Congresso internazionale
La partecipazione di Anselmo
al processo di costruzione della ’nuova’ Europa
25-27 novembre 2010

Profili dei relatori

Cécile Caby, (1967), allieva dell’École normale supérieure (Paris) dal 1987 al 1991, titolare
dell’agrégation in storia, membro dell’École française de Rome dal 1994 al 1997. Attualmente,
insegna storia medievale all’università di Nizza (Francia) e svolge le sue attività di ricerca in
quanto membro dell’Institut universitaire de France nell’ambito del Centre d’études
Préhistoire Antiquité Moyen Âge (UMR 6130, Università di Nizza‐CNRS).
Ha dedicato i suoi primi studi ai Camaldolesi alla fine del Medioevo. I suoi attuali ambiti di
ricerca sono: i discorsi agiografici e la costruzione della memoria nel monachesimo
medievale; la rappresentazione e l’uso dello spazio negli ordini religiosi alla fine del
Medioevo; cultura umanistica e riforma religiosa.
Fra le principali pubblicazioni numerosi articoli e tre volumi: De lʹérémitisme rural au
monachisme urbain. Les Camaldules en Italie à la fin du Moyen Âge, Rome, École française de
Rome, 1999 (Bibliothèque des Écoles françaises dʹAthènes et de Rome, 305) Moines, chanoines et
religieux au Moyen Âge. Guide de recherche et documents, A. Vauchez, C. Caby (dir.), Turnhout,
Brepols, 2003 (L’Atelier du Médiéviste, 9) Vie dʹIsarn, abbé de Saint‐Victor de Marseille (XIe siècle).
Édition, traduction et commentaire historique, par C. Caby, J.‐F. Cottier, R.M. Dessì, M.
Lauwers, J.‐P. Weiss, M. Zerner, Paris, Les Belles Lettres, 2010 (Les Classiques de l’Histoire
au Moyen Âge).
E‐mail: cecile.caby@unice.fr
Giulio Cipollone, discepolo di Friedrich Kempf, è professore ordinario e suo successore
nella cattedra di Medioevo della Facoltà di Storia e Beni culturali della Chiesa, della
Pontificia Università Gregoriana. Egli è, inoltre, Professore nella Facoltà di Missiologia e
dellʹIstituto di Studi Interdisciplinari su Religioni e Culture della medesima Università, e
nella Facoltà di Teologia dellʹUniversità Pontificia Salesiana. È autore di varie monografie e
di numerosi articoli; con attinenza al tema del Congresso si potrà ritenere: La liberazione dei
ʹcaptiviʹ tra Cristianità e Islam. Oltre la crociata e il gihad: tolleranza e servizio umanitario, a
cura di, Atti del Congresso interdisciplinare di studi storici (Roma, 16‐19 settembre 1998)
organizzato per lʹVIII centenario dellʹapprovazione della regola dei Trinitari da parte del
papa Innocenzo III il 17 dicembre 1198/15 safar, 595 H (Collectanea Archivi Vaticani 46),
Città del Vaticano, Archivio Segreto Vaticano, pp. 844 [prima ristampa, 2007].
Ha organizzato e partecipato a vari Congressi internazionali su temi di storia medievale. È
responsabile della Bibliographia nella rivista Archivum Historiae Pontificiae.
E‐mail: cipolloneunigre6009@fastwebnet.it
Marta Cristiani. Laureata in Giurisprudenza nel 1962 e in Filosofia nel 1967 presso
lʹUniversità di Roma, è stata Borsista del CNR presso lʹÉcole Pratique des Hautes Etudes
(Sect. Ve) dal 1967 al 1970. Dal 1971 al 1978 è stata professore incaricato, e poi incaricato
stabilizzato, di Storia della Filosofia Medievale presso la Facoltà di Lettere della Libera
Università Gabriele dʹAnnunzio di Chieti. Dal 1975 al 1981 è stata titolare di incarico interno,
poi incaricato stabilizzato, di Storia della Filosofia Medievale presso la Facoltà di Lettere
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dellʹUniversità di Siena. Dal novembre 1980 è stata professore straordinario di Storia della
Filosofia Antica presso la Facoltà di Lettere dellʹUniversità di Messina, e dal 1983 al 1986
professore straordinario e poi ordinario di Storia della Filosofia Medievale presso la Facoltà
di Lettere dellʹUniversità di Siena, dove ha ricoperto la carica di Direttore del Dipartimento
di Filosofia e Scienze Sociali dal 1984 al 1987. Nella stessa Università è stata Professore
ordinario di Storia della Filosofia a partire dallʹanno accademico 1986‐87. Professore
ordinario di Storia della Filosofia medievale presso la Facoltà di Lettere dellʹUniversità di
Roma Tor Vergata dallʹanno accademico 1994‐95, ha qui ricoperto la carica di Direttore del
Dipartimento di Ricerche Filosofiche a partire dal 1995‐96, e dal 1997 è titolare della cattedra
di Storia della Filosofia. Ha tenuto corsi presso lʹÉcole Pratique des Hautes Etudes di Parigi e
lʹIstituto Italiano degli Studi Filosofici di Napoli. Dal 1989 dirige, insieme con Alain de Libera
e Jean Jolivet, la collana «Études de Philosophie Médièvale» presso lʹeditore Vrin.
