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Introduzione 

 

Il pensiero di Gustavo Bontadini si colloca nel dibattito della filosofia italiana del 

Novecento, attraversando i primi anni del secolo dominati dal positivismo, gli anni tra le 

due guerre dominati dal neoidealismo ma anche segnati da una significativa ripresa 

della neoscolastica
1
, e la seconda metà del secolo  segnata da un generale 

antimetafisicismo, in particolare dallo sviluppo della filosofia esistenzialistica
2
. 

 Bontadini ricevette la sua formazione principalmente in ambiente cattolico, 

svolgendo i suoi studi nella neonata Università Cattolica di Milano
3
.  La sua solida Fede 

non limitò la sua audacia intellettuale, lo incoraggiò, piuttosto, ad affrontare ogni 

possibile conseguenza della sua rigorosa indagine filosofica per rispondere al grande 

interrogativo umano intorno al valore della vita, alla razionalità del reale
4
.   

 Egli orientò il suo interesse verso una metafisica di impianto ellenico più che 

neotomista: si dedicò alla metafisica ispirandosi fondamentalmente ai principi 

dell’eleatismo e si rivolse, inoltre, alla logica dell’idealismo, in particolare nella 

versione italiana dell’attualismo, distinguendosi  così dalla tradizione neoscolastica in 

cui era vissuto. 

 In questa breve contestualizzazione dell’opera filosofica del nostro Autore 

emergono già alcuni punti degni di nota, tratti peculiari della personalità di Bontadini e 

del suo elevato livello di rigore teoretico: non solo egli fu tra i primi studenti ad 

                                                           
1
Negli anni Venti-Trenta si fa particolarmente acceso il dibattito fra i pensatori vicini alla 

filosofia neoscolastica del fondatore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, padre Agostino 

Gemelli, e l’idealismo di Croce e Gentile. 
2
Nel dibattito filosofico del secondo dopoguerra si sviluppa in Italia il confronto tra l’area 

marxista, quella cattolica e quella laica che si rivolge ai nuovi sviluppi  europei della 

fenomenologia e dell’esistenzialismo. Bontadini prenderà frequentemente in esame le correnti 

del pensiero prassista, esistenzialista e neopositivista individuando  un comune denominatore 

nella loro matrice problematicistica. 
3
L’Università Cattolica fondata da padre Gemelli nel dicembre 1921 venne ufficialmente 

riconosciuta dallo Stato italiano nel 1924. L’anno seguente Bontadini fu il primo studente a 

laurearvisi, con una tesi intitolata “Il mio contributo alla metafisica dell’esperienza”. Per la 

biografia di Bontadini rimandiamo a L. Grion, Gustavo Bontadini, Lateran University Press, 

Roma 2012. 
4«

Se io fossi arrivato razionalmente a dimostrare che Dio non esiste, avrei indubbiamente 

accettato questa conclusione, perché non posso ammettere una visione irrazionale, 

contraddittoria della realtà» (cfr. Intervista a Gustavo Bontadini di padre Aldo Bergamaschi 

[1981], in AA.VV. Bontadini e la metafisica, a cura di C. Vigna, Vita e Pensiero, Milano 2008, 

p.340).
 



 

5 

 

iscriversi all’Università Cattolica del Sacro Cuore, quando questa non era ancora stata 

riconosciuta giuridicamente, ma egli in un certo senso sfidò i propositi dell’istituzione 

stessa, nata come baluardo della filosofia cattolica di fronte al prosperare di visioni 

antireligiose del mondo. Egli, infatti, si dedicò alacremente agli studi sulla modernità e 

valorizzò, in particolare, il contributo della filosofia idealistica: quella filosofia da cui la 

tradizione neoscolastica intendeva invece prendere le distanze. D’altra parte, fu la stessa 

tradizione neoscolastica milanese a indirizzare le sue ricerche verso il recupero della 

metafisica, ma la peculiarità dell’approccio di Bontadini stava proprio nel rivolgersi alla 

metafisica per il tramite del guadagno speculativo dell’idealismo, in particolare di 

quello attualistico: la rimozione della presupposta alterità dell’essere al pensiero. 

 L’onestà intellettuale con cui Bontadini si dispose ad accogliere i grandi 

insegnamenti del passato filosofico e il rigore teoretico con cui egli affrontò il discorso 

metafisico, pretendendo sempre di dare giustificazione delle sue affermazioni, 

rappresentano per la scrivente i motivi per i quali si è scelto di rendere omaggio al 

nostro Autore; l’intento del presente studio è infatti quello di portare in luce questi 

aspetti della ricchezza filosofica di Bontadini attraverso l’analisi dello stretto legame 

che nel suo pensiero unisce la logica all’ontologia. 

 L’apertura del nostro lavoro si concentra sull’eredità filosofica di cui si appropria 

Bontadini, considerandone, in particolare, due aspetti: l’elaborazione di una nuova 

interpretazione del pensiero moderno, come ciclo che pone il dualismo gnoseologico e 

lo supera chiudendo sé stesso, e il modo in cui Bontadini intende sviluppare i precedenti 

guadagni speculativi, portando la dialettica alla coerente dialettizzazione di sé. 

 Il pensiero moderno, che da Cartesio a Kant è caratterizzato dal dualismo 

gnoseologico che separa l’essere dalla sua piena conoscibilità, ha un suo valore 

funzionale nel momento della sua conclusione, quando esso è superato grazie alla critica 

dell’idealismo al noumeno kantiano. L’intrascendibilità del pensiero rappresenta quel 

fondamentale guadagno dell’idealismo che conduce al riscatto conoscitivo della “cosa 

in sé”, che in tanto è pensata in quanto è considerata come “in sé”. Il grande merito 

dell’attualismo, poi, è quello di aver valorizzato l’esito dell’idealismo, ribadendo la 

contraddittorietà di un contenuto di pensiero che si ponga come presupposto rispetto al 



 

6 

 

pensare in atto
5
. È grazie all’esito della vicenda idealistica che  Bontadini può porre alla 

base del suo pensiero la prospettiva di un idealismo e di un realismo “essenziali”, ossia 

la convinzione che ogni pensiero sia pensiero dell’essere e che l’essere si dia come 

manifestazione del pensiero: quell’immanenza dell’essere al pensiero che per Bontadini 

significa semplicemente che «l’essere è pensato»
6
.  

 La dialettica attualistica, intesa come riduzione del pensato al pensante, non 

rappresenta però per Bontadini una dialettica in grado di porre un pensiero 

incontrovertibile: caratteristica che invece deve contraddistinguere il discorso 

metafisico. Essa, infatti, non riesce a “tenere fermo” il proprio contenuto, in quanto nel 

momento stesso in cui lo pone, lo relativizza e lo supera in favore dell’incessante 

attività del pensiero. Occorre perciò proseguire anche rispetto alla vicenda attualistica, 

portando la dialettica a dialettizzare sé stessa e ad assumere le conseguenze del suo esito 

problematicistico: il problematicismo, non potendo fermare alcun pensiero in modo 

determinante, per lo stesso motivo non può nemmeno escludere che ciò sia possibile; 

esso, in altre parole, deve poter ammettere anche una problematizzazione di sé, che 

coinciderà con il riconoscimento di una possibile situazione non ulteriormente 

dialettizzabile. La conclusione della vicenda idealistica, perciò, conduce all’apertura 

della possibilità di un recupero della metafisica dell’essere. 

 L’esigenza di affrontare la tradizione filosofica con spregiudicatezza teoretica è ciò 

che caratterizza anche la metodologia bontadiniana nella fondazione del pensiero 

metafisico: il valore epistemico del teorema metafisico si misura sulla base 

dell’immediatezza del suo punto di partenza e della capacità di ridurre 

all’autocontraddittorietà la tesi contraddittoria. Il secondo capitolo è quindi dedicato 

all’analisi del modo di procedere tipico del pensiero bontadiniano: riscattare ogni 

assunzione presupposta riconducendola al piano dimostrativo, ossia alla capacità di 

                                                           
5
Bontadini infatti sintetizza così l’importanza del ciclo moderno e la direzione in cui egli 

intende proseguire: «ciò che, col ciclo della filosofia moderna, idealisticamente riguardata, s’è 

guadagnato, o 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: ciò che resta da guadagnare o riguadagnare è la effettiva determinazione della stessa 

idea di essere» (cfr. G. Bontadini, Idealismo e Immanentismo [1936], in Conversazioni di 

metafisica, I, Vita e Pensiero, Milano 1995, p. 23). Il problema della determinazione dell’essere, 

precisa Bontadini, altro non è che quello della “Metafisica dell’Esperienza”, «dinanzi al quale 

[…] si presenta anzitutto l’alternativa, se questa determinazione debba avvenire in un senso di 

trascendenza o d’immanenza» (cfr. ibi, p. 7). 
6
Cfr. ibi, p. 6. 
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ricondurre il proprio contraddittorio alla contraddizione, e individuare il punto di 

partenza del sapere in ciò che viene conosciuto in modo immediato, ossia nella 

constatazione della presenza di ciò che di dà nell’esperienza. L’analisi si sofferma 

quindi in un primo momento sulla formulazione del “Postulato della razionalità del 

reale” e in un secondo momento sull’elaborazione del concetto di “Unità 

dell’Esperienza” (U.d.E.).  

 Bontadini richiama in più luoghi lo stretto legame che intercorre tra la vita e la 

metafisica, dal momento che i valori che guidano la vita di ciascuno presumono 

quantomeno un quadro teorico che attesti la razionalità del reale; ciò che poi costituirà 

la sfida del pensiero dimostrativo sarà il riscatto delle condizioni di incontraddittorietà 

del reale sul piano metafisico.  

 Riprendendo il cammino filosofico che va dall’Io-puro kantiano, all’essere puro di 

Hegel e all’esperienza pura di Gentile, Bontadini vede nella datità dell’Unità 

dell’Esperienza il punto di partenza di ogni sapere; tuttavia, così come è emersa la 

necessità di superare la dialettica idealistica, nello stesso modo si delinea l’impossibilità 

per l’UdE di esaurire la totalità del reale, dal momento che una sua assolutizzazione 

condurrebbe a un’interpretazione contraddittoria dell’esperienza stessa.  

 Sulla base del procedere del pensiero bontadiniano, che fa del problema 

dell’Assoluto il problema razionale delle condizioni di incontraddittorietà del reale, il 

terzo capitolo del presente studio prosegue quindi con l’analisi del passaggio che 

conduce il pensiero dalla forma espressiva, fondata sull’evidenza della realtà presente, 

alla forma dimostrativa, fondata sull’evidenza della contraddittorietà del contraddittorio. 

Questo tema, inoltre, offrirà lo spunto per illustrare la reciprocità che intercorre tra UdE 

e PDNC
7
 già a partire dalla produzione giovanile, per poi articolarsi negli anni 

dell’elaborazione più matura del teorema metafisico come relazione ilemorfica 

all’interno della struttura quadruplice che per Bontadini caratterizza l’Intero. Si 

procederà quindi con l’osservare la funzione metodologica dell’UdE e del PDNC al fine 

di individuare quegli elementi che spingono Bontadini a determinare il pensiero 

metafisico come sintesi inferenziale.  

                                                           
7
Si fa presente che nei testi bontadiniani il principio di non contraddizione (da noi di seguito 

indicato con l’acronimo PDNC) è chiamato “principio di contraddizione”. 
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 La seconda parte del terzo capitolo è quindi dedicata ad osservare nel dettaglio il 

ruolo della contraddizione nello sviluppo dell’inferenza metempirica, basata sull’uso 

sintetico del principio di non contraddizione. Come dichiara Bontadini, infatti, un 

enunciato può essere definito speculativo o filosofico solo quando «esso non è 

giustificato sulla base, appunto, della mera constatazione, ma è “introdotto” per sanare 

una contraddizione»; ma il principio di non contraddizione, egli prosegue, «perché sia 

fecondo deve unirsi a qualche altro fattore non empirico. Allora si genererà il 

movimento dialettico»
8
.  

 In ciò sta appunto il grande valore del PDNC nella costruzione dell’inferenza 

metempirica: il tentativo di riuscire a formulare una metafisica in modo non dogmatico 

e non ulteriormente dialettizzabile passa attraverso l’uso sintetico del PDNC, che 

consente al pensiero di individuare secondo necessità ciò che trascende l’esperienza. 

Afferma infatti Bontadini che la struttura logica della metafisica dell’essere è 

determinata dallo sforzo di istituire l’uso sintetico del PDNC, ossia dal tentativo di 

«affermare una realtà metempirica con la pura forza di questo principio, nel “mediare” 

con esso, e con esso solo, l’esperienza», dove “mediazione” significa «far sì che 

l’esperienza, la quale, per sé, è l’immediato, l’immediatamente manifesto, il dato, risulti 

procedere da altro, risulti sussistere mediante altro»
9
. La metafisica si costituisce, 

perciò, come “Metafisica dell’Esperienza”, ossia come mediazione della dimensione a 

noi più familiare in relazione alla possibilità che sia essa stessa a costituire l’assoluto. 

 Il quarto capitolo affronta lo sviluppo dell’inferenza metempirica come 

dimostrazione per assurdo, giacché per Bontadini il modo in cui poter affermare un 

sapere incontrovertibile consiste nel ricondurre il pensiero metafisico a mossa 

apagogica.  

 L’incontraddittorietà del reale non necessita di essere garantita, dal momento che è 

la condizione della sua stessa intelligibilità (tant’è vero che l’immediatezza del punto di 

partenza del sapere deriva proprio dalla positività dell’esperienza stessa); tuttavia essa 

necessita di essere riaffermata nel momento in cui il divenire dell’esperienza viene 

problematizzato in relazione all’assoluto e, in una seconda fase di elaborazione 

                                                           
8
Cfr. G. Bontadini, Per una filosofia neoclassica (1958), in Conversazioni di metafisica, Vita e 

Pensiero, Milano 1995, vol. I, p. 264. 
9
Cfr. G. Bontadini, Discussione sul principio della metafisica (1955), in Appunti di filosofia 

(1989), Vita e Pensiero, Milano 1996, p. 42. 
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dell’inferenza metempirica, in relazione alla verità del logos che attesta l’immutabilità 

dell’essere. L’intento di riscattare sul piano del pensiero dimostrativo il postulato della 

razionalità del reale si configura quindi come reductio in primum principium, ossia 

come riconduzione del reale alle condizioni della sua incontraddittorietà. 

 La questione della distinzione tra la “prima” e la “seconda” via metafisica sarà 

dunque affrontata con l’intento di evidenziare due diverse modalità con cui “tenere 

ferma” l’incontraddittorietà del reale: la struttura dilemmatica della prima via conduce 

alla formulazione del cosiddetto “Principio di Parmenide ad honorem”, per cui 

l’incontraddittorietà dell’esperienza è confermata se si riconosce che il divenire non può 

essere originario; la struttura antinomica della seconda via, invece, poiché individua 

nell’esperienza il darsi di una contraddizione reale, deve conciliare la negazione 

dell’essere che si dà nel divenire con l’attestazione razionale della positività dell’essere, 

affidando la mediazione della contraddizione al concetto di Assoluto Creatore, che svela 

il non-essere del divenire come atto di Dio che pone l’annullamento. 

 Il capitolo si conclude con  alcune considerazioni sulla portata ontologica del 

PDNC, rivolte a sciogliere la difficoltà emersa nella concezione bontadiniana del 

divenire dell’esperienza come luogo di semantizzazione dell’essere e, nello stesso 

tempo, come luogo di attestazione della contraddizione: si vedrà allora che l’essere si 

semantizza come opposizione al nulla sulla base dell’opposizione di positivo e negativo 

che caratterizza, in primo luogo, l’esperienza. Essa, infatti, poiché si caratterizza come 

quel positivo che non può essere contraddetto, si costituisce come primo contenuto della 

dizione e come luogo di apprendimento dell’opposizione tra positivo e negativo su cui 

si basa quell’impossibilità ontologica che l’essere si identifichi col non-essere: 

l’opposizione che costituisce la molla dell’inferenza metempirica. 
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CAP. 1   

L'EREDITÀ FILOSOFICA DI BONTADINI  

 

 

1.1. Bontadini e il pensiero moderno 

 

Bontadini dedica molta parte delle sue ricerche allo studio della filosofia moderna
1
, 

affidandole un ruolo importante per lo sviluppo della stessa filosofia contemporanea: la 

filosofia non deve più guardare al passato classico come ad un rimedio al grande errore 

della modernità, ma deve cogliere nel pensiero moderno  il momento che apre  la strada 

al fondamentale recupero della trasparenza dell'essere al pensiero.  

 Con la riappropriazione della semantizzazione parmenidea dell'essere e la 

valorizzazione della portata ontologica del principio di non contraddizione aristotelico, 

Bontadini giunge a proporre la ritrovata metafisica nata dalla continuità con la soluzione 

idealistica del pensiero moderno. Secondo Bontadini, infatti, il pensiero contemporaneo, 

che nasce dalla dissoluzione del sistema hegeliano e pone fine al paradigma 

soggettivistico, non smette di rivolgersi al suo grande ispiratore: il pensiero 

gnoseologistico moderno.  

 A partire dal cogito cartesiano fino a comprendere anche il pensiero kantiano, il 

pensiero moderno rappresenta un ciclo che si conclude e “toglie” sé stesso proprio con 

l'idealismo, il cui ruolo conclusivo va ricondotto al momento della liberazione dal 

presupposto naturalistico, cioè da quell'assunto - presupposto appunto in quanto 

infondato - che sostiene che  l'essere sia altro dal conoscere, e che è alla base di tutta la 

filosofia moderna.  

 In generale, infatti, Bontadini, in linea con quanto egli stesso riconosce essere già 

generalmente ammesso, interpreta la modernità come discorso attorno al problema 

fondamentale della conoscenza che «assurge al rango di primario sempre in funzione e 

in dipendenza dal problema del reale; e precisamente in conseguenza di una crisi della 

                                                           
1
Cfr. in particolare G. Bontadini Studi sull’idealismo (1942), Studi di filosofia dell’età 

cartesiana (1947) e Indagini di struttura sul gnoseologismo moderno (1952): questi ultimi due 

riuniti in Studi di filosofia moderna (1966). 
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metafisica»
2
. Intesa la metafisica come visione del reale o dell’essere, essa può in 

questo caso coincidere con la stessa gnoseologia, portando con sé il limite di un punto 

di partenza inadeguato
3
: il presupposto di carattere naturalistico-realistico che vi sia  

alterità tra essere e pensiero.  

 In questa visione della realtà il dualismo gnoseologico si esprime nell’opposizione 

di due termini tra loro autonomi: il pensiero da un lato e l’essere dall’altro. Il fatto che 

questa interpretazione venga definita, secondo due accezioni per Bontadini equivalenti, 

“presupposto naturalistico” o “ presupposto realistico”, trova valenza nel ruolo che 

viene attribuito a uno dei termini, il primeggiare dell’essere o del pensiero. A seconda 

delle interpretazioni, l’attenzione si focalizza sul ruolo primario di uno dei due termini, 

che viene anteposto all’altro in quanto luogo in cui è garantita la consistenza del reale, 

ma in entrambi i casi non cambia l’atteggiamento metodologico di considerare in 

maniera infondata, e dunque presupposta, l’autenticità dell’uno o dell’altro e di 

assumere in modo acritico l’originaria dualità dei due.  

 Nella corrente razionalistica del pensiero moderno, ad esempio, viene visto nel 

cogito il luogo dell’incontro con la verità dell’essere che preesiste al pensiero; di 

conseguenza, da una parte l’essere che è esterno alla mente costituisce il limite della 

conoscenza, dall’altra ciò a cui il pensiero umano può accedere è solo la 

rappresentazione mentale. Bontadini qualifica come “fenomenistica” questa posizione 

che scaturisce dal realismo, inteso appunto come preesistenza dell’essere rispetto al 

pensiero
4
. L’ulteriore articolazione del fenomenismo è poi quella data dall’idealismo, 

che supera l’alterità dell’essere rispetto al pensiero e individua nell’idea l’unico essere a 

cui si possa attingere. Ecco che allora la filosofia hegeliana può esser definita come il 

più grande tentativo di  «risistemare la realtà sul nuovo piano non 

naturalist ico»
5
.  

                                                           
2
Cfr. G. Bontadini, Per una filosofia neoclassica, in Conversazioni di metafisica, vol. I, p. 261. 

3
«È l’ammissione acritica di questa originaria dualità che genera il problema gnoseologico, 

come problema pregiudiziale o fondamentale» (cfr. ibi, p. 261).  
4
«Realismo» – sostiene Bontadini nella trattazione della “parabola del gnoseologismo” – «è la 

tesi della alterità – preesistenza – dell’essere al pensiero [...]  conseguenza del realismo è il 

fenomenismo, ossia il riconoscimento che noi non possiamo attingere quell’essere che è 

supposto come esterno alla mente, ma solo le nostre rappresentazioni. Ma conseguenza del 

fenomenismo è, finalmente, l’idealismo: ossia che la rappresentazione è l’unico essere di cui 

possiamo parlare (se è l’unico che possiamo attingere)» (cfr. ibi, p. 262). 
5
Cfr. ibi, p. 262. 
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 L’uscita dal dualismo gnoseologico della modernità, secondo l’interpretazione di 

Bontadini, avviene a partire dall’idealismo, che «si presenta come la soluzione teorica (e 

non solo come una soluzione storica) del problema gnoseologico»
6
, e segna la svolta 

verso la conquista di una dimensione gnoseologica in cui l’essere è conosciuto nella sua 

evidenza.  

 Bontadini riconosce la singolarità della sua interpretazione e individua  "il torto 

della filosofia contemporanea"
7
 nel mancato riconoscimento di questo ruolo 

dell'idealismo. L'interpretazione di questa fase della storia del pensiero, considerata 

riconducibile pur nella sua varietà ad un'unica matrice gnoseologica, rappresenta infatti 

una peculiarità bontadiniana all'interno del panorama filosofico a lui contemporaneo
8
.  

Contrariamente a quello che ritiene, ad esempio, il suo grande allievo Severino
9
, 

sarebbe proprio un’appropriata rivalutazione dell'idealismo ad aprire nuovamente la 

strada alla metafisica.  

 All’interno panorama filosofico italiano, il merito per aver portato a coerenza 

l’esito idealistico va riconosciuto all’attualismo: «il risultato maggiore di quella 

conclusione del ciclo moderno, in cui sta la dignità dell'idealismo gentiliano, è proprio 

quello di avere riabilitata la possibilità della metafisica, ossia quella possibilità che, con 

Kant, veniva negata in base a una certa prospettazione del rapporto soggetto-oggetto o 

                                                           
6
Cfr. G. Bontadini, Idealismo e immanentismo (1936), in Conversazioni di metafisica, vol. I, p. 

18. 
7
Il torto della filosofia contemporanea consiste nel «non tener conto di quel positivo che c'era 

nell'idealismo, precisamente in quanto conclusione della filosofia del conoscere, della filosofia 

moderna» (cfr. Intervista a Gustavo Bontadini di padre Aldo Bergamaschi, in AA.VV., 

Bontadini e la metafisica, a cura di C. Vigna, Vita e Pensiero, Milano 2008, p. 338). 
8
Enrico Berti testimonia che  in occasione  del convegno del 1957 della "Piccola Gallarate" a 

Padova ebbe l'occasione di sentire per la prima volta una simile interpretazione  della storia del 

pensiero. Bontadini «presentava la metafisica classica non come qualche cosa di passato, che 

restava indietro e a cui coloro che avessero voluto accostarsi avrebbero dovuto camminare 

all'indietro per ritrovarla. No, al contrario, la presentava come l'esito ultimo e più avanzato della 

storia della filosofia». L'idealismo hegeliano e gentiliano, di solito rifiutati in quanto forme di 

immanentismo, venivano rivalutati nella proposta bontadiniana come «quella soluzione 

filosofica che avrebbe restituito l'essere al pensiero e il pensiero all'essere, abolendo ogni 

dualismo» (cfr. l'intervento di E. Berti in Bontadini e la metafisica, a cura di C. Vigna, cit., p. 

22). 
9
Cfr. infra “Appendice al cap.1”. Severino ritiene che la metafisica sia inconciliabile con 

quell’affermazione del divenire che era stata il grande sforzo della filosofia idealistica; essa, 

perciò, a detta di Severino, anziché riaprire la possibilità della metafisica, ne sancisce  

l’impossibilità.  
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conoscere-essere»
10

. Come Bontadini stesso evidenzia con i suoi corsivi, il pensiero 

moderno ha un suo valore funzionale proprio nel momento del superamento del 

dualismo che lo ha caratterizzato,  in quanto apre la strada al recupero della metafisica, 

dopo che questa era stata decretata impossibile dal criticismo kantiano.     

 Per quanto riguarda il rivolgersi di Bontadini alla metafisica classica dopo 

l’antimetafisicismo kantiano, va detto che, a ben vedere, tale metafisica è fuori dalla 

portata della critica kantiana. 

 Bontadini individua infatti il limite del kantismo nella considerazione  della 

metafisica in quanto scienza dell'essere naturalisticamente inteso: poiché ritiene che 

l'essere sia originariamente altro dal conoscere, Kant è costretto a concludere che  non è 

possibile una scienza dell'essere, limitando così la conoscenza alla consapevolezza della 

dualità di fenomeno e noumeno
11

. Anche nella prospettiva kantiana, dunque, rimane 

quel dualismo gnoseologico che Bontadini ha visto svilupparsi a partire da Cartesio.  

 Lo schematismo trascendentale che presiede alla possibilità della conoscenza, 

infatti, non è tale da permettere di accedere alla conoscenza della cosa in sé, che rimane 

invece dominio esclusivo della conoscenza divina: la conoscenza del soggetto umano si 

limita a ricevere le intuizioni sensibili e ad elaborarle secondo categorie e giudizi 

nell’intelletto per poi fermarsi alla rappresentazione che ne dà la ragione astraente. In 

Kant, stante l’impossibilità della conoscenza di trascendere in senso determinante i 

limiti dell’esperienza, il pensiero rimane di conseguenza costretto nelle maglie di un 

dualismo che lo separa dalla conoscenza della realtà nella sua verità.  

 Bontadini non solo individua nell’idealismo il momento che supera il dualismo 

moderno, ma riconosce anche che l’idealismo ottocentesco e primo-novecentesco 

svolge un ruolo teoreticamente importante nel criticare Kant e nel liberare il termine 

“critica” dalla dogmaticità della concezione kantiana, guadagnando così lo spazio per 

una metafisica critica
12

.   

 Mentre il criticismo moderno sanciva l’impossibilità della metafisica, quello 

contemporaneo ne constata l’assenza; ma questa è per Bontadini una posizione 

                                                           
10

Cfr. G. Bontadini, Dal problematicismo alla metafisica (1952), Vita e Pensiero, Milano 1997, 

p. 8. 
11

«Dato che l’essere trascende il conoscere, la scienza dell’essere (o metafisica) è impossibile» 

(cfr. G. Bontadini, Studi di filosofia moderna [1966], Vita e Pensiero, Milano 1996, p. 288). 
12

Cfr. G. Bontadini, La metafisica classica e l’antimetafisicismo contemporaneo (1953), in 

Conversazioni di metafisica, vol. I. 
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filosofica che trova legittimità solo a livello di scelta antropologica, di un'individuale 

filosofia di vita in cui ciascuno si sceglie come uomo in relazione ad un proprio fine. Il 

vuoto metafisico del pensiero moderno e contemporaneo sono allora componenti di una 

produzione antimetafisicistica che si basa su una concezione dogmatica della metafisica 

e che perciò va rimossa.  

 Il rifiuto del sapere metafisico conduce il criticismo contemporaneo a una posizione 

di “puro dubbio”, ed è proprio il riconoscimento della sua precarietà che dovrebbe 

condurre l’istanza criticista alla possibilità di aprirsi ad una soluzione di tipo metafisico, 

o quanto meno alla possibilità di non escludere un tale esito: il criticismo 

contemporaneo, infatti, dal momento che «contiene la persuasione dell'impossibilità di 

stabilire l'impossibilità di ogni tesi», onde evitare l’autocontraddizione, deve ammettere 

«la persuasione della possibilità di una tesi in generale che quandochessia si stabilisca, 

sia essa poi l'affermazione o la negazione»
13

. 

 È dunque necessario superare l’errata visione dogmatica del sapere metafisico, 

mostrando il fondamento logico e ontologico che legittima una rinnovata metafisica 

dell'esperienza. Essa è il problema della determinazione dell'essere nella sua 

assolutezza, il problema, cioè, che nasce dal chiedersi se il divenire sia esauriente o 

meno la totalità del reale. 

 Bontadini precisa la sua eredità speculativa collocandosi nell’incontro tra 

l’idealismo e la neoscolastica
14

; l'idealismo moderno e la metafisica classica danno 

quindi un reciproco contributo allo sviluppo della filosofia neoclassica, il primo 

ridimensionandone il naturalismo greco, la seconda salvando l'idealismo dagli eccessi 

retorici e introducendo a  quell'idealismo essenziale che ha a tema l'ontologicità del 

pensiero
15

, ovvero il rilevamento della sua natura trascendentale che esclude la 

possibilità di un pensiero che non sia già un pensiero dell’essere. 

                                                           
13

Cfr. G. Bontadini, La metafisica classica e l’antimetafisicismo contemporaneo, in 

Conversazioni di metafisica, vol. I, p. 140. 
14

«La posizione filosofica dello scrivente si formò alla confluenza tra l'idealismo - considerato 

specialmente nella sua versione attualistica - e la neoscolastica  [...] A mente di chi scrive 

l'idealismo è l'epilogo della filosofia moderna; e la neoscolastica conserva il patrimonio 

essenziale della tradizione premoderna» (cfr. G. Bontadini, Per una filosofia neoclassica, in 

Conversazioni di metafisica, vol. I, p. 260). 
15

Cfr. ibi, § 8. 
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 La rimozione del pregiudizio dell’alterità dell’essere al pensiero
16

 compiuta dalla 

filosofia moderna costituisce il punto d’incontro con la tradizione classica, dal momento 

che il superamento del dualismo gnoseologico è ciò che rende possibile una rinnovata 

metafisica dell’essere: «la tutela di questo risultato della speculazione moderna deve 

stare particolarmente a cuore proprio agli amici della metafisica classica; appunto 

perché esso equivale ad intendere la conclusione della filosofia del conoscere come 

riapertura della filosofia dell’essere»
17

. 

 Bontadini si fa allora portavoce della filosofia neoclassica che, basandosi sul 

principio classico della permanenza dell'essere, è in grado di superare il presupposto 

naturalistico per riscattare un’autentica accessibilità dell’essere al pensiero
18

. 

Neoclassico è chiamato quel filosofo che accetta il principio della costruttività 

metafisica, così formulato da Bontadini negli anni Cinquanta, nella fase della prima 

elaborazione del teorema metafisico: «l’essere non può essere originariamente limitato 

dal non essere»
19

. Tale sommo principio, che, come approfondiremo in seguito. è 

insolubile dal principio di non contraddizione e assieme ad esso costituisce l’innesto 

dell’inferenza metempirica, verrà chiamato dal nostro Autore “Principio di Parmenide 

ad honorem (P.d.P.)”
20

. Sono questi gli anni in cui va compiendosi la rigorizzazione 

bontadiniana del discorso metafisico, quando il dialogo con l’idealismo e la metafisica 

classica giunge alla posizione di una precisa proposta speculativa: la metafisica come 

mediazione dell’esperienza e affermazione del Trascendente scaturita dalla 

contraddizione del divenire. 

                                                           
16

Bontadini parla di una “remotio prohibentis”: il guadagno realizzato dallo gnoseologismo è di 

carattere negativo; esso consiste, cioè, nell’eliminazione dell’ostacolo «rappresentato per 

l’appunto dalla falsa opinione dell’alterità dell’essere al pensiero» (cfr. G. Bontadini, L’attualità 

della metafisica classica [1953], in Conversazioni di metafisica, vol. I, p. 86). 
17

Cfr. ibi, p. 87. 
18

«In quanto, cioè, riteniamo che l’essere permane – teorema principale della metafisica – , lo 

scomparire si distingue dal non essere.  […] La neoclassica, pertanto, non solo ingloba il 

risultato del ciclo gnoseologistico moderno, ma ne istituisce il fondamento categoriale» (cfr. G. 

Bontadini, Per una filosofia neoclassica, in Conversazioni di metafisica, vol. I, pp. 286-287). 
19

Cfr. ibi, p. 285. 
20

«Il principio della metafisica afferma la impossibilità che l’essere sia originariamente limitato 

dal non essere [...]  siccome il Principio si trova contenuto (anche se non esattamente formulato) 

per la prima volta nella storia della filosofia occidentale nello stesso eleatismo, così esso può, ad 

honorem, esser chiamato Principio di Parmenide» (cfr. G. Bontadini, Principio della metafisica 

[1955], in Dal problematicismo alla metafisica, cit., p.211). 
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 Il ciclo filosofico moderno, che a partire da Cartesio sino a Kant ha  polemizzato 

con l'epoca classica, “togliendo” sé stesso al termine del proprio sviluppo, riapre la 

possibilità proprio alla metafisica classica; ed è con l'idealismo, soprattutto attualistico, 

che la discontinuità tra filosofia moderna e classicità viene superata.  

 L'intrascendibilità del pensiero, per cui pensare è sempre pensare l'essere, è  per 

Bontadini un riguadagno fondamentale per la filosofia ed è questo cardine della 

tradizione idealistico-attualistica a costituire la base feconda della sua riflessione 

filosofica. In particolare, il contributo di Gentile nell'aver valorizzato l'esito 

dell'idealismo nel  pensiero moderno rappresenta un traguardo speculativo  importante 

dal quale  egli intende proseguire verso «un'essenzializzazione della metafisica 

dell'essere»
21

. 

 

 

1.2. Con Gentile, oltre Gentile  

 

Riprendendo l’espressione con cui Bontadini intitolò un suo articolo in cui si 

confrontava con la metafisica di San Tommaso
22

, vogliamo ora brevemente mettere a 

tema il rapporto del nostro filosofo con l’eredità speculativa di Giovanni Gentile, 

presentandolo in parte come un con-vergere e in altra parte come un andare oltre. 

 Il discorso gentiliano e quello bontadiniano si sviluppano all’interno del discorso 

filosofico che unisce in un unico percorso Kant, Hegel, Trendelenburg e Bertrando 

Spaventa
23

. 

 La rivoluzione copernicana di Kant, che porta al centro della scena filosofica la 

soggettività trascendentale dell’Io-penso, concepisce per la prima volta la relazione 

soggetto-oggetto come un atto e non come un dato: dall’incontro spontaneo tra il 

                                                           
21

Circa il suo contributo filosofico Bontadini stesso nella sua ultima intervista parla del 

traguardo raggiunto: «[...] I traguardi [...] che ho realizzato [...] si riducono a quello che io e i 

miei amici chiamiamo volentieri il discorso breve, cioè l'essenzializzazione della metafisica 

dell'essere. Questo è un traguardo che ritengo ormai di avere sufficientemente conseguito: 

questa rigorizzazione del discorso metafisico» (cfr.  Intervista a Gustavo Bontadini di padre 

Aldo Bergamaschi, in Bontadini e la metafisica, a cura di C. Vigna, cit., p. 319). 
22

Cfr. G. Bontadini, Con Tommaso, oltre Tommaso (1974), in Metafisica e deellenizzazione 

(1975), Vita e Pensiero, Milano 1996. 
23

Cfr. D. Spanio, Gentile, Carocci, Roma 2011. 
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soggetto e l’esterno  si sviluppa la sintesi a priori elaborata dall’apparato categoriale 

dell’Io-penso. 

