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Parte introduttiva

Capitolo 1

Che Cos’è la metafisiCa

Per rispondere alla domanda “Che cos’è la metafisica?”, dobbiamo
anzitutto chiarire il significato del termine “metafisica”.

origine del nome
l’origine del termine metafisica è legata all’opera di aristotele e al
destino dei suoi scritti dopo la sua morte.
aristotele, morendo, lasciò la propria biblioteca al discepolo teofrasto.
essa conteneva, oltre le opere già conosciute (edite) di altri filosofi e
dello stesso aristotele, anche gli scritti privati del maestro, riservati alla
stretta cerchia dei discepoli, tra i quali quel gruppo di trattati che più tardi
(come si dirà più sotto) sarà conosciuto con il nome di Metafisica. a sua
volta, morendo, teofrasto lasciò con la propria biblioteca anche quella di
aristotele a neleo, discepolo di entrambi. Questi la trasportò a scepsi,
nella troade, sua patria. Qui i suoi eredi, per sottrarla alle ricerche dei
sovrani di Pergamo e 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 scoprì, l’acquistò e la portò ad atene. Quando nell’86 a. C. silla conquistò la città, fece portare i preziosi manoscritti a roma, dove furono
affidati ad andronico di rodi, affinché ne curasse l’edizione completa.
egli prese a catalogarli e a suddividerli in sezioni e, poiché dopo avere
ordinato le opere di fisica si era trovato davanti a un gruppo di 14 opuscoli senza nome, decise di chiamarli “i libri che vengono dopo la fisica”
(tà metà tà physikà). Quel nome, originato in modo così casuale, corrispondeva effettivamente al contenuto dei volumi: essi, infatti, trattavano
di realtà, qualità, perfezioni, sostanze, esseri che non si trovano o che non
si restringono necessariamente al mondo fisico, ma vanno oltre, sono cioè
“metafisiche”; tutto ciò costituiva per aristotele la “filosofia prima”
15
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(prote philosophia). Quindi il nome “metafisica”, dato casualmente a un
gruppo delle sue opere, è passato giustamente 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, uno dei creatori di questa disciplina, la definisce in due modi: o come “scienza che studia l’essere in quanto tale e le
proprietà che la accompagnano necessariamente”, oppure come “scienza che
esplora le cause prime e i principi primi”; heidegger definisce la metafisica
come “immersione della propria esistenza nelle possibilità fondamentali dell’essere considerato nella sua totalità”; severino come “linguaggio che esprime il rapporto degli enti con la totalità dell’ente”. l’elenco delle definizioni
potrebbe continuare ancora, ma quelle riportate bastano a indicare qual è la
preoccupazione che dà vita all’indagine metafisica: quella di scoprire il fondamento ultimo delle cose, il loro principio primo e universale.
tra tutte le definizioni della metafisica, quella intorno a cui si registra il
maggior consenso è “studio dell’ente in quanto ente”. di qui la tendenza ad
identificare la metafisica con l’ontologia. ma questa identificazione è illegittima, perché la metafisica è la ricerca del fondamento, ossia di ciò che
spiega esaustivamente, conclusivamente e definitivamente il reale, tutto il
reale. Perciò, più propriamente, la metafisica va definita come ricerca delle
cause ultime o del principio primo. Più che ontologia, è 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 mondo, “prendere coscienza
che questo mondo non è tutto” (Wittgenstein). si dà pertanto metafisica
ogniqualvolta si realizza un superamento assoluto del mondo della esperienza: quando si compie il salto del metà. Poco conta ciò che viene oltrepassato (l’ente, il divenire, l’ordine, l’uomo, la religione, l’etica, la storia
ecc.); pertanto non è importante il punto di partenza: ogni elemento della
nostra esperienza, ogni realtà fenomenica, mondana, può fungere da
punto di partenza per la grande “spedizione” metafisica. Ciò che conta è
prendere coscienza dell’assoluta contingenza del mondo, della sua preca16
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rietà, della sua indigenza, e capire che è necessario uscire da esso, andare
oltre il mondo e oltre l’uomo per cogliere il suo ultimo fondamento.
sostanzialmente la metafisica è ricerca del fondamento di ciò che non
risulta adeguatamente fondato. ora, ciò che non risulta adeguatamente
fondato è il mondo della nostra esperienza, il mondo fisico, materiale. è
questo mondo che ha spinto Platone a compiere la sua “seconda navigazione” verso un altro mondo, il mondo delle idee; che ha sollecitato
aristotele ad andare oltre il divenire per ancorarlo al motore immobile;
Plotino a trascendere il molteplice per raggiungere l’uno; spinoza a
lasciarsi alle spalle la natura naturata per radicarla nella natura naturante;
leibniz a oltrepassare le monadi finite per fondarle nella monade infinita.
fare metafisica vuol dire compiere questo sforzo di guadagnare il
fondamento. noi ci troviamo circondati da realtà caduche. a prima vista,
tutto sembra venire dal nulla e far ritorno al nulla. ma allora: “perché
l’ente e non il nulla?”, si chiede heidegger e con lui ogni metafisico. e se
dal nulla non può provenire alcunché, perché ci troviamo circondati da
realtà che tuttavia non si autogiustificano? Qual è la giustificazione del
loro essere? Quale il loro fondamento?
ecco perché la definizione più appropriata della metafisica è quella
che la presenta come studio dell’ente in quanto ente, trattandosi del concetto più comune e più universale e quindi capace di fornire il punto di
partenza più solido ed esteso.
la metafisica studia l’ente in quanto ente, ossia in quanto ha rapporto
con l’essere, in quanto ha l’essere, in quanto partecipa dell’essere. Questo
è il suo oggetto formale. la metafisica non studia l’ente 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 precisamente
in quanto legato e relazionato all’essere.
all’inizio della propria ricerca la metafisica non dispone di uno spazio
ontico distinto da quello delle altre scienze (lo acquisterà alla fine), il suo
spazio ontico è sempre questo mondo. ma il taglio della sua ricerca è
diverso, è vedere gli enti come frazioni, partecipazioni, simboli dell’essere. Così, mentre il sapere scientifico è sempre settoriale, quello metafisico
è globale: studia tutta la realtà e la studia totalmente. la metafisica ha di
mira l’intero. già Platone e aristotele caratterizzano la metafisica come
17
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studio dell’intero. lapidaria l’affermazione di Platone: “Chi è capace di
vedere l’intero è filosofo, chi no, no”.1 Più elaborata ma egualmente
perentoria l’affermazione di aristotele: “C’è una scienza che considera
l’ente in quanto ente e le proprietà che gli competono in quanto tale. essa
non si identifica con nessuna delle scienze particolari: infatti nessuna
delle altre scienze considera l’ente in quanto ente in universale, ma, dopo
avere delimitato una parte di esso, ciascuna studia le caratteristiche di
questa parte”.2
sono gli spazi non coperti dalle scienze che consentono e richiedono
l’intervento della metafisica. tra metafisica e scienze non c è continuità,
ma un salto: è 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 dall’interno, la metafisica si colloca alla fine del mondo e lo
vede come insufficiente, contingente, caduco, quasi una fuggevole apparenza, e così scopre che l’orizzonte della realtà è più vasto di quello del
mondo stesso. l’esame di questa realtà ulteriore e di quanto vi appartiene
è l’oggetto proprio della metafisica, il suo spazio ontologico.
Certo, la metafisica non può soppiantare le scienze, come fece per
molti secoli prima di Bacone e galilei; tanto meno però la scienza può
cancellare la metafisica.
“Oggi è chiaro a tutti che lo spazio concettuale della scientificità è
ampio, ottimamente congegnato ma non esaustivo, e non tale da fare
rifluire fuori dal piano della razionalità tutto ciò che esso non può contenere (...). Le conseguenze di un paziente e onesto lavoro di riflessione
critica svoltosi all’interno della riflessione filosofica sulle scienze,
ossia, svolto dentro quella prospettiva intellettuale che ha saputo accogliere senza riserve mentali la positività del modulo conoscitivo offerto
dalla scientificità e, conoscendolo a fondo, ha compreso l’infondatezza
delle prese di posizione antispeculative e antimetafisiche che venivano
assunte in nome della scienza. Se oggi la rivendicazione di un livello di

1
2

Platone, Repubblica vii, 537 c.
aristotele, Metafisica iv, 1, 1003 a, 21-22.
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razionalità metempirica, di una fondazione teoretica, e, addirittura,
una prospettiva ‘metafisica’, si rintraccia con sempre maggiore frequenza nelle trattazioni degli epistemologi e degli scienziati, ciò è
dovuto a questi chiarimenti che, mentre riconoscevano alla metodologia scientifica tutta la portata della sua positività, evidenziavano anche
le caratteristiche di non assolutezza, di irriducibilità alla pura empiria,
di impotenza nella negazione del metaempirico che questo sapere contiene. Con ciò, lo spazio concettuale per una ricerca razionale, la
quale si occupi tematicamente di questi aspetti che fuoriescono dalla
tematizzazione scientifica, è stato di nuovo aperto e, per così 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 allegate in seno alla ricerca scientifica vera e propria. Alla
filosofia (metafisica) è stato così riconsegnato appieno l’ambito di
indagine sul ‘fondamento’ e sul ‘senso’, che costituisce il suo proprium
e che essa deve indagare ricorrendo a metodi i quali, pur continuando
a rimanere razionali, non si rinchiudono dentro quei confini che, mentre assicurano alla ricerca scientifica certi vantaggi di intersoggettività, le precludono d’altro canto le prospettive di totalità e di assolutezza che questi grandi problemi invece esigono”.3

dopo l’avvento del sapere scientifico il campo e l’oggetto della metafisica sono stati meglio definiti e precisati, ma non soppressi. la metafisica è stata liberata da un lavoro di supplenza a cui per tanto tempo aveva
provveduto in modo approssimativo e maldestro; allo stesso tempo, essa è
stata messa in condizione di assolvere pienamente al suo importante e
nobile compito che è quello di condurre l’uomo fuori dalla caverna delle
ombre (il mito della caverna di Platone nella Repubblica) e della menzogna, per mostrargli alla luce del sole l’incantevole e affascinante pianura
della realtà e della verità.

