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MONOGRAFIA



IntroduzIone

La sezione monografica del presente fascicolo di Divus Thomas rac-
coglie gli Atti del IV Seminario di Filosofia teoretica, dedicato al tema
“Dire la verità”, organizzato dallo Studio Filosofico Domenicano (SFD)
di Bologna e dal Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali del l’Uni ver -
si tà Ca’ Foscari di Venezia, svoltosi, presso l’Ateneo Domenicano bolo-
gnese, nei giorni 7-8 e 14-15 giugno del 2016.

Con questo volume si prosegue un percorso di formazione e di ricer-
ca ormai pluriennale (che ha preso avvio dal 2013 e che è tuttora in
corso) volto a custodire e, conseguentemente, a discutere, con l’intensità
e la radicalità che ineriscono al pensare autentico, i temi classici del filo-
sofare. Non poteva dunque mancare, dopo aver affrontato le questioni
dell’essere, del non-essere e del divenire, una profonda riflessione circa
il nesso tra verità e linguaggio. La si è condotta mantenendo fede all’i-
spirazione fondamentale che contraddistingue il Seminario: dar voce,
all’interno di una sensibilità teoretica che non abdichi alla forma classica
del filosofare, alla pluralità di prospettive che animano nelle sue varie
articolazioni la filosofia italiana contemporanea.

Solo a partire dall’ascolto dei maestri è possibile vivere e crescere in
filosofia. Desideriamo perciò ringraziare tutti i docenti e i giovani studiosi
che sono intervenuti e che hanno saputo mantener costante e vivo, lungo
questi anni, il dialégesthai. Un ringraziamento particolare va a Maurizio
Malaguti il quale, oltre ad aver promosso e sostenuto fin dal principio il
Seminario con rara generosità, è stato per tutti noi maestro non solo di
pensiero, ma, ancor più per coloro che hanno avuto in dono di poter vivere
la sua persona con più assiduità, esempio di vita autentica. Alla sua inten-
sità spirituale è dedicato l’intero fascicolo e la sua testimonianza di filo-
sofo e di uomo accompagnerà sempre l’itinerario del Seminario attraver-
so quei percorsi, come lui amava dire, in memoria dell’origine.

Mattia Cardenas
Davide Spanio
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In rIsonanza

ex auditu dicentes

Maurizio Malaguti
*

Noi uomini parliamo. Il nostro dire è almeno in parte un esprimere
un sentire non molto diverso da quello che accade negli animali. Ma
l’animale non parla. Anche noi esprimiamo il nostro sentire, ma espri-
mere il proprio sentire con un sospiro o con un sorriso non è lo stesso
che parlare. Il dire implica infatti il riferimento all’oggetto, implica l’in-
tenzionalità che si dirige su un oggetto. Anche gli animali hanno ogget-
to? No! Gli animali vivono la loro esperienza nel rapporto con ciò che,
in termini rosminiani, chiamiamo il termine del loro sentire. Altro è
l’oggetto. Nella prospettiva rosminiana, l’oggetto sorge quando l’essere
ideale è applicato al termine sentito. Si può diversamente articolare
questa decisiva intuizione: c’è rapporto all’oggetto quando consideria-
mo l’oggetto un ente, e cioè un in-sé.

Si giunge qui ad una questione ineludibile: perché consideriamo gli
enti con i quali abbiamo rapporto come oggetti in-sé? Sono convinto
che si tratti di una proiezione del nostro esserci, in quanto noi siamo
presenza a noi stessi, in quanto siamo aperti ciascuno in sé a sé. Noi ci
costituiamo come centri e, nel nostro conoscere, ci rapportiamo alle
cose come se, alla loro volta, le cose stesse fossero dei centri. Per que-
sto parliamo dell’in-sé delle cose. Ma l’in-sé delle cose non c’è. Non
c’è un centro delle cose, perché le cose in quanto tali non sono costitui-
te in rapporto a sé. Sono per noi, ed anzi nel loro essere per noi, esse
appaiono diverse. Teodorico Moretti-Costanzi valutava come diversa-
mente venissero visti i luoghi nei quali abitava, nei pressi del lago
Trasimeno, da personalità diverse. In un caso, Annibale approfittò 
di quei luoghi per organizzare una tremenda imboscata. Secoli dopo,
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* Il contributo riproduce la lezione tenuta il 7 giugno 2016. La lezione, originariamente
registrata, è stata trascritta e riveduta da Ilaria Malaguti. Si è cercato di mantenere la
forma scritta il più possibile aderente e fedele al parlato, perché si possa cogliere non solo
la tensione teoretica del detto, ma anche l’intensità testimoniale della parola.
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san Francesco contemplò quegli stessi luoghi come un’espressione, un
riverbero della straordinaria e generosissima magnificenza del Creatore. 

