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INTRODUZIONE

GREGORIO, CHI ERA, CHE COSA SCRISSE





Capitolo 1
La biografia

Gregorio nacque ad Arianzo, piccolo borgo rurale nelle
adiacenze di Nazianzo, nella Cappadocia centro-meridio-
nale. Era figlio di Gregorio il Vecchio, che era vescovo di
Nazianzo1, il quale, inizialmente ipsistariano2, fu dalla
moglie Nonna, di salde convinzioni cristiane, condotto alla
fede. Gregorio era il primogenito di tre fratelli: aveva una
sorella, di nome Gorgonia, e un fratello, di nome Cesario,
dei quali tenne poi l’elogio funebre.
Nacque, secondo l’opinione più diffusa, nel 329-330,

secondo altri3 nel 326, in una famiglia benestante, discre-
tamente fornita di possessi fondiari. Precocemente inna-
morato della cultura, dopo gli studi primari a Nazianzo,

7

1 Il celibato episcopale nel IV secolo, sebbene preferito e più co-
mune, non era ancora obbligatorio; come norma lo divenne,
progressivamente, solo nel secolo V.

2 Gli ipsistariani erano una setta che nel IV secolo era notevol-
mente diffusa in Cappadocia; seguivano un sincretismo di
pratiche pagane, come il culto del sole e della luce, e di usi
giudaici, come l’osservanza delle purificazioni e del sabato.
Derivavano il loro nome dalla venerazione per un Dio
Altissimo (Ýpsistos), nell’accezione di un monoteismo che
intendeva contrapporsi alla Trinità cristiana.

3 G. Hartmann, in Dizionario di Letteratura cristiana antica, a
cura di S. Döpp e W. Geerlings, ed. ital. a cura di C. Noce,
Urbaniana University Press - Città Nuova, Roma 2006, s. v.
Gregorio di Nazianzo, pp. 467-472.



si perfezionò a Cesarea di Cappadocia, dove godeva di
una buona fama come retore Basilio il Vecchio, padre di
Basilio il Grande; poi si recò a Cesarea di Palestina, dove
fioriva una scuola che era stata illustrata da Origene pri-
ma e poi da Eusebio, lo storico, che l’aveva dotata di una
biblioteca fornitissima di testi e di documenti. Di lì pro-
seguì per Alessandria, centro nel quale confluivano mol-
te correnti sostenitrici delle più varie teorie e prosperava-
no le scienze; dopo una certa sosta, salpò, con una navi-
gazione tempestosa nella quale incorse in un grave peri-
colo di naufragio, per “l’aurea” Atene, sommo santuario
della cultura. Vi dimorò dal 350 al 3584 circa, stringendo
con Basilio un sodalizio di cultura e di spiritualità, che
acquistò spicco nella goliardia ateniese. Per un momento
vagheggiò il progetto di restare come docente ad Atene5,
dove tutti i grandi maestri erano pagani, con la sola ecce-
zione del cristiano Proeresio. Però la prospettiva sfumò
presto, per cui tornò a Nazianzo, coltivando, insieme a
Basilio, l’idea di dedicarsi alla vita monastica.
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4 Per la cronologia resta sempre affidabile la tesi di P. Gallay,
La vie de saint Grégoire de Nazianze, Lyon-Paris 1943.

5 Or. 43,24. Le citazioni si intendono fatte su PG 35 per le
Orazioni 1-26 e su PG 36 per le Orazioni 27-45; però si sono
usate le edizioni già uscite in SC: Or. 1-3 (vol. 247); 4-5 (309),
6- 12 (405); 20-23 (270); 24-26 (284); 27-31 (250); 32-37 (318);
38-41 (358); 42-43 (384). Per le Epistole l’edizione è quella di
P. Gallay in CUF. Per i Carmi l’unica edizione completa è in
PG 37; per gli Epigrammi servono PG 38 eWaltz in CUF.



Basilio la realizzò fondando un monastero ad Annesi,
nei pressi della confluenza del Liris e del Lico; vi invitò
anche Gregorio, che vi si recò, vi apprezzò la pratica asceti-
ca che componeva perfezionamento morale e lavori ma-
nuali in un clima di elevata spiritualità6; però non vi si
fermò, attirato dai doveri di assistenza ai genitori anziani e
rimasti soli, perché Cesario esercitava a Costantinopoli,
con brillante successo, la sua professione di medico, e Gor-
gonia era andata sposa a Iconio, capitale della Licaonia.
Erano spinte esterne, con le quali si componevano, preva-
lendo, quelle intime. Gregorio era infatti una forte indivi-
dualità, a linee nettamente tracciate, non si adeguava com-
piacentemente a forme esterne; aveva un suo carattere che
lo portava a prefiggersi mete ben precise alle quali egli non
era disposto a rinunciare. Ideale gli era un monachesimo
austero nei costumi, libero nell’azione, intenso nello studio
religioso e profano, sensibile alla missione di trasfondere
negli altri quella ricchezza spirituale e culturale che si era
procurata. Rifuggiva da quanto potesse distoglierlo e quin-
di anche dall’amministrazione ecclesiastica per i fastidi che
comportava.
Senonché il padre, che vedeva in lui le doti eccellenti

di un ottimo sacerdote, che lo coadiuvasse nella condu-
zione della Chiesa di Nazianzo, alla fine del 361 o all’ini-
zio del 362, gl’impose l’ordinazione presbiterale. Grego-
rio la subì a malincuore, in un’agitata inquietudine inte-

LA BIOGRAFIA 9

6 Cf. Ep. 6, dove ricorda con nostalgia «quella vita che in
qualche modo era fuori dalla materia e dal corpo» § 3.



riore; alle pressioni di colui che aveva, nei suoi confronti,
la doppia autorità di padre e di vescovo, non seppe resi-
stere; cedette ma lo sentì un deragliamento7.
Era una tempesta che doveva ripetersi a più alto livello

e a più drammatica intensità. Infatti l’imperatore Valente,
probabilmente nell’inverno 371-372, divise la Cappadocia in
due province; della settentrionale rimase capitale Cesarea,
della quale era vescovo Basilio, e di quella meridionale a
capitale veniva promossa Tiana, di cui era vescovo Anti-
mo, il quale si affrettò ad adeguare alla promozione civi-
le quella ecclesiastica, rivendicando i diritti primaziali e
quindi sottraendo a Basilio la giurisdizione sulle diocesi
meridionali. Basilio reagì; a ricupero delle sedi episcopali
perdute ne istituì delle nuove, seguendo un criterio che
non teneva conto delle opportunità pastorali ma solo
delle convenienze organizzative. Nel minuscolo villaggio
di Nissa, tanto minuscolo che oggi non ne conosciamo
neppure l’ubicazione, collocò il fratello Gregorio, che
accettò; all’altro minuscolo villaggio di Sasima, che era
essenzialmente un nodo stradale, delegò il Nazianzeno,
che rifiutò con inflessibile durezza8; si vedeva stravolti tutti
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7 Per un’analisi finissima e profonda della personalità di
Gregorio, così nobilmente retta e così facilmente percorsa da
venti contrari, cf. E. Fleury, Hellénisme et christianisme: Saint
Grégoire de Nazianze et son temps, Études de Théologie histo-
rique, publiées par l’Institut Catholique de Paris, Paris 1930.

8 Cf. Carm. II,1,11,439-445. - Quello di Basilio fu un provvedi-
mento decisamente infelice. Basilio era uomo di una coe-
renza salda come il ferro e di una psicologia assolutamente



gli ideali sui quali aveva fondato la sua vita, non più rac-
coglimento ascetico in approfondimento culturale, ma le
solite beghe amministrative. Non aveva saputo resistere
alle pressioni congiunte del padre e di Basilio e si era
lasciato consacrare vescovo (verso Pasqua 372). Però per
occupare Sasima avrebbe dovuto scontrarsi con le bande di
Antimo; ci mancava proprio ancora questo! Non se la sentì
e fuggì in un romitorio montano. Ai rimproveri di Basilio,
che gli aveva pesantemente rinfacciato «ignoranza, rozzez-
za, infedeltà nell’amicizia», replicò con un duro disdegno9.

