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PREFAZIONE
II EDIZIONE

ALLA

L’opera presente non è soltanto la seconda edizione
del 5° volume delle «Sources Chrétiennes», pubblicato nel
1943: essa vorrebbe raccogliere, in una edizione critica
fondata sui migliori manoscritti, tutto ciò che ci è pervenuto di Diadoco di Foticea. Si vedrà in quale misura la
Catechesi, più spesso attribuita a Simeone il Nuovo Teologo,
possa rifarsi all’autorità di Diadoco. Per i Cento Capitoli, il
Sermone per l’Ascensione e la Visione, che una tradizione
unanime riconosceva come opere del vescovo di Foticea,
bisognava definire i principi per stabilire il testo; per questo, nell’introduzione – rimaneggiata peraltro in più luoghi – c’è una sezione del tutto nuova. La traduzione e le
note sono state rivedute; fin dall’origine avevano beneficiato di un’attenta revisione, e vorrei esprimere una volta
di più la mia riconoscenza ai Reverendi Padri Fontoynont
e Hausherr. A questi giudici benevoli, mi sia permesso
associare i critici della prima edizione, in particolare il
Sign. H.-Ch Puech (Revue de l’Histoire des Religions), il Rev.
P. Camelot (La Vie spirituelle), il Rev. P. Cayré (L’Année
théologique) e il Rev. P. Salaville (Études byzantines) e i revisori della seconda, Il Sign. e la Sign.ra Guillamont. Rivolgo i miei ringraziamenti anche all’Institut de Recherche et d’Histoire des Textes, nella persona del Sign. Abate
Richard.

E. P.
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NOTA PER LA NUOVA EDIZIONE
Le integrazioni e le rettifiche alle quali rimandano gli
asterischi1 non possono sostituire l’edizione rifusa che
sarebbe augurabile. Questa dovrebbe utilizzare ampiamente la nuova edizione delle omelie «macariane»; ma
potrebbe farlo meglio se i rapporti di dipendenza e di filiazione fra i diversi «Macario», Gregorio di Nissa, Evagrio, Diadoco, fossero stati definitivamente chiariti. Nell’attesa, basterà l’indicazione dei principali progressi della
questione, che ha appena fatto un passo considerevole
grazie alla memoria che Hermann Dörries ha la gentilezza
di inviarci: «Diadochos und Symeon. Das Verhältnis der
zum Messalianismus», in Wort und Stunde.
Primo volume. Gesammelte Studien zur Kirchengeschichte des
vierten Jahrhunderts, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht,
1966, pp. 352-422; egli fa di Diadoco meno un avversario
che un discepolo, d’altronde molto personale, di Simeone
di Mesopotamia (cf. p. 405).
Nuove letture dei manoscritti M e c, anche queste collocate in appendice, apportano utili correzioni all’apparato critico.
Si è tenuto conto delle recensioni della seconda edizione;
segnaliamo soprattutto quelle di Gnomon (29, 1957,
pp. 149 s., K. Treu), del Journal of Theological Studies (N. S.,
11, 1960, pp. 188-190, G. W. H. Lampe) e degli Orientalia
christiana periodica (22, 1956, pp. 228-230, I. Hausherr).

E. P.

1

L’edizione italiana aggiunge, al posto degli asterischi, l’integrazione nel testo stesso o, prevalentemente, una nota corrispondente alla integrazione o alla rettifica.
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I

IL VESCOVO DI FOTICEA
1. I dati certi sulla vita di Diadoco si riducono a ben
poco. La raffinatezza della sua cultura e la purezza del
suo stile sembrano denotare un greco di nascita, e questa
nascita va collocata intorno all’anno 400 d.C.: infatti, la
Biblioteca di Fozio1 menziona «il vescovo di Foticea chiamato Diadoco» tra gli avversari dei monofisiti contemporanei del Concilio di Calcedonia (451); egli ha firmato,
forse anche redatto, la lettera dei vescovi dell’Antico
Epiro all’imperatore Leone I, dopo l’assassinio del vescovo Proterio di Alessandria nel 457 2. Era morto nel 486,
data della Storia della persecuzione vandala di Victor de Vita,
che lo dichiara «degno di ogni sorta di lode, perché parecchi suoi scritti, come stelle risplendenti, illustrano il
dogma cattolico»3. Il prologo al quale appartiene questa
frase, è probabilmente indirizzato a un vescovo di Cartagine, senza dubbio Eugenio, che fu primate di questa
Chiesa dal 481 al 505, e fa del vescovo il discepolo di
Diadoco (eruditus a tanto pontefice). Il destinatario, dove
ha potuto conoscere il vescovo di Foticea? Forse nella
stessa Cartagine, se Diadoco è stato portato via dalla flotta di Genserico, in occasione di un attacco vandalo in
Epiro, tra il 467 e il 474, insieme ai notabili di Zacinto di
cui parla Procopio (De bello vandalico I, 5,22), e condotto
prigioniero a Cartagine. Tale ipotesi, presentata con brio4,

