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Abstract  
The essay of Gabriele Civello is a summary of the work "Come si pone il problema metafisico", 
which  contains all the lessons held by Marino Gentile during the 1952 classes in Bressanone 
(Bolzano - Italy), within Padua University summer courses. 
The author emphasizes the M. Gentile's aim of searching an uniform theoretical "root" behind the 
classical (and chiefly Aristotelic) metaphysic and modern Kantian criticism, romantic idealism and 
neo-idealistic thought.  
M. Gentile found this  homogeneous "root " in the fundamental role played by the experience 
(empeirìa) and history (historìa) both in classical metaphysic and in the Kantian and post-Kantian 
philosophy, closing with the centrality of the daily existence of the man inwards the metaphysic 
matter. 
 
 
 
Nel testo «Come si pone il problema metafisico», pubblicato in prima edizione nel 1955 ed 
in seconda edizione nel 1965 (per Liviana Editrice in Padova), Marino Gentile 
raccoglie sapientemente le lezioni tenute nell’anno 1952 a Bressanone, nell’ambito 
dei corsi estivi dell’Università di Padova, «con l’intento di offrire una prima presentazione 
del problema metafisico, in una prospettiva che congiunga le istanze classiche della riflessione 
filosofica con l’esigenza moderna della criticità» (Avvertenza alla seconda edizione). 
Il principale intento dell’Autore consiste nel ricercare le radici comuni della 
metafisica classica, del criticismo kantiano, dell’idealismo tedesco e del neo-
idealismo italiano, al fine di dimostrare l’assoluta attualità e persistenza del problema 
metafisico, sia in epoca moderna sia in epoca contemporanea. 
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Contrariamente alla vulgata secondo la quale il pensiero di Kant determinerebbe una 
univoca ed irreversibile cesura rispetto al pensiero metafisico classico, Marino 
Gentile individua un nucleo centrale del criticismo, che il filosofo di Königsberg 
avrebbe mutuato direttamente dal pensiero classico, ossia il ripudio del cieco 
dogmatismo e la “messa in discussione” di ogni certezza preconcetta e presupposta. 
Sennonché, con la Critica della Ragione Pura, Immanuel Kant, dopo avere istituito il 
c.d. “tribunale della ragione”, avrebbe suo malgrado ceduto alla tentazione stessa del 
dogmatismo, giungendo ad arroccarsi in posizioni date per assodate ed indiscutibili: 
a parere di Gentile, invece, il trait d’union tra il pensiero metafisico classico ed il 
criticismo kantiano consisterebbe nell’originario afflato problematico del kantismo, 
che dimostrerebbe la persistenza di un taglio “metafisico” all’interno della stessa 
opera di Kant. 
All’Autore del testo preme, altresì, dimostrare come la metafisica classica (e, 
fondamentalmente, aristotelica) rinvenga la propria radice nell'esperienza, che nella 
fisica viene fatta oggetto di interrogativo circa il che ("oti") della realtà, mentre nella 
metafisica viene interrogata sul piano del perché ("dioti"): in entrambi i casi, i due rami 
del sapere attingono la propria linfa dall'esperienza o empeirìa. Ed è proprio il campo 
dell'esperienza che accomuna la metafisica classica ed il criticismo kantiano, ossia 
l'idea per la quale non vi è pensiero che non sgorghi dal "vissuto" quotidiano ed 
esistenziale dell'uomo: se, tuttavia, l'approccio kantiano all'esperienza è tipicamente 
moderno, in quanto si fonda sul sostanziale dominio dell'io-soggetto sulla res-
oggetto (il che è il prodromo della riduzione idealistica dell'oggetto nel soggetto), 
nell'impostazione classica - in cui la dicotomia soggetto ed oggetto è pressoché 
ignota, quantomeno nell’accezione post-cartesiana - l'esperienza mantiene la propria 
"naturalezza" sotto il duplice aspetto appetitivo e conoscitivo. 
 
In un'epoca come la nostra, sedicente post-moderna, in cui la metafisica è ormai 
relegata ad una nicchia quasi esoterica, destinata a pochi iniziati e ritenuta 
assolutamente avulsa dal vivere concreto, il messaggio lanciato da Marino Gentile 
sin dagli anni ‘50 è formidabile: non c'è metafisica senza esperienza e, anzi, 
l'esperienza è addirittura il cuore pulsante della metafisica. 
Richiamando il titolo delle lezioni («Come si pone il problema metafisico»), non si pone 
metafisica senza esperienza e, in particolare, senza la radicale problematizzazione 
dell'esperienza medesima: questa è la via maestra per restituire centralità ed 
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importanza alla metafisica (pur) nel tempo post-moderno, ossia riabilitando la "vena 
aurifera" che collega la metafisica alla storia, proprio quella "vena" che era stata 
brutalmente recisa dal razionalismo, dal kantismo e, poi, dal positivismo. 
 