LA BIOGRAFIA 11

lineare e non riusciva a capire la vibratilità problematica
che inquietava la sensibilità delicatissima di Gregorio.
Si assorbiva negli ideali senza rilevare le disposizioni di
coloro che li dovevano applicare. La sua grandezza sta
nella sua integralità, che però, eccellente in lui, risultava
talora inadeguata nelle relazioni con gli altri. Questa im-
provvida rigidità nell’azione è stata acutamente esaminata
da St. Giet in Sasimes, une méprise de saint Basile, Paris 1941.

9 Epp. 48-49. Fu uno scontro che ferì profondamente nell’anima
Gregorio, il quale si vide strumentalizzato da Basilio, con un
tradimento dell’amicizia. L’altezza spirituale di entrambi
condusse poi la ferita ad una sutura, che però lasciò sem-
pre una cicatrice infiammata. Anche nella grande orazione
funebre, in un mare di lodi e di riconoscimenti, Gregorio
non tralascia di ricordare quell’episodio che stona come
una chiazza oscura (Or. 43,59), che il tempo non riuscì a
erodere. Sull’amicizia tra quei due illustri personaggi cf.
L. Vischer, Das Problem der Freundschaft bei den Kirchenvätern:
Basilius der Grosse, Gregor von Nazianz und Chrysostomus,
in ThZ 9 (1953), pp. 173-200; M. Pellegrino, Due amici:
Basilio e Gregorio di Nazianzo, in L’amicizia cristiana. Antologia



All’intransigenza di Basilio cercò di ovviare Gregorio il
Vecchio, il quale, lasciando perdere Sasima, scongiurò il
figlio di tornare a Nazianzo a sollevarlo dalle fatiche del-
la gestione della diocesi, ormai diventata gravosa per la
sua vecchiaia. Alla moderazione della richiesta e al tono
supplice dell’invito Gregorio sentì che non poteva oppor-
re un rifiuto.
Tornò a Nazianzo (a Sasima non mise mai piede) in

ossequio e in aiuto al padre. Quando questi, nel 374,
morì, Gregorio considerò terminato il suo impegno e
chiese per Nazianzo un nuovo titolare in sua sostituzio-
ne, però i vescovi della regione indugiavano, certo nella
speranza che vi rimanesse Gregorio, del quale non pote-
vano non apprezzare le alte doti. Dinanzi all’inutilità dei
suoi appelli, Gregorio provvide direttamente abbando-
nando Nazianzo e ritirandosi, nel 375, a Seleucia d’Isau-
ria nel santuario di santa Tecla. Aveva finalmente rag-
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delle opere d’Agostino d’Ippona e altri testi di Ambrogio, Girolamo
e Paolino di Nola, a cura di L. F. Pizzolato, Torino 1973, pp. V-
XXVI; L. F. Pizzolato, L’idea di amicizia nel mondo antico
classico e cristiano, Torino 1993 (sul rapporto Basilio-Gre-
gorio cf. pp. 256-268); L. Malunowiczówna, Le problème de
l’amitié chez Basile, Grégoire de Nazianze et Jean Chrysostome, in
StPt, TU 129, Berlin 1985, pp. 412-417; C. White, Christian
Friendship in the fourth Century, Cambridge 1992, che ha
come cap. IV: Friendship in the lives and thought of Basil and
Gregory of Nazianzus, pp. 61-84; Y de Andia, L’amitié de
saint Grégoire de Nazianze et de saint Basile de Césarée,
«Contacts. Revue orthodoxe de théologie et de spiritua-
lité» 60 (2008), pp. 26-46.



giunto quel tranquillo raccoglimento di elevazione e per-
fezione spirituale e di approfondimento culturale e teolo-
gico che aveva sempre sognato.
Però un sogno doveva rimanere. A rinnovargli la tem-

pesta privata del suo spirito ne sopravvenne un’altra pub-
blica di dimensioni immani: il 9 agosto 378, nell’infausta
battaglia di Adrianopoli l’imperatore Valente, filoariano, fu
travolto dai Goti e rimase ucciso. L’imperatore Graziano,
restato unico Augusto nell’Impero, il 19 gennaio 379,
nominò suo collega per l’Oriente Teodosio, di risoluta
fede nicena.
Gli ortodossi di Costantinopoli respirarono, dopo

l’opprimente predominio degli ariani. Era il momento di
risollevarsi; per la ripresa era però necessario, a guida e a
coordinatore, un vescovo, possibilmente di grande pre-
stigio intellettuale e di assoluta integrità morale. La scelta
non era esposta a dubbi; all’orizzonte non emergeva
nessun’altra figura al livello di Gregorio, il quale, oltre
ad essere vescovo, era anche senza diocesi. I fedeli di
Costantinopoli lo sollecitarono a intervenire ed è proba-
bile che unisse le sue istanze anche Basilio morente.
Si trattava di fare da baluardo alla Trinità, di assicurare
quella proclamazione che era stata sempre il fine della
sua vita.
In quell’appello egli vide la chiamata dello Spirito

Santo e accorse. Fu accolto da Teodosia, sua cugina10, che
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10 Per precisazioni sul quadro familiare di Gregorio cf. J. Ber-
nardi,Nouvelles perspectives sur la famille de Grégoire de Nazianze,
in VChr 38 (1984), pp. 352-359.



era entrata, per matrimonio, in una potente famiglia del-
la capitale; Gregorio trasformò il salone del suo palazzo
in cappella, alla quale diede il nome ben augurante di
Anastasia (Risurrezione). Essa divenne rapidamente un
centro di attrazione, suscitando l’ammirazione di orto-
dossi e di ariani, ma anche l’odio di qualche estremista
(ci fu chi si propose di assassinarlo) e l’insidia di Massimo il
cinico, che tentò di carpirgli l’episcopato con un colpo di
mano che fu prontamente sventato dal fervoroso attacca-
mento dei fedeli (prima metà del 380).
Gregorio operava alacremente come vescovo eletto

dai fedeli; gli mancava però ancora l’investitura ufficiale
da parte dell’imperatore, che tuttavia avvenne immedia-
tamente. Infatti il 24 novembre del 380 Teodosio faceva il
suo ingresso solenne in Costantinopoli; convocò subito
Gregorio consegnandogli le chiese che fino ad allora
erano state detenute dagli ariani; Gregorio il 27 novem-
bre prese possesso della basilica degli Apostoli, che fun-
geva da cattedrale.
Di fronte allo scompiglio della Chiesa orientale, per la

