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NOTA BIOGRAFICA

Le fonti contemporanee ad Anastasio Sinaita ci hanno
lasciato notizie scarse e frammentarie su di lui. Alcuni mano-
scritti lo identificano erroneamente con Anastasio I del VI se-
colo, patriarca di Antiochia, equivoco dovuto al fatto che en-
trambi erano piuttosto noti come scrittori. Fortunatamente il
Sinaita ha lasciato, nelle sue opere, parecchie significative note
autobiografiche, tra queste vi è l’indicazione di Cipro come
luogo in cui sarebbe nato, presumibilmente, nel 630, e comun-
que in data anteriore all’invasione araba dell’isola (649). Nel
660 (?) Anastasio entrò nel monastero di Santa Caterina sul
Sinai, dedicato alla vergine Theotòkos, e, una volta monaco, fu
responsabile del nosocomio locale. È incerto se Giovanni
Climaco (prima del 579-649), egumeno del monastero, sia
stato suo maestro. Di certo Anastasio viaggiò molto: si recò in
Egitto, in Siria, in Palestina, e durante questi soggiorni disputò
con gli eretici, soprattutto nestoriani, monofisiti e monoteliti,
difendendo con vigore l’ortodossia cristiana e i dogmi conci-
liari; tali discussioni affinarono indubbiamente il suo patrimo-
nio filosofico e teologico. Si deduce che egli fosse ancora in
vita dopo il concilio Costantinopolitano III (680-681) perché
in Erotapokriseis 69 menziona l’anno 700.

Le opere che fanno parte del Corpus di Anastasio Sinaita
non sono attualmente individuabili con certezza. I dubbi sul-
l’attribuzione sono aggravati dalla penuria di edizioni criti-
che e di approfondimenti dottrinali di quasi tutta la produ-
zione di questa figura così umbratile della Patristica greca.
Per l’elenco completo degli scritti anastasiani, autentici e
spuri, si rimanda a: Quasten- Di Berardino (vedi bibliografia).
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EROTESEIS KAI APOKRISEIS (EROTAPOKRISEIS) –
QUAESTIONES ET RESPONSIONES – LA TRADIZIONE MANOSCRITTA

L’interesse degli studiosi per quest’opera mutò radicalmen-
te nel 1966 in seguito alla pubblicazione da parte di Marcel
Richard del breve ma pregnante articolo: Les véritables
“Questiones et Réponses d’Anastase le Sinaite” (vedi biblio-
grafia). Lo studioso francese, grazie alla capillare conoscenza
della tradizione manoscritta e della sua complessa evoluzione,
stabilì che la prima versione (1677) delle Erotapokriseis, pub-
blicata dal gesuita tedesco J. Gretser, si basava su rami conta-
minati e rielaborati della primitiva stesura dell’opera di cui cir-
colavano numerose collezioni parallele, di diversa ampiezza e
contenuto. Va precisato inoltre che le Erotapokriseis divennero
il testo base di centinaia di opere analoghe. Richard, dopo aver
ricostruito, verosimilmente, il testo originale, poco prima di
morire (1976) chiese al suo collaboratore J. A. Munitiz di
completare tale raccolta affinché venisse apprezzata l’unicità
dottrinale di Anastasio, oscuro monaco della tarda Patristica.
Dopo un’ulteriore revisione dell’apparato critico, J. M. Munitiz,
nel 2006, diede alle stampe le Erotapokriseis nel Corpus
Christianorum Series Graeca (CCSG 59): “Anastasii Sinaitae
Quaestiones et Responsiones” (vedi bibliografia). La presente
traduzione è stata condotta su questo testo.

STRUTTURA E CONTENUTO DELL’OPERA

La natura casuale, non strutturata e alquanto disorgani-
ca della collezione originale, suggerisce che l’opera sia
stata composta dopo la morte di Anastasio da un suo disce-
polo o da alcuni ammiratori.

È possibile comunque individuare la singolare coesi-
stenza tra nuclei di domande affini e interrogativi su que-
stioni radicalmente eterogenee.

Gruppi di domande
(i numeri si riferiscono alle 103 Erotapokriseis):
apologia: 68, 69.
Comunione: 39-41, 64, 67.
confessione: 52-54.
diavolo-Satana: 70, 71, 79-80.
elemosina-questioni economiche: 44, 55, 58, 83, 92.
inferno: 93, 94 (fine del mondo).
matrimonio-etica sessuale: 25, 37, 38, 73, 77, 100.
miracoli-profezie: 57, 62, 63.
natura dell’anima: 19-21.
peccato: 31, 34-36, 78 (eresia), 84.
perdono dei peccati: 10-14, 32, 33, 43, 46-50, 59.
persecuzione: 75, 76, 87, 89, 101.
politica: 60, 85.
preghiera e virtù: 1-6 (vero cristiano), 18 (desolazione spiri-

tuale), 24 (preghiera continua), 42 (preghiera per i morti),
60 (preghiera per i governatori pagani), 51 (digiuno), 56,
90 (discernimento), 82 (talenti), 91 (umiltà), 96 (automuti-
lazione), 97 (preghiera comune), 98 (efod).

presenza araba: 26, 49, 75, 76, 80, 81, 87, 89, 99, 101, 102.
proprietà e ricchezza: 41, 44, 45, 55.
provvidenza: 16, 17, 28-30, 66 (morti), 26 (malattia),

45 (benessere), 65 (governatori), 85 (fortuna).
salvezza per i non battezzati: 7-9, 61,74, 99, 88 (per i laici).
singoli problemi: pena capitale (86), cristologia (95), caratteri

umani (27), sogni (72), infertilità femminile (81), rapporto
notte-giorno (15), paradiso (23), resurrezione del corpo (22).

Voti: 102, 103.

Le Erotapokriseis vengono spesso definite “Catechismo,”
ma è necessario puntualizzare che il termine va liberato da
tutta la pregnanza dogmatica che acquisì solo dopo il Concilio



mento non riducibile all’angusta dicotomia: assenso-diniego,
accordo-confutazione. Anastasio pare suggerirci che ogni
interrogativo è in relazione dialettica ed esistenziale con
l’interrogante stesso.

Elenco completo delle domande

1) Da cosa si riconosce il perfetto cristiano?
2) Come possiamo capire se Cristo dimora in noi?
3) È possibile spiegare 1 Cor 2,9: Ciò che occhio non vide…?
4) Quali sono i beni che Cristo ci ha donato?
5) Perché Cristo ha glorificato la nostra natura più di

quella angelica?
6) Chi sono i veri adoratori di Dio?
7) I non-cristiani entreranno nel Regno dei cieli?
8) Chiunque può essere accetto a Dio?
9) Quale sorte tocca ai bambini che muoiono senza battesimo?