Le cose, in quanto tali, non costituiscono centri di senso, esse sono in
rapporto a noi. Il loro aspetto cambia in ragione di ciò che noi siamo, di
ciò che noi vogliamo, del criterio che noi assumiamo.

Perché allora questa proiezione, quasi fosse un trascendentale del-
l’in-sé? Si coglie qui la struttura essenziale del nostro esistere e credo
che sia importante entrare in questa dimensione dell’interiorità che noi
stessi siamo. Vi troveremo un passaggio di decisiva importanza. 

Galilei, all’inizio della scienza moderna, ha distinto le qualità prima-
rie e le qualità secondarie. Le qualità secondarie sono relative al nostro
sentire: dolce/amaro, liscio/ruvido. Egli ha riportato queste qualità
avvertite dal soggetto conoscente a funzioni interne al rapporto tra il
senziente e il sentito. Certamente, ciò che per Galileo è stata una scoper-
ta, oggi è un dato acquisito nella scienza contemporanea: non esiste il
verde, la viriditas, se non nell’occhio che reagisce in un certo modo a
una particolare emissione di onde luminose. Ma se entriamo in noi stessi
e se assumiamo talune qualità come modalità del nostro esistere, ovvero
come forme essenziali del nostro esistere, allora queste qualitates diven-
tano essenziali e irriducibili a funzioni. Così, se io decido di essere dolce
o aspro nei rapporti con gli altri, questa mia qualità, che viene da una
scelta e da una determinazione, diviene irriducibile a mera funzione.
Essa innesca un processo funzionale ma, nella sua motivazione, resta
un’originaria e irriducibile qualità. 

Credo che si possa qui avviare un percorso che vorrei chiamare di
metafisica della qualità. Assumo qui la parola metafisica nella prospetti-
va della irriducibilità della qualità a funzione.

C’è una domanda che da sempre ci inquieta: perché il pensiero?
Perché la verità? Non possiamo ricercare la risposta sul piano soltanto di
una casualità evoluzionistica. Se tutto originariamente era silenzio là
dove nessuno poteva udire e dove non c’era nessun orecchio, perché
questo silenzio originario è divenuto parola? Perché questo silenzio è
divenuto udito, così che vi sia chi dice e chi intende? Se ciò che deve
essere detto è non altro che il silenzio, allora sarebbe contraddittorio
pensare ad un silenzio che esce da se stesso per raccontarsi. E forse, più
ancora che contraddittorio, sarebbe una beffa. L’essere stesso, nella sua
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essenza, è manifestazione. Rosmini ha parole decisive su questo punto.
L’essere è nella misura in cui è manifesto. Ma allora viene una doman-
da, ricorrente in Heidegger: l’essere è manifesto perché noi lo pensia-
mo? Noi saremmo in qualche modo il necessario riversarsi dell’essere
nella manifestazione, in quanto noi siamo i pensanti. Mi è talvolta capi-
tato di pensare che vi sia forse in Heidegger una sorta di principio antro-
pico, come se l’essere richiedesse il pensante per potersi manifestare.
Ma i pensanti siamo noi. 

O forse non sarà vero piuttosto che l’essere fin da principio, origina-
riamente, prima che sorga questa incerta alba che ciascuno di noi è, era
manifesto, esso era già nella pienezza della solarità? Sorgono qui i gran-
di temi della tradizione metafisica e teologica. In Hegel si legge che
l’assoluto è soggetto; l’assoluto sa se stesso, è soggetto come cogitans
che pensa un infinito cogitatum e che poi riconosce l’identità del cogitans
e del cogitatum. Io non credo che sia questa la via più opportuna per
pensare il mistero della manifestazione originaria. Non credo che sia
necessario elevare la dialettica del cogitans-cogitatum a criterio di inter-
pretazione del principio originario. Il principio originario non è soggetto
come noi siamo; piuttosto esso è al di là del soggetto come noi siamo.
Come possiamo esprimerlo? È evidentemente necessario un percorso
apofatico.

