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ORIENTAMENTI

PRELIMINARI

PAOLO PAGANI*

PREMESSA

Il presente volume intende proporre il tema, perenne, della legge
morale naturale, collocandolo all’interno di una concezione non ingenua della natura umana: una concezione non astorica, bensì metastorica,
quale è riscontrabile nelle più diverse tradizioni di pensiero e nei più
diversi lessici filosofici. Se non che, la vulgata ampiamente consolidatasi negli ultimi decenni presenta la nozione stessa di “natura
umana” come improponibile. Una sobria riflessione in proposito
appare dunque quanto meno opportuna.

UNA

INEVITABILE IMPLICAZIONE

Qualunque giudizio di valore ha come implicazione di senso un
referente regolativo. Ciò vale anche per le valutazioni sulla vita e la
condizione di vita degli esseri umani - universalmente o singolarmente considerati. Chi dà valutazioni del genere, assume un referente
regolativo quanto alle “cose degli uomini”. La coerente alternativa a
tale assunzione (implicita o esplicita che questa sia) dovrebbe essere
la rinuncia a valutare in senso universale, e quindi anche la rinuncia a
intervenire sulle pretese valutative altrui – foss’anche in una qualche
direzione pluralistica o relativistica o individualistica. Chi non accetta
tale rinuncia rivela con ciò di implicare il referente in questione: rivela cioè di riconoscere una qualche – comunque intesa – concezione di
che cosa sia la struttura dell’umano: quella che in termini classici si
dice natura umana.
* Professore ordinario di Filosofia Morale, Università “Ca’ Foscari” di Venezia.
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Tale natura si dà sempre in senso individuato e culturalmente differenziato. Ma anche l’invocazione, per altro da sempre ricorrente, del
pluralismo culturale come obiezione al paradigma “naturale” non fa
che riproporre implicitamente un referente metaculturale. Infatti, la
multiculturalità presenta, nella sua varietà, alcune costanti che rendono tra loro confrontabili le culture – nel loro differire. Le culture particolari non sono confrontabili in riferimento a una cultura universale
(una sorta di “esperanto culturale”, che storicamente non si dà); lo
sono piuttosto in riferimento a una natura. Del resto, anche la varietà
delle lingue non è apprezzabile in relazione a una lingua universale
(che storicamente non si dà), bensì in relazione a una comune struttura
linguistica. A sua volta, la natura (come la struttura linguistica) può
essere solo abdotta1, e, come già accennavamo, non si dà allo stato
puro – come potrebbe essere solo nelle pretese di un realismo esagerato. I generi e le specie, infatti, non si danno in termini assoluti e, ciò
non di meno, danno ragione della fenomenologia del reale – contro la
retorica nominalistica.
Della imprescindibilità della natura umana ci avverte – in termini
elenctici – Terry Eagleton; e lo fa in esplicita relazione ai miti del postmoderno. «Non è una confutazione degli universali umani» – scrive
Eagleton – «osservare che tutti questi tratti sono costruiti differentemente
da culture differenti. Basta chiedersi ‘quali’ attività sono costituite in modo differente, per constatare che la questione dell’universalità [dell’umano] si propone ostinatamente»2. È evidente che il declinarsi differente – in
senso sincronico e diacronico – di strumenti ergologici, di organizzazioni
sociali e familiari, di credenze animologiche e religiose, declina un che di
unico: appunto, l’umano. Ancora Eagleton: «La cultura che abiti, non
definisce la tua umanità, nel senso che uomini di culture differenti non
sono creature di specie differenti. Essenziale alla nostra umanità è appartenere a un qualche tipo di cultura, non a un tipo particolare. Non esistono
1 Dove

“abduzione” è detto nel senso di Peirce.
EAGLETON, Le illusioni del postmodernismo, trad. it. di F. Salvatorelli, Editori
Riuniti, Roma 1998, p. 62.