cui sistemazione Basilio aveva invano sollecitato i vesco-
vi occidentali a intervenire, Teodosio convocò un conci-
lio a Costantinopoli per il 381 nell’intento di operare una
pacificazione nell’ambito della società. Gli elementi per-
turbatori erano soprattutto due: lo scisma di Antiochia,
dove erano in lotta due partiti ugualmente ortodossi, ca-
peggiati da Melezio (in maggioranza) e da Paolino (in
minoranza), e la lacerazione del tessuto sociale, alla qua-
le Teodosio si proponeva di apportare una qualche ricu-
citura attirando nell’area ortodossa almeno gli pneuma-
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tomachi, i quali, se negavano la divinità dello Spirito
Santo, almeno, a differenza degli eunomiani, riconosce-
vano quella del Figlio. Gregorio si impegnò con fervore
su tutti e due i fronti. Su quello dogmatico cercò di sot-
trarre ad ogni equivoco la verità trinitaria inserendo nel
simbolo, anche per lo Spirito Santo, quel risolutivo “con-
sostanziale” che a Nicea aveva definitivamente procla-
mato la divinità del Figlio, ma che nel 325 non era stato
assegnato allo Spirito Santo, perché la questione non era
ancora venuta all’ordine del giorno. Sul fronte disciplinare,
essendo nel frattempo intervenuta la morte di Melezio,
Gregorio propose di non nominare, per il momento, un
successore, riconoscendo provvisoriamente Paolino, alla
cui morte si sarebbe eletto un successore nella concordia
di entrambe le sezioni. Il concilio non sostenne nessuna
delle sue due richieste: sotto le pressioni di Teodosio, che
s’illudeva di addomesticare gli pneumatomachi, non im-
mise nel simbolo il “consostanziale” anche per lo Spirito
Santo e sotto l’intransigenza della maggioranza concilia-
re meleziana venne subito eletto vescovo di Antiochia
Flaviano, perpetuando così lo scisma.
Gregorio non era riuscito ad imporsi in nessuno dei

due ambiti; si sentì un fallito; giudicò inutile la sua
permanenza a Costantinopoli e ne trasse la conseguenza
logica presentando le sue dimissioni, che, seppure con
qualche riguardo formale, furono accettate tanto dall’im-
peratore che dal concilio; entrambi desideravano un
vescovo più malleabile, più pieghevole alle convenien-
ze dei tempi, che sui principi sapesse “saggiamente”

LA BIOGRAFIA 15



Presentazione
dell’Orazione seconda: 28

Nucleo centrale dell’orazione è la presenza di un Dio
infinitamente sapiente e provvidente, che si manifesta in
tutta la creazione e che, attraverso la creazione, ci chiama a
sé; c’è il tracciato di una via dalla creazione al Creatore,
tema eterno e sempre attuale in ogni generazione e in ogni
persona. Vuole essere un’elevazione che si esplica tuttavia
attraverso un lungo pellegrinaggio terrestre. L’oratore non
ha fretta di arrivare al traguardo, si compiace di percorre-
re la via, anche perché sa che la meta della comprensione
di Dio è irraggiungibile. Dio è incomprensibile nella sua
essenza e inesprimibile nella sua formulazione verbale;
per la sua essenza non ci sono né idee né parole.

L’oratore procede lento, a suo agio; parla in una fluen-
te abbondanza; usa un periodare largo, diffuso, nel quale
l’asse centrale è sovente oppresso da idee completive che
rampollano durante il percorso; c’è un’esuberanza che è
concetto ma è anche compiacimento. La salita a Dio viene
quasi coperta dal gusto della camminata terrestre; più
volte emerge l’impressione che il teologo sia affondato nel
retore; talune analisi insistite esulano dalla vista di Dio per
soffermarsi con soddisfazione su quella delle cose. È una
contemplazione calma della natura ed è una pacatezza che
si riflette anche nella polemica; con quanti dissentono trat-
ta con più ironia che durezza, più sopportazione che acre
sconfessione. Col § 23 si apre una rassegna che scopre
sempre nuove aree in cui inoltrarsi; l’oratore avanza pago,
indugia nello spazio del comprensibile, che è anche in se
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stesso interessante; la dimostrazione attraversa anche certi
quadretti come quelli delle cicale, dei pavoni, delle api,
delle formiche, che sono gradevoli in se stessi e in se stessi
possono trovare una giustificazione. Lo sguardo è aperto
sulla natura come la frase lo è sull’idea, sebbene non siano
rare le formulazioni enunciate in un’essenzialità che lascia
troppi sottintesi difficilmente precisabili, anche in grazia
dell’uso straripante del dimostrativo neutro a contenuto
indeterminato. Siamo nella zona della teodicea; alla teolo-
gia l’autore si apre una sola volta con una definizione
della Trinità, che è posta proprio alla fine, quasi chiave
d’accesso al primo discorso dogmatico effettivo sulla
Trinità.
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1 Questa lucida paradossalità che specifica l’idea nell’ambito del
mistero, coniando una formula che diventa vademecum per ogni
cristiano, sicura per la mente e salda nella memoria, costituisce
uno dei grandi pregi di Gregorio.

a Cf. Mt 13,5-6. b Ger 4,3. c Ibid.; Mt 13,7. d Is 28,25. e Cf.
Sap 13,13.
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ORAZIONE SECONDA: 28

La teologia: l’indagine su Dio

1. Poiché abbiamo purificato col nostro discorso il teolo-
go, avendo percorso la trafila di ciò che deve essere, dinanzi
a chi deve svolgere la discussione di indagine, quando e in
quale ampiezza; abbiamo detto che bisogna farlo davanti a
persone il più pure possibile, affinché con la luce venga
acquistata la luce; che esse debbono essere assai diligenti, af-
finché la parola non sia sterile cadendo in un luogo sterilea;
(abbiamo detto) che dobbiamo parlare quando abbiamo
dentro di noi una calma distesa, lontana dal vortice delle
cose esterne, così da non lasciarci togliere il fiato, come capi-
ta a quelli che sono affetti dalla rabbia, e da non renderci
conto fino a che punto abbiamo capito e ci facciamo capire;
poiché le cose stanno così, in quanto noi abbiamo coltivato
in noi stessi delle terre divine appena dissodateb, in modo
da non «seminare tra le spine»c e da aver reso pianeggiante
la faccia della terrad modellando noi stessi e modellando gli
altri sulla Scritturae, su, allora andiamo avanti nei discorsi
che vertono sulla natura divina e poniamo in capo alla no-
stra trattazione il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, dei quali
stiamo parlando; che il Padre sia contento di noi, il Figlio ci
aiuti, lo Spirito Santo ci ispiri, o meglio, che dall’unica di-
vinità ci provenga un’illuminazione unitaria, che sia distinta
nell’unione e connessa nella distinzione1, il che costituisce
un prodigio straordinario.

2. Io salgo la montagnaa con un vivo desiderio o, per di-
re quello che è più vero, provando un vivo desiderio e insie-
me una viva inquietudine, l’uno a causa della mia speranza
e l’altra a causa della mia debolezza; (provo questo) per
entrare nella nubeb e per trovarmi con Dio; questo è ciò che
Dio comandac. Se c’è un Aronned salga con me e si ponga

a Cf. Es 19,20; 24,9.15. b Cf. Es 24,18. c Cf. Es 24,12. d Cf.
Es 19,24; 24,9.



96 GREGORIO DI NAZIANZO

e Cf. Es 24,2. 9-10. f Cf. Es 24,1.14. g Cf. Es 19,12. h Cf. Es
19,16-20. i Tt 2,8. j Es 19,13. k Lv 11,33. l Mt 21,41. m
Ger 13,23. n 1 Pt 5,8. o Mt 7,6. p Ab 1,8 (LXX). q Ct 2,15.
r Cf. Sal 80 [79], 9-12. s Gen 7,2.3.8.

1 Questa espressione, così stinta e, in fondo atona, è un eufemismo
per smorzare la durezza della minaccia biblica. Ne era il caso?

