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INTRODUZIONE

Il presente compendio di storia della filosofia intende
presentare, in modo ovviamente sintetico ma cardina-
le, cioè secondo una struttura teoretica di fondo, sia il
pensiero dei singoli autori, sia l’intero percorso storico
del pensiero filosofico.
Esso si presenta come lo strumento per l’inquadra-
mento essenziale della riflessione di ogni pensatore e
delle connessioni teoretiche che attraversano le diver-
se riflessioni.
Il suo fine è quello di aiutare lo studente a possedere
una visione sinottica del filosofare nella storia e di
accompagnarlo nel lavoro di memorizzazione.
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QUADRO TEORETICO GENERALE
DELLA STORIA DELLA FILOSOFIA

La storia della filosofia si articola speculativamente in
tre movenze dialettiche, per le quali il nostro periodo
contemporaneo segnerebbe la possibilità di un ritorno
critico positivo al valore metafisico della riflessione
classico-medievale per dissolvimento dell’antitesi
gnoseologistico-antimetafisica della modernità.

Tesi: Periodo classico-medievale
Supposta l’identità intenzionale tra pensiero ed essere,
si cimenta nella soluzione del problema ontologico circa
l’uno, ilmolteplice, il divenire, in due momenti:
1) Momento premetafisico o di metafisica implicita:

lo spirito naturalmente religioso dell’uomo tenta una
spiegazione in termini immaginosi del problema,
attraverso ilmito e la poesia.
2) Momento esplicitamente metafisico: lo spirito natu-

ralmente religioso dell’uomo si orienta verso soluzioni
razionali del problema:
– Intuendo l’esigenza di un principio-fondamento (arché)
di tutte le cose (Milesi).

– Constatando empiricamente l’aspetto dinamico e mol-
teplice dell’essere (Eraclito).

– Affermando logicamente l’aspetto statico e unitario del-
l’essere (Eleati).
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– Postulando la duplice dimensione della realtà: una
empirica, immanente e transeunte; l’altrametempirica,
trascendente e immutabile (Platone).

– Argomentando la trascendenza del fondamento della
realtà esperita, attraverso il principio di causalità
(Aristotele) o la nozione di creazione (Filosofi cristiani).

Antitesi: Periodo moderno-contemporaneo
Presupposta l’assoluta alterità tra pensiero ed essere,
si procede allo smantellamento critico del sapere meta-
fisico, concentrandosi sul problema gnoseologico: si
tratta di un ciclo autorisolventesi, per dissolvimento
del presupposto, in tre momenti:

1)Momento incoativo:

a) indirettamente: come riflesso dell’andare in sé
del metodo della nuova scienza fisico-matema-
tica: dalla qualità alla quantità, perché «tentar
l’essenza è cosa vana» (Galileo).

b) direttamente: quanto alla stessa teoria filoso-
fica della conoscenza. Con Cartesio, il soggetto
(cogito) è originariamente chiuso in se stesso e
solo mediatamente aperto alla realtà: ciò che si
conosce non è più immediatamente l’essere, ma
l’idea; il recupero dell’essere avviene in modo
mediato attraverso l’idea di Dio (metafisica ra-
zionalista, ontologismo, occasionalismo). Ma è
una via senza sbocco!
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2) Momento tematico: con Kant il dualismo gnoseolo-
gico viene teorizzato, con la diagnosi critica preclusi-
va del «ponte» teologico (idea di Dio) verso la realtà.
Noi abbiamo scienza solo del fenomeno e non della
cosa in sé, perché le condizioni di possibilità dell’e-
sperienza sono le stesse della possibilità degli ogget-
ti dell’esperienza. Dunque la problematica metafisi-
ca diviene problematica critica: l’unità fondamentale
è data dall’azione sintetizzatrice del soggetto sul
materiale molteplice e diveniente delle intuizioni empi-
riche; la metafisica non ha valore scientifico perché
pretende di oltrepassare l’ambito dell’esperienza
possibile.

3)Momento risolutivo, secondo due prospettive:

a) Quanto al toglimento della cosa in sé: il pensie-
ro del fenomeno è intrascendibile: la cosa in sé,
essendo inattingibile, non è un dato, né può
essere inferita, perché pensarla come esterna al
pensiero è contraddittorio (= pensata e non
pensata insieme!).