In prospettiva apofatica, propongo di parlare di una pura trasparenza
dell’essere che in se stesso è e sa se stesso. Qui il linguaggio immediata-
mente ricade nelle strutture caratteristiche della nostra soggettività, ma il
tentativo è indicare quella trasparenza come un al di là rispetto a questa
articolazione dialettica interna alla struttura stessa della soggettività.
L’essere è il suo stesso manifestarsi. 

Grazie a un’ampia esplorazione dell’opera di Francesco Acri, storico
della filosofia e neoplatonico della nostra Università bolognese, ho
avuto la ventura di incontrare l’opera di Vito Fornari, uno studioso con
un’ammirevole e amplissima cultura classica. Egli pone una distinzione
che condivido profondamente. Il pensiero greco ha scoperto l’esse
ipsum; ma Dio si rivela a Mosè nel roveto dicendo: Io. Io sono. Oggi si
tende ad interpretare il presente dell’Eγώ εἰμι – secondo la versione
della Bibbia dei Settanta – nel senso di “Io ci sono”, ovvero “accompa-
gno il popolo e non verrò meno alla mia promessa”. Ma Fornari sugge-
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risce: quell’Io sono è l’essere stesso, aperto in se stesso a sé. Qui, ancora
una volta, il linguaggio è inadeguato. 

Sorge a questo punto una riflessione. Se nella determinazione del
mio modo di essere in rapporto ad altri io eleggo una qualità originaria,
posso pensare in prospettiva analogica che la pura trasparenza dell’esse-
re sia anche un assoluto qualitativo che io non posso raggiungere, né
possedere, ma nel quale si compie ed è compiuta l’infinita possibilità
dell’essere. In questo presente coincidono le due dimensioni: il compier-
si e l’essere compiuto.

Uno dei nomi di Dio che ho sempre maggiormente amato è quello
suggerito dal cardinale Cusano. Il titolo di una delle sue opere teoretica-
mente più tese e dense è Dialogus de possest. Questo termine – possest
– resta quasi intraducibile nella lingua moderna. Lo si è tradotto come
“poter essere”, ma qui vi è una inesattezza: è posse ed è est, quindi
dovremmo dire: poter è. Ma vi è ancora qualcosa di più: non è posse est,
perché la e dell’est viene a far parte del possest. È la possibilità risolta in
atto e l’atto che ha in sé l’infinita possibilità: è ciò che chiamo un asso-
luto qualitativo. Nessuna delle qualitates che possiamo eventualmente
ritrovare nella nostra esperienza o nelle nostre interiori determinazioni
risolve né risolverà mai l’intensità assoluta della qualità originaria. 

Sorge qui una domanda, audace al punto da apparire, forse, non
ragionevole: cosa dice il possest nel suo manifestarsi? La domanda è in
realtà del tutto ragionevole e ritengo che una traccia di risposta sia pos-
sibile. Il possest dice il suo Nome. Il Nome proprio, quello che io non
posso udire. Propongo un’immagine: tutti viviamo nel sole, cioè nella
sua manifestazione, ma nessuno di noi potrebbe avvicinarsi al sole.
Ebbene, il sole è solo una stella rispetto all’intensità infinita di Dio. Dio
dice a Mosè: “Io sono” e poi aggiunge: “Nessuno può vedere il Mio
volto e rimanere in vita, quindi Io ti proteggerò da Me. Perché Io voglio
che tu viva e voglio mostrarMi a te con una gradualità che sia quella che
ti darà vita, ma tu non puoi entrare dentro di Me e vedermi quale sono,
non puoi udirMi nel Mio Nome perché è troppo alto, ovvero troppo
intenso, e nessun vivente può giungere a tanto”. Dio dice il Suo Nome
in sé a sé. Ma il linguaggio è usato in prospettiva rigorosamente analogi-
ca perché non possiamo e non dobbiamo ricadere nella dialettica del
cogitans-cogitatum. 
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A questo proposito, c’è un passaggio che credo meriti di essere anco-
ra una volta discusso. Si tratta di una discussione che ebbi molti anni fa,
all’interno dell’accademia italiana, con chi sosteneva che le tesi agosti-
niane sul mysterium Trinitatis diventano evidenti e compiute in Hegel
perché è il cogito-cogitatum che riconosce l’identità di cogitans e cogi-