2 L’eresia è malattia dell’intelletto, il quale, quando è sano, sta nella
verità, che è la sua collocazione ottimale.
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vicino, anche se deve stare fuori dalla nube. Se c’è un Nadab
o un Abiud o un anzianoe salga pure, ma si ponga lontanof,
in proporzione alla sua purificazione. Se poi c’è qualcuno
della folla, di quelli che non meritano una tale altezza e con-
templazione, se è completamente impuro, non si avvicini
nemmeno, non sarebbe infatti una cosa sicurag1, se poi è
almeno temporaneamente purificato, rimanga in basso, sen-
ta soltanto la voce, la tromba e le semplici parole della devo-
zione religiosa, guardi il monte avvolto di fumo e di lampih,
minaccia e insieme oggetto di ammirazione per quelli che
possono salire. Se qualcuno è una belva, malvagia e crudele,
assolutamente incapace di accogliere le parole della contem-
plazione e dell’indagine su Dio, non si appiatti, come un
delinquente e un malfattore, nelle foreste, per afferrare qual-
che concetto o qualche parola, balzandovi sopra all’improv-
viso, e per lacerare le parole sanei2 con le sue distorte cavil-
losità, ma se ne stia ancora più discosto e si allontani dalla
montagna, oppure sarà lapidatoj, fatto a pezzik e, quale mal-
fattore, perirà in maniera disgraziatal, poiché le parole vere
e solide sono delle pietre per quelli che hanno un carattere
belluino. Se poi fosse un leopardo, muoia insieme alle sue
chiazzem; la stessa sorte gli capiterà se è un leone rapace,
che rugge e cerca di divoraren qualcuna delle nostre anime
o delle nostre formulazioni; se è un maiale che calpesta le
belle e risplendenti perleo della verità, se è un lupo arabicop
e straniero o anche più acuto di quelli nostrani nelle sue sot-
tigliezze dialettiche; se è una volpe, un’anima ingannatrice e
infida, che prende talora una forma e talora un’altra, in cor-
rispondenza alle circostanze e ai bisogni, essa che si nutre di
cadaveri e di carogne puzzolenti o di piccole vigneq, poiché
quelle grandir le sfuggono; se sei un altro degli animali
divoratori di carne cruda, che sono respinti dalla legge e
non sono puris, così da poterne mangiare e godere3. Infatti il

3 Questa lunga serie è un eccesso di dimostrazione che, per rinforza-
re, indebolisce. È un inconveniente al quale Gregorio era esposto;
sono minuti richiami che avrebbero guadagnato ad essere concen-
trati in pochi tocchi essenziali e vibranti; l’elenco sembra ingenera-
re una monotonia che infiacchisce. Anche il lungo intreccio biblico,
che vuole conferire autorevolezza, finisce col traspirare stanchezza.
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t Es 31,18

1 In Es 33,23 Dio dice a Mosè: «Mi vedrai di spalle, ma il mio volto
non si vedrà». La metafora è chiara: l’uomo può vedere (conoscere)
Dio solo indirettamente, dalle sue opere nella creazione, ma non
nella percezione diretta della sua natura. Gregorio dichiarò:
«È essere tocchi nel senno pensare di conoscere l’essenza di Dio;
come se uno, guardando nell’acqua l’immagine del sole, credesse
di osservare il sole o, contemplando stupito la bellezza dell’atrio,

a Es 33,23. b Es 33,22. c Gv 1,14. d Cf.1 Cor 10,4. e Es 26,31-33;
36,35-36. f Sal 8,2. g Es 33,23.



99ORAZIONE SECONDA: 28

nostro discorso, distanziandosi da costoro, vuole essere
scritto in tavole solide, di pietrat e, su di esse, dalle due
parti, a causa dell’elemento visibile della legge e di quello
nascosto; l’uno è per i molti, per quelli che restano in basso,
l’altro è per i pochi, per quelli che arrivano in alto.

3. Ma che cos’è quello che mi è capitato, o amici, che
siete iniziati e che con me amate la verità? Io correvo per
raggiungere Dio e così ero salito sulla montagna, avevo
dischiuso la nube, vi ero entrato dentro, ponendomi lontano
dalla materia e dalle cose materiali, raccogliendomi in me
stesso per quanto è possibile e poi, quando ho guardato, ho
visto, a malapena, le spalle di Dioa1 e questo, quando ero
protetto dallo schermo della rocciab, cioè dal Verboc, che
per noi si è incarnatod e, chinandomi un poco per guardare,
ho visto, non la natura prima e purissima, che è conosciuta
solo da se stessa, e intendo parlare della Trinità, e neppure
tutto quello che rimane dietro al primo velo ed è coperto e
nascosto dai Cherubinie2, ma soltanto ciò che sta all’esterno
e arriva fino a noi. Ed è, per quanto ne so io, la grandezza di
Dio nelle creature e nelle cose da lui prodotte e governate o,
come la chiama il divino Davide, la sua «maestà»f. Queste
sono infatti le spalleg di Dio, quello che si conosce di lui

pensasse di vedere il signore di quanto sta dentro» (Carm.
I,2,10,946-950 PG 37,748-749) e continua poco dopo: «Dio è nasco-
sto dalla luce; dinanzi a lui si erge la tenebra...» (953-954). Contro
la pretesa razionalistica di conoscere l’essenza di Dio, Cirillo di
Gerusalemme sfidò: «Prima fissa i tuoi sguardi nel sole e poi arro-
gati di scrutare curiosamente Dio» (Catech. VI,4 PG 33,544). Più
pacatamente, Clemente Alessandrino aveva osservato: «Dio, che
conduce l’universo, è essere difficile da cogliere e da catturare;
sempre si ritira e ulteriormente si allontana da colui che lo perse-
gue» (Strom. II,2,5,3 GCS Stählin - Früchtel - Treu, Berlin 1985,
p. 115,19-21).

2 Allude al velo di porpora, ornato di Cherubini, che nel Tempio
separava il Santo dal Santo dei Santi (Es 26,31-33), preso come
emblema dell’irraggiungibilità di Dio da parte dell’uomo.
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h Es 33,22-23. i Es 7,1. j 2 Cor 12,2-4.

3 Sull’inclinazione dell’uomo a peccare Evagrio Pontico deplorò:
«Tutta la creazione ubbidisce al comando di Dio; a disubbidirgli è
solo l’uomo, per il quale tutto è stato fatto» (Norme di formazione
per i monaci PG 79,1240 A 11-13).

1 È la famosa dichiarazione di Platone, Timeo 28c, che è continua-
mente ripresa dagli scrittori cristiani che trattano della conoscen-
za di Dio.
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dopo che è passatoh, come le pallide tracce del sole sulle
acque e come le immagini mostrano il sole agli occhi malati,
poiché non è possibile guardarlo direttamente; con la purez-
za della sua luce vince la nostra capacità sensitiva. Così tu
dunque indagherai su Dio, anche se tu sei un Mosè, «un dio
per il Faraone»i, anche se, come Paolo, sei arrivato «fino al
terzo cielo» e hai sentito «delle parole ineffabili»j, anche se
tu sei diventato superiore a lui, in uno stato e in una catego-
ria di angelo o di arcangelo. Qualsiasi essere, anche se è
celeste, anche se è sopra celeste, anche se è molto più in alto
di noi nella sua natura ed è più vicino a Dio, è più lontano
da Dio e da una sua perfetta comprensione di quanto supera
noi, miscela composta che sta sulla terra, che è pesante e
tende verso il basso3.

4. Bisogna dunque ricominciare così: farsi un’idea di Dio
è arduo, ma esprimerlo è impossibile, come uno dei Greci
che hanno indagato su Dio è arrivato a concludere nella sua
riflessione1, e non senza perizia, a mio parere; così sembrava
aver capito ciò che è arduo da dire e fuggiva il biasimo di
aver taciuto ciò che è inesprimibile. Invece, come è mia con-
vinzione, esprimere Dio è impossibile e capirlo è più impos-
sibile ancora2. Infatti ciò che si è pensato la parola lo potreb-
be forse enunciare, anche se non nella misura completa,
almeno in una maniera oscura a chi non ha le orecchie com-
pletamente rovinate e un’intelligenza totalmente ottusa.
Invece cogliere col pensiero un’entità così grande è assoluta-
mente impossibile e inattuabile, non soltanto a quelli che
guastano tutto con la loro negligenza e guardano sempre
verso il basso, ma anche a quelli che stanno molto in alto e

2 Il rapporto tra parola e concetto è difficoltoso, perché si tratta di
trapassare da un’azione fisico-psichica a una intellettuale, siamo
però sempre in un ambito umano; invece il rapporto tra pensiero
e Dio è impossibile, perché il trapasso dovrebbe avvenire tra il
finito e l’infinito, dove la distanza è incommensurabile. Gregorio
è tuttavia disponibile ad attenuare il primo valico, mantenendo
l’intransitabilità del secondo.
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a Fil 4,7. b 1 Cor 2,9. c Sal 8,4. d 1 Cor 15,14.

