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INTRODUZIONE 

 

 

 “O insensata cura de’mortali, 
quanto son difettivi silogismi 

quei che ti fanno in basso batter l’ali!” 
 

Dante, Paradiso, XI, 1-3. 
 

 

 

La filosofia contemporanea si presenta come quel processo che nega ogni verità 

assoluta e immutabile: «la crisi della filosofia e di tutta la civiltà contemporanea è crisi 

del fondamento, e lo storicismo ne è l’espressione. Storicismo o criticismo o 

problematicismo o come altri usi dire. […] Quale appunto dire senza fondamento. Un 

dire che è sceso al livello di un atto biologico, o di uno strumento della prassi. […] Ogni 

determinazione è presa come mobile o sostituibile»1 . La filosofia contemporanea, 

dunque, si dà come luogo dell’istanza della finitezza; essa, tuttavia, proprio in quanto 

luogo della precarietà, può porsi come conclusiva solo dogmaticisticamente e 

contraddittoriamente. 

Il pensiero di Gustavo Bontadini diviene, per noi, l’occasione di un confronto 

non scontato con la filosofia contemporanea, e si mostra, in tutta la sua portata 

speculativa, come l’opportunità della metafisica. La metafisica si rivela come il compito 

dei compiti: il compimento della visione interale della realtà. Essa è l’innalzarsi al punto 

di vista dell’Intero, alla totalità dell’immediato, investita dall’esigenza della mediazione. 

L’Intero è lo stesso mostrarsi del pensiero nella sua portata veritativa che intenziona il 

reale, consapevolezza questa che, nella filosofia contemporanea, è andata perduta. 

La metafisica è scienza dell’Intero e lo investe della formalità del fondamento. Il 

pensiero, attraverso la speculazione metafisica, si presenta come la stessa facoltà 

dell’Intero: l’esercizio della funzione mediatrice; l’immediatezza, invece, si presenta 

                                                 
1 G. Bontadini, L’attualità della metafisica classica (1953), in Conversazioni di metafisica, I, Vita e 
Pensiero, Milano 1996, p. 106. 
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come quel contenuto veritativo che il pensiero ha da mediare. Lo stesso concetto di 

Unità dell’Esperienza (U.d.E.), tuttavia, mostra come anche l’immediatezza sia opera di 

mediazione del pensiero: anche il primo dato, la presenza, che è innegabile nel proprio 

immediato constare, non è che contenuto immediato che il pensiero abbraccia. Il 

pensiero stesso non è che questo abbracciare. 

La metafisica è operazione di mediazione. La comprensione interale implica la 

mediazione di ciò che immediatamente si presenta, anche solo per problematizzarlo col 

chiedersi se esso stesso possa essere l’Intero. La speculazione metafisica si dà fin da 

subito come mediazione; e ciò è legato alla comprensione stessa; in quanto ogni attività 

conoscitiva racchiude in sé la co-appartenenza di essere e pensiero: pensiero ed essere 

sono lo stesso, manifestazione di ciò che si dà nell’orizzonte manifestativo – 

mediazione del contenuto. Ora, il compito del pensiero metafisico si rivela essere 

«compito perenne, di una soluzione perenne»2: ciò che immediatamente si presenta 

soddisfa l’orizzonte manifestativo? Questo problema è il cuore del cammino metafisico, 

cammino di mediazione, in quanto il comprendere si avvia dalla mediazione 

dell’immediato ad opera del pensiero che lo manifesta. 

In Bontadini, nonostante egli auspichi il superamento di una certa impostazione 

della filosofia contemporanea, si può scorgere come il confronto con questa si riveli 

fecondo, e addirittura necessario, per il manifestarsi della verità metafisica; del resto, la 

storia della filosofia può essere analizzata come inveramento progressivo di tale verità. 

Il “ciclo classico” che si chiude con la Scolastica è, per il nostro autore, il luogo in cui 

appare l’affermazione dell’Immobilità; e questo è il contributo fondamentale apportato 

dalla filosofia greca, che è essenzialmente metafisica. Tale affermazione d’Immobilità 

prende avvio dalla concezione greca dell’essere, che trova la propria aurora nel 

principio di Parmenide: “l’essere non può non essere”. Questo principio si rivela come 

il fondamento della concezione classica dell’essere: l’essere è immune dal non essere. 

La filosofia greca successiva a Parmenide appare come lo sforzo di conciliazione tra 

questa verità prima e l’esperienza del divenire – che sembra attestare l’opposto. Essa è il 

tentativo di salvare l’esperienza dalla drasticità dell’eleatismo: il quale, per salvare 

l’immunità dell’essere dal non essere, nega la stessa possibilità dell’esperienza. Platone, 

in primis, evoca questa conciliazione attraverso la figura dell’ “ ἐπαµφοτερίζειν”: 
                                                 
2 Cfr. G. Bontadini, Il compito della metafisica (1952), in Conversazioni di metafisica I, Vita e Pensiero, 
Milano 1996, p. 84. 
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ponendo la distinzione tra originario e partecipato,: l’ente appare come ciò che è in 

contesa tra l’uno e l’altro (dove l’uno e l’altro sono rispettivamente essere e non essere: 

non essere, qui, inteso come relativo, e non assoluto). Tale concezione del divenire 

richiede, così, la posizione di una realtà Immutabile che stia stabilmente, la quale si 

presenta come la soluzione che salva il divenire dalla propria contraddittorietà. Questa 

intuizione platonica trova il proprio sviluppo in Aristotele con la formulazione, nel 

Libro IV della Metafisica, del principio di non contraddizione: il dire, che è dire della 

positività (dell’essere), è un determinare – il tener ferma la propria affermazione come 

positivo che si oppone al proprio negativo. Il principio di non contraddizione è 

fondamento della positività: proprio perché il pensiero, per la classicità, è intenzionale, 

mostra l’essere – la co-appartenenza di essere e pensiero avvistata dal pensiero greco è, 

tuttavia, solo dogmaticisticamente e non criticamente posta. 

Aristotele salva la positività dell’essere e, dunque, del dire, in quanto solo nel 

tempo è possibile che il positivo sia e non sia. Nel divenire, ciò che è e non è, non è 

l’essere stesso, ma le sue determinazioni particolari; le quali solo nel tempo possono 

assumere aspetti contrari (la casa è bianca oggi pomeriggio e non è bianca stasera). 

Possiamo, così, affermare che con la classicità si mostra la verità della trascendenza 

dell’essere: «l’essere stesso trascende le mutevoli apparenze di cui è contesta 

l’esperienza»3. Questo passaggio avviene in forza della concezione dell’essere come 

opposizione al non essere (l’essere è immutabile), conciliata con l’evidenza del divenire: 

si dà il divenire (presenza della mutazione), dunque, l’essere immutabile trascende 

l’esperienza. Proprio nel pensiero classico e nella sua soluzione all’apparente 

contraddittorietà del divenire si insidierebbe però la fallacia del dualismo 

gnoseologico – si pensi alla concetto platonico di χώρα e quello aristotelico di ὕλη. 

Il ciclo moderno, per Bontadini si incentra proprio sul problema del dualismo 

gnoseologico: questo problema deve la propria paternità ufficiale a Cartesio, il quale 

tematizza la separazione tra essere e pensiero – res extensa e res cogitans –; proprio tale 

dualità suppone dogmatisticamente l’alterità o “trascendenza” dell’essere al pensiero e, 

dunque, innesca il problema di come il pensiero possa conoscere l’essere. La filosofia 

kantiana può essere vista come la conseguenza necessaria di tale presupposto: «ciò che 

si conosce è non l’essere, – il vero essere, la cosa in sé – ma qualcosa di meno, che è 

                                                 
3  Cfr. G. Bontadini, La deviazione metafisica all’inizio della filosofia moderna, in Metafisica e 
deellenizzazione (1975), Vita e Pensiero, Milano 1996, p. 29. 
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definito appunto, per contrapposizione, dal suo…essere conosciuto! cioè dalla 

fenomenicità»4. 

L’idealismo, allo stesso modo, si presenta come il riscatto di tale presupposto come 

presupposto, e si propone dunque come soluzione del problema gnoseologico. L’essere 

è pensiero proprio perché il pensiero è essere: non c’è nulla fuori del pensiero, c’è il 

solo pensiero; ma questo rinserrarsi nel pensiero non è che un aprirsi alla manifestatività 

dell’essere: «ciò che, col ciclo della filosofia moderna, idealisticamente riguardata, s’è 

guadagnato e riguadagnato, è appunto l’idea dell’assolutezza del conoscere, o dello 

sviluppo del conoscere come di uno sviluppo interno od autonomo, progressiva 

determinazione dell’idea dell’essere»5. La parabola della filosofia moderna, dunque, si 

conclude con la soppressione dello stesso presupposto – l’estraneità di essere e 

pensiero – da cui essa era partita: «il ciclo della filosofia moderna si presenta come la 

sua stessa soppressione»6. 

Il guadagno dell’idealismo è, propriamente, una remotio prohibentis: l’esclusione 

dell’alterità dell’essere al pensiero; con ciò viene alla luce la portata ontologica del 

conoscere stesso. Hegel, inoltre, pone in evidenza la forza sintetica del principio di non 

contraddizione: l’esigenza del superamento di ogni determinazione in quanto incapace 

di essere rappresentazione dell’Intero, riportando nell’unità dell’Intero, o del pensiero, 

le determinazioni ad esso presupposte7. Attraverso il movimento dialettico avviato dal 

principio di non contraddizione Hegel sfrutta, così, il presupposto naturalistico. 

L’attualismo, per il nostro autore, si presenta come lo sviluppo della vicenda 

dell’idealismo: esso contribuisce al superamento della posizione della kantiana “cosa in 

sé” – contenuto del presupposto naturalistico -; non tanto in quanto ne è negazione, ma 

in quanto ne è riscatto: la “cosa in sé” non è altro rispetto alla manifestatività dell’essere. 

L’attualismo, dunque, è l’essenzializzazione del movimento dialettico, ora inteso come 

riconduzione del pensato al pensante: l’atto del pensiero pensante è condizione 

d’intelligibilità. La dialettica si mostra, così, come il metodo della filosofia, il procedere 

per rimozione di contraddizione. 

                                                 
4 G. Bontadini, La deviazione metafisica all’inizio della filosofia moderna, cit., p. 26. 
5 G. Bontadini, Idealismo e Immanentismo (1936), in Conversazioni di metafisica, I, Vita e Pensiero, 
Milano 1995, p. 29. 
6  Cfr. G. Bontadini, La deviazione metafisica all’inizio della filosofia moderna, cit., p. 27. 
7 Cfr. G. Bontadini, Per una filosofia neoclassica (1958), in Conversazioni di metafisica, I, Vita e 
Pensiero, Milano 1995, p. 270. 
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La vicenda dell’idealismo, così considerata nella sua parabola conclusiva, rivela la 

propria portata nel problematicismo, che per Bontadini è l’autocoscienza dell’attualismo: 

la dialettica di pensante e pensato non approda a nessun risultato, se non al suo stesso 

movimento dialettico. Ogni risultato è allo stesso tempo superato in quanto relativo, 

determinato, rispetto all’atto che lo pone: ciò che resta è il mediare stesso, il pensiero 

che, tuttavia, risulta ponente solo in quanto deponente, cioè in quanto mostra la finitezza 

del finito. L’atto del pensiero è, dunque, orizzonte intrascendibile, tuttavia, nessun 

contenuto pensato che esso presenti può tenersi saldo; in quanto rimanda sempre all’atto 

del pensiero che lo pone e lo depone nello stesso tempo, poiché lo supera nella propria 

incessante attività. Tale attività, però, deve porsi anch’essa come dialettizzabile, 

superabile nell’orbita del pensiero stesso8. 

Per Bontadini il problematicismo, di necessità, ossia in ragione della propria 

struttura, deve rimandare alla problematizzazione di se stesso: aprendosi, così, alla 

possibilità di un sapere determinato, non solo formalmente, ma anche 

contenutisticamente9. Un problematicismo che sviluppi la propria forza interna, deve 

riuscire a riconoscere i presupposti che permettono il problematizzare stesso: il 

principio di non contraddizione – come condizione del significare stesso del dubitare – e 

l’affermazione della realtà di cui esso fa problema10. «Si chiede com’è possibile tale 

incertezza, qual è la condizione o il presupposto dell’esser incerti. È che la cosa, di cui 

si è incerti, sia, esista e insieme non si conosca. Dunque per convenire d’essere incerti, 

bisogna convenire – perciò sapere! – che la cosa è, quindi non più ignorarla, quindi non 

più esseri incerti (per questo tanto). […] Il problema gnoseologico è risolto; e risolto 

positivamente»11. Tali presupposti del dubitare, infatti, non sono che gli aspetti che 

Bontadini riordina nell’Intero.  

Le fasi della storia della filosofia classica, moderna e contemporanea, che abbiamo 

cercato brevemente di delineare, per Bontadini costituiscono l’apparire storico degli 
                                                 
8 «L’idealismo sussiste se ed in quanto la stessa la deponenza riesca ad essere universale, senza eccezioni. 
E si eserciti sullo stesso atto del pensiero, sulla stessa dialettica, sulla stessa deponenza in quanto le 
impedisca di farsi assumere come metafisicamente conclusiva» (cfr. G. Bontadini, Per una filosofia 
neoclassica (1958), cit., p. 273). 
9  «La dialettica evita di entrare nella contraddizione retorica, soltanto se accetta di applicarsi a se 
medesima, ossia di sottoporre se stessa alla conciliazione dialettica, e cioè se chiama contro di sé l’idea 
della situazione non dialettica, come si una situazione possibile» (cfr. G. Bontadini, Dal problematicismo 
alla metafisica (1952), Vita e Pensiero, Milano 1996, p.171). 
10 Per l’approfondimento di questi temi rimando a: P. Pagani, La dimostrazione dialettica secondo 
Gustavo Bontadini, in C. Vigna (a cura di), Bontadini e la metafisica, Vita e Pensiero, Milano 2008, pp. 
105-176. 
11 G. Bontadini, Idealismo e immanentismo (1936), cit., p. 26. 
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elementi dell’Intero, in questo senso possono dirsi “intero storico”: non in quanto esse 

rappresentino una visione esauriente di tutte le proposte filosofiche storicamente emerse. 

Alla luce di questo, Bontadini può dire che la sua posizione filosofica si è formata 

«alla confluenza tra l’idealismo – considerato specialmente nella sua edizione 

attualistica – e la neoscolastica. Il che, per lo scrivente, è come dire: […] tra la filosofia 

moderna e la filosofia tradizionale. […] In quanto l’idealismo è il consuntivo della 

filosofia moderna, e la neoscolastica è lo scrigno dell’antico tesoro, l’autore, tenendo 

come validi l’uno e l’altra, considera inautentico – sul piano filosofico – quello scontro 

o lotta; e tende  pertanto a fare la somma – anziché, come è l’uso più corrente, la 

sottrazione – degli apporti dottrinali più salienti della filosofia occidentale»12.  

La filosofia neoclassica, che racchiude la posizione del nostro autore, s’istituisce 

come la conciliazione dei grandi cicli della filosofia occidentale. La conclusione del 

ciclo moderno corrisponde, infatti, all’instaurazione della struttura originaria, 

dell’Intero13. La filosofia classica e la parabola moderna mostrano due verità che non 

possono escludersi reciprocamente: esse sono gli aspetti dell’Intero o della struttura 

originaria del sapere e, dunque, dell’essere; in quanto il pensiero manifesta l’essere e 

l’essere è la stessa manifestatività del pensiero («la portata ontologica – non meno che 

ontologica – del pensiero»)14. 

L’analisi dell’Intero e della sua struttura, così come si presenta nel pensiero di 

Gustavo Bontadini, è al centro di questa ricerca. L’iniziale distinzione tra filosofia e 

metafisica pone l’accento su come quest’ultima, in quanto filosofia prima – indagine 

sull’Essere in quanto tale – si mostri propriamente come scienza dell’Intero; mentre la 

filosofia è lo scegliersi dell’uomo (deliberare de se ipso) di fronte ad esso, all’Essere. 

Ho cercato, successivamente, di evidenziare come la ricerca del punto di partenza della 

metafisica si riveli essere l’indagine intorno al fondamento, all’Intero. Il fondamento è 

                                                 
12 G. Bontadini, Per una filosofia neoclassica (1958), cit., p. 266. Vorrei riportare, qui, una testimonianza 
di Marino Gentile sul nostro autore. Essa mi sembra esprimere appieno la ricchezza della speculazione 
filosofica bontadiniana e la capacità di questo autore di comprendere la radice profonda del pensiero 
filosofico e di svilupparla nelle sue diramazioni: «Bontadini era, anche per i lontani, un simbolo, uno 
stimolo e un motivo di fiducia. Il vederlo riconosciuto come un compagno di ricerca almeno dai seguaci 
più giovani dell’idealismo, nello stesso tempo in cui non era dubbio il suo orientamento spirituale 
profondamente diverso, rinfrancava da un sospetto che in quegli anni era molto forte negli stessi avversari 
dell’idealismo, cioè il timore che ci fosse solo un modo per non essere idealista, cioè di non capire 
l’idealismo stesso» (cfr. M. Gentile, Testimonianza, in AA. VV., Studi di filosofia in onore di Gustavo 
Bontadini, II, Vita e Pensiero, Milano 1975, p. 477). 
13 Cfr. G. Bontadini, Per una filosofia neoclassica (1958), cit., p. 290. 
14 Cfr. G. Bontadini, La deviazione metafisica all’inizio della filosofia moderna, cit., p. 27. 
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ciò che fonda e non è fondato «πρότερον τῇ φύσει»15, primo per natura; tuttavia, esso si 

rivela anche come «πρότερον πρὸς ἡµᾶς»16, primo per noi. Il fondamento, infatti, si 

mostra come quadripartito e, l’esplicitazione dei propri elementi, ridà quell’implesso 

originario che costituisce la struttura del pensare stesso, in quanto pensiero che pensa 

l’essere. Il pensiero, per non smettere di pensare l’essere, inoltre, deve cogliere gli 

impliciti risvolti metafisici dell’Intero stesso. 

Mi sono, poi, soffermata sull’approfondimento degli aspetti fondamentali 

dell’Intero: il concetto di Unità dell’Esperienza e il Principio di non contraddizione. 

L’analisi del loro rapporto evidenzia come essi si diano come due verità parziali che 

appaiono separate, per essere ricomprese in unità.  

L’analisi della struttura dell’inferenza metempirica mi ha permesso di evidenziare 

innanzitutto la fondamentale co-appartenenza tra essere e pensiero, e come l’U.d.E 

debba essere mediata in ragione della verità del principio di non contraddizione, in 

quanto suo immediato luogo di attuazione. Essa non può darsi come esaustiva 

dell’orizzonte manifestativo: l’Intero, solo se colto nelle sue implicazioni metafisiche, 

vede soddisfatta la verità incontrovertibile dei suoi aspetti. L’inferenza metempirica si 

rivela essere quel movimento innescato dallo stesso porsi degli elementi dell’Intero: la 

loro posizione come verità dell’essere implica una loro ricomprensione in un orizzonte 

metafisico che soddisfi le esigenze dell’Intero stesso.  

Ho concentrato l’attenzione sull’inferenza metempirica per come appare sia nei 

primi testi bontadiniani che negli ultimi; e mi sono soffermata sull’inferenza 

metempirica che parte dalla circolarità di coscienza e potenza. Dall’analisi dei testi 

relativi ho riscontrato come questa inferenza sia lo sviluppo del movimento che gli 

elementi dell’Intero avviano nella loro ricomprensione unitaria e interale ad opera del 

pensiero stesso. La verità dell’evidenza di fatto e del principio di non contraddizione è 

conciliata in quella ulteriorità che lo stesso pensiero, per non smettere di pensare 

l’essere, deve porre: ulteriorità che si dà per evitare contraddizione e restare fedeli alla 

terra17. Il Principio di Creazione si rivela, dunque, come quella Verità che soddisfa le 

istanze dell’Intero. 

                                                 
15 Aristotele, La Fisica, I, 1, 184a 20-21. 
16 Ibidem. 
17 “Σώζειν τὰ φαινόµενα” , “salvare le apparenze”: espressione che sta anche a titolo di un noto saggio di 
Bontadini. Questa saggio è uno scritto in risposta alla posizione filosofica abbracciata dal suo allievo 
Emanuele Severino. Qui, Bontadini mira, appunto, a salvare la verità non contraddittoria del divenire di 
contro all’immobilizzazione dell’essere operata da Severino in virtù del principio parmenideo: “l’essere è 
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In chiusura ho ragionato comparativamente sui termini che Bontadini utilizza in 

alternativa al termine “Intero”, per saggiare quali differenti impostazioni teoriche possa 

no trovarsi dietro certe scelte terminologiche. 

                                                                                                                                               
e non può non essere”. Bontadini, infatti, ribatte al suo allievo: «dato che l’esperienza è reale, essa deve 
essere incontraddittoria. E poiché appare contraddittoria si deve cercare di introdurre ciò che sani la 
contraddizione; si dovrà, cioè, concepire, al limite, l’Intero in  guisa tale che l’esperienza risulti non-
contraddittoria. Con questo è messa in moto la macchina della metafisica, è dato lo strappo al motore. […] 
Parmenide ha torto nel porre assolutamente o simpliciter la contraddittorietà del divenire; perché quella 
contraddittorietà può essere posta solo come ciò che deve essere tolto. E questo resta anche il Tuo torto. 
[…] Tu sotto analoga colpa: proprio in quanto non puoi non riconoscere quella realtà di cui poi lasci 
sussistere la contraddittorietà» (cfr. G. Bontadini, Σώζειν τὰ φαινόµενα (1964), Conversazioni di 
metafisica, II, Vita e Pensiero, Milano 1996, p. 146-147). 
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Leva dunque, lettore, a l’alte rote 

meco la vista, dritto a quella parte 

dove l’un l’altro il moto si percuote: 

e lì comincia a vagheggiar ne l’arte 

di quel maestro che dentro a sé l’ama, 

tanto che mai da lei l’occhio non parte. 

Dante, Paradiso, X, 7-12 
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1. Filosofia e metafisica 

 

 

«Sì, ogni uomo è una filosofia. Ogni uomo è una filosofia»1. Il Maestro Bontadini 

con una breve battuta, quasi provocatoria – genere in cui spesso accade d’imbattersi 

addentrandosi nel suo pensiero – ci invita a riflettere su cosa sia la filosofia. La filosofia 

cos’è se non una scelta straordinaria? Straordinaria perché è la scelta delle scelte: la 

scelta di sé, della propria vita, del proprio agire e del suo significato. Essa coincide con 

la colonna sonora della nostra esistenza, che le fa da sottofondo, ne regge le fila e 

l’amministra; e di cui a malapena ci accorgiamo, se non quando iniziamo a riflettere, a 

pensare, ad esercitarla. Ogni uomo è una filosofia perché è lo scegliersi di sé, per dirla 

con Tommaso: «sed primum quod tunc homini cogitandum occurrit, est deliberare de 

seipso. […] Primum enim quod occurrit homini discretionem habenti est quod de seipso 

cogitet, ad quem alia ordinet sicut ad finem, finis enim est prior in intentione»2. Per 

prima cosa l’uomo, infatti, indaga su di sé, e successivamente ordina tutte le cose a 

questo come ad un fine. Ogni essere umano dà un’interpretazione di se stesso e della 

realtà: questa interpretazione è la sua filosofia, perciò ve ne sono innumerevoli, tante 

quanti gli uomini.  

In Il punto di partenza della metafisica Bontadini afferma: «La filosofia è una 

forma, una sintesi, l’espressione del senso unitario dell’esistenza, che si costituisce 

d’integrazione, più o meno teoreticamente elaborata, di ogni esperienza, di ogni 

suggestione»3. La filosofia è una forma, in quanto struttura unitaria di significato, che 

ogni uomo dà a ciò che gli si presenta innanzi. L’uomo rielabora la propria esperienza e 

vi dà un senso, che gli consente di agire nel mondo in virtù della propria volontà di 

essere. Egli, così, compie delle scelte che influenzano e costituiscono il proprio agire e 

la propria vita. «La filosofia, come si sa – ma non sempre si ricorda – nasce dalla vita; e 

non perché, soltanto, più o meno vivace, è essa stessa un atto di vita; […] ma in modo e 

                                                           
1 Padre Aldo Bergamaschi, Intervista a Gustavo Bontadini, in C. Vigna (a cura di), Bontadini e la 
metafisica, Vita e pensiero, Milano 2008, p. 335. 
2 Tommaso d’Aquino, Summa Theologiae, I-II, q. 89, a. 6. 
3 G. Bontadini, Il punto di partenza della metafisica (1947), in Dal problematicismo alla metafisica, Vita 
e Pensiero, Milano 1996, p. 107. 
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a titolo di preminenza e di universalità; giacché essa abbraccia e attira a sé tutta quanta 

la vita, o, se par meglio, la vita stessa nella filosofia si abbraccia, facendosi oggetto di sé 

medesima e così facendosi nuova vita»4. Uomo, vita, filosofia: termini che s’intrecciano 

e acquistano senso nel rapporto degli uni con gli altri; parole che sorgono sul farsi del 

giorno di ogni indagine filosofica, che è vita e si fa vita nuova. Esse aprono uno dei testi 

più illuminanti del Maestro dell’Università Cattolica e, proprio tra queste pagine 

preliminari alla ricerca, troviamo l’indicazione che avverte: «La rappresentazione della 

vita è qui semplicemente presupposta, così è presupposta la realizzazione della vita»5. In 

quest’aurora del pensiero, infatti, trova spazio la questione del “postulato della 

razionalità del reale”.  

Ogni uomo s’interroga sul valore della vita, perché aspira a raggiungerlo: «questa 

credenza o aspirazione esiste di fatto nel profondo dello spirito»6 ; anche se 

dimostrassimo l’infondatezza di questo credere, non per questo si potrà impedire 

all’uomo di credere ugualmente; rivelandosi, semmai, un credere libero e non più di 

fatto, come inizialmente ipotizzato. Questa credenza, si legge in queste pagine pregnanti, 

è costitutiva dell’uomo: proprio in quanto egli vive, presuppone la razionalità del 

proprio agire, crede nella razionalità del reale. L’uomo afferma l’intelligibilità della 

realtà indipendentemente dalla sua tematizzazione e dalla esplicitazione del suo 

contenuto; egli si decide in favore del senso della vita e della razionalità del reale; 

perciò Bontadini chiama questa scelta “postulato dell’esistenza”. Esso corrisponde a 

un’esigenza pratica: «ogni atto è accompagnato dal suo successo: io cammino, ed ho 

fede che la terra che mi viene sotto il piede resisterà»7. Esso è quel “minimo logico” 

necessario all’avviarsi della ricerca, è il primo passo da compiere, è il porsi del 

problema. 

L’uomo, infatti, è quell’orizzonte aperto sull’essere e per cui l’essere è problema8. 

Questa sua apertura originaria lo chiama ad investigare su di essa e su se stesso, ad 

interpretare la propria esistenza e a darvi un significato. L’indagine su quest’apertura 

                                                           
4 G. Bontadini, Saggio di una metafisica dell’esperienza (1938), Vita e Pensiero, Milano 1995, p. 5. 
5 Ibidem. 
6 G. Bontadini, Saggio di una metafisica dell’esperienza (1938), cit., p. 28ss. 
7 G. Bontadini, Abbozzo di una critica all’idealismo immanente, in  Studi sull’idealismo (1942), Vita e 
Pensiero, Milano 1995, p. 152. 
8 La parola “problema” deriva dal greco πρό e βάλλειν che letteralmente significa “gettare innanzi” (cfr. O. 
Pianigiani, Vocabolario etimologico della lingua italiana, Società Editrice Dante Alighieri, Roma 1907, 
sub voce “problema”). In questo senso originario, l’uomo è aperto all’essere ed è per lui problema, 
proprio perché vi si trova da sempre e per sempre al cospetto e quindi chiamato ad indagare su esso come 
orizzonte da interpretare. 
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originaria lo porta, inoltre, ad interrogarsi sull’essere stesso che da sempre e per sempre 

gli si manifesta e che egli accoglie. 