– Argomento: (mi.) Il pensiero è pensiero del
fenomeno producendolo; (ma.) il fenomeno
è lo stesso essere; (co.) il pensiero è pensiero
dell’essere producendolo (Idealismo).

– N.B. Il recupero dell’identità tra pensiero ed
essere non è sulla base dell’intenzionalità, ma
sulla base dell’identità fisica!
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b) Quanto al recupero dell’intenzionalità: la causa-
lità produttiva del pensiero rispetto all’essere
non consta, né è dimostrabile.
– Ciò che consta è la presenza eidetica dell’es-
sere come distinto dall’atto di pensare (= in-
tenzionalità secondo la Fenomenologia).

– Ciò che consta è la presenza esistenziale del-
l’essere come essere-nel-mondo secondo
l’unità del vissuto esistenziale (= inten-
zionalità secondo l’Esistenzialismo).

Sintesi
Ritorno alla metafisica classico-medievale (tesi), riconoscen-
done il valore di posizione incontrovertibile, per autone-
gazione della sua negazione (anti-tesi), in duemomenti:

1)Momento premetafisico: l’intenzionalità dell’essere nel-
l’esistenzialismo si ferma all’evocatività del linguaggio
poetico-metaforico. Ma l’intenzionalità, come tale, non
può bloccarsi a un solo aspetto dell’essere (il vissuto esi-
stenziale); essa si dirige di diritto e di fatto alla totalità
dell’essere, fino a tematizzarne il soggetto: l’ente in quan-
to ente.

2) Momento esplicitamente metafisico: ricostituita la
base gnoseologica, si riapre la possibilità della teoresi
metafisica.
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STORIA
DELLA FILOSOFIA ANTICA



I Milesi ed Eraclito (sec. VI a.C.)
1. Il primo passo del pensiero filosofico, come passag-
gio all’interpretazione razionale della realtà, ha due
livelli problematici:

a. cosmologico (esplicito), che consiste:
– nella ricerca del Principio-Fondamento (Archè-
Physis), dal quale vengono, nel quale consistono, al
quale ritornano tutte le cose;
– nell’identificazione di questo Principio con un ele-
mento della realtà;
– nella caratterizzazione teologica di questo stesso
Principio (to theion).
b. antropologico (implicito) che consiste nell’affer-
mazione dell’immortalità:
– impersonale: come conseguenza teorica del discorso
cosmologico: perché il Principio divino eterno, che è
in noi, ci dà vita, permane dopo la nostramorte;
– personale: come influsso, razionalmente non giustifi-
cato, della fede orfica: con il concetto di retribuzione.

2. Talete è l’iniziatore della filosofia della Physis e
afferma a livello:
a. Cosmologico che:
– il Principio della realtà è l’Acqua, perché il nutri-
mento di tutte le cose è umido e i semi di tutte le
cose hanno una natura umida;
– «tutto è pieno di Dei» perché il Principio è divino
ed è sostanza di tutto.
b. Antropologico che: l’anima, cioè il principio vitale
di ogni cosa, essendo il divino in noi, è immortale.
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3.Anassimandro afferma a livello:
a. Cosmologico che:
– l’Archè, il Principio, è l’Apeiron = illimitato spazial-
mente e indeterminato qualitativamente, perché solo
l’infinito e non un elemento della realtà può esser
concepito come principio ingenerato e generante,
abbracciante (periéchein) e reggente (chybernan);
– dall’Apeiron le cose si generano attraverso una
separazione dei contrari (caldo-freddo) a causa di
una colpa originaria (ingiustizia), per la quale le
vicende temporali, nelle quali si consuma lo scontro
polemico di vicendevole sopraffazione dei contrari,
sono interpretabili come espiazione di quell’ingiu-
stizia (= l’esercizio del limite);
– l’Apeiron è il divino che compenetra tutte le cose.
b. Antropologico: nulla. Tuttavia possiamo rilevare
una forte componente religiosa che attraversa la stes-
sa visione cosmologica, riscontrando il parallelismo
tematico con l’Orfismo circa la genesi del mondo e la
stessa vicenda mondana letta in termini di ingiusti-
zia e di colpa da espiarsi.

