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Note bibliografiche su Tommaso d’Aquino

in otto contesti linguistici diversi, con segnalazione di Centri di Studio, Traduzioni e articoli

tomistici disponibili in Internet, Pubblicazioni recenti o meno recenti ma di particolare rilievo

1. in Italia

Lorella Congiunti
Pontificia Università Urbaniana

Con la presente nota bibliografica si intende fornire solo un primo strumento di introduzione

allo studio di San Tommaso d’Aquino per gli studenti di lingua italiana.

1. Centri e progetti di ricerca

Innanzitutto esistono delle istituzioni che, pur avendo respiro internazionale, hanno una

prevalenza linguistica italiana per la loro collocazione, quali la Pontificia Accademia San Tommaso

d’Aquino e la Società Internazionale Tommaso d’Aquino - SITA.

La Pontificia Accademia San Tommaso d’Aquino fu istituita da Leone XIII perché fossero

messe in atto le esortazioni della Enciclica Aeterni Patris (4 agosto 1879). Dal 1925 l’Accademia è

impegnata nell’organizzazione di Congressi Internazionali per approfondire e diffondere il pensiero

dell’Aquinate. I suoi statuti sono stati rinnovati per volontà di Giovanni Paolo II che il 28 gennaio -

memoria di San Tommaso- del 1999 emanò la Lettera Apostolica Inter Munera Academiarum, in

cui si esprimeva la volontà che l’Accademia fosse «come un forum centrale ed internazionale per

studiare meglio e più accuratamente la dottrina di San Tommaso in modo che il realismo dell’actus

essendi, che pervade tutta la filosofia e la teologia del Dottore Angelico, possa entrare in dialogo

con i molteplici impulsi della ricerca odierna e della dottrina». La rivista dell’Accademia è “Doctor

Communis”: www.doctor-angelicus.de/communis.htm. L’attuale presidente è il prof. EDWARD

KACZYŃSKI OP che succede a padre ABELARDO LOBATO OP. Nell’ambito dell’Accademia hanno

lavorato generazioni di tomisti, quali per esempio LUIGI BOGLIOLO, ANTONIO PIOLANTI, BRUNERO

GHERARDINI, EDDA DUCCI, DARIO COMPOSTA.

La Società Internazionale Tommaso d’Aquino, SITA, concepita durante il grande Congresso

internazionale tomista del 1974, nacque ufficialmente nel 1978 per favorire lo studio e la diffusione

del pensiero di san Tommaso, in relazione alle problematiche contemporanee. Fin dall’inizio ha

avuto fra i suoi promotori e sostenitori il cardinal Karol Woytjla prima e il Santo Padre Giovanni

http://www.doctor-angelicus.de/communis.htm
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Paolo II poi. È una Società di respiro internazionale, ma la sede della direzione è sempre stata in

Roma, tranne un periodo di felice permanenza a Barcellona, sotto la direzione del prof. EUDALDO

FORMENT. Nel 2006, allo storico presidente ABELARDO LOBATO –anima e corpo della SITA-

succede VINCENZO BENETTOLLO OP. La sede attuale è nel rinnovato Palazzo dei Decanati presso la

Pontificia Università di San Tommaso a Roma. Il sito italiano, in corso di redazione, è:

www.sitaroma.org.

Il Centro di Studi Filosofici di Gallarate, fondato nel II dopoguerra, non è propriamente un

centro di ricerche tomiste, ma vi hanno lavorato in passato studiosi notevoli del pensiero

tommasiano quali CARLO GIACON, occorre poi ricordare il pioniere dell’informatizzazione delle

opere dell’Aquinate: ROBERTO BUSA SJ.

A Modena nel 1988 un gruppo di studiosi e di ricercatori ispirati dalla metafisica tomista ha

fondato l’Istituto Filosofico di Studi Tomistici, diretto da Emmanuele Morandi. L’Istituto promuove

ricerche, organizza convegni, dirige una scuola di studi tomisti. Si interessa anche di questioni

legate all’arte, alla letteratura, all’economia, alla sociologia, alla scienze. Ha due progetti principali

di natura culturale ed editoriale: “Quaestiones” e “Marietti 1820”. Promuove la rivista “Con-tratto”.