3

e. agazzi, Il messaggio di Tommaso e la razionalità scientifica del nostro tempo,
in aa. vv., Tommaso d’Aquino nel suo VII centenario, napoli 1978, vol. iX,
pp. 65-66.
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imPortanza e neCessità della metafisiCa
da quanto si è detto risulta evidente, oltre che l’importanza, anche la
necessità della metafisica.
Per l’uomo, la metafisica è un’esigenza biologica, ossia è un’esigenza
connaturale, primaria e fondamentale, come quella di mangiare, dormire,
vestirsi. l’uomo è naturalmente metafisico, un animal metaphysicum,
come lo chiama schopenhauer, perché è dotato, oltre che di corpo, anche
di anima, di spirito. ora, lo spirito si spinge necessariamente oltre il fisico, la materia, la natura, supera le barriere spazio-temporali e penetra nel
trascendente. “la sete natural che mai non sazia”4 muove la ragione
umana a voler spiegare gli enigmi del mondo.
l’uomo che rinuncia alla metafisica ricade nell’animalità.
“L’uomo che rinunzia ad essere-più-che-uomo, ossia alla sfera della
trascendente metafisica, deve decadere - e difatti decade sia nel marxismo come nell’esistenzialismo e nelle filosofie dell’immanenza nella natura, nella categoria di ‘essere naturale’ in preda agli istinti
di raubtier (animale da preda). La libertà è essenzialmente possibilità
di apertura e di scelta: una volta chiusa l’apertura infinita della trascendenza, non resta che la chiusura dell’immanenza, ossia il limite
dell’orizzonte di questo mondo e l’oppressione soffocante delle sue
forze fisiche e delle sue violenze morali, del capriccio e dell’arbitrio;
l’autonomia assoluta non può significare che il caos sul piano morale.
La mancanza di ogni norma etica intrinsecamente valida”.5
“La negazione della metafisica viene a coincidere col trionfo della
banalità (...). Sia in pratica che in teoria, la vita umana ottiene le sue
espressioni più alte quando raggiunge l’estasi: e con questo termine
non voglio alludere alle esperienze dei mistici, ma ad ogni esperienza
che si sollevi dalla pedissequa realtà della vita ordinaria, ad ogni
apertura a quel mistero che ci circonda da ogni parte”.6
4

dante, Purgatorio XXi, 1.
5 C. faBro, L’uomo e il rischio di Dio, roma 1967, p. 130.
6 P. Berger, Il brusio degli angeli, Bologna 1969, p. 126.
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fare metafisica è interrogarsi sul perché delle cose e degli accadimenti
di questo mondo. Questa è l’attività propria, specifica, primaria dell’uomo.
infatti, l’uomo non è soltanto un “registratore” degli eventi che lo circondano, o un potentissimo “computer”; l’uomo non è soltanto memoria e fantasia; egli è anche e soprattutto ragione, e questa capacità lo porta a sollevare
interrogativi, a porre questioni, a cercare i perché di quanto esiste e di quanto accade. Per questo motivo egli non si limita a constatare che tutte le cose
mutano, ma si chiede perché mutano; non si accontenta di osservare che
siamo tutti soggetti alla morte, ma si domanda perché moriamo; non solo
osserva che esiste un ordine meraviglioso nell’universo, ma si interroga
sulla sua origine; non solo constata che nella nostra società c’è grande malvagità e profonda 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 è un’invenzione arbitraria di un’epoca particolare dell’umanità, ma un’esigenza fondamentale
della ragione umana:
“È una disposizione naturale della nostra ragione che ha generato la
metafisica come il suo figlio prediletto: generazione che, come ogni
altra generazione del mondo, non è dovuta al capriccio del caso, ma a
un germe originario, che è preformato saggiamente per altissimi fini.
E invero la metafisica è, forse più di ogni altra scienza, già predisposta in noi, nei suoi tratti principali, e non può assolutamente essere
considerata come il prodotto di una elezione arbitraria o come un’estensione accidentale nel progresso delle esperienze”.7

Così, nonostante la forte ostilità che la metafisica incontra nell’ultima
modernità e nella prima postmodernità, nessuno dei grandi movimenti
filosofici che imperano nel mondo contemporaneo è riuscito a eliminarla:

7

e. Kant, Prolegomeni ad ogni metafisica futura, tr. it. martinetti, torino 1913,
pp. 130-131.
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l’itiNerario heideggeriaNo di aNgelo cresciNi
angelo crescini ha dedicato alla metafisica due saggi molto impegnativi: oltre a Il ritorno dell’essere, in precedenza (nel 1990, sempre presso
tilgher) aveva pubblicato L’enigma dell’essere. Introduzione a una metafisica integrale. come suggerisce il sottotitolo (Introduzione a una metafisica integrale), L’enigma dell’essere funge da prologo a Il ritorno dell’essere; è infatti un trattato di metafisica generale, dove crescini espone la sua
teoria sul problema dell’essere in generale. invece Il ritorno è un trattato di
metafisica speciale, dove la metafisica dell’essere viene applicata alla filosofia della religione, all’ente, all’antropologia e alla cosmologia.
in questa presentazione mi soffermerò soprattutto sull’ultima opera,
ma senza ignorare la prima.
Il ritorno dell’essere si compone di tre parti, che portano rispettivamente i seguenti titoli: “l’essere della coscienza consapevole”; “l’essere
della coscienza inconsapevole”; “l’essere del mondo fisico”. ogni parte è
suddivisa in vari capitoli. Qui mi limito a ricordare i quattro capitoli in
cui è suddivisa la prima parte: 1. l’essere della coscienza religiosa;
2. l’essere della coscienza morale; 3. l’essere della coscienza estetica;
4. l’essere della coscienza storica.
già in precedenza abbiamo detto che la metafisica dell’esperienza percorre la via della risoluzione (e non della composizione), ossia va dagli
effetti alle cause: dagli enti all’essere, e non dall’essere agli enti. Però ci
sono due modi diversi di realizzare la risoluzione: o partendo dagli oggetti (gli enti fuori di noi) oppure dal soggetto, la coscienza, l’io (vale a dire
noi stessi). il primo procedimento è quello seguito dagli antichi (aristotele, tommaso d’aquino), il secondo è quello praticato dai moderni.
crescini costituisce la sua metafisica, il suo “ritorno dell’essere”, percorrendo la via dei moderni. anche crescini giunge all’essere partendo
dall’io, dalla coscienza, ma il suo approdo all’essere non è affatto così
veloce e immediato come in cartesio. come ben ricordiamo, cartesio,
partendo dal “cogito” - un “cogito” dubitante e pertanto imperfetto -,
giunge brevemente al suo principio, il suo fondamento: il Perfetto, dio.
l’itinerario metafisico del crescini è molto più lungo: non un paio di
pagine come in cartesio, bensì due volumi, per un totale di seicento pagine. egli procede alla ostensione (e non alla dimostrazione) dell’essere
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esaminando la coscienza nelle sue molteplici forme: coscienza consapevole (della filosofia, della religione, della morale, dell’arte), coscienza
inconsapevole dell’essere umano, coscienza “semplice” della vita biologica e “subcoscienza” del mondo fisico.
Nel suo insieme, quella del crescini è una metafisica molto heideggeriana, nonostante alcune riserve espresse dall’autore proprio nei confronti
di heidegger.17 È heideggeriana sia nel linguaggio (“nascondimento”,
“disoccultamento”, “presenza”, “differenza”, “manifestazione”, “storia”
ecc.) sia nei contenuti: l’epifania e la storicità dell’essere. come in
heidegger, in crescini l’essere è visto soltanto in rapporto alle sue manifestazioni, alle sue epifanie, che poi sono relazionate esclusivamente alla
coscienza. così l’essere del crescini si risolve nel “totale riconoscimento
dell’essere, ossia di ciò che è totalmente presente”.18 l’essere si identifica
pertanto col suo disoccultamento e col suo “completo riconoscimento”.19
l’essere si riduce alla storia del suo disoccultamento e delle sue epifanie,
una storia il cui esito finale è imprevedibile:
“La lotta metafisica tra la manifestazione dell’essere e il suo oscuramento è sempre stata alla radice di tutte le conquiste e di tutte le sconfitte della storia del mondo, della vita e in particolare dell’uomo. Da
nessuna delle molte tappe che segnano l’infaticabile cammino di questa storia è possibile ricavare la previsione del suo esito finale, o
anche la possibilità di un esito finale”.20

la pista metafisica, di cui nell’Enigma dell’essere crescini ha tracciato soltanto gli inizi, viene ripresa e prolungata nel Ritorno dell’essere, un
prolungamento non accessorio, non secondario o accidentale, bensì essenziale e necessario in una visione ontologica alla heidegger, in cui l’essere
viene identificato con le sue manifestazioni. Ma il cammino viene ripreso
17

cf. a. cresciNi, Il ritorno dell’essere,
18 id., L’enigma dell’essere, p. 268.
19 Ibid., p. 271.
20

pp. 42 ss.