 L’idealismo non solo ha portato in auge e ha sviluppato le conseguenze della 

rivoluzione kantiana, elaborando il concetto di trascendentalità del soggetto 

nell’assolutezza del pensiero, ma, superando l’alterità del noumeno kantiano, ha 

mostrato la non originarietà del punto di partenza del pensiero di Kant. L’idealismo, 

perciò, è stato il rinnovatore del pensiero kantiano, per poi rappresentare quel momento 

di conclusione dello gnoseologismo moderno da cui sono derivati l’idealismo attuale di 

Gentile e la metafisica dell’esperienza di Bontadini. 

 La prima triade della logica hegeliana - essere, nulla, divenire - rappresenta il luogo 

chiave per i suoi successori che tentano un  rinnovamento della dialettica alla ricerca di 

un puro cominciamento incondizionato e di una piena identità di reale e razionale. 

 Le Logische Untersuchungen
24

 di Trendelenburg  segnano una prima risposta alla 

necessità di rinnovamento della dialettica hegeliana e tornano a far riferimento a Kant e 

alle sue distinzioni tra l’ambito dell’empirico e quello dell’ a-priori. Egli richiama 

l’attenzione sulle difficoltà del cominciamento della logica, sulle possibilità di un 

pensiero puro e sulla natura della contraddizione che caratterizza il movimento 

dialettico. 

 Nel capitolo terzo
25

, in particolare, Trendelenburg pone in questione la triade 

essere-nulla-divenire in quanto cominciamento privo di presupposti della Logica 

hegeliana. Contestando tale pretesa assenza di presupposti, la questione si focalizza 

sulla possibilità che si dia un pensiero puro che non necessiti almeno dell’intuizione, 

soprattutto relativa alle categorie dello spazio e del tempo nel divenire e alla negazione 

come opposizione reale necessaria allo sviluppo dialettico. 

 La dialettica di Hegel rappresenterebbe un tentativo vano di superare la scissione 

tra il pensiero e la realtà, poiché la sintesi di essere e nulla nel divenire sarebbe fondata 

sul presupposto di un  movimento spaziale quale veicolo necessario allo sviluppo 

dialettico del pensiero, facendo perciò ricorso anche alla presupposizione dello spazio, 

del tempo e dell’intuizione.  

                                                           
24

F.A. Trendelenburg, Logische Untersuchungen, 2 voll., Berlin 1840. 
25

Per la traduzione del suddetto terzo capitolo, «Die dialektische Methode», facciamo 

riferimento alla seguente traduzione italiana: F. A. Trendelenburg, Il metodo dialettico, a cura di 

M. Morselli, Istituto Italiano per gli Studi Storici, Napoli 1990. 
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 Il punto di partenza del sistema hegeliano è l’essere puro (das reine Sein), l’essere 

immediato che precede ogni determinazione di contenuto, sia esso anche il concetto 

moderno di soggettività o il concetto fenomenologico di idea. Secondo Hegel l’unico 

modo che introduce  al concetto di essere puro è la constatazione della sua 

immediatezza; senza che sia necessario ricorrere ad alcun tipo di sapere presupposto, 

l’essere nella sua unità immediata si rende come punto di partenza del sapere. Nella sua 

semplicità esso è pur sintesi di immediatezza (data dall’unità trascendentale che include 

ogni possibile alterità) e mediazione (data dall’evidenziarlo quale punto di partenza), ma 

non presuppone a sé nient’altro; in quanto prius in esso si realizza già l’identità 

dell’essere e del sapere
26

.
 
 

 Se per Hegel ciò che costituisce il cominciamento è il puro essere, che, essendo 

pura astrazione, si identifica con l’assoluto negativo, per Trendelenburg questo è già il 

risultato di un processo: «il puro essere può essere inteso come pura astrazione solo a 

condizione che il pensiero che possedeva già in sé il mondo si sia ritirato in sé stesso».
27

 

Senza le intuizioni di spazio e tempo il puro pensiero non sarebbe in grado di concepire 

il movimento da cui sorge il divenire, limitando la possibilità del movimento del 

pensiero all’interno del sistema della logica e rendendo vano il tentativo del passaggio 

dal razionale al reale.   

 Secondo Trendelenburg  nell’originaria indistinzione di soggetto e oggetto che si dà 

nel cominciamento hegeliano, il puro essere, uguale a sé stesso, che si identifica con  il 

puro nulla, uguale a sé stesso, non può che dar luogo a un’unità a sua volta statica, che 

non può perciò rispecchiare quell’intuizione mobile e vivente del divenire. Dunque, se 

                                                           
26

«La logica è la scienza pura, vale a dire il sapere puro nell’intero ambito del suo sviluppo […] 

Affinché ora, partendo da questa determinazione del sapere puro, il cominciamento resti 

immanente alla scienza di esso, non v’è da far altro […]  che accogliere soltanto ciò che sta 

dinanzi. In quanto è venuto a fondersi in questa unità, il sapere puro ha tolto via ogni relazione a 

un altro e a una mediazione. […]  Quel che si ha dinanzi non è che semplice immediatezza. La 

semplice immediatezza è essa stessa una espressione di riflessione, e si riferisce alla differenza 

del mediato. Nella sue vera espressione questa semplice immediatezza è quindi il puro essere 

[…] Il cominciamento è dunque il puro essere» (cfr. Hegel, Scienza della logica [1831], trad. it. 

di A. Moni e C. Cesa, Vol. I, Libro I, Con che si deve incominciare la scienza?). In uno dei suoi 

rari riferimenti espliciti a Hegel (cfr. G. Bontadini, Saggio di una metafisica dell’esperienza 

[1938], Vita e Pensiero, Milano 1979, cap. III, § II, 4, nota1), Bontadini sottolinea 

l’immediatezza del punto di partenza hegeliano quale referente del concetto di unità 

dell’esperienza ; proprio l’essere puro di Hegel, infatti, rappresenta il più radicale superamento 

del dualismo gnoseologico, in grado quindi di mantenere il discorso metafisico sul piano 

dell’immanenza dell’essere al pensiero. 
27

Cfr. F. A. Trendelenburg,  Il metodo dialettico, a cura di M. Morselli, cit., p. 5. 
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dalla sintesi dell’essere e del non-essere nasce il divenire, ciò è possibile grazie alla 

rappresentazione che il pensiero ne fa, introducendo il movimento quale veicolo 

necessario all’identità dell’essere e del non-essere. 

 La rappresentazione del movimento spaziale non solo soggiace alla concezione del 

divenire quale luogo di sintesi dell’essere e del nulla, ma entra in gioco anche nel 

momento della contraddizione, in cui il qualcosa e l’essere altro si limitano 

reciprocamente. L’attenzione viene rivolta, quindi, al momento innescante il movimento 

dialettico: la Wiederspruch, che Trendelenburg concepisce in termini di opposizione 

reale. 

 Egli, infatti, distingue la negazione logica da quella reale: la prima è 

contraddittoria, del tipo “a non è b”, in cui un termine esclude l’altro; la seconda è 

contraria, del tipo “bianco-nero”, in cui un termine è l’opposto contrario dell’altro
28

. 

Mentre il primo tipo di negazione, essendo mera affermazione e negazione di una stessa 

proposizione,  può essere concepito solo in modo puramente logico, il secondo tipo va 

inteso invece in modo reale, nel senso che è lì che si oppongono tra loro due concetti 

affermativi che danno luogo a un nuovo concetto: sintesi delle affermazioni 

escludentisi. Secondo Trendelenburg sarebbe errato intendere la negazione dialettica 

come negazione per contraddizione
29

; in quel caso, infatti, la negazione non porterebbe 

alla posizione di alcun termine nuovo. 

 Affinché vi sia uno svolgimento del pensiero, la negazione che condiziona il 

processo dialettico va intesa come opposizione reale; ma per via logica non ci è 

consentito di conoscere il concetto contrario di un concetto dato. Perché ciò avvenga è 

necessario ancora una volta il ricorso all’intuizione; ecco che allora - sostiene 

Trendelenburg - il metodo dialettico perviene all’opposto negativo tramite l’intuizione, 

artefice della comparsa di ogni nuovo concetto. Emblematico è l’inizio dell’intero 

processo dialettico; il puro essere che si converte nel nulla è possibile grazie alla 

comparazione riflessiva: essa fa sì che dal confronto tra l’essere puro del pensiero e 

l’essere pieno dell’intuizione nasca il nulla
30

. 

                                                           
28

Cfr. ibi, pp. 13-14, note 16-17. 
29

«Perciò si è ripetutamente affermato che è un malinteso il rendere la negazione dialettica 

contraddittoria» (cfr. ibi, p. 15). 
30

«Il pensiero ha nascosto dentro di sé qualcos’altro oltre alla prima determinazione, ossia 

l’intuizione del pieno essere, e raggiunge la nuova determinazione attraverso la comparazione 

riflessiva con questo indebito concetto» (cfr. ibi, p. 16). 
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 La dialettica hegeliana, quindi, non può essere legittimamente definita priva di 

presupposti, poiché all’origine presuppone il movimento e l’intuizione: «ovunque ci 

volgiamo», sostiene Trendelenburg, «il movimento rimane il veicolo presupposto del 

pensiero dialetticamente produttivo»
31

. 

 In Italia l’opera di Trendelenburg sarà sviluppata da Bertrando Spaventa
32

, il quale 

incentrerà la sua riforma della dialettica sulla trasposizione del concetto di “nulla” nel 

pensare in atto, facendo così del divenire la sintesi tra l’essere e l’atto di pensiero.   

 Spaventa  dà rilievo al merito di Hegel per aver affermato l'inseparabilità di essere e 

pensiero, ma considera necessario integrare questa immanenza nella dinamica del 

pensare. Il divenire è dato dall’inquietezza di un pensiero che non riesce a cogliersi 

come tale, poiché nel momento in cui afferra l’atto di pensiero, questo cessa di essere 

energia e si fa actum. Si tratta dunque di capire in che modo superare l’ostacolo di un 

pensiero che perda la sua dinamicità nel momento in cui pensa sé stesso. 

 Gentile si dedicherà all’analisi del tentativo spaventiano di riforma della dialettica 

hegeliana, individuandone il limite proprio in questo aspetto dell’atto di pensiero: il 

problema di un pensiero che, nel momento in cui coglie sé stesso, cessa di essere 

“pensiero pensante” e si riduce a “pensiero pensato”
33

. Per evitare l’autocontraddizione 

di un pensiero trascendentale che non lasci nulla fuori di sé ma nello stesso tempo non 

riesca a comprendere sé stesso, è necessario fare attenzione alla distinzione tra 

l’inobiettivabilità del pensiero e la sua inattingibilità. L’irriducibilità del pensiero a ente, 

giustamente colta già dalla riflessione spaventiana, non deve indurre a decretarne anche 

l’inattingibilità: l’inobiettivabilità dell’atto di pensiero, per cui il pensiero che pensa sé 

stesso non è in grado di cogliersi come un ente al pari di altri suoi contenuti, non deve 

cioè escludere la possibilità da parte del pensiero di comprendere la sua stessa attività 

pensante. Il pensiero, infatti, pensa sé stesso solo continuando ad essere attività.  

                                                           
31

Cfr. ibi, p.7. In particolare, sostiene Trendelenburg, la figura spaziale che caratterizza il 

movimento è «il presupposto infondato e quindi sempre vacillante della dialettica, è il primo 

errore che continuamente ritorna» (cfr. ibi, p. 22). 
32 

B. Spaventa, Le prime categorie della logica di Hegel (1864), in Opere, vol. I,  Sansoni, 

Firenze 1972.
 

33
«Il gran difetto qui è questo non vedere nell’actum lo stesso actus dell’energia attiva, nel non 

sapere scorgere l’unità di pensare e pensato (questo come quello stesso). […] Lo Spaventa vede 

fin dal ’64 la meta, benché non abbia una chiara nozione della via per raggiungerla» (cfr. G. 

Gentile, La riforma della dialettica hegeliana [1913], Le Lettere, Firenze 2003, p.31). 
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 Anche Bontadini approfondirà questo aspetto del pensiero che nel suo essere 

orizzonte non può cogliersi come suo contenuto particolare, facendo inoltre attenzione a 

precisare che l’inobiettivabilità dell’orizzonte di pensiero non solo non equivale alla sua 

inattingibilità, ma non equivale nemmeno all’annullamento della considerazione del 

pensiero come particolarità.  

 Infatti, se da una parte si deve ammettere che ci sia un io che nella sua empirica 

particolarità è obiettivabile, dall’altra parte si deve anche riconoscere che il medesimo 

io che pensa sé stesso, in quanto fornito della rappresentazione dell’universale, non sia 

diverso dall’io trascendentale. Se da una parte  è corretto dire che vi sia il pensato 

particolare, dato dall’atto del pensiero con cui la persona pensa sé stessa, dall’altra è 

necessario ammettere che vi sia un pensiero che, in quanto pensa la persona e il suo atto 

di pensiero, costituisce l’orizzonte universale
34

; l’apertura intenzionale del pensiero 

finito esercitato dal soggetto consente, quindi, di descrivere l’io empirico in termini 

analoghi a quelli dell’io trascendentale.  

 Anche nella filosofia di Bontadini, quindi, ritroviamo la questione 

dell’inobiettivabilità del pensiero che aveva attraversato la tradizione idealistica: 

l’avvertenza dell’irriducibilità del pensiero a termini empirici. Si tratta, cioè, di 

escludere l’ipotesi autocontraddittoria in cui il pensiero risulti inattingibile a sé stesso; 

dal momento che il pensiero che si coglie come attività di riflessione su di sé comporta 

l’esclusione di una sua impensabilità, si deve ritenere pensiero di cogliersi come attività 

pensante. La grande contraddizione di un impensabile, intrinseco al pensiero stesso, che 

limiti la trascendentalità del pensiero, potrebbe derivare quindi solo dall’equivoco di 

un’indistinzione tra  l’inobiettivabilità che lo caratterizza e l’inaccessibilità che invece 

va esclusa. 

 Tornando alla dialettica riformata da Spaventa, procediamo osservando come egli 

sviluppi il momento dinamico dell’identità di essere e pensiero:  evidenziando come la 

realtà non sia presupposta, ma vada costruendosi nella dialettica stessa del pensiero, egli 

individua nella negazione il fatto originale del pensiero. Il pensiero distingue, divide, 

nega e in questo fa essere l’essere. Il pensiero si determina come l’atto immanente 
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«Questo è dunque l’Io trascendentale dell’idealismo: che l’idealismo dice principio 

inobiettivabile, non già nel senso che sia inaccessibile al conoscere, sconosciuto, misterioso; ma 

nel senso ch’esso assurge all’assolutezza non in quanto è pensato, ma in quanto è pensare» (cfr. 

G. Bontadini, Idealismo e immanentismo, in Conversazioni di metafisica, vol. I, p.12). 
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dell’essere che non è: attraverso il pensiero, l’essere stesso si nega nel non-essere. La 

coappartenenza di essere e non-essere, momento essenziale già nella dialettica 

hegeliana, in Spaventa si integra quindi con l’aspetto dinamico dell’atto di pensiero: una 

dinamicità intrinseca all’essere stesso. 

 Riprendendo le fila del nostro discorso che ha collegato Bontadini ai suoi principali 

referenti storici, torniamo ora a Gentile e alla sua “riforma” della dialettica hegeliana”. 

Egli, infatti, avvertendo la necessità di superare l’operazione spaventiana, sviluppa la 

riflessione sul sistema hegeliano per proseguire nel tentativo di esibire il divenire.  

 Gentile vede nell’impianto spaventiano il limite di un atto di pensiero che è ancora 

concepito come un fatto e non come un atto da realizzare, di un pensiero che è ancora 

concepito come successivo rispetto all’essere che lo anticipa; ma per Gentile l’atto del 

pensare non può più limitarsi ad essere un momento del processo dialettico, deve bensì 

esserne la sintesi. L’obiettivo  è allora quello di superare definitivamente la logica del 

presupposto che ha segnato la storia della filosofia, ovvero il “platonismo”
35

, ed 

approdare ad una logica del concreto che esibisca il divenire dell’essere stesso.  

 Bontadini esalta la valorizzazione da parte dell’attualismo di quella che è stata la 

conclusione idealistica del dualismo gnoseologico e condivide la critica attualistica 

all’inconoscibilità del noumeno kantiano, ma è proprio sulla strada aperta dalla 

rivoluzione kantiana, la quale  incentra l’indagine gnoseologica nell’attività dell’io 

trascendentale, che  matura l’idealismo hegeliano e sulla quale Gentile intende 

procedere: «per l’idealismo moderno che nasce col Kant, l’idea, l’Assoluto, è lo stesso 

spirito nella sua attività pura e originaria. Ma il primo filosofo, che abbia coscienza del 

profondo rivolgimento speculativo implicito nel principio kantiano, è appunto l’Hegel, 

il primo filosofo che abbia negato una realtà che non sia pensiero»
36

. 

 Procediamo ora con l’osservare come Bontadini riconosca  di significativa 

importanza l’operazione di semplificazione che fece Gentile nei confronti della 

dialettica hegeliana. Questa infatti è un’operazione fondamentale per il recupero di una 

dimensione gnoseologica che abbia un’autentica presa sul reale: dopo aver sostenuto 

che l’idealismo esaurisce il processo dialettico della filosofia moderna che chiude così il 
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«Giacché il carattere storico fondamentale dell’idealismo platonico, permanente attraverso la 

stessa metafisica aristotelica e la neoplatonica e la scolastica e l’intellettualismo cartesiano, fino 

si può dire, al Kant, è questo: che l’idea, l’assoluto,  non è lo spirito, ma l’oggetto e il 

presupposto dello spirito» (cfr. G. Gentile, La riforma della dialettica hegeliana, cit., p. 237). 
36

Cfr. ibi, p. 238. 
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suo ciclo gnoseologistico, Bontadini individua nello sviluppo storico della filosofia un 

ulteriore importante passaggio rispetto ad Hegel compiuto dal neoidealismo italiano e 

dalla sua riforma della dialettica hegeliana.  

 L’attualismo rappresenta la risoluzione del ciclo gnoseologistico (Bontadini 

sottolinea che non si tratta di una risoluzione tra altre eventualmente tentate, ma essa è 

“la risoluzione”): un traguardo che, seguendo le parole di Bontadini, «Gentile 

guadagnava con la nota semplificazione dell’hegelismo, per cui egli si rifaceva, al di 

sopra di un cinquantennio di semibarbarie filosofica, al maggior vertice toccato dalla 

speculazione moderna»
37

. Egli osserva che l’attualismo, sulla scia dell’assolutizzazione 

idealistica del pensiero, ha saputo proseguire oltre e ha operato una grande riforma che 

consiste nel dialettizzare a sua volta il sistema hegeliano ponendolo in antitesi con 

istanze contrarie, come ad esempio il marxismo e il positivismo, ed è arrivato così al 

risultato essenziale dato da «il puro dialettizzare, il puro mediare, il puro atto del 

pensiero»
38

.  

 «Avendo alle spalle l’improba fatica di Hegel» – scrive Bontadini nel suo 

contributo dell’Enciclopedia Italiana dedicata al pensiero di Giovanni Gentile – «la 

semplificazione gentiliana - che sboccia nel formalismo assoluto -  si presentava assai 

più agevole»
39

. Dopo che la filosofia hegeliana era riuscita ad isolare il presupposto 

realistico e a sostituire l’asse portante della cultura di un’ intera epoca con quello nuovo 

rappresentato dall’unità dell’autocoscienza, l’attualismo riesce a porsi come un’energica 

proclamazione «della concezione moderna della realtà come sviluppo, incremento, 

imprevedibile emergenza, libertà, storia»
40

. 

 Nel medesimo luogo Bontadini individua due aspetti del passaggio semplificatorio: 

la dialettizzazione del sistema hegeliano con  le successive esperienze culturali – che 

con la rimozione di ogni risultato compiuto giunge al trionfo della pura dialetticità – e il 

superamento dell’hegelismo ortodosso – ottenuto opponendo a una compiuta e 

paralizzante identità dell’essere col pensiero una identificazione di tipo processuale e 

storico.  
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Cfr. G. Bontadini, Dal problematicismo alla metafisica, cit., p. 6. 
38

Cfr. G. Bontadini, Per una filosofia neoclassica, in Conversazioni di metafisica, vol. I, p. 266. 
39

Cfr. G. Bontadini, Gentile e la metafisica, in AA.VV., Il pensiero di Giovanni Gentile (Atti del 

Convegno di Roma, 26-31 maggio 1975), vol. I, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, Treccani, 

Roma 1977, p. 108. 
40

Cfr. ibi, p. 111. 
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 L’operazione gentiliana muove dalla convinzione che la dialettica hegeliana non 

abbia saputo tener fede al proprio intento di esibire il divenire dell’essere ed appaia 

perciò bisognosa di riforma, una riforma della dialettica che è appunto riforma non del 

contenuto ma della forma, cioè dell’atto di pensiero
41

.  

 Gentile individua nella prima triade hegeliana il luogo emblematico in cui 

sviluppare un rinnovamento, il che implica fare della riforma della dialettica hegeliana 

la riforma del concetto del divenire
42

. Riformandola, egli intende attuare una profondo 

cambiamento di tutta la tradizione filosofica occidentale, la quale non sarebbe mai 

riuscita a concludere con successo i suoi tentativi di affermare il divenire; essa, infatti, 

pur avendo tentato di adeguarsi al divenire, lo avrebbe sempre trattato come un fatto e 

non come un atto.  

 Nella dialettica hegeliana l’essere che si contraddice si risolve in realtà nell’identico 

e la sua inquietudine si vanifica nel presupposto da adeguare; anche Hegel, quindi, è 

rimasto fermo alla logica del fatto e ha trattato l’essere come una serie di concetti da 

concepire e non da realizzare. 

 Gentile  vede nell’idea hegeliana che si fa spirito – dopo essersi determinata prima 

come logo e poi come natura – un divenire non autentico che percorre i suoi momenti 

come attraverso un percorso già segnato e indipendente dall’attività dello spirito, che si 

limita, quindi, ad adeguarlo. Diversamente da quanto si era proposta di realizzare, la 

logica hegeliana non rappresenta perciò l’attività del pensiero stesso ma la sua norma, 

ciò a cui esso dovrà adeguarsi. Secondo Gentile questo è un limite dell’hegelismo che 

deriva dall’aver fatto dell’idea l’attività del soggetto che si realizza e insieme l’oggetto 

di quell’attività, facendo del divenire del pensiero una serie di concetti da realizzare
43

. 
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Scrive Gentile nella sua prefazione a La riforma della dialettica hegeliana del 1913: «Questa 

filosofia, che si può egualmente designare come un idealismo attuale (poiché considera l'idea, 

che è l'assoluto, come atto) o come uno spiritualismo assoluto (poiché soltanto in un assoluto 

idealismo, che concepisca l'idea come atto, tutto è spirito), move appunto dalla equazione del 

divenire hegeliano con l'atto del pensiero, come unica concreta categoria logica» (cfr. G. 

Gentile, La riforma della dialettica hegeliana, Le Lettere, Firenze 2003). 
42

«Il problema infatti del divenire come unità dell’essere e del non essere è già tutto il problema 

della dialettica» (cfr. ibi, p. 15). 
43

«Tutta la deduzione si risolve in un’analisi di concetti [...] L’analisi, che renda esplicito 

l’implicito, presuppone un concetto in sé e una potenza di pensiero di là dall’atto, quindi una 

realtà oggettiva: tutte le vecchie intuizioni del platonismo» (cfr. ibi, pp. 17-18). 
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 Ciò che resta da fare, quindi, non è l’analisi del concetto di divenire ma la sua 

realizzazione: la peculiarità dell’operazione gentiliana sta nel tradurre il divenire 

nell’atto stesso di pensare. Per adempiere questo compito è allora necessaria una nuova 

logica che metta da parte il vecchio principio di non contraddizione, che lo riformi, cioè, 

nella sua versione aristotelica.  

 Il pensiero-pensante e il pensiero-pensato non sono infatti normati dal medesimo 

principio: la non contraddittorietà appartiene solo all’ambito del pensato, mentre è 

proprio perché il pensare in quanto tale si sottrae alla non contraddizione che è possibile 

il conoscere. Il pensare deve allora esibire la contraddizione che mobilita l’essere che 

diviene non essendo; il principio della dialettica, cioè, si trova nell’attualità del pensiero 

che si pone negandosi, e non in un divenire che va acquietandosi nel divenuto, così 

come invece  ha da sempre sostenuto la filosofia.  

 L’identità di essere e di nulla da cui muove il processo dialettico è una relazione 

dinamica in cui, però, il divenire in cui essa dovrebbe risolversi, risulta essere un terzo 

rispetto all’essere e al niente, come se fosse qualcosa che possa esser diverso da quel 

che è, come se potesse alterarsi. Invece, il divenire di Gentile è il divenire del pensiero 

che è necessario, universale ed eterno, e l’essere è uguale a sé stesso nel divenire del 

pensiero che lo realizza; non un essere che sia altera, quindi, ma il divenire come unico 

alterarsi dell’essere. 

 Con l’attualismo, in conclusione, viene bandita ogni realtà che anticipi il pensiero e 

che si ponga come presupposto rispetto al pensare in atto, portando a compimento 

quello che era stato l’intento fallito dell’idealismo. 

 Bontadini condivide l’essenzializzazione gentiliana della dialettica che traduce la 

varietà del mondo nell’unità dell’atto del pensare e passa dalla molteplicità delle 

categorie all’unica categoria del pensiero in atto. La confutazione dell'antimetafisicismo 

della Critica della Ragion Pura e la rigorizzazione del concetto di esperienza 

dell'attualismo gentiliano sono traguardi filosofici da cui la riflessione di Bontadini, 

rivolta alla fondazione della metafisica dell'essere, non intende prescindere.  

 Kant, aldilà dei limiti sopra esposti derivanti dall’esclusione della metafisica in 

senso determinante, è certamente fondamentale per la maturazione del concetto di Unità 

dell' esperienza quale punto di partenza imprescindibile per ogni costruzione rigorosa 
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del sapere
44

. La sintesi a priori kantiana, infatti, rappresenta il luogo di 

quell'unificazione del molteplice cara a Gentile e a Bontadini.  

 Per Gentile il molteplice si risolve nell’unità dell’io e per questo Kant è il punto più 

maturo della svolta cartesiana, perché il suo formalismo porta alla conclusione che nulla 

anticipi l’attività spontanea dello spirito; pur continuando a scindere l’essere dal 

conoscere, il filosofo prussiano  è colui ha aperto la strada alla riduzione del pensiero al 

conoscere. Con la rivoluzione kantiana, infatti, nell’unità sintetica dell’Io trascendentale 

rimane dominante l’attività sintetica del soggetto, facendo acquisire in maniera nuova 

all’oggettività l’aspetto della soggettività. Il nuovo soggettivismo non è più quello del 

soggetto empirico cartesiano: non è più quello dell’ente pensante, ma quello dell’attività 

del pensare. 

 Per Gentile, tuttavia, è quella stessa soggettività kantiana a dover essere 

perfezionata nel formalismo puro dell’attualismo, nel tentativo di superare il residuo 

dualistico tra l’interiorità e l’esteriorità del soggetto; la composizione di sensibilità e 

intelletto, infatti, «può esser davvero a priori solo in quanto non presuppone i suoi 

elementi, ma li genera da un’unità originaria, che nel suo processo genera l’immediato 

attraverso la mediazione»
45

. Nell’attualismo ciò avviene nella dialettica del concreto, 

dove il pensiero ha consapevolezza dell’astrattezza dell’oggetto in sé stesso, nella 

negazione, cioè, di qualsiasi presupposizione della natura allo spirito, di ogni forma 

dell’essere che trascenda l’attualità del pensiero.  

 Anche per Bontadini il punto di vista trascendentale espresso dal concetto kantiano 

dell’Io-penso  costituisce un punto imprescindibile per la filosofia, ma il residuo 

dualistico che lo limita non permette di condividere la medesima concezione di 

“esperienza pura”.  

 Nell’analizzare la funzione metodologica dell’unità dell’esperienza, Bontadini 

dedica un breve excursus alle diverse accezioni del concetto di esperienza: recezione, 

presenza e costruzione
46

. Delle tre, stando a Bontadini e come ci proponiamo di 

sviluppare in seguito, solo alla seconda può essere legittimamente attribuita la funzione 
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Cfr. G. Bontadini, Saggio di una metafisica, cit., cap. III, § 2, 1. 
45

Cfr. G. Gentile, Sistema di logica come teoria del conoscere, II (1923), Le Lettere, Firenze 

2003, pp. 77-79.  
46

Cfr. G. Bontadini, La funzione metodologica dell’Unità dell’Esperienza (1946), in 

Conversazioni di metafisica, vol. I, p. 34. 
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metodologica di punto di partenza del sapere, mentre va abbandonata l’infondatezza 

dell’inizio kantiano che l’idealismo ha provveduto a smascherare
47

. 

 Nel rifiutare ogni forma di dualismo gnoseologico e nel criticare la soggettività 

come dimensione oggettiva dell’essere che immediatamente appare, e che però non si 

identifica nell’apparire, Bontadini trova nel concetto di esperienza come datità 

l’autentico cominciamento del sapere. Anche il soggetto cui la realtà è presente, infatti, 

va incluso nella presenza: presenza che ha perciò il carattere dell’assolutezza. «Così 

parliamo di esperienza pura» afferma Bontadini «concretissima ed attualissima»
48

: la 

presenza pura è il dominio in cui si fa esperienza della concretezza della realtà presente 

così come si dà nelle circostanze attuali. 

 L’esperienza come constatazione della presenza di qualcosa è l’esperienza 

immediatamente nota; ciò che va oltre la presenza, come la rilevazione di una 

molteplicità di presenze o esperienze, va oltre l’attualità dell’esperienza che si pone 

allora nella sua funzione metodologica come unità. Nell’Unità dell’Esperienza (U.d.E.) 

l’universale si identifica ancora con l’individuale e solo in un secondo momento, tramite 

un’inferenza metempirica, è possibile affermare una pluralità di esperienze. 

 Gentile e Bontadini attribuiscono la medesima priorità speculativa al riscatto del 

presupposto naturalistico, al toglimento di ogni sapere che si ponga appunto come 

presupposto rispetto al pensiero in atto, e che sia perciò necessario rimuovere. Il 

principio attualistico che esclude una qualsiasi esteriorità dell’essere rispetto al 

pensiero,  per cui porre un fuori equivale già a pensarlo, segna la fine dell’alterità tra 

essere e conoscere. Anche la kantiana “cosa in sé” può essere così rivisitata 

riscattandone l’alterità, in quanto dichiarare la non conoscibilità di ciò che trascende la 

rappresentazione del soggetto equivale a conoscere il noumeno nella sua caratteristica di 

essere inconoscibile.   

 Bontadini vede nell’attualismo la filosofia che riscatta l’originaria intelligibilità del 

reale, riguadagnando un idealismo e un realismo “essenziali”; la restituzione di questa 

trasparenza dell’essere al pensiero è il grande contributo dell’idealismo attualistico per 

il recupero della metafisica nella filosofia contemporanea, per la riscoperta del pensiero 
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Sostiene esplicitamente Bontadini: «Da questo punto di vista noi critichiamo il kantismo – 

ossia il criticismo – perché assume un illegittimo punto di partenza; e riconosciamo subito la 

relativa superiorità dell’idealismo posteriore, il quale a tale punto ha rinunciato» (cfr. ibi, p. 34). 
48

Cfr. ibi, p. 36. 
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come orizzonte trascendentale che manifesta ogni cosa: il mondo è già presente nella 

sua autenticità e nella sua immediata  conoscibilità.    

 Nel saggio intitolato Gentile e noi, successivamente inserito nel volume che si 

propone di accedere “dal problematicismo alla metafisica”
 49

, Bontadini individua nel 

pensiero che riconosce l’identità dell’idealismo con il realismo un progresso nei 

confronti dell’idealismo stesso: un progresso che va riconosciuto anche a quel 

problematicismo che accetti di considerare possibile la sua stessa problematizzazione  e 

che prenda in considerazione una metafisica dell’essere “senza restrizioni”. 

 Bontadini sottolinea, però, che questo approdo ad un idealismo essenziale non va 

confuso con il tipo di immanentismo che si può attribuire all’idealismo, in cui l’essere si 

risolve nel pensiero e la realtà si esaurisce nel divenire dello spirito che si fa 

consapevole di sé. Va detto, semmai, che il vero idealismo che egli intende promuovere 

è contrario a una visione immanentistica che propenda per una teticità del pensiero, 

ovvero è contrario a una concezione dell’essere che lo esaurisca nella produzione che di 

esso fa lo spirito.  

 Bontadini si sofferma a precisare che nell’idealismo essenziale il rapporto 

d’immanenza tra essere e pensiero non equivale alla riduzione del primo al secondo, ma 

è sinonimo di completa accessibilità del primo al secondo: «la forma del rapporto 

d’immanenza non può essere altra da quella dello stesso semplice riferimento del 

pensiero all’essere: in altri termini, che l’essere sia immanente al pensiero non può 

significare nulla più di questo: che l’essere è pensato»
50

. Proseguendo nella lettura dello 

stesso passaggio, egli chiarisce la sua concezione del rapporto d’immanenza in questi 

termini: «impossibile negare l’essere; impossibile negare il conoscere (come valore). 

Nella proclamazione di tali impossibilità consistono, rispettivamente, il realismo e 

l’idealismo»
51

. 

 In sintesi, diremo dunque che, da un lato, l’idealismo essenziale è la coscienza 

dell’intrascendibilità del conoscere, anche qualora si presenti come conoscenza del 

limite del conoscere attuale, così com’è già stato evidenziato dall’attualismo; dall’altro, 

il realismo nella sua essenzialità è l’impossibilità di negare l’essere.  
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Cfr. G. Bontadini, Gentile e noi (1947), in Dal problematicismo alla metafisica, cit., p. 16.  
50

Cfr. G. Bontadini, Idealismo e immanentismo, in Conversazioni di metafisica, vol. I, p. 7. 
51

Cfr. ibi, p. 31. 
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 L’idealismo, nella sua verità, è dunque l’esperienza dell’originaria intelligibilità del 

reale, un’evidenza dalla quale partire per ribadire il rapporto tra essere e pensiero in 

termini di ontologicità dell’essere e di intrascendibilità del conoscere. Sulla base del 

concetto di matrice aristotelica dell’identità intenzionale del conoscere e del conosciuto, 

Bontadini chiarisce infatti che nel realismo essenziale, «col fare l’essere immanente al 

conoscere, non si perde nulla della ontologicità dell’essere. [...] Che l’essere sia 

pensiero non toglie punto che l’essere continui ad essere essere, in tutte le sue proprie 

determinazioni, le quali non sono punto alterate dall’elemento “pensiero”, ma soltanto 

“rivelate”»
52

. 

 Il pensiero va dunque inteso come identità intenzionale e non come attività del 

soggetto empirico; seguendo la metafora classica della luce
53

, il pensiero è descritto 

nella sua afisicità, nel suo essere manifestatività dell’essere e dunque rivelatore 

dell’essere che appare. Come infatti ammonisce Bontadini nel titolo di un paragrafo 

dedicato agli attributi dell’unità dell’esperienza, «l’UdE è l’essere che appare, non 

l’essere come apparire»
54

.  

 Con l’irriducibilità dell’essere all’apparire si torna allora a sottolineare con 

fermezza l’irriducibilità dell’essere a mera rappresentazione del soggetto e ad 

affermarne l’ontologicità. Anche qualora si ponesse la soggettività come condizione 

dell’apparire dell’essere, infatti, l’esser presente dell’oggetto ad un soggetto farebbe 

riferimento in prima istanza all’esser presente del soggetto stesso: il soggetto presente, 

sarebbe in un primo momento considerato come contenuto dell’UdE, che si conferma 

così come assoluta presenza dove è possibile cogliere ogni altra eventuale 

presentazione. 