10) Una sola opera buona può far rimettere i peccati?
11) Le azioni riprovevoli cancellano quelle meritorie?
12) A che età si inizia a peccare?
13) Come mai il peccato sessuale è più grave della blasfemia?
14) Perché non ribattezziamo gli eretici che si convertono?
15) La notte precede il giorno?
16) Il limite della nostra vita è già stato prefissato?
17) Che accadrebbe se qualcuno conoscesse il giorno della

propria morte?
18) Quanti generi di sconforto esistono?
19) Qual è la natura dell’anima?
20) Dove risiedono le anime dei defunti?
21) Ci riconosceremo nell’altra vita?
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di Trento (Cathechismus ex decreto concilii Tridentini, 1566)
e che prima di allora la parola “catechesi” significava quello
che i Padri intendevano per “istruzione religiosa”. L’opera
del Sinaita in realtà è un florilegio di tematiche che rivelano
un costante interesse teologico, liturgico, disciplinare, mora-
le, escatologico e pastorale, ma pure un’attenta sensibilità
laica: l’autore dimostra di essere un acuto e pragmatico
conoscitore delle fragilità umane nonché della complessa e
disorientata società a lui contemporanea. I soggetti trattati
nelle Quaestiones molto spesso non hanno riferimenti eccle-
siastici né comunque religiosi; talvolta i problemi suscitati
evocano circostanze astruse e questioni oziose. Anastasio
non esclude che ad alcune domande non vi sia risposta e
quello che egli fornisce, in verità, è solo un ulteriore amplia-
mento del quesito iniziale. Le risposte riecheggiano sia la
Sacra Scrittura che le opere dei Padri, soprattutto Basilio,
Giovanni Crisostomo, Gregorio Nazianzeno, Epifanio, Teo-
doreto; eccezionalmente Ireneo e Origene sono invocati co-
me autorità e talvolta Dionigi Areopagita è chiamato come
testimone. Molte questioni sono di particolare interesse poi-
ché additano insegnamenti sulla vita spirituale del clero e dei
fedeli, sugli atti devozionali che si praticavano allora e perfi-
no sulle superstizioni più diffuse. La scelta formale di svilup-
pare i contenuti nella sequenza domanda-risposta non è
osservata con rigore, poiché alcuni quesiti sono in realtà pro-
posizioni da discutere e talune risposte si caratterizzano
come veri piccoli trattati. Questo ordito stilistico privilegia, a
mio giudizio, la realtà dinamica della conoscenza, la sua
dimensione euristica: la sintesi concettuale espressa dal tito-
lo, Erotapokriseis, sembra esserne la conferma etimologica.
La radice ultima di ἐρώτησις-domanda è ἐρέω, “chiedo,
ricerco, esploro”; il primo significato di ἀπόκρισις-risposta è
“distinzione, separazione, scelta”, solo in seconda accezione
è “risposta”, ovvero questa implica una ricerca, un discerni-



48) In quanti modi ci si può salvare?
49) Possiamo versare lacrime per i nostri peccati?
50) Come riusciamo a sapere se Dio ci ha perdonato?
51) Quando dobbiamo astenerci dalla carne?
52) È opportuno tacere i peccati?
53) Chi può confessarci?
54) Vanno confessati tutti i peccati?
55) In che proporzione dobbiamo elargire le nostre ricchezze?
56) Da cosa capiamo che un’azione è gradita a Dio?
57) Qual è l’uso del lachmetérion?
58) A chi devolvere le offerte?
59) Che fare quando non si riesce a perdonare completamente?
60) Dobbiamo pregare per i governanti non-cristiani?
61) Il kerigma di Cristo è rivolto anche ai pagani?
62) Può accadere che un miscredente compia miracoli?
63) Ricordi il prodigio della negromante ventriloqua

(Re 28, 11-12)?
64) Quando siamo in viaggio dove è opportuno ricevere

l’Eucaristia?
65) Ogni governante è stato scelto da Dio?
66) Possiamo sottrarci alla morte?
67) Chi intende ricevere l’Eucaristia deve astenersi dai

rapporti coniugali?
68) Quali risposte dare a chi ci interroga sulla fede?
69) Come si può confutare un eretico?
70) Perché Satana ha provocato eresie solo nella fede cristiana?
71) Perché Dio non elimina Satana?
72) Da dove nascono i sogni?
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22) Risorgeranno anche i corpi smembrati o dissolti?
23) Il paradiso è una realtà sensibile o intellegibile?
24) Si può pregare incessantemente?
25) Come si manifestano le impurità sessuali?
26) Perché le malattie sono così frequenti tra i cristiani?
27) Quali sono le cause delle differenze di carattere?
28) Esiste la provvidenza?
29) Che dire delle morti volente?
30) A chi è imputabile la morte violenta?
31) Possiamo definire l’orgoglio?
32) Il perdono divino è imprescindibile?
33) Il pentimento cancella sempre il peccato?
34) Qual è il ruolo del diavolo?
35) Va considerata l’iterazione del peccato?
36) Cos’è il vero pentimento?
37) Ai cristiani è consentita la poligamia?
38) L’acqua può detergere le impurità sessuali?
39) Una polluzione notturna obbliga ad astenersi

dalla Comunione?
40) Esistono azioni involontarie che impediscono di comu-

nicarsi?
41) Con quale frequenza dobbiamo ricevere l’Eucaristia?
42) Hanno valore le messe in suffragio dei defunti?
43) Un pluri-omicida merita il perdono?
44) Dio accetta il denaro frutto di azioni turpi?
45) Qualsiasi genere di ricchezza viene da Dio?
46) Chi non pratica la parola di Dio è condannato?
47) Si salverà chi ha peccato per tutta la vita?
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94) La fine del mondo è già stabilita?
95) In che modo lo stesso Figlio sarà sottomesso al Padre

(1 Cor 15,28)?
96) Come interpretare il passo evangelico Se il tuo occhio

… ti crea scandalo (Mt 5,29)?
97) Quali sono i frutti della supplica comunitaria (Mt 18,19)?
98) Cos’è l’efod?
99) Dio ha già prestabilito la nostra salvezza (Rm 8,29)?

100) Cristo è venuto per abolire la Legge (Mt 5,17)?
101) Gli arabi sono uno strumento di Dio?
102) Quando è lecito nutrirsi di carne proibita?
103) Che fare se non manteniamo i nostri propositi?

FONDAMENTI DOTTRINALI DELLE EROTAPOKRISEIS

Riconosciuta la sorprendente varietà dei temi affrontati
nelle Erotapokriseis anastasiane, i nuclei dogmatico-cri-
stiani ricorrenti nell’opera esigono una disamina a parte.
I numeri in grassetto rimandano alle singole Quaestiones.

Filosofia e teologia
Per Anastasio solo la teologia è la vera sapienza, la filo-

sofia, invece, può essere madre dell’eresia. Il teologo deve
attenersi unicamente alle fonti della rivelazione cristiana
astenendosi dall’indagare le verità divine con troppa curio-
sità poiché i misteri della fede superano la cognizione
umana. Il vero teologo depreca qualsiasi presunzione, con-
sapevole di essere mero tramite dello Spirito Santo la cui
grazia è concessa a chi vive in modo degno e virtuoso.
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73) Per quale ragione alcuni peccatori sono amati da Dio?
74) È lecito a un cristiano sposare una donna non credente

o pagana?
75) Sottrarsi a una persecuzione è peccato?
76) Le donne ridotte in schiavitù sono meno riprovevoli

di quelle libere?
77) Quante forme di adulterio esistono?
78) Cosa intende Paolo con: i peccati prima del giudizio

e… dopo il giudizio (1 Tm 5,24)?
79) Satana conosce il giorno della nostra morte?
80) Per quale motivo Satana fu cacciato?
81) Perché alcune donne sono fertili e altre sterili?
82) Qual è il significato di “talento”?
83) Come va intesa l’espressione: mammona d’iniquità