Cod. 231 (PG 103, 1089 C).
MANSI, Concil., t. VII, c. 619 B.
3 CSEL VII, 1881, p. 2, righe 1-3.
4 Cf. H.-I. MARROU, Diadoque de Photiké et Victor de Vita, in
RÉtAnc 45, 1943, pp. 225-232.
1
2
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spiegherebbe l’influenza che i Cento capitoli di Diadoco
sembrano aver esercitato su un trattato della fine del
V sec.: la Vita contemplativa di Giuliano Pomerio, che visse
nell’Africa ariana prima di divenire, in Gallia, il maestro
di Cesario di Arles (cf. Biblica 32 , 1951, pp. 325 s.).
2. Fozio, dicevamo, cita Diadoco tra i Padri di Calcedonia; e, infatti, la seconda parte del Sermone per l’Ascensione
di N.S.G.C., pubblicata dal cardinale Mai nel 1840, difende
con eloquenza le due nature del Cristo. Quest’opera fornisce così un dato biografico. Non altrettanto i Cento capitoli
sulla vita spirituale e la Visione; al massimo vi si potranno
rilevare alcuni indizi. Certi paragoni inducono a pensare
che il vescovo di Foticea amasse gli spettacoli della natura,
in particolare quelli del mare (capp. 26,35,55). Non sembra aver goduto di buona salute (capp. 53-54, soprattutto
94). Il fatto che i Capitoli si rivolgano a dei «fratelli»
(cap. 1,67 e passim) e menzionino costantemente gli asceti,
la vita ascetica, farebbe pensare a una comunità monastica
della quale Diadoco si mostra padre spirituale5; il cap. 53
mostra come ci fossero, ancora alla metà del V sec., nella
Grecia vera e propria, dei cenobiti, degli eremiti e dei solitari; il cap. 100 parla di «mancanze alla regola abituale».
A quest’epoca san Basilio è già nel passato e san Benedetto non è lontano: la Regola era già fissata nella sua mente,
eredità del monachesimo egiziano. Per collocare Diadoco
nel suo ambiente, bisognerebbe forse evocare la vita dei
deserti di Scete o di Nitria, come la descrivono, con
accenti indimenticabili, l’Historia Monachorum adattata da
Rufino di Aquileia (fine del IV sec.) o la Storia Lausiaca di
Palladio (verso il 420)6. A Scete aveva vissuto Evagrio
5
6

Cf. M. R OTHENHÄUSLER , Zur ask. Lehrschrift…, in Heilige
Ueberlieferung (Festgabe Herwege), Münster 1938, pp. 86-89.
Si veda soprattutto P. DE LABRIOLLE, Les Débuts du monachisme, in A. FLICHE e V. MARTIN, Histoire de l’Église, t. III, Paris
1936, pp. 299-369. I testi principali in J. BREMOND, Les Pères
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Pontico (345-399), discepolo di Macario e «lo scrittore spirituale più fecondo e più vigoroso dei deserti d’Egitto».
Allievo a Costantinopoli di san Gregorio di Nazianzo,
Evagrio «aveva letto molto attentamente i grandi alessandrini Clemente e Origene»; il suo origenismo e l’anatema
che gli valse molto tempo dopo la sua morte, non impediranno né a Diadoco né, nel VII sec., a Massimo il
Confessore, di farne il loro maestro spirituale7. Tramite
Evagrio, Diadoco ha potuto conoscere Clemente,
Origene, i Cappadoci; la simpatia che nasce quando si
ammirano le stesse persone, possono averlo messo in
relazione con Palladio, l’autore della Storia Lausiaca, e con
Cassiano che, prima di san Benedetto, fu il grande regolatore del cenobitismo occidentale (360?-435?): l’uno e
l’altro, infatti, nella loro giovinezza avevano soggiornato
a lungo nel Basso Egitto, ed erano divenuti discepoli di
Evagrio8. In ogni modo, come si vede, se è vero che «i più
grandi dottori si sono formati all’università del deserto»9,
Diadoco è certamente uno di quelli.

