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Matteo Ricci
sette studi

e san

toMMaso d’aquino

sul toMisMo sapienziale

Antonio olmi
Editor’s note: Fr Matteo Ricci (1552-1610), of the Society of Jesus,
is a very renowned figure: he was one of the founders of
the Roman Catholic missions in China, he was a scientist, a
mathematician, an astronomer, a cartographer, he was able to
learn excellent Chinese, he could understand Chinese culture
in its minute details, he managed to make friends with many
prominent Mandarins, he wrote books that have left a lasting
influence, he lived the Christian virtues to a heroic degree, he was
the first foreigner to receive the honour of being buried in Beijing,
he has become part of the official history of China.
St Thomas Aquinas (1225-1274), of the Order of Preachers, is
even more well-known: he is the Universal Doctor of the Church,
he wrote works of which it was said “so many articles, so many
miracles,” he is considered “the saintliest of the learned and the
most learned of the saints,” he was given a “quite special place”
amongst the scholars of Catholic thought, he was defined as
“a master in the art of thinking,” as well as “a guide both in
properly and suitably ordering the higher and more difficult forms
of knowledge,” he was credited with the merit of “giving pride of
place to the harmony which exists between faith and reason.”
However, it may seem that no deep relationship whatsoever could
be established between the two of them: they were too distant in
history, in their places of action, in the activities they carried out.
Actually, the opposite is true: Fr Matteo Ricci, even without ever
explicitly mentioning Aquinas in his works, was a most significant
representative of a particular current of Thomism, which we could
define as “sapiential Thomism.” “Sapiential” Thomists feel
acutely that the theoretical, “scientific” apparatus of Thomism is
not an end in itself, but a means to reach wisdom: not only the
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wisdom – intellectual virtue, but even more the Wisdom – gift of the
Holy Spirit, which perfects the virtue of charity.
This book is a collection of studies, mostly written on the occasion
of conferences in which Chinese and Western scholars tried to
dialogue, following Ricci’s example in order to deepen mutual
knowledge and friendship, more important than ever in today’s
difficult world situation. Probably these conferences were still too
“scientific” to produce concrete results: let us hope to have new
opportunities to put into practice, more closely, the “sapientially
Thomistic” teaching of the Jesuit from Macerata.

9

intRoduzione
1. in senso generale, per «tomismo» si intende «il complesso delle
dottrine filosofiche e teologiche di san tommaso d’Aquino [...] e la
corrente di pensiero cui ha dato luogo nel corso della storia»1. Questa
definizione, nella sua elegante linearità, manifesta sin dal primo sguardo un problema di fondo: il pensiero dell’Aquinate, e il pensiero di
coloro che hanno pensato il suo pensiero, possono essere messi sullo
stesso piano? E che dire di quelli che pensano «attraverso» il pensiero
di tommaso, per poterlo applicare a problemi sempre nuovi?
in effetti, il concetto di tomismo si presta a una pluralità di interpretazioni. lo si può intendere in riferimento esclusivo all’opera
dell’Aquinate (che, in tal caso, può essere meglio detta tommasiana),
o all’opera dei suoi epigoni (definibile propriamente come tomista); lo
si può intendere in senso filosofico (in quanto rigorizzazione della
ragione naturale), o in senso teologico (in quanto sistematizzazione
del deposito della fede contenuto nella Rivelazione); lo si può intendere in senso storico (come capitolo significativo nell’evoluzione della
filosofia e della teologia), o in senso teoretico (con particolare ammirazione per la «cattedrale di pensiero» da lui edificata); lo si può intendere in senso oggettivo (con interesse per i «contenuti» speculativi
della dottrina di tommaso), o in senso soggettivo (con interesse per le
«forme» di pensiero usate da tommaso, e per la possibilità di applicarle a contesti diversi da quello in cui sono state elaborate).
tenendo presente – da buoni tomisti! – il primato della causalità
finale, capace di costituire in totalità ordinata l’insieme delle parti,
possiamo ipotizzare ancora una coppia di interpretazioni alternative
del concetto di tomismo: il tomismo scientifico (che ha come fine la
conoscenza rigorosa ed estensiva del pensiero dell’Aquinate, in tutti i
sensi sopra descritti), ovvero il tomismo sapienziale (che ha come fine
il raggiungere, grazie alla conoscenza della Via aperta dal Doctor
communis, l’esercizio della virtù e la santità della vita).
1