Preliminarmente, l'Autore affronta la distinzione tra ‘esperienza’ e ‘storia’, 
affermando che i due concetti non appaiono radicalmente eterogenei o confliggenti: 
dal punto di vista concettuale, esperienza e storia si identificano, anche se 
quest'ultima appare più vicina alla nozione classica di metafisica. Se, infatti, la 
categoria filosofica dell'esperienza tende ad identificarsi con il piano oggettivo delle 
cose, la storia abbraccia tendenzialmente cose e persone, rappresentando dunque una 
nozione più ampia ed onnicomprensiva. 
Nella storia del pensiero, peraltro, si rinvengono quantomeno tre principali 
concezioni della "storia", ossia quella illuministica, intesa come progresso continuo 
ed inesorabile, rappresentato geometricamente dalla linea retta (secondo la quale il 
"dopo" sarebbe sempre migliore del "prima"); quella idealistica, intesa come 
continuità dialettica nella quale il bene si identifica con il presente; quella della 
materialismo storico, per la quale compito della filosofia non è conoscere la storia ma, 
più propriamente fare storia. 
 
Come anticipato, secondo l'illuminante messaggio di Marino Gentile, riconoscendo 
che la metafisica sgorga dalla storia e vive nella storia, si conferisce alla medesima una 
inedita attualità e contemporaneità, in quanto la stessa non viene più intesa quale 
sapere astratto e dogmatico (tanto osteggiato dalla critica kantiana), bensì quale 
pensiero fluido e problematico, avvinto a quadruplice filo all'esperienza del vivere. 
Già nel pensiero aristotelico non si dava “filosofia prima”, senza l'esistenza (a 
monte) della historìa, quale conoscenza del particolare, contemporaneamente avvinta 
all'esperienza sensibile e materiale, nonché alla natura delle "cose in sè". 
Con il pensiero di Kant, la dicotomia fenomeno/noumeno avrebbe comportato la 
contrapposizione gnoseologica tra un soggetto conoscente ed un oggetto 
conosciuto, seppur lasciando una evidente dignità (anche se non scientifico-
razionale) al piano metafisico del noumeno. 
Viceversa, l'idealismo ottocentesco avrebbe comportato la totale impossibilità ed 
inconcepibilità di una metafisica, in quanto la realtà sarebbe stata ridotta a "storia" 
ed a "soggetto": per l’idealismo, infatti, è il "soggetto assoluto" che, con il suo atto, è 
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fonte dell'esperienza e dà valore all'esperienza; senza il soggetto e fuori dal soggetto, la 
realtà non dispone di alcuna dignità autonoma ed indipendente. 
Sennonché, proprio nell'impostazione idealistica Marino Gentile rinviene 
un'evidente aporia, la quale avrebbe inevitabilmente comportato la crisi 
dell'idealismo stesso: ed infatti, se la fonte della realtà viene rinvenuta nel soggetto, 
che è al contempo “io concreto” ed “io assoluto”, una tale identificazione comporta 
l'inesorabile "appiattimento" della realtà, la quale perde lo spessore duplice del 
"concreto/astratto", per assumere una forma equivoca e paradossale (per non dire 
assurda). In altri termini, con la “consumazione” dell’io concreto nell’io assoluto, si 
smarrirebbe ogni contatto con la realtà individuale, in favore di una soggettività 
astratta e puramente “teorica”, 
Proprio a tale pietra d'inciampo avrebbe tentato di porre rimedio il neo-idealismo di 
Benedetto Croce e di Giovanni Gentile, i quali, nei rispettivi ambiti, avrebbero 
cercato di recuperare l'io concreto che, nell'idealismo ottocentesco, era stato 
integralmente fagocitato dall'io assoluto. 
 