Il suo sito è: www.istitutotomistico.it

Occorre inoltre segnalare le istituzioni universitarie specificatamente dedicate alle ricerche

tomiste.

La Pontificia Università San Tommaso d’Aquino è per sua natura dedicata allo studio del

pensiero di san Tommaso; affonda le sue radici nello Studium medievale dell’Ordine Domenicano a

Roma. Possiede una sezione tomista sia nella facoltà di filosofia che nella facoltà di teologia, di

quest’ultima è responsabile il prof. CHARLES MOREROD OP. All’Università afferisce anche

l’Istituto San Tommaso, nato nel 1983 per volontà dei Capitoli Generali dei Domenicani di

Walberberg e Quezon City, ed associato alla FIDEM, Féderation Internationale des Instituts

d’Etudes Médiévales; si occupa di formare alla lettura critica e all’ermeneutica dei testi tommasiani,

e al loro approfondimento storico e teoretico. Attualmente è diretto dalla prof. MARIA TERESA

ROSSI, vicedecano della facoltà di teologia.

Costituiscono, inoltre, centri di studio e di ricerca alcune facoltà filosofiche delle Università

Pontificie: la facoltà di filosofia della Pontificia Università Urbaniana, di cui è decano il prof.

GUIDO MAZZOTTA; la facoltà di filosofia della Pontificia Università della Santa Croce, di cui è

decano il prof. LUIS ROMERA e la facoltà filosofica della Università Pontificia Salesiana, ove si

trovano diversi docenti che si dedicano a studi tomistici. Occorre inoltre sottolineare una

reviviscenza degli studi tomisti nella facoltà di filosofia della Pontificia Università Gregoriana,

grazie soprattutto all’attuale decano prof. KEVIN FLANNERY S.J.. Un ruolo importante è attribuito al

http://www.sitaroma.org/
http://www.istitutotomistico.it/
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pensiero di San Tommaso anche nell’Ateneo Pontificio “Regina Apostolorum”, dove lavora per

esempio il prof. JOSÉ ANTONIO IZQUIERDO LABEAGA LC.

Esiste inoltre una Cattedra di San Tommaso nella Pontificia Università Lateranense, diretta

dal prof. MARIO PANGALLO. Coordina ricerche di tipo tomista anche l’attuale decano della facoltà di

filosofia della Pontificia Università Lateranense, prof. ANTONIO LIVI; organo di questa facoltà è la

rivista “Aquinas”, che ha anche una rubrica specificatamente dedicata alle ricerche e alle attività

tomiste.

Per quanto riguarda invece le facoltà teologiche, studi di tipo tomista vengono condotti per

esempio nella Facoltà Teologica dell’Emilia Romagna, dove svolge docenza e ricerca il prof.

GIUSEPPE BARZAGHI OP, direttore della rivista di studi tomisti “Divus Thomas”.

Nelle Università Statali italiane, per la struttura stessa delle istituzioni, sono singoli corsi,

più che intere facoltà, ad animare ricerche intorno al testo di Tommaso o a trarre ispirazione dal

pensiero dell’Aquinate. Alcuni docenti delle facoltà di filosofia della Università Statali fanno parte

della Pontificia Accademia di San Tommaso e partecipano attivamente ai Congressi Tomisti, quali

per esempio: VITTORIO POSSENTI, dell’Università di Venezia; ANGELO CAMPODONICO

dell’Università di Genova; UMBERTO GALEAZZI dell’Università di Chieti; ENRICO BERTI

dell’Università di Padova; PASQUALE PORRO dell’Università di Bari. Occorre poi segnalare le

rigorose ricerche sul pensiero medievale e sulle sue fonti condotte presso la Scuola Normale

Superiore di Pisa, in modo speciale dal prof. FRANCESCO DEL PUNTA e dalla dott. CRISTINA

D’ANCONA.