«tomismo», in VLI, iV, 873.
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Anche il tomismo scientifico e il tomismo sapienziale, se si vuol
essere fedeli allo «stile di pensiero» proprio di tommaso – sempre
teso a riconoscere e a realizzare la partecipazione del λόγος umano al
Λόγος divino, nella conformità (mai espressamente dichiarata e sempre scrupolosamente cercata) al «paradigma di Calcedonia» –, non
possono essere divisi, né confusi, né contrapposti: come tutte le possibili concezioni del tomismo, vanno uniti-distinti-ordinati, debbono
stare insieme «senza confusione, senza mutamento, senza divisione,
senza separazione». A tal fine occorre chiarire che cosa intendiamo
per scienza e per sapienza; quali sono i loro limiti; qual è la possibile
estensione della loro integrazione.
2. nel linguaggio contemporaneo «scienza» significa, in generale,
«sapere, dottrina, insieme di conoscenze ordinate e coerenti, organizzate logicamente a partire da princìpi fissati univocamente e ottenute
con metodologie rigorose, secondo criteri propri delle diverse epoche
storiche»2; con altre parole, si può dire che la scienza è «un sapere
rigoroso, ovvero una conoscenza caratterizzata da: 1) chiarezza dell’esposizione; 2) organicità della struttura; 3) controllabilità dei risultati;
4) ripercorribilità del percorso».
nella prospettiva gnoseologica aristotelico-tomista la scienza si
inquadra nel dominio più vasto della «conoscenza per astrazione»
(«conoscenza intellettiva», cognitio pure speculativa), operata dall’intelletto attraverso le attività dell’astrazione (che conduce alla formazione dei concetti, i quali colgono l’essenza delle cose); del giudizio
(che certifica la corrispondenza o non corrispondenza tra il concetto e
la realtà, o tra più concetti); del ragionamento (che mette a confronto i
concetti e, per inferenza, ne forma di nuovi)3. È esercitando con rigore
questa triplice attività che la conoscenza astrattiva può dirsi «scienza»
in senso proprio: un sapere al tempo stesso universale (che non riguarda, quindi, oggetti singoli) e dimostrativo (che, a differenza dell’opinione, giunge a conclusioni certe, e non solo probabili).