Proprio la considerazione dell’essere in quanto tale apre le porte alla metafisica, 

l’aristotelica filosofia prima, la scienza dell’essere come essere: «La filosofia non è la 

scienza dell’intero, ma la semplice imponenza dell’intero, o, se è lecito dire, l’interarsi 

dell’intero. Scienza dell’Intero è la metafisica»9. Per Bontadini questo sapere è unico e 

lo è di diritto, anche se storicamente appaiono innumerevoli metafisiche. Esse – sostiene 

il nostro autore – sono proposte teoretiche da convalidare, di cui saggiare 

l’incontrovertibilità, che è la struttura stessa della metafisica. La filosofia prima è 

mediazione dell’esperienza, perciò non può essere falsificata da essa, in quanto 

l’esperienza è ciò che immediatamente si dà, l’immediata presenza: la metafisica ne è 

l’interpretazione alla luce della struttura dell’essere. La metafisica è sapere 

incontrovertibile, ma non è verità assoluta, perfetta in se stessa, sicura di aver concluso 

una volta per tutte il proprio cammino, lasciando il posto, così, alla sola contemplazione. 

Essa è mediazione dell’esperienza, meditazione sull’essere, sull’Intero. Il nostro filosofo 

è consapevole del disinteresse e delle obiezioni rivolte alla metafisica dalla filosofica 

contemporanea; egli risponde ad esse esigendo l’esplicitazione del significato 

dell’indagine metafisica che, come scienza dell’Intero, dell’essere in quanto tale, deve 

partire dall’indagine sul significato dell’essere stesso o meglio dalla semantizzazione 

dell’essere10. Egli ci avverte, però, con un esempio brillante e provocatorio, che il 

significato è come i colori. Essi sono presenti e si danno solo per coloro che li riescono 

a percepire; come posso spiegare ad una persona daltonica un colore che egli non vede, 

ugualmente accade per il significato. Se lo sguardo non riesce ad abbracciare l’Intero 

come Intero, come potremmo riuscire a coglierlo?11. 

                                                           
9 G. Bontadini, La metafisica classica e l’antimetaficismo moderno (1953), in Conversazioni di metafisica, 
I, Vita e Pensiero, Milano 1996,  p. 143. 
10 «Compito che è il più arduo della ragione speculativa. […] l’essere non si può definire, ma solo 
semantizzare. […] neppure ha senso trattare l’essere stesso come tale che rimandi ad un genere prossimo, 
non essendovi nulla oltre l’essere. […] Semantizzare l’essere è, in verità, lo stesso che determinare – ad 
intra e ad extra – il senso dell’Intero nelle sue membrature fondamentali, anche se generalissime» (cfr. C. 
Vigna, Sulla semantizzazione dell’essere, in Bontadini e la metafisica, Vita e Pensiero, Milano 2008, p. 
41ss; rimando allo stesso saggio per approfondire le implicazioni che la semantizzazione dell’essere 
istituisce nel discorso metafisico, che è discorso sull’essere). 
11 Che la metafisica, quindi, sia questione di differenza antropologica, così come padre Aldo Bergamaschi 
ipotizzò in un’intervista al Prof. Bontadini? (cfr. Padre Aldo Bergamaschi, Intervista a Gustavo Bontadini, 
cit., pp. 317-343). Domanda che ha radice nello stesso pensiero di Bontadini. Egli in più luoghi, infatti, fa 
riferimento a questa differenza antropologica: «c’è chi scorge e chi non scorge il significato. È costante 
che nello scorgere – un vedere che suppone un guardare, un intendere come tendere a – è impiegato tutto 
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La metafisica fondamentalmente è il riscatto del presupposto, di cui sopra abbiamo 

parlato. «La filosofia – il senso della vita – si appoggia ad una metafisica o ad un’anti-

metafisica: chiede cioè la sua giustificazione ad un pensiero dell’essere, ovvero, delusa 

in questa direzione, si volge altrove, ma non senza, prima, aver denunciata la possibilità 

della metafisica. Senza tale denuncia e sconfessione la filosofia, costituitasi su altre basi, 

dovrebbe sempre temere che la comparsa di una metafisica possa sovvertire le sue 

acquisizioni»12 . La distinzione tra filosofia e metafisica appare fondamentale nel 

pensiero del nostro autore, proprio perché il decidere di sé stessi implica di necessità un 

pensiero dell’essere; anche se lasciato nel sottosuolo e non tematizzato, oppure escluso13. 

Per questo chi fa filosofia dovrebbe sentirsi, lungo la propria indagine, chiamato a 

rispondere dell’essere. Senza che nessuno lo colpevolizzi, come scherzosamente scrisse 

Bontadini, può anche aderire ad un’anti-metafisica, ma non può esimersi dal rispondere 

all’interrogativo originario; proprio in quanto da sempre e per sempre é al cospetto 

dell’essere, ed e lui stesso, in qualche modo, questo cospetto. Le metafisica non si 

presenta come un giogo in cui imbrigliare il pensiero e la vita umana, ma è la 

conseguenza naturale del pensare filosofico che non interrompe il proprio corso e 

giunge ad interrogarsi sul fondamento. 

«Bisogna andare fin dove la ragione ne porta»14; e quindi alla metafisica, al sapere 

incontrovertibile in quanto, non solo innegabile, ma anche necessario poiché svela 

l’ordine dell’essere: «sapere necessario di ciò che è necessario»15. 

Bontadini, dunque, ci accompagna e ci invita con il suo pensiero a compiere quel 

cammino che va – o per meglio dire ritorna – dalla filosofia alla metafisica, 

dall’esistenza all’Intero, dal «πρότερον πρὸς ἡµᾶς» al «πρότερον τῇ φύσει» 16  di 

aristotelica memoria.  

 

                                                                                                                                                                          
l’uomo. Differenza antropologica, perciò» (cfr. G. Bontadini, Per una filosofia neoclassica (1958), cit., p. 
290). 
12 G. Bontadini, Il punto di partenza della metafisica (1947), cit., p. 107. 
13 «La metafisica è la scienza dell’essere, ha l’essere per oggetto; la filosofia è l’uomo, ha l’uomo come 
essenza, è l’essenza dell’uomo» (cfr. G. Bontadini, Fenomenologia, filosofia, metafisica (1951), 
Conversazioni di metafisica, I, Vita e Pensiero, Milano 1995, p. 72). 
14 C. Vigna, Memoria di Gustavo Bontadini, in Il frammento e l’Intero. Indagini sul senso dell’essere e 
sulla stabilità del sapere, Vita e Pensiero, Milano 2000, p. 346. 
15 C. Vigna, Memoria di Gustavo Bontadini, cit., p.346. 
16 Aristotele, La Fisica, , I, 1,184a 20-21. 
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2. Sul punto di partenza 

 

 

Nel pensiero di Bontadini scorgiamo in più luoghi l’importanza di dare ragione di 

ciò che si sostiene. Il dire implica il darne ragione. Per fondare ciò che si va sostenendo, 

dobbiamo interrogarci in primis sul punto d’appoggio del proprio discorso, sul punto di 

partenza che diventa, così, sinonimo di fondamento. «Un uomo avveduto ha costruito la 

sua casa sopra la roccia. […]  Essa non è caduta, perché era fondata sulla roccia»17: 

anche l’edificio del discorso deve poggiare su solide fondamenta che vanno giustificate 

e poste al vaglio della ragione. Dobbiamo rendere salde le nostre affermazioni e per 

farlo dobbiamo dimostrarle. Il parlare necessita di basi, altrimenti non si darebbe 

nemmeno e, perciò, siamo chiamati a indagare su di esse: «se si replica: parlo perché ne 

ho voglia, o perché mi giova, ecc.; allora la voglia, l’utile, ecc., sarebbero il 

fondamento»18. 

Resterebbe, però, da chiarire la distinzione tra cominciamento e fondamento: il 

primo è storico, fattuale, così da poter essere scelto quasi liberamente, «πρότερον πρὸς 
ἡµᾶς»19; mentre il secondo è teoretico ed unico di diritto «πρότερον τῇ φύσει»20. 

Corrisponde al concetto di ἀρχή21, a quel punto di partenza necessario, da cui ogni 

sapere deve partire.  

Chi escludesse la possibilità di un qualsiasi punto di partenza o lo bollasse come 

un’illusione intellettualistica, non farebbe altro che mettere in luce come il fondamento 

della propria filosofia abbia un punto di partenza fragile, inconsistente. Affermare che 

l’alba della propria indagine possa essere arbitrariamente scelta, non fa altro che 

confonderla con un eventuale cominciamento, un primo per noi, che andrebbe 

                                                           
17 F. Vattinoni (direzione della edizione italiana), La Bibbia di Gerusalemme, EDB, Bologna 2005, Mt 7, 
24-27. 
18 G. Bontadini, Il punto di partenza della metafisica (1947), cit., p. 108. 
19 Aristotele, La Fisica, I, 1, 184a 20-21. 
20 Aristotele, La Fisica, , I, 1,184a 20-21. 
21 É interessante notare che il termine greco ἀρχή significa sia “fonte” che “foce”, sia “inizio” che 
“termine” (cfr. L. Rocci, Dizionario di greco, Società editrice Dante Alighieri, Firenze 1980, sub voce 
“ ἀρχή” ). Per estensione, quindi, potremmo meglio definirlo come il “ permanente sostegno delle cose”. 
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comunque giustificato. Il fondamento, infatti, è piuttosto una «analysis consequentis»22, 

un primo per natura, «πρότερον τῇ φύσει»23: si dà come inizio perché sta da sé come tale. 

 Inteso in tal senso il punto di partenza è ciò che fonda e non è fondato. Fondare 

significa escludere il proprio contraddittorio: il principio di non contraddizione entra da 

subito in campo ed è implicito al concetto stesso di fondamento. «Esso esprime la 

teticità del discorso: se uno si contraddice si annulla; per costituirsi deve in ogni caso 

non contraddirsi»24. Il fondamento, dunque, in base agli aspetti sopra elencati, è 

l’immediato; non ha bisogno di altro che faccia da medio e ragione per introdurlo, esso 

si dà in virtù e forza del suo stare. 

Esso, allora, è l’esperienza, la conoscenza immediata? Cosa vi sarebbe di più 

originario oltre ad essa, che come tale è il positivo che si dà prima di ogni mediazione? 

Non necessita di altro che di sé, della propria presenza, per darsi; innegabile, proprio in 

quanto un positivo che si dà di diritto e il cui opposto non potrebbe costitutivamente 

darsi. Essa è quel positivo che reclama il suo diritto alla presenza proprio in virtù di se 

stessa, escludendo il negativo, che come tale è il suo contraddittorio: ciò che non è 

presente e non può esserlo perché è l’assente, il non presente. Possiamo notare come 

l’esperienza, da un lato si dia immediatamente e stia da sé, ma dall’altro evochi da 

subito il principio di non contraddizione. In quanto l’esperienza è il contenuto del dire, e 

il dire è retto dal principio di non contraddizione che lo struttura. «L’esperienza è il 

contenuto originariamente presente, ossia originariamente offerto alla dizione. La 

dizione dice la faccia, la species, l’aspetto, gli aspetti, della presenza. […] Il positivo è 

fondamento della dizione, nel mentre questa sua fondamentalità è garantita, tutelata (ed 

in questo senso, perciò, fondata) dal p.d.n.c»25. Bontadini, in questo passaggio, ci guida 

avvertendoci che non ci troviamo, però, in presenza di un circolo vizioso dove l’uno è 

fondamento dell’altra e viceversa. 

Entrambi, in egual misura, sono espressione di positività: l’uno per via indiretta, 

elenctica, l’altra come positività che è tale di per sé, proprio in quanto si dà. Sono 

ambedue fondamento, ma su piani differenti: potremmo meglio affermare che sono 

aspetti differenti del fondamento. Sono due forme di una struttura unitaria: l’esperienza 

                                                           
22 G. Bontadini, Il punto di partenza della metafisica (1947), cit., p. 108. 

23 Aristotele, La Fisica, , I, 1,184a 20-21. 
24 G. Bontadini, Il punto di partenza della metafisica (1947), cit., p. 108 
25 G. Bontadini, Per una teoria del fondamento, in Metafisica e deellenizzazione, Vita e Pensiero, Milano 
1996, p. 6. 
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è fondamento di giudizi empirici, basati sulla constatazione dell’evidenza; il principio è 

punto di partenza di giudizi dialettici fondati sulla contraddittorietà del contraddittorio. 

L’esperienza attesta solamente se stessa, è parte del fondamento ma non è 

fondamento, in quanto non permette di giungere a quell’ulteriorità che un punto di 

partenza implica, proprio in quanto origine di un cammino: è l’immediato da cui partire, 

ma che necessita di una molla per avviare la ricerca. Il Principio è la struttura del 

fondamento, in quanto espressione dell’esclusione del proprio contraddittorio, la 

ragione dello stare innegabile del fondamento, in virtù della quale esso si dà come tale.  

Per Bontadini l’esperienza è l’aspetto materiale del fondamento, mentre il principio 

ne è l’aspetto formale. L’ulteriorità, a cui il concetto di punto di partenza rimanda, come 

inizio di un cammino, ne sarebbe l’aspetto finale26.  

Il tema del cammino suscitato dal punto di partenza richiama l’indagine 

heideggeriana sul tema del fondamento (Grund), in quanto dire dell’essere. Heidegger, 

nel suo testo il Principio di Ragione, affronta il tema del fondamento: «in ogni sondare 

il fondo (er-gründen) e in ogni fondare (be-gründen) ci troviamo su un cammino che 

porta al fondamento. Senza veramente saperlo, siamo sempre in qualche modo esortati a 

prestare attenzione ai fondamenti e al fondamento. Come se la cosa venisse da sé, nel 

nostro comportamento e nel nostro rappresentare ci troviamo a essere in cammino verso 

il fondamento. Per così dire, abbiamo costantemente presente la tesi del fondamento»27. 

Per Heidegger il pensiero moderno, in primis Leibniz, ha pensato il fondamento come 

principio di ragion sufficiente inteso in un’ampia accezione, ossia come «rationem 

reddere»28 e, dunque, come principio del dire. Il principio di ragion sufficiente, così 

inteso, appare come il terreno su cui lo stesso principio di non contraddizione 

prenderebbe forma: dare ragione al proprio dire significa mostrare come esso, di 

necessità, si dia come ciò che non potrebbe non stare (se affermo A devo dare ragione di 

questo dire come ciò che si dà, si determina, escludendo il proprio contraddittorio, –A). 

Questo modo d’intendere il principio, «la pretesa alla fornitura del fondamento», per 

Heidegger, «domina ogni rappresentare umano»29, ed esso non è solo principio del 

conoscere, «poiché secondo l’idea dominante della filosofia moderna, qualcosa «è» 

soltanto nella misura in cui un rappresentare fondato l’ha posto al sicuro per sé come 

                                                           
 
27 M. Heidegger, Il Principio di Ragione, a cura di F. Volpi, Adelphi Edizioni, Milano 1991, p. 16. 
28 M. Heidegger, Il Principio di Ragione, cit., p. 47. 
29 M. Heidegger, Il Principio di Ragione, cit., p. 55. 



Primo capitolo                                                                                                                              19 

 

proprio oggetto, il principium reddendae rationis rimane il principio supremo non solo 

del conoscere, ma anche degli oggetti del conoscere»30.  

Per Heidegger questa è una modalità inautentica di porre la questione del 

fondamento; dobbiamo, allora, compiere quel passo che sveli l’originario senso che il 

problema del fondamento da sempre porta con sé e allo stesso tempo cela: «la questione 

dell’essere». Dare ragione di ciò che è, è originariamente un chiedere dell’essere: la 

parola “è” dice sempre, in qualche modo, l’essere. L’accento, ora, si sposta sull’essere, 

non nel senso che esso abbia fondamento, ma nel senso originario in cui si svela come 

ciò che è fondante: «essere e fondamento: lo Stesso»; «essere: il fondo abissale»31. 

Riportiamo di seguito un bellissimo passo heideggeriano in cui si comprende appieno 

questo senso autentico in cui essere e fondamento si co-appartengono: «la parola 

tedesca Grund significa ciò che giace più in profondità, per esempio il fondo del mare, 

il fondovalle, il fondo del cuore. […] Grund è ciò su cui tutto riposa, è il fondamento 

che per ogni ente “c’è già” come “ciò che lo supporta”»32.  

Questo svelamento è affidato alla libertà, non nel senso di libero arbitrio che pone 

l’uomo nella condizione di disporre a proprio piacimento di ciò che si svela, ma in 

quanto libertà «per ciò che è manifesto in un’apertura»33. La libertà si rivela, dunque, 

come il lasciar-esser dell’ente in quanto tale, un lasciar-esser che è un «lasciarsi 

coinvolgere dall’ente»34 fino a porre il problema dell’essere dell’ente, problema che è 

intrecciato con questo lasciar-essere e che si svela come l’autentico chiedere del 

fondamento35. 

Ritorniamo, dopo questo breve excursus, al pensiero di Bontadini. Abbiamo visto 

come l’esperienza, infatti, di per sé non possa essere contraddittoria, perché è semplice 

attestazione; solo stringendola in un’unità le si può inoculare qualche forma di aporia. Il 

nostro autore, al riguardo, riprende due celebri esempi hegeliani: “ora è giorno” e “ora è 

notte”. Queste espressioni, prese isolatamente l’una dall’altra, non sono contraddittorie: 

                                                           
30 M. Heidegger, Il Principio di Ragione, a cura di F. Volpi, Adelphi Edizioni, Milano 1991, p. 55. 
31 M. Heidegger, Il Principio di Ragione, cit., p. 106. 
32 M. Heidegger, Il Principio di Ragione, cit., p. 107. 
33 M. Heidegger, Sull’essenza della verità (1930), in Segnavia, a cura di F. Volpi, Adelphi Edizioni, 
Milano 1991, p. 143. 
34 M. Heidegger, Sull’essenza della verità (1930), cit., p. 144. 
35 Per un approfondimento di questi temi rimandiamo ai testi Il Principio di Ragione e Sull’essenza della 
verità di M. Heidegger; per una tematizzazione degli stessi sulle questioni sopra proposte a: P. Pagani, 
Sentieri Riaperti. Riprendendo il cammino della “neoscolastica” milanese, Jaca Book, Milano 1990, in 
particolare pp. 149-161. 
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lo diventano, però, se con esse si pretende di esprimere l’intero dell’esperienza, e non 

un momento transeunte di essa. 

“Ora è giorno” e “ora è notte” sono espressioni deittiche36: sono pienamente 

esplicite solo se con esse ci riferiamo ad contenuto determinato e contestualizzato; solo 

se considero il giorno e la notte come un prima e un dopo che aderiscono ad uno stesso 

orizzonte, queste espressioni non risultano problematiche. Sarebbe contraddittorio, di 

contro, contrarre nell’espressione “ora è” tutti i referti che la soddisfano, in quanto si 

tratta di contenuti non riducibili tra loro. La considerazione integrale dell’esperienza 

come unità dell’esperienza permette di sanare la contraddizione che apparentemente si 

presenta al riguardo. Ad una prima tematizzazione dell’immediatezza si accompagna la 

mediazione del pensiero, che hegelianamente coglie un “ora” che è molti “ora”, 

disinnescando, così, la molla della contraddizione che appare prima facie.  

L’unità, così tematizzata, dell’esperienza, però, non lascia totalmente al riparo dalla 

contraddizione. L’esperienza è un positivo, il positivo manifesto, che come tale è 

incontraddittorio. L’unità dell’esperienza ci offre, ciò nonostante, quella contraddizione 

che da sempre la filosofia cerca di sanare; essa come abbiamo visto si dà come una unità, 

ma processuale, dove un “ora” è molti “ora”. Vedo il giorno a cui si sussegue la notte, la 

matita sul tavolo a cui segue il foglio; e viene allora da chiedere ragione di questo 

divenire, poiché in esso si mostrano innumerevoli contenuti che si svelano e si celano: 

che ne è del loro essere, dell’essere della matita sopra al tavolo che non è più ed è subito 

sostituito da un altro contenuto a cui ne succederanno altri ancora? Il divenire, 

l’esperienza, si attesta come il sorgere di ciò che prima non era: esso sembra incarnare 

la contraddizione che prevede l’unità di essere e non essere: «questa unità si riscontra in 

ogni aspetto o elemento della nostra esperienza, e nella sua stessa totalità. […] 

quell’unità o legame, poi, è tale, che l’un termine si presenta come intimo all’altro: il 

negativo come affettante il positivo». E ciò si verifica «in ogni altro caso di divenire 

anche tenuissimo, come lo stormire della fronda: giacché, stormendo, la fronda ora è qui, 

ed ora non è più qui; cioè il suo essere qui è andato distrutto (ed e al suo posto è sorto 

un essere là)»37. 

                                                           
36 La parola “deittico” deriva dal greco “δεικτικός” che significa “dimostrativo” (cfr. L. Rocci, Dizionario 
di greco, cit., sub voce “δεικτικός” ). 
37 G. Bontadini, Il principio della metafisica classica, in Appunti di Filosofia, Vita e Pensiero, Milano 
1996, p. 31. 
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Questo legame che l’esperienza attesta, appare da subito contraddittorio: vediamo il 

susseguirsi di annullamento e d’insorgenza, si dà ciò che prima non era, e non si dà più 

ciò che prima era. Questo, per Bontadini, è il tema fondamentale della meditazione 

metafisica; infatti proprio l’aporia attestata dal divenire rivela “l’innesco” che dà avvio 

all’indagine metafisica. 

L’Unità dell’Esperienza può essere posta in salvo dalla contraddizione che sembra 

affliggerla, solo se interpretata alla luce del principio di non contraddizione nella sua 

valenza ontologica – che indica l’opporsi di essere e non essere. L’Unità 

dell’Esperienza non può essere assoluta38, in quanto essa attesta quel legame tra essere e 

non-essere che il principio, di necessità, esclude: ciò apre la strada alla via metafisica 

che svela quella realtà ulteriore in riferimento a cui, soltanto, l’Unità dell’Esperienza 

resta salda. 

Siamo giunti, così, ad introdurre il quarto aspetto del fondamento che, per 

Bontadini, è un incognita, un fattore x: «nei confronti della metafisica questo quarto 

fattore è propriamente il suo segreto, il suo punctum stantis aut cadentis»39. Nel saggio 

La struttura della metafisica, il nostro autore espone con più chiarezza che cosa intenda 

con questo quarto elemento: «È costituito dal concetto dell’essere e dalla distinzione di 

questo dal non essere. È lo stesso principio di non contraddizione in quanto si dice che 

fundatur super rationem entis et non entis. Distinguiamo allora due momenti o aspetti 

del grande principio: quello genericamente logico o discorsivo e quello ontologico. La 

formula del primo è semplicemente, non est simul adfirmare et negare: regge il discorso 

umano in ogni suo momento, a qualunque oggetto si riferisca. Il secondo si investe nella 

così detta distinzione ed opposizione di essere e non essere»40. Abbiamo, così, potuto 

scorgere come il principio di non contraddizione nella sua valenza ontologica sia 

l’aspetto efficiente del fondamento, il motore che dà avvio al cammino metafisico41.  

                                                           
38 Proprio nel senso originario a cui l’etimologia di questo termine rimanda: “assoluto” deriva dal latino 
“ab-solutus”, che significa letteralmente “sciolto”, “senza legami” (cfr. O. Pianigiani, Vocabolario 
etimologico della lingua italiana, cit., sub voce “assoluto”). 
39 G. Bontadini, Il punto di partenza della metafisica (1947), cit., p. 110. 
40 G. Bontadini, La struttura della metafisica (1948), in  Dal  problematicismo alla metafisica, Vita e 
Pensiero, Milano  1996, p. 114. 
41 In questo quarto fattore possiamo scorgervi il principio di ragion sufficiente, nel senso in cui il 
principio si rivela la ragione senza la quale l’ente sarebbe contraddittorio. Quest’accezione del principio è 
influenzata dal pensiero di Amato Masnovo, maestro di Bontadini. Masnovo sostiene che affermare che 
«ogni ente è assolutamente e relativamente incontraddittorio val quanto dire che esso mentre è: 1) non è 
con gli elementi costitutivi, supposti, corollari che ne implichino la contraddittorietà assoluta o relativa; 2) 
è viceversa con gli elementi costitutivi, supposti, corollari senza cui implicherebbe contraddittorietà 
assoluta e relativa; in questo senso ogni ente anzi il complesso degli enti ha la ragione sufficiente» (cfr. A. 
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Il fondamento è radicato nell’immediatezza, ne è attestazione: ciò che si dà, si dà di 

necessita nella misura in cui appare, esso è sotto questo aspetto la materialità di ciò che 

si presenta immediatamente. È, inoltre, forma del dire che dice l’essere: non est simul 

adfirmare et negare. Esso è anche il fine a cui l’indagine mira – l’ulteriorità –, e ne è il 

punto di partenza, l’aspetto efficiente. L’opposizione di essere e non-essere evidenzia la 

problematicità dell’esperienza che permette di affermare incontrovertibilmente ossia in 

ragione del principium omnium firmissimum – l’ulteriorità che costitutivamente il 

fondamento esige. 

L’esperienza, il principio di non contraddizione, il concetto di ulteriorità e il fattore 

x (l’aspetto ontologico del principio di non contraddizione) costituiscono, 

rispettivamente,: l’aspetto materiale, formale, finale ed efficiente del fondamento. Punto 

di partenza che è sia «πρότερον πρὸς ἡµᾶς», quanto all’aspetto materiale, che «πρότερον 
τῇ φύσει»42, quanto a quello finale.  Esso si è rivelato essere un quadruplice principio43. 

                                                                                                                                                                          
Masnovo, La filosofia verso la religione, Vita e Pensiero, Milano 1989, p.39). Per approfondire queste 
tematiche rimandiamo a: P. Pagani, Sentieri Riaperti. Riprendendo il cammino della “neoscolastica” 
milanese, Jaca Book, Milano 1990. 
42 Aristotele, La Fisica, , I, 1,184a 20-21. 
43 Il riferimento ad una struttura del principio sviluppata in quattro elementi richiama il testo La 
quadruplice radice del principio di ragion sufficiente di A. Schopenhauer, che lo stesso Bontadini 
richiama in: G. Bontadini, Il punto di partenza della metafisica (1947), cit., p. 110. Il fondamento, dunque, 
è un quadrinomio così come per Schopenhauer lo è il principio di tutti i principi: quello di ragion 
sufficiente (cfr. A. Schopenhauer, La quadruplice radice del principio di ragion sufficiente, a cura di A. 
Vigorelli, Guerini e Associati, Milano 1990, in particolare pp. 169-176). Per Schopenhauer, in accordo 
con il nostro autore, ogni indagine filosofica, o meglio ogni sapere in generale, deve partire dall’indagine 
sul metodo (dal greco “µετα-“ e “ὁδός”, letteralmente “la via, cammino attraverso cui” cfr. O. Pianigiani, 
Vocabolario etimologico della lingua italiana, cit., sub voce “metodo”) che apre all’analisi del 
fondamento. Per Schopenhauer è proprio il principio di ragion sufficiente ad essere il fondamento di ogni 
sapere (cfr. A. Schopenhauer, La quadruplice radice del principio di ragion sufficiente, cit., pp. 22-25). 
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3. Totum integrale, totum universale 

 

 

La distinzione preliminare tra filosofia e metafisica mi ha permesso di introdurre il 

tema del fondamento, quale principio e termine dell’indagine metafisica. L’analisi del 

fondamento, evidenziando la sua «quadruplice radice», accende i riflettori sul concetto 

d’Intero: concetto cardine del pensiero bontadiniano e fil rouge che intesse la trama di 

quel prezioso tessuto che è il pensiero di questo grande autore. Un filo rosso che svolge, 

nel pensiero del Prof. Bontadini, proprio la funzione da cui ha origine l’espressione 

stessa: per separare le corde aggrovigliate delle navi, le gomene, si usava seguire, per 

scioglierle, proprio un filo di quel colore. 