 La possibilità che si dia una rappresentazione della realtà e, prima ancora, un 

soggetto che la elabori, è quindi riconducibile al darsi di un orizzonte primario di 

presenza:  dal momento che non è immediatamente manifesto che si dia un soggetto 

come condizione dell’esperienza, esso va dedotto a partire da ciò che è veramente 

immediato, ossia la constatazione della realtà presente.  

 L’orizzonte della presenza è affermato anche quando riconosciamo la necessità di 

una mediazione dell’immediato, come avviene nel momento in cui ci accorgiamo che la 
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Cfr. ibi, p. 8.   
53

Cfr. ibi, § 8. 
54

Cfr. G. Bontadini, Saggio di una metafisica dell'esperienza, cit., cap. III, § I, 7. 
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constatazione della presenza rappresenta già una forma di riflessione sulla realtà 

presente; «questa riflessione», spiega Bontadini, «è però tutta interna alla presenza: una 

mediazione tutta interna all’immediatezza»
55

. 

 La presenza che caratterizza l’UdE è dunque quell’avvertimento immediato del 

darsi della realtà che fa da sfondo alla determinazione di ogni altra presenza; è  qui, 

infatti, che si trova il “primo pronunciamento filosofico”: «la Realtà è»
56

. Questo 

giudizio, che lega indissolubilmente la realtà al pensiero che la esprime, ribadisce 

ancora una volta il rapporto di immanenza dell’essere al pensiero, che ha visto 

nell’idealismo la sua più completa attuazione, e risponde all’esigenza di recuperare  

l’ontologicità dell’essere che ha mosso la ricerca bontadiniana verso un realismo 

essenziale. 

 Riprendendo allora la tradizione che va dall’Io-puro kantiano, all’essere puro di 

Hegel e all’esperienza pura di Gentile, Bontadini vede nella datità dell’UdE il prius, il 

punto di partenza di ogni sapere. Tuttavia,  come vedremo in seguito, il pensiero  non 

può fermarsi a questa evidenza. La riflessione bontadiniana non si ferma all’unità 

dell’esperienza,  ma ne fa il proprio punto di partenza; e dal pensiero nella sua 

espressività deve accedere al pensiero nella forma della dimostratività, per tenere saldo 

il principio della razionalità del reale
57

. 

 Si è visto che Bontadini, con Gentile, celebra l’idealismo per il suo fondamentale 

superamento del dualismo gnoseologico, e condivide l’essenzializzazione della 

dialettica nell’atto unificante del pensiero, ma prosegue oltre l’assolutizzazione del 

divenire, quindi oltre Gentile. Vedremo infatti che l’esperienza pura dell’attualismo non 

può essere la conclusione del processo dialettico, perché la sua assolutizzazione  

condurrebbe a una contraddizione tale da comportare l’esclusione di questa posizione 

immanentistica
58

.  
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Cfr. ibi, p. 159. 
56

Cfr. ibi, p. 203. 
57

Cfr. ibi, cap. IV, § II e III. 
58

Ad una prima fase dell’opera bontadiniana, concentrata sull’affermazione della positività 

dell’UdE, segue una fase di problematizzazione che pone al centro della riflessione la questione 

della possibilità dell’assolutezza della UdE stessa, giungendo alla prima formulazione 

dell’inferenza metempirica: quella che si fonda sull’esclusione di un’ipotesi di un’originarietà 

del divenire. Al tema della problematizzazione dell’UdE sono riconducibili, in particolare, due 

saggi: La funzione metodologica dell’unità dell’Esperienza (1946) e Per una filosofia 

neoclassica (1958). Successivamente, la metafisica di Bontadini “svolta” verso un approccio 

diverso al problema dell’Assoluto, e sottopone alla prova della contraddizione non più il 
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 L’idealismo gentiliano  e il suo concetto di esperienza pura rappresentano allora il 

punto di partenza per una nuova costruzione filosofica, una nuova filosofia che, per 

tener fermo il proprio risultato, dovrà superare  l’impostazione dialettica del problema e 

spingerla, per così dire, ad andare in sé, ad affrontare le sue necessarie conseguenze. 

L’attualismo, infatti, poiché si arresta all’orizzonte intrascendibile dell’atto senza tener 

ferma alcuna determinazione del contenuto pensato, non può che continuare a 

dialettizzarsi. Lo stesso Bontadini sente di essere avanzato rispetto all’attualismo 

gentiliano per il fatto di aver restaurato la possibilità della metafisica
59

.  

 Anche Bontadini ammette che la filosofia, in quanto responso sull’Intero
60

, sia 

diveniente e storica, ma «questa sua mobilità trascendentale – non taletiana! – non 

esclude per sé che nell’ordine del pensato – nell’ordine taletiano – si pongano degli 

inamovibili, ossia degli incontrovertibili. Incontrovertibile è ciò la cui negazione 

implica contraddizione. La dialettica, consistente nel movimento del pensiero generato 

dal principio di contraddizione, deve perciò arrestarsi sull’attenti di fronte all’eventuale 

incontrovertibile»
61

.  

 Bontadini si allontana, dunque, dall’atteggiamento polemico di Gentile nei 

confronti della metafisica classica, per riportarne in auge proprio il principio 

fondamentale di quest’ultima, che sancisce l’impossibilità che l’essere sia non essere, 

                                                                                                                                                                          

divenire dell’esperienza considerato come ipoteticamente originario, ma il divenire in quanto 

tale, che, implicando prima facie l’evidenza dell’annullamento del positivo, si scontra con 

l’asserto razionale dell’immutabilità dell’essere. La pubblicazione di Sozein ta phainomena 

(1964) e Sull’aspetto dialettico della dimostrazione dell’esistenza di Dio (1965),  segna l’avvio 

di questa ulteriore articolazione della metafisica bontadiniana e del dibattito ontologico con 

Emanuele Severino. (Per l’interpretazione dell’evoluzione del pensiero di Bontadini cfr. in 

particolare G. Goggi, Bontadini e la metafisica dell’esperienza, in Bontadini e la metafisica, a 

cura di C. Vigna, cit.; qui egli parla di “soluzione neoclassica” per quanto riguarda la prima 

formulazione dell’inferenza metempirica,  e di “soluzione neoparmenidea” per ciò che concerne 

la soluzione di una contraddizione intrinseca al divenire in quanto tale). 
59

«Questo riconoscimento della possibilità della metafisica, questa esplicitazione dell’idealismo, 

è, diciamo, il progresso fatto, ciò che ci ha portato un passo più avanti di Gentile» (cfr. G. 

Bontadini, Dal problematicismo alla metafisica, cit., p. 16). 
60

Come precisa Bontadini, occorre distinguere l’Intero dalla Totalità del reale: «l’Intero è 

l’ambito entro cui si indaga intorno alla Totalità del reale, in cui si pone l’idea di questa totalità 

ed il relativo problema. […] La Totalità del reale è figura dominante del taletismo; mentre 

l’Intero è figura emergente del non-taletismo» (cfr. G. Bontadini, Per una filosofia neoclassica, 

in Conversazioni di metafisica, vol. I, p. 269). Sempre qui Bontadini elenca dei sinonimi che 

possono ridare il concetto dell’Intero: “implesso originario, struttura originaria, orizzonte 

circonfondente, ordine teoretico”. 
61

Cfr. G. Bontadini, Gentile e la metafisica, in Il pensiero di Giovanni Gentile,  Enciclopedia 

Italiana 1977, cit., vol. I, p.111. 
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pena la caduta nella contraddizione. Ecco che allora si fa avanti la svolta bontadiniana: 

«per uscire dalla dialettica non c’è che il modo già detto: fermare una metafisica in 

modo non dogmatico»
62

. E sarà l’uso della dimostrazione in senso classico, l’apagogia 

(apagoghé eis adýnaton), a fornire a Bontadini gli strumenti per affermare il 

superamento dell’attualismo attraverso l’inferenza metempirica
63

. 

 Sottolineiamo l’importanza dell’indagine di Bontadini nei confronti del passato 

filosofico al fine di evidenziare il percorso speculativo che pone al centro 

dell’argomentazione i principi primi della filosofia classica e la filosofia idealistica 

dell’atto; si tratta di un’operazione che non consiste nel tentativo di individuare specifici 

contributi dell’idealismo da conciliare con la tradizione scolastica, ma nello sforzo di 

rivalutare un intero sviluppo storico-filosofico. Infatti, anche l’uso della dimostrazione 

per assurdo – tipico strumento della logica classica - rappresenta un momento di 

continuità con la dialettica idealistica e neoidealistica
64

.  

 L’immanenza dell’essere al pensiero, che, come si è visto, è l’esito dell’idealismo, 

si fonda sul medesimo principio che soggiace al pensiero greco, che vede nella parola 

esprimente il pensiero la manifestazione della realtà. Sullo sfondo di questa concezione 

dell’essere, il principio di non contraddizione, che è alla base della dimostrazione per 

assurdo, è anche il principio cardine della concezione idealistica, senza il quale una  

compiuta identità di reale e razionale non sarebbe verificabile.  

 La contraddizione rappresenta infatti la molla innescante il processo dialettico, che 

nel caso della filosofia idealistica è costituita dalla contraddittorietà del concetto della 

“cosa in sé”. Grazie all’idealismo, emerge la contraddizione di un noumeno che,  nella 

pretesa di essere ciò che è estraneo al pensiero, si lasci invece cogliere da esso, anche se 

non nella maniera di un conoscere di tipo determinante. Infatti, quanto più il pensiero si 

sforza di pensare la cosa in sé, tanto più essa è considerata e inclusa nell’orizzonte 

intrascendibile del pensiero stesso. 
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Cfr. G. Bontadini, La metafisica classica e l’antimetafisicismo contemporaneo, in 

Conversazioni di metafisica, vol. I, p. 185. 
63

Come meglio sottolinea P. Pagani, si potrebbe dire che «il compimento della vicenda 

gnoseologistica – avviato appunto dall’idealismo – assicura almeno come praticabile 

l’implicazione tra il pensato empirico e l’implicatum metempirico» (cfr. P. Pagani, La 

dimostrazione dialettica secondo Gustavo Bontadini, in Bontadini e la metafisica, a cura di C. 

Vigna, cit., p. 120). 
64

Sulla continuità tra la logica classica e la logica idealistica e sul passaggio bontadiniano dalla 

dialettica gentiliana all’apagogia come esito di un intero storico, cfr. in particolare P. Pagani, 

ibi, pp. 105-120. 
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 Inoltre, così come il principio di non contraddizione ha una funzione di prim’ordine 

nella filosofia greca, Bontadini può sostenere che esso è un cardine della filosofia 

idealistica anche per un altro motivo, oltre a quello della confutazione dell’impensabilità 

della “cosa in sé”: se la dialettica idealistica, al pari di ogni altro discorso, vuole 

presentarsi come un dire significante, essa deve fare appello al principio di non 

contraddizione per poter porsi come sapere determinato.  

 Bisogna cioè  ammettere che anche la processualità triadica dell’idealismo, in cui 

l’opposizione di positivo e negativo è superata nell’Aufhebung, è sorretta dal medesimo 

criterio dell’evitare la contraddizione, pena l’annullamento del pensare stesso
65

. Infatti, 

se anche è possibile formulare un dire contraddittorio, non è possibile interpretare quel 

dire come pensiero dell’essere; ciò che si esprime nella contraddizione è solo il pensiero 

del nulla, che equivale al nulla del pensiero stesso. Se il pensiero si arrestasse al 

momento antitetico, esso si estinguerebbe nel vuoto della contraddizione; ecco perché  è 

possibile affermare che il principio di non contraddizione  regola anche i momenti della 

dialettica idealistica. 

 Il richiamo di Bontadini alla risorsa metodologica rappresentata dalla dimostrazione 

classica si configura come un ulteriore passo avanti rispetto alla dialettica idealistica, 

come sbocco di un intero percorso dialettico, qual è quello delineato dalla 

dialettizzazione della dialettica stessa. La proposta metafisica di Bontadini al termine di 

questo sviluppo intende mostrarsi fondata e ferma; e l’apagogia si presta ad essere lo 

strumento indispensabile per produrre una dialettica non ulteriormente dialettizzabile. 
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«Il principio di contraddizione […] esprime la teticità del discorso: se un discorso si 

contraddice, si annulla; per costituirsi deve, in ogni caso, non contraddirsi» (cfr. G. Bontadini, Il 

punto di partenza della metafisica [1947], in Dal problematicismo alla metafisica, cit., p. 107). 
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Appendice al cap.1: Severino e la metafisica 

 

Secondo Severino, l'interpretazione del pensiero contemporaneo rappresenta uno dei 

principali punti di disaccordo tra lui e il suo maestro Bontadini, anche più forte rispetto 

ad altri punti di disaccordo relativi all’ontologia e alla fede. Così, infatti, Severino 

sostiene esplicitamente, nel suo intervento alla tavola rotonda in occasione del convegno 

di Venezia del 2003: «la questione secondo me era questa, il pensiero contemporaneo 

non apre alla metafisica, chiude in maniera incontrovertibile»
66

. 

 I duecento anni trascorsi dopo Hegel, quindi, non rappresenterebbero il recupero di 

un'autentica razionalità ontologica, bensì il riconoscimento del divenire come 

escludente la possibilità di ogni immutabile. Secondo le ben note parole di Severino, «la 

storia della filosofia occidentale è la vicenda dell’alterazione e quindi della 

dimenticanza del senso dell’essere»
67

. L’ontologia non coglie più l’essere in quanto tale, 

che, in termini parmenidei, è e non può non essere; ma si perde nell’affermazione del 

divenire, trattando il comparire e lo scomparire delle cose come il loro venire dal nulla e 

il loro tornare nel nulla: in tal senso, la filosofia occidentale oscura la verità e sprofonda 

nel nichilismo.  

 Il nichilismo è l’inconscio dell’Occidente che va fatto emergere dalla latenza, 

mostrando come la folle persuasione che l’ente sia niente si nasconda  proprio dietro i 

modi in cui la filosofia occidentale afferma l’opposizione dell’ente al niente. Anche la 

cosiddetta “svolta linguistica” va ricondotta entro questa dimensione nichilistica, poiché 

«anche quando si riconosce che gli oggetti del mondo sono interpretazioni […] si deve 

peraltro riconoscere che le interpretazioni e i linguaggi non sono un niente, ma enti»
68

. 

La recente filosofia del linguaggio segna uno iato tra l’ermeneutica e l’ontologia, perché 

fa della conoscenza un atto interpretativo che non può prescindere dalla determinazione 

linguistica e concepisce il linguaggio come l’unico essere che possa venir compreso. 

Secondo Severino, però, tale filosofia, per attribuire una primarietà conoscitiva alle 

interpretazioni, deve riconoscere la realtà del fatto rappresentato dall’interpretazione 

stessa; deve cioè ammetterne l’onticità: solo ammettendo che l’interpretazione sia ente, 
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Cfr. l’intervento di E. Severino, in Bontadini e la metafisica, a cura di C. Vigna, cit., p.27. 
67

Cfr. E. Severino, Ritornare a Parmenide (1964), in Essenza del nichilismo, Adelphi, Milano 

1995. 
68

Cfr. E. Severino, La tendenza fondamentale del nostro tempo, Adelphi,  Milano 2008, p. 182. 
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inteso nel significato etimologico di “ciò che è”, la filosofia linguistica può quindi 

parlare della realtà come interpretazione.  

 All’interno del panorama filosofico contemporaneo la centralità assunta dal tema 

del linguaggio diviene così l’emblema di quella citata impossibilità di tener fermo 

qualsiasi immutabile, che si è affermata a partire dalla modernità: se tutto è 

interpretazione, e se l’interpretazione è un ente, allora anche la concezione dell’essere 

che è alla base della filosofia linguistica si collega al medesimo fil rouge del nichilismo 

occidentale; quindi, anche l’interpretazione linguistica rientrerebbe in quella visione 

severiniana della storia della filosofia per cui il divenire viene erroneamente inteso 

come transizione degli enti dal nulla verso il nulla.  

 Il giudizio di Severino riguarda quindi un’intera tradizione filosofica che, a partire 

da Platone, avrebbe trattato l’ente come un ni-ente: ciò che la filosofia “alienata” ha 

considerato come ente risulterebbe dunque riconducibile, anziché alla manifestazione 

dell’essere, alla sua negazione.  

 Il “parricidio” platonico è infatti compiuto quando il non essere della seconda via di 

Parmenide (“l’essere non è ed è necessario che non sia”), invece di continuare ad essere 

escluso secondo i dettami dell’Eleate, viene ammesso nella forma del non essere 

relativo alla determinazione degli enti; mentre con Parmenide l’immutabilità dell’essere 

trova conferma nell’affermazione dell’essere come puro indeterminato, le 

determinazioni particolari che definiscono gli enti platonici introducono quell’ambiguità 

dell’essere che porta a rinnegare l’eredità di Parmenide: l’essere che in un certo senso 

non è, e il non essere che in un certo senso è
69

.  

 Tuttavia, la differenziazione degli enti rappresenta quell’aspetto positivo del 

“parricidio” che ha in sé un potenziale guadagno teoretico: la particolarità degli enti, che 

Parmenide, col negare la molteplicità, aveva ridotto al nulla, è un’ulteriore affermazione 

del positivo dell’essere. In Parmenide il logo che attesta l’immutabilità dell’ente non è 

in grado di vedere nella molteplicità degli enti una manifestazione propriamente 

ontologica; nel pensiero platonico, invece,  le determinazioni particolari non sono nulla 

di essere, ma sono l’essere nella sua concreta differenziazione
70

.  L’aspetto negativo del 

“parricidio” platonico – secondo Severino -  è riscontrabile piuttosto nella figura dell’ 
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Cfr. Platone, Sophista, 241 d. 
70

Cfr. E. Severino, Poscritto, in Essenza del nichilismo, cit., p. 64. 
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epamphoterizein
71

: è qui che ha inizio la visione nichilistica dell’ente come oscillazione 

dal nulla nel nulla, cioè la visione contraddittoria dell’essere che è e non-è.  

 Allontanandosi da questa concezione  nichilistica che dà avvio al tramonto 

dell’Occidente, Severino ritiene che ciò che avviene quando si parla di divenire degli 

enti sia l’entrare degli enti nell’orizzonte dell’apparire: non è un’evidenza 

fenomenologica che le cose prima siano  e poi non siano più, questa è semmai 

un’interpretazione dell’esperienza; la prima constatazione rileva invece che esse 

semplicemente appaiono e scompaiono.  

 Severino esclude, inoltre, che questa sua concezione conduca ad una soluzione 

autocontraddittoria, in cui la contraddittorietà deriverebbe dall’interpretare l’apparire e 

lo scomparire degli enti come un “residuo” di divenire, come il venire dal nulla e il 

divenire nulla dell’apparire stesso, così come aveva sottolineato Bontadini
72

.  In risposta 

a questa obiezione, Severino sottolinea infatti che se anche si volesse riconoscere un 

carattere diveniente dell’apparire, cioè un apparire che prima sia e poi non sia più, si 

sarebbe costretti a riconoscere che si dà un apparire che appare e scompare. La sua 

posizione non può perciò ritenersi afflitta da autocontraddizione, dal momento che il 

presunto carattere diveniente dell’apparire si darebbe in realtà come l’apparire e lo 

scomparire del venire all’apparire degli enti
73

.  

 In conclusione, torniamo a considerare il giudizio di Severino sul pensiero 

contemporaneo come apertura o chiusura al recupero della metafisica: la filosofia 

occidentale, che ha dimenticato il senso parmenideo dell’essere e ha  trattato l’ente 

come ciò che è esposto all’annullamento, non può legittimamente affermare il 

Trascendente, intendendolo come immutabile. Se si concepisce il divenire come un 

“non esserci ancora” e come un “non esserci più” degli enti, allora si deve riconoscere 
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Cfr. Platone, Repubblica, V, 476-477. 
72

Cfr. G. Bontadini, Postilla (1965), in Rivista di Filosofia neoscolastica, V, ora Id., 

Conversazioni di metafisica, vol. II, pp. 206-210. Bontadini si opporrà sempre alla riduzione del 

divenire degli enti al loro apparire: particolarmente rilevante a riguardo sarà il tema della 

coscienza dell’individuo, che è vista come luogo di attestazione della variazione anche qualora 

questa fosse ricondotta nella concezione severiniana dell’apparire e dello scomparire degli enti 

(anche ammesso che lo scomparire di un certo ente non manifestasse il suo annullamento, 

bisogna pur ammettere che l’apparire dell’ente si annulla quando non è più presente alla 

coscienza individuale). Per un approfondimento del tema della coscienza in Bontadini 

rimandiamo a A. Gnemmi, La protologia nel pensiero di Gustavo Bontadini, Verifiche, Trento 

1976. 
73

Cfr. E Severino, Risposta ai critici (1968), in Rivista di Filosofia neoscolastica, IV-V, ora Id., 

Essenza del nichilismo, cit., pp. 287-316. 
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che nel divenire si dia un incremento di essere. In questa concezione del divenire, però, 

ha luogo lo svolgimento della storia, intesa appunto come incremento, la cui esistenza è 

inconciliabile con i caratteri che, secondo Severino, connotano il Trascendente della 

filosofia occidentale: la facoltà di anticipare in sé l’essenza di ciò che viene dal nulla e 

di conservare in sé ciò che nel divenire si distrugge.  

 Quando si attribuisce all’Immutabile la capacità di porre in essere gli enti e di 

comprendere il loro mutare nell’immutabilità dell’atto creatore, si vanifica con ciò la 

caratteristica del passare degli enti ex nihilo ad nihilum; perciò la fedeltà alla storia, 

invece di essere coerente con sé stessa e comportare il rifiuto di ogni assoluto, nel 

momento in cui ammette il Trascendente, finisce paradossalmente col tradire sé stessa e 

col ridurre la contingenza dell’ente a mera illusione
74

.  

 Secondo Severino, quindi, il divenire della realtà, che a partire dalla filosofia 

cartesiana, attraverso Kant fino ad  arrivare a Gentile, ha trovato nel pensiero il suo 

luogo di attuazione per eccellenza, è destinato ad andare incontro a un esito metafisico 

che non è in grado di tener fede al suo obiettivo: salvare il divenire esibito 

dall’esperienza. Perciò, anche l'atto gentiliano, che si pone al culmine del percorso 

filosofico che ha condotto al superamento del dualismo gnoseologico, porta 

all'esclusione di quell'immutabile che invece, secondo Bontadini, è guadagnabile 

passando attraverso l'attualismo gentiliano.  

 Contrariamente a quella che è l'appropriazione bontadiniana, infatti, il pensiero di 

Gentile «non apre la porta a Dio, perché se un Dio ci fosse,  il suo essere  renderebbe 

apparente il divenire del pensiero, che è la dimensione innegabile in cui ci troviamo»
75

. 
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Cfr. E. Severino, Gli abitatori del tempo, Armando, Roma 1978, pp. 237-239. 
75

Cfr. l’intervento di E. Severino, in AA. VV., Bontadini e la metafisica, a cura di C. Vigna, cit., 

p. 27. 
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CAP. 2   

IL METODO DI BONTADINI  

 

 

L’approccio di Bontadini all’affermazione della sfera metempirica avviene attraverso un 

lungo lavoro di “rigorizzazione” del pensiero metafisico: innanzitutto, bisogna portare 

in luce la parabola dello gnoseologismo moderno, che ha assunto in modo dogmatico 

l’originaria alterità tra la sfera del pensiero e la sfera dell’essere e ha rivolto i suoi sforzi 

speculativi al tentativo di colmare questo divario
1
; quindi, ci si deve avvalere dell’esito 

idealistico, che chiude la parabola dello gnoseologismo moderno riscattando la kantiana 

“cosa in sé” e sancisce definitivamente il riconoscimento dell’intrascendibilità del 

pensiero
2
; infine, giacché si è riaperta la possibilità di un recupero della metafisica 

classica, occorre proseguire verso il recupero del principio eleatico della permanenza 

dell’essere e conciliarlo dialetticamente con il divenire dell’esperienza, che rappresenta 

l’ambito della nostra esistenza
3
.  

                                                           
1
A partire dal cogito cartesiano, che risolvendo il dubbio metodico nella certezza dell’esistenza 

del pensiero che dubita, dà avvio alla filosofia moderna caratterizzata dalla centralità del 

pensiero, fino alla kantiana dualità di fenomeno e noumeno, che sancisce l’impossibilità di un 

pensiero metafisico, il pensiero moderno è caratterizzato da una comune presupposizione : la 

credenza che vi sia uno iato originario tra l’essere e il conoscere. All’interno di questo comune 

dualismo gnoseologico, poi, Bontadini individua due macro distinzioni: il “dogmatismo 

razionalistico”, che inizia con Cartesio e si sviluppa con Malebranche, Spinoza, Leibniz e Kant; 

e il “dogmatismo empiristico”, che nasce con Bacone e si sviluppa con Hobbes, Locke, e 

Berkley, per culminare nello scetticismo di Hume (cfr. R. Descartes, Discorso sul metodo 

[1938], traduzione, introduzione e note a cura di G. Bontadini, La Scuola, Brescia 1972, in 

Introduzione, pp. 22-23). 
2
Come si è già visto nel capitolo precedente, il grande merito dell’idealismo, e dell’idealismo 

attualistico in particolare, è quello di aver riscattato l’inaccessibilità al pensiero della “cosa in 

sé”, che in tanto è pensata in quanto è considerata come altra rispetto al pensiero. Il grande 

contributo della tradizione idealistica, in altre parole, è quello di aver dato forza 

all’intenzionalità del pensiero, che si costituisce sempre come “pensiero di qualcosa”. Come 

afferma Bontadini, in estrema sintesi, diremo che «l’intrascendibilità del pensiero è la formula 

un po’ banalizzata dell’idealismo. Vero: fuori dal pensiero non si salta, perché se io dico che c’è 

una realtà che trascende il pensiero, per ciò stesso l’ho già pensata e quindi ricondotta dentro il 

pensiero» (cfr. Intervista a Gustavo Bontadini di padre Aldo Bergamaschi, in AA.VV. 

Bontadini e la metafisica, cit., p. 322). 
3
Il risultato della filosofia moderna, infatti, «equivale ad intendere la conclusione della filosofia 

del conoscere come riapertura della filosofia dell’essere» (cfr. G. Bontadini, L’attualità della 

metafisica classica, in Conversazioni di Metafisica, I, p. 87). Il compito che ora, dopo la 

parabola del pensiero moderno, resta da compiere alla filosofia è la “mediazione”: «un compito 
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 Si pone quindi la sfida di individuare una nuova logica capace di conciliare le 

istanze dell’idealismo con i principi della metafisica classica: l’attuazione di una 

metafisica dell’esperienza passa attraverso la ricerca di una logica che permetta di 

superare l’assolutizzazione della dialettica, in modo da consentire il passaggio dal 

problematicismo, lasciato dall’esito attualistico, al sapere incontrovertibile della 

metafisica e giungere così a un risultato saldo e non ulteriormente dialettizzabile. Come 

vedremo meglio in seguito, Bontadini individua all’interno della logica classica lo 

strumento fondamentale per il conseguimento del suo obiettivo: la dimostrazione per 

assurdo
4
. 

 In questo capitolo ci proponiamo di evidenziare il rigore del metodo di Bontadini in 

questo suo avanzamento nel corso filosofico, osservando, in particolare, due momenti 

del suo discorso: il postulato della razionalità del reale, quale luogo in cui sviluppare in 

modo paradigmatico il procedere tipico del pensiero dimostrativo, attraverso successivi 

riscatti di ciò che si assume in via pregiudiziale, e  la formulazione del concetto di Unità 

dell’Esperienza, quale esito della ricerca del punto di partenza del sapere.  

 La scansione di questi due luoghi ci è suggerita da Bontadini in questo passaggio 

del Saggio, in cui egli fa emergere con chiarezza “l’importanza metodologica 

dell’assunto di una Metafisica dell’Esperienza”; un passaggio che, per la sua incisività 

nell’esporre le caratteristiche necessarie al metodo funzionale alla formulazione del 

teorema metafisico, ci pare opportuno citare per intero: 

 

«La filosofia, nel suo progresso storico, ha mirato e mira, e deve, comunque, mirare a riscattare tutti 

i presupposti teoretici indimostrati, e ad eliminare quelli indimostrabili. Da questo punto di vista, 

ossia dal punto di vista metodologico, viene confermato come la filosofia sia, e almeno virtualmente 

sia sempre stata, una Metafisica dell’esperienza: ossia una posizione del concetto dell’esperienza 

(riconoscimento dell’esperienza) e in seconda istanza (idealmente seconda) una integrazione di esso 

nel concetto dell’Assoluto (che è il concetto o la categoria filosofica o propriamente metafisica per 

eccellenza)»
5
. 

                                                                                                                                                                          

incompiuto», afferma Bontadini, «e da assolvere, si intende, attraverso una logica, che non può 

più essere quella, che alimentò gli ultimi tre secoli di speculazione» (cfr. ibidem). E proprio per 

essere «l’unica risposta costruttiva alla richiesta di mediazione», Bontadini può dichiarare 

“l’attualità della metafisica classica” (cfr. ibidem). 
4
Cfr. infra 3.2. 

5
Cfr. G. Bontadini, Saggio di una metafisica dell'esperienza, cit., p. 175. 
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 Dopo aver valorizzato il percorso storico-filosofico che supera gli schemi dualistici 

della modernità e apre al recupero della metafisica classica, Bontadini propone il suo 

contributo filosofico annunciandolo come “Metafisica dell’Esperienza”. È solo dal 

primum certum rilevato nell’esperienza che si potrà sviluppare un’affermazione 

metempirica, la quale, perciò, potrà dirsi fondata solo a patto di costituirsi come 

mediazione dell’esperienza
6
. Bontadini approda alla metafisica, cioè, a partire dalla 

mediazione dell’esperienza in rapporto all’idea dell’assoluto: «la metafisica si annuncia 

come metafisica della esperienza, ossia come mediazione teoretica originaria della 

esperienza, alla luce dell’idea dell’assoluto»
7
. 

 Iniziamo quindi ad osservare che, nel procedere in direzione di una possibile 

inferenza metempirica, Bontadini si avvale dello stretto legame che intercorre tra i 

concetti di “immediatezza” e di “mediazione”: l’affermazione metempirica si struttura 

come mediazione di quell’immediato che è costituito dall’esperienza.  Un primo grado 

di sviluppo di questa mediazione avviene con l’integrazione della molteplicità del reale 

nell’unità del pensiero trascendentale, ovvero con la riconduzione del molteplice al 

concetto di UdE. Poiché la metafisica trae origine dall’indagine sulla possibilità di 

pensare altro rispetto all’UdE, allora un secondo grado di mediazione dell’esperienza – 

ovviamente non secondo per importanza – è quello che caratterizza il momento 

dell’individuazione dell’Assoluto, sia poi esso individuato come immanente o come 

trascendente rispetto all’UdE. 

 La metafisica, così come è intesa da Bontadini, nasce quindi sul terreno che ci è più 

familiare: l’esperienza di ciò che è presente. L’esperienza, infatti, non solo possiede 

quel carattere di immediatezza indispensabile al punto di partenza della metafisica, ma 

rappresenta quel fattore che sollecita lo sviluppo della dialettica bontadiniana, attraverso 

modi di mediazione che sono stati diversamente sviluppati nel corso dell’opera 

bontadiniana e che noi ci proponiamo di approfondire nel seguito della nostra ricerca. 

Per ora, vogliamo sottolineare l’aspetto metodologico del concetto di esperienza, la cui 

                                                           
6
«Il pensamento della esperienza può anche svilupparsi in un’affermazione metempirica. Ciò, 

che si può legittimamente sostenere, è che quest’ultima sarà sempre e solo fondata come 

mediazione dell’esperienza» (cfr. G. Bontadini, La funzione metodologica dell’Unità 

dell’Esperienza, in Conversazioni di metafisica, vol. I, p. 55). 
7
Cfr. G. Bontadini, La funzione metodologica dell’Unità dell’Esperienza, in Conversazioni di 

metafisica, vol. I, p. 56. 
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mediazione è ciò che consente a Bontadini di ritenere fondata l’inferenza metempirica, 

scostandosi da quel modo di affrontare il problema metafisico che pone la questione di 

un’alterità rispetto all’esperienza, avendo però già assunto il presupposto dell’esistenza 

di una sfera metempirica
8
. Lo schema teoretico di Bontadini, infatti, non assume il 

presupposto che vi sia l’Assoluto da dimostrare, ma perviene all’individuazione 

dell’Assoluto attraverso la dimostrazione della necessità di affermare altro rispetto 

all’esperienza, onde evitare un’interpretazione contraddittoria dell’esperienza stessa. 

 

 

2.1 Per la rigorizzazione: procedere riscattando e dimostrando 

 

La metafisica dell’esperienza, a partire dalla mediazione di quell’essere immediato che 

è colto nell’UdE, è  uno sforzo teoretico che si configura anche come esperienza 

vissuta: avvalendosi della terminologia tedesca, Bontadini precisa questa distinzione 

con i concetti di Erlebnis – per ciò che concerne l’esperienza come presenza immediata 

– e di Erfahrung – per ciò che riguarda l’esperienza individualmente vissuta. Mentre la 

prima accezione di esperienza implica una conoscenza di tipo immediato, la seconda 

esprime un processo di accrescimento della conoscenza, che si configura, perciò, come 

conoscenza mediata
9
. Chiarita questa distinzione, dal momento che la metafisica è, per 

Bontadini, mediazione dell’esperienza, egli descrive la stessa metafisica come una 

forma di esperienza; nello specifico, come «l’esperienza (processo vissuto) del tentativo 

di trascendere l’esperienza (conoscenza immediata)»
10

.  

 Si vede così che lo sforzo teoretico con cui si cerca di andare oltre l’immediatezza 

dell’esperienza si dispone come «intreccio o circuminsessione del mediato e 

dell’immediato: l’avere esperienza della mediazione dell’esperienza»
11

. In queste parole 

di Bontadini notiamo una carica retorica nell’uso del termine “esperienza”, volta a 

                                                           
8
Cfr. G. Bontadini, La funzione metodologica dell’Unità dell’Esperienza, in Conversazioni di 

metafisica, vol. I, p. 55. 
9
«Esperienza, come il greco ιστορια, ha duplice significato; duplice e persino opposto: significa, 

da una parte, conoscenza immediata, dall’altra il processo di costituzione della conoscenza, e 

della sapienza!, ossia la stessa mediazione [...] Il tedesco, con i due vocaboli di Erfahrung e di 

Erlebnis, ha esplicitato la distinzione» (cfr. G. Bontadini, Esperienza e metafisica [1949], in Dal 

problematicismo alla metafisica, cit., p. 149). 
10

Cfr. ibidem. 
11

Cfr. ibidem. 
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sottolineare lo stretto legame che intercorre tra la metafisica e la vita di ciascuno. Da 

dove venga questo legame, egli lo chiarisce già  in apertura del giovanile Saggio: «se si 

tratta, dunque, di concepire i rapporti tra la Vita e l’Assoluto, […] la filosofia è dunque 

determinata come Metafisica della Vita. Ma intanto la vita  […] diventa l’oggetto 

immediato da cui muove l’indagine filosofica […]: la Vita è presa come esperienza, e la 

filosofia è determinata come Metafisica dell’Esperienza»
12

.  

 Il problema filosofico si fa “problema della vita”, in quanto riflessione sul valore 

della vita come capacità di realizzarsi in funzione di un fine ultimo; ma la vita, a sua 

volta, necessita della mediazione dell’Assoluto per indagare sul suo valore, facendo del 

problema filosofico il “problema dell’Assoluto”.  Afferma infatti Bontadini che «la Vita 

si pone come problema di se stessa per la mediazione del concetto dell’Assoluto»
13

; il 

valore, ossia il fine che indirizza la vita di ciascuno, deve necessariamente rinviare 

all’Assoluto: poiché la vita si compie in un certo ordine di realtà, questo medesimo 

ordine sarà il parametro per misurare il valore della vita. Quello che rimane da scoprire, 

allora, è se questo ordine debba a sua volta confrontarsi con un ordine superiore, dal 

quale sarà perciò condizionato, o se non sia piuttosto esso solo ad esaurire la totalità del 

reale
14

. 