Sono presenti inoltre alcuni titoli tomisti tra le dissertazioni di dottorato di ricerca negli

ambiti teoretici e medievisti anche presso le Università Statali. Il portale www.portalefilosofia.it

riporta i testi di tutte le relazioni presentate al Convegno Annuale dei Dottorati di Filosofia in Italia

dal 1997 al 2001, raccolti dall’Istituto Banfi. In questo elenco, si distinguono GRAZIANO PERILLO

con una ricerca dal titolo Il commento di San Tommaso al Prologo del Vangelo di san Giovanni,

condotta nella II Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” sotto la direzione della prof. MARTA

CRISTIANI, e CARLA DI MARTINO, con una ricerca dedicata a Immaginazione, estimazione e

cogitazione da Avicenna a Tommaso, condotta presso l’Università degli Studi di Padova e l’Ecole

Pratique des Hautes Etudes di Parigi.

Oltre alle rivista già indicate sopra, segnaliamo anche per la loro ispirazione tomista:

“Angelicum”, organo dell’omonima Università dal 1924:

www.angelicum.org/riv_angelicum/riv_angelicum.html e “Doctor Angelicus”: www.doctor-

angelicus.de/.

http://www.portalefilosofia.it/
http://www.angelicum.org/riv_angelicum/riv_angelicum.html
http://www.doctor-angelicus.de/
http://www.doctor-angelicus.de/
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Un discorso a parte merita la “Rivista di Filosofia Neoscolastica” fondata nel 1909 da

docenti esplicitamente impegnati nello studio del pensiero filosofico di Tommaso d’Aquino, legati

alla Università Cattolica del Sacro Cuore che ha dato i natali accademici a generazioni di tomisti: da

AMATO MASNOVO a FRANCESCO OLGIATI, da SOFIA VANNI ROVIGHI a FRANCESCA RIVETTI BARBÒ.

La “Rivista di Filosofia Neoscolastica”, pur portando avanti ricerche teoretiche e storiche di

altissimo livello, non può però propriamente dirsi uno strumento di elaborazione e approfondimento

dei testi tommasiani. Infatti, una rapida ricognizione delle ultime annate (segnatamente dal n. 1 del

2000 al n. 4 del 2004) porta in evidenza solo tre articoli esplicitamente dedicati al pensiero di San

Tommaso, di cui uno in lingua spagnola.

Segnaliamo infine il portale dell’ultimo Congresso Internazionale Tomista, L’umanesimo

cristiano nel III Millennio. La prospettiva di san Tommaso, tenutosi nel settembre 2003 a Roma:

www.e-aquinas.net/2003. Nel portale sono riportati i testi di tutte le relazioni principali e di tutte le

comunicazioni, mentre è ormai in fase conclusiva la pubblicazione cartacea degli Atti. Le relazioni

principali sono state anche pubblicate in “Doctor Communis”, nova series, 4/1-2, Città del Vaticano

2004.

2. Lo stato attuale delle traduzioni

Occorre prioritariamente considerare che per ben comprendere san Tommaso è necessario

conoscere il latino. Segnaliamo allora solo alcune traduzioni italiane che riportano a fronte il testo

in lingua originale.

Le Edizioni Studio Domenicano, sotto la direzione di VINCENZO BENETTOLLO OP, hanno

finora condotto una sistematica opera di pubblicazione di traduzioni italiane delle opere di San

Tommaso, presentate con il testo latino a fronte. Opere tradotte: Summa Theologiae (disponibile in

versione latino-italiano anche in CD-rom); Summa contra Gentiles; Quaestiones Disputatae De

Veritate, De Anima, De Spiritualibus Creaturis, De virtutibus in communi, De caritate, De

correctione fraterna, De spe, De virtutibus cardinalibus, De Unione Verbi Incarnati, De malo, De

potentia; Quaestiones Quodlibetales; Sententia super Physicorum; Sententia super

Methaphysicorum; Scriptum super Libros Sententiarum; Catena Aurea; Expositio super Job ad

litteram; De ente et essentia; In librum Beati Dionysii De divinis nominibus expositio; Expositio et

lectura super Epistolas Pauli Apostoli.