Come, dunque, definire meglio questo concetto-districatore? È l’essere; e, anzitutto 

«l’essere dell’esperienza, ossia, appunto, l’essere immediatamente conosciuto: di fronte 

al quale la coscienza filosofica si domanda – se lo domandava in fondo già Talete – se 

esso sia anche quello, in cui il sapere debba acquietarsi, e cioè sia l’assoluto o il fondo 

dell’essere»44. 

Ho scelto di riportare questo passo tratto dal saggio La funzione metodologica 

dell’unità dell’esperienza, perché credo sia una frase guida per una prima 

tematizzazione dell’Intero. Esso che cos’è, se non il positivo colto nella sua integralità? 

Cos’è se non la considerazione dell’immediatezza, alla luce dell’idea dell’assoluto? 

Cos’è se non il fondamento? Il compito della metafisica, infatti, è proprio quello di 

essere «mediazione teoretica originaria della esperienza, alla luce dell’idea 

dell’assoluto»45. L’idea di assoluto è l’anima del concetto d’Intero, è quell’aspetto che 

insieme all’esperienza e al principio di non contraddizione, nella sua valenza logica e in 

quella ontologica, costituisce la teoria del fondamento. «La filosofia è una presa di 

posizione di fronte all’esperienza ed alla metafisica (mediazione razionale 

                                                           
44  G. Bontadini, La funzione metodologica dell’unità dell’esperienza (1946), in Conversazioni di 
metafisica, Vita e Pensiero, Milano 1995, I, p. 46. 
45 G. Bontadini, La funzione metodologica dell’unità dell’esperienza (1946), cit., p. 62. 
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dell'esperienza) ossia di fronte all’intero teoretico (considerato come sfera): perciò è il 

comportamento pragmatico emergente o originario»46.  

Perché tale atteggiamento ci accompagna fin dalle nostre origini? Poiché è 

quell’indagine a cui non possiamo non aderire e non partecipare: dal nostro sceglierci di 

fronte all’essere, al giungere al fondamento, all’Intero; «è cosa che viene fuori, con tutta 

naturalezza, dal discorso filosofico, se appena non s’interrompa la vena del domandare 

(domandare il fondamento)»47. Dobbiamo, però, evidenziare come la domanda che 

arriva al cuore «della ben rotonda verità»48 - all’essere - , quando giunga a un “ciò per 

cui”; si ritrova inevitabilmente rinviata allo stesso Intero, all’essere,  poiché il “ciò per 

cui” dell’essere non può rivelarsi che l’essere stesso. 

La filosofia come deliberare de seipso, come già abbiamo detto, nasce dalla vita, 

sorge dal vivere, dalle attività quotidiane che ognuno compie; e s’interroga sul loro 

valore, significato, scopo. Questa domanda che nasce con l’uomo e con esso di sviluppa 

s’arresta solo nel chiedere il valore e lo scopo, «non più dei singoli flutti, ma di tutto il 

fluire»49. Questa domanda nasce spontanea e necessaria nell’uomo che è chiamato, 

come poeticamente scrive Bontadini, a rispondere del poema che è la vita. 

Interrogativo che nasce dalla vita e vi ritorna, come chi ha compiuto un lungo 

viaggio e ritorna a casa, portando con sé ciò che ha conosciuto e appreso durante il 

proprio cammino. La metafora del viaggio rappresenta quell’itinerario necessario di 

distacco e lontananza che permette di conoscere e riconoscere la propria casa come tale, 

ritornandovi alla fine di un percorso che risulta indispensabile per riconoscere la meta 

come tale e non più solo come punto di partenza. Per il nostro autore la filosofia nasce 

dalla vita e ritorna alla vita, mediata dalla metafisica. Nel Saggio di una metafisica 

dell’esperienza Bontadini, infatti, sostiene che interrogarsi sul valore della vita non può 

esimerci dal volgere il nostro sguardo all’Assoluto, ad un tutto che non sia subordinato 

ad altro50. Chiedersi del valore della vita c’impone di non fermarci a come essa 

                                                           
46 G. Bontadini, Fenomenologia, filosofia, metafisica (1951), in Conversazioni di metafisica, I, Vita e 
Pensiero, Milano 1995, p. 72. 
47 G. Bontadini, La struttura della metafisica (1948), cit., p. 123. 
48 Parmenide, Poema  sulla Natura, fr. 1, in Giovanni Reale e Luigi Ruggiu, Parmenide. Poema sulla 
natura, Rusconi, Milano 1991, p. 89. 
49 G. Bontadini, Saggio di una metafisica dell’esperienza (1938), cit., pag.5. 
50  Perciò realmente assoluto, come suggerisce il termine, che deriva dal latino ab-solutus che 
letteralmente significa “senza legami”, “sciolto” (cfr. O. Pianigiani, Dizionario etimologico della lingua 
italiana, cit., sub voce “assoluto”). 
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immediatamente si presenta, ma ad interrogarci su tutto l’ordine di realtà a cui essa si 

riferisce e a cui rimanda.  

Quest’ordine potrà rivelarsi la totalità del reale o una totalità a sé; ma, in ogni caso, 

la nostra indagine si arresterà solo di fronte ad un tutto concluso in sé. Se così non fosse, 

infatti, la domanda non perderebbe vigore, poiché resterebbe aperta a chiedere conto 

anche del valore di quella realtà a cui la prima rimanderebbe, e così via; fino ad 

acquietarsi solo al cospetto di una realtà integrale, perfetta in sé. L’interrogativo, 

dunque, può riposare solo nell’Assoluto; e di necessità, poiché non può farlo nel relativo, 

proprio per definizione, in quanto esso dipende da altro. 

Cerchiamo di ripercorrere, dunque, i caratteri fondamentali della nostra indagine: 

abbiamo visto che essa nasce dalla filosofia e giunge alla metafisica, s’interroga sul 

fondamento e non può prescindere dall’idea di Assoluto. Interrogarci sull’ente (ad 

esempio l’ente uomo) e sugli enti, se non arrestiamo il nostro domandare, ci conduce a 

investigare sulla struttura dell’ente in generale. Chiedersi dell’ente in quanto tale 

implica la concezione della struttura del Tutto, come struttura dell’ente (almeno di quel 

Tutto che struttura e ordina l’ente indagato). Il Tutto implica l’Assoluto, poiché il Tutto 

che appare nell’orizzonte della nostra indagine, deve rispondere di sé e mostrarsi o 

come dipendente da altri, relativo, o come in sé concluso, assoluto; se si rivelasse 

relativo non potrebbe certo darsi come un autentico tutto, in quanto rimanderebbe ad 

altro da sé per la sua comprensione totale. Quest’esigenza dell’Assoluto è ultimamente 

inevitabile: chiedersi del fondamento, in fondo, è chiedersi dell’Assoluto, anche qualora 

ponessimo l’ente immediato come Assoluto. Una strada che ci porta al principio primo 

e ultimo del reale, all’ἀρχή. 

Resta da chiarire, a mio avviso, come il deliberare di sé, il vivere e le attività umane 

in generale debba approdare ad una considerazione integrale e illuminata dall’Assoluto, 

della realtà. Se non che, il nostro domandare potrebbe anche apparire come un 

domandare estemporaneo, frutto di circostanze momentanee; perché, in che senso, 

allora, dovrebbe necessariamente ambire ad un ordine razionale? 

In un passaggio del Saggio di una metafisica dell’esperienza, Bontadini sembra 

rispondere proprio a questi interrogativi dicendo che, in fondo, sono un dono divino 

l’acume filosofico e la propensione alla ricerca del punto di partenza. Nascono, in  

alcuni, da un bisogno, da un’esigenza vitale di cui non si può fare a meno, tanto quanto 

bere e nutrirsi. Per quanto questa risposta possa apparire ai più non convincente e più 
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simile ad una battuta che non ad un’argomentazione, credo sia un’efficace provocazione 

e una spinta ad addentrarsi nel terreno metafisico. Come afferma Aristotele, è necessario 

sapere dove interrompere la catena dei perché, poiché è impossibile risalire all’infinito 

nell’ordine delle cause: chi la volesse protrarre sarebbe più simile ad uno stolto che ad 

un uomo saggio51. È da aggiungere, inoltre, che per Bontadini, proprio in quanto uomini, 

siamo spinti ad agire e a vivere il nostro operato come razionale, leggiamo infatti: «in 

quanto vive da uomo, ossia si afferma razionalmente, l’uomo suppone col suo atto tutte 

le condizioni di razionalità dell’atto stesso, cioè mostra di credere – nel fondo del suo 

animo, nella sincerità della sua azione – alla razionalità del reale ed a ciò che essa 

comporta. Se non volesse credere eppure continuasse a vivere si porrebbe in 

contraddizione con se medesimo»52. 

Nella ricerca che stiamo compiendo sul fondamento, abbiamo visto come risulti ad 

esso implicato il Tutto, o meglio la concezione dell’essere come di una totalità, di un 

totum integrale. Cogliere le determinazioni che sono presenti, si manifestano, come un 

tutto, una totalità, implica la capacità di riconoscere l’essere come tale; in senso 

universale, così da poter ricollegare i singoli enti in unità, nell’unità rappresentata dal 

tutto. Di conseguenza, un «totum integrale» implica un «totum universale»53. Proviamo 

a comprenderlo meglio con un esempio.  

Se esaminiamo un oggetto, poniamo ad esempio una sedia, ne tracciamo le 

caratteristiche generali: com’è fatto, il materiale che lo compone, la sua funzione, 

l’aspetto. Consideriamo l’ente come un tutto: ad esempio, di fronte alla sedia non 

pensiamo che siano quattro gambe poste sotto ad un piano, unito ad uno schienale. 

Sappiamo che un oggetto di tal fatta è abitualmente usato per sedersi, e lo chiamiamo 

“sedia”, sappiamo che appartiene all’insieme delle sedie. Con ciò stiamo sottintendendo 

una serie di concetti di cui, generalmente, non ci rendiamo nemmeno conto: il tutto, 
                                                           
51 Aristotele, La metafisica, XII, 1070, a 4; Aristotele, La fisica, VIII, 256, a 1. Nonostante questa 
citazione aristotelica, è da precisare come Bontadini per dimostrare l’assoluto non faccia mai uso del 
principio di causa, ma del principio di non contraddizione. Si veda in proposito: F. Turoldo, Principio di 
causalità e nozione di essere come atto. A proposito di un dibattito di metafisica, in «Rivista di filosofia 
neoscolastica», 1999, I, pp.72-78. 
52 G. Bontadini, Saggio di una metafisica dell’esperienza (1938), cit., p. 28. Questa considerazione trova 
le fondamenta nella filosofia classica, da Aristotele e Tommaso fino ai nostri giorni. L’uomo è un animale 
razionale, uno “ζῷον λόγον ἥχον” , e questa sua caratteristiche specifica è ciò che lo distingue dagli altri 
animali. L’essere dotato di parola e ragione - il termine greco “λόγος” può assumere entrambi i significati 
- ne costituisce la caratteristica primaria; distingue anche le sue azioni, che sono dette classicamente 
actiones humanae, “azioni proprie dell’uomo”, che devono tale distinzione proprio alla differenza 
specifica che le anima. Le actiones homini, invece, non sono esclusive dell’uomo, ma comuni ad altri 
animali. 
53 G. Bontadini, Saggio di una metafisica dell’esperienza (1938), cit., p. 162. 
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l’ente, l’essere, il particolare, l’universale. Sappiamo che gli elementi che compongono 

quell’oggetto svolgono una determinata funzione, nell’economia generale dell’ente 

indagato, ma come facciamo a saperlo? Perché dovrebbe essere proprio così? Ecco che 

l’indagine sul principio, sul punto di partenza, svolge il ruolo cardine che di diritto le 

spetta. 

Il cammino che stiamo percorrendo è sicuramente differente da una semplice 

ispezione degli enti che ci circondano; ma, come abbiamo visto, parte proprio dalla 

considerazione dei vari flutti, episodi, elementi e aspetti del fluire, fino ad elevarsi al 

chiedere del fluire in generale. Proprio l’analisi del particolare permette di evidenziare 

le caratteristiche universali dell’essere come tale. Con ciò risulta chiaro come 

l’esperienza sia proprio l’aspetto materiale dell’implesso originario, la base da cui ci 

s’innalza alle vette più alte. L’esperienza accende i riflettori, quasi come un tramite 

necessario, sulla struttura e forma dell’implesso, da cui essa stessa è governata in quanto 

ne è un aspetto. Questa forma è il principio di non contraddizione nella sua valenza 

logica, come principio del dire, del determinare. Il dire rimanda di necessità al positivo, 

perché esso è il dire del positivo che si presenta, si dà, e respinge il proprio contrario, 

come non presente non positivo. Il positivo ne è il contenuto. Il positivo, di contro, si dà 

proprio in quanto si dice, si apprende.  

La struttura dell’essere, che è e non può non essere, dice l’opposizione del positivo 

al negativo, e costituisce l’aspetto efficiente dell’implesso: il principio di non 

contraddizione nella sua valenza ontologica, che apre inevitabilmente l’indagine a 

esplorare la pertinenza dell’idea di “ulteriorità”. Questa struttura – di cui meglio 

parleremo - è la molla per l’inferenza metempirica, cioè per stabilire il concreto assetto 

dell’Intero. 
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Solo adesso comprendo quello che il saggio dice: 

«Non è sbarrato il mondo degli spiriti; 

è chiusa la tua mente, morto il cuore! 

Ma alzati, discepolo, e instancabile 

bagna il petto terrestre nell’aurora!» 

Fissa a lungo il segno 

Come tutte le cose s’intrecciano nel tutto, 

e l’una nell’altra agisce e vive! 

Goethe, Faust, I, 442-448 

 

 

 

 

 

 

 

SECONDO CAPITOLO 
L’Implesso originario 
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1. L’Unità dell’esperienza e il principio di non contraddizione 

 

 

Vorrei aprire questo capitolo dedicando un paragrafo introduttivo all’esplicitazione 

del significato dei due aspetti fondamentali dell’Intero, e del loro rapporto: sono il 

principio di non contraddizione e l’unità dell’esperienza. Nel capitolo precedente 

abbiamo potuto osservare come, nel pensiero del nostro autore, il concetto d’Intero si 

declini in quattro elementi; mostrando, così, il fondamento nella sua radice quadripartita. 

Questa partizione dell’Intero appartiene soprattutto ai primi testi del pensiero 

bontadiniano; Bontadini nelle opere successive, invece, concentra l’attenzione sui 

pilastri portanti dell’essere: l’evidenza immediata e l’evidenza del λόγος 1 . 

Quest’insistenza non credo sia indice di un cambio di rotta del pensiero del nostro 

autore, ma piuttosto di una insistenza lungo la stessa rotta che i primi scritti avevano 

tracciato. Un proseguire del pensiero metafisico sfruttando l’abbrivio della partenza. Il 

principio di non contraddizione, in fondo, racchiude da solo i due momenti - efficiente e 

formale - dell’Intero: in quanto considerare l’aspetto logico del principio non può 

esimere dal considerarne anche quello ontologico e, oserei aggiungere, “viceversa”2. 

L’aspetto che non viene esplicitamente conservato negli scritti più tardi è il cosiddetto 

“aspetto finale” dei primi testi: quell’idea di ulteriorità a cui il fondamento rimanda. 

                                                 
1  Premetto che in questo lavoro ho lasciato sullo sfondo le differenze teoretiche tra il pensiero del 
giovane Bontadini e il pensiero più tardo, e non ho concentrato l’attenzione su una puntuale articolazione 
dello stesso in una precisa periodizzazione. Questa scelta è stata operata per concentrare l’attenzione sulla 
figura dell’Intero e sul suo sviluppo all’interno dell’opera bontadiniana. Questa figura credo rappresenti 
un continuum nella speculazione metafisica del nostro autore. Sfruttarne la possibilità metempirica si 
rivela, in fondo, sfruttare le stesse virtualità della comprensione umana dell’essere, in quanto essenziale 
adeguazione all’idea dell’Assoluto. Per approfondire la scansione del pensiero bontadiniano nelle sue 
diverse fasi rimandiamo a: G. Goggi, Dal divenire all’immutabile. Studi sul pensiero di Gustavo 
Bontadini, prefazione di E. Severino, Cafoscarina, Venezia 2003; e a L. Grion, La vita come problema 
metafisico. Riflessioni sul pensiero di Gustavo Bontadini, Vita e Pensiero, Milano 2008. 
2 «Le due formulazioni del principio stanno evidentemente nello stesso ordine: se l’apparire è apparire 
dell’essere, l’intentio prima cade sull’essere e non sull’apparire. Di qui una precedenza reale della 
formulazione ontologica su quella logica, nel senso, che il fondamento della formulazione logica è 
l’essere che appare. D’altra parte, essendo il primo principio il dire dell’essere, è solo nel principio che 
l’essere di cui abbiamo notizia sa di sé come l’essere che consiste su se stesso. Una certa precedenza può 
essere, dunque, rivendicata pure da questo lato, ossia appunto una precedenza logica. Ma si tratta di 
figure speculative “astratte”, hegelianamente parlando. Il “concreto” è la circolarità delle due, come il 
concreto è il circolo di essere e logos: se non si vuol cadere nella presupposizione naturalistica, sempre e 
con verità fortemente combattuta» (cfr. C. Vigna, Sulla semantizzazione dell’essere, cit., p. 46). 
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Quest’aspetto, d’altronde, credo sia presente chiaramente nella considerazione del 

rapporto tra principio di non contraddizione e unità dell’esperienza,: in quanto proprio il 

loro rapporto di circolarità virtuosa sta a fondamento del discorso metafisico. L’Intero, 

oggetto della speculazione metafisica, deve essere analizzato nelle proprie intrinseche 

implicazioni, implicazioni che mostrano come l’U.d.E. non soddisfi l’esigenze 

dell’Intero: compito assolto da quell’ulteriorità che lo stesso rapporto tra U.d.E. e 

p.d.n.c. implica, per potersi dare nella sua stabile verità.  

Possiamo scorgere come la co-appartenenza di pensiero ed essere sia fondamentale 

per comprendere il discorso di Bontadini. Abbiamo già potuto notare nel precedente 

capitolo come l’esperienza e il principio di non contraddizione siano due aspetti del 

fondamento che rimandano l’una all’altro, come materia e forma del principio stesso. 

L’essere si dà solo nel pensiero e il pensiero pensa l’essere, che è il suo contenuto. Se 

ipotizzassimo un darsi dell’essere a prescindere dal pensiero, come potremmo farlo se 

non pensandolo. Di contro, il pensiero è intenzionale, e quindi rimanda sempre al 

proprio contenuto; e quest’ultimo cos’è se non il positivo, l’essere? 

Il pensiero, il λόγος 3, è in primis intenzionale: mostra un contenuto, accende su di 

esso i propri riflettori, illuminandolo, permettendo di coglierlo nel suo apparire4 . 

Pensiero che è, anzitutto, lo spazio dell’immediatezza, l’Unità dell’Esperienza. Esso è il 

cogliere stesso, l’esperienza in atto, che è tutt’uno con la realtà di cui è esperienza: è 

apparire dell’essere. Apparire che non si distingue dall’essere perché se ne fa testimone, 

è presenza pura, presenza che testimonia la realtà e, in quanto testimonianza, coincide 

con il testimoniato: se ne fa presentificazione. Presenza che mostra l’essere ed è il 

mostrarsi dell’essere, è la scena che lascia posto al protagonista dello spettacolo: 

l’essere. Spettacolo meraviglioso, da cui nasce la filosofia, ed è unità – a suon di 

metafora – di scena e protagonista. In una parola: spettacolo. Restando fedeli ad una 

figura classica, è la luce che mostra l’essere, ma rimane celata in questo mostrare, o 

meglio, si svela solo in questo mostrare. 

                                                 
3 Ho voluto utilizzare il termine greco “λόγος” poiché significa sia “parola” che “discorso” e, per 
estensione, “pensiero-ragione” (cfr. L. Rocci, Vocabolario di greco, cit., sub voce “λόγος”). Questo 
termine greco permette di alludere sia all’aspetto formale che a quello efficiente del fondamento: al 
principio di non contraddizione nella sua valenza sia logica (che riguarda il dire), sia ontologica (che 
riguarda l’essere e il pensiero come sua espressione). Ciò proprio perché il principio di non 
contraddizione è la legge del dire, che è dire dell’essere. 
4 Contenuto che, qui, non viene ancora tematizzato: non è rappresentazione o costrutto mentale, né una 
realtà altra rispetto al pensiero. Esso è “semplicemente” l’essere che si mostra e il pensiero ne è testimone: 
è quel mostrarsi dell’essere che da sempre e per sempre il pensiero ci offre. 
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L’Unità dell’Esperienza è punto di partenza, e lo è di necessità in quanto aspetto 

materiale del fondamento. È necessario perché non è frutto di una scelta arbitraria, ma si 

presenta come l’imprescindibile; infatti, l’immediato non può essere ridotto ad altro di 

più originario, perché cosa vi sarebbe di più originario dell’immediatezza stessa? In 

altre parole, anche se sostenessimo l’esistenza di un dato primo rispetto all’Unità 

dell’Esperienza, esso non potrebbe darsi se non come immediatezza, come presenza. Va 

inoltre precisato che con ciò l’immediatezza resta previa rispetto a qualsiasi distinzione 

tra soggetto-oggetto, pensante-pensato, poiché è unità di tutto il reale. Circolo che 

attesta la presenza, ma non dice nulla sul proprio contenuto, se non che è presente, reale; 

che esso sia la rappresentazione di una realtà trascendente o che sia la realtà assoluta, 

posso dimostrarlo solo a partire dalla suddetta unità. A questo punto, che è il punto di 

avvio della ricerca, non dice nulla più e nulla meno della presenza. 

Resta da chiarire che l’Unità dell’Esperienza è, sì, immediatezza, ma lo è essendo 

in qualche modo mediata, riflessa, pensata come immediatezza e come unità. È 

formalità: la forma della realtà presente. Possiamo, infatti, leggere in Bontadini: 

«l’Unità dell’Esperienza – che è l’unità dell’immediato – è anche, appunto come unità, 

mediazione»5. La riflessione sulla realtà presente, cogliendola così come formalità, è 

però tutta interna all’immediatezza stessa, si dà come presenza anche se, è da annotare, 

resta in ogni caso sua mediazione. 

«Se qualcosa è presente (anche un’ombra), qualcosa di reale è presente»6. Posso 

interpretare la presenza in svariati modi: come produzione di un soggetto pensante che 

si realizza attraverso il pensare stesso, oppure come rappresentazione di una realtà che 

se ne sta oltre il pensiero; ad ogni modo, ciò che vi è di certo è la presenza, il suo darsi, 

la sua realtà a prescindere dalla determinazione del suo contenuto qui non ancora 

tematizzato. Per quale ragione, però, in questa affermazione di Bontadini vediamo 

legate necessariamente presenza e realtà? Perché se dico che qualcosa è presente, con 

questa presenza ne affermo al tempo stesso la realtà? 

Se negassi la realtà di questa presenza, lo farei per affermare la realtà di 

qualcos’altro che si darebbe ugualmente come presente; a questa presunta realtà-prima 

la presenza competerebbe d’obbligo, perché, se così non fosse, da dove essa sarebbe 

                                                 
5 G. Bontadini, Saggio di una Metafisica dell’Esperienza (1938),  cit., p. 128. 
6 G. Bontadini, Saggio di una Metafisica dell’Esperienza (1938),  cit., p. 135. 
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inferita? – sapendo che dall’irreale non si può inferire poiché, per definizione, è 

possibile farlo solo a partire da un termine positivo7. 

Il solo darsi di qualcosa è presenza che ne attesta la realtà (almeno come presenza); 

e, proprio per questo, lo spettacolo della presenza è lo spettacolo della realtà: l’Unita 

dell’Esperienza è la realtà presente che si presenta. 

Ci sembra di scorgere in questa argomentazione un’eco di posizioni classiche, come 

quella di Aristotele, per cui l’esperienza è evidenza: è evidente la realtà presente nella 

sua molteplicità e nel suo divenire; essa è quel «primo per noi» da cui dobbiamo partire 

per giungere a conoscere il «primo per natura»8. Difatti, pur con i dovuti distinguo, 

anche per Bontadini l’Unità dell’Esperienza è «πρότερον πρὸς ἡµᾶς»9. 

Questo “primo per noi” è per un verso in trascendibile, poiché, anche se il pensiero 

che lo pensa lo media pensandolo, esso lo fa sempre all’interno dell’orizzonte 

dell’U.d.E. (Unità dell’Esperienza), di cui lo stesso pensiero è parte; d’altra parte il 

pensiero, proprio cogliendo l’U.d.E., la trascende al suo interno, distinguendosene. 

Scorgiamo quindi, nel e con il pensiero, una realtà che è mediata (pur nella sua 

immediatezza) e una che media. 

Bontadini chiama queste due dimensioni del pensiero: “Senso” e “Pensiero”. Il 

regno del Senso è propriamente l’attestazione del “questo”, dell’immediato, pensiero 

ostensivo: il dito indice rivolto ad un contenuto a cui dà tutta la propria attenzione; 

contenuto che esclude la simultanea presenza di altri contenuti. Colgo questo tavolo, 

questa sedia ed anche se vedessi l’insieme di questi elementi li coglierei anch’essi nella 

loro compresenza e non nella loro singola individualità. Il piano del Senso è il piano 

dell’attualità, dell’hic et nunc; e proprio l’attuarsi di questa riflessione su di esso, che 

coglie l’U.d.E. come Senso, come presenza dell’immediato, è Pensiero: riflessione sulla 

                                                 
7 Scorgiamo in questa affermazione di Bontadini un accenno all’implicazione tra la presenza e l’inferenza, 
che da questo concetto è implicata e che verrà in seguito tematizzata più approfonditamente. 
8 Aristotele, La Fisica, , I, 1,184a 20-21. 
9 G. Bontadini, Saggio di una Metafisica dell’Esperienza (1938),  cit., p.132. Da notare come punto di 
magistrale importanza il rifiuto di Bontadini dell’estraneità tra pensiero ed essere (posizione detta, anche 
dallo stesso Bontadini, “dualismo gnoseologico” e che nasce in risposta al problema del divenire che da 
Parmenide in poi ha animato il pensiero filosofico). Pensiero ed essere, per il nostro autore,  si 
coappartengono e sono indissolubilmente legati: uniti in una circolarità virtuosa, dove essi non sono l’uno 
il fondamento dell’altro. L’U. d. E. testimonia la positività autofondativa dell’essere: chi nega l’ U. d. E. 
nega il positivo darsi dell’essere. Ugualmente il Principio di non contraddizione (di cui parleremo in 
seguito) dimostra la capacità autofondativa del pensiero: chi lo nega esplicitamente, per dire qualcosa, lo 
afferma implicitamente. Entrambi testimoniano la positività dell’essere e del pensiero, dove l’uno si dà 
nel pensiero e l’altro è lo stesso darsi dell’essere. 
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presenza, che viene colta dapprima proprio come presenza e poi come declinarsi di essa; 

è capacità di cogliere l’Unità, Unità dell’Esperienza e Unità del Senso10. 