2
3

«Scienza», in VLI, iV, 143.
Cf. STh, i, 85, 5 c.
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tale severa disciplina conduce l’«intelletto discorsivo» (ovvero la
ragione) a configurarsi come «ragione scientifica»: diversa, quindi –
non essenzialmente, ma per la sua modalità di esercizio –, dalla
«ragione naturale», che nella ricerca delle cause non dispone di altri
strumenti se non i primi princìpi della conoscenza e le certezze originarie dell’esperienza.
Anche lo «stile di pensiero» dello scienziato (di colui che ha l’habitus
della ragione scientifica) presenta una caratteristica peculiare: vale a
dire, il ricorso metodico all’analisi – a quel procedimento conoscitivo
che consiste nello scomporre i propri oggetti in parti più semplici, quindi più chiaramente conoscibili, per poi ricomporle in una totalità interamente avvolta e attraversata da una rete di relazioni causali.
Uno dei grandi pregi del sapere scientifico è la sua piena comunicabilità.
i concetti dello scienziato, in quanto «idee chiare e distinte», sono sempre
traducibili nel linguaggio (sia pure formalizzato): e quindi, possono essere trasmessi ad interlocutori che hanno, così, la possibilità di ripercorrere
gli stessi itinerari di astrazione, giudizio, ragionamento già percorsi dallo
scienziato – e di condividere la sua conoscenza della realtà.
3. nel confronto con le altre culture, la civiltà occidentale appare
caratterizzata, soprattutto nell’Età moderna e contemporanea, da un
particolare (e perfino ipertrofico) sviluppo della ragione scientifica.
non è azzardato credere che l’unica «eredità dell’occidente», vale a
dire il lascito che la nostra civiltà sarà stata in grado di tramandare alle
fasi successive della storia mondiale, consista proprio nella «scienza»:
intesa sia come patrimonio di conoscenze, sia come modalità rigorosa
di esercizio del pensiero astratto.
l’universalità della ragione scientifica implica non solo che chiunque possa farne uso, ma che possa essere applicata a qualsiasi oggetto
di conoscenza: in linea di principio, e adattando opportunamente i
«criteri di scientificità» ai quali ci si riferisce, non c’è campo di studi
che non possa essere inquadrato in prospettiva scientifica – non c’è
problema che non possa essere affrontato facendo uso del metodo
scientifico. oltre alle discipline logico-matematiche e a quelle sperimentali (galileiane), le discipline storiche, giuridiche, economiche,
filologiche, filosofiche, e perfino la teologia possono essere strutturate
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come «scienze», cioè come «saperi rigorosi» caratterizzati da: 1) chiarezza dell’esposizione; 2) organicità della struttura; 3) controllabilità
dei risultati; 4) ripercorribilità del percorso.
Anche il tomismo, inteso nella duplice accezione di «complesso
delle dottrine filosofiche e teologiche di san tommaso d’Aquino» e di
«corrente di pensiero cui [tale complesso] ha dato luogo nel corso
della storia», può essere – ed è stato – inquadrato in prospettiva scientifica. in particolare, possiamo definire «tomismo scientifico» qualsiasi ricerca che si ispiri, in qualsiasi modo, al pensiero dell’Aquinate,
avendo come fine il sapere rigoroso del suo oggetto: cioè una conoscenza che soddisfi i già citati criteri di chiarezza, organicità, controllabilità, ripercorribilità.
non solo correnti di pensiero esplicitamente animate dalla mentalità
analitica, come il «tomismo analitico»4 contemporaneo, o segnate
comunque dal confronto con il positivismo e la scienza moderna, come il
«neotomismo» successivo all’enciclica Aeterni Patris (1879) di papa
leone Xiii5, rientrano a pieno titolo nel «tomismo scientifico»; anche
indirizzi come il «tomismo rigido» dei domenicani del XVii e XViii
secolo, il «tomismo moderato» dei gesuiti del medesimo periodo, il
«tomismo statico» del Settecento, il «tomismo dinamico» dell’ottocento6
hanno espresso la medesima fiducia di trovare nell’opera di tommaso
una dottrina certa (cioè dimostrabile e «necessaria»), e uno stile di pensiero in grado di applicarla con sicurezza alla soluzione dei problemi
riguardanti Dio, il mondo, l’uomo, e le loro reciproche relazioni.
4. malgrado i suoi innegabili vantaggi, però, la scienza – e in generale la conoscenza per astrazione – ha un limite costitutivo e insuperabile:
come dice l’Aquinate, «la scienza si esaurisce nella sola ragione»7.
Essendo un abito intellettivo, e costituendosi attraverso le operazioni
dell’astrazione, del giudizio e del ragionamento, non può superare i