(Lc 16,9)?
84) Si può peccare “inconsciamente”?
85) Il “caso” ha valore per il cristiano?
86) È bene salvare i condannati a morte (Pr 24,11)?
87) Gli schiavi e i prigionieri possono ottenere la remissio-

ne dei peccati?
88) Chi conduce una vita molto agiata ha speranza di salvarsi?
89) È per intervento divino che alcuni condannati a morte

vengono liberati?
90) Come possiamo riconoscere le prove che ci vengono

da Dio?
91) Che significa “vera umiltà”?
92) Si può essere prodighi senza dimostrare amore?
93) Il castigo avrà termine (1 Cor 3,15)?
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nessuno alla salvezza o alla dannazione, non induce l’uomo
al peccato, permette semplicemente che questo venga com-
messo. Circa il mistero della Trinità il Nostro dichiara che è
già prefigurato nell’Antico Testamento, sia nella locuzione
genesiaca faciamus hominem ad imaginem et similitudinem
nostram (Gen 1,26), che in altri testi (Sal 49,14; 101,20;
Am 4,11; Is 53,1). Citando Basilio, sottolinea che la rivela-
zione di questo sublime mistero il cui riflesso è già presente
nell’anima umana, si compì per gradi finché venne elaborato
come dogma e pienamente accolto nella rivelazione cristia-
na. Secondo Anastasio l’imprescindibile verità del Dio uno e
trino implica: un’essenza o natura e tre persone o ipostasi,
concetti che difende con estremo rigore teoretico opponendo-
si alla stolida eresia monofisita. Con indomita energia tenta
di chiarire la differenza tra essenza e ipostasi o persona,
basandosi non su argomentazioni filosofiche che, come si è
detto, non ritiene plausibili, bensì citando le fonti della rive-
lazione: la Scrittura e la Tradizione. Si occupa anzitutto della
seconda persona divina, il Verbo incarnato: affermare che
Cristo è consustanziale al Padre da cui proviene significa
intendere questa processione non in senso locale, bensì men-
tale, e credere che l’immagine del Figlio risiede nell’anima
nostra. Anche lo Spirito Santo è consustanziale al Padre e al
Figlio e ugualmente procede dal Padre, tuttavia Anastasio
usa molte espressioni in cui lascia intuire che tale processio-
ne non è esclusiva. Spesso, per illustrare la relazione fra le
tre persone divine, utilizza sia concetti astratti che realtà fisi-
che: l’anima, la mente, il pensiero, il sole…

Angeli e demoni. L’uomo
Dio ha formato tutte le creature dal nulla ma le più

eccelse sono gli angeli: spiriti puri la cui scienza supera
ogni cognizione umana, incapaci tuttavia di cogliere l’es-
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Le fonti della Rivelazione. La Chiesa
La Sacra Scrittura può sostituire tutti gli altri testi al

punto che ignorarla è negare la rivelazione divina e l’attività
redentrice dello Spirito presente nella Bibbia. Questa va
interpretata sia in senso letterale che allegorico, ma ogni ana-
lisi esegetica deve essere guidata dalla massima semplicità di
cuore. Fonte della rivelazione cristiana, assieme alla Sacra
Scrittura, è la tradizione accreditata dai vari Padri: custode di
entrambe è la Chiesa, organo infallibile, prefigurata già
nell’Antico Testamento. La Chiesa, nella concezione del
Sinaita, include i fedeli della terra, i beati celesti e perfino gli
angeli di cui può dirsi madre: è il corpo mistico di Cristo ma
anche una società organizzata, giuridica. Vescovi e sacerdoti
hanno l’autorità di “legare e sciogliere” (32), di scomunicare
i membri indegni ma soprattutto di enunciare infallibilmente
la dottrina rivelata. Solo la Chiesa può trasmettere la fede
autentica (64; 68), anche se taluni suoi preposti sono indegni,
perché rimane eternamente una società vergine e santa.

Dio uno e trino
Secondo Anastasio l’uomo può conseguire qualche

intuizione dell’essenza divina riflettendo su se stesso e
sulla natura della propria anima che è a immagine e somi-
glianza di Dio, tuttavia la piena cognizione di Lui è acces-
sibile solo a chi conduce una vita irreprensibile, ha un
cuore puro ed è disposto a riconoscere che Dio è incorpo-
reo, infinito, eterno e onnisciente. La Sua natura resta inef-
fabile, ma l’uomo può cogliere le azioni “ad extra” di Dio,
le Sue energie-attributi: la misericordia, la clemenza, la
giustizia, la santità. Per rispondere alle obiezioni contro la
provvidenza divina il Nostro chiarisce che l’attività previden-
te di Dio non sostituisce né altera le cause naturali degli
eventi ma le dirige (66; 81); ugualmente Dio non predestina
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mo, Anastasio non si pronuncia in termini risolutivi ma è
indubbio che non sono condannati alla geenna perché Dio
vuole la salvezza di tutti, compreso gli infedeli (60). Nessuno
è giusto per virtù propria: né fede né opere possono sostituire
l’ineffabile gratuità dell’intervento divino.

La dottrina tetradica. Macrocosmo e microcosmo
Anastasio fa propria la nota dottrina del parallelismo tra

la struttura del corpo umano e quella della realtà naturale,
tra microcosmo e macrocosmo; infatti ricorre spesso alla
teoria tetradica per spiegare un’ampia serie di fenomeni:
naturali, psichici, comportamentali, nosologici. Tuttavia la
sua preoccupazione sincera e genuinamente ortodossa è
l’affermazione del rapporto di dipendenza della realtà
materiale da quella spirituale, del corpo dall’anima, della
creatura finita da Dio infinito. Ogni legame, equilibrio,
alterazione, disarmonia tra gli elementi avviene sempre in
conformità all’onnipotente e preveggente volontà di Dio che
ne è il loro principio, senso e fine. Empedocle (V a. C) for-
mulò per primo la teoria secondo cui esistono quattro specie
di elementi, che designò come “radici” eterne di tutta la
realtà: acqua, aria, fuoco, terra. Pur subendo profonde tra-
sformazioni, la struttura quaternaria fu ripresa sia da
Ippocrate (V-IV a.C.) che da Galeno (II-III d. C). Ippocrate,
nel tentativo di dare una spiegazione eziologica dell’insor-
genza delle malattie e di superare ogni concezione supersti-
ziosa, magica o religiosa, applica la dottrina tetradica alla
natura umana e indica quattro umori-base (bile nera, bile
gialla, flegma e sangue), correlati con i quattro elementi. La
terra equivale alla bile nera (atrabile) che ha sede nella milza;
l’acqua alla bile gialla che ha sede nel fegato; l’aria al flegma
che ha sede nella testa; il fuoco al sangue che ha sede nel
cuore. Il prevalere o il diminuire dei singoli elementi-umori è
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senza divina anche se talvolta rivelano agli uomini le realtà
future e annunziano la volontà di Dio. L’uffizio di pregare
per gli uomini è demandato specialmente agli angeli custodi;
altre creature angeliche, invece, sono preposte al sacrificio
eucaristico che offrono e presentano a Dio eterno Padre.
Alcuni angeli vennero meno ai loro santi ministeri e si cor-
ruppero; tale peccato fu, secondo Anastasio, la superbia
unita all’invidia: i demoni sono angeli peccanti o puniti
che tuttavia hanno mantenuto l’essenza e le prerogative
originarie. Satana è “πνεῦµα λεπτὸν καὶ ἁσώµατον”, im-
passibile e immortale; come gli altri demoni non può fare
miracoli né essere autore di vere profezie, ma solo di con-
getture. L’attività demoniaca si manifesta anche nella vo-
lontà di distruggere la Chiesa attraverso ogni sorta di ere-
sia (32), però il cristiano non deve temere: anche i demoni
sono soggetti a Dio e alla sua inconfutabile permissione.
Dopo gli angeli, l’uomo è la più nobile creatura: il suo
corpo consta di quattro elementi connessi strettamente con
l’anima, su cui da un lato agisce, dall’altro è elevato e vi-
vificato da questa (81). Per Anastasio la natura dell’anima
è incomprensibile, nondimeno possiamo conoscerne le
qualità essenziali: razionalità, semplicità, immortalità, li-
bertà (21) che rendono l’uomo immagine e somiglianza di
Dio e della stessa Trinità. Quanto all’origine dell’anima, il
Sinaita nega la sua preesistenza ripetendo in più luoghi che
è creata assieme al corpo (21).