4.Anassimene afferma a livello:
a. Cosmologico che:
– l’Archè è l’Aria infinita, sintesi tra piano taletiano
(Archè = elemento) e piano anassimandreo (Archè
= infinito), perché meglio si presta a quelle variazio-
ni che stanno all’origine delle cose;
– dall’Aria infinita le cose derivano attraverso il pro-
cesso di condensazione (da cui l’acqua e la terra) e di
rarefazione (da cui il fuoco).
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b. Antropologico: nulla; tuttavia è importante sottoli-
neare come Anassimene renda coerente il discorso
della Fisiologia dei Milesi, argomentando le modalità
fisiche della generazione delle cose dal Principio (con-
densazione-rarefazione), superando la base semplice-
mente intuitiva ed extrateoretica dei predecessori.

5. Eraclito di Efeso (detto l’Oscuro, per il suo stile in-
voluto), a livello:
a. Cosmologico, pone a tema due livelli di lettura
della realtà, quello logico e quello fisico:
– logico (anche se non esplicitamente tale), per il
quale la perenne mobilità del tutto (panta rei) è intra-
scendibile. Il divenire non è solo puro fluire ininter-
rotto, ma è soprattutto armonia e sintesi dei contrari:
gli opposti si consignificano (non sapremmo che
cosa sia la giustizia se non ci fosse l’ingiustizia).
Perciò la guerra è la madre di tutte le cose, e nello
stesso tempo è il principio della loro riconciliazione,
cioè la pace (Hegel ante litteram).
– fisico, per il quale, in conformità alla filosofia della
Physis, il principio delle cose è identificato con
il Fuoco, perché esso esprime in modo paradigmatico,
sul piano della natura, l’idea della mobilità nella
quale i contrari si conciliano: esso è «bisogno»
(distrugge) e «sazietà» (dà vita). Il fuoco è Dio: è do-
tato d’intelligenza (logos) ed è la regola o la legge che
governa tutte le cose.
b. Antropologico: afferma, in modo coerente al sistema
fisico, che l’anima dell’uomo è fuoco; ma in modo
inconciliabile con il sistema fisico, che l’anima umana:
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ha un logos profondo, che la pone al di là del mondo
fisico ed è immortale (immortalità personale). Questa
incongruenza è però giustificabile extrateoreticamente,
con la componente orfica del suo pensiero religioso.

Il pitagorismo (sec. VI a.C.)
1. Con il pitagorismo si fa evidentemente più esplicita
la coalizione, nella filosofia delle origini, tra il mo-
mento teoretico e quello di fede, in una visione com-
plessivamente sapienziale e religiosa della realtà.

2. Quanto alla scuola il Pitagorismo nacque come vera
e propria vita o Ordine religioso.
– Pitagora, il fondatore, era considerato e venerato
come un nume; non scrisse nulla.
– Filolao, contemporaneo di Socrate, fu il primo di-
vulgatore delle dottrine della scuola. Per sé, l’in-
segnamento era di carattere esoterico.

3. Quanto al pensiero:
a. Cosmologico: i Pitagorici sostengono una conce-
zionematematizzante della realtà.
– Il Principio delle cose è il numero e i suoi elementi,
perché i cicli cosmici e lo stesso sviluppo della vita
sono regolati da leggi traducibili numericamente.
– Il numero è inteso arcaicamente come visualizzabile
in modo geometrico: un insieme di punti geometri-
camente disposti, per cui l’1 è il punto; il 2 la linea; il
3 la superficie; il 4 il solido; il cubo è la terra; la pirami-
de è il fuoco; l’ottaedro è l’aria; l’icosaedro è l’acqua
(secondo un’estensione analogica).
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– Il numero è costituito a sua volta di due elementi
fondamentali: illimitato o interminato, e limitante o
terminante, così che nel numero pari prevale l’aspet-
to d’illimite (es: 4 = ::) mentre nel dispari prevale
l’aspetto di limite (es. 5 = ::·).
– Il numero intesse armonicamente, cioè secondo
proporzione, la stoffa del mondo, che è «cosmo»
(= ordine).
b. Antropologico: i Pitagorici propongono le loro tesi
sia sul piano teorico sia su quello pratico.
– Piano teorico, in modo consequenziale ai principi
cosmologici, sostengono che l’anima è armonia degli
elementi corporei. In modo inconciliabile con le pre-
messe cosmologiche, ma conciliabile con la fede
orfica, sostengono la dottrina della metempsicosi:
l’anima è divina e immortale; è caduta in un corpo per
una colpa originaria; è destinata alla purificazione
attraverso il ciclo delle reincarnazioni.
N.B. tuttavia, in questo retaggio di dottrine orfiche,
Apollo, dio della ragione e della scienza, prende il
posto di Dioniso, dio dell’orgia entusiastica.
– Piano pratico, nel quale si mescolano misticamente
scienza e fede. La vita pitagorica è una purificazione
dell’anima attraverso la scienza. Essa contempla pra-
tiche di purificazione del corpo, attraverso l’ascesi e
l’astinenza, e dell’anima attraverso diversi stadi: la
musica (= il primo tramite della lettura matematica
della realtà), l’ascolto silenzioso dell’insegnamento del
maestro (principio di autorità: ipse dixit), lo studio del
cosmo.
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N.B. anche su questo versante, alla celebrazione orgia-
stica del «mistero» (orfismo), si sostituisce la celebra-
zione speculativa dello studio e dell’insegnamento.