4

Cf. G. VEntimiGliA, To be o esse?.
Cf. P. DEzzA – G. SAntinEllo, «neoscolastica e neotomismo», 874-880.
6 Cf. C. GiACon, «tomismo», 1225.
7 «Scientia est in sola ratione» (STh, ii-ii, 47, 16 ad 1).
5
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confini della dimensione intellettuale: resta, per così dire, una conoscenza «fredda», distaccata, incapace di coinvolgere le facoltà appetitive dell’anima, e quindi di muovere, attraverso di esse, la persona
umana nella sua totalità.
Anche la mentalità analitica, che caratterizza lo scienziato e gli
permette di svolgere adeguatamente il processo, spesso lungo e complesso, di «scomposizione» e «ricomposizione» concettuale dei
fenomeni da lui indagati, tende a semplificare, schematizzare, e in
definitiva a impoverire la rappresentazione della realtà: non meraviglia che l’investigazione scientifica sia considerata inapplicabile nei
confronti di quelle manifestazioni dello spirito umano che non possono soffrire l’imposizione di un controllo razionale (arte, vita affettiva,
vita spirituale, esperienze del sacro).
il tomismo scientifico, pertanto, proprio nel tentativo di raggiungere il fine che si è proposto – cioè la conoscenza (astratta) rigorosa ed
estensiva del pensiero di tommaso e delle sue possibili implicazioni e
applicazioni –, finisce con il produrre una rete ipertrofica di collegamenti tra quantità di dati che nessun cervello umano riesce a padroneggiare, e che, per condurre a progressi sostanziali nella conoscenza,
andrebbe data in pasto alle macchine: il vero tomista scientifico, alla
fine, dovrebbe essere un’intelligenza artificiale...
ma san tommaso d’Aquino non è stato soltanto una grande mente,
un insuperabile scienziato della fede: ha avuto un grande cuore, è stato
un saggio e un santo. Come fare per chiedere al Doctor communis una
guida esistenziale e spirituale, un modo per orientarsi nella realtà, l’indicazione della Via che con l’uso della ragione conduce al salto della
fede, e quindi al Dio della Rivelazione cristiana?
la risposta può essere: provando a studiare la sua opera da un punto
di vista diverso – ponendosi un fine diverso: senza rinnegare le conquiste e il modus operandi del tomismo scientifico, assumere un abito intellettivo superiore a quello della scienza: l’abito della sapienza8.

8

«Ciò che è per sé noto ha natura di principio; e viene percepito in maniera istantanea dall’intelletto. Perciò l’abito che predispone l’intelligenza alla considerazione di
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5. nella lingua italiana la parola «sapiente» viene comunemente
usata per indicare una persona «che è ricca di sapienza»9: intesa come
«profondo sapere, condizione di perfezione intellettuale che si manifesta col possesso di grande conoscenza e dottrina»10. in questo senso, le
figure del «sapiente» e del «saggio» non coincidono interamente:
in generale, si può dire che mentre sapienza e saggezza sono
espressione, ambedue, di un’alta perfezione intellettuale e morale,
quella pone più l’accento sulla perfezione intellettuale; questa,
invece, sulla perfezione morale. Specificamente, la sapienza è
soprattutto conoscenza delle cose nelle loro cause supreme; la saggezza è la medesima conoscenza, riferita, però, soprattutto all’azione morale: azione morale, essa stessa11.

la concezione della sapienza come «la più alta conoscenza delle
cose più eccellenti», caratterizzata «1° dall’essere il grado di conoscenza più alto, cioè più certo e completo; 2° dall’avere per oggetto le