Nella collana “Testi a fronte” della Bompiani, sono comparse le traduzioni: L’ente e

l’essenza, a cura di P. PORRO, 1995; Unità dell’intelletto, a cura di A. GHISALBERTI, 2000; Il male,

http://www.e-aquinas.net/2003
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a cura di F. FIORENTINO, 2001; nella collana “Il pensiero occidentale” della stessa editrice, è

comparsa la traduzione: Sulla verità, a cura di F. FIORENTINO, 2005.

Inoltre segnaliamo anche alcune recenti pregevoli traduzioni di singole opere, quali: G.

MAZZOTTA, Tommaso d’Aquino. Forza e debolezza del pensiero. Commento al De Trinitate di

Boezio, Rubbettino editore, Soveria Mannelli 1996; G. MAZZOTTA, Teologia aristotelica e

metafisica dell’essere. Ermeneutica tomista di metafisica Lambda, Urbaniana University Press,

Roma 2000; TOMMASO D’AQUINO, Il male e la libertà, a cura di U. GALEAZZI, Rizzoli, Milano

2002.

3. Ricerche sull’opera e sul pensiero di san Tommaso d’Aquino

Per quanto riguarda le opere critiche che possono introdurre allo studio di San Tommaso,

segnaliamo innanzitutto che i maggiori studi del panorama internazionale sono tradotti in italiano.

Per quanto riguarda gli studi tomisti in lingua italiana, ricordiamo come prima introduzione il

Dizionario enciclopedico di San Tommaso d’Aquino di BATTISTA MONDIN per le Edizioni Studio

Domenicano, Bologna 1991. Il testo fa parte di una collana di “Studi Introduttivi” delle Edizioni

Studio Domenicano, affidati ad autori quali R. SPIAZZI, I,. TAURISANO, G. DAL SASSO, R. COGGI,

V.O. BENETTOLLO, G. CAVALCOLI, G. PERINI, P.PIERRE, M. EMONET, M. LORENZINI, R.

PIETROSANTI, M. D’AVENIA, F. SBAFFONI, G. BARZAGHI, D. LORENZ. Di Mondin esistono molti

altri studi di introduzione al pensiero tomista. Dello stesso tenore, anche gli studi di SOFIA VANNI

ROVIGHI, tra cui l’Introduzione al pensiero di Tommaso d’Aquino, editori Laterza, Roma-Bari,

1973, con bibliografia (non aggiornata).

Di notevole interesse, per profondità ed originalità, le ormai classiche numerose ricerche

dedicate da CORNELIO FABRO al pensiero tommasiano e tomista, tra queste vale ricordare in modo

particolare La nozione metafisica di partecipazione secondo San Tommaso d’Aquino [1939], ora

pubblicata nelle Opere Complete, vol. 3, EDIVI, Segni (RM), 2005: www.corneliofabro.org

Segnaliamo adesso alcuni studi particolari di approfondimento di singoli aspetti del testo

tommasiano, limitandoci solo a quelli apparsi in italiano nella loro prima edizione, che siano recenti

e che esplicitamente si propongano come ricerche sull’Aquinate. Ciò porta ad escludere numerosi

studi apparsi in passato, ormai confluiti nella tradizione e dunque in qualche modo presenti nelle

ultime ricerche, ed anche i numerosissimi testi che –grazie a Dio– traggono ispirazione dal pensiero

di Tommaso, ma che esulano dai criteri di questa nota bibliografica.

I due testi di GUIDO MAZZOTTA, già segnalati al punto 2 per le pregevoli traduzioni che

portano, si distinguono anche per gli approfondimenti di notevole interesse esposti nelle ricche
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introduzioni. Raccoglie varie ricerche originali il testo a cura di STEPHEN BROCK, Tommaso

d’Aquino e l’oggetto della metafisica, Armando, Roma 2004. Tra le ricerche di MARIO PANGALLO,

ricordiamo La libertà di Dio in San Tommaso e Duns Scoto, Pontificia Accademia Romana di San

Tommaso d’Aquino, Roma 1992. Di notevole spessore metafisico ed etico gli studi di ANGELO