Peccato originale. Grazia. Giustificazione
Il peccato originale consiste nell’esclusione dalla felicità

eterna e nella perdita della grazia che solo Cristo ci restitui-
sce estinguendo vicariamente il nostro peccato. Tramite la
grazia l’uomo diventa amico di Dio (50) e acquisisce pro-
prietà divine. Circa i fanciulli che muoiono senza il battesi-
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rizza costantemente il pentimento sincero, l’autentica con-
trizione, poiché riconosce che iterare un atto peccaminoso
è dovuto alla violenza perversa (34) dell’abitudine al male.
Il fatto che le Erotapokriseis non siano elaborate secondo
una coerente, univoca trama concettuale non le rende con-
traddittorie, anzi, proprio questa articolazione desultoria
tra sacro e profano, normativo e volontario, finito e infinito
connota la loro unicità e postmodernità. L’andamento
rapsodico del pensiero è comunicato anche allo stile espo-
sitivo, che passa dall’argomentazione serrata del contenuto
dottrinale al tono colloquiale-pastorale, dalla difesa peren-
toria dell’ortodossia conciliare all’accorata indulgenza per
un proposito infranto. Credo che il monito finale (103) di
non vincolare se stessi ad alcuna scelta cogente, per quanto
meritoria, ma di rimanere entro la dimensione della possi-
bilità, della libertà, del controllo vigile della tentazione, sia
il riconoscimento dello stato ontologico umano: la dialetti-
ca quotidiana tra riconoscimento del limite e ambizione di
superarlo. «Per tutte queste ragioni», osserva Anastasio, «è
meglio non obbligare sé stessi né a un’azione virtuosa né a
una biasimevole: là dove c’è un vincolo esiste anche la
possibilità di trasgredirlo, come fece Adamo» (103).

ANALISI STORICO-CONCETTUALE DELL’INTERROGARE

Comunemente la locuzione erotapokriseis è riservata a un
genere letterario in cui l’autore tratta un soggetto nell’alter-
nanza domanda-risposta. Questa definizione, tuttavia, è
insufficiente poiché non include tutti i testi considerati tali e
al tempo stesso omette quelli che realmente appartengono al
suddetto genere. Pertanto urgono alcuni chiarimenti. Il termi-
ne erotapokriseis fu un’invenzione dei grammatici bizantini
del XII secolo che fusero due verbi greci, ἐρωτᾶν (chiedere)
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in relazione alle stagioni, alle età della vita, alle caratteristi-
che ambientali, alla dieta individuale. Solo il giusto equili-
brio tra essi garantisce il buon funzionamento dell’organismo
o eucrasia; ogni malattia, quindi, è indizio di uno stato
discrasico. Il prevalere di uno dei quattro elementi-umori può
determinare la costituzione fisica (complessione) degli esseri
umani, ma è in grado di influire anche sul loro temperamento
caratterizzante: malinconico, collerico, flemmatico e sangui-
gno. La dottrina tetradica fu condivisa per molti secoli ed era
ancora in voga nel Seicento in paesi come l’Inghilterra, al
punto che fu inventata una sedia rotante per far girare il
paziente al fine di un rimescolamento e riequilibrio ottimale
degli umori.

SINGOLARITÀ DELL’OPERA

La policromia, talvolta l’eccentricità dei temi formulati
nelle Erotapokriseis conferiscono una valenza peculiare
all’opera e suggeriscono un ultimo quesito su di essa: è un
esercizio di virtuosismo speculativo o il prodotto di esi-
genze pastorali contingenti? Ogni risposta sarebbe ridutti-
va e inadeguata alla personalità teoretica di Anastasio
Sinaita, autore versatile sia di un testo quale l’Hodegos
(in bibliografia) la cui chiarezza e profondità dottrinale sono
indiscusse, ma anche delle originalissime Erotapokriseis
che qui analizzeremo. La pregnanza teologica di alcune
domande si armonizza con l’oziosità di altre e, parimenti,
l’“obsoleto” rigore dogmatico di qualche assunto si intrec-
cia con una sensibilità umana molto attuale, entro l’unico
onnicomprensivo spazio della riflessione. Da un lato egli si
mostra particolarmente rigoroso nell’ambito dell’etica ses-
suale al punto che assimila l’unione tra un cristiano e una
pagana al mercimonio con una prostituta, dall’altro valo-
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completa valenza speculativa, dall’ambito esistenziale a
quello teologico. Di ciò furono particolarmente consapevoli i
Padri della Chiesa sia latini che greci; basti citare sant’Ago-
stino e Massimo il Confessore le cui opere sono autentica-
mente paradigmatiche dell’utilizzo di un genere letterario
così versatile.
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e ἀποκρίνεσθαι (rispondere), generando un vocabolo sinteti-
co; un “neologismo” che coesistette accanto ad altri termini
greci usati dagli antichi autori per designare un modello lette-
rario utilizzato fin dall’età ellenistica: ζητήµατα (indagini,
quesiti), ἀπορίαι καὶ λύσεις (difficoltà e soluzioni) o
προβλήµατα (problemi). L’equivalente latino di tali espres-
sioni era quaestiones et responsiones (domande e risposte).
Un dato certo è la difficoltà di individuare un fattore comune
a tutti questi testi: il problema maggiore consiste nell’eviden-
te differenza tra opere che si potrebbero ricondurre al genere
letterario delle domande-risposte e gli scritti che appartengo-
no a un altro genere (quello epistolare, ad esempio), ma che
sono formalmente identici a quello. Eusebio di Cesarea fu il
primo autore cristiano che adottò, probabilmente sotto
l’influenza di Filone, la struttura dell’erotapokriseis e il fatto
che nelle sue Quaestiones et responsiones sui vangeli l’abbia
applicato all’esegesi biblica è un indice della notevole “ela-
sticità” di questo genere, così popolare ma relativamente co-
dificato. Tutto ciò richiede una disamina approfondita sulla
formalità teoretica dell’interrogare ovvero di una modalità
del discorso che coinvolge non solo l’ambito linguistico, ma
pure quello intellettuale, emotivo e sociale. L’interrogazione
non è circoscrivibile a un mero enunciato poiché si tratta di
un procedimento dialettico che sottende due interlocutori: chi
formula la domanda e chi risponde. Viene a crearsi un
modello d’interazione particolare, non necessariamente tra
due persone fisiche, ma anche tra figure immaginarie, e non
si può escludere che talvolta il medesimo soggetto assuma le
due posizioni enunciative, né che una domanda susciti ulte-
riori interrogativi e non conduca simmetricamente a un’unica
risposta definitiva. Tutte queste articolazioni rivelano la so-
stanziale natura metafisica dell’indagare umano nella sua più
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TITOLI*

DOMANDE E RISPOSTE

1.
DEL SANTO ANASTASIO,

MONACO DEL MONTE SINAI,
SU VARI ARGOMENTI.