du Désert, 2 voll., Paris 1927 (una scelta più critica, di
R. DRAGUET, è stata pubblicata sotto lo stesso titolo, ibid. 1949);
dello stesso autore, per la topografia di Nitria, Pèlerinage au
Ouadi-Natroun, in H., J. e A. BREMOND, Le Charme d’Athènes et
autres essais, Paris 1925, pp. 160-195, da completare con CH.
MARTIN, Le Monastères du Wâdi’n Natroun, in NRTh, 1935, pp.
113-134, 238-252 (che si basa sulla lussuosa pubblicazione di
H.G.E. WHITE, The Monasteries of the Wadi’n Natrun, New York
1926-1933).
7 M. VILLER, Spiritualité…, p. 57.
8 ID., RAM 11, 1930, p. 264.
9 H. BREMOND, Introduzione a J. BREMOND, Les Pères du Désert,
p. XXIII.
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3. Quale poteva essere, nel V sec., la cultura generale
di un vescovo dell’Epiro? Dörr non ritiene che Diadoco
abbia potuto sapere il latino; ma, «essendo il più occidentale dei vescovi d’Oriente», ha potuto avere rapporti con
Roma, che abbia o no redatto la lettera dell’episcopato
epirota all’imperatore Leone I10. La Visione parla di corpi
rarefatti o densi nei termini della fisica aristotelica. Certe
formule del cap. 55 ricordano Omero e Platone. E soprattutto lo stile – sul quale ritorneremo – è quello di un
uomo di alta cultura e insieme di uno scrittore nato.
4. La forma didattica del Cento Capitoli non esclude, il
più delle volte, un ardente accento personale, e per due
volte, sull’esempio di Palladio, che aveva terminato la
sua Storia Lausiaca con «una parola sul fratello che è stato
mio compagno dalla giovinezza fino ad oggi», Diadoco
copre le sue esperienze spirituali con un anonimato in
realtà molto trasparente (capp. 13 e 91); ma qui usciamo
dal tempo e dallo spazio.
5. Dopo aver detto che la sua piccola città episcopale è
stata identificata – in base a due iscrizioni, una greca,
l’altra latina – con il luogo detto Limboni, situato a un’ora
a nord-ovest di Paramythia (Aïdonat), in Thesprozia11,
ecco che abbiamo esaurito tutto, quanto all’aspetto esterno di questa vita che si è poco espansa al di fuori.

10
11

F. DÖRR, p. 64, e n. 1.
H. GRÉGOIRE, Bullettin de Correspondance hellénique 30, 1907,
p. 38; E. OBERHUMMER, Real-Encyclopädie di Pauly-Wissowa
XX,1, 1941, c. 660-662.
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1 Per le rettifiche all’apparato, rifarsi all’elenco in appendice, Nuove

lezioni di M e di c, p. 305.

2 «Dieci definizioni»: oppure «orizzonti»? Cf. I. HAUSHERR, in OCP 22,

1956, p. 230.

3 «Senza passione», dunque «tranquillo»; si veda l’Intr., §§ 9 e 38, a

proposito dell’apatheia. Questa sentenza potrebbe servire da epigrafe a san Giovanni della Croce.
4 Ci discostiamo dalla traduzione francese, rendendo letteralmente
,'- &'- con «dell’intelletto». Del resto, il curatore francese, che traduce
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< PREAMBOLO: DIECI DEFINIZIONI >2

1. Definizione della fede: un pensiero di Dio scevro
da passione3.
2. Definizione della speranza: un amoroso migrare
dell’intelletto4 verso ciò che si spera.
3. Definizione della pazienza5: incessantemente perseverare, vedendo con gli occhi della mente l’Invisibile
come fosse visibile (Eb 11,27).
4. Definizione dell’assenza di avarizia: desiderare di
non possedere quanto altri desidera possedere.
5. Definizione della scienza6: ignorare se stessi nell’estasi in Dio.
6. Definizione dell’umiltà: continuo oblio del bene
compiuto.
7. Definizione dell’assenza d’ira: intensa brama di
non adirarsi7.
8. Definizione della castità: la percezione sensibile
sempre aderente a Dio.
9. Definizione della carità: accresciuta amicizia per
chi ci insulta.
«esprit», si fa premura di indicare in nota la traduzione letterale.
[M.B.A.]
5 «Pazienza» o «attesa»? Cf. Sal 39,2, citato a due riprese (capp. 69 fine e
94 fine): «Nella mia attesa…»; Rm 5,4; e EVAGRIO, Lo specchio del
Monaco, n° 5: «La pazienza (l’attesa) dell’uomo genera la speranza».
Si veda A.-J. FESTUGIÈRE, «
dans la tradition grecque»,
RecSR 21, 1931, pp. 477-486.
6 Nel NT, .(! &/+!" differisce poco da &/+!"; cf. J. HUBY, Les Épîtres de la
captivité, Paris 1935, p. 30, n. 1, e J. DE FINACE, in RecSR 25, 1935, p. 402.
Ma qui si tratta già, come in Cabasilas, di una conoscenza non concettuale? Cf. M. LOT-BORODINE, RSPT 2, 1936, p. 299, n. 1 alla fine.
7 Cf. Intr., §§ 56 e 66.