codeste verità si chiama intelletto, ed è l’abito dei (primi) princìpi. invece le verità
conosciute mediante altre nozioni non sono percepite all’istante dall’intelletto, ma
mediante una ricerca della ragione: ed hanno natura di termine. E un termine può
essere di due tipi: ultimo di un dato genere; e ultimo in rapporto a tutta la
conoscenza umana. E poiché, come si esprime il Filosofo, “le cose che noi conosciamo da ultimo sono le prime e le più note secondo natura”, ciò che è ultimo
rispetto a tutta la conoscenza umana è al primo posto come l’oggetto più conoscibile secondo natura. Di ciò si occupa precisamente la sapienza, la quale considera
le cause supreme, come scrive Aristotele. E quindi giustamente coordina e giudica
di tutte le cose: poiché non si può dare un giudizio perfetto e universale, se non
mediante un processo risolutivo fino alle prime cause. – invece rispetto a ciò che è
ultimo in questo o in quell’altro genere di conoscibili, l’intelletto ottiene il suo compimento dalla scienza. Perciò, ai diversi generi di conoscibili corrispondono abiti di
scienze diverse: la sapienza invece non può essere che una» (STh, i-ii, 57, 2).
9 «Sapiente», in VLI, iV, 54.
10 «Sapienza», in VLI, iV, 54.
11 A.m. moSChEtti, «Sapienza», 316.
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cose più alte e sublimi cioè le cose divine», risale ad Aristotele, che,
diversamente da Platone, distinse tra sapienza e saggezza12. Seguendo
Aristotele, san tommaso d’Aquino considerò la sapienza come una
virtù intellettuale13, «la regina nel mondo del sapere»14:
siccome spetta al sapiente ordinare e giudicare, e siccome d’altra
parte si giudicano le cose ricorrendo alle loro cause superiori, sarà in
un dato genere sapiente colui che considera le cause supreme di questo genere [...]. Colui, dunque, che considera la causa suprema dell’universo, che è Dio, è il sapiente per eccellenza: cosicché, come dice
sant’Agostino, la sapienza è conoscenza delle cose divine15.

D’altra parte la sapienza può essere intesa, in senso più ampio, come
dote, «oltre che intellettuale, anche spirituale e morale, intesa come saggezza unita a oculato discernimento nel giudicare e nell’operare, sia sul
piano etico, sia sul piano della vita pratica»16. in questa prospettiva, il
sapiente unisce in sé le qualità del saggio e dello scienziato, trasmutandole
in una sintesi superiore: lo si potrebbe definire una persona «che ha grande
cultura, che possiede profonde conoscenze, in particolare in una determinata disciplina, e la capacità di giudicare e di comportarsi con prudenza,
con saggezza, con buonsenso, e di affrontare gli eventi, di prendere decisioni e di risolvere problemi con lucidità, con misura, con razionalità»17.
intesa in questo senso allargato, la figura del sapiente è certamente
uno dei più alti esempi di realizzazione umana: è colui che sa e che sa
agire, che vede con maggiore lucidità degli altri il rapporto tra la
verità e il bene. Un «sapiente cattivo» è una contraddizione in termini:
ad operare il male è piuttosto l’antitesi del sapiente, lo «stolto e insipiente» (Dt 32,6) in senso biblico, «che ha occhi ma non vede, che ha