3 Se generata sta nell’ambito delle creature.
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amano Dio; ugualmente impossibile lo è per ogni natura
generata3, per quelli ai quali la tenebra che ci avvolge e la
nostra povera carne così spessa e opaca si frappongono alla
percezione del vero. E non so se non sia così anche per le
nature poste più in alto, quelle intellettuali, le quali, siccome
sono vicine a Dio e sono illuminate da una luce completa,
potrebbero anche essere rischiarate, anche se non intera-
mente, almeno in una maniera più perfetta e più incisiva di
noi, le une più e le altre meno, in rapporto alla loro colloca-
zione gerarchica.

5. Su questo problema fermiamoci dunque qui. Il nostro
argomento non è soltanto «la pace di Dio, che supera ogni
mentea e ogni comprensione e neppure ciò che le promesse
riservano ai giusti, cioè le cose che non sono visibili con gli
occhi né udibili con le orecchie né contemplabili con il pen-
sierob se non un poco; non è la conoscenza precisa della
creazione - persuaditi infatti che anche di questa tu possiedi
soltanto le ombre, quando senti dire: «Vedrò i cieli, opera
delle tue dita, la luna e le stelle»c e la solida razionalità che
c’è in essi; tutto questo tu non lo vedi adesso, ma c’è un
momento nel quale lo vedrai -, invece, prima di tutto ciò e al
disopra di tutto ciò, sta la natura dalla quale tutto ciò pro-
viene, natura inafferrabile e incomprensibile; parlo di in-
comprensibilità, non riguardo all’esistenza ma alla natura.
Infatti non è vero che «la nostra predicazione sia vuota e sia
vana la nostra fede»d; non è questa l’idea che noi sostenia-
mo; non prendere la nostra ragionevolezza come un avvio
alla negazione di Dio e uno spunto per una subdola calun-
nia, e non ergerti contro di noi, come se ammettessimo la
nostra ignoranza1. C’è infatti una grandissima differenza tra
l’essere convinto che una cosa esiste e il sapere che cosa sia
mai questa cosa.

1 L'accusa che la fede fosse un'adesione cieca a una proposta esterna
non accolta consapevolmente ma subita ciecamente risaliva lontano,
fino a Celso (II secolo), al quale aveva replicato Origene. Gregorio
deplorò che molti «chiamino fede l'ignoranza» (Or. 36, 4 PG 36,269;
SC 318 p. 250,10-11) e dichiarò che invece essa «è il completamento
della ragione» (Or. 29,21 PG 36,104: SC 250 p. 224,13-14).
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a Sal 119 [118],131. b 1 Cor 2,10.

1 Paradosso acuto, contraddizione stridente, per suggerire il miste-
ro che permea tutta l’azione creatrice di Dio; l’incomprensibilità
della natura divina si prolunga nella sua azione.

2 Anche in Or. 23,11 PG 35,1164; SC 270 p. 302,8-9 Gregorio dichia-
rò che, nella conoscenza di Dio, «nessuna immagine arriva alla
verità».
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6. Che Dio sia la causa creatrice dell’universo, colui che lo
tiene compatto, ce lo insegnano la vista e la legge di natura; la
vista che ci proietta nelle cose visibili, che sono saldamente
stabili e che insieme camminano e, per così dire, si muovono
e procedono senza muoversi1; la legge di natura che ci fa
dedurre per ragionamento l’artefice originario di tutte queste
cose visibili e ben ordinate. Come infatti questo universo
sarebbe venuto all’essere o sussisterebbe, se Dio all’universo
non avesse dato l’essenza e lo mantenesse compatto? Infatti
se uno vede una cetra foggiata con grande bellezza, in perfet-
te proporzioni e in bell’ordine o se ne sente il suono, pense-
rebbe forse a qualcosa d’altro all’infuori del costruttore della
cetra e di colui che la suona e non risalirebbe a lui con il pen-
siero, anche se gli capita di non vederlo con gli occhi? Così
anche a noi appare chiaro l’essere che ha fatto, che muove e
che conserva ciò che è stato fatto, anche se non lo cogliamo
interamente con il pensiero. È totalmente scriteriato chi non
procede fino a questo punto per naturalezza d’impulso e non
segue le dimostrazioni fornite dalla natura; non dico però che
Dio sia ciò che ci siamo immaginato o ciò di cui ci siamo dise-
gnato un’immagine2 o ciò che la ragione ci ha delineato3. Che
poi qualcuno sia arrivato a capire quest’essere, anche soltanto
fino a un certo punto, quale ne è la prova? Chi è così arrivato
fino all’estremo limite della sapienza? Chi è mai stato creduto
meritevole di una così eccellente grazia spirituale? Chi ha
aperto la bocca della sua intelligenza e ha attirato lo Spiritoa,
in modo che, grazie a questo Spirito, «che indaga tutte le cose
e che tutte le conosce, anche le profondità di Dio»b, compren-
da Dio e non abbia più bisogno di procedere oltre, dato che
possiede ormai l’estremo bene desiderabile, verso il quale si
dirige con impegno tutto il comportamento e tutto il pensiero
dell’uomo eminente?4

3 Nelle Pseudo Clementine Recognitiones VI,6,5 GCS 51 ed. B. Rehm,
trad. di Rufino, è annotato: «Non potrai conoscere che cosa sia Dio;
hai però assai facilmente potuto sapere che cosa Dio non sia».

4 Uno dei pesantissimi periodi che sommergono il filo del discorso
col sopravvenire, in serie, di concetti aggiuntivi che, per arricchire,
opprimono.
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1 Parrebbe indugiare fin troppo sull’ovvio. Però, se concettualmente
può anche non suscitare grandi difficoltà l’accettare l’incorporeità
del divino, sorge istintivo, in fondo all’anima, un impulso a veder-
lo, a constatarlo sensibilmente. Tra la mente e l’anelito si pone un
diaframma che non annulla il cammino della ragione, non soppri-
me la fede, ma tuttavia le proietta in una trepidazione d’ansia.

2 Gregorio dichiara l’insufficienza del ragionamento per giungere
alla comprensione del divino, ma se ne serve, in una connessione
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7. Che supposizioni ti farai tu sul divino, se hai una fidu-
cia completa nelle vie d’accesso che ti apre il ragionamento?
A che esito ti condurrà il ragionamento, anche attentamente
verificato, tu, che sei arrivato al culmine della filosofia e del-
la teologia e che ti vanti al di là di ogni misura? La divinità è
forse un corpo?1 Ma allora come è infinita, illimitata, senza
figura, intangibile e invisibile? Forse che i corpi hanno que-
ste peculiarità? Che arbitrio concettuale! Questa non è infatti
la natura dei corpi; oppure la divinità è, sì, un corpo, ma dei
corpi non ha le qualità? Ma che ottusità! Lo si asserirebbe
per affermare che la divinità non ha nulla più di noi. Ma, al-
lora, come può essere venerata se è circoscritta? Oppure co-
me si sottrarrà all’essere composta di elementi e poi al dis-
solversi di nuovo in essi o anche al dissolversi completa-
mente? Infatti la composizione contiene un principio di bat-
taglia e la battaglia lo contiene di separazione e questa lo
contiene di dissoluzione; la dissoluzione però è eventualità
totalmente estranea a Dio e alla natura prima. Dunque non
c’è separazione perché non ci sia dissoluzione, né battaglia
perché non ci sia separazione, né composizione perché non
ci sia battaglia; per questo la divinità non è corpo, perché
non sia composizione. Partendo da queste ultime deduzioni
il ragionamento risale al principio e qui si ferma2.