 Il problema filosofico, che è stato posto come problema della vita in relazione 

all’Assoluto, si articola ulteriormente  come “problema della razionalità del reale”, che è 

costituito dall’interrogativo sulle condizioni reali che permettono la realizzazione del 

fine della vita e sulle caratteristiche che denotano l’Assoluto affinché sia garantita la 

razionalità della realtà. La coscienza umana, infatti,  non si accontenta di individuare il 

valore della vita  - che, anche se consistesse nel rovinare sé stessi, sarebbe ugualmente 

sempre affermato come valore – ma pretende di giudicarlo, distinguendo nei valori 

diversi gradi di perfezione. Bontadini, a riguardo, parla di una esigenza di una 

valutazione della realtà: «la coscienza […] pretende di valutare, in rapporto alla vita 

stessa, anche l’ordine assoluto in cui la vita rientra ed in cui è segnato il suo destino: 

pretende di giudicarlo come buono o cattivo, razionale od irrazionale»
15

. 

                                                           
12

Cfr. G. Bontadini, Saggio di una metafisica dell'esperienza, p. 38. 
13

Cfr. ibi, p. 17. 
14

Cfr. ibi, cap. I, § II, 1.  
15

Cfr. ibi, p. 19. 
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 Il problema filosofico, infine, strutturandosi inizialmente come “problema della 

vita”  e concependo la vita come esperienza di ciò che immediatamente si offre alla 

nostra conoscenza, può quindi essere definito “problema della metafisica 

dell’esperienza”
16

. Bontadini, dunque, individua la via che conduce alla metafisica a 

partire dalla esperienza semplicemente data: quell’esperienza che si offre a tutti non 

solo come unitaria presentazione dell’essere, ma anche come vita vissuta, la quale, 

perciò, almeno in un primo momento della speculazione bontadiniana, si configura 

anch’essa come risorsa con cui poter indagare sulle condizioni di pensabilità 

dell’Assoluto. 

 Ci siamo dunque incamminati nella via che conduce alla metafisica, a partire da un 

topos bontadiniano: la distinzione tra filosofia e metafisica. Ogni uomo è una filosofia, 

sostiene Bontadini, perché ogni  vita è guidata dalla tensione ad un fine, e questo 

avviene già a partire dalla presupposizione della razionalità del reale quale condizione 

del proprio agire: «se per “razionalità del reale” intendiamo il sistema delle condizioni 

reali della realizzazione del fine della vita», spiega infatti Bontadini, «è manifesto che la 

determinazione della razionalità  - in che cosa essa determinatamente consista – 

presuppone la posizione del fine, o del valore come fine»
17

. 

 Osserviamo quindi che, nel Saggio, Bontadini innesta il discorso metafisico a 

partire dall’esigenza umana di concepire il reale come razionale, e che da qui egli trae lo 

stimolo per riuscire a formulare un sapere metafisico tale da soddisfarla. Con questo 

proposito, egli introduce la distinzione tra due livelli di interpretazione del reale, 

costituiti dal concetto di razionalità e da quello di intelligibilità: «un ordine assoluto in 

cui è contenuto il valore della vita, lo chiamiamo un ordine razionale. La razionalità 

deve essere, per assunto, distinta dalla semplice intelligibilità: poiché, mentre questa 

importa soltanto che una certa realtà possa essere oggetto di intellezione [...] la prima 

esige certe determinazioni specifiche della realtà stessa ad esclusione di altre, che pure 

possono essere parimenti intelligibili»
18

.  

 Poiché non può darsi un pensiero determinato che intenzioni qualcosa di 

contraddittorio, nell’opera bontadiniana l’intelligibilità del reale si configura come non 

contraddittorietà; l’esistenza delle condizioni dell’intelligibilità-incontraddittorietà di 

                                                           
16

Cfr. ibi, cap. I, § I-IV. 
17

Cfr. ibi, p. 26. 
18

Cfr. ibi, p. 20. 
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ciò che si dà, invece, assume il significato di razionalità. Il reale è razionale: è questo il 

postulato da cui partire per procedere con l’inferenza metempirica. 

 Occorre postulare la razionalità del reale per poi mostrare, in sede metafisica, la 

verità di quelle condizioni di incontraddittorietà. Bontadini, infatti, consapevole che una 

razionalizzazione del reale che si basasse su un discorso metafisico di impianto 

postulatorio, limiterebbe la sua parola al dominio della doxa e richiederebbe 

un’accettazione di tipo fideistico, rivolge i suoi sforzi al raggiungimento dell’autentico 

discorso metafisico: un sapere incontrovertibile che fa leva sulla potenza della 

dimostrazione,  anziché sulla persuasione
19

. L’impegno del nostro Autore, allora, si 

muove anche in questa direzione: partendo inizialmente dal postulato della razionalità 

del reale, è necessario riscattare sul piano del pensiero dimostrativo la sua consistenza 

incontraddittoria, attraverso un procedere rigoroso che conduce all’episteme.  

 Bontadini chiama “Postulato della razionalità del reale” quella credenza nella 

razionalità dell’essere che è connaturata alla vita stessa dell’uomo, che, con il suo agire, 

mostra di credere, o quanto meno di supporre, la razionalità delle sue azioni; la realtà, 

cioè, deve avere le caratteristiche di un ordine in grado di conservare, almeno, la vita 

stessa
20

. 

 Visto il rapporto che intercorre tra la vita e la metafisica, il postulato della 

razionalità del reale non ha solo un’importanza esistenziale, ma ha anche una rilevanza 

filosofica dal notevole risvolto ontologico: la fede nella conoscibilità dell’essere, 

essendo assunta in virtù del ruolo dell’uomo nella costituzione stessa dell’essere, pone 

alla filosofia la sfida di essere riscattata sul piano teoretico. Il compito che l’assunzione 

postulatoria della razionalità del reale pone alla filosofia consiste, infatti, nel mostrare 

«la pensabilità dell’essere», cosa che, afferma Bontadini, «si proverà nell’effettivo e 

concreto pensare»
21

.  

 Per Bontadini pensare significa pensare determinatamente, ossia  

dimostrativamente: «la dimostrazione», sostiene Bontadini, «non è che la imposizione 

                                                           
19

«La metafisica è incontrovertibile, è “necessaria”; ma non è necessariamente persuasiva. È il 

positivo in sé, semplicemente» (cfr. G. Bontadini, Fenomenologia , filosofia, metafisica [1951], 

in Conversazioni di metafisica, vol. I, p. 66). 
20

«Il valore della vita richiede, almeno, la conservazione della vita stessa: e così razionale sarà 

l’ordine della realtà quando almeno non sopprima, non sommerga, non neghi la vita» (cfr. G. 

Bontadini, Saggio di una metafisica dell'esperienza, cit., p. 20). 
21

Cfr. ibi, p. 32. 
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assolutamente teoretica di un qualsiasi noema. Essa è una esigenza intrinseca alla 

determinatezza stessa del pensiero»
22

. Il pensiero metafisico, perciò, in quanto fondato 

sulla capacità di escludere il proprio contradditorio, è quel pensiero per eccellenza in 

grado di ribadire proprio quella accessibilità dell’essere al pensiero che, nella storia 

della filosofia, era stata riguadagnata dall’idealismo, e che, nella vita vissuta, era stata 

assunta in modo acritico. 

 Si tratta allora di riscattare il contenuto del postulato, soddisfacendo quelle che 

Bontadini chiama «due opposte esigenze del filosofare: l’affermazione più sicura e 

l’affermazione più interessante»
23

:  la prima esigenza è soddisfatta quando si dà una 

dimostrazione rigorosa di tutto ciò che si asserisce, mentre la seconda è soddisfatta 

quando il discorso filosofico pone a tema ciò che più interessa all’uomo, ossia quando si 

interroga sulla razionalità del reale che dà senso all’agire.  

 L’antitecità delle due esigenze consiste nel fatto che quanto più si cerca di 

affermare qualcosa di interessante per l’uomo, tanto più sarà difficile garantire questo 

discorso sul piano teoretico;  la filosofia, però, richiede che siano soddisfatte entrambe e 

spinge il filosofo a cercare una forma di sapere in grado di adeguarle. Nel caso del 

pensiero bontadiniano, se la razionalità risponde all’esigenza dell’interesse e il postulare 

all’esigenza della sicurezza, possiamo affermare che il suddetto postulato soddisfa 

entrambe le esigenze filosofiche e si costituisce, perciò, come valido punto di avvio per 

la formulazione del teorema metafisico. Sottolineiamo, però, che non siamo con ciò 

giunti ad un’acquisizione teoretica soddisfacente, ma siamo di fronte ad uno stimolo per 

lo sviluppo del procedere più propriamente dimostrativo. 

 Bontadini ritiene che sia un buon metodo quello di pesare la potenza logica delle 

affermazioni filosofiche in base all’ampiezza della dimostrazione e al numero di 

presupposti sui quali poggiano: «il Postulato è un “minimo logico”: ed è buon metodo 

graduare le affermazioni filosofiche secondo la loro potenza logica, ossia secondo la 

maggiore o minore ampiezza della loro dimostrazione, secondo il numero o la gravità 

dei presupposti dai quali dipendono (presupposti che occorre, a loro volta, 

dimostrare»
24

.  

                                                           
22

Cfr. ibi, p. 233. 
23

Cfr. ibi, p. 33. 
24

Cfr. ibi, p. 34. 
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 Bontadini qui non esplicita ulteriormente il senso di questa relazione, ma 

dall’analisi dei suoi testi possiamo dire che il criterio appena esposto si determina come 

proporzionalità inversa: quanto più è ampia la dimostrazione di una tesi filosofica e 

quanto più sono numerosi gli assunti che essa presuppone, tanto meno facilmente quella 

tesi sarà in grado di affermare un sapere in modo incontrovertibile. Bontadini, perciò, 

individuando nel discorso metafisico un sapere di tipo epistemico, rivolgerà i suoi sforzi 

all’elaborazione del teorema metafisico come “discorso breve”: la verità metafisica sarà 

guadagnata attraverso un percorso che parte dalla immediata constatazione di ciò che si 

dà nell’esperienza e che conduce direttamente, ossia necessariamente, 

all’individuazione di una realtà metempirica senza la quale il divenire sarebbe 

contraddittorio. 

 Secondo questo criterio il postulato della razionalità del reale si pone al livello di un 

“minimo logico”: «il Postulato che, per ragione del suo contenuto (la razionalità), indica 

il termine della filosofia, per ragione della sua forma (il postulare), designa l’inizio della 

filosofia, o almeno le condizioni logiche negative dell’inizio, che si riassumono nel 

doversi omettere ogni presupposto indimostrato»
25

. 

 La ricerca della via che consenta al pensiero di superare la forma postulatoria porta 

in luce la concezione bontadiniana del metodo: esso non si configura come una regola, 

ma va determinandosi di pari passo con lo svolgimento del sapere; esso, cioè, non 

consiste nell’adeguazione del dato a principi ontologici o gnoseologici che lo 

precedano, ma affida la sua determinazione all’attuarsi del pensiero  che coglie, in 

prima battuta, la presenza di ciò che immediatamente consta. Il metodo bontadiniano, 

perciò, si riduce alla via che  risale a ciò che si dà in maniera immediata, che condurrà, 

come vedremo, alla formulazione del concetto di Unità dell’Esperienza. 

 La rigorizzazione del pensiero metafisico, dunque, passa anche attraverso la ricerca 

di un valido punto di partenza del sapere, che sarà individuato come tale solo se viene 

rilevato per l’evidenza del suo darsi immediatamente, senza presupporre nulla a sé. 

 Nel delineare il principio di metodo della filosofia, emerge allora l’analogia con il 

percorso cartesiano, a cui Bontadini dedica un denso commento nell’Introduzione 

                                                           
25

Cfr. ibi, p. 34. 
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all’edizione da lui curata del Discorso sul metodo
26

. Qui Bontadini riconosce nel 

“dubbio metodico” cartesiano «l’atteggiamento filosofico come tale», perché il suo 

intento, sia pure segnato dal presupposto dualistico, è quello di rivedere criticamente il 

sapere e di fondarlo; la ricerca di un punto di acquisizione immediata del sapere, infatti, 

qual è quello costituito dal “cogito, ergo sum”, altro non è, per Bontadini, che il 

tentativo di attuare una «radicale ed universale mediazione del sapere»
27

. 

 Oltre a presentare l’opera come “manifesto” del pensiero moderno e a valorizzarne 

i principi metodologici, Bontadini porta in luce gli aspetti della filosofia cartesiana 

segnati dal dualismo gnoseologico che caratterizzerà tutto il pensiero moderno fino a 

Kant. Dunque, se da un lato Bontadini valorizza il metodo cartesiano nella ricerca di un 

primo punto certo del sapere, dall’altro lato emerge, per contrasto, l’esigenza di un 

metodo più propriamente libero da ogni presupposto: «in verità il pensiero non ha 

bisogno di garanzie», ribadisce Bontadini, «esso è già per se stesso la garanzia del 

proprio valore, la propria misura, la propria fondazione. È una verità, questa, senza della 

quale non s’entra nel sacrario della filosofia»
28

. 

 Nel tracciare la via per un radicale ripensamento del punto di inizio della 

metafisica, sarà prezioso il contributo fenomenologico di Zamboni
29

; per suo tramite, 

infatti, Bontadini sfrutta l’evidenza con cui Cartesio era riuscito a cogliere l’innegabilità 

dell’esistenza del pensiero che dubita, per affermare, invece, la certezza con cui il 

pensiero pensa l’essere, a partire dal momento in cui coglie in modo immediato ciò che 
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In occasione del tricentenario della pubblicazione del Discorso sul metodo di Descartes, nello 

stesso anno in cui viene pubblicato il Saggio di una metafisica dell’esperienza, opera che 

dispone il terreno in cui innestare il teorema metafisico e in cui viene delineato il concetto di 

UdE, esce l’edizione del volume cartesiano tradotto e curato da Bontadini (cfr. R. Cartesio, 

Discorso sul metodo (1938), traduzione, introduzione e note a cura di G. Bontadini, La Scuola, 

Brescia 1972). 
27

Cfr. ibi, § 3. Il “dubbio metodico”, afferma Bontadini, è «dubbio che significa l’intento di 

ricostruire tutto il sapere con ordine» (cfr. ibi, p. 11). 
28

Cfr. ibi, pp. 12-13. 
29

G. Zamboni fu maestro di Bontadini negli anni di frequentazione dell’esordiente Università 

Cattolica di Milano (1921-1925). Scrive Bontadini a riguardo dell’eredità speculativa lasciatagli 

dal suo maestro: «diremo che è merito degno di memoria quello di Giuseppe Zamboni: di avere, 

con linguaggio scoperto modesto ed essenziale, ripulito il punto di partenza (e insieme di avere 

sempre grazie alla sua onestà di scrittore, lasciato chiaramente percepire quelle che sono le 

difficoltà da superare nel viaggio» (cfr. G. Bontadini, Gnoseologia e metafisica nel pensiero di 

Giuseppe Zamboni [1957], in Conversazioni di metafisica, vol. I, p. 253). Zamboni, infatti, 

scardinando l’ego cartesiano dal ruolo di primum certum, ebbe il merito di aver tracciato la 

direzione entro cui individuare il punto di partenza del sapere. 
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si presenta
30

. L’importanza del termine “presenza” nella filosofia bontadiniana, deve 

infatti essere ricondotta all’uso che ne fa Zamboni nella sua filosofia: per definire un 

punto di partenza “puro” del sapere, egli antepone il concetto di presenza a quello di 

evidenza
31

. Non si tratta chiaramente della purezza dell’a-priori kantiano, ma di una 

purezza derivante da un cominciamento assoluto, completamente libero da presupposti; 

per questo, onde evitare l’equivoco di un’interpretazione  dell’evidenza in senso 

soggettivistico, Zamboni si fa promotore del concetto di “presenza” e della gnoseologia 

intesa come “fenomenologia”. 

 Di poco successiva alla filosofia hegeliana, anche la filosofia di Rosmini, per il 

tramite di Zamboni, offre a Bontadini un contributo di notevole importanza per la 

formulazione di un cominciamento “puro” del sapere e di un metodo propriamente 

filosofico. Prima ancora della riflessione zamboniana, che riconduce l’evidenza del 

cogito cartesiano alla presenza, la filosofia di Rosmini, infatti, supera l’impostazione 

tipicamente moderna che assume la centralità del soggetto a fondamento del proprio 

sapere, per rivolgersi invece all’essere nella forma della sua “pura” intelligibilità 

iniziale. 

 Per Rosmini l’impostazione metodica del filosofare non può prescindere dalla 

considerazione degli elementi che ne sono in qualche modo  presupposti: l’oggetto su 

cui si esercita la ricerca, il soggetto che la compie e i suoi modi conoscitivi
32

; 

l’elaborazione del metodo, secondo l’impostazione rosminiana, deve partire dalla 

consapevolezza del darsi unitario delle tre categorie ontologiche, unificate  in quella 

categoria suprema che è la loro stessa pensabilità. È  dunque l’universale predicabilità 
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Come sosterrà anche Bontadini, Zamboni attribuisce alla conoscenza immediata la 

caratteristica dell’oggettività: «nella percezione immediata per presenza e manifestazione, ogni 

singolo caso porta con sé la sua luce oggettiva, che è appunto la presenza e manifestazione 

immediata» (cfr. G. Zamboni, Metafisica e gnoseologia: risposta a mons. Francesco Olgiati,  

La Tipografia Veronese, Verona 1935, p. 95). Nella filosofia di Zamboni, a partire 

dall’attestazione della presenza, emerge la concezione del processo di acquisizione della 

conoscenza come manifestazione delle cose stesse; cosa che apporterà un contributo importante 

alla concezione bontadiniana del metodo come manifestarsi del dato. 
31

Tuttavia, come rileva P. Pagani, la riconduzione dell’ “evidenza” alla “presenza”, così come è 

motivata da Zamboni, rischia di ricadere nell’errore di una riduzione della soggettività ad 

oggettività: un aspetto che Bontadini, invece, esclude con forza grazie all’appropriazione del 

risultato idealistico del superamento del dualismo gnoseologico (cfr. P. Pagani, Sentieri riaperti. 

Riprendendo il cammino della “neoscolastica” milanese, Jaca Book, Milano 1990, pp. 32-33). 
32

Queste tre condizioni  sono identificate rispettivamente nelle categorie rosminiane della 

“idealità”, della “realtà” e della “moralità”. 
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dell’essere, ossia l’intelligibilità di tutto ciò che è, a costituire, per Rosmini, la 

condizione primaria ad ogni metodo.  

 Giacché l’essere rosminiano è caratterizzato dalla “presenzialità”, ossia dal 

possesso della qualità primaria della presenza,  ad esso spetta di diritto la funzione di 

punto di partenza del sapere: «la presenzialità è così propria dell’essere», afferma infatti 

Rosmini, che «senza l’essere non ce n’è più il concetto»
33

.  

 In Rosmini, dunque, troviamo quella imprescindibile immanenza dell’essere al 

pensiero che caratterizzerà l’“idealismo essenziale” teorizzato da Bontadini, per cui non 

c’è nulla che possa costituirsi aldilà del pensiero: asserire l’esistenza di un essere 

impossibile da pensare, infatti, conduce il pensiero ad un assurdo, poiché nel momento 

in cui il pensiero esclude la relazione tra l’essere e la sua pensabilità, pone con 

quell’essere una relazione necessaria
34

.  

 Anche la proposta bontadiniana di riscattare sul piano dimostrativo l’ipotesi della 

razionalità del reale richiama la conformazione del metodo rosminiano, rispecchiante il 

carattere non assoluto del nostro pensiero:  la limitatezza della mente umana costringe il 

pensiero ad una circolarità, che consiste nel tornare a ciò da cui si era partiti per darne 

giustificazione. 

 Il darsi immediato dell’essere, infatti, viene colto dalla finitudine del pensiero 

umano con un’antinomia, derivante dall’incapacità del pensiero di adeguare l’estensione 

infinita dell’essere: il pensiero, che rileva il darsi di un essere non pienamente 

intelligibile, nello stesso tempo riconosce la possibilità che qualcosa si dia anche senza 

la piena intelligibilità di tutti gli elementi ad esso essenziali. 

 Vi è una necessità logica e ontologica che motiva la mediazione della 

contraddizione: il pensiero umano, in quanto limitato, non può fermarsi nella 

contraddizione, perché non è in grado di coglierne i termini nell’unità dell’atto 

conoscitivo; parallelamente, vi è anche una necessità ontologica del superamento della 

contraddizione, data la ripugnanza dell’ente con la sua non-esistenza. Solo un’ipotesi 

portata avanti dalla filosofia è in grado di rimuovere la contraddizione, e lo fa nel 
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Cfr. A. Rosmini, Teosofia, a cura di M. A. Raschini – P.P. Ottonello, Edizione Nazionale e 

Critica delle Opere di Antonio Rosmini, , voll. 12-17, Città Nuova, Roma 1998-2002, II, § 701. 
34

A tale riguardo, riportiamo le parole di Rosmini: «qualunque sia l’essere a cui noi pensiamo e 

di cui parliamo, conviene ch’egli in qualche modo sia oggetto della nostra mente; altrimenti non 

potremmo né pensarlo né parlarne» (cfr. ibi, III, § 775). 
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momento in cui ammette che quegli elementi essenziali al darsi dell’essere, anche se 

non ancora noti, debbano esserci. 

 In Rosmini il procedimento circolare del pensiero consiste nel ricondurre la 

“cognizione attuale” della particolarità degli enti, da cui esso si era avviato,  alla 

“notizia virtuale del tutto”, per cui riesce ad inquadrare la propria visione non assoluta 

dell’essere entro la perfezione dell’essere di Dio
35

: la non-assolutezza del pensante non 

impedisce al pensiero finito di intuire l’essere nella sua obiettività. 

 Nella filosofia bontadiniana, quindi, si delinea un metodo finalizzato al riscatto 

dimostrativo dei presupposti che richiama il rosminiano «ragionamento deontologico», 

tramite il quale «si va da quello che è a quello che deve necessariamente essere»
36

. 

 Tuttavia, il modo di formulare la via d’accesso al sapere metafisico a partire dal 

postulato della razionalità del reale, da parte del giovane Bontadini, non ha ancora quel 

rigore teoretico che caratterizza invece la speculazione bontadiniana più matura, quando 

gli spunti metodologici formulati nel Saggio vengono radicalizzati e sfruttati per 

costruire un sapere metafisico in modo, per così dire, spregiudicato, prescindendo da 

qualsiasi assunzione indimostrata.  

 L’individuazione del sapere immediato costituito dall’UdE e la necessità di 

superare la mera espressività del pensiero per accedere al pensiero dimostrativo, 

rappresenteranno, infatti, dei punti di sviluppo fondamentali per la rigorizzazione del 

teorema metafisico
37

. Se nella fase giovanile di Bontadini l’alternativa tra una 

metafisica dell’immanenza e una metafisica della trascendenza è risolta ancora sulla 

base della fede nella razionalità del reale che garantisce il valore della vita, rimanendo 

però irrisolta sul piano teoretico, nel seguito dei suoi scritti,  l’ordine razionale viene 

riscattato teoreticamente attraverso il rapporto dialettico che si instaura tra il divenire 
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Cfr. A. Rosmini, Logica, a cura di V. Sala, Edizione Nazionale e Critica delle Opere di 

Antonio Rosmini, Città Nuova, Roma 1984, § 701. 
36

Cfr. A. Rosmini, Teosofia, cit., III, § 755.  Va segnalato, però, che nella filosofia rosminiana il 

pensiero metafisico conduce alla ricostruzione delle condizioni di possibilità dell’“astrazione 

teosofica”, ossia della condizione in cui l’essere iniziale è colto come astratto dal pensiero 

intuente; l’esito della metafisica bontadiniana, invece, comporta la ricostruzione teoretica delle 

condizioni per cui il divenire appare come contraddittorio (cfr. P. Pagani, La dimostrazione 

dialettica secondo Gustavo Bontadini, in AA.VV, Bontadini e la metafisica, cit., pp. 171-175). 
37

Si è infatti parlato, a proposito della maturazione della speculazione bontadiniana, di un 

passaggio da una prima fase fideistica a una fase più propriamente rigorizzatrice della teologia 

razionale. Cfr. in particolare D. Sacchi, Dal fideismo trascendentale alla teologia razionale, in 

AA.VV, Bontadini  e la metafisica, cit., e G. Goggi, Dal divenire all’immutabile. Studi sul 

pensiero di Gustavo Bontadini, prefazione di E. Severino, Cafoscarina, Venezia 2003. 
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dell’esperienza e la positività dell’essere per il tramite del principio di non 

contraddizione
38

. 

 Nel corso della produzione bontadiniana emergono due nuclei principali di sviluppo 

della sua riflessione: il concetto di Unità dell’esperienza e la formulazione del teorema 

metafisico
39

. La pubblicazione dell’opera è scandita cronologicamente dallo 

svolgimento di questi due temi centrali e viene generalmente divisa in tre momenti 

principali
40

: una prima fase giovanile,  a cui risalgono le pubblicazioni sulla storia della 

filosofia moderna e la riflessione sul concetto di matrice idealistica di Unità 

dell’Esperienza, una seconda fase che vede l’approdo alla filosofia neoclassica e al 

teorema metafisico attraverso l’uso funzionale della contraddizione di un divenire 

ipoteticamente originario, e, infine, una terza fase che si sviluppa a partire dal dibattito 

ontologico con l’allievo Severino, in cui la contraddittorietà intrinseca al divenire stesso 

è ciò che muove il processo dialettico verso l’affermazione del principio di Creazione, 

quale sintesi di un’antitesi tra due istanze originarie: la razionalità del logos che sostiene 

il principio parmenideo dell’immutabilità dell’essere, e la realtà dell’esperienza che 

attesta il divenire. 
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Facciamo riferimento  alle pubblicazioni degli anni Quaranta e Cinquanta, e, in particolare, al 

saggio del 1946 La funzione metodologica dell’unità dell’esperienza (in G. Bontadini, 

Conversazioni di metafisica, I), dove Bontadini affronta il problema della razionalità del reale 

portando in luce la negatività dell’esperienza e mostrando la necessità di un trascendimento 

della positività dell’UdE. Come afferma E. Sisti, qui, per la prima volta, «Bontadini comincia a 

vedere nell’UdE non più il punto in cui l’esperienza supera la negatività del suo contenuto, [...] 

ma al contrario come il momento in cui l’intera esperienza mostra che il suo carico di negatività 

non è più superabile intendendone solo il carattere presenziale, ma richiede un autentico 

superamento della sua stessa unità formale. È dunque il problema della positivizzazione 

dell’esperienza, che è problema della sua razionalità, ad imporre, il trascendimento» (cfr. E. 

Sisti, La funzione della contraddizione in Bontadini, in AA.VV, Bontadini  e la metafisica, cit., 

pp. 301-302). 
39

Cfr. in particolare F. Turoldo, Polemiche di metafisica, Cafoscarina, Venezia 2001 e E. Sisti, 

La funzione della contraddizione in Bontadini, in  AA.VV., Bontadini e la metafisica, cit. 
40

Concorde nel rilevare l’approfondimento del tema della contraddittorietà intrinseca nel 

divenire che avviene con la già citata svolta degli anni Sessanta (cfr. supra p. 31, nota 58), la 

critica diverge nell’interpretare l’evoluzione del pensiero bontadiniano nel segno di una 

coerente maturazione o nel segno di una mutata visione dell’essere. Per la prima delle due 

interpretazioni cfr. in particolare L. Messinese, Gustavo Bontadini e la rigorizzazione della 

teologia razionale dopo l’attualismo gentiliano, in AA.VV., La metafisica in Italia tra le due 

guerre (Atti del Convegno di Roma, 11-13 dicembre 2008), a cura di P. Pagani, S. D’Agostino, 

P. Bettineschi, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, Treccani, Roma 2012;  F. Turoldo, Polemiche 

di metafisica, cit.; E. Sisti, La funzione della contraddizione in Bontadini, in  AA.VV., 

Bontadini e la metafisica, cit. Per la seconda interpretazione cfr. in particolare P. Faggiotto, 

L’essere come atto,  e, naturalmente, si veda anche il dibattito con E. Severino, di cui qui si è 

già detto in “Appendice al cap. 1” (cfr. supra p. 34).  
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 Nel brillante saggio Per un teoria del fondamento
41

, frutto della riflessione più 

matura di Bontadini, in cui vengono sintetizzati i punti fondamentali del suo teorema 

metafisico, gli spunti metodologici emersi nella prima fase giovanile vengono inseriti in 

un quadro che ricomprende gli importanti risultati teoretici acquisiti negli anni 

dell’elaborazione del teorema metafisico. Qui Bontadini afferma che il «procedere 

riscattando è tipico del discorso protologico, o discorso del fondamento»
42

: il pensiero 

metafisico deve procedere attraverso successivi riscatti di ciò che viene assunto in modo 

immediato. Questa immediatezza, caratteristica peculiare di un contenuto di pensiero 

che rimane da dimostrare, ci pare riferibile sia al sapere che postula la razionalità del 

reale, sia al sapere certo che deriva dalla constatazione di ciò che è presente 

nell’esperienza.  

 Come vedremo meglio qui avanti, anche il sapere immediato che caratterizza il 

punto di partenza della metafisica - l’UdE -  è infatti un sapere che deve essere mediato: 

in un primo momento, la mediazione avviene nel riconoscere l’UdE come tale, 

riconducendo la nostra stessa esperienza a un orizzonte unitario di presentazione 

dell’essere; in un secondo momento, la mediazione dell’immediato che è colto nell’UdE 

si sviluppa pienamente attraverso l’inferenza che consente l’individuazione della sfera 

metempirica. 

 

 

2.2 Il punto di partenza del sapere    

 

Si è già accennato al ricorrere nel pensiero di Bontadini di una differenza tra “filosofia” 

e “metafisica”, distinte sulla base di due diversi moventi: la prima appartiene al dominio 

soggettivo delle scelte e guida la vita di ciascuno in virtù di fini personali, la seconda 

appartiene al dominio dell’episteme ed è rivolta a un’adesione alla verità in virtù di un 

suo fondamento incontrovertibile, un sapere saldo che si pone per il tramite della 

dimostrazione. La filosofia allora si distingue dalla metafisica anche per la diversa forza 

della loro origine: si tratta di una distinzione tra un punto di cominciamento storico e un 

punto di partenza teoretico, sinonimo di fondamento o ragione. Mentre il 
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Cfr. G. Bontadini, Per una teoria del fondamento (1973), in Metafisica e deellenizzazione, cit. 
42

Cfr. ibi, p. 8. 
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cominciamento della filosofia ammette la possibilità di essere scelto con una certa 

libertà, il punto di partenza della metafisica è unico di diritto. 

 Bontadini critica l’obiezione di chi accusa di illusione intellettualistica la posizione 

di un punto di partenza: «l’analysis consequentis porta sempre inevitabilmente ad un 

fondamento»
43

; è sempre possibile, infatti,  individuare un fondamento alla base di ogni 

parlare e di ogni agire, anche qualora esso venisse banalmente riscontrato in ciò che ci è 

utile o ci giova.  

 Facendo riferimento all’ultima intervista di Bontadini, in cui egli sostiene 

l’incontrovertibilità dell’approdo metafisico, ci viene offerta un’altra incisiva 

presentazione di ciò che egli intende per metafisica: «la metafisica non è che si 

costituisca in sede pura, prendendo il termine puro nel significato kantiano di ‘ciò che è 

assolutamente indipendente ed estraneo all’esperienza’. La metafisica, come l’abbiamo 

presentata noi, è mediazione dell’esperienza, è metafisica dell’esperienza. Cioè: è 

interpretazione, alla luce dell’esigenza dell’essere, della struttura dell’esperienza, che è 

sostanzialmente divenienza»
44

. Con altre parole, potremmo dire che il carattere 

diveniente dell’esperienza costituisce, nella sua evidenza fenomenologica, sia il punto 

problematico della sua interpretazione in relazione all’Intero, sia il luogo in cui trovare 

l’evidenza necessaria all’individuazione del punto di partenza della metafisica.  

 Esclusa la via a priori della metafisica moderna, la filosofia di Bontadini prosegue 

nella direzione della metafisica classica  della mediazione dell’esperienza. E’ infatti 

compito della metafisica penetrare nell’esperienza, cercando di darne ragione  ponendo 

in questione la sua assolutezza, chiedendosi se essa esaurisca o meno la totalità 

dell’essere, e ciò significa già mediarla. La questione metafisica non parte 

dall’interrogativo sull’esistenza dell’Assoluto, ma giunge a identificare l’Assoluto 

problematizzando l’U.d.E
45

. 
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Bontadini precisa che anche la filosofia che dà senso alla vita trova giustificazione in un 

pensiero dell’essere, deve cioè ammettere di basarsi su una metafisica o un’antimetafisica (cfr. 

G. Bontadini, Il punto di partenza della metafisica, in Dal problematicismo alla metafisica, cit., 

p.107). 
44

Cfr. Intervista a Gustavo Bontadini di padre Aldo Bergamaschi, in Bontadini e la metafisica, a 

cura di C. Vigna, cit., p. 336. 
45

«La prospettiva, cioè,  in cui ci poniamo, non è quella di un pensiero, che si veda scorrere 

entro un certo quadro dell’essere, ma un certo quadro dell’essere, che viene designato 

dall’attività del pensiero […] Da questo punto di vista, che possiamo definire dell’assoluto 

metodo […] la metafisica si annuncia come metafisica della esperienza, ossia come mediazione 

teoretica originaria della esperienza, alla luce dell’idea dell’assoluto» (cfr. G. Bontadini, La 
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 Si è visto che la tesi della trascendenza o dell’immanenza del pensiero rispetto 

all’esperienza rimane da dimostrare,  inferendola  a partire dal primo dato: l’Unità dell’ 

Esperienza. Come chiaramente precisa nel saggio dedicato ad illustrare “la funzione 

metodologica dell’Unità dell’Esperienza”
46

, Bontadini riconosce nel concetto di 

esperienza una rilevanza metodologica imprescindibile per poter procedere 

nell’elaborazione del teorema metafisico, ed è per questo che egli ritiene necessario fare 

chiarezza sulle varie accezioni possibili del concetto e sul metodo da lui adottati.  

 Bontadini ritiene di dover abbandonare due parziali concezioni dell’esperienza: 

quella che la intende come “recezione”, e quella che la intende come “costruzione”; egli 

fa invece riferimento alla presenza, ovvero alla datità: la sola concezione che possa 

essere elencticamente fondata, così da risultare significativa. 

 Sulla scia della tradizione idealistica, Bontadini prende dunque le distanze dalla 

concezione kantiana del punto di partenza del sapere e dal concetto di Erfahrung. 

Secondo Bontadini la presunta fondazione dello gnoseologismo kantiano rimane infatti 

presupposta: le categorie che elaborano il molteplice empirico nell’unità della sintesi a 

priori, pur rappresentando un valido accesso al problema dell’unificazione del 

molteplice, non sono in realtà fondate né sono particolarmente rilevanti ai fini dell’ 

indagine sull’originarietà del punto di partenza del sapere.  L’esperienza kantiana, intesa 

come recezione di un oggetto che dall’esterno colpisca la sensibilità del soggetto e che 

si ponga successivamente come costruzione o organizzazione delle sensazioni, deve 

presupporre l’esistenza di una realtà esterna e di un soggetto che la recepisca, ovvero 

deve basarsi su di un presupposto che, in quanto non immediatamente evidente, non può 

fungere da punto di partenza del sapere. 

