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P R E FA Z I O N E

Tra le discipline filosofiche la metafisica � sempre stata, insieme al-
lÕantropologia, quella che mi ha pi� affascinato. Il mio interesse per la
metafisica risale ai tempi in cui, giovane studente alla Universit� di 
Harvard, ebbi la fortuna di seguire gli ultimi corsi che vi tenne il gran-
dissimo Werner Jaeger su Aristotele, commentando, direttamente sul te-
sto greco, i primi sei libri della Metafisica. In precedenza allÕUniversit�
dei Gesuiti di Boston (il famoso Boston College) avevo seguito, sempre
sullÕoriginale greco, un commento alla Repubblica di Platone. Cos� ancor
prima di laurearmi a Harvard avevo potuto assaporare le fonti sempre
fresche e dissetanti della regina di ogni umano sapere, fonti che non
potei pi� ignorare anche quando, pi� tardi, la mia attenzione si concen-
tr� soprattutto sul pi� grande di tutti i metafisici cristiani, Tommaso
dÕAquino. Alla ricostruzione sistematica della sua metafisica mi dedicai
specialmente in tre scritti: La filosofia dellÕessere di S. Tommaso dÕAquino
(Herder 1964); The Philosophy of Being in St. Thomas Aquinas Commentary
to the Sentences (Nijhof 1975); Il sistema filosofico di Tommaso dÕAquino
(Massimo 1992, 2» ed.).

Dopo aver portato a termine la mia Storia della teologia, in quattro to-
mi, il padre Vincenzo Benetollo, direttore delle Edizioni Studio Domeni-
cano, mi ha proposto un paio di titoli di nuove opere, che per� non coin-
cidevano con gli interessi del sottoscritto. Allora gli sottoposi la mia pro-
posta di scrivere una Storia della metafisica, che egli accolse con entusia-
smo. Si tratta in effetti di unÕopera nuova, che conosce soltanto un picco-
lo precedente in lingua tedesca. Proprio la novit� della ricerca, la sua
importanza e il suo fascino mi hanno suggerito questo nuovo lavoro. Es-
so si compone di tre volumi, che trattano rispettivamente della metafisi-
ca classica, della metafisica cristiana e della metafisica moderna.

Mi auguro che questa mia nuova fatica sulla Storia della metafisica in-
contri lo stesso successo della mia Storia della teologia.

Pontificia Universit� Urbaniana
Roma, 6 gennaio 1998



1) G. W. F. HEGEL, Lezioni sulla storia della filosofia, Firenze 1973, vol. I, p. 9.
2) ÇNel movimento dello spirito pensante vi � una continuit� essenziale e si procede

razionalmente. Con questa fede nello spirito del mondo dobbiamo accostarci alla
storia e particolarmente alla storia della filosofiaÈ (G. W. F. HEGEL, op. cit., p. 29).

P R O L O G O

Oggetto della metafisica � la conoscenza dellÕessere (Aristotele) e del
vero (Platone). Ma lÕuniverso dellÕessere e del vero � talmente vasto che
nessuna intelligenza umana � in grado di impadronirsene completa-
mente. Anche alle menti pi� geniali e pi� acute � consentito di conqui-
starne soltanto una piccola porzione. Di qui lÕopportunit� di riunire le
distinte visioni e interpretazioni metafisiche per giungere con una mag-
giore approssimazione alla verit� delle cose.

La Storia della metafisica � una delle discipline pi� affascinanti perch�
� la storia di quanto di meglio la saggezza umana � riuscita a pensare
concettualmente nel corso dei secoli. Scrivere una Storia della metafisica
� rifare insieme ai pi� grandi pensatori di ogni tempo le ascese da loro
compiute verso le pi� alte vette dellÕessere e della verit�. ÇLa storia della
filosofia (metafisica) - scrive Hegel - ci presenta la serie di quei nobili
spiriti, di quegli eroi della ragione pensante, che per virt� appunto della
ragione hanno saputo penetrare lÕessenza delle cose, della natura e dello
spirito, lÕessenza di Dio, e ci hanno conquistato il supremo tesoro, il
tesoro della conoscenza razionaleÈ.1

Molte Storie della filosofia e della metafisica sono state scritte parten-
do dal presupposto che esista una continuit� e un progresso nella ricerca
dellÕessere e della verit�. Cos� Hegel ha scritto la sua storia della filosofia
con lÕassunto che si tratti della storia del pensiero che cerca e trova se
stesso;2 Comte ha delineato una Storia della metafisica come passo
importante dellÕumanit� verso una spiegazione scientifica del mondo; i
marxisti hanno scritto la storia della filosofia per mostrare il suo conti-
nuo allontanamento dallo spiritualismo platonico, cristiano ed hegelia-
no e il suo progressivo avvicinamento al materialismo storico e dialetti-
co; Heidegger ha visto nella Storia della filosofia occidentale un conti-
nuo aggravamento dellÕoblio dellÕessere.
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Ma cÕ� davvero continuit� nella Storia della metafisica? CÕ� un filo
conduttore che unisce gli sforzi dei grandi metafisici? O ciascuno ha la-
vorato per conto proprio, conseguendo risultati parziali che tuttavia non
sono accumulabili con i risultati conseguiti dagli altri filosofi? CÕ� pro-
gresso verso un unico traguardo? O invece si procede a sbalzi, come fa
una barca che si muove in un mare agitato e senza nessun porto in vista?

La Storia della metafisica � un ramo importante della storia dellÕuma-
nit� e, sotto certi aspetti, � il suo ramo principale, essendo quello attra-
verso il quale lÕumanit� ha preso coscienza di se stessa e della propria
storia.

LÕidea che si ha della Storia della filosofia coincide necessariamente
con quella che si possiede della storia dellÕumanit�. Se di questa storia si
ha un concetto unitario, lineare e progressivo; se si concepisce la storia
come una continua ed inarrestabile ascesa dellÕumanit� verso traguardi
sempre pi� elevati di libert�, di pace e di benessere; allora si avr� un
concetto analogo anche della Storia della metafisica. Tale � il caso di
Hegel e dei suoi innumerevoli discepoli.

Ma questa concezione idealistica ed ottimistica della storia � stata cla-
morosamente smentita dalle drammatiche e traumatiche vicende del se-
colo XX. Dopo le due tragiche guerre mondiali che hanno fatto varie de-
cine di milioni di vittime, dopo i totalitarismi fascisti e comunisti, dopo i
lager e i gulag, pur non essendo ancora giunta alla fine della sua storia
come ha vaticinato qualcuno, lÕumanit� ha certamente posto fine a qual-
siasi concezione illuministica ed idealistica della sua storia.

La storia � lÕinsieme delle vicende dellÕumanit�. Ma per quanto �
dato di capire alla sola ragione, lÕumanit� n� si muove insieme n� cam-
mina continuamente verso un unico traguardo.