tatum. Mi oppongo a questa interpretazione, che riconosco legittima dal
punto di vista dello sviluppo culturale delle interpretazioni. Mi oppongo
perché non riesco a pensare a Dio nei termini della nostra soggettività se
non in prospettiva soltanto e rigorosamente analogica. Sono profonda-
mente convinto che in Agostino i termini della prospettiva trinitaria
esse-nosse-velle possano aiutare a mostrare l’intimità inscindibile del
Padre e del Figlio. Ma ritengo convintamente che ciò non significhi che
il Padre si conosce nel Figlio come se il Padre non sapesse se stesso.
Questo non riesco ad ammetterlo. Per questo parlo di questa trasparenza
originaria, per indicare una perfetta presenza a sé, in sé: assoluta inseitas,
che è anche un assoluto qualitativo, che dice una parola sola. E quella
parola è il Suo Nome proprio, che noi non raggiungiamo. 

La parola Dio è generica; Dio è il Suo stesso Nome, Dio dice il suo
Nome, e nel dire il Suo Nome ogni possibilità è compresa e nulla è fuori
di quel Nome. Si rischia forse di suscitare qualche fraintendimento,
come se tutto fosse Dio. Ebbene: lungi da me qualsiasi soluzione di tipo
panteistico o anche pan-enteistico. Credo profondamente nell’alterità di
Creatore e creatura. Ma nel mistero del possest, nulla di ciò che è posto
nella creatura è estraneo o assente [al Creatore]. Anzi, proprio questa
annotazione dà evidenza all’assoluta differenza qualitativa Creatura-
creatore, perché nessuna creatura potrà mai raggiungere né pensare l’in-
tensità della trasparenza originaria. 

Dio dice il Suo Nome e il Suo Nome è inudibile. C’è allora un
silenzio tra il Nome di Dio e il nostro udito. Siamo noi che non sentia-
mo, non certo Dio che non parla. Il silenzio è la distanza tra Dio e noi,
una distanza che noi non possiamo colmare, ma che Dio può colmare.
Dio parla, dice Se stesso, dice il Proprio Nome. Noi siamo la nostalgia.
Egli è il Suo nome, noi siamo la nostalgia di quel Nome, perché in noi
stessi non c’è e non può esserci pienezza di senso, perché il nostro dire
è sempre circondato di silenzi, non è mai pieno, non è mai definitivo; e
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Pico della Mirandola tra Tommaso e Sartre (pp. 149-166)
Boudewijn sirks, «Common right and reason» against Parliament and King

(pp. 167-183)
MassiMiliano traVersino di Cristo, Alberico Gentili’s Lutheran Ideas and

His Account of the Concept of Sovereignty (pp. 184-205)
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FILOSOFIA

SUBACCHI M., Esistenza e libertà. Saggio sull’Esistenzialismo

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’Uni ver si tà 

di Bo lo gna
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 Ebdo ma di bus»
MANFERDINI T., Comunicazione ed estetica in Sant’Agostino



227

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)
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.
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TEOLOGIA

DRAGO D., I Canoni dello Spirito. Proposta spirituale per la vita consacrata
LÉMONON J.P.-RICHARD F., Gli Ebrei e l’Impero Romano ai tempi di Gesù, 2a ed.

DERMINE F. M., Ragioniamo sul demonio tra superstizione, mito e real tà 
SANTA SEDE, Enchiridion di Bioetica. Documenti da Pio X a Francesco
VAGNEUXY.,Co-Esse. Il Mistero trinitario nel pensiero di Jules Monchanin
FESTAG., L’eredità dei Santi Padri. Cassiano e i Domenicani 

MONDIN B., Storia della Teologia, vol. 4, 2a ed.

CHARDON L., La Croce di Gesù. Dove sono provate le più belle verità 
della teologia mistica e della grazia santificante, 2a ed.

BICCHIEGAM., Fertilità umana. Consapevolezza e virtù

SERAFINI F.,Un cardiologo visita Gesù. I miracoli eucaristici alla prova della scienza, 2a ed.