CAMPODONICO, Alla scoperta dell’essere. Saggio sul pensiero di Tommaso d’Aquino, Jaca Book,

Milano 1986 e Integritas. Metafisica ed etica in San Tommaso, Nardini, Firenze 1996. Ormai un

classico degli studi tomisti il testo di GIUSEPPE ABBÀ, Lex et virtus. Studi sull’evoluzione delle

dottirne morali di San Tommaso d’Aquino, Libreria Ateneo Salesiano, Roma 1985. Sintetico ma

estremamente ricco è il testo di ALDO VENDEMIATI, La legge naturale nella Summa Theologiae di

san Tommaso d’Aquino, edizioni Dehoniane, Bologna 1995, in cui l’Autore presenta anche la

propria originale lettura del piano della Summa theologiae. In ambito etico, si distinguono anche

LIVIO MELINA, La conoscenza morale. Linee di riflessione sul Commento di San Tommaso all’Etica

Nicomachea, Città Nuova, Roma 1987; UMBERTO GALEAZZI, L’etica filosofica di Tommaso

d’Aquino. Dalla Summa theologiae alla Contra Gentiles: per una riscoperta dei fondamenti della

morale, Città Nuova, Roma 1989; GIOVANNI KOSTKO, Beatitudine e vita cristiana nella Summa

theologiae di san Tommaso d’Aquino, Edizioni Studio Domenicano, Bologna 2005; FEDERICA

BERGAMINO, La razionalità e la libertà della scelta in Tommaso d’Aquino, Università della Santa

Croce, Roma 2002. Nell’ambito della filosofia pratica ricordiamo anche R. M. PIZZORNI, Il

fondamento etico-religioso del diritto secondo San Tommaso d’Aquino [1968], Massimo, Milano

1989 e GABRIEL CHALMETA, La giustizia politica in Tommaso d’Aquino. Un’interpretazione del

bene comune politico, Armando, Roma 2000.

Per una introduzione all’ampio panorama delle questioni logiche, gnoseologiche ed

epistemologiche, ricordiamo: ANTONIO LIVI, L’epistemologia di Tommaso d’Aquino e le sue fonti,

Campania Notizie, Napoli 2005; a cura di GIANFRANCO BASTI – CLAUDIO A. TESTI, Analogia e

autoreferenza, Marietti 1820, Genova-Milano 2004; LUIGI BERSELLI – CLAUDIO A. TESTI,

Dimostrazione e induzione in Tommaso d’Aquino, Tipografia Commerciale 2005; FRANCO

BERTELÈ, ANTONIO OLMI, ALESSANDRO SALUCCI, ALBERTO STRUMIA, Scienza, analogia,

astrazione. Tommaso d’Aquino e le scienze della complessità, Il Poligrafo, Padova 1999;

ALESSANDRO SALUCCI, Epistemologia e verità nel XX secolo. Un dialogo con Popper, Bacherlard,

Tommaso d’Aquino, Angelicum University Press, Roma 2005. Approfondisce la cosmologia

tommasiana l’interessante ricerca di JUAN JOSÉ SANGUINETI, La filosofia del cosmo in Tommaso

d’Aquino, edizioni Ares, Milano 1986.

In ambito estetico, vale ancora come riferimento la datata ricerca di UMBERTO ECO, Il

problema estetico in San Tommaso d’Aquino [1956], Bompiani, Milano 1970.
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Tra teologia razionale e teologia rivelata, le ricerche di CARMELO PANDOLFI, Tommaso

filosofo nel Commento ai Salmi, edizioni Studio Domenicano, Bologna 1998 (l’autore è anche un

competente traduttore della medesima casa editrice) e inoltre di GIUSEPPE BARZAGHI, Dio e

ragione. La teologia filosofica di S. Tommaso d’Aquino, Edizioni Studio Domenicano, Bologna

1997, e soprattutto gli originali sviluppi propriamente teologici contenuti in Lo sguardo di Dio.

Saggi di teologia anagogica, Cantagalli, Siena 2003. Interessante e attuale di INOS BIFFI, Eucaristia

in Tommaso “dottore eucaristico”, Cantagalli, Siena 2005.