8. E come si potrà salvare il fatto che Dio penetra in tutto
e riempie tutto, in base al detto: «Forse che io non riempio il
cielo e la terra? dice il Signore»a e «Lo Spirito del Signore ha
riempito la terra»b, se, da una parte, Dio circoscrive e, dal-
l’altra, è circoscritto? Infatti o Dio entrerà in un universo
vuoto, e allora, a nostro giudizio, tutte le cose se ne andran-
no, e così Dio viene oltraggiato in quanto è diventato un

stringente, per dissolvere le vane idee sul divino. E insieme offre
una dimostrazione di non essere intimidito dinanzi alla dialettica
di Aezio-Eunomio; era agevolmente in grado di controbatterli con
la medesima arma.

a Ger 23,24. b Sap 1,7.
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c 1 Tm 4,7. d Eb 1,4. e Eb 1,14.

1 Se Dio entra nel vuoto, vuol dire che le cose che c’erano si sono
ritirate ed egli ne ha occupato il posto, ma così egli si equipara
alle cose che sostituisce.

2 Gregorio gioca sull’analogia fonica di átopos - átomos, in un sorriso
ironico di compatimento. Questi giochi verbali sono una delle
tante testimonianze della sua perizia stilistica.

3 Altro gioco verbale, diverso ma equivalente; Gregorio ama gio-
strare sui vocaboli: ne trae stimoli all’attenzione e all’interesse;
sono acutezze che esercitano un richiamo per gli altri e non man-
cano di soddisfazione per sé.

4 Soprattutto ad Aristotele.
5 È un inciso proprio del linguaggio parlato; sa di spontaneità e
introduce una sfumatura di confidenza.



109ORAZIONE SECONDA: 28

corpo1 e non possiede più quello che ha fatto, oppure sarà
un corpo tra i corpi, cosa impossibile; oppure si intreccerà
coi corpi e si estenderà in opposizione a loro, come si mesco-
lano i liquidi, e tanto li spezza quanto viene da loro spezza-
to, opinione che è ancora più strampalata degli atomi di
Epicuro2 e delle chiacchiere delle vecchierellec; così il pro-
blema sui corpi ci cadrà a pezzi e non avrà più corpo3 né
una concretezza qualsiasi. Se poi diremo che Dio è immate-
riale, se lo diremo il quinto elemento, come è apparso a cer-
tuni4, e condotto in un movimento circolare... ebbene
ammettiamo pure che sia immateriale, che sia un quinto
corpo, se lo vogliono5, e anche incorporeo, secondo il movi-
mento personale del loro pensiero e le invenzioni della loro
fantasia, per adesso io non mi porrò in disaccordo su questo
argomento. Ma Dio in conformità di quale elemento sarà tra
quelli che si muovono e che dal movimento sono condotti -
per non parlare dell’oltraggio - se egli sarà mosso nella stes-
sa maniera delle cose che sono state fatte, lui, che le ha fatte,
e delle cose che sono sospinte in moto, lui, che le sospinge,
se poi essi accettano anche questa impostazione di pensiero?
E poi, a sua volta, che cos’è quello che mette in movimento
questo? Che cosa è quello che muove l’universo? E quello
che cos’è? E ancora che cos’è quello che muove quest’ulti-
mo? E questa trafila la possiamo proseguire all’infinito.
Come Dio non è assolutamente in un luogo, se poi viene
volto in movimento? Se poi diranno che Dio è qualcosa
d’altro al di fuori del quinto elemento, se lo dicono un corpo
angelico, da dove detraggono che gli angeli siano corpi, e
poi di che tipo sono questi corpi? E di quanto Dio sarebbe al
di sopra di un angelod, quando di Dio l’angelo è il servito-
re?e E se è al disopra di questi corpi, veniamo a trovarci
davanti uno sciame di corpi che la mente non riesce a calco-
lare e un abisso di insulsaggini che non può trovare da nes-
suna parte un punto in cui fermarsi6.

6 Gregorio possiede una scioltissima disinvoltura dialettica; si
muove in ogni situazione con pienissimo agio.



a Cf. 2 Tm 3,16; 2 Pt 1,21. b Gv 10,16. c Cf. 1 Cor 2,16. d Es 3,14.
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1 Reminiscenza del testo evangelico, che è soffusa di un senso di
intimità.

2 ‘Ipostasi’ qui non è inserito nell’ambito trinitario, dove è equiva-
lente di ‘persona’, ma ha l’accezione generica di ‘sostanza’.



9. Così dunque, per noi Dio non è un corpo. Infatti finora
nessuno degli uomini ispirati da Dioa ha detto questo o lo ha
accettato ed è una concezione che non appartiene al nostro
ovileb1. Rimane dunque da pensare che è incorporeo. Se è incor-
poreo, però neppure questo basta a indicare e a comprendere la
sostanza; come non basterà “ingenito”, “senza principio”,
“immutabile”, “incorruttibile” e neppure qualsiasi altra defini-
zione che si formuli su Dio o su quanto lo concerne. Che valore
ha infatti per quello che riguarda la sua natura e la sua ipostasi2
il dire che non ha un principio, che non cambia da quello che è,
che non è incluso in nessun limite? Resta invece ancora da defi-
nire che cos’è Dio nella completezza della sua essenza, resta da
discuterlo, da esaminarlo da parte di chi ha davvero «lo Spirito
di Dio»c ed è più perfetto nella contemplazione. Non basta infat-
ti dire che è un corpo oppure che è stato generato, per porre
davanti agli occhi e far vedere la sostanza di ciò che si designa
con queste due affermazioni; bisogna invece dire ciò che sta
effettivamente sotto queste parole, se si vuole esporre il concetto
in una maniera completa che risulti sufficiente, poiché questo
essere corporeo, generato e soggetto alla distruzione può essere
un uomo, un bue o un cavallo. Così nemmeno qui, colui che si
arrabatta a pensare la natura di Colui che èd, si fermerà a dire
soltanto ciò che non è; bisogna invece, dopo aver detto ciò che
non è, dire anche ciò che è, in quanto è più facile farsi un’idea di
una cosa nel suo insieme che di escludere, una per una, tutte le
cose che non è; si arriva a cogliere il concetto dapprima toglien-
do ciò che non è e poi ponendo ciò che è. Colui che dice ciò che
non è, ma tace ciò che è, si comporta più o meno come se uno
venisse interrogato su quanto fanno due volte cinque e rispon-
desse che non fanno due né tre né quattro né cinque né venti né
trenta né, per dirla in sintesi, nessuno dei numeri che sono sotto
il dieci o gli si collocano oltre, e non dicesse che fanno dieci e non
collocasse la mente di colui che lo interroga su quello che cerca3.
È infatti molto più facile e più breve, partendo da ciò che una
cosa è, manifestare ciò che non è, che, partendo col togliere ciò
che non è,mostrare ciò che è. Questo non è chiaro a chiunque?
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3 Gregorio, con un’evidenza elementare che sa di ironia, respinge,
in teologia, ogni comoda evasività; si pone ufficialmente nella
positività della speculazione; contro gli ariani che negavano, si
impegna ad affermare.
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Francesco Trisoglio è professore emerito dell’Uni-
versità di Torino, presso la quale tenne successiva-
mente le cattedre di Storia bizantina e di Storia della
civiltà classica. Oltre ad altri studi in corso, ha pubbli-
cato 180 tra volumi, atti accademici, relazioni con-
gressuali, articoli su riviste specializzate in Italia e
all’estero. Tanto nell’ambito classico che in quello
patristico ha spaziato su un largo ventaglio di autori,
dei quali s’interessa soprattutto di evidenziare i valori
umani, spirituali, artistici. Al di là delle notizie, aspira
ad enuclearne il messaggio. È tipica la presentazione
catechetica di una ventina di Padri greci e latini, for-
matori e modelli. Tra i Greci si è soffermato soprattut-
to su Gregorio di Nazianzo, tra i latini ha tradotto e
commentato tutte le opere di Plinio il Giovane.
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I TALENTI