Ibid., p. 272.
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invocando l’intervento di un nuovo principio, che è una ridefinizione del
principio di identità. Mentre nella definizione tradizionale il principio di
identità viene inteso come coincidenza di una realtà con se stessa (a = a;
mela = mela; ente = ente ecc.), da crescini l’identità è invece definita come
“identità di relazione” dove “la relazione viene prima dei relazionati”.21
Questo porsi in relazione è proprio della coscienza, e l’identità in relazione è esattamente ciò che costituisce la coscienza. “la ‘coscienza’ di ogni
cosa viene allora a costituire la profonda sostanza stessa della cosa, e non
più quella specie di ‘contenitore’ delle cose che la estranea dal mondo in
cui vive”.22 riprendendo una tesi cara a hegel, crescini considera la relazione così insita in ogni cosa da diventare la spia della sua condizione
ontologica. si tratta quindi di prendere coscienza delle relazioni: il ritorno
dell’essere sta precisamente in questo:
“Il raggiungimento della coscienza di questa universale presenza dell’essere è il senso del ‘ritorno dell’Essere’. L’Essere è certo presente
in tutti gli esseri; non ha quindi senso dire che ‘ritorna negli esseri’,
ma è la coscienza della sua presenza che è assente, e questa assenza è
alla radice di tutti i mali da cui sono colpiti gli esseri in cui l’Essere è
presente. È dunque qui, nella coscienza, che è non solo possibile ma
necessario il suo ritorno. L’essere si rivela allora come l’autentico
concreto essere di ogni cosa e soprattutto di ogni coscienza. In questa
coscienza è contenuto il segreto dell’abbattimento del non-essere nel
suo autentico essere, che è quello di non essere”.23

ogni forma di coscienza è una parziale manifestazione della coscienza dell’essere. il costante pericolo della metafisica è l’assolutizzazione
della propria coscienza dell’essere, giudicando la propria concezione sufficiente a spiegare la totalità dell’essere. Ma, osserva crescini,

21 id., Il
22 Ibid.
23

ritorno dell’essere, p. 7.

Ibid., pp. 7-8.
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“se una ‘parte’ è ritenuta e proclamata come la ‘totalità’ dell’Essere,
in essa non può non agire con la sua strapotente violenza anche quel
non-essere che da essa è stato escluso, ma che per definizione ne è
invece una componente essenziale. Anche al fanatico sostenitore della
‘parte’ questo non-essere non è presente, esso agisce proprio in base
a quell’ignoranza, contro la parte stessa con una potenza che è proporzionale alla violenza, con cui è stato escluso, fino apparentemente
a distruggerla”.24

scrutare come la coscienza dell’essere viene alla luce nelle espressioni fondamentali della coscienza è l’obiettivo che l’autore persegue con
diligenza nel Ritorno dell’essere. egli lo fa principalmente e primariamente prendendo in esame l’ostensione dell’essere nella coscienza metafisica, religiosa, morale ed estetica. così viene descritto il nucleo essenziale della coscienza metafisica:
“L’evidente vuoto di realtà sostitutivo del mondo delle cose, della
coscienza che se ne ha e dell’attività scientifica volta a ridurlo, equivale già alla dimostrazione di quella totalità dell’essere che rappresenta la condizione della loro possibilità e della loro effettiva realtà
(...). L’essere è necessariamente pensato come totalità di essere al di
là di enti finiti che in parte lo nascondono, e quindi sempre intravisto
attraverso il velo degli enti finiti, che in quanto tali possono esserlo
solo parzialmente”.25

all’essere che si rivela alla coscienza metafisica crescini assegna i
seguenti attributi, che richiamano la coincidentia oppositorum del
cusano: “trascendenza immanente”, “immobile movimento”, “istantanea
e simultanea eternità”, “sussistente infinità”.
crescini passa poi a descrivere lo spessore ontologico della coscienza
religiosa, morale ed estetica. la coscienza religiosa è caratterizzata dal

24
25

Ibid., p. 12.
Ibid., pp. 22-23.
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fatto che “la visione dell’Essere e soprattutto il sentimento e la vita
dell’Essere nella sua totalità rimangono in gran parte affidati alla fede”.26
anche in questo caso si tratta però sempre di una coscienza finita, e perciò ogni totalizzazione di una coscienza religiosa diviene fanatica e intollerante. c’è distinzione tuttavia tra coscienza religiosa naturale e rivelata.
“il contenuto della religiosità naturale è per sua natura estremamente
vago e indeterminato: è costituito appunto dalla coscienza del nascondimento dell’Essere e dall’esigenza di scoprirlo. le religioni ‘rivelate’
hanno come loro scopo principale di determinare quel contenuto nascosto
sia in sede teorica che pratica”.27
senonché l’essere rimane sempre inattingibile, non solo nella coscienza metafisica, ma anche nelle altre forme di coscienza: religiosa, estetica
e morale. anche alla coscienza religiosa l’essere rimane chiuso nel suo
nascondimento:
“Poiché il disvelamento totale non è possibile, pur dovendo essere sempre più realizzabile (è questo evidentemente lo scotto che una coscienza
finita deve pagare per poter esserci, dal momento che una sola può
essere la Totalità disvelata), ogni coscienza porta con sé alla radice
della sua natura un vuoto radicale, un abisso incolmabile, un peccato
originale contro il quale sarà sempre condannata a lottare”.28

in tutte le sue manifestazioni la coscienza umana dell’essere rimane
sospesa tra la propria finitudine e la sussistente infinità; è in tensione ma
non riesce mai a collegarsi con nessun referente determinato, che resta
per lei una pura cifra.
“L’essere infatti per la sua trascendenza non potrà mai essere una
coscienza finita, e quindi anche il pensiero che tenta di coglierlo e di
vederlo non potrà in parte non contaminarlo. Ma è anche certo che
imprescindibile compito di ogni coscienza consapevole, insito nella sua
26

Ibid., p. 35.
Ibid., p. 37.
28 Ibid., p. 51.
27
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stessa sostanza, è di cercarlo e di permettere che chiunque lo possa cercare in libertà per ridurre sempre più la distanza che la separa da Lui:
la sua trascendenza è infatti solo un eccesso di immanenza”.29

a questo punto credo che abbiamo già seguito abbastanza il crescini
nel suo faticoso itinerario metafisico e, avendo visto dove esso ci conduce, siamo in grado di fare qualche osservazione. abbiamo già rilevato che
si tratta sostanzialmente di un itinerario heideggeriano: l’essere non è mai
visto in se stesso, ma soltanto nel suo mostrarsi e nel suo occultarsi; lo
sforzo del metafisico è togliere l’essere dal suo nascondimento. Ma questa impresa in definitiva risulta impossibile perché l’essere si dà alla
coscienza soltanto nella storia, la quale non è altro che una progressiva
ostensione, ma sempre parziale, dell’essere.
le difficoltà che sorgono da questa impostazione della metafisica sono
varie, ma le più serie sono due. in primo luogo, rapportando l’essere alla
coscienza e facendo dell’essere soltanto il polo oggettivo della coscienza,
non vedo come si possa salvaguardare la trascendenza dell’essere, quella
radicale differenza che non è semplicemente una trascendenza logica e linguistica (semantica), ma anzitutto e soprattutto una trascendenza ontologica,
la quale consiste nella infinita differenza qualitativa che separa l’essere dagli
enti e non semplicemente l’essere dalla coscienza. la seconda osservazione
riguarda la pretesa storicità dell’essere e la proclamata storicità della metafisica. certo il soggetto della metafisica, l’uomo, è un soggetto storico, ma la
metafisica è esattamente lo sforzo che compie questo essere per spezzare le
catene della storia (quelle che Platone chiamava le catene della caverna), per
uscire alla luce del sole e mettere piede nel campo dell’eternità.

lo statuto ePisteMologico della Metafisica
il quadro delle recenti pubblicazioni che riguardano la metafisica, oltre
alle opere sistematiche che abbiamo fin qui recensito, include molti altri
studi che affrontano aspetti particolari ma assai importanti del problema
metafisico, come gli aspetti epistemologico, semantico ed ermeneutico.
29