106

CENTO CAPITOLI GNOSTICI

8 «Liberatrice», o «di salvezza»; Torres traduce «evangelicae»; questa

parabola, come tutte le altre, appartiene alla «Buona Novella».

9 Disprezzo del visibile, senso dell’invisibile: eredità di Origene tra-

smessa da Evagrio. Nella sua * +!", «Diadoco tratta tanto su basi
filosofiche che su basi teologiche tutte le domande che si raggruppano intorno alla Visione» (D ÖRR , p. 128). Sul senso interiore,

CAPITOLI 1-2
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10. Definizione della perfetta trasformazione: deliziandoci di Dio, considerare gioia l’orrore della morte.
Discorsi di giudizio e di discernimento spirituale di
Diadoco vescovo di Foticea d’Epiro.
Con quale scienza si debba camminare per raggiungere, sotto la guida del Signore, la perfezione che già ci
è stata mostrata, affinché ciascuno di noi, che viviamo
secondo la forma della parabola liberatrice8, faccia fruttificare il seme della parola.
VARIE
1

Di ogni contemplazione spirituale, fratelli, siano
guida fede, speranza e carità, ma soprattutto la carità.
Le prime due, infatti, insegnano a disprezzare i beni visibili, mentre la carità congiunge l’anima alle stesse virtù di Dio, seguendo con il senso intellettuale le tracce di
Colui che è invisibile9.
2

Per natura solo Dio è buono. Ma anche l’uomo diventa buono, grazie a Colui che realmente è buono, se si dà
cura dei propri costumi trasformandosi in ciò che non è10,
grazie a ciò che realmente è buono, quando l’anima, dandosi cura del bene, viene a trovarsi in Dio, tanto quanto
la sua potenza operante lo desidera; è detto, infatti: «Siate
buoni e misericordiosi come il Padre vostro che è nei
cieli» (cf. Lc 6,36; Mt 5,48).
cf. Intr., § 37. «Seguendo le tracce» ( .0! & -'-+ ): metafora tratta
dalla caccia, come se ne trovano tanto in Platone o in Sofocle,
quanto in un poema di Francis Thompson, Le Limier divin (The
Hound of Heaven), trasposto nello stesso senso spirituale.
10 «In ciò che non è», in conseguenza del peccato, ma «che era» e
deve ridiventare; cf. Sermone, alla fine.
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11 La sostanzialità del male è un errore messaliano denunciato da

san Giovanni Damasceno (prop. 13) e che Diadoco combatte
basandosi su Macario (Hom. 16,1; DÖRR, p. 41; cf. EVAGRIO, Cent. I,
pp. 39 s., ap. BOUSSET, pp. 286 s. e 303 s).

CAPITOLI 3-5
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3

Nella natura non c’è il male, né esiste chi sia cattivo per
natura, perché Dio non ha fatto nulla di cattivo11. Ma
quando, con la concupiscenza del cuore, qualcuno dà
forma a ciò che non ha sostanza, allora comincia ad essere
ciò che vorrebbe colui che fa questo. Bisogna dunque sempre, dandoci cura del ricordo di Dio, trascurare la disposizione al male12: la natura del bene, infatti, è più forte della
disposizione al male, poiché l’uno è, mentre l’altro non è,
se non quando lo si compie.
4

Tutti noi uomini siamo a immagine di Dio; ma l’essere
a sua somiglianza (cf. Gen 1,27) è proprio soltanto di coloro che, con un grande amore, hanno asservito a Dio la propria libertà13. Infatti, quando non apparteniamo a noi stessi
(cf. 1 Cor 6,19), allora siamo simili a Colui che per amore ci
ha riconciliati con se stesso (cf. 2 Cor 5,18): stato al quale
non si giunge se non si persuade la propria anima a evitare
di lasciarsi impressionare dalla facile gloria di questa vita.
5

Libera volontà è la volontà dell’anima razionale che
prontamente si muove verso ciò che vuole14: persuadiamola, dunque, a volgersi prontamente al bene soltanto,
affinché, con i buoni pensieri, consumiamo continuamente
il ricordo del male.
12 Sul ricordo di Dio, cf. Intr., § 50. La cura del bene, .(!% $ !