Perci�, in questÕopera, noi non intendiamo scrivere una Storia della
metafisica come attuazione di un piano divino eterno (Vico) o come svi-
luppo dellÕautocoscienza dello spirito (Hegel) o come una serie di inge-
gnose anticipazioni delle scoperte scientifiche (Comte, Popper). La Sto-
ria della metafisica � la storia di tante avventure e dai tanti sentieri; tutti
perseguono lo stesso obiettivo: raggiungere lÕEldorado dove si celano i
tesori preziosi dellÕessere e della verit�. Pertanto il percorso della metafi-
sica non � lineare, continuo e progressivo. Ci sono indubbiamente mo-
menti di sviluppo e di grandi conquiste, ma poi ci sono momenti di ri-
lassamento, di pausa, di decadenza, per ripartire poi praticamente da
capo. Tutti i grandi pensatori cercano di raggiungere la vetta dellÕEve-
rest, ma tra loro non formano una cordata n� si danno la mano per aiu-
tarsi. Se si afferma come fa Hegel, che la successione storica dei sistemi
metafisici � la stessa che la successione logica dei concetti che costitui-
scono le loro determinazioni fondamentali, si confondono tra loro due
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3) E. ZELLER-R. MONDOLFO, La filosofia dei greci nel suo sviluppo storico, Firenze 1932,
vol. I, pp. 9-10.

cose molto diverse. La logica, secondo il concetto che Hegel ne ha dato,
ha da esporre le pure determinazioni del pensiero come tale; la Storia
della filosofia e della metafisica ha da esporre lo sviluppo cronologico
del pensare umano. Come nota giustamente Zeller, Çse lÕandamento del-
lÕuna dovesse coincidere con quella dellÕaltra, ci� implicherebbe che
determinazioni logiche, o, pi� precisamente ontologiche formino il con-
tenuto essenziale di tutti i sistemi, e che tali determinazioni siano rag-
giunte, nel corso della storia, muovendo dagli stessi punti di partenza e
con lo stesso ordine di successione che vige nella costruzione logica dei
concetti puri. Ma le cose non stanno cos�. La filosofia non � pura logica o
ontologia, perch� il suo oggetto � il reale in genere. E i sistemi filosofici
ci mostrano la totalit� dei tentativi prodotti finora di raggiungere una
visione scientifica del mondoÈ.3

Pertanto il nostro obiettivo, scrivendo questÕopera, non � quello di
percorrere la Storia della metafisica per scoprire i suoi sviluppi e i suoi
progressi, perch�, ripeto, nellÕesplorazione metafisica non cÕ� continuit�
di sviluppo: quelli della metafisica sono tutti Òsentieri interrottiÓ. Ci�
che d� unit� alla metafisica � lÕobiettivo comune a tutti i pensatori, che �
quello di scoprire il senso ultimo delle cose e il loro supremo principio.
LÕunit� sta nel vertice non nellÕitinerario. Ciascun metafisico, nella gran-
de foresta dellÕessere e del vero, ha cercato di aprirsi un proprio sentie-
ro, e ogni sentiero vale nella misura in cui pu� far avanzare nella foresta.
Molti sentieri sono stati ripresi e ripercorsi pi� volte nel corso dei secoli,
ma nessun sentiero � riuscito a dissipare completamente i misteri della
foresta. Cos� il fascino dellÕindagine metafisica rimane intatto.

Grande � lÕimportanza della metafisica e della sua storia a causa dei
problemi di cui si occupa: sono infatti i massimi problemi che da sempre
angustiano lÕintelligenza umana: il senso della nostra esistenza e della
storia, lÕorigine del mondo, lÕesistenza di Dio, la causa prima di tutto ci�
che �, la verit� dellÕessere, i fondamenti ontologici della morale, il valore
della persona ecc. Questi sono problemi di vitale importanza che inte-
ressano tutti e non solo pochi specialisti come certi problemi di matema-
tica, fisica, geometria, chimica, astronomia ecc. Trovare la soluzione di
questi problemi e conoscere la Verit� reca allÕanima grande gioia, sere-
nit�, pace, felicit�.
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Perci�, percorrere la Storia della metafisica non � un semplice divertis-
sement intellettuale, unÕesercitazione erudita, bens� unÕescursione inte-
ressante e spesso molto istruttiva lungo i cammini tracciati dalle intelli-
genze pi� acute ed illuminate verso la scoperta della Verit�.

Si dice che la storia � magistra vitae. Ma questo titolo compete pi� pro-
priamente alla metafisica, perch� sono le verit� ultime quelle che inse-
gnano allÕuomo come vivere.

Molti sono i modi di servire la verit�; ma uno dei pi� importanti �
quello della speculazione metafisica. Anche scrivere la Storia della meta-
fisica � un servizio alla Verit�. Ed � per questo motivo che ho scritto que-
stÕopera.



I N T R O D U Z I O N E  G E N E R A L E

Che cosÕ� la metafisica?

Was ist Metaphysik? - Questo � il titolo di una celebre prolusione acca-
demica tenuta nel 1929 da Martin Heidegger, il filosofo che pi� di ogni
altro, nel secolo XX, si � occupato dellÕessere e della metafisica. Heideg-
ger, comÕ� noto, opera una netta distinzione tra la questione dellÕessere e
la metafisica e sostiene che come soluzione del problema dellÕessere la
metafisica porta inevitabilmente fuori strada, perch� anzich� lasciar par-
lare lÕessere, parla sempre di altre cose diverse dallÕessere stesso.

Con la sua condanna della metafisica Heidegger non fa altro che rati-
ficare un pregiudizio che era diventato armai un luogo comune, dopo
che Kant aveva assegnato alla metafisica solo una funzione aporetica,
negandole qualsiasi valore teoretico: la metafisica pu� solo fare doman-
de intorno ai problemi dellÕanima, del mondo e di Dio; ma non pu� for-
nire risposte teoreticamente valide. Vittime di questo pregiudizio tutte
le correnti filosofiche dellÕultima modernit� (marxismo, vitalismo, neo-
positivismo, esistenzialismo, analisi linguistica, strutturalismo ecc.) 
e della prima postmodernit� (nuova ermeneutica, pensiero debole ecc.)
sono ostili alla metafisica.

Ma bench� gli esiti speculativi della metafisica non possano essere
quelli sognati da molti filosofi della classicit� e della prima modernit�,
nulla toglie al valore e allÕimportanza di questa nobilissima forma di
sapere che merita di essere conosciuto e coltivato pi� di qualsiasi altro
sapere umano. Per questo motivo, prima di narrare la storia bimillenaria
della metafisica, � opportuno rispondere alla domanda heideggeriana:
ÒChe cosÕ� la metafisica?Ó.

ORIGINE DEL TERMINE

LÕorigine del termine metafisica � legata allÕopera di Aristotele e al
destino dei suoi scritti dopo la sua morte.