Ibid., p. 54.
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un problema di prim’ordine è quello che riguarda lo statuto epistemologico della metafisica. la ragione principale per cui la metafisica è stata
ridotta al silenzio è la tesi secondo cui i suoi asserti sono pseudo-scientifici. soltanto la scienza ha il carattere di sapere stabile, sicuro, affidabile e
oggettivo; la metafisica sarebbe invece ricettacolo di concezioni inaffidabili, soggettive, spesso tra loro contraddittorie, comunque del tutto incapaci di conseguire un vero sapere degno di questo nome.
Ma è proprio vero che soltanto gli asserti scientifici sono obiettivi e
hanno valore cognitivo, mentre quelli della metafisica sarebbero soggettivi, espressioni dei propri sentimenti e delle proprie aspirazioni e quindi
dotati esclusivamente di valore emotivo?
Questo problema - preliminare a ogni discorso metafisico - è stato
affrontato con autorevolezza e grande impegno da e. agazzi in numerosi
saggi, e in particolare nel recente volume Filosofia della natura. Scienza
e cosmologia,30 e da M. Marsonet nel saggio La metafisica negata.31
il pregiudizio metafisico dei positivisti può essere confutato sia sul
piano semantico sia sul piano epistemologico. Marsonet lo attacca soprattutto sul piano semantico, mentre agazzi lo critica principalmente sul
piano epistemologico.
contro i neopositivisti, Marsonet non ha difficoltà a mostrare che la
dimensione linguistica non è l’unica e neppure la più importante dimensione del mondo. la pretesa “assolutezza dell’orizzonte linguistico” è del
tutto gratuita, perché
“la dimensione linguistica non può essere originaria, in quanto implica per il suo stesso stabilirsi la presenza di un qualcosa cui la lingua
deve riferirsi, e cioè il referente (...). Il modo in cui gli enunciati giungono a essere veri e falsi dipende dal rapporto che si istituisce con
una realtà extralinguistica”.32

30

Piemme, casale Monferrato.
franco angeli, Milano 1990.
32 M. MarsoNet, op. cit., pp. 22-23.
31
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ciò prova che il piano dell’essere gode di un primato assoluto sia su
piano del conoscere come su quello del linguaggio, e che l’orizzonte linguistico è subordinato a quello ontologico. richiamandosi ad aristotele,
Marsonet afferma:
“la priorità del livello metafisico (od ontologico) su quello gnoseologico, psicologico, storico e anche, a differenza di quanto pensano
neopositivisti e analitici, sul livello logico ed epistemologico. Priorità
nel senso che metafisica e ontologia vengono prima di psicologia,
gnoseologia, logica ed epistemologia; si tratta della priorità che compete in modo naturale alla conoscenza dell’intero sulla conoscenza
delle parti che quell’intero compongono senza peraltro mai esaurirlo,
e ciò spiega perché la riduzione analitica dell’ontologia alla logica e
all’epistemologia sia pura illusione”.33

agazzi, da parte sua, imposta la critica contro i positivisti principalmente sul terreno epistemologico e con argomenti rigorosi fa vedere la legittimità delle rivendicazioni cognitive sia della metafisica in generale sia della
filosofia della natura in particolare. l’argomento fondamentale è che l’uomo, oltre che di saperi settoriali, che sono quelli realizzati dalle scienze, ha
bisogno anche di un sapere universale, che si occupa non di limitati settori
della nostra esperienza, ma dell’intero universo di ogni nostra esperienza.
agazzi mostra la necessità sia della metafisica A che definisce le caratteristiche generali della realtà, sia della metafisica B che ricerca le cause della
grammatica della realtà e studia le realtà metaempiriche.34
agazzi prova l’infondatezza della pretesa incompatibilità tra metafisica
e scienza: entrambe lavorano all’interno di un certo ambito concettuale, con
l’obiettivo di spiegare determinate caratteristiche della realtà.
“Questo è il motivo per cui tutti gli sforzi diretti a trovare un netto criterio di demarcazione tra scienza e metafisica di tipo metodologico sono
stati condannati al fallimento: un simile criterio non esiste, sia perché
33
34

Ibid., p. 44.
cf. e. agazzi, op. cit., pp. 12; 29-30; 93-94.
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entrambe sono torme di conoscenza, sia perché condividono tutte le
caratteristiche dell’impresa cognitiva. La differenza può essere trovata
soltanto nei loro rispettivi ‘ambiti concettuali’: per la metafisica, l’ambito di indagine è quello della realtà nel suo complesso e l’interesse è
quello di trovare la spiegazione ultima di tale ambito. Per la scienza,
l’ambito di indagine è limitato a certi aspetti delle caratteristiche
empiricamente accertabili della realtà e l’interesse è quello di spiegare
queste caratteristiche nell’ambito di un inquadramento preliminarmente circoscritto di strumenti concettuali e operativi”.35

la seMaNtizzazioNe dell’essere
col neopositivismo è diventata pressante la questione della sensatezza
del termine “essere”, che è il termine chiave della metafisica. l’obiettivo
del neopositivismo, com’è noto, era di risolvere tutti i problemi della filosofia mediante l’analisi del linguaggio. ricorrendo al criterio della verifica sperimentale, i neopositivisti assegnavano significato cognitivo soltanto al linguaggio delle scienze fisiche. così carnap, nel suo famoso scritto
Ueberwindung der Metaphysik durch logische Analyse der Sprache
(superamento della metafisica mediante l’analisi logica del linguaggio),
del 1932, credeva di potere eliminare la metafisica dimostrando semplicemente l’insensatezza della parola “essere”.
del problema del significato del termine “essere” si occupano anche
Berti e Molinaro nelle opere discusse in questa appendice. Ma, tra gli
studi più recenti, quello che offre la risposta più chiara, articolata ed esauriente al problema del significato della parola “essere” è l’ottimo saggio
di carmelo vigna, intitolato Sulla semantizzazione dell’essere, che è il
suo contributo alla miscellanea in onore di Pietro faggiotto, Metafisica e
modernità.36
che la parola “essere” non sia insensata, come pretende carnap, risulta già dall’uso ordinario, che non considera affatto questo termine come
35
36

Ibid., p. 31; cf. ibid., pp. 38-39.
editrice antenore, Padova 1993, pp. 359-380.
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un’espressione pleonastica. “e si può aggiungere, ad ogni buon conto, che
il verbo ‘essere’ ha nelle nostre espressioni un posto di tale rilievo da
superare qualsiasi altro termine per importanza e frequenza di impiego”.37
Ma questo richiamo all’uso ordinario non basta per chiarire il significato
che assume il termine “essere” in metafisica. vigna suggerisce allora il
percorso per chi vuole assicurare in sede teoretica una valida semantizzazione dell’essere. il primo passo è contrapporlo al non-essere. così si
sbarra immediatamente la via a chi pensa che la sua semantizzazione si
possa incontrare fuori dell’essere, perché il non-essere è privo di qualsiasi
realtà. Ma la distinzione dal non-essere non consegue ancora alcuna chiarificazione intorno all’essere stesso. Non si è detto ancora nulla del suo
contenuto; ma ciò non significa che sia privo di contenuto, tutt’altro.
infatti,
“quando dico ‘essere’ non dico di un significato privo assolutamente
di referenza reale; dico in qualche modo di qualcosa che è lì dinanzi
ai miei occhi (...). Bisogna dunque correggere in qualche modo la
precedente affermazione, quella che negava un referente reale
all’essere. Correggerla nel senso che essere ha pure un certo referente nella casa o nel giardino o in altre cose ancora, e tuttavia non ha
un referente reale adeguato. ‘Essere’ allora da dove viene, se nessuno
dei contenuti dell’esperienza è in grado di esserne riferimento?”.38

una semantizzazione ulteriore, più determinata, dell’essere si ottiene
mediante la considerazione del fattore “essere” presente in qualsiasi cosa
quando diciamo che c’è. “l’esserci di qualcosa, ossia il suo ‘esistere’, il suo
positivo stare lì dinanzi a me, la sua realtà materiale’, questa è l’origine
forte di quell’essere di cui cerchiamo la semantizzazione”.39 scrutando
attentamente l’essere dell’ente, si capisce che tale essere - l’essere dell’ente (mela, pera, cammello ecc.) - non è la totalità dell’essere. si capi37

Ibid., p. 363.
Ibid., p. 367.
39 Ibid., p. 368.
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sce che tra l’essere stesso e l’essere di questa cosa c’è una differenza abissale - è la differenza tra il finito e l’infinito -, e inoltre si capisce che, nell’ente, la sua natura (essenza) e il suo esistere (atto di essere) sono elementi realmente distinti. la semantizzazione chiarificatrice del senso dell’essere passa pertanto attraverso la distinzione reale: tra la determinatezza di una cosa (essenza) e il suo esistere. soltanto cogliendo tale distinzione e non privilegiando, come fanno i platonici, la determinatezza della
cosa (essenza), bensì il suo esistere, si è sulla buona strada per cogliere il
significato intensivo del termine essere. ed è soltanto raggiungendo il
significato intensivo del termine “essere” che si ottiene la sua semantizzazione conclusiva.
“Referente adeguato dell’essere (esistere) è un essere esistente o sussistente come assolutamente opposto del non-essere (non- esistere):
ed ecco allora l’ipsum esse subsistens di cui parla Tommaso. Ebbene,
questo assoluto essere non è un referente ostensibile fenomenologicamente; è un referente che risulta da una dimostrazione, cioè da una
mediazione logica”.40

Per realizzare la completa semantizzazione dell’essere, vigna ripercorre l’itinerario tomistico che va dall’ente all’essere passando attraverso
la distinzione reale; ma il suo procedimento non è quello della risoluzione
(resolutio) metafisica, bensì quello della semantizzazione logica. Ma
anche questo è un prezioso contributo alla metafisica.