Pensiero che è Senso e Senso che è Pensiero. Ritorniamo alla figura del circolo in 

cui il Pensiero si fa Senso, pensando, e il Senso si fa Pensiero nell’attestazione della 

presenza. Il pensiero espressivo che è esplicitazione della presenza: coglie dapprima la 

presenza e poi il suo constare11.  

Ma il pensiero come esplicita la presenza? Attraverso il giudizio, giudizio che, qui, 

non può mai trovarsi in errore: è indubitabile, incriticabile. Si dà a partire dal Senso, e in 

esso riposa la sua giustificazione. Se affermo che «questo è azzurro» nessuno può 

smentire tale affermazione, perché con essa esprimo semplicemente la presenza di un 

determinato senso così colto: chiunque la smentisse lo farebbe sulla base di un’altra 

esperienza. Il giudizio è esplicitazione di quella immediatezza da cui siamo partiti, e che 

si declina nei suoi contenuti: essi constano, si danno, sono l’immediatezza che si fa 

immediato, ed è il pensiero ad attestarlo. Questo è il luogo del pensiero che si dimostra 

mostrandosi, è espressione del Senso, dell’U.d.E. – resta da chiarire che, alla presenza 

di giudizi di questo tipo, dobbiamo assicurarci che essi siano espressione 

dell’esperienza e non integrazioni di essa; nel qual caso, andrebbero dimostrati. Con 

questo passaggio scorgiamo la capacità propria del Pensiero di essere orizzonte del 

Senso e riflessione sul Senso, mediazione: quest’attività è l’attività propria del Pensiero 

che a partire dal Senso giunge alle vette più alte al «πρότερον τῇ φύσει»12, al compito 

primo della filosofia, all’Assoluto. Il Pensiero è da sempre e per sempre tutt’uno con il 

Senso, che è intelligibile: momento ed espressione del Pensiero. 

                                                 
10 «Il Senso è il semplice questo; il Pensiero esprime il questo secondo le sue diverse determinazioni, lo 
qualifica, e poi lo filosofa anche, fino a farne, poniamo, l’assoluto. Ma in un primo momento il pensiero, 
come il senso, è determinato immediatamente; in un secondo momento è determinabile, discutibile 
(com’è vero che si può discutere che il questo sia assoluto)»  (G. Bontadini, Saggio di una Metafisica 
dell’Esperienza (1938),  cit., p.161). 
11 “Constare” deriva dal  latino “cum-stare” indica lo “stare con”, lo “stare assieme” (cfr. O. Pianigiani, 
Dizionario etimologico della lingua italiana, cit., sub voce “constare”). In questo caso, questo termine 
indica il declinarsi della realtà in vari contenuti. 
12 Scorgiamo in questa affermazione di Bontadini un accenno all’implicazione tra il concetto di U.d.E. e 
l’inferenza metempirica che verrà in seguito tematizzata. Infatti, l’Intero è propriamente l’indagine 
sull’immediatezza investita dall’esigenza della mediazione giacché: «si presuppone sempre il rimando 
all’immediatezza per poter porre qualcosa». La speculazione metafisica, tuttavia, permette di cogliere le 
implicazioni metempiriche della stessa figura dell’Intero, di cui l’immediatezza non è che un aspetto: 
«l’inferenza metafisica non è l’introduzione dell’Intero dell’essere, ma l’introduzione della differenza tra 
l’Intero dell’essere e l’unità dell’esperienza» (cfr. C. Vigna, Sulla semantizzazione dell’essere, cit., p. 50-
54). 
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All’inizio del nostro capitolo abbiamo sottolineato come il pensiero sia, in primis, 

intenzionale; ora vorremmo cogliere come esso sia anche fondamentalmente pensiero 

dimostrativo, che si sporge sull’U. d. E. .Parte dal Senso e trascende il Senso per 

ritornarvi una volta che lo abbia ricompreso nell’Unità: Unità di Pensiero e Senso. 

Eccoci alle soglie della metafisica, dove ad attenderci sta il pensiero dimostrativo o 

inferenziale, che sporge oltre il dato, afferma qualcosa non più per il suo constare, ma 

perché lo inferisce dal constare stesso. 

Affermando che «questo è azzurro perché consta», già il pensiero non è più 

semplice rilevazione di immediatezza, ma è il riconoscerla come tale, e quindi 

oltrepassarla – sia pure a livello “espressivo”. Quando tale oltrepassa mento non è più 

solo formale, ma si progetta come contenutistico, allora si parla di pensiero inferenziale, 

bisognoso di giustificazione argomentativa – e non più constatativa.  

In generale, comunque, il pensiero è sintesi, raccolta in unità che può avvenire, 

appunto, in due differenti maniere: o cogliendo il rapporto essenziale (ma anche 

accidentale) che lega tra loro due determinazioni, oppure cogliendo nell’esperienza un 

termine da cui l’altro verrà assolutamente inferito. 

Il pensiero inferenziale si conferma palesando che il contradditorio di quello che si 

pensa è contraddittorio in sé. Proprio in questo movimento, Bontadini ci invita a non 

scorgere un procedimento artificioso, bensì a cogliere una verità prima, ora mediata: che 

il pensiero è innanzitutto determinato. La dimostrazione per assurdo si presenta come la 

dimostrazione per eccellenza: dimostrare non è altro che determinare, è eliminare il 

contraddittorio di quel che si pensa, perché non può aver posto nel pensiero, in quanto 

contraddittorio in sé. Il contraddittorio - in quanto contraddittorio in sé - si presenta 

sulla scena, solo per attestare il suo non potervi prender parte, pena l’annullamento del 

pensiero, che si troverebbe ad essere, così, un nulla di pensiero. Ricordiamo il famoso 

“tronco” aristotelico13 . Siamo nel regno del principium firmissimum omnium, del 

principio di tutti i principi: il principio di non contraddizione14. La dimostrazione per 

                                                 
13 Aristotele, Il principio di non contraddizione, Libro IV della Metafisica, a cura di E. Severino, La 
Scuola, Brescia 1959, pag. 37. 
14 Esso è il principio più saldo di tutti, davanti ad esso non è possibile trovarsi in errore perché siamo da 
sempre e per sempre in esso: è la proprietà prima dell’essere in quanto essere. È un’affermazione che non 
si basa su altro, se non se stessa, e non può essere negata. L’impossibilità di negare risiede, qui, nel fatto 
che, anche negandolo, il principio rimane implicitamente affermato. Negarlo significa implicitamente 
affermarlo. Al suo cospetto nessuno può trovarsi in errore, perché  è impossibile non esserne al cospetto, 
o meglio, non essere questo cospetto. 
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assurdo è l’arma invincibile del pensiero, arma carica del Principio Primo dell’essere e 

del pensiero.  

Il principio di non contraddizione è legato al principio d’identità15 e al principio del 

terzo escluso16: questa loro unione trinitaria esprime la necessaria determinatezza del 

pensiero. Il pensiero è necessariamente pensiero di qualcosa e non potrebbe essere 

altrimenti, pena il suo annullamento17. 

Pensare qualcosa significa innanzitutto pensare l’identità di questo qualcosa con se 

stesso: A è A18. Il pensiero è determinatezza, perciò è espressione dell’identità. Proprio 

per questo, esso è espressione di qualcosa che se ne sta nell’identità di sé con sé, 

affermando la sua opposizione alla totalità di ciò che non è questa sua positività-

determinazione.  

Anche in Leibniz troviamo, nel testo Primae Veritates, dove si esplicita il principio 

di non contraddizione, indicato il legame di questo con il principio d’identità: «Le verità 

prime sono quelle che affermano l’Identico dell’Identico o negano l’Opposto 

dell’Opposto. Come per esempio: A è A, non-A non è A, se è vero che A è B, è falso 

che A non sia B, o che A sia non-B; […] Tutte le altre verità, invece, si riducono alle 

verità prime mediante definizioni, cioè mediante la risoluzione dei concetti, in cui 

consiste la dimostrazione a priori, indipendentemente dall’esperimento»19 . Dove 

vediamo posta, in primis, la verità dell’identità; declinata poi, attraverso gli altri esempi 

riportati da Leibniz, in una delle formule del principio di non contraddizione. 

Nell’affermazione A è B viene con ciò esclusa la contraddittoria A è non-B: «È 

impossibile che la stessa cosa convenga e insieme non convenga a una stessa cosa e per 

il medesimo rispetto»20 . Per Bontadini l’evidenza sensibile è indubitabile, come 

abbiamo mostrato sopra; e ciò vale anche per Leibniz, che sostiene la necessità di 

                                                 
15 In quanto esso è in un certo senso l’ossatura del principio di non contraddizione: «anche se il principio 
d’identità potrebbe bastare ad un pensiero che fosse assolutamente espressivo o intuente, e per nulla 
inferenziale» (cfr. G. Bontadini, Saggio di una metafisica dell’esperienza (1938), cit., p. 244). 
16 Per approfondire le tematiche riguardo al rapporto tra PDNC, PDI e PTE e in particolare alla crisi, degli 
ultimi decenni, del principio del terzo escluso rimando a: P. Pagani, Fondamento e fondazione, in AA. 
VV., a cura di A. Ales Bello, L. Messinese e A. Molinaro, Città Nuova, Roma 2004, p. 189-204). 
17 «Un pensiero che si contraddice si annulla. Contraddicendosi dice il doppio di quello che dovrebbe dire, 
ma il risultato del troppo dire è l’annullamento del pensiero. L’istanza suprema risulta essere pertanto 
quella della positività» (G. Bontadini, Conversazioni di Metafisica (1938), cit., p. 160). 
18 Bontadini precisa: «A è identico ad A, perché se non fosse identico ad A, in A non si penserebbe nulla. 
L’identità è la stessa determinatezza» (G. Bontadini, Saggio di una Metafisica dell’esperienza (1938), cit., 
pag. 195). 
19 G. W. Leibniz, Discorso di metafisica. Verità Prime, a cura di S. Cariati, Rusconi, Milano 1999, pag. 
213. 
20 Aristotele, Il principio di non contraddizione, Libro IV della Metafisica, cit., pag. 32. 
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dimostrare ogni proposizione, ad eccezione di quelle analitiche o di immediata 

constatazione.  

Restando sul piano del pensiero espressivo, pensare è attestare il Senso, mostrare; 

mentre, per entrambi, la dimostrazione per eccellenza consiste nella riduzione del 

pensiero al primo principio: che è, sì, identità dell’identità ma, ponendosi come identità, 

afferma anche la propria opposizione a tutto ciò che esso non è (principio di non 

contraddizione). La propria determinatezza ed insieme l’escludenza del proprio opposto 

ci permettono di compiere quel cammino che solo il principio di non contraddizione 

permette di realizzare: inferendo dal determinato ciò che non è evidentemente presente, 

ma che si mostra, se negato, come evidente contraddizione. 

Il principio d’identità è più radicale ed originario di quello di non contraddizione, 

ma corrisponde a un pensiero intuente: si ferma alla semplice tautologia, non inferisce. 

È il pensiero dell’opposizione del positivo al negativo che permette di compiere 

l’inferenza. L’inferenza assoluta è, per Bontadini, quella non circoscritta all’esperienza 

possibile, ma che permette di inferire da un solo termine l’esigenza che questo ha di 

connettersi ad altro non presente, come se fosse sperimentato. Connette un che di 

determinato ad un predicato che necessariamente gli compete in virtù del principio di 

non contraddizione. Ma, in un’affermazione di identità ciò è immediatamente chiaro (A 

è A), mentre nella sintesi di due termini ciò va dimostrato (A è B). Dimostrazione che, 

attraverso l’analisi dei termini e del loro significato, porta all’esplicitazione della sintesi 

necessaria tra i due, in virtù del Principio Primo e non per immediata evidenza. 

Questa considerazione è presente già in Leibniz, che afferma: «il predicato o 

conseguente inerisce sempre al soggetto o antecedente. Proprio in ciò consiste la natura 

della verità in generale, ossia la connessione | fra i termini di un enunciato, come già 

osservò Aristotele. Nelle proposizioni identiche tale connessione e comprensione del 

predicato nel soggetto è esplicita, mentre in tutte le altre è implicita e va dimostrata 

mediante l’analisi dei concetti, in cui consiste la dimostrazione a priori»21. Dove la 

dimostrazione a priori è la dimostrazione per assurdo. 

Dimostrazione che è sintesi e mediazione del Senso, attraverso il pensiero che si fa 

pensiero inferenziale: intelligibilità della realtà, attraverso la presenza, e oltre essa. Ma, 

se è evidente l’impossibilità della contemporanea posizione di due giudizi contraddittori 

                                                 
21 G. W. Leibniz, Discorso di metafisica. Verità Prime, cit., pag. 215. 
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«A è B» e «A è non-B», non è, però, altrettanto ovvia la riduzione ad una 

contraddizione formale di un pensiero complesso, come può essere un sistema filosofico. 

Questo è il compito e il cammino principale della filosofia: scorgere la Verità che si 

svela nel pensiero e con il pensiero, attraverso l’arma invincibile del Principio Primo. 

Per Bontadini il cammino, suscitato dal Primo Principio, è la dialettica: «ossia lo 

scorrere del pensiero attraverso giudizi contraddittori, per sollevarsi alla sintesi 

superiore, è una caratteristica certamente essenziale del pensiero, e non semplicemente 

accidentale. […] Addirittura coincidente con la dimostratività, la quale, importando 

l’esclusione del “contraddittorio”, importa quindi, anzitutto, la considerazione di 

quest’ultimo»22 . Il pensiero è integrale e si sporge sull’esperienza integrando le 

determinazioni con altro rispetto ad esse: pensa le determinazioni e ne fa sintesi, integra 

il loro darsi immediato in unità. 

Unità dell’Esperienza che implica il pensiero dialettico-inferenziale, pensiero 

dialettico-inferenziale che implica l’Unità dell’Esperienza: posizione dell’Intero. Due 

Verità Prime che si fanno la stessa Verità Prima: sintesi di ciò che è separato, solo per 

essere ricompreso in Unità. 

 

                                                 
22 G . Bontadini, Saggio di una Metafisica dell’esperienza (1938), cit., pag. 210. 
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2. La struttura dell’inferenza metempirica 

 

 

Il compito della metafisica, lo abbiamo visto nel capitolo precedente, è d’indagare 

l’essere in quanto tale, l’Intero. L’esperienza immediata è l’aspetto materiale dell’Intero, 

la base, il punto di partenza dell’indagine metafisica, il primo per noi, πρότερον πρὸς 
ἡµᾶς. Lo sviluppo dell’analisi sull’esperienza immediata ci permetterà di mettere in luce 

se l’esperienza si riveli essere, inoltre, quel primo per natura, πρότερον τῇ φύσει, 
l’Assoluto, che la metafisica ha come compito d’individuare; o se essa vada superata in 

favore di una realtà che l’oltrepassi e che venga da inferita a partire da essa. 

Il termine “inferenza metempirica” permette d’indicare proprio quest’ultimo 

passaggio; e, per comprendere più chiaramente che cosa s’intenda con questa 

espressione, mi servirò dell’aiuto di un passo di Bontadini stesso: «come si può 

dall’essere che è noto e affermato perché consta (e sia pure che esso non si risolva nel 

constare) pervenire all’affermazione di un essere che non consta (ossia di un essere che 

trascende l’esperienza anche oggettivamente intesa)? Domanda, – questa che la filosofia 

tradizionale deve rivolgersi, – che si può formulare così: come si supera la logica 

kantiana secondo la quale ogni inferenza non ha significato teoretico che nell’orbita 

dell’esperienza possibile? […] Problema che va posto a proposito di una determinata 

inferenza che si voglia compiere dalla realtà sperimentata alla realtà metempirica»23. 

L’indagine metafisica deve chiedersi se l’esperienza, ciò che è immediatamente 

presente, sia l’assoluto, l’Essere stesso, o se appunto l’assoluto trascenda l’esperienza e 

la ricomprenda come suo momento. In un passo del testo Studi sull’Idealismo di 

Bontadini possiamo, infatti, leggere: 

«Provare che una realtà a, che è constatata sperimentalmente, implica (non è 

concepibile senza) la realtà b. Segue che la realtà b esiste. Con ciò l’esperienza è 

sorpassata, perché, anche se la realtà b esista di fatto nell’esperienza, essa è 

formalmente affermata indipendentemente dall’esperienza. […] Pertanto non si può 

                                                 
23 G. Bontadini, La posizione di La Via di fronte all’idealismo, cit., p. 252. 
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attingere il metempirico che muovendo dall’empirico e argomentando su da esso, con 

l’ausilio di principi la cui formula generale è appunto quella citata. A implica b»24. 

Questa chiara esplicitazione della struttura stessa che anima “l’inferenza 

metempirica” ci invita a chiarire due concetti che si riveleranno essere le condizioni 

affinché dall’Esperienza si possa dedurre l’Assoluto. Analizzando questo passo 

possiamo notare come l’affermazione dell’implicazione tra una realtà a e una b, per 

Bontadini, non indichi solo che la realtà b è logicamente possibile ma che, con ciò, essa 

allo stesso tempo è, si dà. 

Questo passaggio è di fondamentale importanza poiché, qui, si evidenzia come il 

pensiero che pensa l’inferenza è sempre intenzionale: intenziona una realtà. L’inferenza 

non rimane solamente su un piano logico, sarebbe un errore pensarlo; in quanto ciò 

implicherebbe un’estraneità tra essere e pensiero che il nostro autore, lungo tutto il suo 

cammino, cerca di escludere. 

                                                 
24 G. Bontadini, Abbozzo di una critica all’idealismo immanente, cit., p. 156. 
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3. Sulla co-appartenenza di essere e pensiero 

 

 

Proviamo a capire più approfonditamente perché l’inferenza metempirica non 

rimanga solo su di un piano logico, richiamando «l’attenzione sulla natura della 

coscienza, nella quale ci si vorrebbe, almeno inizialmente, vedere chiusi. Anche lo 

fossimo – ebbene, lo siamo! – non sarebbe gran danno; giacché la coscienza, 

considerata, sempre s’intende, nella sua purezza, nella sua stretta formalità, non è che la 

manifestazione del reale (di quel reale che effettivamente manifesta): cosicché essere 

chiusi in essa vale quanto essere chiusi nell’«essere aperti», cioè, semplicemente, essere 

aperti sul reale. Posto ciò, è chiaro che il compito dell’indagine non sarà mai quello di 

passare dal conoscere all’essere, ma da conoscere a conoscere e, insieme e pari pari, da 

essere ad essere: dall’essere immediatamente noto, al suo principio assoluto, 

dall’esperienza alla metafisica»25. 

In questo passo emerge da subito come, per Bontadini, la coscienza sia «presenza», 

«apparizione», «spettacolo sussistente». La coscienza così considerata è coscienza pura, 

formalità; essa è manifestazione. Non possiamo considerarla alla stregua di un processo 

che sussista indipendentemente dal proprio contenuto, dal manifestato. Non vi è 

manifestante e manifestato, non vi è l’apparire a cui sopraggiunge in un secondo 

momento ciò che appare. La coscienza non è nemmeno strumento o condizione 

attraverso cui cogliamo ciò che si manifesta e che, in qualità di strumento, modifica la 

realtà manifestata: non vi è la coscienza e successivamente l’oggetto, come non vi è 

coscienza che manifesti l’oggetto secondo la propria struttura, cosicché il contenuto 

manifesto ne sia una manipolazione. La coscienza è coscienza di qualcosa, e il qualcosa 

è tale perché manifesto. Essa è rivelazione di ciò che si rivela, e il rilevato si dà proprio 

perché ve ne è rivelazione. 

Ora la storia della metafisica potrebbe essere ulteriormente indagata come la storia 

del processo attraverso cui emerge questa verità originaria. Già Aristotele nel De Anima 

sosteneva che l’anima sia in qualche modo tutte le cose, «ἡ ψυχὴ τὰ ὄντα πώς ἐστι 
                                                 
25 G. Bontadini, Idealismo e realismo, in Studi sull’idealismo, Vita e Pensiero, Milano 1995, p. 277-278. 
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πάντα»26, essendole intenzionalmente e non certo fisicamente. Prima di lui Parmenide, 

nel suo Poema sulla natura, al frammento 3, scriveva : «…Infatti è lo stesso pensare ed 

essere»27.  

Il pensiero, nella filosofia antica, appare come quella luce che permette di cogliere 

ciò che essa illumina: si dà attraverso ciò che manifesta e a sua volta il manifesto è 

presente solamente tramite la sua manifestazione. Questa concezione attraversa la storia 

della filosofia da Parmenide e Aristotele fino alla filosofia medievale, con Tommaso e 

Agostino; con la modernità essa verrà, però, messa in discussione, per poi essere 

nuovamente ricompresa e adeguatamente tematizzata con l’idealismo. 

Cartesio apre l’era moderna e, primo tra tutti, sviluppa la propria indagine sulla 

distinzione tra res cogitans e res extensa impiegando il suo acume filosofico nella 

dimostrazione di come l’una realtà e l’altra possano entrare in contatto, e di come, 

nonostante la loro separazione, vi possa essere una conoscenza adeguata della realtà 

così divisa. Il pensiero come giunge ad entrare in contatto con l’oggetto ad esso separato;  

e quest’ultimo, estraneo al pensiero, come può essere suo contenuto?  

Il problema che si affaccia sul panorama filosofico con Cartesio è il problema di 

come il pensiero possa pensare la realtà, se essa ne sia una rappresentazione distorta, e 

da esso modificata, o se essa sia la sua pura manifestazione. Nell’antichità il pensiero è 

inteso come manifestazione dell’essere, della realtà; la modernità problematizza questa 

nozione: pensiero ed essere non si coappartengono, ma sono due realtà ben distinte: vi è 

il pensiero e vi è la realtà. Il problema sorge quando ci si voglia rappresentare il 

rapporto che insorge tra i due elementi così separati. Questa questione si sviluppa nella 

storia della filosofia moderna da Cartesio a Kant per giungere fino ad Hegel e venire 

superata con l’idealismo. Con l’idealismo, per Bontadini, si apre la grande possibilità 

della metafisica. Con ciò va chiarito che questo passo compiuto dall’idealismo avviene 

solo in una certa fase della sua storia, quando esso abbandona i retaggi del fenomenismo, 

dove il fenomeno è inteso come prodotto e non nel suo significato originario28. La forza 

speculativa dell’idealismo si rivela nell’affermare che l’essere e la sua verità sono da 

sempre e per sempre di necessità manifesti. 

                                                 
26 Aristotele, De Anima, III, 8, 431b 20. 
27 Parmenide, Poema sulla Natura, fr. 3, in G. Reale e L. Ruggiu, Parmenide. Poema sulla natura, 
Rusconi, Milano 1991, p. 91. 
28  La parola “fenomeno” deriva da verbo greco “φαίνω” che significa “apparire”, “mostrare”, 
“manifestare”, “portare alla luce” (cfr. L. Rocci, Vocabolario di greco, cit., sub voce “φαίνω”). 
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Un bellissimo passo del dettato bontadiniano delinea con un’analisi diacronica 

l’evoluzione che nell’individuo ha il pensiero, quasi come fosse lo specchio della sua 

evoluzione storica universale: «l’idealismo non è mai stato, per così dire, di primo getto, 

una filosofia che potesse trovarsi alle origini della storia. In fondo essa non può neppure 

essere la filosofia dei giovani. […] Il giovane, se e quando sembra apprendere con 

facilità e magari con entusiasmo questa dottrina, in effetto non ne tocca che il lato più 

esterno. E ciò non per difetto d’ingegno ma per difetto d’esperienza. Giacché 

l’idealismo suppone l’esperienza realistica, suppone i reiterati tentativi di arrivare alla 

realtà ultima delle cose, e la coscienza del loro insuccesso, e lo smarrimento di trovarsi 

al di qua della realtà, in umbra mortis: contro tale smarrimento l’idealismo reagisce, 

richiamando l’uomo alla realtà innegabile del proprio pensiero. Che è pensiero; dunque 

valore, luce»29.  

L’idealismo rende manifesta la verità primaria del pensiero: l’esser chiusi in esso è 

originariamente un essere aperti all’essere, alla sua manifestazione. Con esso la verità 

che era già presente in Aristotele e Parmenide trova il suo compimento, o meglio, 

manifesta la sua originarietà, avendo percorso quel cammino necessario di 

problematizzazione e discussione, che le permette di tenersi ferma come verità di 

diritto30. 

Per Bontadini la metafisica resta un compito da assolvere anche per i suoi 

detrattori – pensare la possibilità dell’assoluto è condizione necessaria ad ogni indagine 

che vada al fondo del proprio domandare – : saggiare l’esperienza immediata è il punto 

di partenza necessario sia dell’indagine del singolo che, come abbiamo cercato di 

delineare, del cammino stesso della filosofia. L’U.d.E., in fondo, è l’unico luogo in cui 

l’uomo può cogliere, in un certo qual modo, l’Assoluto31. 

 La metafisica, dunque, è quel cammino necessario che il pensiero deve compiere 

per elevarsi alle vette più alte. La storia del pensiero ne è l’espressione e lo svolgimento. 

Potremmo dire, inoltre, che “l’inferenza metempirica” è la struttura di questo cammino, 

la sua forma. Ciò che è da indagare è se il pensiero che pensa l’Assoluto, per pensarlo, 

                                                 
29 G. Bontadini, Idealismo e realismo, cit., p. 279. 
30 La lingua greca usa il termine “ἀλήθεια” per indicare questo concetto.  Questa parola deriva da α-, 
alpha privativo, e  dalla parola “λήθη” che significa “oblio”, “dimenticanza”, “nascondimento” (cfr. L. 
Rocci, Vocabolario di greco, cit. sub voce “ἀλήθεια”). Da ciò risulterebbe il significato originario di “non 
oblio”, “non dimenticanza” e, per estensione, di “svelamento”: la verità sarebbe la manifestazione di ciò 
che è manifesto e non nascosto, di ciò che necessariamente non può essere dimenticato, né celato. 
31 Cfr. C. Vigna, Memoria di Gustavo Bontadini, cit., pp.345-352.  
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debba oltrepassare l’Unità dell’Esperienza oppure riposare in essa. Un eventuale 

oltrepassamento del pensiero, infatti, non potrebbe che avvenire attraverso il pensiero 

stesso, e ciò propriamente non si presenterebbe come un superamento. 

L’oltrepassamento dell’esperienza immediata, infatti, non potrebbe che avvenire 

nell’orbita del pensiero stesso, in quanto esso si presenta come orizzonte intrascendibile. 
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4. La prima e la seconda via bontadiniana: una riflessione 

 

 

L’U.d.E. è per Bontadini la realtà di cui si ha esperienza: essa viene affermata in 

virtù della propria presenza come la totalità di ciò che appare in quanto appare; essa è il 

punto di partenza dell’indagine metafisica e può essere oltrepassata in due modi – solo 

uno dei quali è quello valido: o per inferenza positiva o per inferenza negativa; «cioè 

passando dalla realtà dell’esperienza all’affermazione di una realtà distinta, ovvero 

rinserrandosi nell’U.d.E., rinserrandovi tutta la realtà, e negando perciò ogni realtà altra 

da essa U.d.E. Anche quest’ultimo sarà, diciamo, un modo di muoversi, e non già di 

stare fermi, poiché altro è porre l’U.d.E. semplicemente, ed altro porla come il Tutto»32. 

Come possiamo intuire dagli argomenti fin qui trattati per Bontadini è proprio 

l’inferenza positiva a rivelarsi il modo valido di superamento dell’U.d.E., mentre 

l’inferenza negativa, corrispondente alla posizione immanentista, resta esclusa.  

Il pensiero e l’U.d.E. si co-appartengono in quanto il pensiero è il mostrare, e ciò 

che si mostra è la presenza: non potrebbe darsi l’uno separatamente dall’altra. La 

presenza che appare, dunque, cosa mostra? Che l’unità di ciò che appare si dà come 

processuale: la presenza è il succedersi di contenuti, è un fieri, uno scorrere la cui 

totalità sotto un certo aspetto sfugge: non può essere colta puntualmente che già offre 

nuove manifestazioni. 