Aristotele morendo lasci� la propria biblioteca al discepolo Teofrasto.
Essa conteneva, oltre alle opere pubbliche degli altri filosofi e dello stes-
so Aristotele, anche gli scritti privati del maestro riservati alla stretta
cerchia dei discepoli, e tra questi vi era la Metafisica. A sua volta, moren-
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do, Teofrasto lasci� con la propria biblioteca anche quella di Aristotele a
Neleo, discepolo di entrambi. Questi la trasport� a Scepsi, nella Troade,
sua patria. Qui i suoi eredi, per sottrarla alle ricerche dei sovrani di
Pergamo e di Alessandria, che intendevano arricchire le proprie raccolte
acquistando tutte le opere importanti su cui riuscivano a metter mano,
la nascosero in un sotterraneo, dove rimase poi abbandonata e quasi
ignorata fino verso il 100 a. C., anno in cui il bibliofilo Apellicone la sco-
pr�, lÕacquist� e la port� ad Atene. Quando nellÕ86 a. C. Silla conquist� la
citt�, fece portare i preziosi manoscritti a Roma, dove furono affidati ad
Andronico di Rodi, affinch� ne curasse lÕedizione completa. Egli li sud-
divise e, poich� dopo avere ordinato le opere di fisica, si era trovato
davanti a un gruppo di 14 opuscoli senza nome, decise di chiamarli Òi
libri che vengono dopo la fisicaÓ (t� met� t� physik�). Quel nome, origina-
to in modo cos� casuale, corrispondeva effettivamente al contenuto dei
volumi: essi infatti trattavano di realt�, qualit�, perfezioni, sostanze,
esseri che non si trovano o che non si restringono necessariamente al
mondo fisico, ma vanno oltre, sono cio� ÒmetafisicheÓ; tutto ci� co-
stituiva per Aristotele la Òfilosofia primaÓ (prote philosophia). Quindi il
nome ÒmetafisicaÓ dato a un gruppo delle sue opere � passato giusta-
mente a designare quella parte della filosofia che si occupa delle cause
ultime, dei principi costitutivi supremi delle cose.

DEFINIZIONE

Molte sono le formule che sono state avanzate dai filosofi per definire
la metafisica. Lo stesso Aristotele che � il padre di questa disciplina la
definisce in due modi: o come Çscienza che studia lÕessere in quanto tale
e le propriet� che lÕaccompagnano necessariamenteÈ, oppure come
Çscienza che esplora le cause prime e i principi primiÈ; Heidegger de-
finisce la metafisica come Çimmersione della propria esistenza nelle pos-
sibilit� fondamentali dellÕessere considerato nella sua totalit�È; Severino,
come Çlinguaggio che esprime il rapporto degli enti con la totalit� del-
lÕenteÈ. LÕelenco delle definizioni potrebbe continuare ancora, ma quelle
riportate bastano a indicare qualÕ� la preoccupazione che d� vita allÕin-
dagine metafisica: scoprire il fondamento ultimo delle cose, il loro prin-
cipio primo e universale.

Tra tutte le definizioni della metafisica quella intorno a cui si registra
il maggior consenso � Òstudio dellÕente in quanto enteÓ. Di qui la ten-
denza a identificare la metafisica con lÕontologia. Ma questa identifica-
zione � illegittima, perch� la metafisica � la ricerca del fondamento, ossia
di ci� che spiega esaustivamente, conclusivamente e definitivamente il
reale, tutto il reale. Perci�, pi� propriamente la metafisica va definita co-
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1) PLATONE, Repubblica VII, 537c.
2) ARISTOTELE, Metafisica IV, 1, 1003a 21-22.

me ricerca delle cause ultime o del principio primo. Pi� che ontologia �
eziologia (esattamente come afferma Aristotele nel primo libro della
Metafisica). Per attingere le cause ultime dei fenomeni che cadono sotto la
nostra osservazione, occorre uscire da questo mondo, andare oltre il mon-
do, Çprendere coscienza che questo mondo non � tuttoÈ (WITTGENSTEIN).
Si d� pertanto metafisica ogniqualvolta si realizza un oltrepassamento
assoluto del mondo della esperienza: quando si compie il salto del met�.
Poco conta ci� che viene oltrepassato (lÕente, il divenire, lÕordine, lÕuomo,
la religione, lÕetica, la storia ecc.); pertanto poco conta il punto di parten-
za: ogni elemento della nostra esperienza, ogni realt� fenomenica, mon-
dana, pu� fungere da punto di partenza. Ci� che conta � prendere
coscienza della sua assoluta contingenza, della sua precariet�, della sua
indigenza, cosicch� � necessario uscire da questo mondo, andare oltre il
mondo e oltre lÕuomo per cogliere il suo ultimo fondamento.

Occorre tuttavia ammettere che la definizione pi� appropriata � quel-
la che presenta la metafisica come Òstudio dellÕente in quanto enteÓ, trat-
tandosi del concetto pi� comune e pi� universale e quindi capace di for-
nire la base di lancio pi� solida e pi� estesa.

La metafisica studia lÕente in quanto ente, ossia in quanto ha rapporto
con lÕessere, in quanto ha lÕessere, in quanto partecipa dellÕessere. Que-
sto � il suo oggetto formale. La metafisica non studia lÕente in quanto
materiale (cosmologia) o in quanto bello (estetica) o in quanto buono
(etica) o in quanto sacro (religione) o in quanto utile (economia), ma pre-
cisamente in quanto legato e relazionato allÕessere.

Inizialmente la metafisica non dispone di uno spazio ontico distinto
da quello delle altre scienze (lo acquister� alla fine della ricerca): il suo
spazio ontico � sempre questo mondo. Ma il taglio della sua ricerca �
diverso: � vedere gli enti come frazioni, partecipazioni, simboli dellÕes-
sere. Cos� mentre il sapere scientifico � sempre settoriale, quello metafi-
sico � globale: studia tutta la realt� e la studia totalmente. La metafisica
ha di mira lÕintero. Gi� Platone e Aristotele caratterizzano la metafisica
come studio dellÕintero. Lapidaria lÕaffermazione di Platone: ÇChi �
capace di vedere lÕintero � filosofo, chi no, noÈ.1 Pi� elaborata ma egual-
mente perentoria � lÕaffermazione di Aristotele: ÇCÕ� una scienza che
considera lÕente in quanto ente e le propriet� che gli competono in quan-
to tale. Essa non si identifica con nessuna delle scienze particolari: infatti
nessuna delle altre scienze considera lÕente in quanto ente in universale,
ma, dopo avere delimitato una parte di esso, ciascuna studia le caratteri-
stiche di questa parteÈ.2
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3) E. AGAZZI, ÒIl messaggio di S. Tommaso e la razionalit� scientifica del nostro tempoÓ
in AA. VV., Tommaso dÕAquino nel suo settimo centenario, Napoli 1978, vol. IX, pp. 65-66.

Sono gli spazi non coperti dalle scienze che consentono e richiedono
lÕintervento della metafisica. Tra metafisica e scienze non cÕ� continuit�
ma un salto: � un modo totalmente diverso di vedere il mondo. Mentre
le scienze considerano il mondo chiuso in se stesso e studiano le leggi
che lo regolano dallÕinterno, la metafisica si colloca alla fine del mondo e
lo vede come insufficiente, contingente, caduco, estremamente fragile,
quasi una fuggevole apparenza e cos� scopre che lÕorizzonte della realt�
� pi� vasto di quello del mondo stesso. LÕesame di questo mondo ulte-
riore e di quanto gli appartiene � lÕoggetto proprio della metafisica, il
suo spazio ontologico.

Certo la metafisica non pu� soppiantare le scienze come fece per
molti secoli prima di Bacone e di Galilei; tanto meno per� la scienza pu�
cancellare la metafisica.