2 T.
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esseri umani al di fuori di una cultura, non perché l’uomo sia tutto e soltanto cultura, ma perché la cultura fa parte della sua natura. La natura
umana è sempre incarnata in una specifica modalità culturale, così come
tutte le lingue sono specifiche […]. Il culturalista sbaglia pensando che
siccome tutte le lingue sono specifiche non si possa parlarne affatto
come di un linguaggio»3.
Anche la pretesa habermassiana di emancipare l’etica dalla considerazione della natura umana, e la conseguente proposta di inaugurare un
giusnaturalismo post-metafisico, finisce per confermare l’inevitabilità
della implicazione sopra indicata. Infatti, se i “presupposti normativi”
della Diskursethik indicano altrettanti lati dell’agire comunicativo, questo, a sua volta, esprime quegli aspetti dell’essere umano che rientrano
nella sfera hegelianamente descritta come “spirito oggettivo”. Lo spirito
oggettivo è la necessità umana di stare in reciproca e stabile azione
comunicativa. Sottrarsi a questa necessità significherebbe morire, almeno come esseri umani, cioè ridursi hómoios phytó. Ora, i presupposti
normativi indicano, appunto, quei lati dell’essere umano che resistono
– come attestato dall’incorrere in contraddizione performativa – alla
ipotesi della loro messa in parentesi. E, per questo, essi assumono quel
ruolo normativo che dà sostanza al principio di universalizzazione
delle massime d’azione. Del resto, il free rider, che agisce in modo
tendenzialmente strategico, che cosa fa, se non separarsi dalle condizioni che lo rendono persona umana e, in tal modo – se davvero è coerente nell’ingiustizia – autodistruggersi per qualche aspetto? Ora, ciò
rispetto a cui ci si può solo contraddittoriamente mettere a distanza,
sarà sì un fatto, ma di tipo normativo: non un fatto nel senso della
mera fatticità – come Habermas sa bene.

3 Ivi,

pp. 117-118.
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CONCETTO DI NATURA UMANA

Natura e cultura non sono termini in opposizione reciproca. Quella
tra natura e cultura può diventare una reale contrapposizione solo
all’interno di posizioni che facciano della natura umana un che di rigidamente biologico-istintuale (universale, nelle sue manifestazioni), e
della cultura un che di puramente sociale-convenzionale (basato su
regole particolari e variabili). In prospettive del genere, lo spazio guadagnato dalla cultura sarebbe sottratto alla natura, e viceversa. Nella
prospettiva che noi onoriamo, invece, la cultura è da intendere come
normale sviluppo della natura.
“Bisogni” e “desiderio” sono i termini in relazione ai quali la coppia precedente può essere correttamente calibrata; e il più semplice
modello abduttivo dell’umano è quello che incrocia tra loro, appunto,
bisogni e desiderio come due assi cartesiani che descrivono quattro
quadranti. Il desiderio corrisponde all’asse delle ordinate, i bisogni strutturali, invece – quelli che, se negati, si ripropongono per altra via –, formano l’asse delle ascisse: infatti, il perseguimento dei bisogni umani
(di vita, di affettività, di socialità, di conoscenza) si incrocia con la
tensione al bene illimitato che fa da tema al desiderio. Ora, cultura è
qualunque “grafico” venga tracciato entro tali coordinate, proprie
della natura umana. Senonché, oltre ai grafici che si collocano nel
primo quadrante (quello in cui tutti i valori sono positivi), ce ne