Se, come detto, Marino Gentile si sforza di rinvenire una radice comune della 
metafisica classica e del criticismo kantiano (ossia l'esperienza quale fonte del 
sapere), l'Autore si impegna altresì nell'individuare un punto di congiunzione tra la 
metafisica e l'idealismo: tale trait d'union sarebbe da rinvenire nella rivalutazione della 
storia, intesa come approccio problematico al fluire della realtà. 
Ove, dunque, l'idealismo non venga concepito come mera ricostruzione forzata del 
reale all'interno del "letto di Procuste" della triade dialettica, bensì venga inteso 
come recupero della "meraviglia" per la fluidità della storia, anche l'idealismo 
medesimo non risulta poi così distante dalla concezione metafisica della realtà; ed è 
proprio tale finalità per così dire sincretistica che Marino Gentile persegue con le 
proprie lezioni di Bressanone. 
In particolare, secondo la metafisica classica e l’idealismo “radicale”, l'atteggiamento 
problematico del "domandare tutto" e "tutto domandare" non rappresenterebbe una 
fase meramente preliminare e preparatoria, bensì un momento assolutamente 
consustanziale e costitutivo della ricerca: proprio in ciò consisterebbe la 
“problematicità integrale”, secondo la quale il problema metafisico si pone 
esclusivamente partendo dal vivo dell’esperienza e della storia. 
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Una volta riconosciuta la centralità dell'esperienza e della storia nella “posizione” del 
problema metafisico, risulta necessario stabilire che rapporto si instauri tra la ragione 
e la storia medesima. 
A tal proposito, se nell’idealismo ottocentesco la centralità e la preminenza del 
soggetto assoluto comportavano perlopiù una perdita di contatto con il soggetto 
individuale e storico, il neoidealismo di Benedetto Croce e di Giovanni Gentile 
avrebbe tentato il recupero della persona individuale, al fine di rimediare alle aporie 
dell’hegelismo e del post-hegelismo; peraltro, anche il “problematicismo” di Ugo 
Spirito e l’esistenzialismo novecentesco avrebbero perseguito una riscoperta 
dell’esperienza individuale all’interno del panorama di matrice idealistica: in 
quest’ultimo caso, tuttavia, il percorso argomentativo avrebbe comportato una 
sostanziale sfiducia nella ragione (intesa in senso rigido ed iper-razionalistico) e nella 
sua effettiva presenza nella storia. 
 
A questo punto della ricerca, Marino Gentile si interroga circa la possibile genesi di 
un tale “pessimismo” (ossia la sostanziale sfiducia circa la presenza della ragione 
nella storia), rinvenendo la medesima nel risalente pensiero del nominalismo 
scolastico, il quale avrebbe influenzato in epoca moderna sia l’empirismo sia il 
razionalismo. 
In particolare, se un nominalismo integrale (pressoché assente nella storia del 
pensiero) risulterebbe coerente con se stesso, nella misura in cui affermi la più 
profonda cesura tra i concetti del pensiero e la realtà effettiva, il nominalismo 
storico, a parere dell’Autore, peccherebbe di incoerenza, in quanto con lo stesso il 
concetto verrebbe, da un lato, svalutato nella propria portata euristica e conoscitiva, 
dall’altro lato verrebbe strumentalizzato per finalità pratiche ed operative. 
In generale, l’ipoteca posta dal nominalismo al pensiero moderno sarebbe la 
seguente: una volta inteso il concetto come entità astratta e classificatoria, da tale 
impostazione deriverebbe una sostanziale sfiducia circa la presenza della ragione (e 
dei concetti) nella storia. Ma se invece, afferma Marino Gentile, del concetto si dà 
una nozione meno “dogmatica” e più “problematica” (nel senso di una conoscenza 
non chiusa né predefinita), allora la ragione trova il proprio spazio naturale nel 
“vivo” della storia. 
Una tale Kehre si dà solo ed esclusivamente laddove si riconosca che la conoscenza 
concettuale (come apertura alla realtà) non possiede il medesimo grado di 
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definitività e di certezza proprio della conoscenza sensibile: ecco, dunque, che il 
concetto (al pari dell’idea kantiana) si rivela essere un semplice principio regolativo 
della conoscenza, mero strumento e non fine della conoscenza medesima. 
A parere di Marino Gentile, pertanto, Kant non avrebbe portato a compimento la 
propria critica, in quanto avrebbe sottoposto al “tribunale della ragione” solo ed 
esclusivamente le idee (anima, mondo, Dio), dando invece per assodati i concetti; 
laddove, invece, si riconosca che il concetto stesso non è una nozione (da 
sovrapporre all’esperienza), bensì è il processo stesso della ricerca e della conoscenza, 
è evidente che la ragione riacquista il proprio ruolo fondamentale all’interno della 
storia. 
 