Collana diretta da Moreno Morani
già diretta da Marta Sordi

La collana «I Talenti», edita da Edizioni San Clemente e Edi-
zioni Studio Domenicano, ospita testi fondamentali che sono all’o-
rigine delle tradizioni culturali d’Oriente e d’Occidente, cristiane e
non cristiane, integrando e completando l’edizione dei Padri della
Chiesa. Si riporta il testo critico in lingua originale, la traduzione
italiana e un apparato di introduzioni, note e commenti con cui il
lettore moderno potrà finalmente apprezzare queste opere, vere
pietre miliari e autentici «talenti» della cultura umana universale.

1. TERTULLIANO, Difesa del cristianesimo (Apologeticum)
2. ELISEO L’ARMENO, Commento a Giosuè e Giudici
3. BARDESANE, Contro il Fato (Peri heimarmene)
4. ANONIMO, Libro dei due Principi
5. ELISEO L’ARMENO, Sulla passione, morte e risurrezione del Signore
6. DIONIGI, I nomi divini
7. DIONIGI,Mistica teologia e Epistole I-V
8. TERTULLIANO, Il battesimo
9. TERTULLIANO, La penitenza
10. TERTULLIANO,Questione previa contro gli eretici
11. TERTULLIANO, Alla sposa
12. TOMMASO D’AQUINO, L’unità dell’intelletto, L’eternità del mondo
13. GIOVANNI DAMASCENO, Esposizione della fede
14. MATTEO RICCI, Catechismo
15. GREGORIO DI NAZIANZO, Cinque Discorsi Teologici. Sulla Trinità
16. TERTULLIANO, La carne di Cristo
17. TOMMASO D’AQUINO, Commento agli Analitici Posteriori

di Aristotele, vol. 1

Di prossima pubblicazione:

TOMMASO D’AQUINO, Commento agli Analitici Posteriori di Aristotele,
vol. 2
TOMMASO D’AQUINO, Commento a La generazione e la corruzione
TOMMASO D’AQUINO, Commento a Il cielo e il mondo
GIROLAMO, Contro Giovanni
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SOURCES CHRÉTIENNES
Edizione italiana

Collana presieduta da Paolo Siniscalco

La collezione francese Sources Chrétiennes, fondata nel 1942 a
Lione da De Lubac e Daniélou, offre testi cristiani antichi, greci, latini
e nelle lingue del Vicino Oriente, che, per qualità e per numero, sono
universalmente riconosciuti come eccellenti. Dal 2006 le Edizioni
Studio Domenicano promuovono la traduzione di questa collana in ita-
liano in stretto e proficuo contatto con la “casamadre” di Lione.

L’edizione italiana, da parte sua, si caratterizza specificamente
per la scelta di titoli importanti, letterariamente, dottrinalmente e
spiritualmente, per la cura con cui è aggiornata la bibliografia in
modo completo e sistematico, per le eventuali note aggiuntive o le
appendici concernenti problematiche emerse nel campo degli studi
dopo la pubblicazione dell’edizione francese, per una loro semplifi-
cazione. L’edizione italiana delle Sources si propone, infine, di con-
tenere, per quanto possibile, i prezzi di ogni volume.

1. CIPRIANO DI CARTAGINE, L’unità della Chiesa
2. CIPRIANO DI CARTAGINE, A Donato; e La virtù della pazienza
3. MANUELE II PALEOLOGO, Dialoghi con un musulmano.
4. ANONIMO, A Diogneto
5. CIPRIANO DI CARTAGINE, A Demetriano
6. ANONIMO, La dottrina dei dodici apostoli
7. CIPRIANO DI CARTAGINE, La beneficenza e le elemosine
8. CLEMENTE DI ROMA, Lettera ai Corinzi
9. ORIGENE, Omelie sui Giudici
10. GIUSTINO, Apologia per i cristiani
11. GREGORIO DI NISSA, Omelie su Qoelet
12. ATANASIO, Sant’Antonio Abate. La sua vita
13. DHUODA,Manuale per mio figlio
14. UGO DI SAN VITTORE, Sei opuscoli spirituali
15. DIADOCO DI FOTICA, Opere spirituali

Di prossima pubblicazione:

GREGORIO DI NISSA, Discorso catechetico
GIOVANNI CRISOSTOMO, Commento a Giobbe
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OPERE DI TOMMASO D’AQUINO
edite da ESD*

Catena aurea,Glossa continua super Evangelia

vol. 1,Matteo 1-12, introd., testo latino e trad. it., pp. 992;

vol. 2,Matteo 13-28, testo latino e trad. it., pp. 1016;

vol. 3,Marco, testo latino e trad. it., pp. 656.

vol. 4, Luca 1-10, testo latino e trad. it., pp. 648.

vol. 5, Luca 11-24, testo latino e trad. it., pp. 696.

Commento agli Analitici Posteriori di Aristotele, vol. 1, pp. 552.

Commento ai Libri di Boezio, Super Boetium De Trinitate, Expositio Libri

Boetii De Ebdomadibus, introd. e trad. it., pp. 320.

Commento ai Nomi Divini di Dionigi, Super Librum Dionysii de Divinis

Nominibus

vol. 1, Libri I-IV, introd., testo latino e trad. it., pp. 584;

vol. 2, Libri V-XIII, testo latino e trad. it., comprende anche De ente

et essentia, pp. 568.

Commento al Corpus Paulinum, Expositio et lectura super Epistolas Pauli

Apostoli

vol. 1, Romani, introd., testo latino e trad. it., pp. 1024;

vol. 2, 1 Corinzi, introd., testo latino e trad. it., pp. 928;

vol. 3, 2 Corinzi, Galati, introd., testo latino e trad. it., pp. 928;

vol. 4, Efesini, Filippesi, Colossesi, introd., testo latino e trad. it., pp. 760;

vol. 5, Tessalonicesi, Timoteo, Tito, Filemone, introd., testo latino

e trad. it., pp. 720;

vol. 6, Ebrei, introd., testo latino e trad. it., pp. 784.

* Le Opere sono ordinate secondo il titolo dell’edizione italiana. Al titolo
dell’edizione italiana segue il titolo della tradizione latina consolidata,
segnalato in carattere corsivo. Cf. J.-P. TORRELL, Amico della verità. Vita e
opere di Tommaso d’Aquino, ESD, Bologna 2006.



Commento al Libro di Boezio De Ebdomadibus.

L’essere e la partecipazione, Expositio Libri Boetii

De Ebdomadibus, introd., testo latino e trad. it., pp. 152.

Commento al Libro di Giobbe, Expositio super Job ad litteram, introd.,

trad. it., pp. 528.

Commento all’Etica Nicomachea di Aristotele, Sententia Libri Ethicorum

vol. 1, Libri I-V, introd. e trad. it., pp. 672;

vol. 2, Libri VI-X, trad. it., pp. 608.

Commento alla Fisica di Aristotele, Sententia super Physicorum

vol. 1, Libri I-III, introd., testo latino e trad. it., pp. 640;

vol. 2, Libri IV-VI, testo latino e trad. it., pp. 776;

vol. 3, Libri, VII-VIII, testo latino e trad. it., pp. 704.