Senofane e gli Eleati (sec. VI a.C.)
1. Con Senofane di Colofone e Parmenide di Elea, la ri-
flessione filosofica si rigorizza teoreticamente, sia in
campo teologico, sia in campo più specificamente onto-
logico. Zenone di Elea e Melisso di Samo si assumono
rispettivamente il compito della difesa indiretta e del-
l’organizzazione sistematica delle tesi di Parmenide.

2. Senofane sviluppa a fondo la critica alla visione mi-
tologica in campo teologico secondo due movenze.
a. Pars destruens: denuncia il ridicolo antropomorfismo
della religione olimpica, perché Dio non nasce né pe-
risce, né si muove da luogo a luogo. L’uomo crea Dio a
sua immagine e somiglianza (Feuerbach ante litteram).
b. Pars construens:
– Identifica Dio con il Cosmo, affermando l’assoluta
unicità delDio-cosmo, ma in un senso né materialisti-
co, né fantastico (perché queste categorie e determi-
nazioni non sono ancora maturate).
– Non esclude un politeismo (pluralità di dei) non mi-
tico, proponendo come principio delle cose la Terra,
ma non come principio del Cosmo (ingenerato).
– Propone elevate idee morali (meglio la Sapienza
che la forza fisica), tuttavia non fondate filosofica-
mente su una chiara antropologia.

3. Eleatismo: in tre momenti:
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a. Posizione della Tesi = Parmenide: si danno tre
possibili vie del sapere:
– Della assoluta verità. È quella dell’essere: l’essere è e il
non essere non è; né è pensabile, né è dicibile. Perciò
l’essere è:
A) ingenerato e incorruttibile, perché dal non essere
non viene nulla giacché non è e dall’essere non
viene nulla giacché già è;
B) immutabile e chiuso nella necessità del limite
(Sfera), perché solo il non essere è manchevole;
C) uguale a se stesso e indivisibile, perché solo il non
essere (che non è) può dividere.
– Dell’errore: è quella del non essere, che i sensi sem-
brano attestare con l’esperienza del divenire.
– Dell’opinione plausibile: è quella che riconosce due
forme supreme della realtà: giorno e notte; ma conduce
alla non verità se non si riconosce ulteriormente che
entrambe le forme sono essere. Dunque, ogni nota
differenziale si risolve nell’identità assoluta dell’es-
sere con se stesso.
b. Difesa indiretta della Tesi parmenidea = Zenone:
nasce la confutazione dialettica, quale riduzione all’as-
surdo della tesi contraddittoria (Antitesi), che avrà
grande influsso sulla sofistica, sul metodo socratico
e oltre.
– Argomenti contro il movimento:
A) Della «dicotomia»: il movimento non c’è, perché
è assurdo che il mobile percorra in un tempo finito
infiniti tratti; ogni distanza è divisibile all’infinito:
metà della metà, della metà ecc.
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B) Di «Achille»: il movimento non c’è, perché il più
veloce (Achille) non può raggiungere il più lento
(Tartaruga), giacché dovrebbe raggiungere prima il
punto in cui si trovava alla partenza l’inseguito; poi
il punto in cui si trovava l’inseguito quando l’inse-
guitore aveva raggiunto il suo punto di partenza…
e così all’infinito.
C) Della «Freccia»: il movimento non c’è, perché la
freccia in volo occupa uno spazio identico (immobile)
in ciascuno degli istanti in cui è divisibile il tempo
del suo tragitto; così anche nella loro totalità.
D)Dello «Stadio»: basato sulla relatività della velocità.
– Argomenti contro la molteplicità: È impossibile che
esistanomolteplici unità perché:
A) dovrebbero essere ciascuna nello stesso tempo
infinitamente piccola (= non avere massa o spessore,
altrimenti sarebbe divisibile e non più una: dunque
è un nulla) e infinitamente grande (= ciò che è dotato
di una sia pur piccola grandezza è infinitamente
divisibile, perciò dovrebbe essere infinito in gran-
dezza, composto di infinite parti);
B) dovrebbero essere nello stesso tempo in numero
finito (= tante quante sono) e infinito (= tra l’una e
l’altra ci saranno altri esseri e così via all’infinito);
C) dovrebbe esistere lo spazio come loro possibilità;
ma se esistesse lo spazio dovrebbe trovarsi in qual-
cosa, cioè in uno spazio e così si avrebbe uno spazio
di uno spazio all’infinito.
c. Organizzazione sistematica dell’eleatismo =Melisso:
l’essere
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– sempre era e sempre sarà, perché la generazione im-
plicherebbe non essere;
– è infinito, perché non essendo generato né corrutti-
bile non ha né principio né fine. (N.B. Parmenide lo
diceva finito!);
– è uno, perché due infiniti si limiterebbero e non
sarebbero tali;
– è immobile, perché non c’è vuoto nel quale spostarsi;
– è incorporeo, perché se avesse dello spessore avreb-
be delle parti.