Giovanni Scoto, Il Prologo di Giovanni, a cura di M. Cristiani, Milano, l987 (1ª edizione).
SantʹAgostino, Confessioni, vol. I (libri I‐III: Introduzione e commento al libro III a cura di M.
Cristiani); Confessioni, vol. IV (Introduzione e commento al libro XI, a cura di M. Cristiani),
Milano, 1992 e 1996. La Natura malata. Il teatro delle passioni nelle cosmologie del Manicheismo
antico e medievale, in «Micrologus», IV (1996), Il teatro della natura, pp. 207‐229. Tempo rituale e
tempo storico. Comunione cristiana e sacrificio, Spoleto (Centro Italiano di Studi sullʹAlto
Medioevo), 1997. Paradigmi del sapere nel secolo VI, in Mutatio rerum. Letteratura Filosofia Scienza
tra tardo antico e altomedioevo (Atti del Convegno di Studi, Napoli, 25‐26 novembre 1996)
Napoli 1997. Lʹuniverso spazio‐temporale di Giovanni Eriugena, in Sentimento del tempo e
periodizzazione della storia nel Medioevo (Atti del XXXVI Convegno storico internazionale),
Spoleto 2000. Giovanni da Ripa e dintorni (Atti del convegno: Ripatransone, 24‐26 luglio, 1997),
a cura di M. Cristiani, «Schola Salernitana», IV, Cava dei Tirreni, 2001.La chambre de beauté.
Artificialità e lusso in un poema del XII secolo, in «Ágalma», II (2002), pp. 31‐41.
E‐mail: cristiani@lettere.uniroma2.it
Enrico Dal Covolo è nato il 5 ottobre 1950 a Feltre (Italia), ha professato i primi voti il 2
ottobre 1973 e nell’anno seguente si è laureato in Lettere Classiche, presso l’Università
Cattolica del Sacro Cuore. Completati gli studi teologici é stato ordinato sacerdote il 22
dicembre 1979, nella Basilica di Sant’Ambrogio a Milano. Conseguito il dottorato in Teologia
e Scienze Patristiche presso l’Istituto Patristico “Augustinianum” di Roma, è stato Preside‐
Decano della Facoltà di Lettere cristiane e classiche dell’Università Pontificia Salesiana di
Roma e in seguito Vice Rettore della medesima Università. Nel 2003 il Rettor Maggiore, Don
Pascual Chávez, lo ha nominato Postulatore generale per le cause dei Santi della Famiglia
Salesiana. Attualmente è membro del Pontificio Comitato di Scienze Storiche, Consultore
della Congregazione per la Dottrina della Fede, Commissario deputato alla decisione nella
Commissione Speciale per la trattazione delle cause di dispensa dagli obblighi del
Presbiterato e Consultore della “Congregationis pro Clericis”. Autore di numerose
pubblicazioni dedicate ai Padri della Chiesa, da ultimo ha pubblicato “In ascolto dell’altro”,
volume che raccoglie le meditazioni degli Esercizi Spirituali predicati al Papa e alla Curia
Romana nel febbraio scorso. Il 30 giugno 2010 riceve, da Sua Santità Benedetto XVI, la
nomina di Rettore Magnifico della Pontificia Università Lateranense.
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Giulio DʹOnofrio (Roma, 1953) insegna Storia della filosofia medievale (e altre discipline
affini) all’Università di Salerno, dove è Presidente dell’Area didattica di Filosofia e
Coordinatore del Dottorato di ricerca in Filosofia, scienze e cultura dellʹetà tardo‐antica,
medievale e umanistica (FiTMU). È specialista di storia del pensiero filosofico e teologico in
epoca tardo‐antica, altomedievale e umanistica. Tra i suoi ambiti di ricerca emergono il
pensiero di Agostino, Boezio, la dialettica tardo‐antica e alto‐medievale, Giovanni Scoto
Eriugena, Anselmo d’Aosta, le relazioni tra ragione e fede, la conoscibilità del tempo e la
natura degli universali, la tradizione del platonismo medievale; si è inoltre occupato di
Bonaventura, Dante, Cusano, di filosofia del dialogo inter‐religioso e di problemi filosofico‐
religiosi nel Rinascimento italiano. Tra i suoi lavori più significativi il volume Fons scientiae.