Essa attesta l’unità di essere e non-essere, di positivo e negativo; e ciò può essere 

colto in ogni singola esperienza: dal movimento delle foglie sui rami, allo scorrere della 

vita, attimo dopo attimo i contenuti si susseguono e si modificano; ciò che prima era, 

poi non è più. Questa pagina bianca che avevo di fronte ai miei occhi non è già più tale: 

lettera dopo lettera, si è fatto posto nell’apparire una pagina scritta. Che ne è allora della 

pagina bianca, del bambino diventato uomo?  

Questo divenire che l’U.d.E. attesta «è, pertanto, un dato, che inside in ogni dato, 

che è, potremmo dire, forma di ogni dato, o del Dato. […] Quell’unità o legame, poi, è 

tale, che l’un termine si presenta come intimo all’altro: il negativo come 

                                                 
32 G. Bontadini, Saggio di una metafisica dell’esperienza (1938), cit., p.142. 
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intrinsecamente affettante il positivo»33. Il legame a cui Bontadini si riferisce in questo 

passo è quello tra essere e non-essere, positivo e negativo, che il divenire sembra 

attestare. Il pensiero sembra attestare nell’U.d.E.: ma anche la semantizzazione34 di 

questi termini muove proprio dall’esperienza del divenire stesso: come sostiene 

Bontadini dove tutto fosse positivo, non vi sarebbe astrazione della positività, in quanto 

essa non potrebbe distinguersi da altro. I due semantemi, dunque, si costituiscono per 

correlazione: la presenza del negativo appare necessaria perché si plasmi il concetto del 

positivo: «nel caso dell’essere, che, com’è noto, è un concetto logicamente aberrante, o 

anomalo, un caso a sé, l’astrazione per modum simplicitatis suppone una astrazione per 

modum negationis, dove il negativo è da intendersi come attuato nella realtà stessa. 

Negatività reale, non-essere che penetra nelle ossa dell’essere: questa è la prima 

elementare descrizione o definizione del divenire o del finito»35. 

Aristotele, nella Metafisica, mostra come il termine “essere” venga predicato «in 

molti modi» e non abbia un significato, dunque, univoco. Affermo che: “la casa è 

essere”, “il rosso è essere”, “l’uomo è essere”; e in tutte queste espressioni “l’essere” – 

in greco ὄν – sta a significare “qualcosa che è”, un riferimento comune nonostante 

l’evidente differenza tra l’essere del rosso, della casa e dell’uomo. L’essere delle cose 

che si presentano, appunto, si dice “essere” in molti modi: ma, ognuno di questi, rispetto 

ad un unico principio36. L’essere, così inteso, appare come l’orizzonte assoluto, «come 

referenza unica del molteplice predicato e predicabile, è infatti il permanere delle 

variazioni»37. Approdiamo alla considerazione dell’essere a partire dalla realtà della 

presenza che attesta il variare dei contenuti, e scorgiamo in essa una certa unità, poiché 

predichiamo l’essere di tutto ciò che, sebbene si declini in differenti modi, non è non-

essere. Dell’essere, tuttavia, non possiamo dare una definizione secondo genere 

prossimo e differenza specifica, poiché l’essere è il significato onnicomprensivo a cui si 

riferisce ogni possibile contenuto. 

                                                 
33 G. Bontadini, Il principio della metafisica classica, cit., p. 31. 
34 Il termine “semantizzare” deriva dal verbo greco “σηµαίνω” che significa “indico”, “annuncio”, 
“mostro”, “faccio sapere”, “rivelo”, “significo” (cfr. Lorenzo Rocci, Dizionario di greco, Società editrice 
Dante Alighieri, Firenze 1980, sub voce “σηµαίνω”). Significare l’essere sarebbe propriamente un 
mostrare, ciò ha un legame forte con il concetto di verità inteso come  “ἀλήθεια”, “ svelamento”. Non 
possiamo, infatti, dare una definizione di essere secondo genere prossimo e differenza specifica, proprio 
perché l’essere è quell’orizzonte assoluto a cui ogni contenuto attestato dall’esperienza si riferisce. 
35 G. Bontadini, L’attualità della metafisica classica (1953), cit., p. 92. 
36 Aristotele, Il principio di non contraddizione, Libro IV della Metafisica, cit., p. 28. 
37 C. Vigna, Il frammento e l’Intero. Indagini sul senso dell’essere e sulla stabilità del sapere, Vita e 
Pensiero, Milano 2000, p. 199. 
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La presenza, come abbiamo visto, mostra un variare di contenuti, un divenire; e, 

nonostante  questa variazione, di tutto ciò che essa mostra diciamo che è. L’essere, 

dunque, come potremmo definirlo, o meglio semantizzarlo? Si dice in molti modi, 

analogicamente, si predica di tutto ciò che l’esperienza attesta e non è non-essere: in 

quest’ultimo passo sta celato il modum negationis, la comprensione dell’essere come 

ciò che si erge e sta opposto al non-essere, il positivo che esclude da sé, in quanto 

positivo, il negativo. «Dove è subito da rilevare, che l’essere, mentre è, da un lato, il 

concetto più generico o esteso e insignificante e sbiadito, dall’altro è il più comprensivo 

e assorbente, perché appunto si oppone semplicemente al nulla»38: l’essere si mostra 

nella sua forza proprio nell’opposizione ed esclusione del non-essere. 

L’essere, dunque, per Bontadini è il termine di ogni interesse umano proprio perché  

tale interesse non può che rivolgersi al positivo, all’essere, a ciò che si presenta; il 

pensiero umano è «folgorato dalla luce metafisica, quando riconosce che l’insidenza del 

nulla, che affligge la realtà dell’esperienza tutta quanta, non può essere originaria: 

perché ammetterne la positività varrebbe quanto attribuire al non-essere una positività, 

la potenza, per l’appunto di limitare l’essere»39. Il divenire non può essere l’originario, 

in quanto, almeno apparentemente, contraddittorio: l’essere che si manifesta, ora è e poi 

non è più, appare limitato dal non-essere, che come il mago dal cappello fa sorgere gli 

svariati contenuti che si mostrano; ma il negativo non può avere questa potenza, in 

quanto è il non-potente: esso è semplicemente escluso dal positivo. 

Riconoscere questo significa aver «varcato il Rubicone della costruttività 

speculativa»40. L’esperienza si mostra come il non-originario in quanto, all’interno 

dell’implesso in cui si articola il cammino metafisico, essa viene superata in vista 

dell’idea di ulteriorità: il pensiero afferma – in virtù del primo principio nella sua 

valenza ontologica, dunque come principio della realtà – l’opposizione di essere e non-

essere; mentre il divenire appare afflitto da questa opposizione. Il pensiero, dunque, 

media l’esperienza e mostra come essa non possa essere l’originario, ma debba essere 

ricompresa in un orizzonte assoluto, in cui l’Essere custodisca l’esperienza da sempre e 

per sempre in salvo dal non-essere. Non potremmo risolvere la contraddizione del 

divenire, nemmeno negando la realtà dell’esperienza, in quanto ci porremmo in 

contraddizione con essa stessa: nell’esperienza scorgiamo l’ombra pesante del non 
                                                 
38 G. Bontadini, L’attualità della metafisica classica (1953), cit., p. 92. 
39 Ibidem. 
40 Ibidem 
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essere, che come una nebbia fitta cala sul divenire, e sembra portare con sé ciò che è: le 

cose che sono, e proprio in quanto sono non potrebbero non-essere, scompaiono, si 

passano il testimone l’una con l’altra in questa corsa del divenire. Solo l’Essere che 

ricomprende nel proprio orizzonte il divenire stesso può dirime la contraddizione che 

l’esperienza sembra attestare. 

Ora, sulla scia delle questioni sopra proposte, proviamo a seguire il dettato 

bontadiniano nel saggio Il principio della metafisica, dove viene proposta l’inferenza 

metempirica nella sua cosiddetta prima versione. 

«Il principio della metafisica afferma l’impossibilità che l’essere sia 

originariamente limitato dal non essere»41 , il negativo non può originariamente 

determinare l’essere ma non si esclude con ciò la sua positività simpliciter, cosa che 

invece avviene con l’eleatismo che si trova, così, a dover negare la possibilità stessa del 

divenire: nell’esperienza il negativo, in qualche modo, è attestato, ha una sua positività, 

almeno in quanto vi si attesta il non-essere più di ciò che prima c’era42.  

Il principio a cui Bontadini allude nel brano precedente indica l’originarietà del 

positivo, che per essere tale, deve opporsi al negativo. Il positivo, l’essere, si costituisce 

come semantema solo nel rapporto con il negativo, cioè con il non-essere che 

l’esperienza attesta e che non può darsi come originario. 

«La metafisica non è che lo sviluppo del Primo Principio nella sua applicazione 

all’ordine fenomenologico, ossia all’Unità dell’Esperienza»43 : è la mediazione 

(metafisica) dell’esperienza tramite la considerazione di essere e non essere; e, in tal 

senso, è metafisica dell’essere. Se il divenire non può essere l’originario in quanto 

attesta l’impossibile, ossia la potenza imitatrice del non essere sull’essere, allora 

l’esperienza va superata in virtù dell’Essere Immobile. Il divenire è saldo solo 

nell’Essere Assoluto e Immobile: esso toglie l’ombra del negativo che non può avere, di 

                                                 
41  G. Bontadini, Il principio della metafisica, La metafisica nella filosofia contemporanea, in Dal 
problematicismo alla metafisica,  Vita e Pensiero, Milano , p. 211. 
42Suddiviso in due vie di ricerca che sole si possono pensare, troviamo formulato nel Poema sulla natura 
di Parmenide, il Principio: «ἡ µὲν ὅπως ἔστιν τε καὶ ὡς οὐκ ἔστι µὴ εἶναι», l’una che “è” e che non è 
possibile che non sia;  «ἡ δ΄ὡς οὐκ ἔστιν τε καὶ ὡς χρεών ἐστι µὴ εἶναι», l’altra che “non è” e che è 
necessario che non sia (cfr. Parmenide, Poema sulla natura, fr. 2, vv. 3 e 5, in G. Reale e L. Ruggiu, 
Parmenide. Poema sulla natura, Rusconi, Milano 1991, p. 92). Proprio in ragione della sua formulazione 
nel poema parmenideo, Bontadini afferma: «siccome il Principio si trova contenuto (anche se non 
esattamente formulato) per la prima volta nella storia della filosofia dell’occidentale, nello stesso 
eleatismo, così esso può, ad honorem, essere chiamato Principio di Parmenide» (cfr. G. Bontadini, Il 
principio della metafisica, cit. , p. 211). 
43 G. Bontadini, Il principio della metafisica, cit., p. 212. 
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necessità, potere sull’essere. Il principio di creazione rappresenta la necessità 

dell’introduzione dell’Essere Immobile. 

Per Bontadini questo argomento ripropone il tradizionale “argomento ontologico”, 

liberato però dall’impostazione gnoseologistica: infatti, non si tratta di passare 

dall’ordine logico a quello ontologico, ma di mediare l’esperienza alla luce del primo 

principio che oppone essere e non-essere. Questo argomento, aggiunge il nostro autore, 

«non fa uso del principio di causa: il P.d.P. fonda, bensì, il principio di causa (giacché la 

causa è introdotta per salvare l’essere) ma non passa attraverso di esso per arrivare a 

Dio. Come fonda, logicamente l’esistenza di Dio (conseguenza principe) così fonda il 

principio di causa (conseguenza secondaria, cosmologica)» 44 . Il principio 

dell’originarietà del positivo, «Principio di Parmenide ad honorem», nel dettato 

bontadiniano è, a ben vedere, una applicazione della aristotelica «βεβαιοτάτη ἀρχή»45, 

che è la condizione di ogni positività; innegabile e incontrovertibile nella sua semplicità 

di Principio che informa ogni dire, legge dell’esperienza, dell’essere e del conoscere: 

proprio l’esperienza la pone in luce come condizione di qualsiasi manifestazione. 

L’esperienza presenta l’essere che il pensiero come orizzonte manifestativo accoglie, 

l’uno e l’altro sono inscindibilmente uniti  nello spettacolo del divenire. Il Principio 

bontadiniano permette di dirime l’aporia dell’esperienza mediandola attraverso il 

pensiero che ne è l’orizzonte, e scoprendo, così, la necessità dell’Essere Immobile. 

Per Bontadini, dunque, la metafisica ha il compito di «disincantamento 

dell’immediato», essa è l’«epifania della ragione». Giunta al principio di creazione, la 

metafisica puri intellectus si conclude; essa non è «chiamata a risolvere i problemi 

dell’al di qui; ma a stabilire la differenza tra l’al di qui e l’al di là»46; posto che, 

secondo l’argomentazione bontadiniana, l’al di là risulta necessario a dirimere l’aporia 

che il divenire attesta. 

Il saggio “Sull’aspetto dialettico della dimostrazione dell’esistenza di Dio” segna 

uno spostamento di baricentro nella metafisica dell’essere bontadiniana. Il saggio inizia 

con un primo punto emblematico: «1. La dimostrazione dell’esistenza di Dio si 

istituisce in un incontro tra una istanza razionale e una empirica; la prima 

                                                 
44 G. Bontadini, Il principio della metafisica, cit., p. 213. Per un approfondimento di questi temi rimando 
a: F. Turoldo, Principio di causalità e nozione di essere come atto. A proposito di un dibattito di 
metafisica, in «Rivista di filosofia neoscolastica», 1999, I, pp.72-78. Per il significato dell’acronimo P.d.P. 
si rimanda alla nota 43. 
45 G. Bontadini, Il principio della metafisica, cit., p. 213. 
46 Ibidem. 
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corrispondendo all’affermazione della immutabilità, e la seconda al riconoscimento 

della mutevolezza del reale»47. Leggendo queste righe non sembra esserci un netto 

scarto tra questa affermazione e la posizione che Bontadini aveva esposto ne “Il 

principio della metafisica”: l’attenzione sembra essersi spostata su i due aspetti, 

materiale e formale, del fondamento piuttosto che sull’orchestrazione generale 

quadriparta – cosa che invece avveniva nella prima versione dell’inferenza metempirica.  

Nel Principio della metafisica abbiamo il superamento dell’esperienza (aspetto 

materiale), in favore di un’ulteriorità (aspetto finale): oltrepassamento che avviene per 

mediazione del Primo Principio nella sua valenza ontologica – opposizione di essere e 

non essere – (aspetto efficiente). Il Principio nella sua valenza logica è, inoltre, – come 

principio della dizione, dove ogni dire è in primis un determinare –  la forma (aspetto 

formale) anche degli altri momenti dell’Intero. Questa articolazione del fondamento in 

quattro momenti non è che la comprensione umana dell’Intero: ogni aspetto non sta se 

non nel rapporto con il tutto. L’Intero appare, dunque, suddiviso nei suoi singoli 

momenti: essi, tuttavia, non sono che i momenti di un’analisi che il pensiero umano 

compie a partire dall’esperienza stessa: dall’U.d.E.48. 

Lo spostamento di baricentro del saggio Sull’aspetto dialettico della dimostrazione 

dell’esistenza di Dio possiamo individuarlo qualche riga più in là, dove troviamo 

l’affermazione per cui «il divenire si presenta contraddittorio; anzi come la stessa 

incarnazione della contraddittorietà (l’identificarsi del positivo e del negativo), come la 

smentita alla suprema e immediata identità: l’essere è»49. L’aporia del divenire non 

consiste più, qui, nella contraddittorietà dell’ipotesi della sua assolutezza, bensì 

nell’immediata smentita dell’originaria identità suprema, l’essere è. 

L’inferenza metempirica, nella sua prima versione, prende avvio dalla 

considerazione dell’esperienza, la quale attesta il divenire dei propri contenuti: questa 

processualità fenomenica, mediata dal pensiero, mostra come essa non possa darsi come 

                                                 
47 G. Bontadini, Sull’aspetto dialettico della dimostrazione dell’esistenza di Dio (1965), in Conversazioni 
di metafisica, II, Vita e Pensiero, Milano 1995, p.189. 
48 «Nell’ordine naturale , πρότερον τῇ φύσει, […] il tutto precede necessariamente la parte, perché tolto il 
tutto, non ci sarà più né piede né mano, se non per omonimia, che si ha, per esempio, quando si parla di 
una mano di pietra: ma questa in realtà è una mano morta», in Aristotele, Politica, I, 1253a 20-25. Ho 
scelto di riportare questo passo aristotelico perché credo possa mettere in luce il rapporto tra i singoli 
aspetti del fondamento e il fondamento considerato nella sua unità originaria: l’analisi dei singoli 
momenti appare come una tematizzazione che procede secondo ciò che è primo per noi, πρότερον πρὸς 
ἡµᾶς; mentre l’indagine che sottolinea le virtualità metafisiche dell’Intero considerato come tale , si avvia 
da ciò che è primo per natura, πρότερον τῇ φύσει. 
49 G. Bontadini, Sull’aspetto dialettico della dimostrazione dell’esistenza di Dio (1965), p. 190.  
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originaria, pena il dare positività al negativo. Dall’esperienza sensibile, dunque, è 

necessario inferire l’Essere Immobile in quanto orizzonte che rende possibile il divenire: 

la comprensione di esso come aspetto parziale dell’Assoluto permette, infatti, di 

dirimerne la contraddittorietà che prima facie sembrava rivelare. 

Nella seconda versione dell’inferenza metempirica l’accento è posto non sulla 

contraddittorietà del divenire considerato come originario, come assoluto, ma sulla  

problematicità che esso presenta in quanto incarna la contraddizione: «la contraddizione 

del divenire non consiste nel fatto che l’essenza -a- esista e non esista, abbia e non abbia 

l’esistenza (giacché essa l’ha nella prima battuta e non l’ha nella seconda), ma nel fatto 

che l’esistenza si identifica con la non esistenza. Si scorge, allora, che il positivo che si 

identifica con il negativo, il positivo di cui si predica il negativo, è, propriamente, 

l’ esistenza, l’actus essendi. L’esistenza non esiste: questo lo scandalo del divenire»50.  

La manifestazione della campagna coltivata dei miei ricordi non si dà più, non 

consta più, non esiste più51, questo lo “θαῦµα” che l’esperienza presenta. La questione 

cogente non è tanto che alla campagna si sostituisca un condominio – vi sia cioè una 

processualità dei contenuti –, ma che la presenza di questi diventi assenza, non si dia più. 

Stando a questo, l’affermazione di una realtà ulteriore introdotta dal pensiero per evitare 

contraddizione, – realtà che coincida con la perfezione del mondo sensibile, la 

trasposizione del mobile nell’immobile – non dirimerebbe la contraddizione del 

divenire: la «potenza plastica»52 che il negativo ha nel mondo sensibile. L’immobile, 

così concepito, non avrebbe altra positività che quella che nel mondo sensibile è 

insidiata dalla negatività. 

Nel sensibile il negativo, non solo si presenta come annullamento (potere limitativo 

sull’essere, che andrebbe sanato ponendo l’Essere a suo fondamento), ma esso «entra 

anche nella differenziazione dell’essere (costituzione dell’essenza)»53: questa pagina 

                                                 
50 Ibidem.   
51 È da segnalare come il termine “esistenza” derivi dal latino “exsistĕre” che significa “uscire fuori”, 
“mostrarsi”, “apparire” (cfr. O. Pianigiani, Dizionario etimologico della lingua italiana, cit., sub voce 
“esistenza”). 
52 G. Bontadini, Sull’aspetto dialettico della dimostrazione dell’esistenza di Dio (1965), p. 191. 
53 «Il principio della metafisica afferma la impossibilità che l’essere sia originariamente mediato dal non 
essere. […] Esclude che il negativo possa essere assunto, originariamente, in funzione determinante. Non 
esclude la positività o plasticità del negativo simpliciter questa esclusione è propria dell’eleatismo; il 
quale perciò nega la stessa possibilità del divenire» (cfr. in G. Bontadini, Il principio della metafisica, p. 
211). Si potrebbe vedere in questo passo, che non è l’unico, una continuità di pensiero tra la prima e la 
seconda strategia dell’inferenza metempirica, dove nella seconda vengono esplicitati degli impliciti già 
presenti nella prima via e l’accento viene spostato sulla positività che il negativo, nel divenire, assume. 
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scritta non è semplicemente il non essere più di quella bianca, ma è un positivo 

inconciliabile con un altro positivo – omnis determinatio, negatio.  

L’esperienza sembrerebbe il luogo della conciliazione di positivo e negativo, in 

quanto solo nel tempo il positivo può avere determinazioni contrarie: tuttavia, lo 

scandalo del divenire è che proprio l’esistenza – in quanto data come esistente – sia 

non-esistenza; ossia che il positivo (almeno quel positivo che era presente, la pagina 

bianca in questione) sia negativo. Per mettersi in salvo da questa contraddizione non 

basta, però, concepire il concetto d’Immobile come semplice riedizione in forma 

perfetta dell’esperienza; in quanto esso non riuscirebbe che a spostare il problema: «nel 

mondo intelligibile, qualora in esso volessimo soltanto immobilizzare il sensibile, 

Socrate dovrebbe essere eternamente seduto ed eternamente ritto laddove soltanto nel 

tempo egli può assumere entrambi gli atteggiamenti»54. Ci si troverebbe, così, ad 

eternizzare la contraddizione del divenire, senza risolverla positivamente. All’aporia 

dell’Immobile, concepito secondo la struttura del mobile, inoltre, si aggiungerebbe la 

contraddizione che l’esperienza attesta: il pensiero e l’esperienza continuerebbero il loro, 

apparentemente insanabile, conflitto. 

  L’esperienza, così, non potrebbe essere sanata da una concezione astratta 

dell’Assoluto, che lo collochi in parallelo al suo momento empirico, all’esperienza, 

lasciandola giacere nella sua contraddittorietà. 

L’istanza empirica attesta il non essere dell’essere, mentre l’istanza razionale 

mostra come l’essere non possa non-essere, come dirimere, allora, questa apparente 

inconciliabilità tra le due istanze? 

Introducendo il Principio di Creazione quale «epifania della Verità. […] Infatti 

quello che nell’esperienza appare come il semplice non essere dell’essere, visto 

nell’assoluto è l’atto intemporale che pone l’annullamento»55. I due momenti, evidenza 

fenomenica ed evidenza razionale, si falsificano a vicenda se non vengono ricompresi 

nella loro sintesi: il Principio di Creazione. Il Principio di Creazione può essere 

condensato nella seguenti formule: «l’Immobile crea il mobile» – dove l’Immobile è 

                                                 
54 Non possiamo non scorgere in questa affermazione di Bontadini una risposta alla posizione filosofica di 
Emanuele Severino. Sulla scia di questa obiezione, Messinese rileva infatti: «Bontadini ha delle ragioni 
per continuare a restare insoddisfatto della soluzione severiniana. Infatti, fermo restando che anche il 
divenire dell’apparire non può essere immediatamente identificato al suo “annullamento”, resta pur vero 
che Severino non è riuscito a fornire un’adeguata spiegazione del variare dell’apparire» (cfr. L. Messinese, 
Essere e divenire nel pensiero di E. Severino. Nichilismo tecnologico e domanda metafisica, Città Nuova 
Roma 1985, pp. 231-232). 
55 G. Bontadini, Sull’aspetto dialettico della dimostrazione dell’esistenza di Dio (1965), cit., p. 193. 
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soggetto – oppure «il divenire non può essere l’originario» – dove è il mobile a essere 

posto a soggetto. La seconda espressione del Principio darebbe rilievo al processo di 

mediazione che la metafisica compie rispetto all’esperienza e svelerebbe la funzione del 

concetto di “originario”, ovvero «dell’emergenza, essa stessa originaria, della figura 

dell’Intero»56.  

Per Bontadini con il Principio di Creazione è tolta la contraddizione che 

l’esperienza sensibile, la rappresentazione immediata del divenire, attesta57. L’atto 

creatore è la vera realtà58 e l’esperienza sensibile non ne sarebbe che un momento 

astratto. Il non essere di ciò che è attestato dall’esperienza immediata, ricompreso 

nell’ottica dell’Intero, è l’atto annullatore59; esso è identico e in successivo all’atto 

ponente, che è un puro positivo. L’esperienza immediata è immediata rispetto alla 

mediazione razionale: il rapporto tra le due istanze è «la struttura originaria o l’Intero». 

Dio è la vera e unica realtà che soddisfa l’esigenza dell’Intero. Dio pone il mondo, 

come realtà identica e insieme distinta rispetto al suo atto: «Dio + mondo = Dio; falso 

che Dio + mondo sia maggiore di Dio». Nulla dell’esistenza (actus essendi) è altro da 

Dio: «Dio è l’esistente»60, “ὄντως ὤν”, la vera realtà. 

Tra la prima e la seconda via bontadiniana c’è una differente impostazione di cui 

dobbiamo sicuramente dar conto: nella prima l’accento sta sulla contraddittorietà che il 

divenire porta con sé, se posto come l’originario; mentre nella seconda il divenire si 

presenta contraddittorio sic et simpliciter, anche se ciò non deve indurre a negare 

l’U.d.E.. Non possiamo, però, non dar conto del confronto tra le due formulazioni: fatto 

di differenze, ma di sostanziale affinità61. L’Atto creatore dirime la contraddizione del 

                                                 
56 G. Bontadini, Sull’aspetto dialettico della dimostrazione dell’esistenza di Dio (1965), cit., p. 192. 
Infatti, solo in quanto l’uomo è presa parziale sulla realtà, Bontadini può affermare che il divenire incarna 
la contraddizione. La contraddizione del divenire si dà come tale,  prima facie. Solo una considerazione 
interale della realtà, che colga le stesse implicazioni metafisiche dell’Intero, permette di dirimere la 
contraddizione e mostrarla come ciò che è posto solo per essere tolto.  
58 Cfr. G. Bontadini, Sull’aspetto dialettico della dimostrazione dell’esistenza di Dio (1965), cit., p. 192.  
59  Non possiamo non tener conto delle difficoltà teoretiche connesse alla posizione di un “atto 
annullatore”; si veda in proposito: C. Vigna, Sulla semantizzazione dell’essere, cit., p. 55-57. Bontadini, 
però, precisa: «il divenire è possibile, ma solo per la potenza dell’Indiveniente. Precisamente: non in 
quanto Dio possa fare l’assurdo (il contraddittorio divenire), ma perché l’assurdo non è più tale quando il 
divenire è visto come fatto», aggiungendo che il creato è la stessa forza creante che in esso di realizza, 
«identico nel modo di essere distinto (=non identico) secondo il rapporto di creazione. […] In questa 
prospettiva la creatura è eterna nel modo di non esserlo; o, che è equivalente, è non eterna nel modo di 
essere eterna» (cfr. G. Bontadini, Per una teoria del fondamento, pp. 20 e 17). 
60 Ibidem 
61 A sostegno di una continuità ideale dell’opera di Bontadini rimandiamo a: F. Turoldo,  Polemiche di 
metafisica. Quattro dibattiti su Dio, l’Essere e il nulla, Cafoscarina, Venezia 2001, pp. 51-68. Tuttavia, 
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divenire perché lo ricomprende come suo aspetto e dunque dirime sia la contraddizione 

ipotetica sia la contraddizione reale. La chiave di lettura dei due momenti del pensiero 

bontadiniano credo debba sempre essere inserita nella prospettiva di una visione interale 

della realtà, dove le singole visuali prospettiche non possono che essere parziali e 

rimandare al tutto: «nell’ordine naturale, πρότερον τῇ φύσει, […] il tutto precede 

necessariamente la parte, perché tolto il tutto, non ci sarà più né piede né mano, se non 

per omonimia, che si ha, per esempio, quando si parla di una mano di pietra: ma questa 

in realtà è una mano morta»62. L’esperienza è quel primo per noi, «πρότερον πρὸς 
ἡµᾶς»63, che rimanda di necessità al «πρότερον τῇ φύσει»64 per essere compreso nel suo 

autentico statuto metafisico. 

