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DESCRIZIONE GENERALE
Questo corso costituisce la prima parte di un trattato sistematico di metafisica, che sarà seguita da una seconda
parte nel secondo semestre, che verrà offerta da un altro professore. Dopo l’introduzione, un primo segmento
investigherà la nozione iniziale e la nozione metodologica di ente, nonché il suo statuto epistemologico. Un secondo
segmento studierà poi la sostanza e l’atto. Si concluderà con un paragone fra i principi dell’ente e quelli dell’intelletto.
LEARNING OUTCOMES (LO)
Alla fine del semestre, lo studente sarà in grado di:

•
•
•
•
•

capire bene l’articolazione dell’ente e la struttura della metafisica che ne deriva;
esporre con facilità i singoli momenti dell’investigazione compiuta in aula;
paragonare fra di loro questi momenti;
discutere e risolvere un problema metafisico legato ai temi studiati in aula;
cogliere la rilevanza della metafisica per le altre branche della filosofia e per le scienze umane.
ìDISTRIBUZIONE DELL’IMPEGNO PREVISTO PER LO STUDENTE
ATTIVITA’ IN AULA

Si raccomanda molto:
•
la presa personale di appunti durante le lezioni,
da sistemare poi a casa;
•
la partecipazione attiva tramite domande
presentate al docente dietro suo invito.
MODALITÀ DI VERIFICA

STUDIO/LAVORO AUTONOMO
Si raccomanda molto:
•
la lettura previa del quaderno di letture
obbligatorie;
•
la sistemazione regolare e la revisione degli
appunti presi in aula.

Sono previsti:
•
un “test” intermedio breve di 45 minuti il venerdì 3 dicembre sui capitoli 1 a 5 del corso, che consentirà
agli studenti di valutare lo stato delle loro conoscenze, ma che non conterà per il voto finale.
•
e un esame finale scritto di 2 ore durante la sessione ordinaria di gennaio e febbraio 2022.
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CONTENUTI/PROGRAMMA
Il programma del corso segue i temi indicati nel calendario. Un quaderno di testi e una bibliografia verranno
comunicati all’inizio del semestre.
CALENDARIO
No.

DATA

ATTIVITÀ

1

04/10/21
08/10/21
11/10/21
15/10/21
18/10/21
22/10/21
25/10/21
29/10/21
05/11/21

Introduzione storico-teoretica – tematica dei libri della Metafisica di Aristotele
Introduzione storico-teoretica – le quattro definizioni della metafisica e la loro integrazione
cap. 1: la nozione iniziale di ente
cap. 1: La nozione iniziale di ente
cap. 2: La nozione metodologica di ente – la quadripartizione dell’ente
cap. 2: La nozione metodologica di ente – analisi dei membri della quadripartizione
cap. 2: La nozione metodologica di ente – analisi dei membri della quadripartizione
cap. 2: La nozione metodologica di ente – la struttura sistematica della Metafisica
cap. 3: Lo statuto storico-speculativo dell’ente in quanto ente

08/11/21
12/11/21
15/11/21
19/11/21
22/11/21
26/11/21
29/11/21
03/12/21
06/12/21
10/12/21
13/12/21
17/12/21
20/12/21

cap. 3: Lo statuto storico-speculativo dell’ente in quanto ente
cap. 4: Lo statuto epistemologico della metafisica – classifica delle scienze
cap. 4: Lo statuto epistemologico della metafisica – peculiarità della metafisica
cap. 5: Presupposti “fisici” e logici per l’analisi metafisica dell’ente
cap. 6: La sostanza – i criteri di sostanzialità
cap. 6: La sostanza – i candidati al ruolo di principio di sostanzialità
cap. 6: La sostanza – “l’essere per quello che è”
test parziale sui capitoli 1 a 5
cap. 6: La sostanza – il principio di sostanzialità ossia l’essenza sostanziale
correzione dell’esame parziale svoltosi il 4 dicembre
cap. 7: L’atto – descrizione e tipologia dell’atto
cap. 7: L’atto – la triplice anteriorità dell’atto sulla potenza
cap. 8: Principi dell’ente e primi principi dell’intelletto

10/01/22
14/01/22
17/01/22
21/01/22

cap. 9: Bilancio delle investigazioni compiute – bilancio logico-critico
cap. 9: Bilancio delle investigazioni compiute – bilancio contenutistico
cap. 10: Le linee direttrici della metafisica di Tommaso d’Aquino
Questioni degli studenti in vista dell’esame

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
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BIBLIOGRAFIA
OBBLIGATORIA

Quaderno di testi scelti di Aristotele e di Tommaso d’Aquino proposto dal professore all’inizio del corso.
Alain CONTAT., «L’étant, l’esse et la participation selon Cornelio Fabro». Revue thomiste 111 (2011), pp.
357-403. Trad. spagnola «El ente, el esse y la participación según Cornelio Fabro». Diálogo 66 (2015), pp.
31-94.
Riperibili in:
https://www.academia.edu/7377058/L%C3%A9tant_lesse_et_la_participation_selon_Cornelio_Fabro
https://www.academia.edu/13554078/El_ente_el_esse_y_la_participaci%C3%B3n_seg%C3%BAn_Cornelio_
Fabro
CONSIGLIATA

Manuali
Adriano ALESSI, Metafisica. [Biblioteca di Scienze Religiose, 101]. LAS, Roma 19923.
Christian FERRARO, Appunti di metafisica. Lateran University Press, Roma 20182.
Jesús VILLAGRASA, Metafisica II. La comunanza dell’essere. ART, Roma 2009.
Alcuni studi
Dario COMPOSTA, L’esperienza metafisica dell’essere in Aristotele. [Bibliotecha di Scienze Religiose, 132].
LAS, Roma 1997.
Cornelio FABRO, «Dall’ente di Aristotele all’ “esse” di S. Tommaso, I». In I D., Tomismo e pensiero moderno,
[Cathedra sancti Thomæ, 12], Pontificia Università Lateranense, Roma 1969, pp. 47-80.
ID., «Dall’ente di Aristotele all’ “esse” di S. Tommaso, II». In ID., Tomismo e pensiero moderno, [Cathedra
sancti Thomæ, 12], Pontificia Università Lateranense, Roma 1969, pp. 81-102.
Christian FERRARO, «Potenza e atto in Aristotele. Le coordinate fondamentali». In Aquinas 59 (2016/1), pp.
27-60.
Étienne GILSON, L’être et l’essence, ch. 2, «L’être et la substance», Vrin, Paris 19722, pp. 48-80.
Rafael PASCUAL, «Lo statuto epistemologico della metafisica in Tommaso d’Aquino». In J. VILLAGRASA (ed.),
Creazione e actus essendi. Originalità e interpretazioni della metafisica di Tommaso d’Aquino, ART, Roma
2008, pp. 13-23.
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