2.
DOMANDE E RISPOSTE
SU VARI ARGOMENTI

RIVOLTE DA DIVERSE PERSONE
AD ABBA** ANASTASIO;

LE SOLUZIONI DI QUELLE EGLI NON RICAVÒ
DA SE STESSO MA DA UNA VASTA ESPERIENZA

* All’Eroteseis kai Apokriseis di Anastasio sono stati attribuiti vari titoli;
i due scelti da Munitiz sono i più accreditati in quanto appartengono alle
due principali tradizioni manoscritte, rispettivamente la Wolfenbuttel,
Herzog-August. Bibl. 4240 (XI sec.) e la Mosquensis Bibl. Synod. 265
(X-XI sec.). Tutti i titoli furono aggiunti all’opera in tempi successivi
alla sua composizione. Il termine sintetico Erotapokriseis fu un’inven-
zione dei grammatici bizantini del XII secolo per denotare uno specifico
genere letterario.

** “Abba” significa semplicemente “padre”, e non “abate”.
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IL TESTO

I numeri in grassetto corrispondono alle 103 Erotapokriseis che
si succedono nell’alternanza domanda (DOM.)-risposta (RIS.);
i numeri tra parentesi quadre si riferiscono invece alla numera-
zione delle pagine adottata in CCSG 59.

1

[5] DOM. Cos’è che caratterizza il vero e perfetto cristiano?

RIS. 1. Alcuni sostengono: la retta fede e le azioni pie, ma
Cristo non definisce il vero cristiano in base a tali realtà;
è possibile infatti che qualcuno abbia fede, compia opere
meritorie e ne vada orgoglioso, ma non sia un perfetto cri-
stiano. Dice il Signore: Chi mi ama osserva i miei comanda-
menti e anch’io lo amerò e mi manifesterò a lui, e verremo io
e il Padre mio, e prenderemo dimora presso di lui1.

2. Apprendiamo dunque da queste parole che, grazie alle
nostre capacità intellettuali, con la fede e le azioni giuste,
possiamo edificare la casa dell’anima, tuttavia se Cristo, il
proprietario della casa, non viene a vivere dentro di noi, è
evidente che non ha apprezzato la struttura che abbiamo
costruito per lui.

1 Gv 14,21-23.
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2

[6] DOM. Come può una persona capire se Cristo ha
preso dimora in lei?

RIS. 1. Questa domanda è simile a quella di chi chiede a
una donna incinta: «Come fai a sapere se hai concepito nel
tuo grembo?». Come questa non deve apprendere da qual-
cun altro che ha concepito, perché ne ha coscienza da se
stessa, nell’intimo: per l’arresto del flusso mestruale, per i
sussulti del feto dentro di lei e infine per l’avversione a
molti cibi, così anche l’anima non ha bisogno di venire a
sapere da altri se Cristo ha preso dimora in lei per opera
dello Spirito Santo, poiché subito, da se stessa, nota che il
sangue impuro delle passioni abituali non scorre più, che
l’appetito per tanti cibi peccaminosi è venuto meno e
che soprattutto odia moltissimo la dolcezza del piacere;
infatti per ogni donna incinta, la stucchevolezza del miele
è nauseante.

2. Quando l’anima del cristiano avverte che ha in sé que-
sti e altri simili indizi e segni, allora anch’essa, ispirata [7]
come il profeta Isaia, dice a Dio: Per il timore di te, Signore,
abbiamo concepito, abbiamo provato le doglie del parto e
abbiamo generato lo spirito della tua salvezza, quello che
abbiamo dato alla luce sulla terra2. Che tale sia il segno
distintivo del vero cristiano lo si capisce ascoltando Paolo:
Non riconoscete forse che Gesù il Cristo abita dentro di voi,
a meno che, naturalmente, non siate testimoni indegni3?

31ANASTASIO SINAITA30

2 Is 26,17-18 LXX. 3 2 Cor 13,5.
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DOM. È possibile spiegare il detto evangelico: Ciò che oc-
chio non vide né orecchio udì, né entrò nel cuore di un uomo4?

RIS. 1. Non solo è possibile spiegarlo, ma alcuni si sono
resi degni anche di entrare in possesso di queste realtà, colo-
ro dei quali Cristo disse: Verremo, io e il Padre mio e pren-
deremo dimora presso quelli5. Infatti, in qualunque luogo
Dio abiti e cammini, là risiede ogni conoscenza.

2. [8] È opportuno sapere che l’espressione: Ciò che
occhio non vide6 si riferisce ai trapassati, cioè ai giusti prima
di Cristo; la Scrittura non afferma, “né vedrà”. Allo stesso
modo anche il Signore dice: Molti profeti e giusti hanno desi-
derato vedere ciò che voi vedete e ascoltare ciò che voi ascol-
tate e non l’udirono7. Quando lui dichiara: Nessuno ha visto
Dio8, non intende, “e nessuno lo vedrà”, infatti proclama:
Beati i puri di cuore perché vedranno Dio9.

3. Perciò, se vuoi, rifletti con particolare attenzione e
capirai che quanti sono come Paolo videro e tuttora vedono
ciò che l’occhio di quelli che erano sotto la Legge non vide
né il loro orecchio udì né entrò nel cuore di un uomo del-
l’Antico Testamento, ciò che Dio ha preparato per coloro
che lo amano10. E subito Paolo aggiunge: Dio mi ha rivelato
queste cose per mezzo dello Spirito; infatti lo Spirito scruta
anche le profondità di Dio11, pertanto coloro che sono degni
hanno conosciuto realtà che l’occhio del peccatore non ha
mai visto.
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4 1 Cor 2,9.
5 Gv 14,23.
6 1 Cor 2,9.

7 Mt 13,17.
8 Gv 1,18.
9 Gv 1,18.

10 1 Cor 2,9.
11 1 Cor 2,10.



4. Tuttavia sono ineffabili e inspiegabili per quelli che
non riescono a comprenderle; infatti Paolo nello stesso
discorso precisa subito che l’uomo naturale non sa acco-
gliere le realtà dello Spirito: sono [9] follia per lui12. Le
realtà dello Spirito vengono conosciute e rivelate in modo
spirituale agli uomini spirituali, perciò impegnati ad ap-
prenderle attraverso il comportamento, facendone espe-
rienza, non limitarti a parlarne inutilmente.

4

DOM. Quali sono i beni che Cristo ci ha donato e in cui
gli angeli desiderano fissare lo sguardo13, come dichiara
Pietro, corifeo degli apostoli?