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”

SALVIOLIM. (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 bi bli co

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.

CHIESAORTODOSSA 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.
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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 

CARPINA., Donna e sacro ministero. La tradizione ecclesiale: anacronismo o fe del tà? 

SPATARUD., Sacerdoti e diaconesse. La gerarchia ecclesiastica secondo i Padri Cap pa do ci 

CARPIN A., Cipriano di Cartagine. Il vescovo nella Chiesa, la Chiesa nel vescovo

COUSINH.-LÉMONON J.P., Le diverse correnti della religione ebraica

ABADIE P.-COUSINH.-LÉMONON J.P., Il monoteismo specificità e originalità della fede ebraica

COUSINH.-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

COGGI R., Ripensando Lutero

CARPIN A., Angeli e demòni nella sintesi patristica di Isidoro di Si vi glia

CARBONEG. M., L’uomo immagine e somiglianza di Dio

CHARAMSA C., Davvero Dio soffre?

CARPIN A., La Redenzione in Origene, sant’Anselmo e san Tommaso

SUHA., Le rivelazioni private nella vita della Chiesa

BARZAGHI G., Soliloqui sul Divino

AA. VV., Approfondimento concettuale della fede e inculturazione

DA CRISPIEROM., 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)

SEMERAROM., Il Risorto tra noi (esaurito)

AA. VV., Le sètte religiose: una sfida pastorale

TESTA B. (ed.), La nuova evangelizzazione dell’Europa nel Magistero di Gio van ni Paolo II

VICARIATO DI ROMA, Prontuario teologico in preparazione agli Ordini e ai Mi ni ste ri

SPIAZZI R., Cristianesimo e cultura

AA. VV., Il matrimonio e la famiglia
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I TALENTI

Collana diretta da Moreno Morani già diretta da Marta Sordi

La collana «I Talenti», edita da Edizioni San Cle men te e Edi zio ni Studio Do me ni ca no, ospita
testi fondamentali che sono all’origine delle tradizioni culturali d’O rien  te e d’Occidente, cristia-
ne 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 let tore moderno potrà finalmente apprezzare queste ope re, vere pietre miliari e autenti-
ci «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 Ari sto te le, 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
28. TOmmaSO D’aquInO, Commento al Vangelo secondo Giovanni, vol. 1
29. TOmmaSO D’aquInO, Commento al Vangelo secondo Giovanni, vol. 2
30. TOmmaSO D’aquInO, Commento a Isaia
31. IPPOLITO DI rOma, L’Anticristo
32. TErTuLLIanO, Contro Ermogene e Contro Prassea
33. mOnaCI BIzanTInI, La divina pedagogia. Poeti di Dio

Di prossima pubblicazione:

rOmanO IL mELODE, Carmi
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SOURCES CHRÉTIENNES – Edizione italiana
Collana presieduta da Paolo Siniscalco 

La collezione francese Sources Chrétiennes, fondata nel 1942 a Lione da De Lubac e
Daniélou, offre testi cristiani antichi, greci, latini e nelle lingue del vicino Oriente, che, per qua-
lità e per numero, sono universalmente riconosciuti come ec cellenti. Dal 2006 le Edizioni Studio

Domenicano promuovono la traduzione di que sta collana in italiano in stretto e proficuo contat-
to con la “casa madre” di Lio ne. 

L’edizione italiana, da parte sua, si caratterizza specificamente per la scelta di titoli impor-
tanti, letterariamente, dottrinalmente e spiritualmente, per la cura con cui è aggiornata la biblio-
grafia in modo completo e sistematico, per le eventuali note aggiuntive o le appendici concer-
nenti problematiche emerse nel campo degli studi dopo la pubblicazione dell’edizione francese,
per una loro semplificazione. L’edi zio ne 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 pa zien za
3. manuELE II PaLEOLOgO, Dialoghi con un mu sul ma no.
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
17. gIOvannI CrISOSTOmO, Panegirici su san Paolo
18. nICOLa CaBàSILaS, La Divina Liturgia
19. marCO IL mOnaCO, Opere spirituali e teologiche vol. 1
20. marCO IL mOnaCO, Opere spirituali e teologiche vol. 2

Di prossima pubblicazione:

gIOvannI CrISOSTOmO, Commento a Giobbe
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