NichilisMo e Metafisica del Nulla
Non esiste soltanto una metafisica dell’essere, ma anche una metafisica
del nulla; ha infatti valenza metafisica qualsiasi posizione nichilistica che
proclami il primato del nulla sull’essere, che veda, all’inizio e alla fine di
ogni evento, di ogni realtà, non l’essere bensì il nulla. il nichilismo, la
metafisica del nulla, è diventata la filosofia della postmodernità. la modernità, dopo l’esaltazione illuministica che aveva condotto l’uomo fino alla
40
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soglia del cielo, è passata, nel secolo XX, alla disperazione irrazionalistica, che non solo ha ucciso dio, come voleva Nietzsche, spegnendo così la
fiaccola d’ogni speranza, ma ha anche fatto precipitare l’uomo verso l’abisso del nulla. così dalla metafisica dell’essere si è scivolati rapidamente
verso la metafisica del nulla. ora il Principio non è più l’essere ma il
nulla. soprattutto dopo la caduta delle grandi ideologie del XX secolo, è
ulteriormente progredita la persuasione che il nichilismo costituisca il
carattere dominante della nostra epoca, l’elemento spirituale onnipresente
che tocca in profondità la vita, il costume, l’azione dell’uomo. tutto questo ha suscitato una considerevole rinascita di interesse per il pensiero di
Nietzsche, il padre del “nichilismo”, il grande nemico della metafisica
dell’essere e dei valori.
Perciò, per rilanciare la metafisica dell’essere, oggi è necessario fare i
conti con il nichilismo, il quale pretende di sottrarre alla metafisica l’oggetto stesso della sua ricerca, l’essere, risucchiandolo direttamente nel
vortice del nulla o celandolo dietro i veli del linguaggio e del pensiero. di
qui la legittima preoccupazione di vittorio Possenti, valente difensore
della metafisica classica e tomistica, il quale, nel suo ultimo scritto
Il nichilismo teoretico e la “morte della metafisica”,41 mette a punto
un’acuta critica del nichilismo nelle forme più importanti che ha assunto
da Nietzsche a heidegger, passando attraverso gentile e heidegger.
secondo Possenti,
“l’essenza del nichilismo e il suo largo accadere possono essere compresi a partire dall’essenza della conoscenza e dai concetti reggenti
della metafisica. Nichilismo non è per noi in primo luogo l’evento per
cui i valori supremi si svalorizzano, l’annuncio che ‘Dio è morto’, o
che il vivere è privo di senso, ma la rottura del rapporto intenzionale
immediato tra pensiero ed essere, e l’avvento al suo posto di forme di
rappresentazione dell’ente, quali accadono nel corso della metafisica
moderna nella volontà rappresentante del soggetto trascendentale e in
quella oggettivante della tecnica”.42
41
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Pertanto la cura del nichilismo non può essere fornita che dalla ontosofia, la filosofia dell’essere. infatti,
“se la questione della metafisica è, come è, quella dell’essere, di essa
nel nichilismo compiuto non ne è più nulla. Usciti dalla conoscenza
della metafisica, non si è più in grado di pensare l’essere e la sua
natura. Ne consegue che il superamento del nichilismo quale vittoria
sulla dimenticanza dell’essere accade col/nel ritorno all’essere e alla
metafisica”.43

Per debellare il nichilismo, non si può invocare il soccorso della scienza (che è un sapere senza fondamento) o della fede (che non è sapere ma
credere). i nemici della metafisica non possono essere sconfitti che dalla
metafisica. d’altronde è sempre stato compito della metafisica, sin dai
tempi di aristotele, confutare le posizioni ad essa contrarie.

Nuova erMeNeutica e Metafisica
Nuovi argomenti contro la metafisica sono stati avanzati soprattutto in
questa seconda metà del secolo nell’ambito della nuova ermeneutica.
la nuova ermeneutica, per dirla in breve, è una combinazione di kantismo e di positivismo linguistico. col kantismo essa privilegia il soggetto
rispetto all’oggetto, l’interprete rispetto al testo; e col positivismo linguistico sostiene che, in definitiva, tutti i problemi filosofici sono soltanto problemi linguistici: ciò che sta al principio di tutto non è né l’essere né il pensiero, ma la parola, e quindi l’interpretazione dei suoi significati, e dei testi
in cui ha preso corpo. grazie a gadamer e a ricoeur, nel pensiero contemporaneo, la nuova ermeneutica ha assunto il ruolo di pensiero primario e
onninclusivo: essa riassume in sé qualsiasi altra forma di pensiero e fornisce la chiave di lettura di ogni conoscenza e di ogni prodotto letterario e
artistico. la nuova ermeneutica pretende quindi di inglobare anche la metafisica, che viene vista come uno dei tanti “grandi racconti” da interpretare.

43
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Metafisica e nuova ermeneutica sono lo specchio di due forme di cultura e di civiltà apparentemente antitetiche: la cultura (civiltà) cosmocentrica e teocentrica dell’antichità e del medioevo, e la cultura antropocentrica della modernità.
dopo che con gadamer e ricoeur l’ermeneutica è diventata la condizione fondamentale del comprendere, era inevitabile che i filosofi che
assegnano alla metafisica la funzione di sapere universale si confrontassero con questa nuova rivale della metafisica. esiste, ci si chiede, un’alternativa tra ermeneutica e metafisica?
su questo importante problema è uscito recentemente il volume
Ermeneutica e metafisica. Possibilità di un dialogo, a cura di Battista
Mondin,44 che contiene gli atti di un convegno dell’adif (associazione
docenti italiani di filosofia) tenuto nel 1994 su questo argomento. i contributi sono di a. alici, e. Berti, f. Botturi, M. fazio, a. Molinaro,
B. Mondin, g. Mura, r. osculati, g. Penzo, v. Possenti e r. serpa. oltre
che per lo spessore teoretico dei singoli studi, il volume si raccomanda
come strumento prezioso per conoscere i momenti nodali della lunga storia dei rapporti tra metafisica ed ermeneutica: vi si presentano infatti le
posizioni di aristotele, agostino, tommaso d’aquino, schleiermacher,
Kierkegaard, Nietzsche, heidegger, gadamer.
dall’insieme dei singoli studi emerge una notevole convergenza dei
vari punti di vista a sostegno della metafisica; ma non di quella metafisica
razionalistica e presuntuosa, giustamente condannata da Kant per le sue
pretese dogmatiche, bensì di una metafisica più umile e modesta, che è
convinta di potere e di dovere oltrepassare i confini di questo mondo a
causa della sua radicale contingenza, perché “questo mondo non è tutto”,
come osservava ludwig Wittgenstein; una metafisica che è in grado di
affermare l’esistenza di un Principio primo incausato e causa universale
di ogni realtà finita, ma che, allo stesso tempo, confessa la sua dotta ignoranza per quanto attiene la natura, gli attributi e il volto di questo
Principio primo.
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Pertanto l’ermeneutica, se viene assunta come metodologia - con un
respiro molto più ampio dell’ermeneutica classica ma senza le pretese
totalizzanti della nuova ermeneutica -, risulta di somma utilità non soltanto per una corretta lettura dei testi, molte volte assai ardui, dei filosofi che
ci hanno preceduto, ma anche per chi fa metafisica oggi, per trattenere la
sua ricerca dentro l’orizzonte indubbiamente grande, ma non sconfinato,
dell’umano sapere.