                                                                                                                                               
nonostante tale ideale continuità, resta indubbio l’influsso che il dibattito con Emanuele Severino ha 
avuto sul pensiero di questo grande filosofo. 
62 Aristotele, Politica, I, 1253a 20-25. 
63 Aristotele, La Fisica, , I, 1,184a 20-21. 
64 Ibidem. 
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5. La circolarità di coscienza e potenza 

 

 

Abbiamo potuto vedere come l’inferenza metempirica sorga dallo scontro tra il 

referto dell’esperienza e la forma stessa dell’esperienza e del pensiero: quest’ultimo non 

è che l’orizzonte della manifestazione dell’immediatezza. L’inferenza metempirica si 

rivela essere il luogo in cui lo scontro viene sanato, poiché grazie ad essa entrambe le 

istanze vengono collocate nella loro funzione integrale, ricomprese nell’Intero di cui 

non sono che un aspetto parziale e astrattamente considerato. Nelle pagine precedenti 

abbiamo riportato la cosiddetta prima e seconda via bontadiniana del divenire, e 

abbiamo cercato di mostrare come, nonostante le differenze tra le due formulazioni, vi 

sia un legame tra le due e, in particolare, la seconda via possa essere vista come 

un’esplicitazione di temi presenti e impliciti già nella prima. 

Nel Saggio di una metafisica dell’esperienza appare un’altra via che permette di 

superare l’esperienza immediata in vista della determinazione dell’Assoluto. 

L’inferenza metempirica, che qui ha luogo, non prende avvio dalla problematizzazione 

del divenire ma da quella del rapporto tra “coscienza” e “potenza” nell’U.d.E.. La scelta 

di riportare anche questo luogo, oltre ad altri sicuramente più frequentati, credo evidenzi 

come la metafisica nasca dalla vita e ad essa ritorni, mediandola con l’idea 

dell’Assoluto. L’Intero alla cui determinazione la metafisica aspira è da sempre e per 

sempre a portata dell’uomo, proprio perché questi vi è da sempre adeguato. 

L’U.d.E., come abbiamo cercato di mostrare, è il punto di partenza dell’indagine 

metafisica in quanto aspetto materiale del principio. Con questo concetto s’intende 

sempre analizzare la struttura generale dell’esperienza immediata, la sua forma, e non le 

sue determinazioni particolari. 

Con “coscienza” Bontadini intende l’esperienza come constare65, e con “potenza” 

intende il contenuto di questo constare. Questa differenziazione, ci avverte il nostro 

autore, non divide l’esperienza in parti tra loro contrapposte, ma è piuttosto un modo di 

                                                 
65 Si veda in proposito: G. Bontadini, Saggio di una metafisica dell’esperienza (1938), cit., pp. 211-231. 
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considerare l’U.d.E. da due punti di vista differenti, alternativamente come “coscienza” 

e come “potenza”. 

Per Bontadini l’U.d.E., in quanto coscienza, è atto ed esso è «unico e 

immoltiplicabile»66. Anche se considerassimo l’atto presente come frutto di una serie di 

atti precedenti, questa serie si risolverebbe ugualmente in quest’ultimo atto presente 

come Unità di ciò che si pone immediatamente: «porre infatti quegli atti molteplici 

immediatamente significa porli in base all’esperienza che se ne ha (l’esperienza di aver 

avuto molte esperienze), onde la riflessione deve riconoscere che sono inclusi in questa 

esperienza»67. L’U.d.E., in quanto “potenza”, è fatto: contenuto materiale dell’atto, 

insieme di dati che si affacciano alla coscienza. L’atto dell’esperienza è il proprio 

divenire, una successione di fatti, il farsi. L’uomo non può riposare nell’è puntuale di un 

determinato fatto, poiché ha di fronte lo spettacolo meraviglioso, lo θαῦµα68, del farsi, 

del succedersi dei contenuti. Al suo cospetto non può affermare di essere giunto ad un 

determinato traguardo, che già esso passa, trascorre, si trasforma, «come si vede 

spuntare la pianta dal terreno»69. Il farsi si lascia cogliere solo come processo in fieri e 

non puntualmente. Il farsi non è qualcosa di successivo all’essere, non è aggiunto ad 

esso, ma è l’essere che si dà, è la forma del fatto. L’atto, quindi, unico e 

immoltiplicabile è la forma del fatto. Nell’U.d.E. l’essere che si dà è l’essere che 

diviene.  

La coscienza, l’orizzonte di ciò che si dà, è la forma della potenza, questi fattori, 

dunque, non sono: «non l’uno di fronte all’altro, non, ora, uno sopra l’altro; ma l’uno 

come aspetto dell’altro, coincidenti entrambi nel concetto dell’ Unità dell’Esperienza»70. 

La potenza è il contenuto della coscienza e la coscienza è coscienza della potenza, 

essa entra nell’orizzonte dell’U.d.E. solamente in quanto presente, manifesta. Coscienza 

e potenza coincidono, non vi è coscienza e di fronte ad essa il contenuto, la potenza; ma 

                                                 
66 G. Bontadini, Saggio di una metafisica dell’esperienza (1938), p. 212. 
67 G. Bontadini, Saggio di una metafisica dell’esperienza (1938), p.212. 
68«διὰ γὰρ τὸ θαυµάζειν οἱ ἄνθρωποι καὶ νῦν καὶτὸ πρῶτον ἤρξαντο φιλοσοφεῖν» in Aristotele, Metafisica,  
I, 982b 12. Questo passo di Aristotele imputa la nascita della filosofia allo stupore, alla meraviglia. Il 
termine greco per la parola “meraviglia” è  “θαῦµα” che deriva dal verbo “θαυµάζω”. Questo verbo 
significa “stupirsi”, “meravigliarsi” ed è usato sia per indicare il meravigliarsi di fronte ad uno spettacolo 
piacevole sia di fronte ad uno spettacolo spaventoso; infatti, la parola “θαῦµα” indica sia una cosa 
meravigliosa che spaventosa (cfr. L. Rocci, Dizionario di greco, cit., sub voce “θαῦµα” e “θαυµάζω”). 
69 G. Bontadini, Saggio di una metafisica dell’esperienza (1938), p. 212. 
70 G. Bontadini, Saggio di una metafisica dell’esperienza (1938), cit., p. 212. Bontadini aggiunge che la 
potenza non va pensata nel senso aristotelico di “potenza passiva”, ma piuttosto come forza, attività, 
realtà. Essa non è contrapposta all’atto, ma coincide con esso, è l’atto considerato nel suo contenuto, allo 
stesso modo in cui si dice che Dio è onni-potente. 
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vi è l’essere presente, manifesto. Non vi è contenuto e, separato da esso, l’atto in cui si 

esplica questo dato; ma vi è coscienza della potenza e potenza della coscienza. Non vi 

sono dati senza che non siano allo stesso tempo manifesti, colti, presenti: «riporre l’atto 

come tale al di là di essa (come sua forma trascendentale, inobbiettivabile) sarebbe 

segno di non essere pervenuti ancora al concetto integrale di essa U.d.E.»71. 

Il farsi, l’atto dell’esperienza, si distingue dal fatto come la forma si distingue dal  

contenuto, e non come una realtà da un’altra. Mi si passi un esempio banale per 

comprendere meglio: la pagina scritta di fronte ai miei occhi non è scissa dallo  scriversi 

riga dopo riga. Non vi è pagina 27 e pagina 27 con 1 riga, pagina 27 con 2 righe e via di 

seguito, o meglio, ci sono state, ma ogni passo racchiudeva un contenuto che si dava in 

una determinata forma; ogni passo non ha mai svelato il contenuto e, separatamente, la 

forma. La considerazione integrale dell’esperienza permette di coglierla come un farsi, 

un processo: ho esperienza di pagina 27  nel suo farsi riga dopo riga. 

Questa indagine sul rapporto tra coscienza e potenza evidenzia come il contenuto 

dell’esperienza e il farsi di essa sono inscindibili, proprio perché la potenza è sempre 

presenza, manifestazione. Se il contenuto è tale proprio perché si manifesta e c’è 

manifestazione in ragione di ciò che si mostra, dobbiamo concludere che l’attestazione 

di un dato implica che esso debba essere sempre presente ad una coscienza. Questa 

acquisizione ci mostra come, con questo passaggio, la coscienza sembri giungere ad 

avere coscienza di sé come tale, come orizzonte. La considerazione del rapporto del 

dato con la forma, potrebbe fare del dato e della forma, alternativamente, i contenuti del 

farsi dell’esperienza permettendo alla coscienza di sapersi come tale? Ciò porterebbe, 

dunque, a chiedersi: «Ma chi è cosciente?»72.  

La coscienza, come abbiamo visto, è identica alla potenza e dire che la potenza è 

manifesta alla coscienza significa che essa è presente, si dà assolutamente come 

manifestazione e non limitatamente come presenza a «qualcuno, a un chi»73. L’U.d.E. è 

presenza assoluta anche se si dà il caso che si dia come presenza a qualcuno in 

particolare: questo suo essere manifestazione per un orizzonte particolare la renderà una 

modalità interna alla presenza assoluta. Questo qualcuno a cui si presenta una 

determinata potenza non potrà che darsi come orizzonte aperto su di un contenuto finito, 

come una manifestazione assoluta di tutta la potenza: «a motivo che mentre la coscienza 
                                                 
71 G. Bontadini, Saggio di una metafisica dell’esperienza (1938), cit., p.213. 
72 G. Bontadini, Saggio di una metafisica dell’esperienza (1938), cit., p. 214. 
73 Ibidem. 
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è la stessa totalità della potenza di cui è coscienza, al contrario esso soggetto cosciente 

sarà soltanto una parte della potenza»74. Prosegue, poi, Bontadini: «così la coscienza, 

che obbiettivamente è di tutta la potenza (tutta la potenza è conosciuta), 

subbiettivamente è di una certa potenza, appunto della persona (la persona conosce). 

Così ancora il conoscere, che è conoscere del mondo, filtra attraverso un elemento di 

questo mondo, in cui fa centro: l’io, il piccolo io»75.  

L’io, sostiene Bontadini, si rapporta alla manifestazione, alla coscienza, in modo 

tale da poter dire che esso ha coscienza, la possiede. L’io si dà come tale in quanto si 

conosce, si manifesta a sé, è autocoscienza: è manifestante e manifestato76. Non si 

darebbe come io se non fosse cosciente di sé come tale: «io non sarei io, mentre si può 

supporre che questo pezzo di legno continuerebbe ad essere tale anche se nessuno ne 

avesse coscienza»77. Bontadini aggiunge riguardo al concetto di “io” che esso possa 

darsi come tale solo distinguendosi dal puro conoscere, o dal puro io.  

Quella coscienza particolare che è l’uomo può darsi in quanto distinta dalla 

coscienza assoluta in cui potenza e coscienza coincidono: in cui l’orizzonte è onni-

potente in quanto onni-comprensivo, orizzonte di tutto ciò che si dà, coincidenza tra 

orizzonte e svelamento. Il puro conoscere non conosce un punto di vista parziale sul 

contenuto è tutto il contenuto in quanto di necessità manifesto. L’uomo, di contro, è 

quel particolare contenuto che ha coscienza di sé come a sé manifesto, come conoscente 

che si conosce come contenuto. Leggiamo: «Per vero il puro conoscere, tentando di 

riferirsi a se stesso, non avrebbe a che riferirsi in particolarità, giacché esso è, per la sua 

stessa essenza, l’oggetto; tutto l’oggetto nella sua spettacolosità; non si contrappone ad 

esso, come vi si contrappone l’io, come, cioè, mi vi contrappongo io, ma si identifica 

con esso: onde il riferirsi a sé del puro conoscere non dà luogo che al concetto del puro 

conoscere»78. 

L’io particolare si riconosce come contenuto, distinto dagli altri contenuti che gli si 

presentano, esso è quella particolare potenza che ha coscienza di sé come contenuto e 

come manifestazione. L’io particolare si riconosce come tale solo in virtù dell’Io, del 

                                                 
74 Ibidem.  

75 G. Bontadini, Saggio di una metafisica dell’esperienza (1938), cit., p. 216. 
76 “Manifestato” doppiamente in quanto contenuto della coscienza particolare e come contenuto, potenza 
particolare, della coscienza assoluta. 
77 G. Bontadini, Saggio di una metafisica dell’esperienza, Vita e Pensiero, Milano 1995, p. 216.  
78 G. Bontadini, Saggio di una metafisica dell’esperienza (1938), cit., p. 217. 
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puro conoscere, partecipando al conoscere mi conosco come conoscente: «Io infatti non 

sarei io se non mi conoscessi: ora, manifestamente, mi conosco pel conoscere»79. 

Il puro conoscere, la circolarità assoluta di coscienza e potenza, realizza l’identità 

attuale tra manifestante e manifestato: esso non è coscienza e separatamente potenza ma 

è coincidenza, unità dei due momenti, in quanto è la presenza del contenuto, è il 

contenuto manifesto. L’io particolare, invece, è una determinata potenza, un 

determinato contenuto: esso non è che un puntuale sguardo sul farsi dell’esperienza, un 

flutto, non il fluire stesso. Io conosco gli oggetti, li vedo, li penso e ho, inoltre, 

coscienza di questo particolare contenuto che io sono e che si distingue dagli altri in 

quanto si sa come potenza.  

L’io, unico tra tutte le potenze, partecipa alla coscienza e dunque del conoscere. 

Unico che si eleva al chiedere del fluire stesso, del conoscere puro. L’U.d.E. attesta la 

presenza di ciò che si mostra; e l’uomo, sguardo puntuale, non è una manifestazione tra 

le altre ma si sa come presente. È quella potenza che ha coscienza di sé e, oltre a sé, 

degli altri contenuti: dell’io e del non-io. 

Il rapporto di circolarità tra coscienza e potenza ci ha portati fino all’io particolare, 

distinto dall’Io puro – conoscere puro, attualità di coscienza e potenza – ; giunti a 

questo guadagno, il dettato bontadiniano si fa più denso e, nell’analizzare l’io 

particolare, arriviamo alle vette più alte del pensiero, alle soglie della metafisica: 

all’assoluto. 

L’io particolare ha un corpo, esso rappresenta la potenza che l’io immediatamente 

informa. È ciò che permette di agire sulle altre potenze che l’io non riconosce come sue, 

e ciò su cui le altre potenze agiscono. L’uomo ha coscienza di sé come coscienza ma 

anche come corpo, esso è ciò che gli permette di agire nel mondo: agendo sugli altri 

corpi prova piacere e subendo l’azione delle altre potenze prova dolore. Piacere e dolore 

sono: «i sentimenti rispettivamente della potenza e dell’impotenza dell’io» 80. 

Il corpo, aggiunge Bontadini, non è solo il luogo della potenza, ma esso sente, è 

luogo del sapersi cosciente, della coscienza. Nel corpo si realizza l’essere dell’uomo 

come coscienza e potenza, come manifestante e manifestato. 

L’azione e la riflessione appaiono rispettivamente come i luoghi della potenza e 

della coscienza: con essi aumento la comprensione dei limiti dell’io e del non-io. 

                                                 
79 Ibidem. 
80 Ibidem. 
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L’azione è lo strumento attraverso cui entro in contatto con ciò che non è io, urtando 

con esso e sperimentando il limite. La riflessione interroga l’urto svelando l’unità del 

contrasto – unendo il confine di io e non-io nella comune manifestazione che l’azione 

attesta – ; di contro, l’azione li presenta come momenti distinti. 

Bontadini prova a chiarire questa chiave di volta: «L’Amore, l’azione suprema, nato 

sul senso dell’alterità, è lo sforzo di unità sopra il contrasto. Azione, riflessione, amore 

sono varie forme dell’unità crescente dell’io; eppure radicate nell’insopportabile fisica 

particolarità, per cui sono sempre io che agisco, rifletto, amo»81. Il corpo costituisce il 

limite dell’io ma è anche la manifestazione della coscienza, della capacità di riflessione. 

Nella riflessione l’uomo giunge alla comprensione del limite, riconoscendolo come tale 

e superando, così, la particolarità del proprio corpo; trascendo la potenza che io sono e 

manifesto l’esserci delle altre potenze a me distinte. Nell’intendere e anche nell’amare, 

per il nostro autore, l’uomo si eleva oltre la propria fisicità e particolarità comprendendo 

come l’universalità sia ad esso sempre adeguata. Quando conosco, amo gli oggetti che 

mi circondano: realizzo quell’identità intenzionale con essi di cui anche Aristotele è 

consapevole82. Ho coscienza e perciò sono questi contenuti, realizzo quella uscita, non-

uscita dalla fisicità. Sono e non-sono quei contenuti proprio perché vi è identità 

intenzionale e non fisica con le altre potenze. Patisco la sofferenza del corpo 

comprendendola come il luogo in cui si realizza la mira all’universalità, mi so come 

persona proprio perché ho coscienza dell’unità con me e della distinzione fisica con le 

altre potenze – che a loro volta si danno come semplici potenze o come individualità. 

La persona è «l’individualità che ha in sé l’universalità»83, ed è la potenza che si dà 

come tale attraverso la coscienza. Come abbiamo mostrato all’inizio di questo paragrafo 

ogni potenza è coscienza, è contenuto manifesto; quando ci riferiamo all’io, diciamo che 

esso ha il corpo, ha coscienza ma non è l’uno o l’altro: «così come diciamo nostri, poi, 

gli abiti, la casa, e, in altro ordine i famigliari, e la patria, e poi il mondo»84. L’io non è 

coscienza e potenza; ma l’unità di coscienza e potenza: «l’io o, in genere, la persona, è 

insieme la potenza che ha coscienza e la coscienza che ha potenza, ossia è, come 

possiamo dire una unità circolare della potenza e della coscienza»85. Unità ma non 

identità della potenza e della coscienza: nell’individuo la potenza non esaurisce lo 
                                                 
81 Ibidem. 
82 «ἡ ψυχὴ τὰ ὄντα πώς ἐστι πάντα» in Aristotele, De Anima, III, 431b 20. 
83 G. Bontadini, Saggio di una metafisica dell’esperienza (1938), cit., p. 220. 
84 Ibidem. 
85 Ibidem. 
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spazio della coscienza e viceversa: oltre a me ho presente anche altri contenuti (gli 

alberi, gli edifici, i miei cari). L’io non è la realtà manifesta, ma è la manifestazione 

puntuale della realtà: la persona conosce sé, gli altri individui e la natura. 

In questa unità, infatti, si distinguono due aspetti: lo spirito e la natura. L’uno 

rappresenta la potenza che fa circolo con la coscienza, si sa come unità; mentre l’altra la 

potenza cieca, non illuminata dalla coscienza. Bontadini con “natura” intende sia gli 

alberi, i monti, l’acqua che le persone in quanto contenuto alla coscienza di un 

determinato soggetto: Maria è spirito in quanto ha coscienza, ma è natura rispetto al 

presentarsi a me. Solo io, infatti, posso dirmi spirito, coscienza; quanto agli altri, lo 

debbo dimostrare tramite l’esperienza che di essi faccio: a partire dall’U.d.E. a cui 

anch’io aderisco tramite la mia particolare esperienza. 

Nell’esperienza ho coscienza delle altre persone solo in maniera sconnessa; però, 

mi risulta necessario ricollegare questa frammentarietà per pensare quel continuum che 

rappresenta per me la vita degli altri: solo nel riporre insieme i tasselli riesco ad avere 

coscienza dell’altro come di una personalità unica. Proprio questo passaggio è il luogo 

di maggiore rilievo, il luogo dell’inferenza metempirica: «L’affermazione, dunque, della 

realtà spirituale (della inseità), degli altri, del tu e dell’egli, e quindi della Società, 

importa un oltrepassamento dal punto di vista fenomenologico»86. 

Il principio da cui siamo partiti è stato l’U.d.E. e abbiamo potuto vedere come essa 

sia l’Unità di ciò che si presenta, si manifesta. Successivamente abbiamo visto la stessa 

Unità come scissa tra io persona e non io: tra una realtà che ha coscienza di sé e una che 

non ha coscienza: l’io persona che è dunque, in questo senso, un circolo di potenza e 

coscienza, ma non è circolo di tutta la potenza e di tutta la coscienza: «infatti tanta di 

quella potenza che è coscienza dell’io-persona (cioè a dire che è conosciuta dall’io-

persona), non ha, per esso, coscienza, ossia non si potenzia secondo quella coscienza, 

che pure, oggettivamente, si adegua a tutta quella potenza – quella potenza è ciò che si 

chiama non-io»87. 

L’unità dell’esperienza, considerata nell’opposizione di io e non-io, e assolutizzata, 

non avrebbe in sé garanzia di razionalità; in quanto, la potenza, il non-io, sarebbe 

conosciuto ma non conoscente. Il solo fatto di conoscere la potenza, pensarla , non è per 

Bontadini garanzia di razionalità, come lo è per l’idealismo, ma solo l’esserci di una 

                                                 
86 G. Bontadini, Saggio di una metafisica dell’esperienza (1938), cit., p. 222. 
87 G. Bontadini, Abbozzo di una critica all’idealismo immanente, cit., p. 117. 
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coscienza onnipotente soddisfa quest’esigenza. Con ciò penso che Bontadini intenda 

dire che la potenza, i contenuti, sono tali perché aderiscono ad un orizzonte che li rende 

manifesti, presenti. Il fatto che l’io particolare conosca le montagne, la pianura, il 

triangolo, gli amici è reso possibile dall’orizzonte che li manifesta e non dal mio vedere 

puntuale. L’U.d.E. non attesta quest’orizzonte generale e, non intraprendere quel 

cammino che essa sembra invitarci a compiere, ci confinerebbe nell’irrazionalità.  

Qualcuno potrebbe obiettare che ciò non sarebbe poi un così grosso problema e che 

non si vede la necessità di questo oltrepassamento. Addentriamoci, allora, nel dettato 

bontadiniano per trarre tutte le conseguenze che il suo ragionamento ci invita a 

compiere. L’esperienza immediata mostra una varietà di contenuti, ed anche che essi 

sono manifesti, presenti: vi è circolarità di coscienza e potenza.  

Proviamo a capire meglio come questa circolarità si dia: il reale appare come  

spartito tra due opposti: io e il non-io. In questa opposizione vi è unità, almeno l’unità di 

questi due poli, che si danno entrambi come potenza e, il primo di essi anche come 

coscienza; ma non vi è conciliazione bipolare, grazie alla quale: «la potenza totale 

riconosca (ma essa riconosca – e qui, e solo qui, è il nocciolo di tutta la nostra 

discussione, essa, come soggetto potente che ha coscienza, non l’io-persona soltanto, o 

il puro conoscere) riconosca se stessa»88. Per il nostro autore solo la circolarità assoluta 

di coscienza e potenza è condizione di razionalità del reale: «circolarità 

dell’onnipotenza con la proprio autocoscienza». Escluderla comporterebbe che l’io 

particolare sarebbe sì cosciente, ma immerso in quel non-io di cui non può che attestare 

la presenza; e, di contro, la potenza potrebbe attestarsi solo grazie a quell’io particolare 

che la conosce. 

L’io diverrebbe quell’assoluto89   che renderebbe possibile la potenza, ma lo 

potrebbe fare solo puntualmente, proprio perché esso è solo una parte di 

quell’opposizione tra io e non-io di cui sopra dicevamo. Risulterebbe, dunque, assurdo 

pensare l’io particolare come assoluto.  

Vorrei, ora, riportare un brano tratto dal testo Studi sull’Idealismo. Qui Bontadini 

schematizza i passaggi del ragionamento fino a qui condotto:  

«POSTULATO (fondamentale della filosofia): 

                                                 
88 Ibidem. 
89  La parola “assoluto” deriva dal latino “ab-solutus” che significa “libero da qualsiasi legame”, 
letteralmente “sciolto” (cfr. O. Pianigiani, Dizionario etimologico della lingua italiana, cit. sub voce 
“assoluto”). 
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la Realtà è razionale. 

DETERMINAZIONE (fondamento del Postulato): 

la Realtà deve circolare secondo l’unità dell’onnipotenza e dell’autocoscienza. 

(Essa, come unità di potenza, avere coscienza di sé, e porsi secondo tale coscienza). 

DATO (fondamentale della filosofia); 

a) (momento positivo): l’unità dell’esperienza; 

b) (momento negativo): l’assenza della predetta circolarità dell’esperienza (in cui 

coscienza e potenza sono discentrate). 

TEOREMA (fondamentale della filosofia): 

il Principio di circolarità del reale (l’Assoluto) trascende l’esperienza umana»90. 

 Questo brano ci è sembrato rappresentare il contenuto di una inferenza 

metempirica: qui, appare chiaramente come si possa oltrepassare l’U.d.E. in favore 

dell’Assoluto. Oltrepassamento che è sempre co-appartenenza di pensare ed essere, 

circolarità assoluta di potenza e coscienza. 

Bontadini aggiunge che la trascendenza dell’Assoluto, così come è stata 

schematizzata, è la formulazione della filosofia. La ragione umana, fin dagli albori, 

crede in Dio: lo concepisce inizialmente come onnipotente e lo personifica; mentre 

l’uomo si mostra impotente di fronte allo spettacolo del mondo. Il mondo, però, appare 

solo grazie alla luce della coscienza umana ed essa si trova, inizialmente, ad essere 

separata da quel mondo, come unità di ciò che vede: separazione di coscienza e potenza 

che non realizza quella circolarità assoluta che ne garantirebbe la razionalità. 

L’approfondimento della fede intuita o iniziale, attraverso il cammino filosofico-

metafisico giunge a confermare il giudizio sulla trascendenza dell’Assoluto – che trova 

la sua aurora nel pensiero classico – ed anima da sempre l’indagine umana, quasi a 

«ritrovarsi immutato tante volte nella storia»91. Tale giudizio, attraverso la parabola del 

pensiero moderno, si mostra nella sua forza; in quanto, la co-appartenenza di essere e 

pensiero, criticamente posta dall’idealismo, permette di determinare la struttura 

dell’Assoluto sell’esigenze dell’Intero. Assolutizzare l’U.d.E., l’immediatezza,  è 

«l’estrema ratifica del compromesso vitale per cui l’uomo si riconosce re sotto una 

costituzione largitagli dalle tenebre»92.  

                                                 
90 G. Bontadini, Abbozzo di una critica all’idealismo immanente, cit., p. 121. 
91 G. Bontadini, Abbozzo di una critica all’idealismo immanente, cit., p. 126. 
92 G. Bontadini, Abbozzo di una critica all’idealismo immanente, cit., p. 127. 
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Abbiamo riportato quella mediazione metempirica che trova voce nel Saggio di una 

metafisica dell’esperienza. Essa mostra come l’Io particolare, conoscendo le altre 

coscienze particolari, intuisca la perfetta circolarità che si erge oltre l’immediatezza e ne 

è condizione. Abbiamo anche riportato la mediazione presente negli Studi 

sull’idealismo, che a partire dal postulato della razionalità del reale mostra come 

l’U.d.E. – essa stessa mediazione del pensiero – non realizzi quella circolarità assoluta 

di coscienza e potenza, condizione del postulato stesso. Entrambe queste mediazioni 

operate dal pensiero evidenziano la struttura del pensiero stesso: l’immediatezza, 

l’U.d.E., può darsi solo in quanto manifestazione del pensiero, poiché è da sempre 

aperta alla propria manifestatività. Con ciò emerge la portata ontologica – non meno che 

ontologica – del pensiero. Il pensiero, inoltre, è l’attuazione della propria 

incontraddittorietà. L’istanza della manifestatività del pensiero unita a quella della 

propria incontraddittorietà costituisce la stessa struttura originaria, portando così a 

inferire la realtà che trascende l’U.d.E. (non il pensiero in quanto orizzonte 

intrascendibile): realtà che deve soddisfare le esigenze dell’Intero. 
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6. L’inferenza metempirica: chiedersi del fondamento 

 

 

«Essere e fondamento: lo Stesso»93, «il per dell’essere non potrebbe che essere 

l’essere»94. Chiedere del fondamento, dunque, è chiedere dell’Essere, ma «se non 

compare il negativo, non sarà certo il puro positivo a chiamare in causa il 

fondamento95». 