potranno essere altri che si collocano negli altri tre quadranti, dove i
valori sono parzialmente o totalmente negativi. Fuor di metafora, vi
potranno essere realizzazioni culturali che (a) rispondono ai bisogni
originari, facendoli lievitare secondo un esplicito riferimento al termine ultimo del desiderio; altre che (b) rispondono ai bisogni originari,
pervertendo però la tensione desiderante; altre che (c) coniugano con
una retta direzione del desiderio la risposta a bisogni fittizi o deformati;
altre, infine, che (d) coniugano bisogni deformati e pervertimento del
desiderio. Le realtà culturali saranno, alla luce di un simile modello,
differentemente valutabili – con tutte le difficoltà del caso.
Una particolare enfasi è stata posta sul rilievo antropologico della
“cultura”, dopo che Hegel – che la presenta come “spirito oggettivo” –
ne ha parlato come della “libertà diventata natura”, cioè come di quel-
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la “seconda natura” che lo spirito umano sa creare per se stesso. E
certo la cultura, progredendo o più semplicemente sviluppandosi,
muta continuamente le condizioni di vita dell’uomo. Ora, tutto ciò ha
sicuramente degli effetti sulle abitudini e sulle esigenze dell’uomo.
Come si può escludere che, alla lunga, ciò possa avere effetti retroattivi sulla sua stessa natura? Come si potrà allora parlare di una legge
morale perennemente valida?
È fuori discussione che l’uomo scopra sempre nuovi aspetti di sé e
che crei per sé situazioni sempre nuove: la cultura non può che essere
in movimento. E, per quanto questo movimento possa retroagire sul
modo d’essere dell’uomo – dal punto di vista fisico, psichico, sociale,
linguistico –, esso non potrà giungere a stravolgere le condizioni che
lo rendono possibile, senza con ciò eliminare se stesso. Ora, le condizioni di possibilità del progresso (o regresso) culturale stanno nell’alveo tracciato dalle due coordinate: dei bisogni e del desiderio.
Persino la prospettiva del “transumanesimo” si colloca entro tali
coordinate, pur tentando di sovradeterminare l’asse dei bisogni. Non
lo nega, ma piuttosto lo dilata nelle sue flessioni: la semplice autoconservazione viene riproposta come autoconservazione ad indefinitum;
la sessualità e affettività binarie vengono riconfigurate secondo una
plasticità indeterminata delle mete; la socialità umana viene orientata
all’avvento della noosfera; il bisogno di conoscere diviene bisogno di
una informazione illimitata (supportata da forme di intelligenza artificiale). Il transumanesimo tende cioè a elevare – a livello progettuale –
il soddisfacimento dei bisogni strutturali dell’uomo secondo una infinità potenziale. La realizzazione ipotetica di queste infinità potenziali
viene poi identificata con la felicità. Se non che la felicità dovrebbe
essere il compimento del desiderio trascendentale, che non può darsi
per realizzazione di progetti pratici; ma solo per fruizione di un infinito di perfezione – che non può prodursi per dilatazione o moltiplicazione di beni finiti. La pretesa di rendere felice l’uomo senza la fruizione di un infinito di perfezione è autocontraddittoria: è esattamente
il progetto – autocontraddittorio – che il finito si faccia infinito.
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LEGGE NATURALE E BONUM COMMUNE.
PER UNA RILETTURA DI TOMMASO D’AQUINO
DAMIANO SIMONCELLI*