ÇOggi � chiaro a tutti che lo spazio concettuale della scientificit� �
ampio, ottimamente congegnato ma non esaustivo, e non tale da fare
rifluire fuori dal piano della razionalit� tutto ci� che esso non pu� con-
tenere (...). Le conseguenze di un paziente ed onesto lavoro di rifles-
sione critica svoltosi allÕinterno della riflessione filosofica sulle scienze,
ossia, svoltosi dentro quella prospettiva intellettuale che ha saputo
accogliere senza riserve mentali la positivit� del modulo conoscitivo
offerto dalla scientificit� e, conoscendolo a fondo, sono lÕaver compre-
so lÕinfondatezza delle prese di posizione antispeculative e antimetafi-
siche che venivano assunte in nome della scienza. Se oggi la rivendica-
zione di un livello di razionalit� metempirica, di una fondazione teo-
retica e, addirittura di una prospettiva ÒmetafisicaÓ, si rintraccia con
sempre maggiore frequenza nelle trattazioni degli epistemologi e degli
scienziati, ci� � dovuto a questi chiarimenti che, mentre riconoscevano
alla metodologia scientifica tutta la portata della sua positivit�, evi-
denziavano anche le caratteristiche di non assolutezza, di irriducibilit�
alla pura empiria, di impotenza nella negazione del metaempirico che
questo sapere contiene. Con ci�, lo spazio concettuale per una ricerca
razionale, la quale si occupi tematicamente di questi aspetti che fuorie-
scono dalla tematizzazione scientifica, � stato di nuovo aperto e, per
cos� dire, ripulito e chiarificato, nel senso che ne sono state rimosse
certe parti che non gli erano autenticamente pertinenti e che si sono
trovate meglio allogate in seno alla ricerca scientifica vera e propria.
Alla filosofia (metafisica) � stato cos� riconsegnato appieno lÕambito di
indagine sul ÒfondamentoÓ e sul ÒsensoÓ, che costituisce il suo pro-
prium e che essa deve indagare ricorrendo a metodi i quali, pur conti-
nuando a rimanere razionali, non si rinchiudono dentro quei confini
che, mentre assicurano alla ricerca scientifica certi vantaggi di inter-
soggettivit�, le precludono dÕaltro canto le prospettive di totalit� e di
assolutezza che questi grandi problemi invece esigonoÈ. 3
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4) DANTE, Purgatorio XXI, 1.
5) C. FABRO, LÕuomo e il rischio di Dio, Roma 1967, p. 130.
6) P. BERGER, Il brusio degli angeli, Bologna 1969, p. 126.

Dopo lÕavvento del sapere scientifico il campo e lÕoggetto della meta-
fisica sono stati meglio definiti e precisati, ma non soppressi. La metafi-
sica � stata liberata da un lavoro di supplenza a cui per tanto tempo ave-
va provveduto in modo approssimativo e maldestro; allo stesso tempo
essa � stata messa in condizione di assolvere pienamente al suo impor-
tante e nobile compito che � quello di condurre lÕuomo fuori della caver-
na delle ombre e della menzogna, per mostrargli alla luce del sole lÕin-
cantevole e affascinante pianura della realt� e della verit�.

IMPORTANZA E NECESSITË DELLA METAFISICA

Da quanto si � detto risulta evidente oltre che lÕimportanza anche la
necessit� della metafisica.

Per lÕuomo la metafisica � unÕesigenza biologica, ossia � unÕesigenza
connaturale, primaria e fondamentale, come lÕesigenza di mangiare,
dormire, vestirsi. LÕuomo � naturalmente metafisico, un animal metaphy-
sicum, come lo chiama Schopenhauer, perch� � dotato oltre che di corpo
anche di anima, di spirito. Ora lo spirito si spinge necessariamente oltre
il fisico, la materia, la natura, sfonda le barriere spazio temporali e pene-
tra nel trascendente. ÇLa sete natural che mai si saziaÈ4 muove la ra-
gione umana a voler spiegare gli enigmi del mondo. LÕuomo che rinun-
cia alla metafisica ricade nellÕanimalit�. ÇLÕuomo che rinunzia a essere-
pi�-che-uomo, ossia alla sfera della trascendenza metafisica, deve deca-
dere - e difatti decade sia nel marxismo come nellÕesistenzialismo e nelle
filosofie dellÕimmanenza - nella natura, nella categoria di Òessere natu-
raleÓ in preda agli istinti di Raubtier (animale da preda). La libert� �
essenzialmente possibilit� di apertura e di scelta: una volta chiusa lÕa-
pertura infinita della trascendenza non resta che la chiusura dellÕimma-
nenza, ossia il limite dellÕorizzonte di questo mondo e lÕoppressione
soffocante delle sue forze fisiche e delle sue violenze morali, del capric-
cio e dellÕarbitrio; lÕautonomia assoluta non pu� significare che il caos
sul piano morale. La mancanza di ogni norma etica intrinsecamente
validaÈ.5 ÇLa negazione della metafisica viene a coincidere col trionfo
della banalit� (...). Sia in pratica che in teoria la vita umana ottiene le sue
espressioni pi� alte quando raggiunge lÕestasi: e con questo termine non
voglio alludere alle esperienze dei mistici, ma a ogni esperienza che si
sollevi dalla pedissequa realt� della vita ordinaria, ad ogni apertura a
quel mistero che ci circonda da ogni parteÈ.6
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7) E. KANT, Prolegomeni ad ogni metafisica futura, tr. it. Martinetti, Torino 1913, 
pp. 130-131.

Fare metafisica � interrogarsi sul perch� delle cose e degli accadimen-
ti di questo mondo. Questa � lÕattivit� propria, specifica, primaria del-
lÕuomo. Infatti, lÕuomo non � soltanto un notaio degli eventi che lo cir-
condano, una macchina calcolatrice, un potente computer; lÕuomo non �
soltanto memoria e fantasia; egli � anche e soprattutto ragione e questa
capacit� lo porta a sollevare interrogativi, a porre questioni, a cercare i
perch� di quanto esiste e di quanto accade. Per questo motivo egli non si
limita a constatare che tutte le cose mutano ma si chiede perch� mutano;
non si accontenta di osservare che siamo tutti soggetti alla morte ma si
domanda perch� moriamo; non solo osserva che esiste un ordine mera-
viglioso nellÕuniverso ma si interroga sulla sua origine; non solo consta-
ta che nella nostra societ� cÕ� grande malvagit� e vasta corruzione, ma
vuole scoprire i motivi e cercare i rimedi per questa penosa situazione.
Fare metafisica significa fare esattamente questo: sollevare questioni
radicali, ultimative, conclusive e cercare di proporre soluzioni accettabili
sul piano della ragione.

Lo stesso Kant ammetteva che la metafisica non � unÕinvenzione arbi-
traria di unÕepoca particolare ma unÕesigenza fondamentale della ragio-
ne umana: Ç� una disposizione naturale della nostra ragione che ha
generato la metafisica come il suo figlio prediletto: generazione che co-
me ogni altra generazione del mondo, non � dovuta al capriccio del caso
ma a un germe originario, che � preformato saggiamente per altissimi
fini. E invero la metafisica �, forse pi� di ogni altra scienza, gi� predi-
sposta in noi, nei suoi tratti principali, e non pu� assolutamente essere
considerata come il prodotto di una elezione arbitraria o come unÕesten-
sione accidentale nel progresso delle esperienzeÈ.7