RIS. 1. Alcuni affermano che sono quelle realtà che occhio
non vide14, altri invece sostengono che sono il mistero della
nostra comunione (τῆς µηταλήψεως ἡµῶν). Ma qual è il
vero senso di tale risposta? Il nostro sacrificio incruento15 è
officiato, custodito e perfezionato dai santi angeli; questo
crediamo: gli angeli desiderano che Dio, la Parola, colui che
li ha creati, abiti secondo l’essenza (κατ’ουσίαν) tanto nella
loro natura, come nella nostra carne.

2. [10] Desiderano pure che la loro natura sia da noi adora-
ta e lodata poiché è assisa sul trono dei Cherubini nel seno del
Padre, proprio come la nostra natura, in Cristo, è adorata da
quelli e da tutta la creazione visibile e invisibile. Desiderano,
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12 1 Cor 2,13-14.
13 1 Pt 1,12.
14 1 Cor 2,9.

15 ἀναίµακτος θυσία (sacrificio incruento) è un’espressione ricorrente
soprattutto in un’altra opera di Anastasio, Homilia de sacra synaxi
in PG. 89,825-829.
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PROFILO BIOGRAFICO
DI ANASTASIO SINAITA

Anastasio Sinaita è un autore ecclesiastico ignoto al grande
pubblico e trascurato dagli stessi cultori della Patristica.
L’indubbia carenza e vaghezza dei dati biografici accresce la
misteriosità del personaggio di cui invece è netto e solido il
profilo teologico-spirituale, così come emerge dalle sue
opere. Nato a Cipro nella prima metà del VII secolo, intorno
ai trent’anni divenne monaco e si ritirò presso l’eremo di
Santa Caterina sul Sinai dove ricoprì il doppio incarico di
egumeno e di direttore del nosocomio locale. Per tutta la
vita alternò lo studio e la ricerca esegetica con l’attività di
polemista, di strenuo e arguto difensore dell’ortodossia con-
tro l’imperversare nefasto delle dottrine ereticali. L’elenco
delle opere del Sinaita, incluse quelle di dubbia attribuzione,
ci dà contezza della sua ecletticità speculativa: Hodegos;
Quaestiones et Responsiones; Homilia de Sacra Synaxi;
Homilia in sextum Psalmum; Hexaemeron; Narrationes;
Sermo in defunctos; Apophthegmata Patrum; Homiliae de
creatione hominis; De Transfiguratione. Con l’Hodegos,
che è una serrata apologia del credo calcedonese, Anastasio
elabora una prima sistematizzazione della dogmatica cristia-
na non solo in quanto all’apparato teoretico ma anche all’or-
dito terminologico, pertanto lo si può considerare un precur-
sore di Giovanni Damasceno e della sua Expositio fidei.
Numerosi scritti sono ancora inediti, eppure meriterebbero
di essere divulgati a testimonianza del valore eterno della
spiritualità umana inscindibilmente laica e religiosa.
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in anticipo il giorno della propria morte, tutti sarebbero
disposti a convertirsi 59

18. In quanti modi si può provare sconforto
[τρόποι … ἐγκαταλείψεως, lett. “abbandono”]?
Per afflizione, per debolezza o a causa del peccato? 59

19. Tutti gli uomini sono, per così dire, bramosi di capire
e conoscere con esattezza cos’è l’anima umana, a che
genere [30] appartenga, di che cosa è fatta, quando e
in che modo agisce entro il corpo e dove se ne va dopo
che si è separata da questo 61

20. Potremmo indicare dove si trovano ora le anime
e se effettivamente sono tutte assieme in quel luogo? 69

21. Se nell’aldilà i defunti non si riconoscono l’un l’altro,
come poté quel ricco, non solo riconoscere e supplicare
Abramo e Lazzaro, ma ricordarsi anche dei cinque
fratelli che vivevano in casa sua? 73

22. Molti credenti sono intimamente perplessi e dubbiosi circa
la resurrezione del nostro corpo e si chiedono: «Come può
ricomporsi e risorgere un corpo che è stato smembrato
da una miriade di belve e uccelli rapaci, o che è stato gettato
in mare, divorato da un’infinità di pesci e poi, evacuato
da questi, si è dissolto negli abissi?» 77

23. Al presente, che genere di paradiso dovremmo
ritenere esista? È percepibile dai sensi o è solo intellegibile?
È perituro o eterno? 87

24. Cosa significa pregare incessantemente? Non è possibile
che una persona che vive in questo mondo, occupata
nell’accudire la casa e i figli, riesca a pregare
senza interruzione 89

25. Quali sono le forme in cui si attuano le impurità sessuali
e le polluzioni notturne? 91
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6. Chi sono quei veri fedeli che non adoreranno il Padre, e Dio,
né sul monte né in Gerusalemme? Poiché non lo adoreranno in
Gerusalemme, è evidente che non potranno farlo in nessun altro
luogo sulla terra, infatti, al momento, Gerusalemme è il più degno 39

7. Se un infedele o un giudeo o un samaritano compie molte opere
meritevoli, ha speranza di entrare nel Regno dei cieli? 43

8. In che senso fu detto: Chi teme Dio e pratica la giustizia,
a qualunque popolo appartenga è a Lui gradito? 45

9. Consideriamo i bambini di cinque o anche quattro anni,
figli di giudei e di non battezzati, che muoiono innocenti:
quale sorte li attende? La dannazione o il paradiso? 47

10. È possibile ottenere la remissione dei peccati grazie
a una sola opera buona? 49

11. Qualcuno commette un peccato e poi compie degli atti
meritori per essere perdonato; se dopo tali azioni lodevoli
pecca nuovamente, le vanifica? 49

12. A partire da quale età, Dio giudica i peccati di una persona? 49

13. Per quale ragione, sebbene la blasfemia degli eretici
sia condannata più severamente di un peccato sessuale,
se qualcuno si pente di quella e un altro di questo, la Chiesa,
immediatamente, accoglie l’eretico entro la comunità,
ma per un certo tempo esclude da questa chi ha compiuto
peccati sessuali? 51

14. Perché quando gli eretici si convertono e vengono
a far parte della Chiesa cattolica, non li ribattezziamo? 51

15. C’è un problema molto discusso in tutto il mondo:
se il giorno precede la notte o, al contrario, la notte
è stata posta davanti al giorno 51

16. Sorge un altro problema dopo quello esposto, ovvero
ci si chiede se la vita umana abbia un limite determinato o no.
Alcuni sostengono che l’abbia, altri invece lo negano 53
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36. Alcuni sostengono che pentirsi di un peccato è questo:
eliminarlo e trattenersi dal commetterlo 143

37. Chi era sotto la Legge spesso aveva due mogli
contemporaneamente, ma non era condannato per questo.
È lecito anche ai cristiani? 143

38. È bene, per chi è stato a letto con la propria moglie,
o ha avuto una polluzione notturna, lavarsi con acqua
e andare direttamente in chiesa? 145

39. Chi ha avuto una polluzione notturna, può ricevere
la Comunione? 147

40. Se qualcuno, involontariamente, beve acqua mentre si deterge
la bocca o quando fa il bagno, può comunicarsi o no? 147