Quale futuro Per la Metafisica: riNascita o riaBilitazioNe?
dopo che per alcuni decenni si era parlato di “morte della metafisica”,
oggi, come risulta anche dalla presente appendice, l’attenzione degli studiosi e l’interesse dei filosofi per la “regina di tutte le scienze” hanno
ripreso nuovo vigore, e per il futuro della metafisica non solo esistono
buoni auspici, ma qualcuno ha scritto che il prossimo millennio sarà il
millennio della metafisica.
del destino della metafisica si occupa vittorio Possenti in Approssimazioni dell’essere.45 l’autore osserva giustamente che la metafisica in
quanto prodotto culturale è un’attività libera: non esiste perciò nessun
destino che conduca inevitabilmente alla morte della metafisica, “nel
senso che si ritiene che essa sia inserita entro un irreversibile processo
verso una totale secolarizzazione del mondo, della vita, del pensiero, e
verso l’approdo nichilistico”.46 come ogni altro prodotto culturale, anche
la metafisica può nascere, crescere, decadere e scomparire, per poi rinascere e rifiorire nuovamente; perché, da una parte, la metafisica appartiene al gioco della libertà, mentre, dall’altra, come osservavano anche Kant
e schopenhauer, la ricerca metafisica è un’esigenza fondamentale dello
spirito umano, il bisogno di interrogarsi sul perché delle cose e sulla
ragione ultima di questo mondo. la meraviglia dinanzi all’esistere, che è
lo stupore filosofico fondamentale, è la molla segreta della metafisica.
allora propriamente, osserva Possenti, non si può parlare di “morte
della metafisica”; di fatto essa non è mai morta, e tutto sommato essa
45
46
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gode di una sua perennità. esiste una identità della metafisica che cerca di
farsi valere come “un’entità transtemporale e transculturale, e anzi secondo la paradossale figura della ‘identità che cresce’ (di Maritain), nel senso
che la Seinsphilosophie, accompagnando la ricerca umana e via via riformulando il proprio assetto sistematico in relazione all’epoca, può acquisire le nuove questioni e le eventuali soluzioni meditate alla luce dei suoi
propri principi”.47
Possenti può sostenere così, con buone ragioni, la tesi che, mentre non è
corretto parlare di una riabilitazione della metafisica, si può legittimamente
parlare di una sua rinascita. Non è giusto parlare di riabilitazione, perché
“non sembra aver bisogno di essere riabilitata da colpe vere o presunte, e
men che meno infamanti (a meno che si ritenga infamante la pretesa di
conoscere qualcosa dell’essere)”.48 si può invece parlare di una sua
“rinascita e ripresa nella cultura, nel mai finito cammino verso migliori
approssimazioni all’essere, che includono approssimazioni al bene e
alla libertà. Questo evento sembra avere dalla sua più ragioni di quanto
risulti a prima vista. La più fondamentale è che non esistono verità
morte, ossia passate per sempre, onde il metafisico rivestirebbe la
divisa del custode di un cimitero. Costituendo l’essere la stoffa di cui è
fatta tutta la nostra conoscenza, la percezione dell’essere non è necessariamente più profonda oggi di, poniamo, cento o mille o tremila anni
fa. La rinascita della metafisica è possibile se la domanda sull’essere e
sull’esistenza riprende il suo rango primario”.49

