
INDICE GENERALE 

Préface de Mons. L. De Raeymaeker 
Avvertenza dell’Autore 

INTRODUZIONE – Attualità e originalità dello «esse tomistico» 
I. Il carattere sintetico dell’essere e la metafisica 
II. L’equivoco della «existentia» e la «differenza metafisica» dell’essere 
III. La deviazione dell’essere formale e la ripresa dell’«esse» tomistico 
IV. Interpretazioni recenti 
V. Originalità dello «esse» tomistico («esse in actu» - «esse ut actus») 

PARTE PRIMA 
LA FORMAZIONE DELL’ESSERE TOMISTICO 

 

SEZIONE PRIMA – La problematica classica dell’essere 
Verità ed essere in Parmenide ed Eraclito 
Dicotomia di essere e non-essere in Platone 
La polivazlenza dell’essere in Aristotele 
L’«essere» nella grammatica e nella logica 

SEZIONE SECONDA – La metafisica tomistica dell’«esse» 
La priorità metafisica dell’«esse» 
Le tappe nella determinazione dell’«esse» tomistico 
«Quod est» ed «esse» in Boezio e San Tommaso 

 
SEZIONE TERZA – L’emergenza tomistica dell’«esse» 

Le determinazioni dell’«ens»: «unum», «verum», «bonum» 
Le perfezioni trascendentali: «esse», «vivere», «intelligere» 
La struttura intenzionale dell’«ens» tomistico 

PARTE SECONDA 
LA CAUSALITÀ DELL’ESSERE 

 
SEZIONE PRIMA – Partecipazione platonica e causalità aristotelica 

Parmenidismo e platonismo 
La causalità verticale platonica 
I gradi della causalità platonica 
La causalità orizzontale aristotelica 
La causalità sintetica tomistica 

SEZIONE SECONDA – La causalità predicamentale 
La causalità della forma 
Causalità formale dell’«esse» (forma dat esse) 
La causalità della forma e l’emergenza dell’«esse» 
La forma come principio dell’«esse» specifico e 

la struttura dinamica del concreto 
La struttura della causalità come produzione dell’«esse» 
La causalità dell’«esse» e la struttura dell’ente finito 
Struttura della causalità predicamentale e trascendentale 
I gradi della causalità creata 
Processioni divine e partecipazione causale 



SEZIONE TERZA – La causalità trascendentale 
La causalità verticale platonica 
La causalità orizzontale aristotelica 
Il principio della totalità e l’espansione della causalità 
La causalità trascendentale dell’«esse» e la libertà umana 
I teoremi della causalità 
Causa prima e causa seconda: la fondazione della libertà creata 

PARTE TERZA 
LA DIALETTICA DELLA CAUSALITÀ 

 
SEZIONE PRIMA – Causalità, partecipazione e analogia 

Causalità divina e divina presenza 
Partecipazione e predicazione dell’essere 
La «reductio ad unum» e l’analogia di attribuzione 
Analogia di proporzionalità e analogia di attribuzione 
La semantica dell’analogia metafisica; somiglianza e analogia 

SEZIONE SECONDA – La problematica della partecipazione 
La semantica dell’«esse»: dall’«esse» formale all’«esse» attuale 
Il parmenidismo avicenniano di Meister Eckhart 
Il parmenidismo pitagorico del Cusano 
Platonismo ficiniano e partecipazione tomistica 
Dialettica hegeliana, analogia eckhartiana e analogia tomistica 
Causalità, partecipazione e analogia 

SEZIONE TERZA – L’offuscamento dell’«esse» nella scuola tomistica 
Involuzione della semantica tomistica 
Incertezze nella scuola tomistica 
Verso l’oblìo dell’«esse» tomistico 
L’albertismo e l’origine avicenniana del formalismo 

CONCLUSIONE 
PARTECIPAZIONE E CAUSALITÀ 

 
La semantica della partecipazione 
La ripresa dell’attualità dell’«esse» 
Composizione, causalità e analogia 

A) L’ordine statico della costituzione dell’ente 
B) L’ordine dinamico della produzione dell’ente 
C) La semantica della partecipazione dell’ente: l’analogia 

Indici, avvertenze e note 
Indice delle materie 
Indice dei nomi 
Indice delle fonti 
Indice dei testi tomistici 

 I. Testi citati 
II. Testi indicati 

Avvertenze generali sulle Opere Complete di Cornelio Fabro 
Avvertenze riguardanti il volume 
Avvertenze sulle note al testo 
Note al testo 
Indice generale 