Il protocollo fenomenologico (l’esperienza sensibile) va
negato perché è in contraddizione con il protocollo logico
dell’essere uno-immutabile. La molteplicità sarebbe am-
missibile solo se rispettasse le esigenze dell’essere-uno.
N.B. La conclusione di Melisso apre la via ai pluralisti,
i quali ammetteranno un molteplice nel quale l’esigen-
za dell’essere-uno viene rispettata.
Il superamento del logicismo eleatico avviene solo sul-
la base dell’esperienza riconoscendola come unica
solida base e serbatoio di ogni contenuto enunciabile:
«Se si bada ai puri ragionamenti, sembra che si debba
giungere a tali conclusioni (quella degli Eleati); ma se
si bada ai fatti, opinare in questo modo sembra ap-
prossimarsi alla follia» (Aristotele, Della generazione e
della corruzione, I, 8, 325 a 15-20).

I Pluralisti (sec. V a.C.)
I Pluralisti (Empedocle, Anassagora, Leucippo, De-
mocrito) tentano una prima conciliazione tra i principi
eleatici e l’esperienza del molteplice diveniente, attri-
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buendo la proprietà dell’essere parmenideo-melissia-
no al molteplice stesso. Tuttavia, restando imbrigliati
nell’arcaica mentalità fisica, non riescono a dare una
soluzione plausibile alle aporie di fondo, soprattutto
in ambito antropologico.

Empedocle di Agrigento
1. Cosmologia: il mondo si costituisce sulla base di:
a. quattro elementi («radici delle cose») originari e qua-
litativamente immutabili che si mescolano o si scindono
tra loro: Acqua, Aria, Fuoco, Terra (ottica eleatica +
fisici anteriori);
b. due principi o forze cosmiche e divine, Amore e
Odio, che sono cause efficienti del movimento di
mescolanza (Amore) e di separazione (Odio), secon-
do un alternarsi ciclico (ottica eraclitea), e conducono
o all’assoluta unità e perfezione della Sfera (Amore) o
alla distinzione e separazione (Odio) attraverso l’in-
termedia nascita del cosmo e delle cose individue.
2. Antropologia:
a. in modo conseguente con la teoria fisica, E. sostiene:
– la costituzione fisica della stessa anima sulla base dei
quattro elementi;
– la somiglianza fisica come base della conoscenza,
secondo il principio gnoseologico per il quale «il simi-
le conosce il simile»: l’acqua conosce l’acqua; il fuoco
conosce il fuoco, ecc.
b. in modo non conseguente e aporetico rispetto alle
teorie fisiche, E. sostiene l’immortalità dell’anima
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umana, che sarebbe un demone caduto in un corpo a
causa di una colpa originaria e destinato al ciclo delle
reincarnazioni purificatrici (Orfismo)

Anassagora di Clazomene
Il mondo si costituisce sulla base di:

a. infiniti semi (spermata) originari e qualitativamente inal-
terabili (Omeomerie) e differenziati, originariamentemescolati
(ottica virtualmente eleatica = la qualità e la quantità del-
l’essere non subisconomutazione: nulla nasce da nulla);
b. un’Intelligenza (Nous) illimitata e non mescolata alle
cose, che è causa del movimento che genera la totalità
delle cose, ponendo ordine nella mescolanza originaria
(ottica di superamento del piano eracliteo e fisicistico
solo in modo intuitivo).
c. «Tutto è in tutto e ogni cosa in ogni cosa».