coNclusioNe
la metafisica è una legittima, suprema, esigenza dello spirito umano.
la morte della metafisica non è soltanto “morte di dio”, ma anche morte
dello spirito e “morte dell’uomo”.
47
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la metafisica è un’espressione culturale che ha accompagnato tutte le
grandi civiltà: ora nella forma del mito, ora nella forma del logo.
la rinascita della metafisica fa parte di quel grande progetto di una
nuova cultura umanistico-religiosa planetaria, quale dovrebbe essere la
cultura del prossimo millennio.
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CHARDON L., La Croce di Gesù. Dove sono provate le più belle verità della teologia mistica e
della grazia santificante, 2a ed.
BICCHIEGA M., Fertilità umana. Consapevolezza e virtù
CONFERENZA EPISCOPALE TEDESCA, Dio e la dignità dell’uomo
CARPIN A. (ed.), Il vangelo della famiglia. La famiglia in prospettiva teologica
BRUGUÈS J.-L., Corso di teologia morale fondamentale, 6 voll.
RUFFINI F., La “Quaestio de unione Verbi incarnati”
SALVIOLI M. (ed.), Tomismo creativo
BUZI P., La Chiesa copta. Egitto e Nubia, 2a ed.
BERNINI R., La vita consacrata. Teologia e spiritualità
CARPIN A., Indissolubilità del matrimonio. La tradizione della Chiesa antica
TESTI C. A., Santi pagani nella Terra di Mezzo di Tolkien
PIZZORNI R., Amore e civiltà
PUCCETTI R., I veleni della contraccezione
MAGNANINI P.-MACCAFERRI A., Analisi grammaticale dell’aramaico biblico
MILBANK J., Il fulcro sospeso, Henri de Lubac e il dibattito intorno al soprannaturale
COGGI R., Trattato di Mariologia. I misteri della fede in Maria, 2a ed.
CHIESA ORTODOSSA RUSSA, Fondamenti della dottrina sociale
MONDIN B., L’uomo secondo il disegno di Dio, 2a ed.
BARILE R. (ed.), Il rosario. Teologia, storia, spiritualità
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PASINI G., Il monachesimo nella Rus’ di Kiev
PANE R., La Chiesa armena. Storia, spiritualità, istituzioni
MONDIN B., La Trinità mistero d’amore, 2a ed.
COMMISSIONE TEOLOGICA INTERNAZIONALE, Documenti 1969-2004, 2a ed.
DERMINE F. M., Carismatici, sensitivi e medium, 2a ed.
LIVI A., Filosofia e Teologia
BARZAGHI G., La Somma Teologica in Compendio
BOSCHI B., Due Testamenti, una sola storia
OLMI A. (ed.), Il peccato originale tra teologia e scienza
BOSCHI B., Genesi. Commento esegetico e teologico
CARPIN A., Donna e sacro ministero. La tradizione ecclesiale: anacronismo o fedeltà?
SPATARU D., Sacerdoti e diaconesse. La gerarchia ecclesiastica secondo i Padri Cappadoci
CARPIN A., Cipriano di Cartagine. Il vescovo nella Chiesa, la Chiesa nel vescovo
COUSIN H.-LÉMONON J.P., Le diverse correnti della religione ebraica
ABADIE P.-COUSIN H.-LÉMONON J.P., Il monoteismo specificità e originalità
della fede ebraica
COUSIN H.-LÉMONON J.P.-MASSONNET J.-MÉASSON A., Come gli ebrei leggevano
i testi sacri
ABADIE P.-MASSONNET J., Il culto nella società giudaica
COMBY J.-LÉMONON J.P.-MASSONNET J.-RICHARD F., La civiltà greco-romana
e la civiltà giudaica
COGGI R., Ripensando Lutero
CARPIN A., Angeli e demòni nella sintesi patristica di Isidoro di Siviglia
CARBONE G. M., L’uomo immagine e somiglianza di Dio
CHARAMSA C., Davvero Dio soffre?
CARPIN A., La Redenzione in Origene, sant’Anselmo e san Tommaso
SUH A., Le rivelazioni private nella vita della Chiesa
BARZAGHI G., Soliloqui sul Divino
AA. VV., Approfondimento concettuale della fede e inculturazione
PERINI G., I Sacramenti: Battesimo Confermazione Eucaristia - II
PERINI G., I Sacramenti e la grazia di Cristo Redentore - I
CARPIN A., L’Eucaristia in Isidoro di Siviglia
AA. VV., La coscienza morale e l’evangelizzazione oggi
AA. VV., Le sètte religiose: una sfida pastorale
TESTA B. (ed.), La nuova evangelizzazione dell’Europa nel Magistero di Giovanni Paolo II
VICARIATO DI ROMA, Prontuario teologico in preparazione agli Ordini e ai Ministeri
SPIAZZI R., Cristianesimo e cultura
AA. VV., Il matrimonio e la famiglia
CAVALCOLI C., La buona battaglia
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I TALENTI
Collana diretta da Moreno Morani già diretta da Marta Sordi
La collana «I Talenti», edita da Edizioni San Clemente e Edizioni Studio Domenicano, ospita
testi fondamentali che sono all’origine delle tradizioni culturali d’Oriente e d’Occidente, cristiane e non cristiane, integrando e completando l’edizione dei Padri della Chiesa. Si riporta il testo
critico in lingua originale, la traduzione italiana e un apparato di introduzioni, note e commenti
con cui il lettore moderno potrà finalmente apprezzare queste opere, vere pietre miliari e autentici «talenti» della cultura umana universale.
1. TErTuLLIanO, Difesa del cristianesimo (Apologeticum)
2. ELISEO L’armEnO, Commento a Giosuè e Giudici
3. BarDESanE, Contro il Fato (Peri heimarmene)
4. anOnImO, Libro dei due Principi
5. ELISEO L’armEnO, Sulla passione, morte e risurrezione del Signore
6. DIOnIgI, I nomi divini
7. DIOnIgI, Mistica teologia e Epistole I-V
8. TErTuLLIanO, Il battesimo
9. TErTuLLIanO, La penitenza
10. TErTuLLIanO, Questione previa contro gli eretici
11. TErTuLLIanO, Alla sposa
12. TOmmaSO D’aquInO, L’unità dell’intelletto, L’eternità del mondo
13. gIOvannI DamaSCEnO, Esposizione della fede
14. maTTEO rICCI, Catechismo
15. grEgOrIO DI nazIanzO, Cinque Discorsi Teologici. Sulla Trinità
16. TErTuLLIanO, La carne di Cristo
17. TOmmaSO D’aquInO, Commento agli Analitici Posteriori di Aristotele, vol. 1
18. TOmmaSO D’aquInO, Commento agli Analitici Posteriori di Aristotele, vol. 2
19. CaTErIna Da SIEna, Dialogo
20. nICCOLò CuSanO, L’occhio mistico della metafisica (Opuscoli)
21. TOmmaSO D’aquInO, Commento al Vangelo secondo Matteo, vol. 1
22. TOmmaSO D’aquInO, Commento al Vangelo secondo Matteo, vol. 2
23. ELISEO L’armEnO, Omelie e Scritti teologici
24. anaSTaSIO SInaITa, Domande e risposte bizzarre
25. nEmESIO DI EmESa, La natura dell’uomo
26. ISaCCO DI nInIvE, Discorsi ascetici
27. TErTuLLIanO, La pazienza – La corona
28. TOmmaSO D’aquInO, Commento al Vangelo secondo Giovanni, vol. 1
29. TOmmaSO D’aquInO, Commento al Vangelo secondo Giovanni, vol. 2
30. TOmmaSO D’aquInO, Commento a Isaia
31. IPPOLITO DI rOma, Cristo e l’Anticristo
32. TErTuLLIanO, Contro Ermogene e Contro Prassea
33. mOnaCI BIzanTInI, La divina pedagogia. Poeti di Dio
34. TOmmaSO D’aquInO, Commento a “Il cielo e il mondo”
35. ELISEO L'armEnO, Storia di Vardan e compagni martiri
In preparazione:
gIOvannI CrISOSTOmO, Sulla Genesi
CLEmEnTE DI aLESSanDrIa, Stromata
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SOURCES CHRÉTIENNES – Edizione italiana
Collana presieduta da Paolo Siniscalco
La collezione francese Sources Chrétiennes, fondata nel 1942 a Lione da De Lubac e
Daniélou, offre testi cristiani antichi, greci, latini e nelle lingue del vicino Oriente, che, per qualità e per numero, sono universalmente riconosciuti come eccellenti. Dal 2006 le Edizioni Studio
Domenicano promuovono la traduzione di questa collana in italiano in stretto e proficuo contatto con la “casa madre” di Lione.
L’edizione italiana, da parte sua, si caratterizza specificamente per la scelta di titoli importanti, letterariamente, dottrinalmente e spiritualmente, per la cura con cui è aggiornata la bibliografia in modo completo e sistematico, per le eventuali note aggiuntive o le appendici concernenti problematiche emerse nel campo degli studi dopo la pubblicazione dell’edizione francese,
per una loro semplificazione. L’edizione italiana delle Sources si propone, infine, di contenere,
per quanto possibile, i prezzi di ogni volume.
1. CIPrIanO DI CarTagInE, L’unità della Chiesa
2. CIPrIanO DI CarTagInE, A Donato; e La virtù della pazienza
3. manuELE II PaLEOLOgO, Dialoghi con un musulmano.
4. anOnImO, A Diogneto
5. CIPrIanO DI CarTagInE, A Demetriano
6. anOnImO, La dottrina dei dodici apostoli
7. CIPrIanO DI CarTagInE, La beneficenza e le elemosine
8. CLEmEnTE DI rOma, Lettera ai Corinzi
9. OrIgEnE, Omelie sui Giudici
10. gIuSTInO, Apologia per i cristiani
11. grEgOrIO DI nISSa, Omelie su Qoelet
12. aTanaSIO, Sant’Antonio Abate. La sua vita
13. DhuODa, Manuale per mio figlio
14. ugO DI San vITTOrE, Sei Opuscoli Spirituali
15. DIaDOCO DI FOTICEa, Opere Spirituali
16. grEgOrIO DI nISSa, Discorso Catechetico
17. gIOvannI CrISOSTOmO, Panegirici su san Paolo
18. nICOLa CaBàSILaS, La Divina Liturgia
19. marCO IL mOnaCO, Opere spirituali e teologiche vol. 1
20. marCO IL mOnaCO, Opere spirituali e teologiche vol. 2
Di prossima pubblicazione:
gIOvannI CrISOSTOmO, Commento a Giobbe
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FILOSOFIA
MONDIN B., Ontologia e Metafisica, 3a ed.
MONDIN B., Storia della Metafisica, voll. 1-3, 2a ed.
SUBACCHI M., Esistenza e libertà. Saggio sull’Esistenzialismo
TESTI C. A., La logica di Tommaso d’Aquino. Dimostrazione, induzione e metafisica
MONDIN B., Epistemologia e Cosmologia, 2a ed.
BARZAGHI G., Diario di metafisica, 2a ed.
MONDIN B., Etica e Politica, 2a ed.
MONDIN B., La metafisica di San Tommaso d’Aquino e i suoi interpreti, 2a ed.
MONDIN B., Il problema di Dio, 2a ed.
RUFFINENGO P. P., Ontonòesis, Introduzione alla metafisica
per un amico pasticciere
MANZI A., La paura dell’uomo contemporaneo
GORIUP L., Il rischio è bello
MAZZANTI A. M. (ed.), Verità e mistero
VANNI ROVIGHI S., Filosofia della conoscenza, 2a ed.
BERTUZZI G. (ed.), L’origine dell’Ordine dei Predicatori e l’Università di Bologna
SALVIOLI M., Il Tempo e le Parole
CARPI O. L., Il problema del rapporto fra virtù e felicità nella filosofia morale
di Immanuel Kant
LOBATO A., La dignità della persona umana. Privilegio e conquista
AA. VV., Dalla Prima alla Seconda Scolastica
PIAZZA G., Il nome di Dio. Una storia della prova ontologica
EMILIANI A., Dio è la mia speranza
EMILIANI A., Una nuova via alla ricerca di Dio
PIETROSANTI R., L’anima umana nei testi di San Tommaso
AA. VV., Cristianesimo nella postmodernità e paideia cristiana
della libertà
BOCHENSKI J., Nove lezioni di logica simbolica, 3a ed.
BASTI G., Filosofia dell’uomo, 3a ed.
EMILIANI A., Ascesa spirituale a Dio
SIMON B. M., Esiste una «intuizione» dell’essere?
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TOMMASO D’AQUINO, L’essere e la partecipazione. Commento al libro di Boezio
«De Ebdomadibus»
MANFERDINI T., Comunicazione ed estetica in Sant’Agostino
AA. VV., La nuova evangelizzazione e il personalismo cristiano
MANFERDINI T., Essere e verità in Rosmini
ROSSIGNOTTI M., Persona e tempo in Berdjaev
FIORENTINO E., Guida alla tesi di laurea (esaurito)
AA. VV., L’incontro con Dio. Gli ostacoli odierni: materialismo
e edonismo
EMILIANI A., Da gli enti finiti al superente infinito e personale che conosce e ama
LORENZ D., I fondamenti dell’ontologia tomista
STRUMIA A., Introduzione alla filosofia della scienza (esaurito)
BASTI G., Il rapporto mente-corpo nella filosofia della scienza (esaurito)
AA. VV., Etica dell’atto medico
BERTUZZI G., La verità in Martin Heidegger
LORENZINI M., L’uomo in quanto persona
AA. VV., Coscienza morale e responsabilità politica
AA. VV., Crisi e risveglio della coscienza morale del nostro tempo
AA. VV., Homo loquens (esaurito)
TOMMASO D’AQUINO, Pagine di filosofia, 2a ed.
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OPERE DI TOMMASO D’AQUINO
edite da ESD*
Catena aurea, Glossa continua super Evangelia
vol. 1, Matteo 1-12, introd., testo latino e trad. it., pp. 992;
vol. 2, Matteo 13-28, testo latino e trad. it., pp. 1016;
vol. 3, Marco, testo latino e trad. it., pp. 656;
vol. 4, Luca 1-10, testo latino e trad. it., pp. 648;
vol. 5, Luca 11-24, testo latino e trad. it., pp. 696.
vol. 6, Giovanni 1-8, testo latino e trad. it., pp. 600.
vol. 7, Giovanni 9-21, testo latino e trad. it., pp. 576.
Commento agli Analitici Posteriori di Aristotele, vol. 1, pp. 552.
Commento agli Analitici Posteriori di Aristotele, vol. 2, pp. 592.
Commento a “Il cielo e il mondo”, pp. 928.
Commento a Isaia, pp. 1168.
Commento ai Libri di Boezio, Super Boetium De Trinitate, Expositio Libri Boetii
De Ebdomadibus, introd. e trad. it., pp. 320.
Commento ai Nomi Divini di Dionigi, Super Librum Dionysii de Divinis
Nominibus
vol. 1, Libri I-IV, introd., testo latino e trad. it., pp. 584;
vol. 2, Libri V-XIII, testo latino e trad. it., comprende anche
De ente et essentia, pp. 568.
Commento al Corpus Paulinum, Expositio et lectura super Epistolas Pauli Apostoli
vol. 1, Romani, introd., testo latino e trad. it., pp. 1024;
vol. 2, 1 Corinzi, introd., testo latino e trad. it., pp. 928;
vol. 3, 2 Corinzi, Galati, introd., testo latino e trad. it., pp. 928;