41. Si deve ricevere la Comunione ogni giorno,
a certi intervalli, o solo di domenica? 149

42. Alcuni dubitano che i morti possano beneficiare
delle messe celebrate in loro suffragio 151

43. Se qualcuno che ha ucciso due, o anche più uomini,
viene arrestato e muore, riceve il perdono o no? 153

44. Se il denaro che è offerto a Dio proviene da ladrocini
e da azioni scellerate, può essere a Lui accetto? 153

45. Dio stabilisce: Oro e argento sono miei e li do a chi voglio;
allora è vero che ogni ricco è tale grazie a Dio? 155

46. Poiché solitamente ascoltiamo la parola di Dio ma non
la mettiamo in pratica, c’è possibilità di essere condannati? 157

47. Se qualcuno, per così dire, ha scelto il peccato della carne
come propria abitazione ed è invecchiato in esso, e poi
si rende conto che ormai è incapace di osservare
un digiuno o di sottoporsi a una privazione o di dormire
per terra o di rinunciare a tutto ed entrare in monastero,
come può salvarsi costui dal momento che è già vecchio,
e in che modo può ottenere il perdono dei peccati? 157

48. Quanti modi ci sono di essere salvati e di ricevere da Dio
il perdono dei peccati? 159
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26. Perché tra noi cristiani, più che tra gli infedeli, si incontrano
molti storpi, lebbrosi, zoppi affetti da gotta, epilettici
e tante vittime di altre infermità? 91

27. Una questione universalmente molto dibattuta riguarda
il perché alcuni, sin dalla nascita e dall’infanzia, sono gentili,
altri collerici, altri libertini e fornicatori, altri misogini
e temperanti; perché alcuni sono generosi per natura,
altri crudeli e meschini. Capita anche di incontrare persone
naturalmente benevole e intelligenti, altre insensibili
e stolte, e così via 95

28. È motivo di forte apprensione, per tutti gli esseri umani,
constatare che molti fenomeni terrificanti e sorprendenti
accadono in concomitanza della morte di qualcuno... 99

29. Che dire di quelli che muoiono di morte violenta
o precipitano da dirupi o restano sepolti in mare? 125

30. Si può affermare che tutti quelli che precipitano da dirupi
o annegano o restano travolti, soffrono per volontà
e comando di Dio? O la loro morte è imputabile anche
all’attività del nemico del bene? 129

31. Cos’è l’orgoglio? 133

32. Qualcuno compie un grave peccato nei confronti
di un altro e poi muore, tuttavia si era pentito
nei confronti dell’altro che già lo aveva perdonato.
Un simile peccatore è stato perdonato anche da Dio? 133

33. Qualcuno commette un peccato e poi si pente; incorre
nello stesso peccato e si pente di nuovo. Così, in molte
altre occasioni, si trattiene e poi ancora vi ricade.
Se una tale persona è colta da morte improvvisa,
che dobbiamo pensare di lei? 137

34. È vero che il diavolo è responsabile di ogni peccato
e di ogni condotta lussuriosa ed è lui che va biasimato? 139

35. C’è differenza e va preferito chi pecca ogni mese
o ogni settimana rispetto a chi lo fa più di frequente? 139
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62. Che cosa intendeva il Signore annunciando: Molti nel giorno
del giudizio esclameranno: “Signore, non abbiamo noi
scacciato i demoni nel tuo nome e profetato nel tuo nome
e compiuto molti miracoli?”. Io però dichiarerò loro:
In verità vi dico, non vi ho mai conosciuto? 175

63. Davvero quella negromante ventriloqua, alla presenza
di Saul, fece risalire dal regno dei morti Samuele? 177

64. Quando ci si reca in un paese straniero, è bene portare
con sé la santa Comunione in una custodia per particole
(ἐν σκευοφορίῳ) o dovremmo comunicarci in una
qualsiasi chiesa ci capitasse di incontrare? 179

65. Secondo l’Apostolo: le autorità presenti nel mondo
sono state istituite da Dio. Quindi ogni governatore
e ogni sovrano è designato da Dio? 179

66. Alcuni sono dell’opinione che è impossibile, per chi riesce
a evitare una pestilenza passando da un luogo a un altro,
sottrarsi alla morte 183

67. Un cristiano, nel giorno in cui si appresta a ricevere
l’Eucaristia, deve adottare certe precauzioni nei confronti
della propria moglie e tenersi lontano da lei? 187

68. Se degli eretici mi pongono domande sulla fede, ma io non
sono in grado di spiegare il concetto di dogma, cosa devo fare? 187

69. Esiste un qualche metodo, utile a una persona non istruita,
per confutare un eretico? 189

70. Perché Satana non ha provocato anche in un’altra fede
tante eresie e scismi come in quella cristiana? 191

71. Perché Dio permette a Satana di contrastare con ogni
mezzo gli esseri umani e non lo annienta? 193

72. Da dove provengono i sogni e perché, spesso, sono veritieri? 193

73. Com’è possibile che alcuni fedeli che commettono
peccati carnali sono amati e benedetti da Dio e riescono
a sottrarsi ai pericoli? 195
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49. Cosa dobbiamo fare quando, spesso, proprio mentre
siamo in chiesa, vogliamo piangere per i nostri peccati
e non possiamo? 159

50. Come fa uno a sapere che Dio ha perdonato i suoi peccati e
che otterrà sicuramente misericordia nel giorno del giudizio? 161

51. Cristo ha detto: Non è ciò che entra dalla bocca che rende
impuro l’uomo; allora perché i Padri hanno stabilito che
non si dovrebbe mangiare carne nei santi giorni di digiuno? 163

52. È bene confessare i propri peccati e i pensieri indegni
che serbiamo nell’anima? 165

53. Se non trovo un uomo con tali virtù e di cui abbia fiducia,
cosa devo fare? 165

54. Quando uno si confessa di fronte a Dio, dovrebbe ricordare
ed elencare ogni peccato commesso? 167

55. In che percentuale le nostre ricchezze andrebbero
devolute in elemosina? 167

56. Nel caso volessi compiere un’azione che ritengo buona,
come potrei capire se è gradita a Dio o no? 167

57. A un cristiano, è consentito aprire la Bibbia per cercare
un pronostico (λαχµητήριον)? 169

58. A chi è opportuno fare offerte in denaro: alla Chiesa
o ai mendicanti e agli indigenti? 169

59. Supponendo che un cristiano mi abbia mortificato e io
non sia capace di riconciliarmi con lui né di salutarlo
in modo del tutto cordiale ma solo formalmente (τῇ γλώῃττῃ),
che cosa devo fare? Devo rappacificarmi con lui almeno
in apparenza, o conviene che tronchi ogni legame? 171

60. Se i nostri governanti sono giudei o infedeli o eretici,
quando siamo in chiesa, dovremmo pregare per loro o no? 171

61. Ebbene, siamo tenuti a pregare anche per i greci che sono
morti prima della venuta di Cristo e non dobbiamo scagliare
un anatema contro di loro? 173
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85. Cos’è il “caso”? Un cristiano dovrebbe tenerlo in considerazione? 217

86. Quando Dio, nella Scrittura, esorta: Salva quelli che sono condotti
a morte, cosa intende? Che è bene salvare anche ladri e assassini? 217

87. Se fossi ridotto in schiavitù o messo in prigione e non fossi
in grado, come e quando volessi, di trascorrere del tempo in chiesa,
di digiunare, di vegliare in preghiera, come potrei salvarmi
e ottenere la remissione dei peccati? 219