 Come si è già detto, Bontadini sostiene che le contraddizioni del kantismo derivano 

dal residuo dualistico che investe ancora la relazione tra soggetto e oggetto, intesa come 

un incontro tra interno ed esterno
47

. Questo limite della gnoseologia kantiana viene 

portato in luce proprio dalla filosofia hegeliana che mostra l’assurdità di un sistema che 

                                                                                                                                                                          

funzione metodologica dell’Unità dell’Esperienza [1946], in Conversazioni di metafisica, vol. I, 

p.56). 
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Cfr. G. Bontadini, La funzione metodologica dell’Unità dell’Esperienza, in Conversazioni di 

metafisica, vol. I. 
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Come sostiene A. Tessarin, «le obiezioni che Bontadini muove al criticismo kantiano 

sviluppano un’interpretazione che complessivamente riconduce la filosofia di Kant al vincolo 

del presupposto naturalistico» (cfr. A. Tessarin, Bontadini, Gentile, Kant, in Bontadini e la 

metafisica, a cura di C. Vigna, cit., p.370.) 
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porti il contenuto dell’esperienza a far riferimento a qualcosa che sia altro 

dall’esperienza stessa. È proprio su questo punto della riflessione kantiana, in cui il 

pensiero è costretto a far riferimento a ciò che è totalmente altro da sé, che si incentra la 

critica idealistica; la quale,  secondo l’interpretazione bontadiniana, è riuscita con ciò a 

superare l’ostacolo del dualismo: quello di porre  un punto di partenza del sapere che sia 

aldilà dell’ambito del pensabile
48

. 

 Tralasciando gli eccessi retorici dell’idealismo assolutizzato, ciò che di esso per 

Bontadini  va valorizzato nel percorso filosofico che riconduce alla metafisica 

dell’essere è l’aver mostrato l’infondatezza del punto di partenza del sapere kantiano 

che, pur avendo rilevato la trascendentalità dell’Io-penso quale luogo universale di 

attuazione della conoscenza, si basa ancora sul presupposto di una relazione tra due 

termini indipendenti: un io e un non-io reciprocamente autonomi. 

 Già nel Saggio del 1938, nella  precisazione delle proprietà dell’UdE quale luogo in 

cui la realtà viene conosciuta nella sua immediatezza, Bontadini si era preoccupato di 

confutare il primato di un soggetto che fosse inteso come condizione dell’esperienza. In 

risposta all’obiezione che vi debba pur essere un soggetto che attesti l’esperienza,  

leggiamo che  «la presenza assoluta, vien qui confermato essere il primo da cui occorre 

partire nell’ordine della costruzione della scienza, giacché anche siffatte condizioni, 

ancorché fossero generatrici della stessa obbiettività e presenza, non possono affermarsi 

se non in deduzione da quest’ultima»
49

.  

 La soggettività, quindi, non è da considerare come condizione dell’esperienza, 

nemmeno qualora fosse generatrice dell’oggettività, cioè qualora fosse  considerata 

come referente di quella prima constatazione della presenza intesa come “presenza a 

me”. Anche il soggetto cui l’essere appaia, infatti, è un soggetto che appare e che è tale 
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Bontadini sottolinea come Hegel sia stato in grado di liberarsi dal presupposto naturalistico 

mostrando la contraddittorietà di una realtà concepita come autonoma rispetto allo spirito e 

riconducendo la molteplicità della realtà all'unità dell'atto di pensiero. Il nostro filosofo 

distingue, a riguardo, due momenti teoreticamente rilevanti dell’esito del dibattito gnoseologico: 

l’idealismo che, eliminando ogni forma di alterità presupposta, si pone come «autoaffermazione 

del pensiero come organo dell’intero», e l’idealismo che in seconda battuta, avendo escluso ogni 

possibile trascendimento del pensiero-intero, può dunque esser visto «nella sua essenza più 

autenticata la semplice elevazione al punto di vista dell’intero» (cfr. G. Bontadini, Per una 

filosofia neoclassica, in Conversazioni di metafisica, vol. I, p. 269). Ma non è questa 

conclusione dell’idealismo a rappresentare la svolta filosofica di cui fare tesoro; anzi, questo 

aspetto teologico della dialettica hegeliana è quell’idealismo inessenziale o retorico che si tratta 

invece di respingere.  
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Cfr. Bontadini, Saggio di una metafisica dell'esperienza, cit., cap. III, p . 158. 
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in quanto è colto in prima battuta come un qualcosa che consta e, dunque, che fa parte 

dell’unità dell’esperienza come suo contenuto effettivo. Contro la tesi che vede nella 

soggettività dell’U.d.E. la condizione dell’esperienza, Bontadini propone quindi la tesi 

che vede in essa un contenuto dell’esperienza stessa.  

 Se i concetti di esperienza come recezione e costruzione sono quindi da rifiutare in 

quanto non costituiscono qualcosa di immediatamente noto, ma necessitano di 

un’ulteriore giustificazione, è necessario riconoscere il potere fondativo dell’ esperienza 

concepita come presenza
50

. L’origine di una particolare presenza, quale può essere la 

sensazione, o l’articolarsi di una molteplicità di presenze, sono infatti momenti 

riconducibili ad un’unica presenza totale o assoluta, ad una constatazione originaria. 

 Dal momento che anche l’io, al quale la realtà presente è presente, deve far 

riferimento a un orizzonte che lo includa, si tratta di accedere a una concezione di 

presenza più ampia. Una presenza che può dirsi pura, nonostante sia presenza a un 

soggetto e si configuri come “presenza a me”; una presenza che non sia per questo una 

presenza soggettiva, ma sia caratterizzata da assolutezza e totalità;  una presenza 

assoluta, in quanto non dipende da alcun fattore presupposto, e totale, in quanto 

costituisce l’orizzonte entro il quale concepire la molteplicità di presenze
51

. «Perciò» 

conclude Bontadini «nel momento metodologico, che le è competente, l’esperienza si 

pone come unità dell’esperienza: come identità di universale e individuale»
52

. Il 

fenomeno conoscitivo è dunque il darsi di un’unità che solo in seconda battuta può 

rivelare, per il tramite di un’inferenza, la dualità di soggetto e oggetto. 

 Il concetto di Unità dell’Esperienza ha quindi una specifica funzione metodologica, 

sia nel denunciare la persistenza di presupposti dogmatici, sia nella sistemazione di una 

base filosofica corretta che consenta di giungere «secondo l’originaria ispirazione della 
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«Non è, infatti, immediatamente o per sé noto che l’esperienza si costituisca per quella azione 

esteriore, o procedente dall’esterno, della realtà (in generale, o, propriamente, della realtà 

naturale) sul soggetto sperimentante. Quella che è, invece, immediatamente nota, è l’esperienza 

già costituita nella ragione di esperienza, ossia di constatazione o presentazione di qualche 

cosa» (cfr. G. Bontadini, La funzione metodologica dell’Unità dell’Esperienza, in 

Conversazioni di metafisica, vol. I, p. 34). 
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«Assoluta: in quanto appunto non subordinata ad un particolare processo empirico di 

costituzione. Totale: perché le molteplici insorgenti presenze sono comprese in essa» (cfr. ibi, p. 

35). 
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Cfr. ibidem. 
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filosofia e della sete del sapere in generale, a oltrepassare l’esperienza verso una 

comprensione dell’essere»
53

. 

 In quanto nell’esperienza la realtà che viene conosciuta, è conosciuta in maniera 

immediata, ne consegue  che l’immediatezza sia il primo attributo che definisce l’UdE.  

È proprio il significato di immediatezza a costituire l’importanza metodologica del 

concetto dell’UdE, che può legittimamente essere posto come punto di partenza 

dell’indagine metafisica «soltanto ponendo mente che se qualcosa – quale si sia – è mai 

noto, qualcosa deve essere noto immediatamente – ossia per sé stesso e non per altro»
54

. 

Si potrebbe obiettare che il concetto di immediatezza costituisca a sua volta un 

presupposto e che quindi vada a sua volta mediato; ma Bontadini sottolinea che esso è 

l’unico concetto che abbia diritto a questo ruolo primario, proprio in virtù del suo 

contenuto: l’esperienza, cioè è qualcosa di immediatamente posto («giacché se qualcosa 

può essere immediatamente posto, è naturalmente, l’immediato»)
55

. 

 L’esperienza, in quanto immediata, è un positivo;  come tale ha in sé stessa la forza 

del proprio porsi come fondamento, la forza elenctica che scalza ogni sua 

contraddizione: chi volesse negare il potere fondante dell’esperienza, si troverebbe a 

dover negare il positivo e a porsi perciò in una posizione autocontraddittoria. Come 

abbiamo già detto in apertura del paragrafo, Bontadini ribadisce che quando si discute 

del punto di partenza o fondamento, non ci si pone sul piano delle scelte ma sul piano 

delle verità necessarie: sul piano soggettivo si può scegliere di non credere all’evidenza 

dell’esperienza, ma non è possibile farlo sul piano trascendentale
56

. Perciò, afferma 

Bontadini, non è possibile non  riconoscere la positività dell’esperienza che deriva dalla 

sua immediatezza: «l’esperienza è il contenuto originariamente presente, ossia 

originariamente offerto alla dizione. […] In questo suo dire la dizione è 

incontrovertibile, ossia non patisce negazione»
57

. 

 La posizione di chi voglia contraddire il carattere fondante dell’esperienza, in 

quanto esprimente un’autocontraddittorietà, è perciò destinata all’“auto-toglimento”: 
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Cfr. ibi, p. 48. 
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Cfr. G. Bontadini, Saggio di una metafisica dell'esperienza, cit., p . 154. 
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Cfr. ibidem. 
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«Anche qui uno può scegliere: negare l’esperienza, l’evidenza, non crederci: ma absolute, cioè 

non riferendosi al soggetto, il discorso della scelta non ha senso, qui» (cfr. G. Bontadini, Il 

punto di partenza della metafisica, in Dal problematicismo alla metafisica, cit., p. 109). 
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Cfr. G. Bontadini, Per una teoria del fondamento, in Metafisica e deellenizzazione, cit., p. 7. 
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«non ha senso la posizione del contrario del positivo – è contraddittorio. Negare che 

l’esperienza sia fondamento è, dunque, contraddittorio»
58

. 

 Torniamo quindi ad approfondire il punto di partenza e ad  illustrare i caratteri 

primari del momento materiale del fondamento: l’UdE.  

 Essi sono l’unità e la totalità: l’unità della presenza che precede ogni altro 

presenziare, e la totalità che compete alla realtà di ciò che si dà. La caratteristica 

fondamentale dell’UdE, che consiste nel venire alla presenza del dato come tale, 

possiede quella prerogativa che le fa assumere il ruolo di punto di partenza del sapere in 

generale: «l’U.d.E. è appunto l’immediato sapere [...]  così tutto il sapere immediato, 

tutto ciò che immediatamente si sa, è di diritto punto di partenza del sapere in generale. 

Ma l’U.d.E. è la totalità dell’immediato noto, la totalità del dato. Quindi l’U.d.E. non è 

solo punto di partenza, ma l’unico punto di partenza del sapere in generale»
59

. 

 In un secondo momento, l’UdE può essere definita anche secondo i caratteri 

dell’attualità e dell’obbiettività. Riconoscendo all’esperienza l’attributo di attualità, 

Bontadini intende escludere tanto una concezione di esperienza che ne faccia la 

funzione di una contrapposizione tra sperimentare e sperimentato, quanto una 

concezione dell’esperienza che la consideri nella sua generalità di esperienza possibile. 

Parlando di esperienza come atto, Bontadini intende quindi descriverla nell’effettualità 

del suo essere esperienza immediata. 

 Inoltre, dal momento che nell’immediatezza dell’esperienza non è di per sé nota la 

dualità di un soggetto e di un oggetto, all’UdE appartiene anche la caratteristica 

dell’obiettività, essa è infatti quella datità entro la quale emerge ogni successiva 

determinazione.  L’obiettività dell’UdE precede la stessa distinzione tra soggettività e 

oggettività: infatti, anche se si volesse far riferimento a dei soggetti e a degli oggetti che 

costituiscano il presupposto necessario all’attuarsi dell’esperienza, bisognerebbe 

riconoscere che tale constatazione dipende da un referto che ci è fornito solo dalla stessa 

unità dell’esperienza. 

 Trova così risposta anche l’obiezione che contrappone lo sperimentato e lo 

sperimentare: anche qualora lo sperimentare fosse a sua volta sperimentato, ciò potrà 
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Cfr. G. Bontadini, Saggio di una metafisica dell'esperienza, cit., p . 160. 
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avvenire solo a partire da una deduzione che faccia appello in primo luogo a uno 

sperimentare, anch’esso appartenente all’UdE
60

.  

 Descrivendo le diverse caratteristiche dell’UdE, Bontadini si sofferma a negare 

l’identità di esperienza e di fenomeno. Dal momento che l’esperienza è la realtà 

immediatamente nota, è da escludere di conseguenza la possibilità che essa venga 

concepita in termini soggettivistici di “fenomeno” o “parvenza”: «l’U.d.E. è l’identità 

della presenza e della realtà,  dell’essere e dell’apparire: ma [...]  non in senso 

fenomenistico o idealistico; ossia non in quanto ciò suoni riduzione dell’essere 

sull’apparire; ma in quanto significhi: presentazione assoluta (e sarà di qualcosa, di una 

realtà)
61

». Bontadini con ciò precisa la sua presa di distanza da una concezione 

riduzionistica che faccia coincidere la totalità dell’essere con ciò che appare: se 

nell’UdE l’essere e l’apparire si identificano, ciò non implica che la totalità dell’essere 

consista nell’apparire.  È dunque giusto dire che l’essere dell’ UdE, in quanto 

attualmente presente, appare; ma non  è altrettanto corretto affermare che in essa 

l’essere si riduca all’apparire. 

 L’UdE, come essere immediato, è anche il primo essere saputo; da qui occorre 

procedere per stabilire se «si potrà poi provare […] che esso è anche l’ultimo essere, e 

quindi l’assoluto primo; si potrà forse invece provare che l’assoluto è al di là 

dell’U.d.E.: intanto l’U.d.E. è l’essere certissimo. La certezza è fondata sull’identità, in 

esso, della realtà e dell’apparire, dell’essere e dell’idea o sapere»
62

. 

 Il dualismo gnoseologico che affliggeva il fenomenismo moderno e che induceva a 

concepire l’atto di conoscenza come una relazione tra il soggetto e la sua 

rappresentazione della realtà, trova nella concezione bontadiniana dell’UdE un’ulteriore 

smentita. Nel Saggio, infatti, Bontadini giunge a formulare un teorema di grande 

importanza ai fini della critica al fenomenismo: «se qualcosa è presente, qualcosa di 

reale è presente»
63

. Questo teorema, egli afferma, «lega con necessità l’esperienza alla 

realtà» e fa sì che si debba riconoscere che, ammesso e non concesso che di “fenomeno” 

si voglia parlare, anche il fenomeno in qualche modo non può che esser presente come 

reale. 
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 Ciò che si presenta nella sua immediatezza si avvale della concretezza che deriva 

dall’autocontraddittorietà di una tesi che nega il referto dell’esperienza; perciò è 

giustificato affermare che la presenza di ciò che è presente, è la presenza di qualcosa di 

reale. Solo con un passaggio successivo a questa prima constatazione saremo autorizzati 

a problematizzare l’UdE, chiedendoci se ciò che è immediatamente presente sia un certo 

ambito del reale o piuttosto non lo esaurisca. In conclusione, quindi, bisogna tenere ben 

saldo un punto: «l’U.d.E. è il momento di indistinzione del realismo e dell’idealismo»
64

; 

la presenza di ciò che si manifesta nell’unità dell’esperienza  si dà nella sua piena 

intellegibilità. 

 Una volta costituite le fondamenta che sorreggano il discorso bontadiniano, rimane 

da risolvere il problema della metafisica dell’esperienza come problema della 

determinazione dell’essere, o nel senso dell’immanenza – cioè dell’identificazione 

dell’esperienza e dell’assoluto - o nel senso della trascendenza, cioè della divaricazione 

di questi due termini. Si tratta, cioè, di problematizzare l’unità dell’esperienza 

chiedendosi se non sia essa stessa l’assoluto, o se da essa sia invece possibile inferire 

qualcosa di formalmente altro, ammettendo una soluzione di trascendenza. 

 Procediamo allora con l’approfondire le conseguenze della necessaria positività 

dell’esperienza, osservando come il pensiero espressivo che la attesta non sia però in 

grado di “tenerla ferma”. È dunque fondamentale andare oltre la mera espressività del 

pensiero che constata la presenza, per accedere all’incontraddittorietà del pensiero 

dimostrativo; in altri termini, si tratta di passare dal fondamento dell’evidenza empirica 

a quello dell’evidenza della non contraddizione. 
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CAP. 3   

DAL PENSIERO ESPRESSIVO 

 AL PENSIERO DIMOSTRATIVO   

 

 

Per Bontadini l’immanenza dell’essere al pensiero, che abbiamo visto essere un 

fondamentale riguadagno della filosofia dopo la dialettica attualistica, non solo è più 

facilmente rilevabile nell’evidenza di ciò che nell’UdE è immediatamente presente e 

che costituisce il contenuto del pensiero espressivo, ma è una relazione necessaria che è 

riscontrabile anche al livello di ciò che è evidente nella sua incontraddittorietà aldilà 

dell’UdE, e che costituisce il contenuto del pensiero dimostrativo. Il pensiero dell’essere 

deve dunque essere esplicitato attraverso il passaggio dal pensiero espressivo al 

pensiero dimostrativo: «il pensiero è pensiero dell’essere […] ma in quanto lo deve 

essere nella forma della dimostratività, e non può accontentarsi di esserlo nella forma 

della mera espressività, noi abbiamo con ciò indicato non un semplice stato di fatto, ma, 

ripetiamo, un compito»
1
.  

 Approfondiamo allora il passaggio chiave dal pensiero espressivo a quello 

dimostrativo, prendendo in esame il metodo con il quale Bontadini supera l’evidenza 

del dato per arrivare a dimostrare la non assolutezza dell’esperienza stessa, dalla quale, 

però, parte ogni sapere.  

 Va notato che l’alternativa tra l’affermazione o la negazione di un’ulteriorità 

rispetto all’esperienza si gioca comunque all’interno della posizione di immanenza 

dell’essere al pensiero, cioè dell’assunto di fondo che non ci sia pensiero che non sia 

pensiero dell’essere e non esista essere che non sia in quanto tale pensato. Posta tale 

immanenza, ci si chiederà se sia l’esperienza ad esaurire la totalità del reale. 

 Bontadini sottolinea a proposito che il punto in questione non rischia di ricadere 

nella rappresentazione dualistica che oppone la realtà da una parte e il pensiero 

dall’altra, dal momento che non sarebbe possibile indagare sul pensiero al di fuori di 

una sua pensabilità, come se si potesse oltrepassare il pensiero col pensiero. Il proposito 

di Bontadini sarà allora quello di «indagare se il pensiero – per pensare l’Assoluto – 
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debba (se mai innanzitutto possa) oltrepassare l’Esperienza, o no, inferire da essa 

un’altra realtà, o rinserrarsi in essa»
2
. 

 Prima di proseguire nell’analisi metodologica del percorso bontadiniano verso 

l’inferenza metempirica, conviene allora soffermarsi un poco sul termine “pensiero” e 

sulle sue connotazioni. 

 Nel saggio Idealismo e immanentismo Bontadini chiarisce il rapporto d’immanenza  

tra essere e pensiero in questi termini essenziali: «che l’essere sia immanente al pensiero 

non può significare nulla più di questo: che l’essere è pensato», e che l’essere sia 

pensato significa che le sue determinazioni «non sono alterate dall’elemento pensiero, 

ma soltanto rivelate»
3
. Perché tale trasparenza tra essere e pensiero faccia sì che il 

pensiero non alteri le cose ma si limiti a manifestarle, occorre che esso non sia 

considerato nella sua «fisicità, ontologicità, storicità, ma nella sua oggettività, 

intenzionalità, logicità»
4
. L’immanenza dunque non riguarda l’onticità delle cose da una 

parte e il pensiero come attività soggettiva dall’altra, ma essa è una relazione priva di 

connotazioni spazio-temporali che lega l’essere in quanto tale e il pensiero in quanto 

tale.  

 Bontadini prende in esame le soluzioni che si possono dare nel momento in cui il 

problema dell’essere si fa problema del conoscere, il che avviene quando la mente sente 

la resistenza dell’infinito o dell’assoluto ontologico a lasciarsi rappresentare nel 

concetto. Sono due le direzioni in cui dare delle risposte al problema dell’essere quando 

viene ad esso anteposto il problema del conoscere: una è nel segno della certezza, l’altra 

nel segno del dubbio
5
. 

 Nel primo caso consideriamo il momento in cui il problema gnoseologico è risolto 

come conseguenza della soluzione del problema ontologico, ma ciò avviene prima che 

ci si ponga il problema della conoscenza dell’assoluto, in cui «prima di tale ritrattazione 

– sostiene il nostro Autore – il problema gnoseologico è presto risolto: la conoscenza è 

conoscenza dell’essere»
6
. In tal caso gli eventuali limiti del conoscere, derivanti dal 

chiedersi in quale forma l’essere si lasci attingere dalla conoscenza, sono comunque 
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Cfr. G. Bontadini, Saggio di una metafisica dell'esperienza, cit., p. 175. 

3
Cfr. G. Bontadini, Idealismo e immanentismo, in Conversazioni di metafisica, vol. I, pp. 6-8. 
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Cfr. ibi, p. 9. 

5
Cfr. ibi, § 12. 

6
Cfr. ibi, p. 19. 



63 

 

posti all’interno del campo della sua assolutezza, perché l’essere sarà comunque attinto 

con certezza, sulla base della contraddittorietà del contraddittorio. 

 Nel secondo caso, l’ontologia si perde nella strada del dubbio o della 

contraddizione, cioè nello scetticismo. La conoscenza non è più in grado di garantire 

l’accesso all’essere e si limita ad essere uno sforzo dal risultato negativo. Vi è 

un’obiezione comunemente rivolta a questo tipo di concezione gnoseologica che, però, 

non convince il nostro Autore: il fatto che si possa obiettare che nel caso di uno 

scetticismo assoluto si possa comunque dire, socraticamente, di conoscere di non 

conoscere e dunque di sapere cosa significhi il conoscere, non basta a mettere a tacere il 

grande problema dell’uomo che è, «non lo scetticismo di tutto […],  ma lo scetticismo 

dell’Assoluto: relativismo, fenomenismo, o come altrimenti lo si voglia chiamare»
7
. 

 Bontadini, a riguardo, valorizza e fa sua la soluzione positiva del problema 

gnoseologico fatta dall’idealismo attraverso la critica allo scetticismo. Il limite dello 

scetticismo, così come di ogni dottrina dei limiti della ragione, sta dunque nello scacco 

della ragione, nell’abbandono della fede nella capacità della ragione di sorpassare quei 

limiti, dal momento che ogni posizione del limite è già una forma di conoscenza del 

limite stesso e con ciò ne è già l’annullamento
8
. Il dubbio e l’incertezza, infatti, 

presuppongono la convinzione che la cosa di cui si dubita esista e nello stesso tempo 

non si conosca, ma nel momento in cui si sa che la cosa è, essa non è più ignorata ed è 

perciò conosciuta nel momento in cui è pensata. In tal modo, prosegue Bontadini nella 

sua obiezione, «l’assolutezza del conoscere, come assolutezza attuale, è ripristinata»
9
. 

 Per quanto riguarda la posizione filosofica di Bontadini, diremo che nella sua 

concezione del pensiero il nesso tra logica e ontologia richiama l’intenzionalità di 

matrice aristotelica dell’identità del conoscere e del conosciuto
10

. La dualità di soggetto 

e oggetto è secondaria rispetto alla primaria unità dei due nell’unità dell’atto 

                                                           
7
Cfr. ibi, p. 20. 

8
«Questa soluzione, guadagnata attraverso la critica dello scetticismo, è ancora l’idealismo, cioè 

l’intrascendibilità del conoscere, di questo conoscere che, in quanto è conoscenza del suo limite, 

è per ciò stesso annullamento del limite» (cfr. ibi, p. 21). 
9
Cfr. ibi, pp. 20-21. 

10
«Secondo Aristotele, come è noto, il soggetto e l’oggetto della conoscenza nell’atto di 

conoscere si identificano […]  L’esistenza dei due termini distinti, al di là dell’unità dell’atto 

conoscitivo, deve essere inferita – e lo sarà mediante la teoria generale aristotelica del divenire, 

dell’atto e della potenza – e deve essere inferita partendo da quella loro identità in atto, che è poi 

l’identità dell’essere e dell’apparire in cui consiste l’U.d.E.»  (cfr. G. Bontadini, Saggio di una 

metafisica dell'esperienza, p. 175). 
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conoscitivo. Bontadini, infatti, prefigura il conoscere come il darsi di un’unità in cui l’io 

è intenzionalmente tutto ciò che a lui può manifestarsi: poiché, come già visto, non è 

ammissibile un essere che sia altro rispetto al pensato, il pensiero si costituisce come 

manifestazione dell’essere, e l’essere è ciò che dal pensiero viene manifestato. 

 Egli inoltre precisa che l’ontologicità dell’essere non viene meno nel suo essere 

immediatamente accessibile al pensiero, «giacché la prelodata “identità intenzionale” 

esiste proprio tra il conoscere da una parte e l’essere in quanto vero essere dall’altra, e 

non già semplicemente tra il conoscere ed una parvenza di essere»
11

.  Nella concezione 

bontadiniana, quindi, il pensiero si costituisce in funzione dell’essere, ovvero è sempre 

pensiero dell’essere, e , reciprocamente, «l’essere è il pensiero solo perché il pensiero è 

l’essere»
12

. 

 Il pensiero si caratterizza  dunque nel suo esser luce che rivela l’essere nelle sue 

determinazioni
13

: i contenuti del pensiero sono le manifestazioni dell’essere
14

, le quali 

non vanno però intese come preesistenti al pensiero, né possono essere dal pensiero 

alterate come se fossero cose presupposte da modificare (concezione tipica del 

“realismo posizionale”), così come non è ammissibile una priorità del pensiero 

all’essere, una sua forza tetica nei confronti del reale (concezione dello “idealismo 

trascendentale”).  

 Essere e pensiero sono ormai liberati dalla concezione dualistica del pensiero 

moderno e sono i termini di una relazione in cui l’idealismo, come concezione 

dell’intrascendibilità del conoscere, e il realismo, come impossibilità di negare l’essere, 

si identificano
15

. 

 Riferendoci ora invece al pensiero considerato nella sua forma empirica, cioè nella 

forma del soggetto che lo esercita, diremo che esso può pur essere considerato nella sua 

                                                           
11

Cfr. G. Bontadini, Idealismo e immanentismo, in Conversazioni di metafisica, vol. I, p. 8. 
12

Cfr. ibi, p. 10. 
13

La fisicità del pensiero impedirebbe di conoscere la realtà nel suo darsi immediato e ne 

modificherebbe la natura, perdendo così il suo carattere di universalità, di identità con l’essere: 

«il conoscere è tutto, perciò è nulla. Perciò gli idealisti lo dicono la spiegazione di tutto: 

spiegazione o dispiegamento o rivelazione. Luce: la luce fa vedere ma non si vede» (cfr. ibi, p. 

14). 
14

«Esser pensato non significa se non esser manifestato nella propria natura; ché tale è appunto 

la natura di questo puro pensare di cui stiamo parlando: manifestare l’essenza dell’essere» (cfr. 

ibi, p. 13). 
15

«L’U.d.E. è il momento di indistinzione del realismo e dell’idealismo» (cfr. G. Bontadini, 

Saggio di una metafisica dell'esperienza, p. 168). 
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obiettivabilità, ma partecipa al pensiero in modo da rendere la relazione tra pensiero 

pensato e pensiero in quanto tale in termini di identità tra soggetto empirico e soggetto 

trascendentale, o puro, per dirlo in termini kantiani. Riferendosi all’attività del soggetto 

che pensa
16

, infatti, Bontadini si sofferma sulla sua relatività, sulla capacità di legare il 

contenuto del pensiero a ciò che è altro da sé, e dunque di non adagiarsi mai sulla cosa 

ma di andare oltre la finitudine del suo particolare entrando nell’orizzonte 

dell’universale, “divenendo in qualche modo tutte le cose”
17

. 

 

 

3.1 Oltre l’evidenza empirica: il pensiero dimostrativo   

 

Si è visto che Bontadini individua nell’Unità dell’Esperienza ciò che è immediatamente 

fondato e che per questa sua intrinseca positività può porsi come fondamento del sapere; 

è proprio a partire dalla figura del punto di partenza che viene introdotta una relazione 

di reciprocità tra l’esperienza (UdE) e il principio di non contraddizione (PDNC).  

 Quella positività dell’esperienza che è motivo della sua immediatezza, infatti, si 

pone come innegabile, dal momento che chiunque voglia cercare di negare il positivo si 

trova costretto ad affermarlo per poter dare consistenza alla sua tesi. Si vede così che la 

                                                           
16

Bontadini non soprassiede alla considerazione del pensiero come particolarità, ma per la sua 

intenzionalità lo considera analogo al pensiero trascendentale: «[…] la persona e l’atto del 

pensiero, in quanto sono così dei pensati, frammezzo a degli altri pensati, sono dei particolari: 

perciò non sono l’essere. Ma il pensiero in quanto pensa la persona 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» (cfr. G. Bontadini, 

Idealismo e immanentismo, in Conversazioni di metafisica, vol. I, p. 11). 
17

Il soggetto e l’oggetto che si identificano nell’unità dell’atto conoscitivo aristotelico, 

ribadiscono la validità del discorso di Bontadini sull’ontologicità del pensiero, che essendo 

sempre pensiero di qualcosa è sempre pensiero dell’essere. Secondo Aristotele nell’anima 

intellettiva si esplica l’intelletto (nous), la facoltà dell’anima preposta al pensiero e dunque sede 

della capacità peculiare dell’uomo. Nel pensiero concettuale l’intelletto si configura come unità 

tra pensante e pensato per il tramite del concetto e si identifica con ciò che pensa in un’unità 

intenzionale e non fisica. Con il riferimento ad Anassagora sulla discontinuità tra Intelletto 

cosmico e gli elementi corporei (cfr. Ar., De Anima, III, 429a 18-20; testo greco a cura di G. 

Movia, Bompiani, Milano 2001), Aristotele sostiene che la non materialità dell’intelletto umano 

è ciò che permette al pensiero di conoscere tutte le cose; esso, inoltre, non ha un organo 

corporeo, che lo vincolerebbe all’oggetto dei propri sensi, ma è immateriale ed è in potenza il 

luogo di tutte le forme intelligibili: «c’è un intelletto analogo alla materia perché diviene tutte le 

cose […] la conoscenza in atto è identica all’oggetto» (cfr. Aristotele, De Anima, III, 430a 14-2, 

cit.). 
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positività dell’esperienza  si difende elencticamente e che il suo essere fondamento è 

garantito dal PDNC; ma è vero anche che il positivo dell’esperienza costituisce il 

fondamento della dizione, giacché chi dice, anche quando il suo dire fosse rivolto a 

negare l’esperienza, dice incontrovertibilmente, non potendo stare in contraddizione con 

il positivo
18

.  

 Qui di seguito ci proponiamo quindi di dipanare lo stretto legame che intercorre tra 

l’UdE e il PDNC: una relazione che viene esplicitata già a partire dal Saggio
19

, col tema 

del rapporto tra pensiero espressivo e pensiero dimostrativo, e che viene meglio 

determinata nel corso degli anni Quaranta e Cinquanta, quando Bontadini, nell’esporre i 

caratteri dell’Intero,  configura il rapporto tre UdE e PDNC come relazione ilemorfica, 

rispettivamente tra l’UdE come hyle  e tra il PDNC come morphé
20

. 

 Nel Saggio, Bontadini parla di due modi di procedere oltre la pura posizione 

dell’UdE: per “inferenza positiva”, cioè «passando dalla realtà dell’esperienza 

all’affermazione di una realtà distinta», oppure per “inferenza negativa”, cioè 

«rinserrandosi nell’U.d.E., rinserrandovi tutta la realtà, e negando perciò ogni realtà 

altra da essa U.d.E.»
21

. Le due vie condurranno a due soluzioni opposte: la prima darà 

seguito a una soluzione di trascendenza, la seconda a una soluzione di immanenza. 

Come ci proponiamo di approfondire qui avanti, solo la prima si dimostrerà essere 

quella valida tra le due; ma per incamminarci nella via inferenziale, sia poi essa positiva 

o negativa, è prima necessario un passaggio teoretico: la distinzione tra il senso e il 

pensiero.  

 Questo passaggio teoretico è sollecitato dalla necessità di rispondere all’obiezione 

di chi si erge contro la possibilità di un qualsiasi trascendimento dell’esperienza; tale 

obiezione, infatti, ha il suo capo d’accusa nel rilevare che anche il pensiero che voglia 

andare oltre il contenuto d’esperienza si costituisce comunque come esperienza: nello 

specifico, come quell’esperienza di pensare altro dall’esperienza. Obiezione legittima, 

afferma Bontadini, se non fosse per l’errata indistinzione tra il piano empirico del 

                                                           
18

Cfr. G. Bontadini, Per una teoria del fondamento, in Metafisica e deellenizzazione, cit., § 7. 
19

Cfr. G. Bontadini, Saggio di una metafisica dell’esperienza, cit., cap. IV, in particolare § II e § 

III. 
20

Per l’evoluzione del rapporto tra UdE e PDNC e per le note storiche sulla natura del PDNC nel 

pensiero di Bontadini cfr. in particolare P. Pagani, La dimostrazione dialettica in Gustavo 

Bontadini, in AA.VV., Bontadini e la metafisica, cit., pp. 136-151.  
21

Cfr. G. Bontadini, Saggio di una metafisica dell’esperienza, cit., p. 177. 
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pensiero e il piano trascendentale: «che pensando qualche cosa, questa cosa, per ciò solo 

che è pensata, sia ricondotta all’U.d.E., è vero e non è vero: è vero in quanto il pensiero 

fa esso stesso parte dell’U.d.E.; non è vero in quanto il pensiero, considerato nella sua 

oggettività, trascende, distinguendola dentro di sé, l’U.d.E.»
22

. 

 In risposta all’obiezione che vede nell’esperienza una sfera più ampia del pensiero, 

e per poter invece affermare che è il pensiero a costituire una sfera più ampia rispetto 

all’UdE, è necessario avvalersi della distinzione tra il “senso” e il “pensiero”.  

 Il “senso” è il regno della conoscenza sensibile, ovvero di tutto ciò che costituisce il 

mondo della presentazione; perciò la sua caratteristica principale è l’immediatezza, “il 

questo”, la concretezza; il che significa che caratteristica del senso è  anche la 

particolarità dei suoi contenuti. D’altra parte, però, quella particolarità che si conosce 

sensibilmente è tale in quanto è sempre esclusione di altro, poiché nel momento in cui 

nell’esperienza attesto la presenza di un qualcosa, tralascio di conoscere sensibilmente 

tutto ciò che è fuori di essa
23

. Bontadini sottolinea come anche la memoria 

problematizzi la sfera dell’evidenza sensibile, esponendola alla contraddizione: la 

memoria, infatti, rendendo il fatto ricordato presente come passato, costringe il “questo” 

- oggetto della sensazione attuale - a scontrarsi con il ricordo di altri “questi” reali non 

attuali rispetto al senso, e che perciò vengono a porsi come “quelli”. Ecco quindi la 

contraddizione: «poiché anch’essi sono reali - lo attesta il senso – anch’essi devono 

concepirsi come in se stessi attuali»
24

. Dunque, il senso, lasciato solo con le sue limitate 

capacità a costituire il fondamento del pensiero, crea problema, perché porta con sé il 

peso della contraddizione, e, l’abbiamo già detto, la contraddizione è per Bontadini 

l’impensabile, perciò va rimossa.  

