
annuario accademico

FILOSOFIA DELL’ESSERE E TEOLOGIA FILOSOFICA
D’Alessio don Davide

avvio alla riFlessione

I vari approcci alla metafisica oggi
Il permanere della domanda fondamentale
Il piano del percorso: la metafisica e il suo metodo riflessivo come raccordo 
necessario tra l’istanza fenomenologica e quella ermeneutica

1. le radici della doManda FondaMentale e la sua rinascita Heideggeriana

Parmenide e la culla della riflessione sull’essere e il pensare
Platone: dal pluralismo delle idee al rinnovamento del discorso fondamen-
tale nel Sofista.
Aristotele: dalle 4 cause al principio teologico
L’actus essendi di Tommaso
Oblio dell’atto d’essere e trionfo della forma nell’evoluzione storica della 
domanda
Rinascita Heideggeriana e sue riduzioni

2. l’elaborazione della doManda: l’ente, l’esistente, lo sPirito

L’estensione della domanda: ente
La profondità della domanda: esistente
La domanda più originaria: spirito

3. il Metodo tra Pensare ed essere

La problematica del metodo in metafisica classica: induzione, deduzione, 
intuizione
Il rinnovamento trascendentale: l’implicito e l’esplicito, la fenomenologia 
blondeliana
Il metodo riflessivo: implicazioni regressive, intuizione progressiva, spie-
gazioni digressive

4. essere: le categorie PrinciPali dell’ontologia classica

Sostanza
Essenza e quiddità
Accidente
Forma e materia
Individuazione



tesario dei singoli corsi 

5. Pensare: l’analisi della conoscenza in atto

L’unità del conoscere
Sensibilità: sensazione e percezione 
Ragione: il concetto, le categorie, l’idea
Razionalismo e empirismo
Intelletto: l’affermazione, il giudizio, il consenso

6. l’atto e la Persona

Ritorno al sorgere della domanda fondamentale: stupore o angoscia?
L’angoscia e il male: Heidegger e la proposta di Ricoeur
La disposizione fondamentale: l’incontro con l’altroe la svolta antropolo-
gica e etica 
Il limite e il reale
La persona

Conclusione: ripresa di alcuni temi fondamentali e aperture
Essenza ed esistenza
Atto e potenza
Analogia e dialettica
Causa e creazione
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