In questo passaggio della propria ricerca, l’Autore sente l’esigenza di ribadire e 
fissare due punti fondamentali: da un lato, il problema della metafisica si identifica 
con la posizione dell’esperienza e della storia; dall’altro lato, la ragione acquista una 
presenza “virtuale” all’interno della storia.  
Se Francesco Gentile, nella propria filosofia del diritto, intenderà la virtualità quale 
limite strutturale del sapere geometrico e quale concetto contrapposto alla “realtà” 
delle cose, il padre Marino Gentile intende la “virtualità” della ragione in senso 
positivo, intendendo per essa la presenza costante, immanente e, per così dire, “in 
potenza”, della ragione nella storia. 
A tal proposito, l’Autore osserva come, nella critica kantiana, l’idea non abbia un 
valore costitutivo dell’esperienza, bensì un mero valore regolativo; donde 
l’inevitabile iato tra ragione e realtà. Se, infatti, si parte dal presupposto che l’unica 
conoscenza certa sia quella naturale e matematica, tutto ciò che non presenta i 
caratteri di certezza e chiarezza propri della matematica viene privato di qualsivoglia 
valore costitutivo nella e della realtà. 
Per Marino Gentile, invece, un tale iato può essere superato solo riconoscendo che 
sia l’idea sia il concetto hanno un mero valore regolativo, il che accomuna tutte le 
conoscenze razionali e le rende intrinseche (e non estrinseche) all’esperienza ed alla 
storia. 
Se per la metafisica classica ed il kantismo “coerente”, la ragione è presente nella 
realtà come principio regolativo, per l’idealismo ed il post-idealismo la ragione si 
identifica ed immedesima con la storia e, infine, per l’esistenzialismo, la ragione, 
intesa come conoscenza fissa e cerca, non è più presente nella storia, in una sorta di 
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“eclisse della razionalità”: ebbene, innanzi a tale panorama, preme all’Autore 
recuperare l’idea classica della ragione quale “potenza” interna alla esperienza stessa. 
 
Sul punto, viene effettuata una significativa distinzione tra la nozione di “possibilità” 
e quella di “potenzialità”: la prima si riferisce all’eventualità che, in presenza di 
determinate condizioni, si produca un certo evento indeterminato e, per così dire, 
accidentale; la seconda, invece, fa riferimento all’evoluzione di un oggetto secondo 
ciò che è già determinato e consustanziale all’oggetto: in tale prospettiva, è 
autenticamente reale non solo ciò che è attuale, ma anche ciò che, pur essendo solo 
potenziale, è già presente in nuce nell’oggetto. 
La nozione di “potenzialità”, peraltro, si addice non solo alla ragione (come entità in 
potenza, all’interno della storia), ma anche al concetto di “problematicità radicale”: 
porre un problema, infatti, significa individuare una questione che, già al proprio 
interno, reca un principio di soluzione. Afferma, infatti, Marino Gentile: «se una 
questione fosse totalmente estranea alle attitudini di chi pone la domanda, questi non riuscirebbe 
neanche a porre la domanda stessa» (pag. 110); in altri termini, il domandare possiede già, 
in potenza, la risposta, che è già presente e reale nel domandare stesso. 
Nell’esperienza, dunque, è già presente, in potenza, la ragione, sottoforma di 
“razionalità implicita”: in tal senso, secondo l’icastica metafora proposta dall’Autore, 
la realtà si costituisce come un “fiume” il cui movimento è proprio la tendenza a 
costituirsi come razionalità; il fatto che ogni singola particella di acqua non schizzi 
via come scheggia impazzita ma proceda nel flusso del fiume, in serie e verso una 
mèta, dimostra che, in seno al fiume (e, fuor di metafora, in seno alla realtà), sia 
presente una sorta di “destinazione intrinseca”, una aspirazione ad un ordinamento 
non meramente sensibile ed accidentale. 
Ma quale è questo “ordine” immanente all’esperienza? 
In primis, l’ordine della realtà è dato dalla concatenazione di spazio e di tempo, ma 
non solo: i concetti ed il collegamenti concettuali sono il vero “scheletro” 
dell’esperienza, dalla quale sgorgano fisiologicamente, senza giustapposizioni o 
sofisticazioni. 
In conclusione, per Marino Gentile, il problema metafisico si pone riconoscendo la 
centralità della ragione, potenzialmente (o virtualmente) implicita nell’esperienza e 
nella storia, ragione che non si identifica certo con la mera esperienza sensibile ma 
che, senza quest’ultima, rimane assolutamente cieca e priva di contatto con la realtà. 
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Uno fra i più preziosi messaggi che l’Autore ci lascia consiste nella necessità di un 
recupero della metafisica classica, ontologicamente radicata nell’empeirìa e nell’historia, 
senza tuttavia cadere nella tentazione di un insanabile iato tra classicità e modernità: 
in particolare, con il recupero del messaggio autentico del criticismo kantiano, 
Marino Gentile dimostra come il pensiero moderno (precipuamente riferito al 
kantismo ed all’idealismo) contenga ancora i “germi” della metafisica classica, i quali 
possono essere valorizzati e rinvigoriti superando la cesura tra soggetto ed oggetto e 
riconoscendo «l’effettiva soddisfazione di quel principio razionale, che fa essere l’esperienza non 
una dispersa molteplicità di elementi, ma la dinamica unità del fluire». 
 