 Avvalendoci della distinzione che intercorre tra “senso” e “pensiero”, ci è dato 

modo di capire la differenza tra il momento della conoscenza immediata (il pensiero 

espressivo) e il momento della conoscenza mediata (il pensiero dimostrativo). È nella 

formulazione di questo passaggio, infatti, che entra in scena quel pensiero che deve 

oltrepassare il senso, e lo fa nel momento in cui pensa quel pensiero che è anche 

                                                           
22

Cfr. ibi, p. 180. 
23

«Ciò che io sento è sempre uno con l’esclusione di altro: se vedo la foglia e l’animale, non 

vedo la pietra. […] Anche vedendo il mondo, perciò, io non vedrei tutto; vedrei tutto e non lo 

vedrei: è già la contraddizione – si dice – del Senso» (cfr. ibi, p. 183). 
24

Cfr. ibi, p. 185. 
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senso
25

. Posta questa distinzione, si può riformulare il problema dell’assolutezza 

dell’UdE nel modo seguente: «si dà una presenza intelligibile, ossia un pensiero, che 

non sia fondata soltanto sulla presenza sensibile?»
26

.  

 L’intelletto evita quella contraddittorietà del senso che abbiamo appena visto, solo 

concependo l’evidenza sensibile attraverso una mediazione che integri il dato, cioè 

concependo l’attualità del reale come UdE, che si configura come sfera più ampia 

rispetto a quella del senso: «il superamento di quell’ora che caratterizza la conoscenza 

sensibile non avviene perciò in una coscienza non più sensibile, […] ma semplicemente 

avviene il superamento dell’ora della sensazione così detta attuale, nell’ora più 

comprensivo dell’U.d.E. nel quale sono compresi anche gli allora. […] Il passaggio 

avviene dalla coscienza sensibile intesa parzialmente alla coscienza sensibile intesa 

come U.d.E., che è sempre senso, Senso integrale»
27

. Per il tramite del pensiero, quindi, 

l’UdE si configura come “Unità del Senso”, in cui il senso è organizzato nella 

distinzione dei vari contenuti sensibili, i quali vengono riferiti a un orizzonte 

comprensivo
28

.  

 All’interno dell’UdE, in conclusione,  avviene già una prima mediazione della 

realtà: nell’ambito dell’immediato, qual è quello del punto di partenza del sapere, si 

gioca già una relazione tra una realtà mediata, il senso, e una realtà mediatrice, il 

pensiero.  

 Siamo dunque giunti ad introdurre il “pensiero espressivo”: il pensiero che ha come 

contenuto il “senso” e come forma il “giudizio”. Il giudizio è l’“atto concreto” del 

pensiero espressivo, la cui concretezza risiede nella capacità di condurre l’idea a riferirsi 

alla realtà e a farsi perciò “idea di qualche cosa”
29

. Esso ha il suo primo pronunciamento 

nell’affermazione dell’UdE («la Realtà è») e il suo secondo pronunciamento nella 

dimostrazione del primo («la Realtà è perché consta»)
30

. È possibile dire che il secondo 

pronunciamento è il riconoscimento dimostrativo del primo, perché al livello del 

                                                           
25

Cfr. ibi, p. 181. 
26

Cfr. ibi, p. 180. 
27

Cfr. ibi, p. 193. 
28

Cfr. ibi, pp. 194-195. 
29

Cfr. ibi, p. 204. Occorre tener presente che quando Bontadini parla di “giudizi”, egli si 

riferisce alla realtà che è presente e constatabile; diversa cosa sono i “giudizi senza assenso”, 

cioè quei giudizi che non sono accompagnati dall’esperienza corrispondente e che possono 

essere chiamati semplicemente “proposizioni” o “enunciazioni” (cfr. ibi, pp. 208-209). 
30

Cfr. ibi, p. 202. 
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pensiero espressivo, cioè del pensiero che attesta la realtà, l’evidenza empirica è un 

criterio sufficiente di dimostrazione e non vi è spazio per l’errore. Dal momento che «la 

realtà che si tratta di esprimere è la stessa realtà che si vede, e cioè, la realtà evidente, 

per definizione»
31

, Bontadini può affermare che l’evidenza empirica sia sufficiente a 

costituire il criterio di verità del giudizio espressivo e che il constare  ne sia la ratio 

quia
32

. 

 Con questo dare ragione della realtà di qualcosa, sostiene Bontadini, «io supero la 

pura espressività, riconoscendola appunto come tale, e togliendo l’immediatezza 

dell’esperienza (del senso)»
33

; ma già nel momento in cui il senso è riconosciuto come 

senso, esso subisce la mediazione dell’intelletto.  

 La mediazione del conoscere, però, non si arresta al momento del pensiero 

espressivo e prosegue nel pensiero dimostrativo, che è il momento in cui  l’intelletto, 

riconosciuto come intelletto, è a sua volta mediato. Se l’intelletto media il senso, 

afferma Bontadini, la ragione poi media l’intelletto
34

: l’intelletto organizza i dati 

sensibili integrandoli nell’orizzonte più ampio dell’UdE, in cui il coesistere di due 

espressioni come “ora è giorno” - “ora è notte”, che nella loro astrattezza proposizionale 

si pongono in contraddizione, per il tramite del pensiero espressivo che pensa il senso, 

                                                           
31

Cfr. ibi, p. 254. 
32

Dire che l’evidenza empirica costutuisce il criterio di verià nella dimostrazione dei giudizi 

espressivi equivale a dire che il constare della realtà è la ratio quia del giudizio espressivo: ogni 

giudizio che esprime una realtà di fatto - cioè una realtà riscontrabile empiricamente - ha la sua 

ragione nell’evidenza con cui tale realtà si presenta; per cui si potrà dire, ad esempio, che il 

giudizio “questo è rosso”  ha la sua ragione (quia) nell’evidenza del suo darsi empiricamente 

come rosso. Bontadini afferma inoltre che nel giudizio espressivo si dà una primalità della ratio 

quia sulla ratio propter quid: infatti il perché del constare della realtà – il suo propter quid, per 

esempio “questo è rosso perché...” -  potrebbe essere individuato qualora quel constare fosse 

dedotto o inferito da una realtà superiore che lo produca; ma questo eventuale primo produttore 

di tutta l’esperienza avrebbe la sua ragione (quia) proprio nell’esser supposto da ciò che consta. 

Perciò anche quando si individua il Principio da cui discende il constare stesso della realtà – 

ossia quando si individua la ratio propter quid della ratio quia del giudizio espressivo - si deve 

riconoscere che esso «è affermato appunto come Principio della realtà che consta»; cioè si deve 

riconoscere che esso ha la sua ragione di principio, il suo quia, proprio nell’essere il principio 

della realtà che consta (cfr. ibi, pp. 227-228). Ciò significa che la primalità del constare della 

realtà, ovvero la primalità del quia, rimane valida anche nell’affermazione della ratio propter 

quid del constare stesso della realtà. 
33

Cfr. ibi pp. 226-227. 
34

Cfr. ibi, p. 286. 
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non fa più problema
35

; ora, nell’organizzazione dell’ “Unità del Senso” operata 

dall’intelletto interviene anche la ragione, che crea la connessione logica delle 

determinazioni.  

 Il pensiero espressivo che integra il dato del senso nell’universalità dell’UdE può 

dirsi pensiero universale; ma ora per Bontadini, posto il pensiero che pensa le relazioni 

logiche, si affaccia un nuovo pensiero universale: “l’universalità della sintesi logica”
36

. 

Per sapere se le proprietà di certe determinazioni si accompagnino ad altre, egli spiega, 

«noi moviamo a ricercare l’esistenza e le condizioni di giudizi che affermino una 

relazione assolutamente necessaria o una implicazione logica fra due determinazioni 

distinte: giudizi che, per questa loro natura, si diranno universali sintetici»
37

.  

 Questi eventuali giudizi che legano secondo necessità le determinazioni, se 

individuati, devono però essere dimostrati. La dimostrazione, infatti, è richiesta in 

quanto «essa è una esigenza intrinseca alla determinatezza stessa del pensiero»
38

: 

nell’affermare, ad esempio, che “a è b”, occorre escludere che “a non sia b” per dare al 

pensiero un contenuto determinato e far sì che il nostro pensare non sia un pensiero di 

nulla;  ma per escludere che “a non sia b”, cioè per “tenere fermo” il contenuto della 

mia affermazione, è necessario dimostrare che “l’a è b”
39

. Nel momento teoretico della 

dimostrazione, perciò, giocano il loro ruolo sia il principio di identità, sia il principio di 

non contraddizione e il principio del terzo escluso
40

. 

 La dimostrazione di questi giudizi, che legano secondo necessità due 

determinazioni, deve consistere nella eliminazione del contraddittorio; per questo la 

dimostrazione per assurdo sarà “il vero tipo della dimostrazione”: la dimostrazione per 

eccellenza che, mostrando la contraddittorietà della tesi contraddittoria al teorema che si 

vuol dimostrare, è in grado di esibire in maniera indiretta il sorgere di un’aporia e di 

costringere all’ “auto-toglimento” ciò che pretendeva di negare il nostro teorema, il 

quale risulterà così validamente affermato
41

. 

                                                           
35

«Delle due espressioni “ora è notte”, “ora è giorno”, una sola è attuale come espressione del 

Senso: la loro parità, e quindi la contraddizione, è solo tra di esse considerate come pure 

astrazioni» (cfr. ibi, p. 194). 
36

Cfr. ibi, cap. IV, § III, 2. 
37

Cfr. ibi, p. 233. 
38

Cfr. ibi, p. 233. 
39

Cfr. ibi, cap. IV, § III, 3. 
40

Cfr. ibi, cap. IV, § III, 4. 
41

Cfr. ibi, cap. IV, § III, 23: “importanza della prova per assurdo”. 
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 Nell’osservare l’articolarsi della conoscenza dal pensiero espressivo al pensiero 

dimostrativo, vediamo allora emergere con particolare rilevanza quella connessione tra 

l’UdE e il PDNC da cui era partita la nostra disamina: se il fondamento della verità dei 

giudizi espressivi consiste nell’evidenza della realtà espressa, il criterio di verità dei 

giudizi del pensiero dimostrativo si fonda invece sull’evidenza di ciò che si mostra 

dimostrativamente, ovvero sulla “evidente contraddittorietà del giudizio 

contraddittorio”
42

. 

 Esaminati gli aspetti della relazione tra l’UdE e il PDNC presenti nel Saggio, 

riprendiamo il tema del fondamento della metafisica e delle sue componenti, per 

continuare nell’analisi dell’intreccio tra UdE e PDNC nel corso della speculazione 

bontadiniana più matura
43

.  

 Si è detto che la positività dell’UdE, in quanto fondante e non ulteriormente 

fondata, si pone come unico legittimo punto di partenza, ma si è anche visto che questo 

carattere fondante del positivo dell’esperienza si difende elencticamente, dal momento 

che il tentativo di negazione del positivo è condannato al fallimento per il tramite 

dell’autocontraddizione. Anche la positività dell’esperienza, perciò, sebbene sia 

fondante e non fondata da altro, deve in qualche modo far appello al principio di non 

contraddizione; ecco allora che sul piano del fondamento della metafisica emerge una 

circolarità tra l’esperienza (UdE) e il principio di non contraddizione (PDNC): 

l’esperienza, che è il positivo, è il fondamento della dizione, quindi di ogni dire 

incontraddittorio; nello stesso tempo, il principio di non contraddizione si erge a 

garantire l’innegabilità del contenuto di esperienza.  

 Sembra quindi opportuna una precisazione sulla circolarità che intercorre tra il 

piano empirico dell’UdE e il piano logico del PDNC nella costituzione del fondamento, 

così da mostrare l’inconsistenza dell’obiezione di chi vede nella pretesa dell’UdE a 

porsi come fondamento del sapere, l’assurdo di un “fondamento del fondamento”: 

un’aporia che deriverebbe dal concepire l’UdE come fondante e nello stesso tempo 

come fondata sul PDNC.  

 Bontadini precisa che l’UdE e il PDNC, benché esprimano entrambi la positività, 

sono fondamenti che non hanno la stessa natura, né si pongono sullo stesso piano: 

                                                           
42

Cfr. ibi, cap. IV, § IV, 9. 
43

In particolare facciamo riferimento ai saggi contenuti in Dal problematicismo alla metafisica, 

cit. 



72 

 

l’evidenza che caratterizza la positività dell’esperienza è la positività che è tale per sé e 

si stabilisce al livello di giustificazione della ratio quia; l’evidenza che caratterizza il 

principio di non contraddizione emerge indirettamente attraverso l’incapacità a 

costituirsi della negazione effettiva del medesimo e si stabilisce al livello di 

giustificazione della ratio propter quid
44

.  

 Questi due aspetti del fondamento richiamano la duplicità che Bontadini individua 

nella dottrina leibniziana del fondamento
45

, in cui per le verità di fatto l’esperienza è la 

ratio quia e il principio di ragion sufficiente è la ratio propter quid; mentre per le verità 

di ragione sia la ratio quia, sia la propter quid, vengono individuati nel  principio di non 

contraddizione (inteso da Leibniz come principio di identità); le verità di ragione, cioè, 

hanno la propria ragione (quia) e il proprio perché (propter quid) nella capacità di 

escludere la propria negazione, attraverso la riduzione a contraddizione della tesi 

contraddittoria. Per Leibniz, come per Bontadini, perciò, dare giustificazione delle 

verità di ragione equivale ad esibire la contraddittorietà del contraddittorio. 

 Si è già detto, a proposito della distinzione tra il pensiero espressivo e il pensiero 

dimostrativo, che i giudizi espressivi, cioè quei giudizi che esprimono delle “verità di 

fatto”, hanno la loro ratio quia nell’ evidenza con cui  esse si manifestano 

nell’esperienza; ora, sfruttando il riferimento di Bontadini alla teoria di Leibniz, 

vediamo che la loro ratio propter quid è riconducibile al principio di ragion sufficiente: 

le verità di fatto, cioè, sono tali in virtù del constare della realtà e  il perché del loro 

esser tali è eventualmente riconducibile a un progetto intelligente che le pone in 

conformità al principio del meglio possibile. Nel caso dei giudizi dimostrativi, invece, 

cioè nel caso di quei giudizi che rilevano dei nessi logici ed esprimono delle “verità di 

ragione”, il loro “che” (quia) e il loro “perché” (propter quid) sono il medesimo e si 

identificano nel principio di non contraddizione: poiché le verità di ragione sono tali in 

quanto capaci di ridurre a contraddizione il loro contraddittorio, il PDNC non solo le 

giustifica, andando a costituire il loro propter quid, ma le determina come tali, andando 

così a costituire il loro quia.  

                                                           
44

«Giacché la positività dell’esperienza è la positività che è tale per sé, mentre quella del 

principio si stabilisce, per così dire, indirettamente (elenctice)» (cfr. G. Bontadini, Il punto di 

partenza della metafisica, in Dal problematicismo alla metafisica, cit., p.109).  
45

Cfr. G. Bontadini, La struttura della metafisica leibniziana, in Indagini di struttura sul 

gnoseologismo moderno, La scuola, Brescia 1952, ora in Id., Studi di filosofia moderna (1966), 

Vita e Pensiero, Milano 1996, p. 201. 
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 Bontadini, però, evidenzia un limite nella dottrina leibniziana del fondamento che 

rischia di ledere l’importante questione del punto di partenza della metafisica: esso 

consiste nel non aver adeguatamente approfondito le conseguenze sul piano ontologico 

ed epistemologico della distinzione tra il fondamento delle verità di fatto e quello delle 

verità di ragione. Si tratta quindi di proseguire rispetto alla speculazione leibniziana, 

scandendo il ruolo del fondamento sia a un livello ontologico, sia a un livello 

epistemologico, che Bontadini chiama “gnoseologico”
46

. 

 Bontadini  infatti precisa che nel caso delle verità di fatto, assieme alla distinzione 

tra il quia e il propter quid, deve essere messa in rilievo anche la discrepanza che si dà 

tra la ragione epistemica e la ragione ontologica; cosa che invece non avviene per le 

verità di ragione
47

. Seguendo il chiarimento esemplificativo formulato da Bontadini
48

, è 

possibile distinguere il fondamento delle verità di fatto da quello delle verità di ragione 

in questi termini: nella verità di fatto “S è P”, l’identità di S con P si dà perché c’è una 

ragione sufficiente del suo esistere che è appartenente all’ordine del meglio; invece 

nella verità di ragione “S è P”, l’identità di S con P si dà perché “S non è P”  è 

contraddittoria.  Mentre le verità di fatto sono conosciute per il tramite dell’esperienza e 

non è necessario conoscere il principio di ragion sufficiente per poter affermare che “S è 

P”, nel caso delle verità di ragione, queste non solo sono conosciute per il tramite del 

PDNC che rileva la contraddittorietà del loro contraddittorio, ma anche sussistono in 

virtù del PDNC, giacché per poter affermare che “S è P” è necessario passare attraverso 

la negazione di “S non è P”.  

 Nelle verità di ragione, perciò, dove il PDNC è sia ratio quia che ratio propter 

quid, il PDNC è anche, insieme, il fondamento ontologico ed epistemico: non si 

conosce alcuna verità di ragione senza conoscerne anche lo specifico principio di ragion 
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«Il principio di ragione è solo, in generale, fondamento ontologico, e solo in qualche caso […] 

è fondamento gnoseologico o euristico» (cfr. ibidem). 
47

«È certo una caratteristica saliente  - e non poco sconcertante -  della dottrina leibniziana, 

quella di avere due primi principi logici: quella cioè di non ridurre il principio di ragione al 

principio di contraddizione, ma di metterglielo accanto. Quando Leibniz ci dice che l’uno dei 

principi sta a capo delle verità di ragione e l’altro delle verità di fatto, quello stare a capo o 

fondare va inteso diversamente nei due casi, ciò che Leibniz non ha l’avvertenza di segnalare» 

(cfr. ibidem). 
48

«La verità di ragione S è P è tale perché S non è P è contraddittorio, ed è conosciuta come tale 

quando si conosce quella contraddittorietà. La verità di fatto S è P è conosciuta come tale per 

esperienza; mentre è tale per una ragione appartenente all’ordine del meglio» (cfr. ibidem). 
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sufficiente, non si costituisce alcuna verità necessaria senza che sia dia la possibilità di 

condurre a contraddizione la propria negazione. 

 Tornando alla definizione bontadiniana del fondamento della metafisica, notiamo 

che la differenziazione dei livelli che articolano il ruolo dei principi nel fondamento fa 

sì che si possa concepire la relazione tra la positività che caratterizza l’UdE e la 

positività che definisce il PDNC senza incorrere in una circolarità viziosa
49

: giacché 

l’esperienza è positiva di per sé e il PDNC si fonda da sé, la reciprocità tra i due principi 

non va intesa come se uno fosse a fondamento dell’altro, ma va intesa come 

coappartenenza dei due a una stessa radice del fondamento.  

 A questo punto del nostro discorso, però, abbiamo già fatto un passo avanti rispetto 

al momento di constatazione della realtà presente, qual è quello che caratterizza il punto 

di partenza di ogni sapere; ora, proprio attraverso la spinta della contraddizione che è 

modulata nel PDNC, ci poniamo al livello del fondamento della metafisica: con il 

passaggio dal pensiero espressivo, che attesta l’UdE, al pensiero dimostrativo, che è in 

grado di escluderne la negazione, ci stiamo già incamminando nella via che conduce 

all’approdo metempirico.  

 Dal momento che la domanda sull’ulteriorità rispetto all’esperienza guida 

l’approccio all’Assoluto, in questo procedere oltre l’immediatezza dell’UdE, da cui 

occorre partire, si configura una terza componente del fondamento metafisico: l’idea 

dell’ulteriorità, che si configura come  la componente “finale”. 

 Una volta individuate le basi del pensiero metafisico nell’immediatezza dell’UdE e 

nel potere fondativo del PDNC, e una volta posto l’interrogativo che muove l’inferenza 

metempirica, quel che manca da indicare è un quarto elemento, quel “fattore x” che 

faccia effettivamente avanzare rispetto al punto di partenza.  
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Va detto, tuttavia, che il rapporto tra UdE e PDNC presenta una possibile viziosità nel modo in 

cui tale circolarità viene descritta in Per una teoria del fondamento, opera che appare decine di 

anni più tardi rispetto ai saggi qui considerati riguardanti il tema del fondamento della 

metafisica (i saggi Il punto di partenza della metafisica e La struttura della metafisica, 

contenuti in Dal problematicismo alla metafisica, risalgono rispettivamente al 1947 e al 1948; 

Per una teoria del fondamento, contenuto in Metafisica e deellenizzazione, risale al 1973). Qui 

infatti leggiamo che: «esperienza e principio in codesta 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» (cfr. G. Bontadini, Per una 

teoria del fondamento, p.6). Con questa formulazione, quindi, Bontadini  lascia spazio a 

un’interpretazione equivoca che vede nella relazione tra esperienza e principio una reciproca 

capacità fondativa, come se fosse indifferente considerare come punto di partenza l’esperienza 

piuttosto che il principio; cosa che invece viene più chiaramente smentita nei saggi precedenti. 
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 Rifacendosi alla “quadruplice radice del principio di ragion sufficiente” di 

Schopenhauer e alla terminologia aristotelica
50

, Bontadini individua nella 

contraddizione la componente “efficiente” del fondamento: «posta la triplicità del p.d.p. 

(esperienza, principio di contraddizione, e idea dell’ulteriore) viene inquadrato il tiro 

dell’attenzione speculativa sul quarto elemento: il quale è chiamato a suscitare quella 

contraddizione che, spingendoci oltre l’esperienza, ci introduce nella zona 

dell’ulteriorità e del fondo metafisici»
51

. L’impulso della contraddizione ha quindi un 

ruolo fondamentale nell’elaborazione della metafisica bontadiniana, che ha la sua 

fondatezza nella capacità di sanare la contraddizione, ovvero nell’“esclusione 

dell’escludente”. 

 Il quid che implica la contraddizione, però, ha assunto nell’opera bontadiniana 

diverse connotazioni che, per ora, stando alla definizione che ne ha dato Bontadini, ci 

limiteremo a sintetizzare così: «è lo stesso principio di contraddizione in quanto si dice 

che fundatur super rationem entis et non-entis»
52

; ciò che suscita la contraddizione, 

cioè, è l’opposizione di essere e di non-essere. Come specifica Bontadini, il momento 

efficiente del fondamento metafisico è quindi costituito dalla formulazione ontologica 

del principio di non contraddizione logico o discorsivo, quest’ultimo indicato dal nostro 

Autore nella formula tomistica «non est simul adfirmare et negare»
53

. Nel fondamento 

troviamo perciò entrambi i momenti che caratterizzano il PDNC aristotelico
54

: nella 

radice formale del fondamento si trova il momento logico, che riguarda la dizione («è 

impossibile che la stessa cosa, ad un tempo, appartenga e non appartenga ad una 

medesima cosa, secondo lo stesso rispetto») e nella radice efficiente si trova il momento 

ontologico, che riguarda l’essere («è impossibile a chicchessia di credere che una stessa 

cosa sia e non sia»). Come vedremo meglio in seguito, l’opposizione di essere e non-

                                                           
50

«Il fondamento ci si è così, al termine dell’analisi, rivelato quadruplice, come già accadde a 

Schopenhauer. [...] Giacché noi notiamo nel fondamento, quale ci è descritto innanzi, un 

momento materiale, l’esperienza, uno formale, il principio di contraddizione, uno finale, 

l’ulteriorità, e, finalmente, uno efficiente, la x» (cfr. G. Bontadini, Il punto di partenza della 

metafisica, in Dal problematicismo alla metafisica, cit., p. 110). 
51

Cfr. G. Bontadini, La struttura della metafisica (1948), in Id., Dal problematicismo alla 

metafisica, cit., p. 114. 
52

Cfr. ibidem.  
53

Cfr. ibidem. Bontadini afferma di preferire la formulazione tomistica del principio a quella più 

corrente, ma ambigua “A non è non-A” (cfr. G. Bontadini, Appunti di filosofia [1989], Vita e 

Pensiero, Milano 1996, p. 73). 
54

Cfr. Aristotele, Metafisica, IV, 1005 b, 20-25; testo greco a cura di G. Reale, Bompiani, 

Milano 2000. 
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essere che caratterizza la componente efficiente del fondamento va assumendo nel corso 

dell’opera bontadiniana due diverse formulazioni
55

:  inizialmente, essa si esplica come 

contraddizione derivante dall’ipotesi di un divenire originario; successivamente, essa 

viene rilevata come contraddizione intrinseca al divenire stesso. Le connotazioni della 

causa efficiente che innesca l’inferenza metempirica, infatti, seguono l’evoluzione 

dell’elaborazione bontadiniana del teorema metafisico, che va dall’approccio 

dilemmatico, che caratterizza il cosiddetto “primo Bontadini” degli anni Quaranta e 

Cinquanta, all’approccio antinomico del “secondo Bontadini”, maturato negli anni 

Sessanta.  

 Nella prima delle due fasi, quel quid che implica contraddizione è l’ipotesi di un 

divenire originario: qui ciò cha fa problema non sono i mutamenti che si danno nel 

divenire, che si rivelano contraddizioni solo apparenti quando sono integrati nell’UdE, 

ma è l’ipotesi di un divenire inteso come originario, la cui contraddittorietà risiede nel 

dover ammettere un potere limitante del non-essere sull’essere; la rimozione di questa 

contraddittorietà sarà affidata alla formulazione del “Principio di Parmenide ad 

honorem” (“l’essere non può essere originariamente limitato dal non essere”), formulato 

nel 1952 in “Principio della metafisica”, in chiusura del volume Dal problematicismo 

alla metafisica
56

.  

 Nella fase successiva, che ha inizio nel 1965 con una “svolta” nella concezione del 

divenire, la contraddizione è data dalla costituzione del divenire stesso; qui, infatti, si fa 

esperienza dell’annullamento degli enti: nell’affermare che “ l’essere a è  annullato” 

emerge il problema dell’identità tra il positivo e il negativo, che qui si configura come 

identità tra l’esistenza e la non esistenza
57

. La contraddizione viene quindi individuata 
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Per il dettaglio dei luoghi dell’opera bontadiniana in cui riscontrare le due formulazioni cfr. in 

particolare F. Turoldo, Polemiche di metafisica, Cafoscarina, Venezia 2001, p. 59, nota 5. 
56

«Il principio della metafisica afferma la impossibilità che l’essere sia originariamente limitato 

dal non essere. Esclude cioè […] che il negativo possa essere assunto originariamente, in 

funzione determinante. […] Siccome il Principio si trova contenuto (anche se non esattamente 

formulato) per la prima volta nella storia della filosofia occidentale, nello stesso eleatismo, così 

esso può, ad honorem, esser chiamato Principio di Parmenide» (cfr. G. Bontadini, Dal 

problematicismo alla metafisica, cit., p.211). 
57

Afferma infatti Bontadini, rifacendosi al pensiero del suo maestro Amato Masnovo, che nel 

divenire ciò che un attimo prima era, poi non è più; perciò egli sottolinea come, nel divenire, 

«ad ogni secondo battito il positivo – mostrato dal primo battito -  è negato, si identifica col 

negativo. […] Si scorge, allora, che il positivo di cui si predica il negativo, è, propriamente, 

l’esistenza, l’actus essendi. L’esistenza non esiste: questo lo scandalo del divenire» (cfr. G. 
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dal “secondo Bontadini” nello scontro tra il non-essere attestato dall’esperienza e 

l’immutabilità dell’essere affermata dal logos: da un lato si fa esperienza della 

coincidenza di essere e non-essere nel mutare degli enti, dall’altro si fa esperienza di 

quella positività dell’essere che non può essere contraddetta. Vi è quindi contraddizione 

tra il necessario riconoscimento dell’immutabilità dell’essere da parte della ragione e la 

realtà del divenire attestata dall’esperienza, che si costituisce così come la “suprema 

smentita” di quella “suprema identità” che riguarda ogni essere: quella che afferma che 

“l’essere è”. La mediazione di questa contraddizione sarà affidata al “Principio di 

Creazione”, formulato in Sull’aspetto dialettico della dimostrazione dell’esistenza di 

Dio
58

, dove, nell’assoluto dall’atto creatore, ciò che nell’esperienza appare come 

negazione di essere si rivela come partecipazione di quell’essere trascendente, immobile 

e intemporale che pone l’annullamento. 

 Con questa seconda formulazione dell’inferenza metafisica Bontadini ritiene risolto 

il problema della falsificazione del principio eleatico da parte dell’esperienza: il 

“Principio di Parmenide storico” - che afferma che l’essere è immutevole e non può non 

essere -  viene “inverato” dal “Principio di Parmenide ad honorem” (che afferma che 

l’essere non può essere originariamente limitato dal non essere), nel momento in cui 

questo si identifica con il “Principio di Creazione”
59

. Con questo “inveramento”, infatti, 

ci si pone definitivamente nella prospettiva in cui il divenire attestato dall’esperienza 

non fa più problema, perché non si pone più in contraddizione con l’immutabilità 

dell’essere, ma è compreso in una dimensione che si raccoglie tutta in Dio. 

 Tornando alla nostra analisi del percorso bontadiniano verso l’approdo metafisico e 

allo stretto legame tra UdE e PDNC che qui si compie, osserviamo che l’eventualità che 

l’UdE possa venire sorpassata e si giunga a una posizione di trascendenza rispetto ad 

essa è rimasta finora valida a livello ipotetico, a livello di una prima mediazione 

dell’esperienza, qual è quella rappresentata dal porsi il problema della capacità dell’UdE 

di esaurire o meno la totalità del reale. Come afferma Bontadini, ora «si tratta di vedere 

                                                                                                                                                                          

Bontadini, Sull’aspetto dialettico della dimostrazione dell’esistenza di Dio [1965], in 

Conversazioni di metafisica, vol. II, p. 190). 
58«Dio viene qui introdotto dialetticamente come il Creatore. […] Infatti quello che 

nell’esperienza appare come il semplice non essere dell’essere, visto nell’assoluto è l’atto 

intemporale che pone l’annullamento. Con ciò è conseguita la razionalizzazione del reale 

empirico. […] Ciò equivale, appunto, a riconoscere che l’epifania della Verità si ha col 

Principio di Creazione e soltanto con esso: Prima Veritas» (cfr. ibi, pp. 192-193). 
59

Cfr. ibi, § 19. 
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se il pensiero – come pensiero dell’essere -  può porsi come una sfera più ampia 

dell’U.d.E»
60

: muovendoci sempre all’interno del pensiero dell’essere e con il rigore 

che caratterizza un discorso fondato, proseguiamo, seguendo il procedere teoretico del 

nostro Autore, nell’indagine sulle possibilità del pensiero di andare oltre il contenuto 

d’esperienza. 

 

 

3.2 La struttura dell’inferenza metempirica  

 

L’immanenza dell’essere al pensiero, lo ribadiamo, rappresenta quel guadagno 

speculativo imprescindibile che funge da ambito semantico tanto per l’UdE, quanto per 

l’Assoluto: è infatti sempre all’interno dell’orizzonte di pensiero che si procederà con la 

problematizzazione dell’UdE, per esplorare la possibilità che si dia “un trascendimento 

dell’esperienza nell’orbita del pensiero”
61

. Assodato questo punto, procediamo con 

l’approfondire quale sia la forma teoretica che consente a Bontadini di accedere alla 

sfera metempirica: la logica inferenziale
62

.  

 Bontadini, infatti, afferma che «il pensiero che supera il puro dato sarà –  se mai ci 

sia – un pensiero inferenziale, ossia affermazione di qualcosa in forza non più del 

constare di questo qualcosa, ma del suo essere logicamente implicato o supposto da ciò 

che consta, dal quale, pertanto, si dovrà dire inferito»
63

. Partiamo allora con l’esaminare 

il motivo per il quale il pensiero, qualora voglia tentare di individuare ciò che supera 

l’UdE, debba essere un pensiero inferenziale.  

 Le ragioni della struttura inferenziale del pensiero metafisico sono da ricercare 

nella natura di ciò che si tratta di conoscere e nelle modalità in cui si attua la 
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Cfr. G. Bontadini, Saggio di una metafisica dell'esperienza, cit., p. 179. 
61

«La metafisica neoclassica conserva la verità dell’idealismo (l’intrascendibilità del pensiero 

come organo dell’intero, come orizzonte assoluto […]) e la perfeziona inserendovi l’impianto 

problematico, la struttura della mediazione dell’esperienza: […] per cui si parlerà di trascendere 

– se mai sarà possibile – l’esperienza nell’orbita del pensiero; e per cui si parlerà di una 

inevitabile immanenza rispetto al pensiero» (cfr. G. Bontadini, Immanenza e trascendenza 

[1956], in Conversazioni di metafisica, vol. I, p. 223). 
62

«La logica inferenziale […] è la logica indispensabile alla costruzione di una Metafisica 

dell’Esperienza o in generale di una Teologia» (cfr. G. Bontadini, Saggio di una metafisica 

dell'esperienza, cit., pp. 241-242). 
63

Cfr. ibi., pp. 229-230. 
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conoscenza: dal momento che ciò che si intende pensare è l’alterità rispetto 

all’esperienza e che tutto ciò che si pensa è sempre pensiero dell’essere, si vedrà come 

un’eventuale ulteriorità potrà essere colta solo da un  procedimento teoretico che abbia 

il suo punto di partenza nell’esperienza e il suo punto d’arrivo, qualora la connessione 

logica lo implicasse, in ciò che la trascende. L’accesso alla metafisica, quindi, passa 

attraverso la costruzione di un pensiero inferenziale che si struttura come 

“dimostrazione a-posteriori”.  

 Una dimostrazione a-priori di un’eventuale trascendenza non sarebbe infatti 

possibile: come Bontadini ribadisce in più luoghi, il pensiero, per non annullarsi come 

pensiero, deve essere pensiero di qualcosa; così l’idea, che nel giudizio è pensata, per 

esser tale deve riferirsi a un qualcosa come a un che di distinto dal pensiero stesso. Dal 

momento che la dimostrazione a priori è quella che va “dall’idea all’esistenza”, l’idea 

da cui dovrebbe partire non può nemmeno costituirsi, visto che non ha modo di riferirsi 

a una realtà distinta da essa
64

. L’unica via percorribile per rispondere all’interrogativo 

sull’ulteriorità rispetto all’UdE viene quindi individuata da Bontadini nella 

dimostrazione a-posteriori che caratterizza la sintesi inferenziale e, nello specifico, nella 

dimostrazione per assurdo. 

 Si è visto che nel caso del pensiero cosiddetto dimostrativo, cioè di quel pensiero 

che non si ferma alla constatazione della realtà, ma è in grado di affermare 

un’implicazione logica fra due determinazioni distinte, il PDNC costituisce sia la ratio 

quia, sia la ratio propter quid; il PDNC, in altre parole, è ciò che determina il pensiero 

dimostrativo come tale ed è anche ciò senza cui non si può pensare il contenuto 

determinato di tale pensiero. «Dimostrare è determinare», afferma infatti Bontadini; ma 

se è sufficiente la constatazione della realtà per dimostrare la verità dei giudizi 

espressivi, per dimostrare la verità dei giudizi dimostrativi occorre «mostrare che il 

contraddittorio di ciò che si pensa è contraddittorio in sé». Ricollegandosi allo 

strumento della logica classica che rappresenta la forma più chiara di inferenza 

                                                           
64

«Che un “qualcosa” trascendente l’esperienza venga affermato non con un processo 

inferenziale (che, in quanto ha il suo punto di partenza nell’esperienza, è ancora a-posteriori) ma 

puramente a-priori, pare che non si possa accordare» (cfr. ibi, p. 230). 
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sillogistica, ecco che Bontadini afferma che «la dimostrazione per assurdo è la 

dimostrazione tipo»
65

. 