Cos�, nonostante la forte ostilit� che la metafisica incontra nellÕultima
modernit� e nella prima postmodernit�, nessuno dei grandi movimenti
filosofici che imperano nel mondo contemporaneo � riuscito a far piazza
pulita della metafisica: n� lÕanalisi linguistica, n� la nuova ermeneutica,
n� la fenomenologia, n� il personalismo, n� il marxismo. Anzi, se si fa
bene attenzione ci si avvede che gli stessi principi fondamentali a cui
ciascuno di questi movimenti si richiama con la presunzione di trovarvi
una spiegazione esaustiva della realt� (senza chiedere lÕintervento della
metafisica): il detto (analisi linguistica e nuova ermeneutica), il fatto
(fenomenologia), la persona (personalismo) e la societ� (marxismo),
sono tutti principi che lasciano ancora pendenti alcuni gravi interrogati-
vi, che sono precisamente interrogativi che si inquadrano nello spazio
della riflessione metafisica. Cos� lÕanalisi linguistica e la nuova ermeneu-
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9) E. WEIL, Probl�mes kantiens, Paris 1963, p. 54.

tica richiamando lÕattenzione sul detto, fanno intravvedere almeno per
transizione e per esclusione quanto di non-detto, anzi di indicibile si ce-
la dietro ogni detto. Ed � appunto a questo indicibile che si rivolge con
preferenza lÕattenzione della metafisica. Analogamente il dato non pu�
essere considerato soltanto come ÒdabileÓ, come richiede la fenomenolo-
gia, perch� a monte del dato sorge inesorabilmente la domanda del
ÒdanteÓ; domanda essenzialmente metafisica, quale che sia la risposta
che vi si dar�. Quanto alla posizione del Tu, che con la sua alterit� tra-
scende tutto ci� che mi � dato e di lui stesso � detto, neppure essa � posi-
zione assoluta come pretende un certo personalismo, ma rimanda a una
fondazione metafisica che faccia da comune sostegno sia al Tu sia allÕIo.
Infine non � affatto provato, come vorrebbe il marxismo, che ponendo la
societ� a principio primo di ogni evento storico e umano si sia data solu-
zione a tutti i problemi. Restano infatti ancora irrisolti problemi cruciali
come quello del valore della persona singola, e il problema della priorit�
assiologica del mondo sociale su quello personale, che sono problemi di
ordine squisitamente metafisico.8

Ma, a mio parere, � soprattutto il mondo assiologico - cio� il mondo
dei valori - che reclama lÕintervento della metafisica, per fornire una
patente di razionalit� a quella singolare dignit� che tale mondo reclama
per se stesso. In effetti quando ci troviamo di fronte a valori assoluti co-
me essere, verit�, bont�, bellezza, persona ecc. lÕunico sapere razionale
in grado di assicurare loro un solido e valido fondamento � quello prati-
cato dalla metafisica; perch� il sapere esercitato dalle scienze non si oc-
cupa mai dei valori ma sempre e soltanto dei fatti.

Poich�, come si � visto, esistono spazi che lÕindagine scientifica lascia
scoperti ed inviolati - e sono precisamente gli spazi che maggiormente
incuriosiscono e pungolano la nostra intelligenza - la metafisica risulta
non soltanto possibile ma anche necessaria. ÇUna metafisica - scrive 
E. Weil - � possibile, pi� che possibile: essa esiste in ogni spirito e in ogni
cuore umanoÈ.9 Per lÕuomo, animale specificamente metafisico - che si
interroga incessantemente e da sempre sui problemi ultimi - la metafisi-
ca non � un genere di lusso ma di prima necessit�. é sempre stato cos�
dal momento in cui nel cervello umano ha cominciato a lampeggiare il
primo raggio di intelligenza. Ma di metafisica ha bisogno soprattutto
una generazione come la nostra che � stata colpita da una crisi culturale
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epocale senza precedenti. Pensatori e storici autorevoli come Huizinga,
Husserl, Guardini, Heidegger, Whitehead, Maritain, Popper hanno di-
chiarato che dalla crisi gravissima che erode la nostra societ�, questa po-
tr� uscire soltanto ricuperando quella pienezza di razionalit� che sa rea-
lizzare la metafisica. Per questo, alcuni illustri futurologi hanno prean-
nunciato che il Terzo Millennio sar� il millennio della metafisica.

LE AREE CONFINANTI CON LA METAFISICA:
SCIENZA, MITOLOGIA, RELIGIONE, CULTURA

Per intendere meglio la metafisica e quale sia il territorio delle sue
ricerche � necessario dare uno sguardo alle altre attivit� della mente con
cui confina e con le quali presenta qualche analogia, in particolare con la
scienza, la mitologia, la religione e la cultura.

Se poniamo la metafisica al centro di una serie di cerchi troviamo che
quello a lei pi� vicino � la scienza, poi viene la mitologia, quindi la reli-
gione e infine la cultura.

Metafisica e scienza

Della distinzione tra metafisica e scienza si � gi� parlato in preceden-
za. La distinzione riguarda sia lÕoggetto che il metodo. LÕoggetto della
scienza � sempre un settore, pi� o meno ampio, della realt� osservabile
empiricamente; mentre lÕoggetto della metafisica � lÕIntero, lÕoggetto
della scienza sono le leggi che regolano i fenomeni; lÕoggetto della meta-
fisica � la causa ultima dei fenomeni. Il metodo della scienza � ipotetico-
deduttivo; il metodo della metafisica � fenomenologico-trascendentale.

Metafisica e mitologia

Qui � bene precisare che esistono due tipi di metafisica: una metafisica
filosofica, la quale per parlare dellÕAssoluto, dellÕIntero, della Causa
prima, di Dio si avvale di puri concetti e di rigorosi ragionamenti; e una
metafisica mitologica, la quale per trattare di queste stesse realt� si avvale
del racconto ossia del mito. Pertanto la mitologia, mi riferisco in partico-
lare alle grandi mitologie religiose, pu� essere considerata come una
specie di metafisica. Per�, generalmente quando si parla della metafisica
ci si riferisce alla metafisica greca e quindi alla metafisica filosofica, spe-
culativa, razionale. Essa storicamente subentra e prende il posto della
mitologia. Questa � lÕalba che annuncia lo spuntare del sole della metafi-
sica. Di fatto la mitologia continuer� a trovare uno spazio e a svolgere
un ruolo importante anche in metafisica, specialmente in Platone. Ma
qui non sar� pi� parte integrante ma soltanto uno strumento espressivo.
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Metafisica e religione

Pi� complessa e delicata � la questione dei rapporti tra metafisica 
e religione, perch� queste due attivit� hanno molte cose in comune. An-
che la metafisica, infatti, si interessa dellÕoggetto proprio della religione,
il trascendente, lÕAssoluto, la Causa prima, Dio. Anche la metafisica si
pu� presentare e di fatto, presso i greci e i romani, si � presentata come
via di salvezza, soter�a. Forse per questo motivo alcuni pensatori hanno
identificato la metafisica con la religione, vedendo in questÕultima una
espressione inferiore, ÒpopolareÓ della metafisica, o come Çfilosofia del
volgoÈ (Spinoza) o come un momento dello sviluppo della coscienza
dello Spirito (Hegel).

