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Tempo e materia
Una metafisica

Metafisica è parola e concetto che il pensiero filosofico
e scientifico degli ultimi due
secoli ha investito di una critica
molteplice e radicale. E tuttavia
il significato e la necessità della
metafisica appaiono intatti.
Perché esiste qualcosa? Perché
il mondo ha le caratteristiche
che ha? Da dove scaturiscono
la permanenza, l’interazione
continua e il mutamento
delle sue parti e componenti? Soltanto
una metafisica del tempo radicata sia nel
metodo fenomenologico sia nel rigore
delle scienze fisiche può rendere conto
del fatto che l’incessante differenza degli

eventi consegue dalla struttura
stessa dell’essere e del tempo.
La complessità della questione
temporale che si squaderna nei
vari ambiti che il libro indaga
conferma che la metafisica
si dice in molti modi e che
l’essere non è stasi, immobilità
e fondamento ma si dà come
accadimento, tempo ed evento. L’essere è diveniente e mai
stante, è l’incessante trasformazione della materiatempo, della quale
ciascuno e tutti gli enti sono una delle
infinite vibrazioni. Di questa identità tra
tempo e materia il libro cerca di mostrare
le ragioni, i modi, le strutture.

Metaphysics as both a term and a concept has made the object of extensive, radical criticism by philosophical and scientific thought in the past two centuries. However, the meaning of and the need for metaphysics have remained unchanged.This book sets out to investigate both in various contexts, reconciling the
phenomenological method with the outcomes of natural science.The resulting ontology indicates an incessant
transformation of time matter, of which each and every entity is but one of endless vibrations.
Alberto Giovanni Biuso è Professore Ordinario di Filosofia teoretica nel Dipartimento di
Scienze Umanistiche (DISUM) dell’Università di Catania, dove attualmente insegna Filosofia
teoretica, Filosofia della mente e Sociologia della cultura. È membro del Comitato scientifico di
numerose riviste italiane ed europee. Suo tema di ricerca privilegiato è il tempo, in particolare la
relazione tra temporalità e metafisica. Si occupa inoltre della mente come dispositivo semantico;
della vitalità delle filosofie e delle religioni pagane; delle strutture ontologiche e dei fondamenti
politici di Internet; della questione animale come luogo di superamento del paradigma umanistico. Con Olschki ha pubblicato Temporalità e Differenza (2013). Il suo sito web è: www.biuso.eu.
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