Rimuovere la contraddizione è il movimento del chiedere del fondamento. Per 

compiere tale cammino, innanzitutto, deve darsi contraddizione. In primis, la 

contraddizione si mostra nel dire, governato dal rapporto tra positivo e negativo che è di 

natura dialettica: l’affermazione non è che la negazione della negazione; e la negazione, 

a sua volta, la negazione dell’affermazione. Dire è propriamente un determinare, 

istituire il positivo ed ergerlo come ciò che esclude il proprio negativo: non est simul 

adfirmare et negare, ecco la forma, la struttura della dizione. Il dire è sempre un “dire 

di”, è intenzionale, così come il pensiero di cui è espressione. Il dire rimanda al proprio 

contenuto: la legge della dizione, dunque, caratterizza il positivo, il positivo che si offre 

al pensiero e al dire che lo esprime. Principio logico e ontologico. 

Al pensiero come al dire si offre innanzitutto l’esperienza immediata, la 

presenza. Essa è sapere incontrovertibile, è innegabile; in quanto il negarla 

implicherebbe negare il positivo che si dà, il positivo in quanto positivo: si può scorgere, 

qui, la circolarità solidale tra principio di non contraddizione ed esperienza. La presenza 

sta in quanto positivo, e il positivo è tale proprio perché esclude il proprio negativo. La 

presenza è la materialità della forma: il principio di non contraddizione; e quest’ultimo 

non è che la forma della presenza. Nella loro circolarità si realizza il sinolo96 tra materia 

e forma. Questo sinolo comporta il trascendimento dell’esperienza in favore 

dell’ulteriorità che essa richiede di necessità – per dirimere contraddizione – : 

                                                 
93 M. Heidegger, Il Principio di Ragione, cit., p. 106. 
94 G. Bontadini, Per una teoria del fondamento, in Metafisica e deellenizzazione (1975), Vita e Pensiero, 
Milano 1996, p. 7. 
95 G. Bontadini, Per una teoria del fondamento, cit., p. 7. 
96 “Sinolo” deriva dall’unione dei termini greci “σύν” e “ὄλος”, che letteralmente significano “tutto 
insieme” (cfr. G. Devoto e G. Oli, il Devoto-Oli. Dizionario della lingua italiana, Le Monnier, Firenze  
2009, sub voce “sinolo”). 
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trascendimento che non può darsi se non come precisazione di contenuto, ma non come 

oltrepassamento della sua stessa forma, in quanto struttura necessaria. Il pensiero è 

orizzonte intrascendibile, qualsiasi ampliamento del contenuto non può che avvenire 

nell’ambito del pensiero stesso. 

L’esperienza, l’immediatezza, è espressione della forma. La mediazione 

dell’esperienza ad opera del pensiero, il quale la intenziona come proprio contenuto, ne 

evidenza la struttura dialettica: il significato dell’esperienza si dà per opposizione di 

positivo e negativo, la presenza non può che essere compresa in relazione all’assenza. Il 

rapporto tra positivo e negativo, la non contraddizione, è il movimento che chiede del 

fondamento: senza tale tensione non vi sarebbe richiesta di fondazione. Tale rapporto di 

opposizione si istituisce a partire dall’esperienza stessa, che mostra la processualità dei 

proprio contenuti: vi è ora un bimbo che piange, poi un bimbo che ride, vi era una 

matita e ora una penna. Il tempo testimonia la presenza di svariati contenuti che si 

differenziano l’uno dall’altro, e in tal senso sono determinati. Tale determinazione non 

potrebbe che darsi nell’opposizione di positivo e negativo: il puro positivo non conosce 

distinzioni contenutistiche entro di sé, in quanto è l’Assoluto, l’Essere. Il punto di vista 

puntuale e umano è condizione del coglimento prospettico della verità, che richiede il 

movimento del pensiero verso il raggiungimento della Verità nella sua interezza.  

La problematicità del divenire fa scattare la molla di avvio del processo che, 

tramite il principio di non contraddizione, chiede del fondamento. Il divenire incarna la 

contraddizione: l’essere è non essere, il positivo è il negativo. Detta contraddizione deve 

essere di necessità tolta come ciò che non può darsi in quanto, contrasta con il pensiero, 

cioè con l’orizzonte dell’esperienza. L’esperienza mostra la sua impossibilità a darsi 

come orizzonte interale: chiedere il fondamento, dunque, non è che intenzionare l’Intero, 

riconoscendo l’impossibilità che l’istanza empirica e razionale stiano di per sé, ab-

solute. 

La contraddizione attestata dal divenire (l’essere non è) è, per Bontadini,  la 

contraddizione per eccellenza dove ogni altra contraddizione non è che una sua 

individuazione. La contraddizione del divenire è contradictio in adjecto97 : 

nell’espressione “essere è non essere” il predicato toglie il soggetto.  

                                                 
97 Cfr. G. Bontadini, Per una teoria del fondamento, cit., p. 10. La traduzione letterale di questa 
espressione  è, infatti, “contraddizione dell’attributo”. 
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Le forme secondarie di contraddizione riguardano l’essenza, il concetto: del 

“giallo che non è giallo” – per restare ad un esempio bontadiniano – non ho esperienza, 

in quanto quest’espressione non intenziona niente (un giallo non giallo è niente). La 

contraddizione del divenire, invece, riguarda l’esistenza, la presenza: si dà esperienza 

del non essere dell’essere. La prima forma di contraddizione – il giallo che non è 

giallo – è espressione dello scontro da sanare tra pensiero e referto dell’esperienza, in 

quanto pensiero ed esperienza si coappartengono. Detto pensiero, non intenzionando 

niente, sovverte questo sinolo: l’esperienza è presenza, e ciò che è presente è il positivo. 

La  contraddizione del divenire, invece, insidia l’evidenza dall’interno, mostrando come 

in essa si presenti la possibilità che l’esistenza sia non-esistenza, l’essere si identifichi 

con il non-essere:  eventualità anch’essa da escludere sempre ad opera della mediazione 

razionale. 

L’esperienza offre la positività ed esclude il darsi del negativo, ma, 

presentandosi come processualità – l’incremento e decremento dei propri contenuti –, 

appare come luogo in cui essere e non-essere s’identificano. Detta contraddizione è 

anch’essa opera di mediazione, riflessione sull’esperienza; U.d.E. e pensiero, tuttavia, 

come abbiamo più volte mostrato, sono sinolo di forma e materia98. L’Unità di questi 

momenti è il primo passo per la comprensione del divenire stesso: ciò che va di 

necessità escluso non è il darsi processuale dell’esperienza, il divenire, ma la 

contraddizione che esso incarna, se considerato indipendentemente dalla propria 

relazione con l’Atto creatore di cui è espressione astratta. La mediazione metafisica è 

                                                 
98 Per chiarire ulteriormente questo punto, vorrei riportare in nota, e per esteso, un passo tratto da Per una 
teoria del fondamento: «Esperienza e principio nello loro circolarità o solidarietà, costituiscono la 
struttura originaria del sapere. Noi abbiamo preso le mosse dal principio per subito abbordare l’esperienza, 
ma nulla vieta il percorso contrario. Da qualunque lato si muova consta che c’è spazio al movimento, c’è 
una chiamata di solidarietà che comporta un trascendere, da un elemento all’altro. La struttura originaria è 
così chiamata in quanto in relazione ad essa (in una relazione che deve essere tematizzata) si progetta un 
trascendimento: di cui si è fatta – e si può rifare – esperienza nel corso dell’esercizio del pensiero, nella 
storia del pensiero. Il trascendimento di cui qui si parla non potrà mai essere, peraltro, trascendimento 
della struttura originaria considerata dal lato formale, ma solo nel contenuto, ossia dell’immediato o 
dell’esperienza. Non potrà essere trascendimento della struttura, ma solo una sua dilatazione 
contenutistica. E ciò perché da un lato la dilatazione sarà sempre ad opera del pensiero, e dall’altro il 
pensiero è già originariamente un autotrascendere. Ciò che non si può trascendere è questo stesso 
trascendere» (cfr. G. Bontadini, Per una teoria del fondamento, cit., pp. 6-7). Questo passo pone in luce 
come sia possibile parlare di immediatezza solo in rapporto alla mediazione, infatti: «rimossa la 
prospettiva gnoseologistica, la contraddizione del divenire è tutelata, come quella che si produce a livello 
concettuale: e perciò esprimibile in un giudizio (che intenziona la realtà)» (cfr. G. Bontadini, Per una 
teoria del fondamento, cit., p. 12). Ciò che deve essere escluso non è il divenire, ma la contraddizione: si 
aprono, così, le porte alla metafisica puri intellectus. All’affermazione speculativa dell’esistenza di Dio, 
speculazione necessaria alla posizione dell’incontraddittorietà del reale: il divenire appare contraddittorio 
se considerato indipendentemente dall’atto creatore. 
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necessaria in quanto l’esperienza, la φύσις, si rivela momento trascesa dal pensiero in 

favore della ulteriorità metafisica (aspetto finale dell’Intero). La problematicità che la 

visione parziale dell’uomo individua, tuttavia, è l’unica via attraverso cui l’uomo può 

accedere alla comprensione metafisica: resterebbe da chiedersi come il coglimento 

prospettico umano possa aprirsi all’Assoluto. Il pensiero è forma che non può essere 

trascesa. L’uomo, in quanto è l’unico tra tutti gli animali ad avere il λόγος – «λόγον δέ 
µόνον ἄνθρωπος ἔχει τῶν ζῴων»99 –, è da sempre adeguato, sia pure problematicamente, 

all’Assoluto: il pensiero è la capacità di tale adeguazione; ma la sua animalità e quindi 

la materialità dell’uomo limitano la sua capacità manifestativa, collocandolo in un punto 

di vista astratto rispetto all’Assoluto.  

L’oltrepassamento dell’esperienza ad opera del pensiero permette di sanare la 

contraddizione del divenire astrattamente considerato; tale oltrepassamento è operato in 

virtù del Principio di Creazione: l’Immobile crea il mobile, il divenire non è originario 

ma appunto creato. Il divenire, visto in prospettiva metafisica, non può essere concepito 

come incremento e decremento ontologico ,poiché esso è incluso nell’Assoluto: creato, 

non può aggiungere nulla all’Immobile. L’Immobile, con ciò, non è per questo reso 

diveniente. Esso, piuttosto, con un atto intemporale e immoltiplicabile pone il divenire 

come sua inclusione: al di fuori di Dio non vi è nulla.  «Il divenire si appresta ad essere 

concepito in una luce tale per cui non possa violare tale assoluta immobilità. In questa 

luce è affermata l’immobilità del tutto, senza che sia soppressa la realtà diveniente»100. 

La realtà fenomenica non è che un aspetto parziale della realtà metafisica: essa, 

per essere compresa nella propria incontraddittorietà – sua forma ed elemento 

dell’Intero implicato dalla stessa immediatezza –, chiama in causa la metafisica, che è 

scienza dell’Intero, la quale si rivela come l’esplicitazione delle implicazioni 

metafisiche della figura dell’Intero stesso. 

Il pensiero è intenzionale: sinolo di forma e materia, forma del positivo che 

come tale è ciò che s’impone da sé. Il divenire, tuttavia, in quanto evidenza fenomenica, 

appare insidiato fin nelle sue ossa dal negativo: affermazione questa che l’evidenza 

razionale contraddice in virtù del primo principio. 

La contraddizione dell’essenza – il giallo non è giallo – non può avere luogo in 

quanto non è niente, non intenziona nulla, non è adeguata a nessun contenuto, non può 

                                                 
99 Aristotele, Politica, I, 1253a 10. 
100 G. Bontadini, Per una teoria del fondamento, cit., p. 14. 
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darsi nell’esperienza. La contraddizione dell’esistenza, di contro, appare viva e reale 

poiché l’uomo ne ha esperienza: la concepisce inizialmente come istanza fenomenica, in 

quanto la presenza mostra solo l’immediatezza e non l’Atto creatore che la include. Il 

pensiero può, grazie al movimento dialettico avviato dalla contraddizione del divenire, 

dirimere la contraddizione attestata dall’empiria attraverso l’inferenza metempirica. 

Quest’ultima ricomprende l’istanza fenomenica e quella razionale nel loro concreto 

rapporto: rapporto di sintesi e non di opposizione come si mostrava in prima facie. La 

contraddizione è il veicolo razionale al raggiungimento della comprensione (interale) 

della realtà, nonché il motivo della richiesta di fondamento. 

«Sembra che, se si ammette che qualcosa di reale è contraddittorio, ci si arrenda 

all’irrazionalità del reale. Verissimo: ma occorre aver pazienza e fiducia nella capacità 

della ragione di integrare la visione del reale, in guisa da conseguire la 

incontraddittorietà»101 . L’istanza razionale evoca l’incontraddittorietà del reale: 

«imposta dalla stesso logo, il quale non cede ad alcun lembo del reale di essere 

contraddittorio»; di contro, l’esperienza incarna la contraddizione, inscena il non essere 

dell’essere, dell’esistenza, dell’actus essendi. Proprio il pensiero, il λόγος, in quanto 

orizzonte manifestativo, coglie la contraddizione del divenire: la coglie come ciò che 

deve essere tolto, poiché il reale è incontraddittorio. Bontadini ci avverte, infatti, che 

dobbiamo «vincere l’impazienza che non sopporta di trovasi dinnanzi ad un  dato 

contraddittorio.  Per cui si vorrebbe, anzitutto, aggiustarsi il dato stesso, in guisa da 

sanargli la ferita, operando, per così dire dal suo interno, nella sua struttura, nel suo 

corpo»102. La circolarità virtuosa che l’istanza razionale e quella empirica innescano 

nella loro funzione fondativa innesca il processo che porta al superamento della 

contraddizione, attraverso la posizione del teorema di creazione. «Con questo teorema 

la contraddizione del divenire è sanata, perché il negativo (il non essere dell’essere) che 

nel divenire si incontra è colmato dal positivo atto creatore (il quale non è estrinseco, 

ontologicamente, al creato, anche se trascende la nostra immediata apprensione del 

dato)»103 . L’esigenza di non rinnegare la razionalità del reale è la chiave del 

superamento della contraddizione del divenire, è quell’istanza che apre le porte al 

                                                 
101 G. Bontadini, Per la rigorizzazione della teologia razionale (1969), in Conversazioni di metafisica, II, 
Vita e Pensiero, Milano 1996,  p. 293. 
102 G. Bontadini, Per la rigorizzazione della teologia razionale (1969),  cit., p. 295. 
103 Ibidem. 
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principio di creazione che, con la propria armatura logica, mostra il fondamento nel suo 

stare destinale104. 

Manifestante e manifestato non posso che mostrare la loro facies solidale di 

contro alla loro apparente contraddittorietà reciproca, in quanto «il pensiero si è, lui per 

primo, donato tutto all’essere, s’è fatto – nel modo suo proprio, cioè come principio 

rivelativo – l’essere», non vi può essere, dunque, scarto tra essere e pensiero proprio 

come il manifestante non può che essere rivelazione autentica del manifestato, in quanto 

“spettacolo”. U.d.E. e Primo Principio: aspetti parziali che solo nell’Intero si rivelano 

saldi. L’uomo, infatti, non è che orizzonte puntuale, punto di vista parziale, sull’essere; 

egli media l’esperienza con il pensiero, suo orizzonte manifestativo, ma è anch’esso 

parte dell’U.d.E. Egli è spettacolo del divenire e sua mediazione: «la persona e l’atto del 

pensiero, in quanto sono così dei pensati, frammezzo a degli altri pensati, sono dei 

particolari: per ciò non sono l’essere. Ma il pensiero  in quanto  pensa la persona e l’atto 

suo stesso e tutto il resto (in quanto pensa il particolare come particolare: ciò che non 

può fare se non pensando insieme l’universale, il tutto), in questo senso è l’universale, 

l’essere»105. Il pensiero è, aristotelicamente, identità intenzionale tra pensante e pensato, 

il pensiero, quando è riflessione su sé e l’U.d.E., intenziona il tutto, l’essere. 

Il  λόγος, scorgendo la problematicità dell’incontro con l’immediatezza, giunge al 

superamento problematico della stessa, ricomprendendola nell’orizzonte assoluto. 

L’uomo, per dirimere contraddizione, introduce il teorema di creazione e, «pensandosi 

come creato da Dio, l’uomo pensa Dio, epperò si identifica intenzionalmente con Dio, si 
                                                 
104Uso questo termine tenendo come riferimento l’etimologia latina: il termine “destino” deriva dal latino 
“destinare”, che significa “essere fermo”, “stabilire fermamente”, sostenere (cfr. O. Pianigiani, 
Dizionario etimologico della lingua italiana, cit., sub voce “destino”).  
Pensare l’Intero è pensare l’essere e, per continuare a pensarlo, non possiamo non scorgere le 
implicazioni metafisiche che la stessa figura dell’Intero sottende: «L’accesso alla metafisica […] è aperto 
solo dall’insorgenza, al di là della zona empirica, di alcuni significati fondamentali, ai quali la coscienza 
umana nella sua libertà di movimento, può, d’altra parte, sottrarsi (senza, tuttavia, poter convertire questa 
astensione in una negazione critica, che intenda fondarsi sulla constatazione che quei significati non 
hanno riscontro nella zona empirica)». L’uomo è, dunque, libero di non accedere all’orizzonte metafisico: 
nel momento in cui, però, si elevi ad interrogarsi sull’Intero egli non può più esimersi dallo scorgere la 
verità di quella realtà, di cui il pensiero è orizzonte intrascendibile, e giungere, così, fino a dove il 
pensiero conduce. Ponendo l’irrazionalità del reale, di contro, «la ragione perde il mordente teoretico 
sull’essere e si trova sequestrata al di qua dell’assoluto»: ne andrebbe della stessa manifestatività del 
pensiero e, di conseguenza, dell’essere. Ciò che è da mettere in luce è che, anche la posizione 
“irrazionalista”, per darsi, deve determinarsi e, dunque, seguire la legge del pensiero: essa non è che la 
stessa ragione dell’essere, l’incontraddittorietà del reale (Per le citazioni: cfr. G. Bontadini, Libertà e 
valore(1960), Conversazioni di metafisica, I, Vita e Pensiero, Milano 1996, pp. 59 e 62). «La metafisica, 
con tutta la sua struttura, non è una cappa di piombo che si intenda di sovrapporre al pensiero e alla vita 
dell'uomo; è cosa che viene fuori, con tutta naturalezza, dal discorso filosofico, se appena non 
s'interrompa la vena del domandare» (cfr. G. Bontadini, La struttura della metafisica (1948), cit., p. 123). 
105 G. Bontadini, Idealismo e Immanentismo (1936), cit., p. 9. 
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fa Dio (come conoscere) […] tale differenza infinita, resta sempre, per altro verso, 

l’infinità della conoscenza umana, in quanto conoscenza – sia pure infinitamente 

imperfetta – dell’Infinito»106. Proprio tale conoscenza imperfetta dell’Infinito è la 

ragione del cammino dialettico, che attraverso i singoli aspetti del darsi della Verità, 

giunge all’omne punctum. L’uomo «è tangente a Dio» e si eleva all’idea dell’Assoluto: 

a partire dall’esperienza, ma non in ragione della semplice esperienza, «ma per la 

mediazione dell’esperienza, in cui consiste la filosofia, come metafisica dell’esperienza; 

mediazione che suppone una iniziativa della ragione»107. 

L’iniziativa della ragione compie un cammino necessario alla comprensione 

della Realtà. Tale cammino, come abbiamo visto nelle tre figure proposte “d’inferenza 

metempirica”, tenta la via dell’antitesi. In questo bellissimo passo del testo Appunti di 

filosofia,  Bontadini condensa il significato di questo peregrinare, della meditazione, e, 

più propriamente, del pensare metafisico: «Meditare non può voler dire stare a 

contemplare; vuol dire, pensare, e pensare, a sua volta, vuol dire, da un lato, tentare le 

vie dell’antitesi cioè cercare le ragioni contrarie alla tesi sostenuta […]; e, dall’altro, 

vuol dire “mettere in relazione” la tesi stessa che si tratta di escutere: vedendone le 

implicazioni, le conseguenze, le difficoltà che suscita quando è accostata ad altri dati o 

ad altre verità, la luce che essa apporta in determinate questioni, ecc»108. Per il nostro 

filosofo, infatti, spiegare, in metafisica, è operare la reductio: esibire la contraddizione 

che comporterebbe un certo ragionamento. Spiegare, dunque, è tenere fermo – 

adfirmare – ciò che si sostiene, mostrando l’incontraddittorietà del proprio dire e la 

contraddittorietà del contraddittorio: provare la via dell’antitesi è provare la tenuta e la 

stabilità di ciò che essa afferma, in quanto qualora si mostrasse contraddittoria essa 

proverebbe la tesi opposta109. 

La via metafisica, appunto, tenta la strada dell’antitesi, la prima strada da tentare 

perché è suggerita dall’immediatezza: essa segue l’indicazione della ragione (il Primo 

Principio) e, mostrando la contraddittorietà dell’immediato, prova l’ulteriorità 

dell’Assoluto. «In  generale noi diciamo speculativo o filosofico un enunciato quando 

                                                 
106 G. Bontadini, Idealismo e Immanentismo (1936), cit., p. 15. 
107 Ibidem. 
108 G. Bontadini, Il principio della metafisica classica,  p. 32. 
109 Proprio la dimostrazione per assurdo, infatti, mostra lo sviluppo trinitario del Principio di non 
contraddizione in unione con il principio d’identità e del terzo escluso: l’identità con sé afferma la 
determinazione del positivo come di ciò che esclude da sé il proprio negativo, ciò può avvenire proprio 
perché tertium non datur. 
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esso non è giustificato sulla base, appunto, della mera constatazione, ma è “introdotto” 

per sanare una contraddizione»110. La dimostrazione per assurdo – il ricondurre alla 

contraddittorietà del contraddittorio – è la spiegazione metafisica, l’anima del suo 

incedere. Provare la via dell’antitesi mostrando la sua impossibilità è pensare, proprio 

perché pensare è manifestazione dell’essere: la contraddizione è ciò che di necessità non 

può darsi e, dunque, la sua esclusione non può che essere la cifra del pensiero, la sua 

ragione portante.  

Dimostrare è pensare, e pensare è determinare: «ogni asserto è chiamato a 

difendere la sua positività contro l’attacco del contraddittorio. Si tratta, per sé, di un 

duello all’ultimo sangue – in quanto la vita di un contraddittorio è la morte dell’altro –, 

ma spesso interrotto dal fatto che manca l’arma. L’arma è il fondamento, ossia, in 

questo caso, ciò che è richiesto per determinare il pensiero, togliendolo dall’alternativa 

espressa dalla contraddizione. Restando in tale alternativa il pensiero sarebbe 

indeterminato o nullo»111. L’apagogia, la dimostrazione per assurdo, è appunto il 

decidersi del pensiero rispetto ai due poli contraddittori: il non decidersi comporterebbe 

il non pensare. Questa via dimostrativa, la via maestra della metafisica, è tale poiché 

qualsiasi mediazione compiuta dal pensiero, sia essa mediazione generale 

dell’esperienza o metafisica, deve essere introdotta e deve poggiarsi sulla 

considerazione che il suo «rifiuto é privo di significato, é semplice rifiuto del 

positivo»112. Ora, tale esclusione può avvenire su due piani. Il primo è la stessa 

esperienza: «è un motivo di esclusione e perciò una fonte di fondazione degli asserti: 

sono esclusi tutti gli asserti che sono in contraddizione con l’esperienza. L’esperienza 

ha questo diritto di escludenza: in quanto essa è l’immediato positivo, che non ha contro 

di sé originariamente alcun altro positivo. […] Sono fondati in blocco tutti gli asserti. 

La cui giustificazione ha la formula unica: “perché l’esperienza così attesta” o “perché 

ciò è sperimentato”»113. Il secondo piano è quello dell’inferenza, con cui si rivela che «il 

contraddittorio è assolutamente impensabile, perché appunto contraddittorio in se 

stesso»114. In questo secondo caso, non affermiamo la positività dalla semplice presenza, 

                                                 
110 G. Bontadini, Per una filosofia neoclassica (1958), cit., p. 270. 
111 G. Bontadini, Motivi di una filosofia neoclassica (1958), Conversazioni di metafisica, I, Vita e 
Pensiero, Milano 1996, p. 319.  
112 G. Bontadini, La funzione metodologica dell’unità dell’esperienza (1946), Conversazioni di metafisica, 
II, Vita e Pensiero, Milano 1996, p. 63. 
113 G. Bontadini, La funzione metodologica dell’unità dell’esperienza (1946), cit., p. 56. 
114 Ibidem.. 
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ma una positività che s’impone per escludere contraddizione, la quale implicherebbe il 

rifiuto del positivo.  

La dimostrazione, così ultimata, si compie positivamente in virtù dell’esclusione 

del contraddittorio: la posizione che così si ottiene non è una semplice conseguenza 

logica senza implicazioni reali; anzi, tale modo di intendere l’argomentazione, non 

riconoscerebbe nella originaria circolazione, essere e pensiero. 

Abbiamo spesso ripetuto che l’istanza razionale e quella fenomenologica sono in 

un rapporto dialettico che necessità di una sintesi – compiuta dal Principio di 

Creazione – per essere compreso nella sua verità evitando la reciproca contestazione. La 

dimostrazione apagogica è il tentare la via dell’antitesi per dirimere contraddizione: 

«quando di quella determinata conclusione l’antitesi si mostri contraddittoria, si è 

arrivati ad un punto fermo e si è soddisfatta l’esigenza dialettica. Il chiudersi di una 

determinata posizione senza che insieme sia esclusa la contraddittoria, questo solo è 

contrario alla legge del pensiero, e questa è l’origine dell’errore. Il quale pertanto è di 

natura a-teoretica, in quanto quella chiusura non può  essere determinata che 

dall’arresto del processo logico ad opera di una energia estranea»115. La dialetticità del 

rapporto tra pensiero e referto dell’esperienza sta nel porre questi due momenti come a 

sé stanti: “l’essere non patisce contraddizione” – verità del pensiero – e il divenire 

sembra attestarla – verità della presenza. I due referti si mostrano entrambi come verità, 

in quanto il primo corrisponde ad un’evidenza logica, mentre l’altro a una 

fenomenologica. Ora, restando fermi al darsi di queste verità, si mostra l’inconciliabilità 

di tesi e antitesi, senza mostrare lo stare incontrovertibile dei due momenti, in quanto 

entrambi instaurano un rapporto circolare di rimando che, tuttavia, non è risolutivo: ci 

troviamo propriamente di fronte ad un’antinomia. Solo la via che tenta l’esclusione del 

proprio contraddittorio è la via che risolve i due momenti nella sintesi: essa mostra 

come essi siano un’unica verità. 

La dimostrazione è arrivare alla fondazione, giungere ad una tesi, ergerla 

saldamente e incontrovertibilmente, dopo aver escluso l’antitesi; consiste propriamente 

nella rilevazione di un’antinomia.  Il primo processo non è che l’inveramento dell’altro, 

sulla scia del movimento avviato grazie al principio di non contraddizione: tale 

movimento, infatti, per Bontadini, è proprio la dialettica «il movimento del pensiero 

                                                 
115 G. Bontadini, Saggio di una metafisica dell’esperienza (1938), cit., p. 210. 
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generato dal principio di contraddizione […] ossia lo scorrere del pensiero attraverso 

giudizi contraddittori, per sollevarsi alla sintesi superiore»116.  