Commento alla Metafisica di Aristotele, Sententia super Metaphysicorum

vol. 1, Libri I-IV, introd., testo latino e trad. it., pp. 800;

vol. 2, Libri V-VIII, testo latino e trad. it., pp. 840;

vol. 3, Libri IX-XII, testo latino e trad. it., pp. 848.

Commento alla Politica di Aristotele, Sententia Libri Politicorum, introd.,

trad. it., pp. 464.

Commento alle Sentenze di Pietro Lombardo, Scriptum super Libros

Sententiarum

vol. 1, Libro I, dd. 1-21, introd., testo latino e trad. it., pp. 1104;

vol. 2, Libro I, dd. 22-48, testo latino e trad. it., pp. 1056;

vol. 3, Libro II, dd. 1-20, testo latino e trad. it., pp. 1000;

vol. 4, Libro II, dd. 21-44, testo latino e trad. it., pp. 1120;

vol. 5, Libro III, dd. 1-22, testo latino e trad. it., pp. 1176;

vol. 6, Libro III, dd. 23-40, testo latino e trad. it., pp. 1088;

vol. 7, Libro IV, dd. 1-13, testo latino e trad. it., pp. 1024;

vol. 8, Libro IV, dd. 14-23, testo latino e trad. it., pp. 1016;
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vol. 9, Libro IV, dd. 24-42, testo latino e trad. it., pp. 912;

vol. 10, Libro IV, dd. 43-50, testo latino e trad. it., pp. 1000.

Compendio di teologia, Compendium theologiae, introd., trad. it.,

pp. 384.

Credo. Commento al Simbolo degli apostoli, introd., trad. it, pp. 128.

Fondamenti dell’ontologia tomista. Il Trattato De ente et essentia, introd.,

commento, testo latino e trad. it, pp. 320.

I Sermoni e le due Lezioni inaugurali, Sermones, Principia “Rigans montes”,

“Hic est liber”, introd., commento e trad. it., pp. 368.

La conoscenza sensibile. Commenti ai libri di Aristotele:

Il senso e il sensibile; La memoria e la reminiscenza, Sentencia Libri

De sensu et sensato cuius secundus tractatus est De memoria

et reminiscencia, introd., trad. it., pp. 256.

La giustizia forense. Il quadro deontologico, Summa Theologiae II-II,

qq. 67-71, introd., trad. it., pp. 96.

La legge dell’amore. La carità e i dieci comandamenti, In decem preceptis,

introd., trad. it., pp. 128.

La perfezione cristiana nella vita consacrata:

Contro gli avversari del culto di Dio e della vita religiosa,

La perfezione della vita spirituale, Contro la dottrina di quanti distol-

gono dalla vita religiosa, Contra impugnantes Dei cultum et religionem,

De perfectione spiritualis vitae, Contra pestiferam doctrinam retrahen-

tium homines a religionis ingressu, introd., trad. it., pp. 448.

La preghiera cristiana. Il Padre nostro, l’Ave Maria e altre preghiere,

introd., trad. it., pp. 128.

La Somma contro i Gentili, Summa contra Gentiles

vol. 1, Libri I-II, introd., testo latino e trad. it., pp. 784;

vol. 2, Libro III, testo latino e trad. it., pp. 640;

vol. 3, Libro IV, testo latino e trad. it., pp. 464.

La Somma Teologica, Summa Theologiae, in 35 volumi, introduzione a

ogni sezione, testo latino e trad. it.
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La Somma Teologica, Summa Theologiae, in 6 volumi,

sola traduzione italiana

vol. 1, Parte I, pp. 1040;

vol. 2, Parte I-II, pp. 976;

vol. 3, Parte II-II, qq. 1-79, pp. 616 (esaurito);

vol. 4, Parte II-II, qq. 80-189, pp. 816;

vol. 5, Parte III, pp. 920;

vol. 6, Supplemento, pp. 848.

La Somma Teologica (edizione 2014), Summa Theologiae,

in 4 volumi, introduzioni, testo latino e trad. it.

vol. 1, Prima Parte, pp. 1312;

vol. 2, Seconda Parte, Prima Sezione, pp. 1264;

vol. 3, Seconda Parte, Seconda Sezione, pp. 1824;

vol. 4, Terza Parte, pp. 1216.

La virtù della fede, Summa Theologiae II-II, qq. 1-16, introd.,

trad. it., pp. 248.

La virtù della prudenza, Summa Theologiae II-II, qq. 47-56, introd.,

trad. it., pp. 160.

La virtù della speranza, Summa Theologiae II-II, qq. 17-22, introd.,

trad. it., pp. 112.

L’unità dell’intelletto, De unitate intellectus, L’eternità del mondo,

De aeternitate mundi, introd., testo latino e trad. it., pp. 240.

Le Questioni Disputate,Quaestiones Disputatae

vol. 1, La Verità, De Veritate, introd., testo latino e trad. it.,

qq. I-IX, pp. 968;

vol. 2, La Verità, De Veritate, introd., testo latino e trad. it.,

qq. X-XX, pp. 896;

vol. 3, La Verità, De Veritate, introd., testo latino e trad. it.,

qq. XXI-XXIX, pp. 992;
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vol. 4, L’anima umana, De Anima; Le creature spirituali,

De spiritualibus creaturis, introd., testo latino e trad. it.,

pp. 832;

vol. 5, Le virtù, De virtutibus in communi, De caritate,

De correctione fraterna, De spe, De virtutibus cardinalibus;

L’ unione del Verbo Incarnato, De unione Verbi

Incarnati, introd., testo latino e trad. it., pp. 688;

vol. 6, Il male, De malo, introd., testo latino e trad. it., qq. I-VI,

pp. 624;

vol. 7, Il male, De malo, testo latino e trad. it., qq. VII-XVI, pp. 736;

vol. 8, La potenza divina, De potentia Dei, introd., testo latino e

trad. it., qq. I-V, pp. 784;

vol. 9, La potenza divina,De potentia Dei, testo latino e trad. it.,

qq. VI-X, pp. 672;

vol. 10, Su argomenti vari,Quaestiones quodlibetales, introd.,

testo latino e trad. it., qq. VII-XI, pp. 520;

vol. 11, Su argomenti vari,Quaestiones quodlibetales, testo latino

e trad. it., qq. I-VI, XII, pp. 848.

Logica dell’enunciazione. Commento al libro di Aristotele Peri Herme-

neias, Expositio Libri Peryermenias, introd., trad. it., pp. 264.

Opuscoli politici: Il governo dei principi, Lettera alla duchessa

del Brabante, La dilazione nella compravendita, De Regno

ad Regem Cypri, Epistola ad Ducissam Brabantiae,

De emptione et venditione ad tempus, introd., trad. it., pp. 464.

Opuscoli spirituali: Commenti al Credo, Padre Nostro, Ave Maria,

Dieci Comandamenti, Ufficio e Messa per la Festa del Corpus

Domini, Le preghiere di san Tommaso, Lettera a uno studente,

In Symbolum Apostolorum, In orationem dominicam,

In salutationem angelicam, In duo praecepta caritatis et in decem legis

praecepta expositio,Officium de Festo Corporis Christi, Piae Preces,

Ad Joannem, introd., trad. it., pp. 352 (esaurito).
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ALTRE OPERE SU TOMMASO D’AQUINO
edite da ESD

JEAN-PIERRE TORRELL, Amico della verità.Vita e opere
di Tommaso d’Aquino, pp. 568.

BATTISTA MONDIN, Dizionario enciclopedico del pensiero
di san Tommaso d’Aquino, 2a ed., pp. 764.

Pagine di filosofia: Filosofia della natura, antropologia, gnoseologia, teolo-

gia naturale, etica, politica, pedagogia, De Principiis

naturae, testo latino e trad. it., introduzioni e antologia di brani,

pp. 224.
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