,'# $'-, si oppone alla .% $ ! che ha condotto l’anima al peccato
originale (cf. BOUSSET, p. 293 per Origene; pp. 299 s. per Evagrio);
esso crea l’indifferenza nei confronti del male, che tuttavia sarà
completamente sradicato solo nell’altra vita (DÖRR, p. 69, n. 2).
13 Sull’immagine e la somiglianza, si veda Intr., §§ 34-36.
14 La vera libertà, come quella di Dio, non può volere altro che il
bene (DÖRR, pp. 68 s.).
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15 Il «buon diritto» o «la giustizia», l’esercizio della giustizia (togliere

le loro funzioni ai cattivi giudici).

16 Accostare i capp. 6-11 ai capp. 67-75; cf. ROTHENHÄUSLER, in Irénikon

14, 1937, p. 537 e Intr., §§ 39-41.

CAPITOLI 6-8
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SCIENZA E SAPIENZA
6

È luce di vera scienza saper distinguere senza errore
il bene dal male. Allora, infatti, la via della giustizia che
guida l’intelletto verso il Sole di giustizia (Ml 3,20), lo
introduce all’illuminazione sconfinata della scienza,
poiché ormai esso cerca con franchezza la carità. Bisogna pertanto, con animo senz’ira, sottrarre la giustizia a
quanti osano farle violenza15: infatti, lo zelo per la pietà
si mostra vittorioso non odiando, ma persuadendo16.
7

Il discorso spirituale riempie pienamente il senso intellettuale: procede infatti da Dio per l’attività dell’amore. È per questo che il nostro intelletto non rimane
affatto tormentato dai movimenti della teologia, poiché
allora non soffre l’indigenza che provoca preoccupazione, perché, nelle considerazioni, esso si dilata tanto
quanto lo vuole l’attività dell’amore. È dunque bene attendere sempre – con fede operante mediante l’amore
(cf. Gal 5,6) – l’illuminazione che induce a parlare: poiché non c’è nulla di più misero di una mente che filosofeggia sulle cose di Dio al di fuori di Dio17.
8

Senza illuminazione non bisogna né impegnarsi nelle
speculazioni spirituali, né metterci a parlarne quando
abbiamo ricevuto sovrabbondante illuminazione dalla
benignità dello Spirito Santo. Infatti, dove c’è povertà,
essa porta ignoranza; e dove c’è ricchezza, non concede di
17 Non esiste dunque ) '$' ! possibile senza il grado superiore della

&/+!" che è l’illuminazione ( /,!+%'"). Come scrive giustamente
H. (Marrou)-DAVENSON, la ) '$' ! «è ad un tempo la conoscenza
superiore di Dio, quella del mistico, e la capacità (e il diritto) di par-
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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 Edizioni Studio Domenicano, ospita testi fondamentali che sono all’origine
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

329

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 italiano in
stretto e proficuo contatto con la “casa madre” 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 semplificazione. L’edizione italiana delle Sources si propone, infine, di contenere, 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 FOTICEA, Opere Spirituali
16. GREGORIO DI NISSA, Discorso Catechetico
Di prossima pubblicazione:
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.
vol. 6, Giovanni 1-8, in preparazione
vol. 7, Giovanni 9-21, in preparazione
Commento agli Analitici Posteriori di Aristotele, vol. 1, introd. e trad. it., 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.
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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;
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.
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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 distolgono dalla vita religiosa, Contra impugnantes Dei cultum et religionem, De
perfectione spiritualis vitae, Contra pestiferam doctrinam retrahentium
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.
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.
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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;
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;
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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 Hermeneias,
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).
Pagine di filosofia: Filosofia della natura, antropologia, gnoseologia, teologia
naturale, etica, politica, pedagogia, De Principiis
naturae, testo latino e trad. it., introduzioni e antologia di brani,
pp. 224.

ALTRE OPERE SU TOMMASO D’AQUINO
edite da ESD
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