INTRODUZIONE

Nel 1974, a chiusura di una sua breve e profonda comunicazione, il
filosofo del diritto Franco Todescan osservava che, «imponendo alla
coscienza l’inquietante desiderium, l’Assoluto si manifesta […], nella
filosofia morale e giuridica di S. Tommaso, come l’autentico principio,
misura e norma di ogni realtà. Dio, unico vero fine ultimo dell’esistenza,
polarizza tutte le energie speculative dell’Aquinate: l’universo, fisico e
morale, viene indagato, per quanto umanamente possibile, nella sua possente dinamica di exitus e di reditus, cercando di leggervi, attraverso una
ricerca inesausta, il piano del divino volere»1. Terminava poi con il
seguente auspicio: «Ed è lungo questa linea, ardua e stimolante ad un
tempo, che riteniamo dovrà muoversi l’attenzione critica degli esegeti
nella interpretazione delle questioni fondamentali dell’etica tomista, a
cominciare da quella, centralissima, della lex naturalis»2.
Questo contributo intende porsi nella prospettiva indicata dal filosofo del diritto patavino, rileggendo la dottrina tommasiana della legge
* Dottorando di ricerca in filosofia presso il Consorzio di Dottorato in Filosofia del

Nord Ovest/Università di Genova. L’autore desidera ringraziare gli amici prof. Paolo
Pagani, prof. Carmelo Vigna, prof. Antonio Petagine, prof. Pier Paolo Ottonello e il
dott. Nicolò Sambo per le preziose osservazioni e i suggerimenti ricevuti.
1 F. T ODESCAN , Presupposti antropologici della filosofia morale e giuridica di
S. Tommaso, in: L’uomo (Atti del congresso tomistico internazionale, Roma-Napoli 1724 aprile 1974), Edizioni Domenicane Italiane, Napoli 1974, p. 372.
2 Ibidem.
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naturale alla luce del destino umano3, cui il bonum commune – opportunamente semantizzato – rimanda. Si tratta, a giudizio di chi scrive, di
un’operazione sensata e fors’anche doverosa: il contesto all’interno del
quale Tommaso inserisce la sua trattazione della lex naturalis è infatti
quello del ritorno della Creatura razionale al suo creatore – un tema,
questo, su cui la Pars Secunda della Summa Theologiae è continua
variazione.
Interpretare la lex naturalis nella prospettiva del bonum commune –
e quindi, come si è appena accennato, in un’ottica destinale – fa sì che
la presente ricerca venga a connotarsi come una rilettura del testo
dell’Aquinate: in questo primo caso “rilettura” significa superamento
di ogni lezione parziale, che presenti la dottrina della legge morale
naturale come semplice frutto di una preoccupazione precettistica. Nel
contesto di quest’ultima interpretazione, la lex naturalis tende a presentarsi unicamente come un insieme di norme alle quali, nel suo agire,
l’uomo non può in alcun modo derogare. Non vi è dubbio che, posto in
questi termini, il discorso assuma una forte accentuazione giuridica:
non è un caso che il contesto in cui, in un passato recente, si è sovente
sentita evocare la legge naturale sia stato proprio il dibattito legislativo,
soprattutto quando erano in agenda questioni cosiddette “eticamente
sensibili”. Non si intende prendere le distanze da questo utilizzo della
dottrina tommasiana: esso infatti sembra in linea con parte del discorso
del Dottore Angelico; si intende, piuttosto, integrare una siffatta lettura,
dal momento che essa non esaurisce il pensiero tommasiano in merito.
L’interpretazione della legge naturale in prospettiva destinale si specifica come “rilettura” anche per un secondo motivo: nel momento in
cui, infatti, è in questione il destino dell’uomo è inevitabilmente in
questione l’uomo stesso. Se l’uomo diventa il subiectum del discorso,
sarà necessario impegnarsi nel tracciare un’eidetica – per quanto essenziale – del soggetto umano; pertanto, “rileggere” assume qui il significato di tornare su ciò che è noto – nel nostro caso la dottrina della legge
naturale, che non manca di molteplici e autorevoli esposizioni – tenendo
“destino umano” si intende quello che nel lessico tommasiano è l’“ultimus finis
hominis”.

3 Con

429

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.
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.

* 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, 3a edizione completamente rivista,
Bologna 2017.

430

Commento al Libro di Giobbe, Expositio super Job ad litteram, introd., trad. it., pp. 528.
Commento al Vangelo secondo Matteo, vol. 1, pp. 1192;
Commento al Vangelo secondo Matteo, vol. 2, pp. 1192.
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.
I Sermoni e le due Lezioni inaugurali, Sermones, Principia “Rigans montes”,
“Hic est liber”, introd., commento e trad. it., pp. 368.

431

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.
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.

432

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. IV, pp. 784;
vol. 9, La potenza divina, De potentia Dei, testo latino e trad. it.,
qq. VI-X, pp. 672;
vol. 10, Su argomenti vari, Quaestiones quodlibetales, introd.,
testo latino e trad. it., qq. VII-XI, pp. 520;
vol. 11, Su argomenti vari, Quaestiones quodlibetales, testo latino
e trad. it., qq. I-VI, XII, pp. 848.
Logica dell’enunciazione. Commento al libro di Aristotele Peri 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.

433

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
JEAN-PIERRE TORRELL, Amico della verità. Vita e opere di Tommaso d’Aquino, 3a ed. completamente rivista, pp. 624.
BATTISTA MONDIN, Dizionario enciclopedico del pensiero di san Tommaso d’Aquino, 2a ed.,
pp. 764.