Ma nonostante certe affinit�, la distinzione tra metafisica e religione �
netta. Anzitutto lÕoggetto, Dio, non � visto allo stesso modo. In metafisi-
ca Dio � visto come causa, come principio delle cose: come principio
dellÕessere, della bont�, della bellezza, della verit�. In religione Dio �
visto come sacro, ossia come fonte di salvezza. Anche il fine proprio del-
la religione � distinto da quello della metafisica. Il fine della metafisica �
la verit�: la verit� del Tutto, dellÕIntero, non una verit� settoriale; mentre
il fine della religione � la gloria di Dio e la salvezza dellÕuomo. Infine i
mezzi di cui si avvalgono la metafisica e la religione sono anchÕessi assai
diversi. Nella religione lÕiniziativa non � dellÕuomo, bens� di Dio. é Dio
che si offre, si presenta, si rivela ed interpella lÕuomo. Nella religione
lÕuomo si apre e aderisce a Dio con tutto il suo essere (e non solo con
questa o quellÕaltra facolt�) e lo fa non con la speculazione ma con la
devozione, lÕadorazione, il culto, la preghiera. Invece in metafisica lÕini-
ziativa � dellÕuomo, specificamente della sua ragione, la quale ricerca le
cause, i principi ultimi delle cose, e solo alla conclusione della sua ricer-
ca pu� incontrare quella realt� a cui, in religione, si d� il nome di Dio.

Ci� che si ha in metafisica � unÕepifania ontologica, che viene colta non
intuitivamente ma raziocinativamente, facendo ricorso al principio di
causalit�. Invece ci� che si ha in religione � unÕepifania sacra (ierofania), in
cui la realt� divina viene colta intuitivamente: � una rivelazione che viene
vista e viene espressa simbolicamente, anzich� concettualmente.

LÕaccostamento a Dio nella metafisica avviene mediante la specula-
zione e lÕobiettivo � semplicemente quello di conoscerlo, non di adorarlo
o di amarlo. LÕaccostamento a Dio nella religione avviene nel timore e
nel tremore, � un accostamento pi� affettivo che speculativo: Dio � visto
come il sacro non come lÕessere, la verit�, il bene. La disposizione inte-
riore che si assume nei confronti di Dio non � quella della speculazione
ma quella dellÕadorazione.
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In questa lettura dei rapporti tra metafisica e religione non solo di per
s� non si registra alcun conflitto, ma ci troviamo di fronte a due attivit�
dello spirito (della mente umana) che si richiamano e si integrano a vicen-
da. La religione ha bisogno della metafisica per diventare razionale; la
metafisica ha bisogno della religione per procurare allÕuomo la salvezza.

Di fatto per� le cose, storicamente, non sono sempre andate cos�.
Spesso la metafisica, adoperando il rasoio della ragione, ha scarnificato
e ha persino Òtagliato la testaÓ alla religione: � accaduto presso i greci a
partire da Senofane; � accaduto presso i moderni a partire da Spinoza.
Ma cÕ� stata frequentemente anche una dura ritorsione da parte della
religione che ha pi� volte scomunicato la metafisica di Aristotele e pi�
tardi di Giordano Bruno, di Spinoza e di altri ancora.

Storicamente, e anche logicamente, la metafisica non precede ma
segue la religione. La metafisica subentra nel momento in cui la religione
ricerca una giustificazione razionale della propria esistenza. LÕesperienza
religiosa � un dato di fatto che ha bisogno di essere compreso, spiegato,
giustificato. é a questo punto che la religione invoca lÕaiuto della metafi-
sica. Questa, che di per s� � autonoma come attivit� dello spirito, � tutta-
via in condizione di svolgere una importante operazione ancillare nei
confronti della religione, verificandone i fondamenti, criticandone gli
abusi e difendendone i diritti. Ecco perch�, di per s�, in linea di principio,
religione e metafisica non sono rivali o nemiche, bens� alleate. La religio-
ne orienta la metafisica verso il pi� nobile dei suoi oggetti, Dio; la metafi-
sica cerca di definire razionalmente i misteri della religione.10

Metafisica e cultura

Non esiste n� continuit� n� progresso nella storia della metafisica,
poich� il traguardo della metafisica non sta davanti ma in alto; il cammi-
no della metafisica non � rivolto verso il futuro ma verso lÕeterno; la
metafisica opera in direzione del Trascendente e di conseguenza condu-
ce oltre i confini dello spazio e del tempo, e di per s� anche della cultura.
E tuttavia la metafisica � strettamente legata alla cultura. Questa rappre-
senta lÕanima di un popolo; ora, lÕanima di un popolo si esprime in tutte
le sue produzioni culturali, specialmente nella letteratura, nellÕarte, nella
religione, nella morale, nella politica. Ma lÕanima di un popolo si espri-
me ancora pi� eloquentemente nella metafisica, sia che si tratti di meta-
fisica mitologica oppure di metafisica filosofica. Infatti Çtutto il sapere e
il rappresentare sono intessuti di tale metafisica e ne sono governatiÈ.11
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Gli ideali, i valori supremi che alimentano una cultura sono presenti in
tutti i campi della vita, ma acquistano consapevolezza ed espressione
palese nella filosofia e pi� specificamente nella metafisica, perch� � qui
che la cultura si pone dinanzi a s� come oggetto, prende coscienza di se
stessa e dei propri fondamenti. Per questo motivo in una storia della
metafisica � necessario fare molta attenzione a questo legame tra metafi-
sica e cultura. Esso esige che di volta in volta si faccia una lettura accu-
rata del contesto storico-culturale che funge da ÒgremboÓ delle varie
speculazioni metafisiche che vi si sono sviluppate.

IL METODO DELLA METAFISICA

Per lo studio del proprio oggetto ogni scienza sceglie un metodo
appropriato. Qual � il metodo che si addice alla metafisica? Se diamo
uno sguardo alla storia scopriamo che sono stati adoperati i metodi pi�
svariati: dalla dialettica (Platone, Hegel), alla induzione o risoluzione
(Aristotele, S. Tommaso), alla deduzione o composizione (Proclo,
Spinoza, Leibniz), alla intuizione (Bergson), alla ermeneutica esistenzia-
le (Heidegger), allÕanalisi fenomenologico-trascendentale (Kant, Husserl),
tanto per elencare solo i pi� importanti.

Ci� che � ovvio � che il metodo della metafisica � totalmente diverso
dal metodo della scienza, il quale, come aveva gi� precisato il suo inven-
tore Bacone, consiste essenzialmente in un calcolo: il calcolo esatto del
ripetersi dei fenomeni fino a determinare la legge che li governa.

La metafisica non calcola nulla ma riflette: riflette sulle cause, sullÕo-
rigine prima dei fenomeni; li legge in profondit� per coglierne il senso
ultimo.

Il metodo della metafisica abbraccia tre momenti: lÕosservazione dei fe-
nomeni, la riflessione sui fenomeni, la spiegazione conclusiva dei fenomeni.

Molti sono i fenomeni osservabili e su cui si pu� riflettere metafisica-
mente: la bellezza, la bont�, la verit� delle cose (Platone), lÕente in quan-
to ente oppure il divenire (Aristotele), il molteplice e il suo riferimento
allÕuno (Plotino), la perfezione dellÕessere negli enti (S. Tommaso), la
propria anima (S. Agostino), lÕIo (Cartesio), la coscienza (Fichte), il pro-
prio essere o lÕessere dellÕuomo (Heidegger), il Tu (Buber), lÕAltro
(Levinas) ecc. Ma si procede metafisicamente soltanto se si riflette e si
scava in profondit� per scoprire il principio primo o la causa ultima, e
quindi per trovare la spiegazione conclusiva ed esaustiva dei fenomeni
osservati. La vera metafisica non procede mai in direzione orizzontale
come fa la scienza e come pu� fare anche una certa ontologia che si limi-
ta a descrivere gli elementi costituivi ultimi della realt� presa in esame;
la metafisica segue sempre la direzione verticale: di solito si tratta di una
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ripidissima ma anche rapidissima scalata verso la vetta; ma pu� essere
intesa anche come un inabissamento fino a toccare il fondo ultimo delle
cose.