Atomisti: Leucippo e Democrito
1. Cosmologia: il mondo si costituisce sulla base di:
a. Atomi molteplici = l’originario qualitativamente indif-
ferenziato, quantitativamente e geometricamente diffe-
rente, visibile solo dall’intelletto come pura forma geo-
metrica (ottica virtualmente eleatica), in perenne movi-
mento caotico pre-cosmico, ad es. pulviscolo atmosfe-
rico (ottica virtualmente eraclitea).
b. Un movimento vorticoso dovuto alla presenza del
vuoto, nel quale gli atomi di forma simile si connetto-
no e originano le cose qualitativamente differenziate. Il
moto agisce secondo un’assoluta necessità meccanica
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(ottica eraclitea, superata nell’intuizione di un rap-
porto causale necessario).
2. Antropologia:
a. dal punto di vista psicologico: l’anima umana è co-
stituita di atomi uguali a quelli del corpo;
b. dal punto di vista gnoseologico: gli effluvi di atomi che
entrano in contatto con i sensi generano la conoscenza;
c. dal punto di vista morale: i beni dell’anima sono
superiori a quelli del corpo.

I Fisici Eclettici (sec. V a.C.)
Con i Fisici Eclettici si segue un ritorno al «monismo»
dei fisici pre-eleatici e pre-pluralistici, senza rigore teo-
retico. Diogene di Apollonia e Archelao di Atene (mae-
stro di Socrate) identificano il Principio della realtà con
l’Aria infinita (Anassimene), caratterizzandola come
intelligenza (Anassagora).
La concezione cosmologica che ne risulta è fondamen-
talmente teleologica.

I Sofisti (sec. V a.C.)
Il movimento sofistico (pensatori che insegnano una
sapienza «apparente» a scopo di guadagno) nasce
come contestazione critica delle aporie della filosofia del-
la Physis e come cultura umanistica: riflessione che ha
come centro l’umano. Esso si caratterizza per una me-
todologia empirico-induttiva (opposta al deduttivismo
dei fisici) e per una finalità pratico-pedagogica (inse-
gnamento e acquisto dell’aretè). Si sviluppa in tre fasi:
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a. I grandi maestri rispettosi della morale: Protagora,
Gorgia, Prodico di Ceo, Ippia, Antifonte.
b. Gli eristi = maestri del contendere dialogico amora-
le (cf. Platone, Eutidemo).
c. Sofisti politici teorizzatori dell’immoralismo: Crizia,
Trasimaco, Callicle.

Protagora di Abdera
1. Piano teoretico: assoluto relativismo secondo:
a. il principio: «l’uomo è misura di tutte le cose» = il
singolo individuo è il criterio della verità; non si
danno verità assolute;
b. l’applicazione del metodo delle Antilogie = attorno
a ogni soggetto è possibile dedurre ragioni contrarie
che si elidono vicendevolmente; perciò la sapienza
(aretè) sta nel saper rendere più forte il discorso che
situazionalmente appare più debole, qualunque ne
sia il contenuto.
2. Piano pratico-morale:
a. in modo conseguente all’impostazione teoretica:
non esistono valori morali assoluti; perciò il discorso
teologico-religioso è insignificante;
b. in modo non conseguente e aporetico rispetto alle
premesse: assoluto valore del bene utile.

Gorgia di Leontini
1. Piano teoretico: un preciso nichilismo secondo
un’ottica eleatica ribaltata negativamente.
a. Enunciazione:
– l’essere non esiste (= nulla esiste), perché le sue



ontologia moderna. Nello stesso tempo, egli mette in
luce il fulcro platonico del discorso metafisico di san
Tommaso: la dottrina della partecipazione.