434

FILOSOFIA
TESTI C. A., La logica di Tommaso d’Aquino. Dimostrazione, induzione e metafisica
MONDIN B., Epistemologia e Cosmologia, 2a ed.
BARZAGHI G., Diario di metafisica, 2a ed.
MONDIN B., Etica e Politica, 2a ed.
MONDIN B., La metafisica di San Tommaso d’Aquino e i suoi interpreti, 2a ed.
MONDIN B., Il problema di Dio, 2a ed.
RUFFINENGO P. P., Ontonòesis, Introduzione alla metafisica per un amico pasticciere
MANZI A., La paura dell’uomo contemporaneo
GORIUP L., Il rischio è bello
MAZZANTI A. M. (ed.), Verità e mistero
VANNI ROVIGHI S., Filosofia della conoscenza, 2a ed.
BERTUZZI G. (ed.), L’origine dell’Ordine dei Predicatori e l’Università di Bologna
SALVIOLI M., Il Tempo e le Parole
CARPI O. L., Il problema del rapporto fra virtù e felicità nella filosofia morale
di Immanuel Kant
LOBATO A., La dignità della persona umana. Privilegio e conquista
AA. VV., Dalla Prima alla Seconda Scolastica
PIAZZA G., Il nome di Dio. Una storia della prova ontologica
EMILIANI A., Dio è la mia speranza
EMILIANI A., Una nuova via alla ricerca di Dio
PIETROSANTI R., L’anima umana nei testi di San Tommaso
AA. VV., Cristianesimo nella postmodernità e paideia cristiana della libertà
BOCHENSKI J., Nove lezioni di logica simbolica, 3a ed.
BASTI G., Filosofia dell’uomo, 3a ed.
EMILIANI A., Ascesa spirituale a Dio
SIMON B. M., Esiste una «intuizione» dell’essere?
TOMMASO D’AQUINO, L’essere e la partecipazione. Commento al libro di Boezio
«De Ebdomadibus»
MANFERDINI T., Comunicazione ed estetica in Sant’Agostino
AA. VV., La nuova evangelizzazione e il personalismo cristiano
MANFERDINI T., Essere e verità in Rosmini
ROSSIGNOTTI M., Persona e tempo in Berdjaev
FIORENTINO E., Guida alla tesi di laurea (esaurito)

435

AA. VV., L’incontro con Dio. Gli ostacoli odierni: materialismo e edonismo
EMILIANI A., Da gli enti finiti al superente infinito e personale che conosce e ama
LORENZ D., I fondamenti dell’ontologia tomista
STRUMIA A., Introduzione alla filosofia della scienza (esaurito)
BASTI G., Il rapporto mente-corpo nella filosofia della scienza (esaurito)
AA. VV., Etica dell’atto medico
BERTUZZI G., La verità in Martin Heidegger
LORENZINI M., L’uomo in quanto persona
AA. VV., Coscienza morale e responsabilità politica
AA. VV., Crisi e risveglio della coscienza morale del nostro tempo
AA. VV., Homo loquens (esaurito)
TOMMASO D’AQUINO, Pagine di filosofia, 2a ed.

436

TEOLOGIA
CHARDON L., La Croce di Gesù, 2a ed.
BICCHIEGA M., Fertilità umana. Consapevolezza e virtù
SERAFINI F., Un cardiologo visita Gesù. I miracoli eucaristici alla prova della scienza
CONFERENZA EPISCOPALE TEDESCA, Dio e la dignità dell’uomo
CARPIN A. (ed.), Il vangelo della famiglia. La famiglia in prospettiva teologica
BRUGUÈS J.-L., Corso di teologia morale fondamentale, 6 voll.
RUFFINI F., La “Quaestio de unione Verbi incarnati”
SALVIOLI M. (ed.), Tomismo creativo
BUZI P., La Chiesa copta. Egitto e Nubia, 2a ed.
BERNINI R., La vita consacrata. Teologia e spiritualità
CARPIN A., Indissolubilità del matrimonio. La tradizione della Chiesa antica
TESTI C. A., Santi pagani nella Terra di Mezzo di Tolkien
PIZZORNI R., Amore e civiltà
PUCCETTI R., I veleni della contraccezione
MAGNANINI P.-MACCAFERRI A., Analisi grammaticale dell’aramaico biblico
MILBANK J., Il fulcro sospeso, Henri de Lubac e il dibattito intorno al soprannaturale
COGGI R., Trattato di Mariologia. I misteri della fede in Maria, 2a ed.
CHIESA ORTODOSSA RUSSA, Fondamenti della dottrina sociale
MONDIN B., L’uomo secondo il disegno di Dio, 2a ed.
BARILE R. (ed.), Il rosario. Teologia, storia, spiritualità
PASINI G., Il monachesimo nella Rus’ di Kiev
PANE R., La Chiesa armena. Storia, spiritualità, istituzioni
MONDIN B., La Trinità mistero d’amore, 2a ed.
COMMISSIONE TEOLOGICA INTERNAZIONALE, Documenti 1969-2004, 2a ed.
DERMINE F. M., Carismatici, sensitivi e medium, 2a ed.
LIVI A., Filosofia e Teologia
BARZAGHI G., La Somma Teologica in Compendio
BOSCHI B., Due Testamenti, una sola storia
OLMI A. (ed.), Il peccato originale tra teologia e scienza
BOSCHI B., Genesi. Commento esegetico e teologico
CARPIN A., Donna e sacro ministero. La tradizione ecclesiale: anacronismo o fedeltà?
SPATARU D., Sacerdoti e diaconesse. La gerarchia ecclesiastica secondo i Padri Cappadoci
CARPIN A., Cipriano di Cartagine. Il vescovo nella Chiesa, la Chiesa nel vescovo