 Nel rivendicare il carattere dimostrativo del pensiero, Bontadini si ricollega 

esplicitamente, più che ad Aristotele, ad Hegel: «va corretto l’effato aristotelico che non 

si può provare tutto, con l’altro, hegeliano, che in filosofia non si ammettono 

presupposti»
66

. Bontadini fa qui chiaramente riferimento al “più saldo di tutti i 

principi”: il PDNC, il principio per sua natura indimostrabile, ma solo difendibile per il 

tramite dell’élenchos
67

.  

 L’apagogia rappresenta lo strumento indispensabile alla determinazione del 

pensiero inferenziale, perché essa garantisce l’incontrovertibilità del pensiero per il 

tramite dell’eliminazione del contraddittorio della tesi che si vuol dimostrare. Più che 

alla logica deduttiva della tradizionale sillogistica o alla logica induttiva, Bontadini si 

rivolge dunque alle risorse della sintesi inferenziale, la cui capacità epistemologica si 

basa sull’uso della dimostrazione per assurdo.  

 Come abbiamo già sottolineato, per Bontadini è essenziale che la metafisica si 

costituisca come sapere rigoroso, legittimato dalla capacità di esibire la sua evidenza 

logica; per fondare il discorso metafisico, perciò, occorre procedere nello stesso modo 

con cui si giustifica ogni pensiero dimostrativo, riconducendo il contraddittorio 

all’autocontraddizione: «dimostrare, si è visto, equivale ad eliminare il contraddittorio, 
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Cfr. ibi, cap. IV, § III, 23. Nella logica analitica di Aristotele, nell’inferenza sillogistica, a 

partire da delle premesse costituite da asserzioni distinte, si giunge, secondo necessità, ad una 

conclusione che afferma qualcosa di nuovo, includendole; a seconda della diversità delle 

premesse, il ragionamento sillogistico si distingue per essere il metodo dell’analitica apodittica, 

quando esso parte da principi primi e veri, e per essere il metodo dell’analitica dialettica, 

qualora esso parta da opinioni.  
66

Cfr. ibi, p. 243. 
67

Il procedimento elenctico mostra che la pretesa di negare il PDNC si traduce nell’esercizio del 

medesimo: la negazione del principio, infatti, per poter affermare la propria posizione come 

avversa al principio, è costretta a far valere proprio quel principio che intende negare. Per 

Aristotele l’élenchos si distingue dalla dimostrazione vera e propria per il suo cominciamento  

nell’affermazione di un altro, purché questa abbia significato; qualora si tentasse di dimostrare 

in senso proprio la verità del principio, infatti, si cadrebbe in una petizione di principio. La 

“dimostrazione” del PDNC, perciò, può avvenire solo in via elenctica, mostrando 

l’insostenibilità della tesi dell’avversario (cfr. Aristotele, Metafisica, IV, 1006 a 2 – b 23). 

Secondo Bontadini, tuttavia, anche il procedimento elenctico, che consiste nel mostrare 

l’insostenibilità della tesi avversaria, è riconducibile a una forma di dimostrazione: quando il 

PDNC, da principio astratto, viene considerato nell’uso concreto del pensiero, in qualche modo 

si dimostra che pensare equivale ad eliminare il contraddittorio (cfr. G. Bontadini, Saggio di una 

metafisica dell’esperienza, cit., cap. IV, § III, 24). 
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precisamente mostrandolo contraddittorio»
68

. Soprattutto il discorso metafisico, se 

vuole avere validità nel porsi come sapere epistemico, deve costituirsi in virtù della 

fondatezza apagogica. 

 In base all’indagine bontadiniana sulla struttura della metafisica di Leibniz, si è già 

sottolineato come la distinzione bontadiniana tra pensiero espressivo e pensiero 

dimostrativo richiami la distinzione leibniziana tra verità di fatto e verità di ragione
69

; 

ora, visto il carattere inferenziale del pensiero dimostrativo nel suo oltrepassamento 

dell’UdE, il nostro discorso pone l’attenzione su un’altra grande eredità della tradizione 

filosofica che Bontadini valorizza per la sua elaborazione del teorema metafisico: il 

giudizio sintetico a priori di Kant
70

.  

 Per riuscire a sfruttare la capacità costruttiva del pensiero dimostrativo, Bontadini 

fa riferimento alla figura kantiana del giudizio sintetico a priori, liberata, però, 

dall’impianto gnoseologistico che la presiede, ossia quell’ apparato categoriale che in 

Kant garantisce il contenuto fenomenico. Ciò che a noi interessa rilevare al fine di 

analizzare la struttura dell’inferenza bontadiniana è, perciò, la particolare 
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Cfr. G. Bontadini, Saggio di una metafisica dell'esperienza, cit., p. 255. 
69

Il richiamo di Bontadini alla dottrina leibniziana è finalizzato a valorizzare la distinzione tra i 

due primi principi logici che Leibniz pone a fondamento delle verità di fatto e delle verità di 

ragione: il principio di ragion sufficiente e il principio di non contraddizione. Questo 

riferimento offre l’occasione a Bontadini di determinare meglio i giudizi dimostrativi come quei 

giudizi la cui ratio propter quid e la cui ratio quia si identificano entrambe con il PDNC (cfr. 

supra p. 73). Sebbene l’analogia sia giustificata sulla base del riferimento al ruolo del PDNC 

nelle verità di ragione e nei giudizi dimostrativi, va però osservato che il concetto leibniziano di 

“verità di ragione” è più ampio rispetto a quello bontadiniano di “giudizio dimostrativo”: esso, 

infatti non include solo i giudizi basati sulla contraddittorietà del contraddittorio, ossia quei 

giudizi che sono il risultato di una mediazione teoretica, ma annovera anche i giudizi analitici e 

le tautologie. 
70

Kant apre la Critica della Ragion Pura con la distinzione tra “giudizi analitici” e “giudizi 

sintetici” e giunge poi ad individuare un terzo tipo di giudizio, il “giudizio sintetico a priori”, 

che li comprende entrambi: «in tutti i giudizi, nei quali è pensato il rapporto di un soggetto col 

predicato […], cotesto rapporto è possibile in due modi. O il predicato B appartiene al soggetto 

A come qualcosa che è contenuto (implicitamente) in questo concetto A; o B si trova 

interamente al di fuori del concetto A, sebbene stia in connessione col medesimo. Nel primo 

caso chiamo il giudizio anali t ico, nel secondo sintetico» (cfr. I. Kant, Critica della ragion 

pura, Introduzione, Sezione IV, Della differenza tra giudizi analitici e sintetici, trad. it. a cura di 

G. Gentile e G. Lombardo-Radice riveduta da V. Mathieu, Laterza, Roma-Bari 2007). Mentre 

nei giudizi analitici il predicato è già tutto nel soggetto, nel senso che è ad esso essenziale (a 

questa classe, ad esempio, appartiene il giudizio “la rosa è un fiore”), nei giudizi sintetici il 

predicato è aggiunto al soggetto, nel senso che è ad esso accidentale (appartengono a questa 

classe tutti i giudizi sperimentali, del tipo, per esempio, “la rosa è rossa”). Della loro portata 

gnoseologica diremo che i primi sono meramente esplicativi della realtà e hanno il carattere 

dell’universalità e della necessità, i secondi, invece, ne sono privi e determinano un aumento 

della conoscenza del soggetto di cui si predicano. 
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conformazione di questo giudizio, che ha, insieme, sia la necessità dei giudizi analitici, 

sia l’estensività dei giudizi sintetici: l’aspetto che accomuna il giudizio kantiano e il 

giudizio dimostrativo bontadiniano  è la loro caratteristica di riuscire ad incrementare il 

sapere su base necessaria
71

. 

 Nel giudizio sintetico a priori, infatti,  Kant individua la possibilità di riferire 

secondo necessità al soggetto un predicato ad esso non identico senza il sussidio 

dell’esperienza; perciò il giudizio si configura, in questo senso, come sintetico. Inoltre, 

in esso egli riconosce la possibilità per il pensiero di raggiungere un’universalità anche 

maggiore di quella che può nascere dall’analisi dei contenuti d’esperienza: 

un’universalità risultante dall’apriorismo concettuale
72

. 

 Secondo Bontadini l’apagogia rappresenta uno strumento indispensabile per la 

costruzione di un sapere determinato e, per la sua capacità di estendere sinteticamente il 

sapere, vede in essa il compimento della figura kantiana della sintesi a priori: ciò che 

Bontadini sfrutta nella sua mossa apagogica è infatti un uso sintetico o costruttivo della 

contraddizione. 

 In Studi di filosofia moderna
73

, Bontadini valorizza il potenziale conoscitivo del 

PDNC così come è formulato da Kant nella Proposizione V della Nova dilucidatio: 

«Prop. V. Nihil est verum sine ratione determinante. […] In omni itaque propositione 

vera oppositum predicati competentis excludatur necesse est»
74

. La rilevanza 

                                                           
71

Circa il riferimento bontadiniano alla Critica della Ragion Pura kantiana L. Messinese 

afferma: «Bontadini suggerisce che sarebbe riduttivo intendere la filosofia kantiana 

semplicemente come una “fondazione” della conoscenza scientifica; essa, infatti, pone 

comunque un’ulteriorità rispetto all’orizzonte della “natura” indagata dalla scienza» (cfr. L. 

Messinese, Il cielo della metafisica: filosofia e storia della filosofia in Gustavo Bontadini, 

Rubbettino, Soveria Mannelli 2006, p. 63). 
72

«Se devo uscire dal concetto A per conoscerne un altro B come legato al primo, su che cosa mi 

fondo, e da che cosa è resa possibile la sintesi, poiché qui non ho il vantaggio di orientarmi per 

ciò nel campo dell’esperienza? Si prenda la posizione: tutto ciò che accade ha la sua 

causa. […] Il principio citato aggiunge questa seconda rappresentazione alla prima non solo 

con universalità maggiore [di quella che può dare l’esperienza], ma altresì con la nota della 

necessità, e per ciò del tutto a priori, e in base a semplici concetti. Ora tutto lo scopo supremo 

delle nostre conoscenze speculative a priori si fonda su tali princìpi sintetici o estensivi» (cfr. I. 

Kant, Critica della ragion pura, Introduzione, Sezione IV, Della differenza tra giudizi analitici 

e sintetici).  
73

Cfr. G. Bontadini, L’«esplosione» del gnoseologismo nella critica kantiana (1952), in Studi di 

filosofia moderna, cit., p. 301. 
74

Cfr. I. Kant, Principiorum primorum cognitionis metaphysicae Nova dilucidatio (1755), trad. 

it. a cura di P. Carabellese riveduta da A. Pupi, Nuova illustrazione dei primi princìpi della 

conoscenza metafisica, in Scritti precritici, Laterza, Roma-Bari 1990. 
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gnoseologica di questo principio, per cui per affermare la verità di una proposizione è 

necessario che essa si determini in opposizione rispetto al falso, consiste appunto 

nell’enfatizzazione del PDNC logico
75

; tuttavia, la conformazione analitica del suo 

campo d’applicazione, limitato alle verità empiriche, non consente a Kant di sfruttare 

anche la portata ontologica del PDNC e di sfruttare a pieno la sua fecondità sintetica. 

 Afferma infatti Bontadini che in Kant «non viene indagato come mai sia possibile 

che, in forza del principio di contraddizione, una proposizione, per essere determinata, 

debba connettersi a qualcosa d’altro. Cioè non viene posto il problema della sintesi 

logica»
76

: per Kant non è data la possibilità di estendere sinteticamente il PDNC perché 

non c’è possibilità per il pensiero di concepire il noumeno in modo determinante; cosa 

che invece avviene per Bontadini, che fa della mossa apagogica lo strumento per 

concepire l’Assoluto come determinato. 

 Con l’apagogia, non opportunamente sfruttata da Kant, Bontadini ha quindi trovato 

la via per poter dare un contenuto determinato al pensiero anche quando questo si 

spinge oltre il contenuto d’esperienza: «la protologia si presenta, in riassunto, come 

un’inferenza metaempirica, l’inferenza dell’atto creatore operata sottoponendo 

l’esperienza al giudizio del logo, ossia, in concreto, al Principio di Parmenide. Questa 

inferenza ha pertanto la forma teoretica di una sintesi a priori»
77

. 

 Secondo Bontadini, per riuscire a cogliere il radicamento della metafisica 

nell’esperienza, è perciò essenziale riconoscere l’uso del PDNC in senso sintetico, 

anziché analitico, come si riscontra, invece, nel pensiero di Kant. Nel valorizzare il 

PDNC come giudizio sintetico, Bontadini si distingue, quindi, dalla filosofia kantiana, 

per avvicinarsi invece alla filosofia hegeliana, ricollegata, sotto quest’aspetto, alla 

filosofia classica
78

. 
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La verità di una proposizione ha come condizione necessaria non solo la determinatezza del 

soggetto rispetto al predicato, ma anche l’esclusione della proposizione opposta, ossia 

contraddittoria. Ciò significa che il predicato o è implicato dal soggetto stesso, o è escluso 

secondo necessità. Tuttavia, la determinazione del pensiero per il tramite dell’esclusione del 

contraddittorio, ciò che Bontadini sintetizza con la regola dell’ “esclusione dell’escludente”, 

sebbene sia in qualche modo tematizzata in Kant, non trova nel precedente kantiano un 

adeguato svolgimento. 
76

Cfr. G. Bontadini, Studi di filosofia moderna, cit., p. 302. 
77

Cfr. G. Bontadini, Per una teoria del fondamento, in Metafisica e deellenizzazione, cit., pp. 

21-22. 
78

«Per Kant queste due definizioni del giudizio analitico, a) quello la cui negazione implicat, e 

b) quello in cui il soggetto contiene il predicato, si equivalgono. Per la logica classica – per la 
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 Come si è già detto a proposito del passaggio dal pensiero espressivo al pensiero 

dimostrativo, la dimostrazione è un’esigenza intrinseca alla determinatezza stessa del 

pensiero  e viene soddisfatta dall’articolarsi unitario di tre principi fondamentali: il 

PDNC, PDI e il PTE
79

. Nell’apagogia, anche quando l’intento è quello di superare 

l’immediatezza dell’UdE, viene soddisfatta l’esigenza che il pensiero sia sempre 

qualcosa di determinato: «la dimostrazione poggia sul principio di non contraddizione; 

ma escludere la contraddizione (nella quale e per la quale il pensiero è soppresso, 

annullato) è lo stesso che dimostrare. Ciò è indicato esplicitamente nel principio del 

terzo escluso, il quale viene a significare che basta appunto avere escluso il 

contraddittorio perché il pensiero sia determinato, ossia non ci sia un terzo di mezzo a 

indeterminare il pensiero»
80

.  

 La sintesi bontadiniana, come abbiamo appena osservato, nel Saggio viene 

configurata come dimostrazione a-posteriori: la sinteticità della contraddizione deriva 

dal fatto che l’Assoluto, inteso come Trascendente, viene introdotto in quanto 

necessitato dalla contraddizione prodotta dall’assunzione del divenire come originario; 

l’Assoluto, in altre parole, è necessariamente implicato come esistente a partire dalla 

problematizzazione della realtà constatata.  

 La dimostrazione, perciò, è a-posteriori in quanto media l’esperienza, e si costruisce 

come sintesi a-priori, perché l’esperienza è mediata in modo tale che la conclusione, se 

negata, implichi contraddizione. Il concetto di dimostrazione a-posteriori è dunque già 

incluso nella sintesi che caratterizza la forma teoretica dell’inferenza, poiché questa 

costituisce un’estensione del pensiero a partire dal concetto di UdE; d’altra parte, 

l’apriorità a cui Bontadini fa qui riferimento non indica l’intervento di un fattore 

estraneo rispetto all’esperienza, bensì la forza mediatrice del PDNC. Leggiamo, in 

proposito, la spiegazione data dallo stesso Bontadini della forma dell’inferenza come 

sintesi a-priori: «sintesi, in quanto collega il referto dell’esperienza all’affermazione di 

                                                                                                                                                                          

logica che innerva la metafisica classica – no, non si equivalgono. Questa logica riconosce, deve 

riconoscere, un uso sintetico del primo principio. Lo riconosce anche la logica hegeliana: la 

dialet t ica è, infatti, il movimento del pensiero generato dal principio di contraddizione» (cfr. 

G. Bontadini, Per una filosofia neoclassica, in Conversazioni di metafisica, cit., I, p. 288).  

Questa connessione è tematizzata in P. Pagani, La dimostrazione dialettica in Gustavo 

Bontadini, in AA.VV., Bontadini e la metafisica, cit., pp. 129-133, al quale rimandiamo per un 

migliore approfondimento.  
79

Cfr. G. Bontadini, Saggio di una metafisica dell'esperienza, cit., cap. IV, § III, 4. 
80

Cfr. ibi., pp. 233-234. 
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un aliud; a priori, perché non fondata sul responso dell’esperienza, ma mediatrice 

dell’esperienza stessa. Sintesi dialettica […], comunque, operata sulla base o per la 

forza del p.d.n.c.»
81

. 

 I “giudizi sintetici universali” individuati dal pensiero dimostrativo devono 

assoggettarsi alla dimostrazione per assurdo per poter essere affermati come necessari e 

non arbitrari: «cotesti eventuali giudizi», afferma infatti Bontadini, «dovranno, al pari di 

ogni giudizio, essere dimostrati»
82

. 

 Il giudizio che connette necessariamente a a b è pienamente determinato solo 

quando è giustificato, ossia quando è riconducibile ad un pensiero sillogistico che 

dimostri l’assurdità a cui si andrebbe incontro negando la relazione di a con b
83

. Nel 

caso dell’inferenza metempirica, perciò, un’eventuale relazione necessaria tra l’UdE e 

l’Assoluto sarà giustificata solo se provata attraverso una dimostrazione per assurdo, 

così strutturata: se in via ipotetica  la posizione di a implica anche la posizione di b, 

allora, in sede dimostrativa, occorre prima mostrare la necessaria positività di a 

attraverso l’autocontraddittorietà di ¬ a (conseguita al fatto che dalla negazione di a 

derivano due proposizioni in contraddizione fra loro), in modo che, una volta rimosso il 

contraddittorio di a, alla fondazione di a segua necessariamente anche la fondazione di 

b. 

 La sintesi metafisica che Bontadini si propone di trovare esprime, allora, la 

necessità di a di avere come condizione d’esistenza b, che equivale a dire che 

l’implicazione tra le due determinazioni è di tipo sintetico: la necessità logica, una volta 

dimostrata, esprime e rileva una necessità ontologica; ciò che Bontadini riassume con la 

felice formula «a reale implica b reale»
84

. 
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Cfr. ibidem. 
82

Cfr. ibi, p. 233. 
83

Cfr. ibi., cap. IV, § III, 3 e 26.  
84

Bontadini infatti sostiene il valore ontologico della sintesi logica in questi 

termini:«l’implicazione logica stessa si riferisce già di per sé alla realtà, esprime già la realtà: 

che a implichi b, significa già che a reale implica b reale, e che sarebbe contraddittorio pensare 

che a si realizzi senza che si realizzi b» (cfr. ibi, p. 247). Come evidenzia G. Goggi nell’analisi 

dell’evoluzione della metafisica di Bontadini, la formula bontadiniana che illustra il carattere 

sintetico dell’inferenza (“a reale implica b reale”), vista l’implicazione che conduce dall’UdE 

all’Assoluto, potrebbe essere impostata in questi termini: «la realtà (l’essere) del diveniente 

implica la realtà (l’essere) dell’Immutabile» (cfr. G. Goggi, Bontadini e la metafisica 

dell’esperienza, in AA.VV, Bontadini  e la metafisica, cit., p. 261). 
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CAP. 4  

LA CONTRADDITTORIETÀ DEL DIVENIRE 

 

 

4.1 Dal dilemma all’antinomia 

 

Si è visto che nel pensiero bontadiniano la possibilità di affermare il valore epistemico 

della metafisica passa attraverso la valorizzazione dell’apagogia, che, per la sua capacità 

di accrescere il contenuto del pensiero in modo determinante, è una dialettica in grado 

di “tener fermo” il proprio risultato senza essere ulteriormente dialettizzata
1
.  

 Pur restando ricorrente l’utilizzo della dimostrazione per assurdo, l’impostazione 

della dimostrazione segue le variazioni che abbiamo già individuato per quanto riguarda 

la concezione del fattore contraddittorio che costituisce la molla del pensiero 

inferenziale
2
: negli anni Quaranta e Cinquanta la dimostrazione sfrutta la 

contraddittorietà dell’ipotesi di un divenire originario, mentre, a partire dagli anni 

Sessanta, la dimostrazione fa leva sulla constatazione di una contraddizione reale del 

divenire; in base a ciò, la logica apagogica si realizza, in una prima fase, in forma 

dilemmatica e, in una seconda fase, in forma antinomica
3
. 

 In una prima fase di elaborazione del teorema metafisico, infatti, la decisione sulla 

possibilità che si dia un’ulteriorità rispetto all’UdE costituisce la soluzione di un 

dilemma, qual è quello rappresentato dalla  posizione di due ipotesi tra loro 

                                                           
1
Per Bontadini, infatti, una volta appropriatosi del superamento del dualismo gnoseologico 

guadagnato, soprattutto, grazie all’idealismo attualistico, era necessario cercare un’impostazione 

del pensiero che fosse in grado di superare l’esito problematicistico lasciato dall’attualismo 

stesso. Ricordiamo, in proposito, la chiarezza con cui Bontadini aveva indicato la direzione da 

seguire: «per uscire dalla dialettica non c’è che il modo già detto: fermare una metafisica in 

modo non dogmatico» (cfr. G. Bontadini, La metafisica classica e l’antimetafisicismo 

contemporaneo, in Conversazioni di metafisica, vol. I, p. 185). 
2
Cfr. supra pp. 75-76. 

3
Per l’analisi dell’articolazione della dimostrazione dialettica nella metafisica bontadiniana cfr. 

in particolare P. Pagani, La dimostrazione dialettica in Gustavo Bontadini, in AA.VV., 

Bontadini e la metafisica, cit., pp. 139-158 e L. Grion, La vita come problema metafisico. 

Riflessioni sul pensiero di Gustavo Bontadini, Vita e Pensiero, Milano 2008, pp. 170-210. 
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escludentesi: o l’UdE si dimostra capace di esaurire la totalità del reale, o si deve 

necessariamente ammettere che non è l’UdE a costituire l’Assoluto; tertium non datur.  

 Successivamente, l’individuazione dell’Assoluto viene disposta come soluzione di 

un’antinomia, qual è quella rappresentata dallo scontro tra il logos, che afferma 

l’immutabilità dell’essere, e l’esperienza, che attesta il mutare degli enti. Qui la 

soluzione non può giocare sulla scelta tra due posizioni escludentisi, ma necessita di una 

mediazione che conduca alla conciliazione dei due referti, entrambi a loro modo validi: 

il primo sulla base dell’evidenza logica e il secondo sulla base dell’evidenza 

fenomenologica. Solo riconducendo la parzialità dei due protocolli a un piano 

trascendente che li comprenda entrambi si otterrà lo scioglimento dell’antinomia. 

 Vediamo allora nel dettaglio l’articolarsi della dimostrazione dialettica nel corso 

dello sviluppo della metafisica bontadiniana. Iniziamo con l’analisi dei passaggi del 

procedimento apagogico così come sono articolati nella prima formulazione 

dell’inferenza metempirica. 

 Come evidenzia P. Pagani, la “analisi di struttura” dell’inferenza metempirica nella 

sua prima formulazione evidenzia il seguente schema dimostrativo: «se p, allora q; ma p 

(per interna contraddittorietà di non-p); ergo q»
4
.  

 Il primo momento della dimostrazione si sviluppa così: se l’esperienza non è 

l’Assoluto (p), allora c’è altro oltre l’esperienza (q); poiché risulterà contraddittorio che 

l’esperienza possa essere assoluta (autocontraddittorietà di  non-p), avremo con ciò 

tenuta ferma la positività di p, a cui perciò segue, necessariamente, anche la posizione di 

q. La conclusione del sillogismo si sviluppa quindi dalla mediazione della 

contraddittorio di p, e si articola in questo modo: poiché è confermato che l’esperienza 

non è l’assoluto (p), avremo con ciò mostrato la necessità dell’esistenza di un’ulteriorità 

rispetto all’esperienza (q).  

 La dimostrazione quindi, consiste nel confermare p a partire dalla contraddittorietà 

del contraddittorio di p, e nel mostrare che è contraddittorio pensare p senza che si 

realizzi anche q, che viene con ciò dimostrato. L’esclusione di non-p, infatti, afferma 

secondo necessità quel legame di p con q che costituiva la tesi da dimostrare; in questo 

                                                           
4
Cfr. P. Pagani, La dimostrazione dialettica in Gustavo Bontadini, in AA.VV., Bontadini e la 

metafisica, cit., p. 133. 
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senso l’inferenza metafisica si basa su un uso sintetico del PDNC: l’individuazione 

della contraddizione implica l’affermazione dell’ulteriorità rispetto all’esperienza. 

 Come dichiara Bontadini, il «principio della metafisica», costituito dal 

riconoscimento che il divenire – in quanto essere limitato dal non essere – non può 

essere originario ma deve procedere dall’Essere, «si appoggia al principio di 

contraddizione», giacché esso è inferito mostrando che «sarebbe contraddittorio 

concepire il divenire come originario, come autonomo»
5
. 

 La molla che innesca il movimento dialettico è dunque la contraddittorietà del 

divenire inteso come originario. L’antitesi di p, ossia la negazione dell’assunto che 

l’esperienza non sia l’originario e non si identifichi con l’assoluto, è infatti costretta ad 

essere esclusa a causa della propria autocontraddizione: poiché l’esperienza attesta il 

mutare degli enti, il divenire che in essa si manifesta si configura come non-essere 

dell’essere; affermare l’originarietà del divenire, perciò, significherebbe ammettere una 

condizione originaria in cui quel medesimo non-essere abbia anche la capacità di 

limitare l’essere. Quel medesimo non-essere del divenire, in altre parole, dovrebbe avere 

nello stesso tempo le proprietà dell’essere e del non-essere, il che è contraddittorio. 

 Si vede allora emergere con chiarezza il ruolo chiave della contraddizione: la via al 

sapere metafisico, infatti, passa attraverso l’incapacità del pensiero di pensare realmente 

la contraddizione. Essendo necessario rimuovere la contraddizione perché possa 

costituirsi un pensiero determinato, allora, nel caso del pensiero metafisico, è necessario 

togliere la contraddizione data dall’equazione tra l’esperienza e la totalità del reale per 

aprire la possibilità al pensiero di trascendere in senso determinante il dominio 

empirico; perciò possiamo abbracciare la tesi di Bontadini e affermare che è la 

contraddizione a costituire l’innesto dell’inferenza metempirica. 

 Osserviamo, in conclusione, come il teorema metafisico bontadiniano, che fin dalla 

sua prima formulazione muove dalla necessità di evitare la contraddizione, faccia 

riferimento in prima battuta al principio di non contraddizione  nella sua formulazione 

logica, le cui implicazioni sul piano ontologico conducono alla formulazione del 

“Principio di Parmenide ad honorem”: l’impossibilità ontologica che il non essere limiti 

originariamente l’essere ha il suo fondamento nell’impossibilità logica che si dia 

identificazione tra il positivo, che caratterizza l’originario, e il negativo, che caratterizza 

                                                           
5
Cfr. G. Bontadini, Il primo principio (1956), in Appunti di filosofia, cit., pp. 72-73. 
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il divenire dell’esperienza, la quale non può, di conseguenza, configurarsi come 

assoluta.  

 Illuminante, a riguardo, la chiusura dell’intervento del 1955 Discussione sul 

principio della metafisica
6
, in cui Bontadini sottolinea che il suo modo di impostare 

l’affermazione metafisica non suppone il concetto di causa, ma lo vuole, semmai, 

fondare: l’argomentazione che soggiace al principio di causa espresso nella formula «ex 

nihilo nihil fit», infatti, si basa  sulla convinzione che «se una realtà sorge, inizia, viene 

ad essere, c’è una causa che la fa essere, e che tale causa non può essere il nulla»; 

l’argomentazione di Bontadini, invece, non intende fondarsi sul fatto che «se il divenire 

non dipendesse dall’indiveniente […] l’essere scaturirebbe dal non essere, e perciò 

sarebbe identico al non essere »
7
, ma si sviluppa a partire da quel primo principio che 

semplicemente afferma l’impossibilità che qualcosa appartenga e nello stesso tempo 

non appartenga ad una medesima cosa, ossia il PDNC. Queste, infatti, le parole di 

Bontadini:  

«noi proponemmo la formula “l’essere non può originariamente essere limitato dal non essere” (perciò 

il divenire, che è appunto questa limitazione, non può essere originario, ma deve procedere dal non-

diveniente). E la ragione ultima di tale asserto (ossia il suo riportarsi al primo principio) è che, se il non-

essere limitasse l’essere, sarebbe dotato di una forza (di una positività) che, come tale, è caratteristica 

dell’essere (è, anzi, l’essere stesso, come sappiamo): il non essere avrebbe l’attributo dell’essere, il non 

essere sarebbe, allora sì, identico all’essere. L’assurdo»8. 

È dunque il PDNC a muovere e, nello stesso tempo, a fondare l’inferenza metempirica: 

la muove, in quanto essa si sviluppa come mediazione della contraddizione innescata 

dall’ipotesi di un’originarietà del divenire; la fonda, in quanto la possibilità di 

ricondurre il divenire alle condizioni della sua incontraddittorietà, ossia alla sua non-

                                                           
6
Cfr. G. Bontadini, Discussione sul principio della metafisica (1955), in Appunti di filosofia, cit. 

7
Cfr. ibi, p. 44. Secondo Bontadini una simile argomentazione sarebbe ingiustificata, perché 

presuppone ciò che si tratta di dimostrare, ossia che la relazione tra il nulla e l’essere non possa 

essere originaria: infatti, dire che se il divenire non procedesse dall’immobile, allora dovrebbe 

procedere dal nulla, equivale ad identificare quella successione come nesso causale; ma il 

concetto di causa, afferma Bontadini sulla scia della critica humiana, è un concetto che va 

introdotto, perché non ha una base puramente sperimentale. L’argomentazione, inoltre, contiene 

un secondo passaggio ingiustificato, dato dall’assunzione che ciò da cui qualcosa scaturisce 

debba essere identico a ciò che è scaturito; nella specificità di questo caso, si tratterebbe della 

convinzione che ciò che ha origine dal non essere debba essere identico al non essere.  
8
Cfr. ibidem. 
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assolutezza, si basa, in prima battuta, sulla rilevazione dell’impossibilità che il positivo 

si identifichi con il negativo. 

 Dunque, se si è riusciti a dimostrare che non può essere il divenire a costituire 

l’originario, allora è fondato l’oltrepassamento dell’esperienza in virtù dell’assoluto: 

«quando riconosciamo che ammettere l’originarietà di una esperienza cosiffattamente 

strutturata sarebbe contraddittorio, noi abbiamo con ciò compiuto il grande passo, 

varcato il Rubicone della costruttività speculativa, istituita la mediazione metafisica»
9
. 

Ne consegue che il divenire «deve concepirsi come procedente dall’Essere stesso»
10

: 

solo l’Essere immobile ed eterno, infatti, può assumere quel ruolo di originario che il 

divenire non può ricoprire. 

 Nella seconda formulazione del teorema metafisico il ruolo dialettico della 

contraddizione viene innescato dall’esigenza di “salvare i fenomeni”: Σώξειν τά 

φαινόµενα, questo, infatti, il titolo del saggio del 1964 in cui Bontadini fa appello alla 

necessità di salvare l’incontraddittorietà del divenire, resa problematica dalla tesi 

severiniana che decreta l’immutabilità dell’essere e riduce il divenire degli enti a mera 

apparizione, abbandonandoli alla loro contraddittorietà
11

. I fenomeni necessitano di 

“essere salvati” nel senso che devono essere liberati dalla contraddizione che li affligge: 

la realtà fenomenica che testimonia il divenire degli enti è in posizione antinomica 

rispetto alla verità razionale che attesta la positività dell’essere.  

 Il dettato dell’Eleate
12

 - che nella filosofia severiniana assume un ruolo 

fondamentale -  pur essendo stato fin dall’inizio al centro della riflessione bontadiniana 

                                                           
9
Cfr. G. Bontadini, L’attualità della metafisica classica, in Conversazioni di metafisica, cit., vol. 

I, p. 92. 
10

Cfr. G. Bontadini, Il primo principio, in Appunti di filosofia, cit., p. 72. Sempre a riguardo 

delle conseguenze “cosmologiche” dell’impossibilità di un divenire assolutizzato, ossia della 

portata metafisica del P.d.P. ad honorem, leggiamo che esso «fonda il teorema della immobilità 

dell’essere, il che vuol dire: è il fondamento della radicale dimostrazione dell’esistenza di Dio» 

(cfr. G. Bontadini, La struttura della metafisica, in Dal problematicismo alla metafisica, cit., p. 

114). 
11

Cfr. supra Appendice al cap. 1. Il suddetto saggio di Bontadini, infatti, vuole essere una 

risposta a quello di E. Severino pubblicato nel medesimo anno; cfr. E. Severino, Ritornare a 

Parmenide (1964), in Id., Essenza del nihilismo, cit., e G. Bontadini, Σώξειν τά φαινόµενα  

(1964), in Id., Conversazioni di metafisica, cit., vol II.  
12

«Orbene, io ti dirò -  e tu ascolta la mia parola – quali sono le vie di ricerca che sole si possono 

pensare: l’una che “è” e che non è possibile che non sia – è il sentiero della Persuasione, perché 

tien dietro alla Verità – l’altra che “non è” e che è necessario che non sia. E io ti dico che questo 

è un sentiero su cui nulla si apprende» (cfr. Parmenide, Poema sulla natura, fr. 2, vv. 1-6 DK, 

trad. it. G. Reale, a cura di L. Ruggiu, Bompiani, Milano 2003). 
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(che in onore del grande Filosofo ha denominato il principio metafisico come “Principio 

di Parmenide ad honorem”)
13

, entra ora nel vivo della contraddizione e costituisce uno 

dei termini dell’antitesi: nella seconda formulazione dell’inferenza metafisica il 

principio eleatico, per cui “l’essere è e non può non essere”, si scontra con l’effettivo 

divenire degli enti, che si configura come non essere ancora e come non essere più, 

ossia come il non-essere dell’essere
14

.  

 Mentre nella prima formulazione dell’inferenza metempirica la contraddizione non 

viene immediatamente rilevata nell’esperienza, ma viene individuata attraverso un 

processo di mediazione dell’UdE in rapporto all’assoluto, nella seconda formulazione si 

assiste ad un’inversione del procedimento dimostrativo, giacché la contraddizione viene 

immediatamente individuata nel fatto che gli enti divengono. La seconda via 

dimostrativa, infatti, intende giungere alle condizioni di incontraddittorietà del reale -  

ossia riscattare il postulato della razionalità - non più problematizzando il divenire, ma 

sfruttando il problema che il divenire stesso pone alla ragione: la contraddizione che si 

crea tra l’innegabile divenire degli enti e l’innegabile positività dell’essere.  