2. Il discorso teoretico della filosofia neoclassica si carat-
terizza per un diverso Ritorno a Parmenide.

a. Gustavo BONTADINI (1903-1990) ritorna a Par-
menide scorgendo nel suo principio il cardine di
tutta la metafisica e il criterio per la rigorizzazione
della dimostrazione dell’esistenza del Dio creatore.
– Il discorso protologico (o primo discorso metafisico:
Metafisica = Protologia) è il discorso rigoroso circa
l’essere, che guadagna per via direttissima o breve
(per contrapposizione alla via lunga del tomismo) la
figura teoretica del Dio creatore.
– La rigorizzazione della prova dell’esistenza di Dio
creatore avviene attraverso il toglimento dell’apparente
contraddizione del divenire:
A) Il protocollo fenomenologico attesta il divenire come
annullamento dell’essere.
B) Il protocollo logico attesta la necessitas essendi et
permanendi dell’essere secondo il principio di Par-
menide: «l’essere non può non essere».

C) La conciliazione dei due protocolli, di per se stessi
incontestabili, avviene con la formulazione ad hono-
rem del principio di Parmenide: l’essere non può es-
sere originariamente limitato dal non essere. Il che equi-
vale a dire che il divenire non può essere originario:
questo è il principio di creazione.
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D) Non si toglie il divenire, ma si toglie l’apparen-
te contraddizione del divenire, dovuta alla nostra
visione astratta e non concreta dell’intero, che è
appunto l’atto creatore. L’aspetto di contraddizio-
ne del divenire è il trampolino di lancio dell’infe-
renza metempirica dell’esistenza di Dio creatore:
l’atto creatore si presenta empiricamente come annul-
latore (= non essere dell’essere che compare nel di-
venire); essendo l’intero dell’essere, nell’atto crea-
tore il divenire è salvato.
E) La trascendenza dell’atto creatore è rispetto al-
l’immediatezza del dato empirico del divenire, non
rispetto all’intero dell’essere, che è perfettamente
immanente alla pura trasparenza del pensiero
(lezione dell’idealismo, depotenziata dell’aspetto
produttivo dell’essere da parte del pensiero) e che
è recuperata mediante l’inferenza dialettica nel ci-
mento dei due protocolli.

F) Non c’è alterità assoluta tra Dio creatore e mondo:
l’unico reale è Dio, il creatore (Dio + mondo = Dio),
che pone il mondo come altro, ma proprio perché
posto come altro non è altro rispetto al porre e si
risolve tutto nell’esser posto (il mondo è nulla
fuori dell’atto creatore che è Dio stesso).

G) L’atto annullatore (= l’atto creatore in quanto
pone l’essere limitato dal non essere) che appare
empiricamente nel suo versante negativo (da cui lo
scandalo teoretico e l’esigenza dell’oltrepassamen-
to metempirico), in quanto atto è un positivo.
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b. Emanuele SEVERINO (1929) ritorna a Parmenide
in modo più radicale, cioè riassumendo il principio
parmenideo «l’essere è e il non essere non è», nel suo
senso più originario: l’essere non è il non essere.
– La legge dell’essere, di ogni ente in quanto tale, è che
non può non essere: è contraddittoria l’identificazione
del positivo e del negativo
– Ogni ente, anche se insignificante o effimero come
un sospiro, non può non essere: e se non può non
essere è eterno!
A) L’errore che sta a fondamento della concezione
metafisica occidentale è la «fede nel divenire», cioè la
persuasione che le cose siano nulla. Il nichilismo è la
matrice comune alle posizioni filosofiche dell’Occi-
dente: «Pensare che le cose escono dal nulla e vi ri-
tornano è pensare che le cose sono nulla, ossia che
l’essere è il nulla».

B) S. denuncia quale «Follia» questa interpretazione
del divenire: la fede nel divenire, come oscillazione
delle cose tra l’essere e il nulla, che per l’Occidente
è l’evidenza originaria.
. Follia, perché identifica l’essere e il nulla, il positi-
vo e il negativo.
. Interpretazione, perché non si limita a ciò che con-
sta, ma lo trascende con un di più che viene iniet-
tato erroneamente, cioè sulla base di un errore.