Secondo Mathieu il metodo che maggiormente si addice alla metafi-
sica � il metodo allusivo: ÇAllÕunit� originaria si pu� solo alludere perch�
non la possiamo fareÈ o ricostruire come si comporta invece la scienza
con i suoi oggetti. Il metodo allusivo non si allontana dallÕesperienza ma
affonda solidamente i piedi in essa. Per� lÕallusione Çpermette di argo-
mentare qualche cosa che si trova fuori dallÕesperienza: ma lo permette
esaminando anzitutto, in tutte le sue dimensioni, ci� che si trova nellÕe-
sperienza, e rifiutando motivatamente di ridurle a quelle secondo cui
noi possiamo agire. In questo senso il procedimento (allusivo) di Plotino
� ÒfenomenologicoÓ, perch� non parla mai di ci� che � fuori dellÕespe-
rienza. LÕoriginario, al di l� dellÕesperienza, noi lo troviamo anzitutto
nellÕesperienza stessa: come qualche cosa di non contenuto nelle nostre
possibilit� di operare e, quindi, di conoscere empiricamenteÈ.12

Il metodo della metafisica pu� anche essere detto ermeneutico, pur-
ch� per ermeneutica si intenda non lettura e interpretazione di testi lette-
rari, bens� lettura e interpretazione dei fenomeni, lettura e interpretazio-
ne dellÕente in quanto ente e pertanto nel suo rapporto allÕessere: in altri
termini una ermeneutica ontologica e trascendentale, con lÕobiettivo di
cogliere non il senso di testi scritti ma il senso ultimo delle cose.

Il metodo della metafisica ha sempre carattere trascendentale, � sem-
pre un oltrepassamento radicale dellÕesperienza; per� presuppone un
momento di attenta e accurata lettura e osservazione dei fenomeni,
accompagnato a sua volta dal momento della riflessione. é la riflessione
che rivela che questo mondo non � tutto (Wittgenstein) e che allo stesso
tempo non pu� essere sorretto dal nulla. Il fenomeno va trasceso per
essere compreso. La conclusione della riflessione interpretativa � un
disvelamento e una penetrazione in un altro piano della realt�, in un
altro ordine di cose, che costituisce anche il principio, la ragione ultima
dei fenomeni. ÇProprio quando lÕuomo arriva a percepire che tutto �
segno, che gli indica altro; che tutto pu� essere ed � cifra, allusiva di
unÕassente presenza, proprio allora tutto gli si illumina, riempiendosi di
senso e di luceÈ.13
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CONCETTI E LINGUAGGIO DELLA METAFISICA

I concetti usati dalla metafisica sono di due ordini: empirico e tra-
scendentale.

Empirico � lÕordine di partenza. I concetti della metafisica sono con-
cetti comuni, anzi comunissimi, come i concetti di ente, di mutazione, di
divenire, di causa, di bene, di contingente, di valore, di verit�, di vita, di
morte ecc. Sono per� concetti che propiziano e annunciano lÕesperienza
della caducit�, della insufficienza radicale, della carenza di spiegazione
e di giustificazione.

Trascendentale � lÕordine di arrivo: un ordine che lÕintelligenza riesce
solamente ad intravvedere ma mai a comprendere. Si tratta di concetti
assolutamente inadeguati, quanto meno riguardo al contenuto se non
nella forma. Sono allusivi, come dice Mathieu, suggestivi, metafisici pi�
che ostensivi e descrittivi. Per essere precisi, sono, come insegnano
Aristotele e Tommaso dÕAquino, concetti analogici, in quanto si riferisco-
no a perfezioni semplici che sono presenti sia nellÕordine empirico sia nel-
lÕordine trascendentale, ma secondo modalit� assolutamente, infinita-
mente diverse; a noi � nota soltanto la modalit� dellÕordine empirico.
Non sono pertanto concetti meramente negativi, bens� ambivalenti e
pertanto allusivi: valgono sia per lÕordine empirico sia per lÕordine tra-
scendentale; ma mentre per lÕordine empirico sono perfettamente ap-
propriati, per lÕordine trascendentale sono semplicemente allusivi.

Anche nellÕambito del linguaggio occorre distinguere tra un linguag-
gio di partenza e un linguaggio dÕarrivo.

Il linguaggio di partenza � un linguaggio empirico, che descrive i fe-
nomeni empirici verificabili, � il linguaggio ordinario fatto di termini co-
munissimi come ÒenteÓ, ÒcosaÓ, ÒbelloÓ, ÒbeneÓ, ÒcausaÓ, ÒsostanzaÓ
ecc. Il linguaggio dÕarrivo � un linguaggio metaempirico, trascendenta-
le, che si avventura oltre i confini del dicibile e del definibile; che ha va-
lore pi� allusivo che ostensivo.

Il linguaggio della metafisica non � un linguaggio cifrato come sostie-
ne K. Jaspers, perch� la cifra non dischiude nulla della realt� a cui fa rife-
rimento. Il linguaggio della metafisica � un linguaggio analogico, che fa
da ponte, proprio grazie allÕanalogia, tra lÕordine empirico e lÕordine tra-
scendentale.

Molte obiezioni dei kantiani e dei positivisti contro il linguaggio del-
la metafisica nascono dallÕingiustificato dilemma: i termini della metafi-
sica o sono empirici (ma allora non possono dire nulla del trascendente)
oppure sono trascendentali (e allora restano parole vuote, prive di signi-
ficato, insensate). Ma lÕanalogia si apre un varco tra i due corni del
dilemma: essa dice che la realt� significata (res significata) rimane la stes-
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in Divus Thomas 12, 1995.

15) Oltre che di tipi si pu� parlare anche di paradigmi. Le metafisiche infatti possono
essere viste come grandi paradigmi metascientifici che cercano di inglobare nella loro
interpretazione della realt� tutti i problemi offrendo adeguate soluzioni.

sa, mentre il modo di significare (modus significandi) � totalmente diver-
so. LÕanalogia fa salva lÕinfinita differenza qualitativa che separa i due
ordini, ma allo stesso tempo tutela la significanza del linguaggio metafi-
sico. 14

TIPOLOGIA DELLA METAFISICA

Come nella pittura, nella scultura, nellÕarchitettura, nella musica, nel-
la letteratura, cos� pure nella metafisica esiste una ricca tipologia, una
grande variet� di stili, pi� precisamente di sistemi e di cosmovisioni.
Praticamente ogni grande filosofo si � costruito una sua metafisica: una
propria visione dellÕuomo, del mondo, della storia e di Dio. Tuttavia si
pu� tentare di riunire e di classificare queste visioni metafisiche, ridu-
cendole ad alcuni tipi fondamentali.15 Personalmente ho trovato valida
la classificazione di E. Berti, il quale suddivide tutte le metafisiche in
due grandi gruppi: il gruppo delle metafisiche immanentistiche e quello
delle metafisiche trascendentistiche.