 Il compimento della seconda impostazione del teorema metafisico avviene in 

Sull’aspetto dialettico della dimostrazione dell’esistenza di Dio
15

, saggio di poco 

successivo al sopracitato; riportiamo il testo di apertura, che chiarisce in modo 

particolare la struttura antinomica dell’inferenza: 

                                                           
13

Bontadini risponde all’accusa di aver radicalmente cambiato la sua visione dell’essere in 

seguito alla riflessione severiniana, proprio basandosi sulla continuità del ruolo del principio 

parmenideo nelle due formulazioni metafisiche: «il divenire si presenta, bensì, contraddittorio, 

ma noi sappiamo originariamente che esso contraddittorio non può essere, proprio perché 

originariamente  sappiamo che il reale è incontraddittorio. […] La contraddizione si dirime se il 

divenire si pensa come derivato, come non-originario; la contraddizione resta insoluta se il 

divenire si pensa come la totalità del reale, e resta ancora insoluta se il divenire è lasciato 

sussistere accanto all’immutabile.  […] Questo significa che la contraddizione apparente del 

divenire è tenuta in conto. E per quale ragione, se così non fosse, avrei battezzato 

quell’enunciato col nome di Parmenide?» (cfr. G. Bontadini, Σώξειν τά φαινόµενα, cit., p. 

153). 
14

Tra il 1966 e il 1967 si sviluppa un fecondo dibattito tra Bontadini e il suo interlocutore 

domenicano A. Boccanegra sul ruolo della rimozione della contraddittorietà intrinseca al 

divenire come via che conduce a Dio (cfr. in particolare A. Boccanegra, Salvare il divenire, in 

«Rivista di Filosofia neo-scolastica», 1966, I, pp. 91-101). 
15

Cfr. G. Bontadini, Sull’aspetto dialettico della dimostrazione dell’esistenza di Dio 

(1965), in Id., Conversazioni di metafisica, cit., vol. II. 
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«la dimostrazione dell’esistenza di Dio si istituisce nell’incontro tra una istanza razionale e una empirica; 

la prima corrispondendo all’affermazione dell’immutabilità, e la seconda al riconoscimento della 

mutevolezza del reale. Sta in questo la radice del suo carattere dialettico»16. 

 

In questa seconda formulazione il divenire è visto come contraddittorio in sé stesso e 

non più solo in quanto considerato come originario; come afferma Bontadini in altro 

luogo, la contraddizione è costituita dalla trasformazione degli enti, che prima sono e 

poi non sono più: «il divenire, di cui si fa esperienza, comporta, strutturalmente, il non 

essere dell’essere (di un certo essere): l’identità dei contraddittori. […] C’è il momento 

in cui l’essere, un qualche essere, non è, in cui il positivo è negativo»
17

.  

 È proprio il fattore temporale, da un lato, a togliere la contraddizione, e, dall’altro, a 

manifestarla: da un lato, il divenire di cui si fa esperienza scioglie i contraddittori, 

dall’altro lato, esso comporta la loro identità
18

. Dal momento che l’essere di ciò che 

diviene è scandito temporalmente, il fatto che l’ente prima sia, e poi non sia, non crea 

problema, perché avviene in momenti diversi; perciò il tempo, per questo verso, salva 

l’incontraddittorietà «scindendo i contraddittori». Tuttavia, il tempo è anche «il 

responsabile, o almeno il testimone, della contraddizione», perché è per suo tramite che 

viene introdotta l’esperienza della negazione, quell’esperienza essenziale che 

semantizza l’essere come opposizione al negativo e dalla quale apprendiamo la 

“ripugnanza” dell’essere e del non essere; è per questa implicazione  della significatività 

del “non”, afferma infatti Bontadini, che «nella formulazione ontologica del p.d.n.c. si 

chiama in causa il tempo (una cosa non può essere e non essere nello stesso tempo)»
19

. 

 Per illustrare la problematicità del darsi immediato della contraddizione nel 

divenire, Bontadini usa anche l’espressione “contradictio in adiectio”
20

, ossia una 

“contraddizione nell’attributo”, come avviene in una proposizione in cui il predicato 

toglie il soggetto. Vediamo meglio come Bontadini esplicita questa definizione: nella 

contraddizione risultante dallo scontro di due proposizioni contraddittorie (per es. 

quando si pone che “A è B” e nello stesso tempo che “A non è B”), in quanto si afferma 

e si nega il medesimo predicato del medesimo soggetto, alla posizione dei due 

                                                           
16

Cfr. ibi, p. 189. 
17

Cfr. G. Bontadini, Per una teoria del fondamento, in Metafisica e deellenizzazione, cit., p. 9. 
18

Cfr. ibidem. 
19

Cfr. ibidem. 
20

Cfr. ibi, § 17. 
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contraddittori si accompagna anche la determinazione di quello stesso soggetto per il 

tramite della diversità dei predicati («l’attribuzione e la sottrazione di B tende a 

differenziare A da se stesso»); nella contraddizione reale del divenire, invece, la 

contraddittorietà non è un risultato, un «limite cui si tende», ma è «interna» alla 

proposizione che esprime che «l’essere è non essere» o che «l’essere non è», perché in 

essa il predicato nega il soggetto; ciò che in essa è espresso, infatti, è l’identità di 

positivo e di negativo
21

. La contraddizione del divenire, inoltre,  non è “una”, ma “la” 

contraddizione, perché essa è l’unica contraddizione reale, ovvero riguardante 

l’esistenza: mentre di un «giallo non giallo non si dà esperienza», afferma infatti 

Bontadini, «si dà esperienza del non essere dell’essere»
22

; ogni altra contraddizione 

quindi, in quanto identificazione del positivo e del negativo, non sarebbe che una sua 

specificazione. 

 Riformuliamo dunque, in sintesi, ciò che motiva Bontadini a riconoscere nel 

divenire la contraddizione per eccellenza: quella stessa esperienza che rappresenta la 

constatazione immediata del manifestarsi dell’essere, è anche la “suprema smentita” di 

quella “suprema identità” attestata dal logos, ossia il riconoscimento che «l’essere è»
23

. 

Mentre da un lato «l’esperienza stessa ci informa che ogni essere – di cui essa è 

attestazione – non è»
24

, dall’altro la ragione, in forza del PDNC, ci dice che l’essere è 

immutabile , «giacché la mutazione ammette il non essere dell’essere, l’identificazione 

del positivo col negativo»
25

. Emerge quindi la necessità di conciliare la contraddizione 

derivata dal coesistere di due positività antinomiche: da una parte quella dell’esperienza, 

che è anche il luogo dell’evidenza fenomenologica del divenire degli enti, dall’altra 

quella del logos, che attesta l’immutabilità dell’essere.  

 Come per la prima formulazione dell’inferenza, così anche nella seconda 

formulazione, l’individuazione dell’Assoluto avviene attraverso un uso sintetico del 

PDNC; in entrambi i casi, infatti, la contraddizione, il cui superamento sollecita il 

movimento dialettico, ha un ruolo fondamentale per l’affermazione metempirica: nel 

primo caso, in cui la contraddizione è rilevata in via ipotetica nella capacità limitante 

                                                           
21

Per le citazioni riportate in questo periodo cfr. ibidem. 
22

Cfr. ibidem. 
23

Cfr. G. Bontadini, Sull’aspetto dialettico della dimostrazione dell’esistenza di Dio, in 

Conversazioni di metafisica, cit., vol. II, p. 190. 
24

Cfr. ibi , p. 191. 
25

Cfr. ibi , p. 188. 
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del non-essere, il dilemma di un assoluto immanente o trascendente rispetto all’UdE è 

risolto con l’attestazione dell’ulteriorità rispetto all’esperienza; nel secondo caso, la 

mediazione della contraddizione, rilevata direttamente nel reale, conduce 

all’affermazione dell’Assoluto trascendente che crea il mondo. Afferma infatti 

Bontadini: «in quanto l’esperienza – la quale non può essere contraddetta, perché è un 

positivo – presenta una contraddizione, si dà origine ad un movimento del pensiero – ad 

una mediazione, o inferenza –, che equivale […] ad un “uso sintetico” del principio di 

non contraddizione»
26

.  

 Entrambe le formulazioni, dunque, perseguono l’intento di determinare l’assoluto, 

ma ciò avviene con due diverse modalità: nel procedere dilemmatico della prima 

inferenza è riscontrabile una scansione di passaggi tra il momento dell’analisi del 

divenire e quello dell’individuazione dell’assoluto come il non-diveniente (vista la 

caratteristica del divenire di attestare il non-essere dell’essere, si giunge in seconda 

battuta all’impossibilità che questa situazione sia in pari con la totalità del reale e 

dunque all’individuazione dell’assoluto nell’essere immutabile); nello sviluppo 

antinomico della seconda inferenza, invece, tutti i passaggi si condensano in un’unica 

via direttissima che, per sanare totum simul una contraddizione reale, giunge a 

determinare l’assoluto indiveniente già attestato nella prima via come Assoluto 

Creatore.  

 È dunque riscontrabile un addensamento del ragionamento inferenziale in un unico 

“discorso breve” in grado di condurre direttamente dalla contraddittorietà del divenire 

all’individuazione dell’Assoluto trascendente, determinandolo ulteriormente come 

Principio Creatore. Nella seconda formulazione dell’inferenza, il Dio Creatore, sarebbe 

a sua volta afflitto da contraddizione, se creasse la contraddizione; la soluzione, dunque, 

non sta nel risalire alla causa della contraddizione, ma nello svelarla come alcunché di 

astratto, poiché essa non sussiste quando la realtà  è concepita come creazione di Dio
27

: 

«il divenire», afferma Bontadini, «depone la sua veste contraddittoria quando è pensato 

come partecipazione dell’Immobile»
28

. Il “Principio di Creazione” riscatta la 

                                                           
26

Cfr. ibi , p. 191. 
27

Il compimento della seconda formulazione dell’inferenza metafisica conduce al 

riconoscimento del Principio di Creazione: «Dio viene qui introdotto dialetticamente come il 

Creatore» (cfr. ibi, p. 192). 
28

Cfr. G. Bontadini, Per la rigorizzazione della teologia razionale (1969), in Id., Conversazioni 

di metafisica, cit., vol. II, p. 301. 
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contraddizione reale mostrandola come astratta: dal punto di vista della finitudine 

umana, la contraddizione del divenire è reale in quanto esperibile, ma è tale solo in 

quanto non è ancora còlta dal punto di vista dell’Intero, secondo cui il non-essere del 

divenire degli enti si rivela come realtà mobile da sempre radicata nell’essere 

immobile
29

. 

 La creazione è la soluzione alla contraddizione, perché in essa vengono conciliati 

entrambi i “protocolli” che costituiscono l’antinomia: l’evidenza fenomenologica del 

divenire degli enti e l’evidenza logica dell’immutabilità dell’essere sono entrambe 

inverate nell’atto creatore, che è , insieme, atto che suscita la realtà temporale e atto 

eterno. «Con l’attribuzione della creatività all’immobile e della creaturalità al mobile», 

afferma Bontadini, «tutta la realtà è già in qualche modo rappresentata come immobile. 

Appunto perché si pensa che l’Immutabile è il tutto, perché si pensa che fuori di esso 

non sussista nulla»
30

.  

 La contraddizione che giace nel divenire, data dal “non-essere di un certo essere”, è 

perciò mediata quando la realtà diveniente «viene speculativamente concepita come 

tutta insidente nell’atto creativo»; infatti, conclude Bontadini, «quello che 

nell’esperienza appare come il semplice non essere dell’essere, visto nell’assoluto è 

l’atto intemporale che pone l’annullamento. Con ciò è conseguita la razionalizzazione 

del reale empirico»
31

.  

 

 

                                                           
29

«Se per la ragione l’essere è immobile – mentre nella esperienza risulta diveniente – noi 

avremmo acconsentito alla ragione quando avessimo affermato, aldilà dell’irrazionale realtà 

empirica, la razionale realtà immobile, un mondo intelligibile al di là di quello sensibile. Nella 

misura in cui tale mondo intelligibile è  in questa guisa dedotto, esso risulta non essere altro se 

non la stessa entità o perfezione del mondo sensibile, sottratta alla corruttibilità» (cfr. G. 

Bontadini, Sull’aspetto dialettico della dimostrazione dell’esistenza di Dio, in Conversazioni di 

metafisica, cit., vol. II, p. 191).  
30

Cfr. G. Bontadini, Per una teoria del fondamento, in Metafisica e deellenizzazione, cit., p. 14. 

L’inclusione della realtà temporale nell’eternità dell’atto creatore è anche espressa con le 

formule «Dio + mondo = Dio; falso che Dio + mondo sia maggiore di Dio» o «+ a – a + a  – a = 

0», per indicare che «il divenire e l’incremento sono inclusi in Dio, senza però che Dio sia fatto 

divenire o incrementare» (per la prima formula cfr. G. Bontadini, Sull’aspetto dialettico della 

dimostrazione dell’esistenza di Dio, cit., p. 194; per la seconda formula e citazione cfr. G. 

Bontadini, Per una teoria del fondamento, cit., p. 16). 
31

Cfr. Sull’aspetto dialettico della dimostrazione dell’esistenza di Dio, in Conversazioni di 

metafisica, cit., vol. II, p. 192. 
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4.2  La portata ontologica del PDNC 

 

Si è visto che la duplice valenza del PDNC (principio logico della dizione e principio 

ontologico della positività dell’essere) rappresenta rispettivamente il fattore formale e 

quello efficiente del fondamento, la cui struttura quadripartita si completa con il fattore 

materiale, costituito dall’UdE, e con il fattore finale, costituito dall’idea 

dell’ulteriorità
32

.  Qui di seguito ci proponiamo quindi di analizzare la complessa 

articolazione di queste componenti, osservando, in particolare, il ruolo del PDNC nella 

semantizzazione dell’essere e nella pensabilità dell’Assoluto. 

 Il concetto di assoluto, inteso come idea dell’ulteriorità rispetto all’UdE, ha un 

ruolo fondamentale per lo sviluppo dell’inferenza metafisica, in quanto è la sua 

relazione problematica con il divenire dell’esperienza che apre al pensiero la possibilità 

di trascendere l’UdE: un trascendimento che potremmo definire sollecitato e, nello 

stesso tempo, normato dal PDNC.  

 Al fine di valutare la portata speculativa tanto del concetto di assoluto o di 

ulteriorità, quanto dell’uso sintetico del PDNC, occorre però tener presente che nella 

prima fase di elaborazione del teorema metafisico il concetto di assoluto che 

problematizza l’UdE è  inteso come “Totalità del reale”
33

, mentre nella seconda fase 

l’assoluto è inteso come il Dio creatore
34

. L’idea di assoluto inteso come totalità del 

                                                           
32

Cfr. supra 3.1. Per il luogo bontadiniano in cui è tematizzata la quadruplice struttura del 

fondamento cfr. G. Bontadini, La struttura della metafisica, in Dal problematicismo alla 

metafisica, cit., p. 114. 
33

Nei testi della prima formulazione leggiamo infatti che «la metafisica si annuncia come 

metafisica della esperienza, ossia come mediazione teoretica originaria della esperienza, alla 

luce dell’idea dell’assoluto» (cfr. G. Bontadini, La funzione metodologica dell’Unità 

dell’Esperienza, in Conversazioni di metafisica, vol. I, p. 56). Si dice anche che «in quanto 

l’Unità dell’Esperienza è diveniente, la Totalità del Reale la trascende» (cfr. G. Bontadini, Per 

una filosofia neoclassica, in Conversazioni di metafisica, vol. I, cit., p. 285). 
34

L’Assoluto della prima formulazione è concepito come essere originario  che eccede e include 

l’UdE, che quindi non esaurisce la totalità del reale; nella seconda formulazione dell’inferenza , 

invece, l’Assoluto viene inteso come Atto creatore che pone l’annullamento degli enti. Si 

vedano, a riguardo, le precisazioni date da Bontadini nella disputa con P. Faggiotto, il quale 

critica la validità dell’individuazione dell’Assoluto trascendente sulla base della disequazione 

bontadiniana tra UdE e idea dell’assoluto. Secondo Faggiotto, per affermare che l’ulteriorità  

rispetto all’UdE comporti l’individuazione dell’Assoluto, la via ipotetica di Bontadini non è 

giustificata e deve quantomeno già presupporre l’esistenza dell’Assoluto; secondo Bontadini, 

invece, l’obiezione non sussiste perché l’intuizione originaria dell’Assoluto inteso come Totalità 

non coincide con l’Assoluto inteso come Trascendente: mentre il primo concetto è ciò che 

media l’UdE e , il secondo è ciò cui la mediazione aspira (P. Faggiotto, La prova “dialettica” 
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reale ha infatti un’accezione aprioristica che rischia di essere fraintesa, se confusa con la 

concezione di Trascendenza creatrice: dal momento che  l’idea di assoluto porta in luce 

la contraddittorietà di un divenire originario e conduce il pensiero a trascendere 

l’esperienza, essa ha alla base della sua funzione di mediazione proprio la sua 

caratteristica di non essere un concetto di origine empirica. L’idea di assoluto, perciò, 

non può essere inizialmente concepita come essere determinato, ma come quell’idea 

razionale che spinge a determinare ciò che appare come ancora indeterminato: il 

dilemma che impone al pensiero di determinarsi come immanente o come trascendente 

rispetto all’UdE
35

.  

 Si è osservato come nella metafisica bontadiniana, che vuole configurarsi come 

“discorso breve”, il procedere inferenziale del pensiero si sviluppi a partire dalla 

constatazione del qualcosa, per giungere secondo necessità all’affermazione 

dell’esistenza dell’assoluto; è in questa concezione del metodo di implicazione 

dell’assoluto a partire  dalla problematizzazione della realtà constatata che ritroviamo il 

contributo di un altro importante riferimento bontadiniano: quello del suo maestro 

Amato Masnovo
36

.  

 Il modo in cui egli struttura la via che conduce all’assoluto riprende la concezione 

leibniziana del principio di ragion sufficiente, in particolare, quella per cui nulla esiste 

senza tutto ciò è ad esso necessario per esistere
37

: l’essere si dà in prima battuta come 

                                                                                                                                                                          

dell’esistenza di Dio, in «Studia Patavina», 1968, I, pp. 59-72, a cui segue la risposta di 

Bontadini in Postilla, ibi, pp. 73-80). Per lo sviluppo di questa tematica cfr. in particolare F. 

Turoldo, Polemiche di metafisica. Quattro dibattiti su Dio, l’Essere e il Nulla, cit., pp. 123-134; 

L. Grion, La vita come problema metafisico. Riflessioni sul pensiero di Gustavo Bontadini, cit., 

pp. 180-188. 
35

Cfr. in particolare le osservazioni di L. Grion, La vita come problema metafisico. Riflessioni 

sul pensiero di Gustavo Bontadini, cit., pp. 187-188. 
36

Nel 1921 Masnovo fu chiamato da Padre Gemelli ad insegnare nell’esordiente Università 

Cattolica del Sacro Cuore, presso la quale tenne l’insegnamento di Filosofia Scolastica. Nel 

1925 fu il relatore della tesi di laurea di Bontadini, intitolata “Il mio contributo alla metafisica 

dell’esperienza”. 
37

Il principio leibniziano recita: «nihil est sine causa, quia nihil est sine omnibus ad existendum 

requisitis » (cfr. Leibniz, Catena Mirabilium Demonstrationum De Summa Rerum). La 

formulazione di Masnovo del principio di ragion sufficiente riguardante l’incontraddittorietà 

dell’essere dice 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. Masnovo, La filosofia 

verso la religione [1941], Vita e Pensiero, Milano 1977, pp. 46-47). 



98 

 

incontraddittorio, perciò è tale in quanto esclude da sé tutti gli elementi che 

implicherebbero la sua contraddittorietà. 

 L’applicazione masnoviana del principio di ragion sufficiente al principio di non 

contraddizione influenzerà la concezione bontadiniana dell’assoluto come implicato nel 

punto di partenza del pensiero metafisico: da queste indicazioni, infatti, prende avvio 

l’idea bontadiniana che l’inferenza metempirica si strutturi come riconduzione del 

divenire alle condizioni della sua incontraddittorietà
38

. Così come abbiamo già rilevato a 

proposito del riscatto teoretico del postulato della razionalità del reale, il movimento 

caratteristico del pensiero metafisico bontadiniano, infatti, è quello che, partendo dalla 

constatazione di ciò che è presente, torna a considerare la realtà dopo aver dimostrato le 

sue condizioni di incontraddittorietà.  

 Ciò che Bontadini valorizza nell’appropriazione dell’eredità speculativa del 

maestro, è dunque il cosiddetto “subordinatismo realista”, nella misura in cui questo 

principio individua il punto di partenza gnoseologico nell’originaria intelligibilità del 

reale empirico; tuttavia, la comunanza del punto di partenza nelle rispettive filosofie 

viene meno quando si tratta di stabilire il rapporto fondativo che intercorre tra il PDNC 

e la realtà empirica. Per Masnovo, infatti,  è necessario avere conoscenza della realtà per 

avere consapevolezza del valore elenchico del PDNC: il PDNC, cioè, è valido proprio 

perché nella contraddizione viene meno quella “presa” sulla realtà che precede la 

contrapposizione di positivo e negativo sancita dal PDNC; in questo senso, nella 

metafisica di Masnovo, il fattore ontologico prevale su quello logico e il compito della 

logica  è quello di impostare un discorso “coerente” con l’essere. Nella metafisica del 

suo allievo, invece, si riscontra con più frequenza una priorità della logica 

sull’ontologia: Bontadini sostiene infatti che la difficoltà della filosofia neoclassica da 

lui proposta sta proprio nella “riduzione” del principio della metafisica classica della 

permanenza dell’essere al principio di non contraddizione. La difficoltà, cioè, è quella 

di riuscire a «fondare l’asserto che esprime il fondamento fisico – ed afferma come sua 

                                                           
38

Per il ruolo del pensiero di Masnovo nei confronti del pensiero bontadiniano e, più in generale, 

della filosofia neoscolastica cfr. l’ampio studio di P. Pagani, Sentieri riaperti. Riprendendo il 

cammino della “neoscolastica” milanese, Jaca Book, Milano 1990. 
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conseguenza princeps l’esistenza di Dio – sul principio logico. […] È il logos, infatti, 

che decide della metafisica»
39

. 

 In Bontadini l’aspetto logico del PDNC sembra quindi prevalere su quello 

ontologico, poiché  esso è invocato per mediare una contraddizione ontologica: quella 

costituita dall’identità dell’essere e del non-essere. Si tratta di una contraddizione che si 

fa particolarmente pressante soprattutto nel “secondo Bontadini”, quando la 

dimostrazione si dispone in forma antinomica per poter sfruttare la spinta di una 

contraddizione reale e non solo ipotetica. 

 Tornando alla specificità della metafisica bontadiniana, notiamo che l’analisi della 

struttura che caratterizza le due formulazioni dell’inferenza metempirica ci ha permesso 

di portare in luce il ruolo centrale della contraddizione nello sviluppo dialettico del 

pensiero metafisico, e di evidenziare la reciprocità che intercorre tra PDNC logico e 

PDNC ontologico nella formulazione del Principio di Parmenide ad honorem.  

 Nella riflessione bontadiniana, infatti, è centrale la necessità di rimozione della 

contraddizione in virtù della semantizzazione dell’essere in opposizione al nulla: così 

come ammettere l’originarietà del divenire significherebbe vivere nella contraddizione, 

anche accettare l’intrinseca contraddittorietà del divenire comporterebbe il conflitto 

insostenibile con l’innegabile principio della permanenza dell’essere. L’opposizione al 

nulla, quindi, non solo è ciò che garantisce l’intelligibilità del reale, che deve poter esser 

pensato come incontraddittorio
40

, ma  rappresenta anche il punto su cui far leva per 

procedere verso l’individuazione dell’assoluto.  

 Bontadini afferma infatti che il passo decisivo verso l’affermazione metafisica si 

deve avviare facendo leva su quel punto saldo costituito dal significato di essere come 

contrapposizione al negativo; il compimento di tale passo, poi, «si effettua tornando, 

armati della detta leva, a riflettere sul dato del divenire, che è quello stesso cui si è 

attinta la semantizzazione dei termini di essere e non-essere»
41

. Il dato empirico, ossia il 

                                                           
39

Cfr. G. Bontadini, Motivi di una filosofia neoclassica [1958], in Conversazioni di Metafisica, 

cit., vol. I, p. 319. 
40

Bontadini illustra la necessaria incontraddittorietà del pensiero dell’essere anche in questi 

termini: «in verità ogni proposizione, che abbia per predicato l’essere, è significativa, e quindi ci 

insegna qualche cosa, in quanto precisamente esclude la proposizione opposta»; anche il 

significato dell’essere, perciò, «non precede l’opposizione al nulla, ma nasce ad un parto con 

tale opposizione» (cfr. G. Bontadini, La metafisica classica e l’antimetafisicismo 

contemporaneo, in Conversazioni di Metafisica, cit., vol. I, p. 166). 
41

Cfr. G. Bontadini, Il principio della metafisica (1955), in  Appunti di filosofia, cit., p. 31. 
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divenire, prosegue Bontadini, «come è cespite dei significati e dei concetti metafisici, 

così lo è dell’affermazione e dell’asserto metafisico»
42

. Osserviamo, che il divenire 

costituisce sia il luogo di semantizzazione dell’essere, sia il luogo di innesto 

dell’inferenza, che avviene proprio in virtù di quella fondamentale “leva” data dalla 

“ripugnanza” dell’essere e del non-essere. 

 È la conformazione stessa del divenire come identità di essere e non-essere, di 

positivo e negativo, a fondare il principio della positività dell’essere, che Bontadini 

individua nel Principio di Parmenide ad honorem (P.d.P). Infatti, nel già citato 

Principio della metafisica - dove fa la sua comparsa il P.d.P. - subito dopo la 

dichiarazione dell’impossibilità che l’essere sia originariamente limitato dal non essere, 

viene messa a tema la semantizzazione dell’essere che sta a fondamento dello stesso 

P.d.P.
 43

: il P.d.P. si pone come condizione della positività sulla base dell’opposizione 

tra essere e non-essere (super rationem entis et non entis); esso, perciò, si istituisce nel 

rapporto di opposizione tra il positivo e il negativo
44

. Come afferma Bontadini, questo è 

un punto fondamentale per l’avvio dell’inferenza metempirica, poiché «l’invenzione di 

tale asserto si ha riflettendo sulla struttura appunto del divenire, il quale è unità di essere 

e di non-essere, di positivo e di negativo»
45

. 

 Come abbiamo già avuto occasione di osservare nell’analisi della reciprocità tra 

UdE e PDNC nella costituzione del fondamento metafisico, l’esperienza si caratterizza 

come quel positivo che non può essere contraddetto; essa, infatti, pur ponendosi come 

unico legittimo punto di partenza, deve far appello al principio di non contraddizione 

nel momento in cui difende elencticamente la sua positività fondante: poiché 

«l’esperienza è il contenuto originariamente offerto alla dizione»
46

, il tentativo di 

negazione del positivo dell’esperienza è condannato al fallimento per il tramite 

dell’autocontraddizione. L’esperienza dunque, pur essendo luogo di annullamento 

dell’essere, rappresenta anche il luogo di semantizzazione dell’essere. 

                                                           
42

Cfr. ibidem. 
43

Cfr. G. Bontadini, Dal problematicismo alla metafisica, cit., p. 211. 
44

«La fondazione del P.d.P. suppone, anzitutto, la semantizzazione del termine essere. […] La 

fondazione, sui generis, del primo principio è appunto in questo: che esso è la condizione della 

positività. Nulla più» (cfr. ibidem). 
45

Cfr. G. Bontadini, Appunti di filosofia, cit.,  p. 31. 
46

Cfr. G. Bontadini, Per una teoria del fondamento, in Metafisica e deellenizzazione, cit.,  § 7. 
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 Della fecondità speculativa del PDNC diremo, quindi, che, da un lato, il PDNC 

rappresenta la chiave d’accesso al pensiero metafisico; dall’altro lato, che esso, in 

quanto si radica e si apprende nella concretezza dell’esperienza, è segno di una 

fondamentale incontraddittorietà del reale che si tratta di svelare.  

 Concludiamo la nostra indagine sul rapporto tra PDNC logico e PDNC ontologico 

con un’osservazione che ci riconduce ai temi di apertura del nostro elaborato: il 

superamento del dualismo gnoseologico e il guadagno di un idealismo e di un realismo 

“essenziali”. Sullo spunto di una possibile perplessità sulla portata ontologica del 

PDNC, ci si potrebbe infatti chiedere, come si domanda Bontadini, «chi mi garantisce 

che il principio di contraddizione, che consideriamo come la legge suprema, l’ultima 

istanza, la corte di cassazione del pensiero, sia anche legge dell’essere»
47

.  

 La risposta non può che riportarci a ciò che abbiamo già detto sull’eredità 

speculativa acquisita da Bontadini e sul superamento del dualismo gnoseologico, ossia 

alla rimozione del presupposto di una originaria dualità tra essere e pensiero: «il 

conoscere è conoscere dell’essere; non è se stesso se non per questo immanente 

riferimento all’essere. La metafisica si staglia su questo riferimento. […] La difesa della 

portata ontologica del principio di contraddizione è, con ciò, già operata»
48

.  

  

                                                           
47

Cfr. G. Bontadini, Il valore del primo principio (1957), in  Appunti di filosofia, cit., p. 79.  
48

Cfr. ibi, p. 81. 
 



102 

 

Conclusioni 

 

Si è visto che con la riaffermazione di un idealismo e di un realismo essenziali e con 

l’impostazione apagogica del pensiero metafisico, il contributo di Bontadini si inserisce 

nel corso della storia della filosofia da un lato, come valorizzazione dell’esito 

idealistico, e dall’altro, come superamento del problematicismo. È grazie al modo in cui 

egli ha impostato il problema metafisico come metafisica dell’esperienza, infatti,  che 

trova fondamento l’incontrovertibilità del pensiero metafisico: attraverso l’uso sintetico 

della non contraddizione Bontadini può affermare in modo determinato il contenuto del 

pensiero anche quando questo trascende il dato empirico, ribadendo con ciò 

quell’immanenza dell’essere al pensiero che era stato il grande guadagno speculativo 

dell’idealismo. 

 Il tentativo di mediare la contraddittorietà del divenire è infatti ciò che introduce il 

pensiero al concetto di Intero, attraverso due distinte implicazioni: nel “primo 

Bontadini” la mediazione della contraddizione avviene sulla base dell’ipotesi 

dell’assolutezza del divenire, nel “secondo Bontadini” la mediazione si realizza a partire 

da una contraddizione rilevata direttamente nel reale. Se il primo caso è finalizzato a 

risolvere il dilemma di un assoluto immanente o trascendente rispetto all’UdE e 

conduce all’affermazione dell’ulteriorità rispetto all’esperienza, il secondo caso intende 

risolvere l’antinomia creatasi tra l’immutabilità dell’essere e il non-essere dell’essere di 

ciò che diviene. Questa seconda via conduce non solo all’individuazione dell’assoluto 

nella realtà metempirica, dove l’assoluto è inteso come dimensione che salva 

l’incontraddittorietà del reale, ma anche all’identificazione di quella dimensione con 

l’Assoluto trascendente che crea il mondo. 

 Non è dunque l’assoluto a rappresentare il problema che muove il pensiero verso il 

superamento dell’esperienza: come ci ha permesso di evidenziare il riferimento 

masnoviano al principio di ragion sufficiente, esso è infatti già implicato nel punto di 

partenza del sapere metafisico, in quanto rappresenta l’ideale regolativo della 

sufficienza dell’essere, di ciò che non ha bisogno di altro da sé per esistere.   

 L’assoluto, perciò, non rappresenta il problema, ma è semmai ciò che 

problematizza l’esperienza: il problema, in altre parole, non è costituito dal fatto che ci 

sia l’assoluto, ma da come esso vada determinato. Il teorema metafisico è infatti per 
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Bontadini un “discorso breve” che si struttura come implicazione del tipo “se a, allora 

b”: se c’è la realtà diveniente, e ciò è evidente, allora c’è l’assoluto inteso come essere 

originario e indiveniente.  

 Se per Bontadini la convinzione della razionalità del reale deve essere riscattata 

dimostrativamente, ciò significa che anche la realtà del divenire necessita di essere 

ricondotta alle condizioni in cui non si ponga più in contraddizione con la verità 

dell’essere, inteso come originaria opposizione del negativo al positivo. Il riscatto 

metafisico, perciò, risulta essenziale a garantire la razionalità della nostra stessa 

esistenza, perché è ciò che permette di rimuovere la contraddizione che affligge il 

divenire, e, dunque, anche la nostra esperienza di vita.  

 D’altra parte, però, è la stessa positività dell’esperienza ad essere il luogo di 

istituzione di quella nodale opposizione di essere e non-essere che è a fondamento 

dell’inferenza metafisica, il cui principio si basa sull’impossibilità  di identificare il 

positivo con il negativo: si è infatti visto che il “Principio” che afferma che “l’essere 

non può essere originariamente limitato dal non essere” si fonda sulla contraddizione 

che deriva dall’attribuire al non-essere la positività che caratterizza l’essere. Con la 

rimozione del presupposto dell’alterità dell’essere al pensiero non ha più senso il dubbio 

sulla valenza ontologica del PDNC, perché tutto ciò che riguarda il logico è già 

implicato nell’ontologico; sta infatti in questo la valorizzazione da parte di Bontadini 

del concetto di “intenzionalità”: riappropriarsi del principio parmenideo che afferma che 

«lo stesso è pensare ed essere» per formulare una rinnovata metafisica dell’essere a 

partire da quel primo intenzionato dal pensiero che è l’UdE. 

 Tuttavia osserviamo che anche se è l’esperienza a costituire il luogo dell’immediata 

constatazione della “ripugnanza” dell’essere rispetto al non-essere, ciò avviene in virtù 

di una primalità del PDNC logico sul PDNC ontologico. 

 Ci sembra corretto rilevare l’insistenza di Bontadini sull’apriorità del PDNC, 

perché se esso si mostra inattaccabile sotto l’aspetto logico, si mostra in un certo senso 

smentibile nella sua versione ontologica: se nel dire la contraddizione il pensiero in 

realtà non si costituisce come pensiero dell’essere e perciò si annulla come pensiero, nel 

divenire dell’esperienza si dà l’unica contraddizione reale, la suprema smentita della 

positività dell’essere. Si tratterà poi di mostrare in seconda battuta che la contraddizione 

è reale in quanto astratta, in quanto non ancora integrata in quella soluzione metafisica 
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che rivela una fondamentale incontraddittorietà del reale, e perciò anche del divenire 

attestato dall’esperienza. 

 In conclusione, allora, osserviamo che se è vero che nel pensiero bontadiniano è 

riconoscibile una primalità della funzione metodologica del PDNC logico rispetto a 

quello ontologico, è vero anche che con ciò Bontadini non intende mai escludere la 

convinzione di fondo che l’esperienza sia il luogo della positività dell’essere: si tratterà, 

semmai, di confermare tale positività anche sul piano teoretico dell’incontraddittorietà.  

 Si è visto che uno dei punti di disaccordo con l’allievo Severino sta proprio nella 

fermezza con cui Bontadini riconosce la realtà del mutamento, ossia del divenire 

attestato dall’esperienza; inoltre, poiché nell’opera bontadiniana emerge con forza 

l’impossibilità di negare l’esperienza come positività, si noterà anche che la realtà è 

considerata come essenzialmente incontraddittoria; ecco allora l’assurdo: il divenire è 

reale e si presenta come contradditorio, ma ciò che è reale non può essere 

contraddittorio. Siamo di fronte a due considerazioni, entrambe valide, che devono 

essere conciliate; così come abbiamo osservato a proposito della metafisica rosminiana, 

che “va da quello che è a quello che deve necessariamente essere”, anche per Bontadini 

deve poter esserci una soluzione tale da rimuovere la contraddizione che segna il 

divenire prima facie: il compimento dell’inferenza metafisica giunge secondo necessità 

ad introdurre la figura del Dio creatore per “salvare” la realtà del divenire senza che 

questa sia più in contrasto con la verità dell’essere. 
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