C) Il «principio di non contraddizione» – nella sua
formulazione classica: una cosa non può essere e
non essere nello stesso tempo e sotto lo stesso
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aspetto – che vuole essere la difesa più rigorosa
della incontraddittorietà dell’essere, in realtà è esso
stesso la forma peggiore della contraddizione: è in
se stesso contraddittorio perché ammette un tempo
nel quale si dà quella identità di essere e non esse-
re che invece lo stesso principio di non contraddi-
zione intende respingere.

. Se una cosa non può essere e non essere nello
stesso tempo, significa dire che può essere e non
essere in tempi diversi, cioè che non si dà contrad-
dizione nell’ammettere un tempo in cui quella
stessa cosa non sia.
. Ma solo se la cosa fosse diversa dall’essere, po-
trebbe essere indifferente all’essere e al non essere;
e di conseguenza questa indifferenza garantirebbe
l’incontraddittorietà del tempo in cui la cosa non è.
. Ora, la cosa non è qualcosa di diverso dall’essere!
Se infatti fosse tale, essa sarebbe non essere –
tertium non datur – e allora nel momento in cui si
predicasse l’essere della cosa si predicherebbe
l’essere del non essere: il che è contraddittorio! Se
la cosa fosse diversa dall’essere, non sarebbe; dire
che ciò-che-non-è è, implica contraddizione:
l’identificazione del positivo e del negativo.
. Non c’è un tempo in cui la cosa possa non essere,
perché quel tempo o istante sarebbe l’identità
simultanea dell’essere e del non essere: ciò che
appunto il principio di non contraddizione intende
condannare.
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D) Dunque, non si può consentire che la cosa sia nel
tempo, perché non si può consentire che l’essere sia
nel tempo. L’essere in quanto essere è dunque eterno.

E) In termini dialettici la nozione di eternità e indi-
venibilità di ogni ente può essere sintetizzata con
questa sequenza:

L’ente o essente è originariamente unito al pro-
prio altro =
= (essere unito = non essere altro che è diverso da
essere altro) =
= ogni determinazione è negazione della propria
negazione, cioè della propria alterità e quindi è
sempre con essa: se A non è non A, A è non non
A, cioè porta nella propria essenza la compagnia
dell’altro, cioè della sua totalità per definizione
intangibile e indefettibile =
= impossibilità che l’essente non sia =
= esclusione del divenir altro dell’essente =
= eternità dell’essente in quanto essente =
= relazione originaria tra la totalità degli essenti
che esclude il loro originario isolamento e quindi
il loro divenir altro per uscire dall’isolamento =
= il divenire è necessariamente il sopraggiungere
degli eterni (essenti) nel cerchio dell’apparire =
= il risultato del divenire contiene totalmente ciò da
cui esso risulta (l’origine, il cominciamento) =
= l’origine non deve annullare la propria esistenza
concreta per diventare altro =
= es. non può apparire che la legna è cenere,
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o che lo stesso (= sostrato permanente) è insieme
legna e cenere. Ma quell’eterno che è la legna con-
tinua ad apparire quando incomincia ad apparire
quell’eterno che è la cenere (= quando appare la
cenere, non appare e non può apparire che la
legna è ancora legna, ma appare ancora la legna) =
= la «memoria» non conserva i barlumi del passa-
to, ma lo mostra intatto, nel suo essere ciò che da
sempre e per sempre esso è.

F) Il divenire va inteso come «il processo della rive-
lazione dell’immutabile»: non è il venire dal nulla
e il tornare nel nulla delle cose, ma l’apparire e
scomparire, nell’orizzonte della nostra esperienza,
di ciò che è eterno.
. L’orizzonte dell’apparire, nel quale entrano ed e-
scono gli eterni, è la condizione del divenire e im-
plica la situazione di contraddizione che è l’uomo:
apparire finito dell’infinito.
. Ma si deve dare anche un apparire infinito del-
l’infinito, al quale cioè l’apparire di ogni singolo
essente non si sottrae mai e per il quale la contrad-
dizione dell’apparire finito dell’infinito è tolta:
questa è la Gioia, che è l’Inconscio (non nel senso
psicanalitico ma gnoseologico) dell’uomo.

G) Il Cristianesimo appartiene alla Follia dell’Oc-
cidente; ma se accettasse la verità dell’essere, cioè
l’eternità del tutto, potrebbe presentarsi di fronte al
tribunale della verità dell’essere come problema
(possibilità di essere lo stesso fondo della Verità) e
non pura Follia. Questo rimane un problema.
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