* Le Opere sono ordinate secondo il titolo dell’edizione italiana. Al titolo dell’edizione italiana
segue il titolo della tradizione latina consolidata, segnalato in carattere corsivo. Cf. J.-P. TORRELL,
Amico della verità. Vita e opere di Tommaso d’Aquino, ESD, 3a edizione completamente rivista,
Bologna 2017.
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vol. 4, Efesini, Filippesi, Colossesi, introd., testo latino e trad. it., pp. 760;
vol. 5, Tessalonicesi, Timoteo, Tito, Filemone, introd., testo latino e trad. it., pp. 720;
vol. 6, Ebrei, introd., testo latino e trad. it., pp. 784.
Commento al Libro di Boezio De Ebdomadibus.
L’essere e la partecipazione, Expositio Libri Boetii De Ebdomadibus, introd.,
testo latino e trad. it., pp. 152.
Commento al Libro di Giobbe, Expositio super Job ad litteram, introd., trad. it.,
pp. 528.
Commento al Vangelo secondo Giovanni, vol. 1, pp. 1664;
Commento al Vangelo secondo Giovanni, vol. 2, pp. 1432.
Commento al Vangelo secondo Matteo, vol. 1, pp. 1192;
Commento al Vangelo secondo Matteo, vol. 2, pp. 1192.
Commento all’Etica Nicomachea di Aristotele, Sententia Libri Ethicorum
vol. 1, Libri I-V, introd. e trad. it., pp. 672;
vol. 2, Libri VI-X, trad. it., pp. 608.
Commento alla Fisica di Aristotele, Sententia super Physicorum
vol. 1, Libri I-III, introd., testo latino e trad. it., pp. 640;
vol. 2, Libri IV-VI, testo latino e trad. it., pp. 776;
vol. 3, Libri, VII-VIII, testo latino e trad. it., pp. 704.
Commento alla Metafisica di Aristotele, Sententia super Metaphysicorum
vol. 1, Libri I-IV, introd., testo latino e trad. it., pp. 800;
vol. 2, Libri V-VIII, testo latino e trad. it., pp. 840;
vol. 3, Libri IX-XII, testo latino e trad. it., pp. 848.
Commento alla Politica di Aristotele, Sententia Libri Politicorum, introd., trad. it.,
pp. 464.
Commento alle Sentenze di Pietro Lombardo, Scriptum super Libros Sententiarum
vol. 1, Libro I, dd. 1-21, introd., testo latino e trad. it., pp. 1104;
vol. 2, Libro I, dd. 22-48, testo latino e trad. it., pp. 1056;
vol. 3, Libro II, dd. 1-20, testo latino e trad. it., pp. 1000;
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vol. 4, Libro II, dd. 21-44, testo latino e trad. it., pp. 1120;
vol. 5, Libro III, dd. 1-22, testo latino e trad. it., pp. 1176;
vol. 6, Libro III, dd. 23-40, testo latino e trad. it., pp. 1088;
vol. 7, Libro IV, dd. 1-13, testo latino e trad. it., pp. 1024;
vol. 8, Libro IV, dd. 14-23, testo latino e trad. it., pp. 1016;
vol. 9, Libro IV, dd. 24-42, testo latino e trad. it., pp. 912;
vol. 10, Libro IV, dd. 43-50, testo latino e trad. it., pp. 1000.
Compendio di teologia, Compendium theologiae, introd., trad. it., pp. 384.
Credo. Commento al Simbolo degli apostoli, introd., trad. it, pp. 128.
Fondamenti dell’ontologia tomista. Il Trattato De ente et essentia, introd., commento,
testo latino e trad. it, pp. 320.
I Sermoni e le due Lezioni inaugurali, Sermones, Principia “Rigans montes”, “Hic est liber”,
introd., commento e trad. it., pp. 368.
La conoscenza sensibile. Commenti ai libri di Aristotele:
Il senso e il sensibile; La memoria e la reminiscenza, Sentencia Libri De sensu et
sensato cuius secundus tractatus est De memoria et reminiscencia, introd., trad. it.,
pp. 256.
La giustizia forense. Il quadro deontologico, Summa Theologiae II-II, qq. 67-71,
introd., trad. it., pp. 96.
La legge dell’amore. La carità e i dieci comandamenti, In decem preceptis, introd.,
trad. it., pp. 128.
La perfezione cristiana nella vita consacrata:
Contro gli avversari del culto di Dio e della vita religiosa,
La perfezione della vita spirituale, Contro la dottrina di quanti distolgono dalla
vita religiosa, Contra impugnantes Dei cultum et religionem, De perfectione spiritualis vitae, Contra pestiferam doctrinam retrahentium homines a religionis ingressu,
introd., trad. it., pp. 448.
La preghiera cristiana. Il Padre nostro, l’Ave Maria e altre preghiere, introd.,
trad. it., pp. 128.
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La Somma contro i Gentili, Summa contra Gentiles
vol. 1, Libri I-II, introd., testo latino e trad. it., pp. 784;
vol. 2, Libro III, testo latino e trad. it., pp. 640;
vol. 3, Libro IV, testo latino e trad. it., pp. 464.
La Somma Teologica, Summa Theologiae, in 35 volumi, introduzione a ogni sezione,
testo latino e trad. it.
La Somma Teologica, Summa Theologiae, in 6 volumi, sola traduzione italiana
vol. 1, Parte I, pp. 1040;
vol. 2, Parte I-II, pp. 976;
vol. 3, Parte II-II, qq. 1-79, pp. 616 (esaurito);
vol. 4, Parte II-II, qq. 80-189, pp. 816;
vol. 5, Parte III, pp. 920;
vol. 6, Supplemento, pp. 848.
La Somma Teologica (edizione 2014), Summa Theologiae, in 4 volumi, introduzioni,
testo latino e trad. it.
vol. 1, Prima Parte, pp. 1312;
vol. 2, Seconda Parte, Prima Sezione, pp. 1264;
vol. 3, Seconda Parte, Seconda Sezione, pp. 1824;
vol. 4, Terza Parte, pp. 1216.
La virtù della fede, Summa Theologiae II-II, qq. 1-16, introd., trad. it., pp. 248.
La virtù della prudenza, Summa Theologiae II-II, qq. 47-56, introd., trad. it., pp. 160.
La virtù della speranza, Summa Theologiae II-II, qq. 17-22, introd., trad. it.,
pp. 112.
L’unità dell’intelletto, De unitate intellectus, L’eternità del mondo,
De aeternitate mundi, introd., testo latino e trad. it., pp. 240.
Le Questioni Disputate, Quaestiones Disputatae
vol. 1, La Verità, De Veritate, introd., testo latino e trad. it., qq. I-IX,
pp. 968;
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vol. 2, La Verità, De Veritate, introd., testo latino e trad. it., qq. X-XX, pp. 896;
vol. 3, La Verità, De Veritate, introd., testo latino e trad. it., qq. XXI-XXIX,
pp. 992;
vol. 4, L’anima umana, De Anima; Le creature spirituali,
De spiritualibus creaturis, introd., testo latino e trad. it., pp. 832;
vol. 5, Le virtù, De virtutibus in communi, De caritate, De correctione fraterna,
De spe, De virtutibus cardinalibus; L’ unione del Verbo Incarnato,
De unione Verbi Incarnati, introd., testo latino e trad. it., pp. 688;
vol. 6, Il male, De malo, introd., testo latino e trad. it., qq. I-VI, pp. 624;
vol. 7, Il male, De malo, testo latino e trad. it., qq. VII-XVI, pp. 736;
vol. 8, La potenza divina, De potentia Dei, introd., testo latino
e trad. it., qq. I-V, pp. 784;
vol. 9, La potenza divina, De potentia Dei, testo latino e trad. it., qq. VI-X,
pp. 672;
vol. 10, Su argomenti vari, Quaestiones quodlibetales, introd., testo latino e
trad. it., qq. VII-XI, pp. 520;
vol. 11, Su argomenti vari, Quaestiones quodlibetales, testo latino e trad. it.,
qq. I-VI, XII, pp. 848.
Logica dell’enunciazione. Commento al libro di Aristotele Peri Hermeneias, Expositio
Libri Peryermenias, introd., trad. it., pp. 264.
Opuscoli politici: Il governo dei principi, Lettera alla duchessa
del Brabante, La dilazione nella compravendita, De Regno ad Regem Cypri,
Epistola ad Ducissam Brabantiae, De emptione et venditione ad tempus, introd.,
trad. it., pp. 464.
Opuscoli spirituali: Commenti al Credo, Padre Nostro, Ave Maria, Dieci
Comandamenti, Ufficio e Messa per la Festa del Corpus Domini, Le preghiere
di san Tommaso, Lettera a uno studente,
In Symbolum Apostolorum, In orationem dominicam,
In salutationem angelicam, In duo praecepta caritatis et in decem legis praecepta
expositio, Officium de Festo Corporis Christi, Piae Preces, Ad Joannem, introd.,
trad. it., pp. 352 (esaurito).
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Pagine di filosofia: Filosofia della natura, antropologia, gnoseologia, teologia naturale, etica, politica, pedagogia, De Principiis naturae, testo latino e trad. it., introduzioni e antologia di brani, pp. 224.

ALTRE OPERE SU TOMMASO D’AQUINO
edite da ESD
JEAN-PIERRE TORRELL, Amico della verità. Vita e opere di Tommaso d’Aquino, 3a ed. completamente rivista, pp. 624.
BATTISTA MONDIN, Dizionario enciclopedico del pensiero di san Tommaso d’Aquino, 2a ed.,
pp. 764.
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