La dimostrazione per assurdo si rivela come lo sviluppo del cammino dialettico 

sulla via che segue il pensiero sino a dove esso ci conduce: è il giungere sino a dove il 

pensiero ci porta, senza arrestarne il corso117. 

 

                                                 
116 La prima citazione è da G. Bontadini, Sull’aspetto dialettico della dimostrazione dell’esistenza di Dio 
(1965), cit., p. 191; mentre la seconda da G. Bontadini, Saggio di una Metafisica dell’esperienza (1938), 
cit., pag. 210. 
117 Come già abbiamo ricordato, per il nostro autore, siamo chiamati ad « andare fin dove la ragione ne 
porta» (cfr. C. Vigna, Memoria di Gustavo Bontadini, cit., p. 346). Per approfondire la natura della 
dimostrazione dialettica nel pensiero di Gustavo Bontadini rimando a: P. Pagani, La dimostrazione 
dialettica secondo Gustavo Bontadini, in Bontadini e la metafisica, Vita e Pensiero, Milano 2008, pp. 
105-176. 
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7. Le parole dell’Intero 

 

 

Il principio di non contraddizione e l’U.d.E., come abbiamo potuto vedere, non 

sono che due aspetti dell’Intero: i mattoni che edificano la casa dell’Essere; restando a 

questa metafora, il Principio di Creazione non sarebbe che la pietra angolare su cui tale 

edificio poggia. 

L’elevazione al punto di vista dell’Intero, per Bontadini, emerge con l’idealismo 

che si rivela essere il superamento dello gnoseologismo: il pensiero non è 

rappresentazione inautentica della realtà che deve dare ragione del suo rapporto con 

l’essere, in quanto essere e pensiero sono due realtà separate e distinte; ma esso mostra 

il proprio contenuto, la realtà simpliciter. Questo passaggio permette al pensiero di 

innalzarsi all’Intero, esso è orizzonte manifestativo che intenziona il reale stesso; così, 

non si presenta più quella dualità insanabile e irricomprensibile in unità feconda tra 

pensiero ed essere. Il pensiero è capace, bensì, di elevarsi alla comprensione di 

quell’orizzonte strutturale che intenziona il reale stesso. Il pensiero antico mostra la co-

appartenenza di pensiero ed essere ma, allo stesso tempo, convive con «il realismo 

naturalistico» il quale tiene separato il piano del pensiero e quello dell’essere. 

L’implicita accettazione del presupposto naturalistico non permette di introdurre 

criticamente il realismo (circolarità di essere e pensiero), ma esso appare 

dogmaticamente posto: solo con il superamento critico della posizione naturalistica 

possiamo porre validamente il realismo. Questo passo è quello che permette di porre 

«l’ordine dell’essere cioè l’Intero»118 . L’idealismo, per il nostro autore, è 

«l’autoaffermazione del pensiero come organo dell’Intero; più precisamente del 

pensiero come lo stesso intero»119: sviluppando questa affermazione alla luce della co-

appartenenza di essere e pensiero, mostra come il rinserrarsi nel pensiero non sia che 

uno stare aperti alla presenza dell’essere.  

                                                 
118 G. Bontadini, Immanenza e trascendenza (1956), cit., p. 228. 
119 G. Bontadini, Per una filosofia neoclassica (1958), in id. Conversazioni di metafisica, I, Vita e 
Pensiero, Milano 1996, p. 269. 
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«L’Intero è fondamento»120 e, più propriamente, «è fondamento speculativo: è, 

anzi, in riferimento ad esso che si istituisce la stessa speculazione. Esso esercita la sua 

funzione fondante anzitutto come principio problematizzante»121. L’intero, dunque, 

appare come la struttura della speculazione; esso è mediazione dell’immediatezza, in 

quanto è il positivo considerato nella sua integrale immediatezza. L’Intero è, in un certo 

senso, condizione dell’immediatezza in quanto è valutazione dell’U.d.E. che ne coglie 

le virtualità metafisiche – le condizioni che ne consentono il suo superamento –: 

comprensione interale dell’esperienza immediata. Possiamo leggere, nel nostro autore, 

una precisazione sul rapporto tra immediato e mediato: «già grammaticalmente dei due 

termini immediato e di mediato, quello derivato è il primo: l’immediatezza è perciò il 

frutto dell’istituirsi della mediazione. […] L’Intero è presente fin da principio – che la 

mediazione è sotto un riguardo più immediata dell’immediato. Ciò significa anche che 

quello che viene trattato come ulteriore rispetto al presente, è già presente»122. 

L’immediatezza rimanda di necessità all’Intero in quanto suo aspetto, così come 

avviene per il principio di non contraddizione; è, infatti, possibile considerare l’U.d.E. 

come aspetto materiale dell’Intero e il Principio di non contraddizione come sua forma: 

«l’Intero è ridato dalla totalità dell’immediato, investita dall’esigenza della 

mediazione»123.  L’Intero non è che il punto di partenza – «rapporto tra immediatezza e 

mediazione» – del sapere filosofico inteso come compito: «alla mediazione appartiene 

strutturalmente l’aspetto di compito. Compito perenne di una soluzione perenne»124. 

L’Intero non è che la comprensione strutturale del Reale ad opera del pensiero umano, il 

quale individua le figure del Reale: la soluzione è a portata di pensiero in quanto il 

pensiero è di necessità l’unica soluzione, in quanto manifestazione di ciò che si 

manifesta. 

Per chiarire ulteriormente cosa Bontadini intenda per “Intero” esso va, 

innanzitutto, distinto dalla Totalità del reale, in quanto «l’Intero è l’ambito entro cui 

s’indaga la totalità del reale, in cui si pone l’idea di questa totalità ed il relativo 

problema»125. L’Intero è appunto l’orizzonte della speculazione metafisica e figura 

metodologica, cioè propria del non-taletismo. Il “taletismo”, per il nostro autore, è 

                                                 
120 G. Bontadini, La metafisica classica e l’antimetaficismo moderno (1953), cit., p. 143. 
121 G. Bontadini, Per una filosofia neoclassica (1958), cit., p. 270. 
122 G. Bontadini, Il compito della metafisica (1952), cit.,  p. 84. 
123 G. Bontadini, L’attualità della metafisica classica (1953), cit., p. 94. 
124 G. Bontadini, Il compito della metafisica (1952), cit.,  p. 84. 
125 G. Bontadini, Per una filosofia neoclassica (1958), cit., p. 269. 
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l’esigenza, apparsa lungo la storia della filosofia, di definire la struttura dell’essere; 

tuttavia, esso finisce per esserne una comprensione parziale, se volge lo sguardo 

esclusivamente al contenuto immediato dell’Intero, senza riuscire a cogliere l’orizzonte 

a cui questo è ordinato. La comprensione del Reale non può che avvenire ad opera del 

pensiero; e quindi della mediazione o del superamento dell’immediatezza stessa126. Con 

il non-taletismo, infatti, ci si erge alla comprensione interale della realtà,: a una 

considerazione dell’U.d.E. che colga le sue implicazioni metafisiche. L’Intero si mostra, 

così, nella sua funzione mediatrice. Esso non è la Totalità, anche se ne sembra sinonimo, 

ma piuttosto è l’ambito dell’indagine intorno alla Totalità del Reale. Comprensione 

integrale della Totalità del Reale. Il concetto d’Intero, oltre a dover essere distinto da 

quello di Totalità, non deve venir concepito secondo la celebre descrizione dell’Intero 

che Hegel dà nella Fenomenologia dello Spirito: esso, infatti, per Bontadini, non è il 

risultato della vicenda dell’Assoluto127. L’Intero infatti non è risultato ma punto di 

partenza teoreticamente posto, e compito del cammino metafisico che prende appunto 

avvio da esso e in esso.  

Nei testi del nostro autore troviamo l’uso di varie espressioni, oltre a quella 

d’Intero, che presentano il concetto che stiamo delineando in maniera più precisa ed 

articolata: «implesso originario, struttura originaria, orizzonte circonfondente, ordine 

teoretico, e altre»128. L’espressione “orizzonte circonfondente” mostra da subito il senso 

dell’Intero come di qualcosa che avvolge tutt’intorno: la luce che circonfonde il 

paesaggio manifesto. 

La dicitura “implesso originario”, sulla quale vorrei ora soffermarmi, sta a titolo 

di questo capitolo e in ragione del suo significare: «L’implesso originario, il quale, 

come implesso, ha carattere orizzontale e conclusivo, ma come originario si 

contrappone idealmente ad uno sviluppo, che corrisponde appunto al compito della 

mediazione dell’esperienza. (Valga l’avvertenza che lo sviluppo sarà interno 

all’implesso medesimo, cui pure si contrappone; così come si è già avvertito che la 

determinazione del punto di partenza metodologico avviene all’interno del medesimo 

                                                 
126  Tuttavia Bontadini è consapevole che l’acqua di Talete non sia solo un particolare ma sia, 
nell’intenzione del filosofo, l’«universale in causando» (cfr. G. Bontadini, Idealismo e immanentismo 
(1936), cit., p. 32). 
127 Anche se Bontadini ha sicuramente presente, delineando il concetto d’Intero, l’espressione hegeliana: 
“il vero è l’Intero”. 
128 G. Bontadini, Per una filosofia neoclassica (1958), cit., p. 269 
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implesso)»129. Il termine “implesso” deriva dal verbo “implicare” – in latino questo 

verbo ha anche il significato di “cingere”, “stringere intorno”, “coinvolgere”. Esso 

esprime il carattere non organicistico dell’Intero; in quanto ogni elemento, o verità 

introdotta nel suo ambito, non è necessariamente presupposto dagli altri elementi, ma 

instaura con essi un rapporto di implicazione. Esso si rivela, dunque, aperto a nuove 

introduzioni, debitamente immesse – appunto – come implicazioni dell’Intero; tuttavia, 

proprio in quanto implesso, si presenta come orizzontale e conclusivo, in quanto è il 

terreno su cui si giocano le implicazioni successive e il loro sviluppo. Questo termine, 

però, sembra non rimandare ad uno sviluppo, in quanto l’aggettivo “originario”, a cui si 

accompagna, ne indica il carattere primitivo, originale, iniziale; tuttavia, esso rinvia ad 

una crescita, in quanto permette costitutivamente, come implesso, l’esplicazione di 

verità in esso implicite. Le quali sorgono via via per il processo d’implicazione che 

l’implesso stesso instaura in sé. Propriamente, dette verità non sono che un’esplicazione 

della sua «comprensione orizzontale»; esplicazione compiuta dal pensiero, dal 

conoscere: «la dottrina del pensiero e della relativa intrascendibilità equivale 

rigorosamente alla posizione dell’implesso originario»130. L’Intero si presenta come la 

modalità umana di comprensione del Reale, che a partire da uno dei suoi elementi 

giunge alla visione integrale dello stesso. In qualità d’implesso, l’Intero, può essere 

compreso a partire dall’U.d.E., che alla luce della sua appartenenza al pensiero, mostra 

le sue virtualità metafisiche, se analizzata «fin dove la ragione ne porta»131; allo stesso 

modo, possiamo partire analizzando il pensiero e, così, vedere come esso rimandi di 

necessità al proprio contenuto, alla positività di cui è testimonianza. 

Bontadini utilizza anche il termine “struttura” per indicare l’Intero; e lo usa 

quale sinonimo “d’implesso”;. Qualora distingua i due termini, lo fa solo per 

sottolineare, con l’uso della parola “struttura”, l’esplicitazione degli elementi che 

all’origine dell’attività conoscitiva risultano ancora impliciti (formano l’implesso): «la 

‘riflessione speculativa’ […] sottrae la struttura originaria dallo stato di implesso 

(implicitezza) in cui giace nell’esercizio conoscitivo spontaneo»132. 

L’Intero è, inoltre, definito da Bontadini come il trascendentale: esso apre ad una 

metafisica della trascendenza, se “il termine rispetto a cui” si voglia trascendere è 

                                                 
129 G. Bontadini, L’attualità della metafisica classica, (1953), cit., p. 95. 
130 G. Bontadini, Il processo di banalizzazione della filosofia contemporanea (1955), cit., p. 213. 
131 Cfr. C. Vigna, Memoria di Gustavo Bontadini, cit., p. 346. 
132 Cfr. M. Zanatta (a cura di), Corso di Filosofia Teoretica (tenuto da G. Bontadini), a.a. 1969-70, p. 31. 
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l’esperienza, oppure ad una metafisica dell’immanenza, se tale termine in questione 

risulta essere l’U.d.E. In ogni caso, formalmente in trascendibile è la stessa struttura 

originaria o il pensiero; «in quanto sarebbe curioso voler trascendere “l’intero”»133.  

L’Intero è così fondamento speculativo, punto di partenza e d’arrivo 

dell’indagine metafisica, orizzonte circonfondente: esso è ciò che fonda e non è fondato, 

ambito manifestativo del pensiero. In questo senso l’Intero può dirsi “assoluto”. 

L’etimologia del termine può esserci d’aiuto per comprendere questo passaggio: 

“assoluto” deriva dal latino “absolutus”, che significa “sciolto”, “senza legami”, “privo 

di qualsiasi vincolo”. Esso è, dunque, ciò che sta da sé e non necessita di altro per darsi, 

è ciò che fonda e non è fondato: è, in altre parole, «il perimetro entro cui la 

dimostrazione […] si svolge»134. 

                                                 
133 G. Bontadini, Immanenza e trascendenza (1956), cit., p. 225. 
134 Cfr. G. Bontadini, Postilla, in P. Faggiotto, La prova “dialettica” dell’esistenza di Dio, in «Studia 
Patavina», 1968, 1, p. 73. Questa coincidenza tra il termine “assoluto” e “intero” va tenuta in 
considerazione a proposito della critica che Pietro Faggiotto muove a Bontadini. Egli osserva come la 
svolta nel pensiero di Bontadini possa essere condensata in questo passaggio: nella prima formulazione 
dell’inferenza metempirica il passaggio ad una realtà ulteriore viene effettuato da Bontadini tenendo sullo 
sfondo dell’U.d.E. l’orizzonte problematizzante dell’“assoluto”; mentre, nella seconda formulazione, tale 
concetto non svolge più alcun ruolo problematizzante ma è introdotto come esito del movimento 
dialettico (Cfr. P. Faggiotto, La prova “dialettica” dell’esistenza di Dio, in Studia Patavina, 1968, 1, pp. 
62 e 72). Tuttavia Faggiotto sembra incorrere in un equivoco, in quanto ciò che Bontadini intende 
introdurre dialetticamente, e non più presupporre , non è l’ “assoluto” ma l’“originario” (la trascendenza, 
l’ulteriorità  tematizzati nei testi del primo periodo). L’“assoluto” – dei primi testi di Bontadini –  è , 
invece, l’“intero”; difatti, Bontadini può, così, replicare a Faggiotto che esso non rappresenta né nella 
prima né nella seconda formulazione un fattore della dimostrazione. 
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CONCLUSIONE 

 

 

“La gloria di colui che tutto move 
per l’universo penetra, e risplende 

in una parte più e meno altrove” 
 

Dante, Paradiso, I, 1-3. 
 

 

 

A conclusione di questo itinerario, che è stato un pensare insieme ad un grande 

autore come Gustavo Bontadini, vorrei dedicare queste pagine finali a qualche 

riflessione personale sul concetto d’“Intero” e di “fondamento”. 

L’intero è fondamento: è ciò che fonda e non è fondato, è quel “fondo abissale”, per 

dirla con Heidegger, che regge, o meglio costituisce, il pensiero umano. L’Intero è 

mediazione, in quanto struttura del pensiero: esso si dà è prima, anzi, più propriamente, 

con l’immediatezza stessa: «l’Intero è presente fin da principio – che la mediazione è 

sotto un riguardo più immediata dell’immediato. Ciò significa anche che quello che 

viene trattato come ulteriore rispetto al presente, è già presente».1 

L’analisi sull’Intero rivela la sua natura di implesso: gli aspetti dell’Intero, come 

abbiamo visto, possono sopraggiungere lungo il cammino metafisico in quanto implicati 

dall’Intero stesso, esplicitandosi per momenti successivi, ma non togliendo, così, 

all’Intero la propria natura di originario e di fondamento. Per capire meglio: sappiamo 

che per il nostro autore la conquista fondamentale dell’idealismo è stata quella di aver 

portato alla luce criticamente e non più dogmaticisticamente – come lo era nella 

filosofia classica – la co-appartenenza di pensiero ed essere. Il pensare è “pensare di”, 

ossia esso si rivolge sempre ad un qualche contenuto; e il contenuto è tale proprio in 

quanto manifesto.  

Questa conquista non deve, tuttavia, indurci a credere di essere rinchiusi nella 

gabbia, seppur dorata, del pensiero, e che il contenuto che esso offre sia una produzione 

                                                 
1 G. Bontadini, Il compito della metafisica (1952), cit.,  p. 84. 
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dello stesso. La verità che con l’idealismo viene alla luce, è la verità della 

manifestatività dell’essere: essere e pensiero si donano reciprocamente, sono spettacolo, 

θαῦµα2. L’uomo, proprio in quanto animale razionale, incarna, in un certo qual modo, 

questo rapporto tra manifestazione e manifestato: l’uomo in quanto dotato di λόγος 
partecipa del pensiero – è manifestazione –, e in quanto animalità è un certo essere che 

si manifesta – manifestato. È nell’uomo che la figura dell’Intero prende forma e si 

sviluppa; essa è fondamento in quanto struttura dello stesso pensiero: essa si mostra sia 

a partire dalla considerazione del contenuto, di ciò che si manifesta, sia a partire 

dall’analisi dello stesso pensiero. Ciò avviene in ragione della stessa natura di essere e 

pensiero che solo nell’Intero si mostrano nella loro realtà integrale: il contenuto è 

l’aspetto materiale della realtà, mentre il pensiero ne è l’aspetto formale. 

Per questa ragione la presenza immediata, l’U.d.E., non può darsi come 

contraddittoria, in quanto la verità della presenza è la stessa verità del pensiero. La 

verità del principio di non contraddizione mostra la verità dello stesso positivo: essa non 

è una “legge” astratta che il pensiero applica, quasi come un’etichetta, alla realtà. La 

verità del pensiero è la verità del contenuto: l’esperienza è incontraddittoria, e il 

principio di non contraddizione è principio della realtà.  

L’uomo, tuttavia, non è che orizzonte astratto: egli non realizza quella circolarità 

assoluta tra coscienza e potenza. L’uomo non è coscienza di tutta la potenza: non 

conosce tutto ciò che è possibile conoscere e non è potenza in relazione a tutto ciò di cui 

è cosciente. Inoltre, non sempre l’uomo esercita il pensiero in modo riflessivo: ad 

esempio, nel momento in cui mi pettino non sto pensando anche se, tuttavia, ora che vi 

sto riflettendo posso conoscermi come manifestatività, proprio perché sinolo di materia 

e forma, essere e pensiero. Questo circolo virtuoso, che la figura dell’Intero incarna, si 

offre però come problema. L’U.d.E. e il Principio di non contraddizione – verità 

dell’esperienza e verità del pensiero, due verità che so innegabili – appaiono all’uomo 

inconciliabili tra loro, in ragione del fatto che il divenire sembra, almeno in prima 

battuta, contraddittorio.  

                                                 
2 «διὰ γὰρ τὸ θαυµάζειν οἱ ἄνθρωποι καὶ νῦν καὶτὸ πρῶτον ἤρξαντο φιλοσοφεῖν» in Aristotele, Metafisica,  
I, 982b 12. Questo passo di Aristotele imputa la nascita della filosofia allo stupore, alla meraviglia. Il 
termine greco per la parola “meraviglia” è  “θαῦµα” che deriva dal verbo “θαυµάζω”. Questo verbo 
significa “stupirsi”, “meravigliarsi” ed è usato sia per indicare il meravigliarsi di fronte ad uno spettacolo 
piacevole sia di fronte ad uno spettacolo spaventoso; infatti, la parola “θαῦµα” indica sia una cosa 
meravigliosa che spaventosa (cfr. L. Rocci, Dizionario di greco, cit., sub voce “θαῦµα” e “θαυµάζω”). 
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L’implesso originario si mostra come fondamento incontrovertibile, tuttavia, 

l’evidenza fenomenica e l’evidenza logica appaiono contraddirsi: questa apparente 

inconciliabilità rappresenta quel compito che alla metafisica, in qualità di scienza 

dell’Intero, resta da compiere e che, per dirla con Bontadini, è compito perenne di una 

soluzione perenne. L’Intero, infatti, va analizzato nelle sue implicazioni metafisiche: 

colto nella propria verità incontrovertibile di evidenza fenomenica e logica. Tali 

elementi, infatti, fanno implesso: essi rimandano l’uno all’altro, non perché l’uno non 

possa essere compreso a prescindere dall’altro, ma in quanto l’uno implica l’altro3; 

dunque, chiedono quella conciliazione che solo il pensiero metafisico può assumersi 

come compito, in quanto pensiero capace di trascendere l’esperienza immediata.  

Tale verità risolutiva – che nella figura ontologica dell’implesso originario si 

mostra per aspetti, elementi, i quali instaurano un rapporto d’implicazione, ma la cui 

conciliazione appare problematica – apre le porte alla metafisica puri intellectus. Il 

rapporto tra gli elementi strutturali dell’Intero innesca quel movimento dialettico, – la 

dialettica è per Bontadini «il movimento del pensiero generato dal principio di 

contraddizione […] ossia lo scorrere del pensiero attraverso giudizi contraddittori, per 

sollevarsi alla sintesi superiore»4 –, che attraverso l’inferenza metempirica giunge ad 

introdurre il Principio di Creazione: sintesi in cui riposano, nella loro stabile verità, 

l’evidenza fenomenica e quella logica, «Epifania della Verità»5. Verità necessaria che 

soddisfa le istanze dell’Intero. 

L’Intero è fondamento e, nel pensiero del primo Bontadini, si mostra nella sua 

struttura quadripartita: ha un aspetto formale (il principio di non contraddizione nella 

sua valenza logica), un aspetto materiale (l’esperienza immediata), un aspetto finale 

(l’ulteriorità a cui il fondamento rimanda come principio metafisico) e l’aspetto 

efficiente (il principio di non contraddizione nella sua valenza ontologica).  

Tale quadruplice radice richiama un testo di Schopenhauer dal titolo La 

quadruplice radice del principio di ragion sufficiente. Non è mia intenzione, qui, fare 

un confronto tra la posizione schopenhaueriana e quella di Bontadini, stante la profonda 

distanza tra i due autori. Vorrei solo cogliere alcune suggestioni di questo testo, per 

mostrare come esse possano rivelarsi funzionali ad una più chiara definizione dello 

stesso Intero bontadiniano. Il principio di ragion sufficiente così come appare nel testo 
                                                 
 
4 G. Bontadini, Sull’aspetto dialettico della dimostrazione dell’esistenza di Dio (1965), cit., p. 192. 
5 G. Bontadini, Sull’aspetto dialettico della dimostrazione dell’esistenza di Dio (1965), cit., p. 193. 
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schopenhaueriano potrebbe essere condensato nella seguente formula: ogni cosa deve 

sempre avere un fondamento. 

Sulla scia di questa formulazione Schopenhauer individua quattro elementi del 

fondamento: «quattro significati del principio di ragion sufficiente e quattro leggi della 

nostra facoltà di conoscere da cui derivano, leggi che sono tra loro ulteriormente 

connesse e sembrano modificazioni di una legge unica»6. Il fondamento si mostra, così, 

nei suoi differenti aspetti: come principio del divenire, del conoscere, dell’essere e 

dell’agire; suddivisione che nasce dai differenti contenuti che si offrono al conoscere 

umano. Il principio, colto dal punto di vista umano, ha in un certo senso natura plastica: 

abbraccia il contenuto che il pensiero umano, nel suo esercizio, illumina. Tale 

suddivisione non deve indurre a non riconoscere la radice unitaria del principio che, ad 

un pensiero prospettico quale quello umano, non può che presentarsi suddivisa nei suoi 

elementi costitutivi. L’uomo, tuttavia, proprio in quanto esercita il pensiero, se non 

arresta la vena del domandare, è da sempre aperto al coglimento integrale del Grund: 

fondo abissale che sorregge, sostiene e fa da sottosuolo al suo stesso conoscere.  

Il fondamento, seppur articolato nei suoi elementi, mostra «di derivare da un’unica 

struttura originaria»7; tuttavia, ciò non deve indurre a ridurre la complessità delle 

relazioni tra i suoi stessi elementi: esso può venir compreso solo nella ricchezza dei 

propri aspetti. «Non possiamo parlare di un fondamento puro e semplice (e tanto poco 

può esservi un fondamento in generale quanto un triangolo in generale) se non in un 

concetto astratto, ottenuto mediante il pensiero discorsivo. […] non è che un mezzo per 

pensare più cose in una sola»8.  

L’Intero – che nelle formulazioni dell’ultimo Bontadini è considerato soprattutto 

come evidenza fenomenologia e logica – si mostra nella sua integrale verità solo nel 

tener saldi entrambi i suoi aspetti: nessuno dei due può essere “sacrificato” in virtù della 

ragione dell’altro; poiché, la ragione di uno è anche la ragione dell’altro. L’esperienza 

non può essere negata in virtù del Primo Principio, in quanto esso è la stessa forma 

dell’esperienza; allo stesso modo il Primo Principio non può essere considerato 

principio meramente astratto, in quanto l’esperienza ne è il contenuto immediato. 

                                                 
6 A. Schopenhauer, La quadruplice radice del principio di ragion sufficiente, a cura di A. Vigorelli, 
Guerini e Associati, Milano 1990, p. 155. 
7 A. Schopenhauer, La quadruplice radice del principio di ragion sufficiente, cit., p.169 
8 Ibidem. 



Conclusione                                                                                                                      83 
 

 

L’Intero si mostra nella sua verità integrale come la stessa incontraddittorietà del 

reale; infatti, il Primo Principio è principio ontologico, riguarda l’essere.  Esso si mostra, 

così, come lo stesso principio di ragion sufficiente, nel senso in cui tale principio si 

rivela come la ragione senza la quale l’evidenza dell’immediato sarebbe contraddittoria. 

Quest’accezione del principio è influenzata dal pensiero di Amato Masnovo, 

maestro di Bontadini. Masnovo sostiene che affermare che «ogni ente è assolutamente e 

relativamente incontraddittorio val quanto dire che esso mentre è: 1) non è con gli 

elementi costitutivi, supposti, corollari che ne implichino la contraddittorietà assoluta o 

relativa; 2) è viceversa con gli elementi costitutivi, supposti, corollari senza cui 

implicherebbe contraddittorietà assoluta e relativa; in questo senso ogni ente anzi il 

complesso degli enti ha la ragione sufficiente»9. 

Il fondamento è la stessa incontraddittorietà del reale. Chiedere il fondamento di ciò 

che è immediatamente presente, infatti, si rivela come un cammino che porta al 

disvelarsi della più profonda realtà: esplicita gli elementi dello stesso implesso 

originario, cogliendoli nella loro reciproca verità. Tale verità, però, allo sguardo umano 

che è presa parziale sul reale, si mostra da subito come problematica e solo sfruttando le 

implicazioni metafisiche dell’Intero è possibile cogliere la verità più profonda 

dell’essere stesso. 

                                                 
9  Cfr. A. Masnovo, La filosofia verso la religione, cit., p.39. Per approfondire queste tematiche 
rimandiamo a: P. Pagani, Sentieri Riaperti. Riprendendo il cammino della “neoscolastica” milanese, Jaca 
Book, Milano 1990. 
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