12

«Sapienza», in DFil, 765.
Cf. STh, ii-ii, 45, 2.
14 «Sapienza», in DEST, 551.
15 STh, i, q. 1, a. 6.
16 «Sapienza», in VLI, iV, 54.
17 «Sapiènte2», in GDLI, XVii, 553.
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«poiché la nostra natura è malata, entrando in contatto con le cose noi
ne ricaviamo un’impressione errata, che non segue la ragione; il nostro
amore e il nostro odio, il nostro discernimento tra il giusto e lo sbagliato
raramente sono retti e veri»114. E tuttavia, la virtù è ancora raggiungibile; la natura umana, infatti, malgrado sia ferita, ha ancora la capacità di
ragionare rettamente («la natura umana era originariamente buona [...]
la sua “abilità innata” esiste sempre ed è possibile servirsene per riconoscere la malattia e provvedere alla cura»115); se è perseguita fermamente, la virtù conduce a una trasformazione dell’intera persona («la più alta
aspirazione della conoscenza consiste unicamente nel perfezionare se
stessi, in conformità alla santa volontà del Signore del Cielo»116).
In risposta alla seconda domanda – perché essere virtuosi? –, il
Letterato Occidentale ricorda che la virtù e il Cielo sono la sola ricompensa adatta all’uomo («i desideri donati all’uomo dal Signore del Cielo
sono naturalmente orientati a una vita incommensurabile e a una gioia
infinita»117; «le ricompense di questa vita sono insignificanti, perché
non riescono a soddisfare il desiderio del cuore degli uomini; sono inadeguate ai meriti di una virtù sinceramente praticata; sono insufficienti a
manifestare la potenza che ha il Sovrano Supremo di ricompensare la
bontà»)118. L’«uomo nobile» non può che essere virtuoso, perché è interamente orientato dalla retta ragione a compiere la volontà di Dio:
Sebbene abbia passioni comuni al cuore degli animali, il suo vero
signore è il cuore retto dalla ragione; come potrebbe il cuore animale disobbedire agli ordini del cuore ragionevole? Perciò, se intendo
seguire la ragione sono un uomo nobile e virtuoso, e il Signore del
Cielo mi benedice; se invece vivo nella dissolutezza, e intendo
seguire il cuore animale, sono un uomo meschino e peccatore, e il
Signore del Cielo mi abbandona119.
114
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Infine, come risposta alla terza domanda – come essere virtuosi? –,
il Letterato Occidentale concentra la sua attenzione sull’esercizio della
benevolenza (仁 rén). La benevolenza è il cuore di ogni virtù («ci sono
molti tipi di virtù, e non posso enumerarli tutti. Ora, con Lei parlo soltanto del nucleo essenziale costituito dalla benevolenza. Una volta che
lo si sia ottenuto, tutto il resto ne consegue»120); essa consiste nell’amore («amare il Signore del Cielo, poiché Egli è incomparabile e
supremo; e amare gli altri come se stessi, per amore del Signore del
Cielo»121). La benevolenza è una virtù così nobile, ed è capace di
assommare in sé tutte le altre, perché si identifica con l’amore di Dio,
che è il bene supremo («il Signore del Cielo è la somma di tutti i beni:
ci ha creati, ci nutre, ha fatto sì che fossimo persone e non animali, e
inoltre ci ha dato una natura con cui possiamo praticare la virtù»122).
Pertanto, il sapiente percorre la Via della bontà («il grado più alto del diligente perfezionamento di sé è guardare costantemente il Signore del
Cielo con l’occhio del cuore, come se lo si vedesse faccia a faccia»123),
che conduce al più alto grado di felicità possibile per gli esseri umani
(«la bontà del Signore del Cielo è infinita, quindi la nostra virtù può
crescere senza limiti»124); e seguire Dio, l’unico maestro della vera
virtù, è credere in Gesù Cristo:
Egli agì con grande misericordia e compassione, scendendo Lui
stesso in questo mondo, e facendo esperienza di ogni cosa per salvarlo. Milleseicentotré anni or sono, nell’anno Gengshen del secondo anno successivo alla scelta da parte dell’imperatore Ai della
dinastia Han del nome imperiale Yuanshou, nel terzo giorno successivo al solstizio d’inverno, Egli scelse una ragazza vergine, che
mai aveva conosciuto uomo, perché divenisse Sua madre; si
incarnò nel suo ventre, e venne alla luce. Il Suo nome fu Gesù, che

120
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significa «Colui che salva il mondo»; di persona insegnò e predicò
in Occidente, e quando ebbe trentatré anni riascese al cielo. Queste
sono le opere compiute concretamente dal Signore del Cielo125.