437

COUSIN H.-LÉMONON J.P., Le diverse correnti della religione ebraica
ABADIE P.-COUSIN H.-LÉMONON J.P., Il monoteismo specificità e originalità
della fede ebraica
COUSIN H.-LÉMONON J.P.-MASSONNET J.-MÉASSON A., Come gli ebrei leggevano
i testi sacri
ABADIE P.-MASSONNET J., Il culto nella società giudaica
COMBY J.-LÉMONON J.P.-MASSONNET J.-RICHARD F., La civiltà greco-romana
e la civiltà giudaica
LÉMONON J.P.-RICHARD F., Gli Ebrei e l’Impero Romano ai tempi di Gesù
COGGI R., Ripensando Lutero
CARPIN A., Angeli e demòni nella sintesi patristica di Isidoro di Siviglia
CARBONE G. M., L’uomo immagine e somiglianza di Dio
CHARAMSA C., Davvero Dio soffre?
CARPIN A., La Redenzione in Origene, sant’Anselmo e san Tommaso
SUH A., Le rivelazioni private nella vita della Chiesa
BARZAGHI G., Soliloqui sul Divino
AA. VV., Approfondimento concettuale della fede e inculturazione
DA CRISPIERO M., Teologia della sessualità (esaurito)
PERINI G., I Sacramenti: Battesimo Confermazione Eucaristia - II
PERINI G., I Sacramenti e la grazia di Cristo Redentore - I
MATTIOLI V., La difficile sessualità (esaurito)
CARPIN A., L’Eucaristia in Isidoro di Siviglia
AA. VV., La coscienza morale e l’evangelizzazione oggi
GHERARDINI B., Santa o Peccatrice? (esaurito)
SEMERARO M., Il Risorto tra noi (esaurito)
AA. VV., Le sètte religiose: una sfida pastorale
TESTA B. (ed.), La nuova evangelizzazione dell’Europa nel Magistero
di Giovanni Paolo II
VICARIATO DI ROMA, Prontuario teologico in preparazione agli Ordini e ai Ministeri
SPIAZZI R., Cristianesimo e cultura
AA. VV., Il matrimonio e la famiglia
CAVALCOLI C., La buona battaglia
BARILE R., La fatica di uno scriba
BIAGI R., Cristo profeta, sacerdote e re

438

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
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. NEMESIO DI EMESA, La natura dell’uomo
26. ISACCO DI NINIVE, Discorsi ascetici
27. TERTULLIANO, La pazienza – La corona
Di prossima pubblicazione:
TOMMASO D’AQUINO, Commento a Isaia
ROMANO IL MELODE, Carmi

439

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

Tutti i nostri libri e le altre attività
delle Edizioni Studio Domenicano possono essere consultati su:
www.edizionistudiodomenicano.it

Edizioni Studio Domenicano
Via dell’Osservanza 72 - 40136 Bologna - ITALIA
Tel. +39 051582034 - Fax. +39 051331583
acquisti@esd-domenicani.it
www.edizionistudiodomenicano.it
Finito di stampare nel mese di aprile 2019
presso SAB, Budrio, Bologna

