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Il potere del reale: tra X. Zubiri  
e I. Ellacuría

Il fenomeno noto come “crisi della ragione”, iniziato a metà 

del secolo XIX e culminato nella prima metà del secolo scor-

so, mise radicalmente in discussione la metafisica e la teo-

logia naturale. Il programma filosofico di Xavier Zubiri indica 

la possibilità di rifondare la metafisica a partire dalla valoriz-

zazione dell’“intelligenza senziente”. Ignacio Ellacuría trovò 

in Zubiri una base filosofica realistica e un metodo di analisi 

della realtà più adeguati di quelli presenti nella teologia della 

liberazione.

The phenomenon known as the “crisis of reason”, which be-

gan in the mid-nineteenth century and culminated in the first 

half of the last century, radically challenged metaphysics and 

natural theology. The philosophical program of Xavier Zubiri 

indicates the possibility of re-establishing metaphysics starting 

from the enhancement of “sentient intelligence”. Ignacio Ella-

curía found in Zubiri a more realistic philosophical basis and a 

method of analysis of reality more relevant than those present 

in liberation theology.
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1. La crisi della ragione

A metà del XIX secolo iniziò un processo dalle conseguenze incalcola-
bili per la filosofia e per le discipline ad essa correlate, come la teologia. È 
il fenomeno noto come “crisi della ragione”1. Non si tratta del fallimento 
della ragione umana, bensì della crisi di una teoria della razionalità che 
aveva dominato la storia della filosofia dai tempi dei greci e che aveva 
raggiunto la sua massima espressione nell’opera degli idealisti tedeschi, 

1 D. Gracia, «La crisis de la razón, o de nuevo la esencia de la verdad», in Id., El poder de lo 
real: Leyendo a Zubiri, Triacastela, Madrid 2017, 233-246.
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