Sono immanentistiche le metafisiche che ricercano la spiegazione ul-
tima della realt� allÕinterno del mondo dellÕesperienza; sono invece tra-
scendentistiche quelle che cercano tale spiegazione in un ambito di
realt� diverso, non riducibile al mondo dellÕesperienza.

Le metafisiche immanentistiche si suddividono a loro volta in tre tipi:
naturalistiche, materialistiche e idealistiche. Per le metafisiche naturali-
stiche il fondamento ultimo del reale � la natura: � il caso delle metafisi-
che presocratiche degli Ionici e di Eraclito e delle metafisiche rinasci-
mentali di Telesio e di Giordano Bruno. Per le metafisiche materialistiche
fondamento ultimo e unico del reale � la materia: � il caso delle metafisi-
che di Leucippo e di Democrito nella filosofia greca, di La Mettrie,
Helvetius, Marx, Engels nella filosofia moderna. Per le metafisiche idea-
listiche tutto deriva dallÕIdea, dalla Coscienza, dalla Ragione, dal
Pensiero, dallÕIo Puro, dallo Spirito Assoluto. é il caso delle metafisiche
di Fichte, Schelling, Hegel, Gentile.

Anche le metafisiche trascendentistiche abbracciano forme diverse di
filosofia, a seconda di come viene concepita la trascendenza, cio� il rap-
porto tra il mondo dellÕesperienza e il principio primo. Berti le suddivi-
de in due tipi principali: metafisiche della partecipazione e metafisiche
dellÕesperienza.
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16) E. BERTI, op. cit., p. 27.
17) Ibid., p. 28.

Nelle metafisiche della partecipazione il principio primo � dotato di un
certo carattere o perfezione a titolo proprio e quindi in forma piena e
perfetta o eminente, mentre le altre realt� possiedono lo stesso carattere
o perfezione a titolo derivato e dunque in forma imperfetta o parziale;
hanno in s� una parte, mentre il principio possiede tale perfezione Òper
essenzaÓ. Sono metafisiche della partecipazione quelle di Platone, dei
neoplatonici, di Agostino, sotto certi aspetti anche la metafisica di 
S. Tommaso, e inoltre le metafisiche dellÕultimo Fichte e dellÕultimo
Schelling, e quelle di Rosmini e di Gioberti.

Appartengono al gruppo delle metafisiche dellÕesperienza tutte le filoso-
fie che Çsi assumono lÕonere di dimostrare il pi� rigorosamente possibile
la necessit� di un principio trascendente, proprio perch� considerano la
sua esistenza tuttÕaltro che evidenteÈ.16 ÇColui che formul� questo tipo
di metafisica nel modo pi� rigoroso, da molti considerato anzi classico,
fu AristoteleÈ.17 Metafisica dellÕesperienza � certamente anche quella di
S. Tommaso, bench� si ritrovino in essa elementi della metafisica della
partecipazione. Metafisica dellÕesperienza � quella di G. Bontadini, il
quale nel 1938 scrisse un Saggio di una metafisica dellÕesperienza. Nella sua
Introduzione alla metafisica (1993) Berti propone una nuova versione della
metafisica dellÕesperienza.

Prima di Berti E. Gilson aveva suddiviso tutte le metafisiche in due
soli tipi: essenzialistiche ed esistenzialistiche. Sono essenzialistiche quelle
che ascendono al principio primo partendo dalla contingenza delle es-
senze (sostanze, forme). Tali sono, secondo Gilson, tutte le metafisiche
dellÕantichit� (sia quelle platoniche sia quelle aristoteliche), del medioe-
vo e dellÕepoca moderna, eccetto la metafisica di S. Tommaso. Sono
invece esistenzialistiche quelle che operano la risoluzione nel principio
primo (che � lÕEssere) assumendo come punto di partenza la contingen-
za dellÕatto dÕessere (actus essendi) negli enti che sono oggetto della no-
stra esperienza. LÕatto dÕessere di tutto ci� che � da noi esperito in natu-
ra � un atto limitato, precario, contingente, non giustificato, e rinvia per-
tanto allÕessere sussistente come suo principio primo. Autore unico di
questa metafisica dellÕessere � Tommaso dÕAquino. La sua metafisica � a
un tempo una metafisica dellÕesperienza e una metafisica della parteci-
pazione e per questo motivo pu� essere qualificata sia come aristotelico-
platonica sia come platonico-aristotelica. Ma non � una metafisica eclet-
tica, perch� tutti gli elementi tratti dai due grandi padri della metafisica,
Platone e Aristotele, acquistano in S. Tommaso un nuovo vigore e un
nuovo significato grazie al fecondo e potente lievito del suo concetto del-
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19) G. W. F. HEGEL, op. cit., p. 117.
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lÕessere, che non � pi� il comune concetto debole che quasi tutti i filosofi
hanno, ma un concetto straordinariamente forte: non � il concetto pi�
vago, elementare, generico e comune (di Platone, Aristotele, Avicenna,
Scoto, Hegel), bens� un concetto singolarissimo ed unico, che come ples-
so di tutte le perfezioni, di tutti gli atti e di tutte le forme, racchiude in se
stesso ogni altra perfezione, ogni altro atto e ogni altra forma.18

DIVISIONE DELLA STORIA DELLA METAFISICA

Hegel divide la storia della filosofia e quindi anche della metafisica
in due sole et�: greca e germanica. Per filosofia germanica egli intende
Çla filosofia svoltasi nel quadro del cristianesimo, in quanto esso appar-
tiene alle nazioni germanicheÈ. 19 La ragione di questa divisione non �
cronologica bens� speculativa. Infatti, secondo Hegel, Çil mondo greco
nello svolgimento del pensiero � pervenuto sino allÕidea, mentre invece il
mondo cristiano germanico ha concepito il pensiero come spirito; pertan-
to le differenze sono costituite dallÕidea e dallo spiritoÈ.20

La divisione dicotomica della storia della filosofia (metafisica) � ac-
colta da Br�hier e da moltissimi storiografi laici, che pur non condivido-
no la tesi hegeliana circa la germanizzazione di tutta la filosofia dopo
lÕavvento del cristianesimo. Secondo la storiografia laica durante il
medioevo non cÕ� stata autentica filosofia (metafisica) ma solo grande
teologia. Perci� le epoche filosofiche sono soltanto due: quella antica e
quella moderna.

Nella seconda met� del secolo XX gli storici hanno assolto il medioe-
vo dallÕaccusa di tenebroso oscurantismo e hanno mostrato tutta la
grandezza e la bellezza di questa civilt� che ha toccato vette altissime in
tutti i campi della cultura (letteratura, arte, politica, economia, teologia)
incluso quello della filosofia (metafisica).

Per questo motivo credo che sia pi� corretto dividere la storia della
metafisica in tre grandi epoche: classica, cristiana, moderna. E non si
tratta soltanto di una demarcazione cronologica ma anche teoretica. Le
tre epoche hanno tre diversi poli di riflessione: il polo dellÕepoca classica
� il cosmo, e quindi la sua filosofia � cosmocentrica (o fisiocentrica); il
polo dellÕepoca cristiana � Dio e la sua filosofia � teocentrica; infine il
polo dellÕepoca moderna � lÕuomo e la sua filosofia � antropocentrica.

Ciascuna di queste grandi epoche si suddivide in vari periodi. Ma di
questo si parler� in seguito.
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