88. Supponi che una persona influente abbia ricevuto da Dio
beni copiosi e che sia impegnata in varie attività; uno incapace
di ritirarsi dalla vita mondana, tutto dedito a cibi raffinati e a bagni
confortevoli; com’è possibile, in mezzo a tali privilegi, mantenere
una vita irreprensibile e ottenere la remissione dei peccati? 221

89. Come può accadere che tanti nostri contemporanei siano
disposti a sacrificarsi per la retta fede, ma, giunta l’ora
dell’esecuzione, i tiranni che hanno emesso la sentenza di morte,
o per l’intercessione di alcune persone o semplicemente
perché essi stessi cambiano idea, decidono di affrancare
i condannati? Come dobbiamo intendere una liberazione siffatta?
È opera di un intervento divino o umano? 225

90. Come possiamo distinguere tra la correzione (παιδεία) o la prova
che ci giungono da Dio e una che ci è inflitta dal diavolo? 227

91. Cosa si intende per vera umiltà? Come possiamo,
con l’aiuto di Dio, mantenerla salda? 227

92. Cosa intende significare la Scrittura con la frase: Se anche
donassi tutti i miei averi per nutrire i poveri, e consegnassi
il mio corpo per essere bruciato, [147] ma non avessi la carità,
non otterrei nulla. Come può qualcuno elargire tutti i suoi beni
per il nutrimento altrui, senza dimostrare amore? 231

93. Come dobbiamo interpretare il detto apostolico: Se l’opera
di qualcuno finirà bruciata sarà punito, tuttavia egli si salverà,
però come attraverso il fuoco? Taluni, sulla base di questo passo
scritturistico, hanno fantasticato che il castigo avrà termine 233

94. C’è un limite di tempo stabilito per la fine del mondo o no? 235
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74. Poiché l’Apostolo dichiara: Il marito non credente viene reso
santo dalla moglie credente, ugualmente si dica per la moglie
non credente se suo marito è credente. È permesso, allora, a un
cristiano prendere in moglie una donna non credente o pagana? 197

75. Chi si dà alla fuga in tempo di persecuzione, commette
un peccato o no? 197

76. Possiamo notare che alcune donne, quando sono tenute
schiave in prigione, hanno un comportamento riprovevole,
cosa dovremmo dire di loro? 199

77. Quanti sono i tipi di adulterio fisico (σωµατικαί),
cioè perpetrato con il corpo? 199

78. Qual è il significato dell’affermazione di Paolo:
I peccati di alcuni si manifestano prima del giudizio,
mentre i peccati di altri, dopo? 201

79. Poiché Dio disse al serpente: L’uomo si guarderà dalla
tua testa, cioè dal principio di ogni proposito iniquo, ma tu,
cioè il maligno, starai in guardia dal suo calcagno, significa,
credo, dal momento finale della vita di quella persona... 203

80. Alcuni sostengono che Satana fu cacciato poiché si rifiutò
di prostrarsi davanti ad Adamo 205

81. In alcune domande precedenti relative alla fisiologia
degli elementi, hai affermato che spesso, a causa
di qualche combinazione naturale e dello stato degli umori
del corpo, alcune donne sono nate sterili, altre fertili
e hanno avuto molti figli, altre invece, pochi; non hai
chiarito però come tutto ciò possa verificarsi 205

82. Cos’è il talento che, dice il Signore, verrà tolto al servo
malvagio nel suo ultimo giorno e verrà dato a chi ha messo
a frutto i propri cinque talenti? 213

83. Cos’è la mammona d’iniquità di cui parla il Signore? 215

84. Quali sono i peccati commessi in piena coscienza
e quelli compiuti inconsciamente e quali, quando uno
li commette, sono i più gravi? 215
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95. Alcuni hanno difficoltà a comprendere il famoso brano
paolino sulla resurrezione: Allora anche lo stesso Figlio
sarà sottomesso al Padre che ha sottoposto a lui ogni cosa 237

96. Che significa il detto di Cristo: Se il tuo occhio destro e la
tua mano ti recano scandalo, tagliali e gettali lontano da te? 239

97. Come va intesa la frase: Se due o tre di voi si accorderanno
per domandare qualcosa sarà loro concessa? 241

98. Che specie di oggetto era quello che la Legge chiama efod? 243

99. Alcuni, dopo essersi allontanati da Dio e dalla santa Chiesa,
si sono uniti a questa genia di arabi e affermano: «Colui che Dio
vuole salvare è salvato e colui che Dio distrugge è distrutto»... 245

100. Molte persone, credenti e non credenti, poiché sono
favorevoli alla poligamia ammessa anche dalla legge, citano
le parole del Signore: Non sono venuto per abolire la Legge,
ma per darle compimento. Cosa dovremmo replicare? 253

101. È vero che tutte le nefandezze commesse dagli arabi contro
le terre e i popoli cristiani, le hanno fatte contro tutti noi,
in totale obbedienza al comando di Dio e con
la Sua approvazione? 255

102. Se qualcuno che vive nel deserto o in uno stato di prigionia,
costretto dalle privazioni e dalla fame, assaggia carne di
cammello o di onagro o di un altro animale del genere,
è da condannare o no? 257

103. Se qualcuno impone a sé stesso un comportamento lodevole,
ad esempio astenersi dal vino o dalla carne, o da rapporti
sessuali con la propria moglie per un certo tempo, o da
qualche altra azione del genere e poi non ha la forza di
mantenere il suo proposito e lo abbandona, cosa deve fare? 259
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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 finalmen-
te 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
18. TOMMASO D’AQUINO, Commento agli Analitici Posteriori di Aristotele, vol. 2
19. CATERINA DA SIENA, Dialogo
20. NICCOLÒ CUSANO, L’occhio mistico della metafisica (Opuscoli)
21. TOMMASO D’AQUINO, Commento al Vangelo secondo Matteo, vol. 1
22. TOMMASO D’AQUINO, Commento al Vangelo secondo Matteo, vol. 2
23. ELISEO L’ARMENO,Omelie e Scritti teologici
24. ANASTASIO SINAITA,Domande e risposte bizzarre
25. ISACCO DI NINIVE, Discorsi ascetici

Di prossima pubblicazione:

TOMMASO D’AQUINO, Commento a Isaia
ROMANO IL MELODE, Carmi
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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, testo latino e trad. it., pp. 600.
vol. 7, Giovanni 9-21, testo latino e trad. it., pp. 576.

Commento agli Analitici Posteriori di Aristotele, vol. 1, pp. 552.
Commento agli Analitici Posteriori di Aristotele, vol. 2, pp. 592.
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 del-
l’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, 3a edizione completamente rivista, Bologna 2017.

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 lin-
gue del Vicino Oriente, che, per qualità e per numero, sono universalmen-
te riconosciuti come eccellenti. Dal 2006 le Edizioni Studio Domenicano
promuovono la traduzione di questa collana in italiano in stretto e profi-
cuo 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 spiri-
tualmente, 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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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 “Rigansmontes”,

“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.

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 al Vangelo secondo Matteo, vol. 1
Commento al Vangelo secondo Matteo, vol. 2
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.
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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 vendi-
tione 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.

La Somma Teologica (edizione 2014), Summa Theologiae, in 4 volu-
mi, 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, SummaTheologiae 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 correctio-
ne 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,Demalo, 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.
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