La Via di Gesù Cristo – cioè la Via del Λόγος, cioè la Via (suprema)
della ragione sapienziale, cioè la Via (più alta) della sapienza attraverso la ragione e la virtù – è anche l’unica che possa condurre gli uomini
al raggiungimento del bene comune. In questi giorni, il mondo occidentale (in particolare gli Stati Uniti) e la Cina sono in una posizione
difficile; come ha detto Graham Allison, il loro confronto sembra
seguire lo schema della «trappola di Tucidide»: quando una potenza
emergente (in questo caso la Cina) minaccia il predominio di una
potenza dominante (in questo caso gli Stati Uniti), un conflitto su
larga scala può essere innescato non solo da eventi straordinari o inaspettati, ma anche da attriti nella politica estera quotidiana126.
Il semplice dialogo «strumentale», cioè lo scambio di conoscenze o
di merci attraverso il quale ciascuno degli interlocutori cerca di ottenere un vantaggio per se stesso, non è sufficiente a disinnescare la trappola; solo il dialogo «sapienziale» può condurre ambedue gli interlocutori alla ricerca di un bene comune realmente condiviso – cioè del
bene supremo. Poiché tale ricerca è di natura intrinsecamente filosofico-religiosa, il percorso tracciato quattrocento anni fa dal gesuita
maceratese all’ombra del «dottore universale» della Chiesa è probabilmente la strada migliore, per quanto impervia, oggi percorribile per
cercare di riavvicinare l’Occidente e la Cina.

125
126

VSSC, 580.
Cf. G. ALLISOn, Destined for War, 29.
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vol. 3, Libri, VII-VIII, testo latino e trad. it., pp. 704.
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vol. 5, Libro III, dd. 1-22, testo latino e trad. it., pp. 1176;
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La conoscenza sensibile. Commenti ai libri di Aristotele:
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La giustizia forense. Il quadro deontologico, Summa Theologiae II-II, qq. 67-71,
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trad. it., pp. 128.
La Somma contro i Gentili, Summa contra Gentiles
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vol. 1, Prima Parte, pp. 1312;
vol. 2, Seconda Parte, Prima Sezione, pp. 1264;
vol. 3, Seconda Parte, Seconda Sezione, pp. 1824;
vol. 4, Terza Parte, pp. 1216.
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La virtù della fede, Summa Theologiae II-II, qq. 1-16, introd., trad. it., pp. 248.
La virtù della prudenza, Summa Theologiae II-II, qq. 47-56, introd., trad. it.,
pp. 160.
La virtù della speranza, Summa Theologiae II-II, qq. 17-22, introd., trad. it.,
pp. 112.
L’unità dell’intelletto, De unitate intellectus, L’eternità del mondo,
De aeternitate mundi, introd., testo latino e trad. it., pp. 240.
Le Questioni Disputate, Quaestiones Disputatae
vol. 1, La Verità, De Veritate, introd., testo latino e trad. it., qq. I-IX, pp. 968;
vol. 2, La Verità, De Veritate, introd., testo latino e trad. it., qq. X-XX, pp. 896;
vol. 3, La Verità, De Veritate, introd., testo latino e trad. it., qq. XXI-XXIX,
pp. 992;
vol. 4, L’anima umana, De Anima; Le creature spirituali,
De spiritualibus creaturis, introd., testo latino e trad. it., pp. 832;
vol. 5, Le virtù, De virtutibus in communi, De caritate, De correctione fraterna,
De spe, De virtutibus cardinalibus; L’ unione del Verbo Incarnato,
De unione Verbi Incarnati, introd., testo latino e trad. it., pp. 688;
vol. 6, Il male, De malo, introd., testo latino e trad. it., qq. I-VI, pp. 624;
vol. 7, Il male, De malo, testo latino e trad. it., qq. VII-XVI, pp. 736;
vol. 8, La potenza divina, De potentia Dei, introd., testo latino
e trad. it., qq. I-V, pp. 784;
vol. 9, La potenza divina, De potentia Dei, testo latino e trad. it., qq. VI-X,
pp. 672;
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.
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In salutationem angelicam, In duo praecepta caritatis et in decem legis praecepta
expositio, Officium de Festo Corporis Christi, Piae Preces, Ad Joannem, introd.,
trad. it., pp. 352 (esaurito).
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