La dialettica nell’Occidente tardo‐antico (Napoli 1986), la realizzazione della Storia della teologia
nel Medioevo (3 voll., Casale Monferrato 1996), il volume Vera philosophia. Studies in Late
Antique, Early Medieval, and Renaissance Christian Thought per la collana «Nutrix» da lui
diretta presso le edizioni Brepols (Tunrhout 2008), la Storia del pensiero medievale (Roma
2011). Dal 2008 è Presidente della Società Italiana per lo Studio del Pensiero Medievale
(SISPM).
E‐mail: gi.dn@tiscali.it
Umberto Longo è ricercatore e docente di Storia Medievale presso l’Università La Sapienza
di Roma. In precedenza ha insegnato Storia medievale e Storia della Chiesa medievale presso
l’Università degli studi di Pisa e Diplomatica presso l’Università di Sassari. È membro del
collegio dei docenti della Scuola di dottorato in Storia di Pisa e della Scuola di dottorato in
Storia indirizzo Storia medioevale dellʹUniversità di Bologna. È tesoriere della SISMED
(Società italiana degli storici medievisti) e socio dell’AISSCA (Associazione italiana per lo
studio della santità, dei culti e dell’agiografia). Fa parte della redazione di Reti Medievali,
iniziative on‐line per gli studi medievistici. Ha partecipato come relatore a numerosi
Convegni nazionali e internazionali. Inoltre partecipa a una serie di progetti di ricerca
promossi da istituzioni universitarie italiane e estere riguardanti la storia religiosa nella sua
evoluzione diacronica. I suoi studi vertono principalmente sulla storia religiosa medievale. In
particolare si occupa di storia delle istituzioni ecclesiastiche e monastiche e di storia della
santità, interessandosi alla funzione delle fonti agiografiche nel quadro dei rapporti tra
santità, istituzioni e politica. Ha pubblicato più di un centinaio di titoli tra saggi, articoli, voci
di enciclopedia, ecc. Tra le sue pubblicazioni: La santità medievale, Roma Jouvence 2006 (con
un saggio introduttivo di G. Barone); Riti e agiografia. L’istituzione della festa dei defunti nelle
Vitae di Odilone di Cluny, in Bullettino dell’Istituto storico del medioevo, 103 (2000‐2001), pp. 163‐
200; Agiografia e identità monastica a Farfa tra XI e XII secolo, in Cristianesimo nella Storia, 21
(2000), pp. 311‐41; Santità, in Enciclopedia del Medioevo, Milano 2007 (Le Garzantine), pp. 1414‐
1417; La formazione della Chiesa cristiana, in Atlante storico Treccani, Roma Istituto della
Enciclopedia italiana, 2007, pp. 118‐123.
E‐mail: umberto.longo@uniroma1.it
Antonio Orazzo (Presbitero dal 1974). Laurea in Filosofia alla Università Federico II di
Napoli nel 1971. Licenza alla PUG in Patristica e Storia della Teologia nel 1978.

3

Congresso internazionale
La partecipazione di Anselmo
al processo di costruzione della ’nuova’ Europa
25-27 novembre 2010
Dottorato in Teologia Patristica nel 1985, presso la Pontificia Facoltà di Teologia dell’Italia
Meridionale, Sezione S. Luigi. Dal 1986 al 1990 insegnamento presso la Facoltà Teologica di
Cagliari dei corsi di Storia della Filosofia Antica e Medievale e del corso istituzionale di
Teologia Patristica. Dal 1990 al 2010 insegnamento presso la Pontificia Facoltà di Teologia
dell’Italia Meridionale, Sez. S. Luigi, dei seguenti corsi: Storia della Filosofia Antica; Storia
della Filosofia Patristica e Medievale; corsi per i Bienni di Specializzazione in Teologia
Dommatica e Teologia Spirituale. Incarichi di formazione degli aspiranti al Presbiterato
presso il Seminario Interdiocesano annesso alla Sez. S. Luigi della Facoltà di Teologia di
Napoli.
Tra le pubblicazioni: Analogia libertatis. La libertà tra metafisica e storia in Sant’Anselmo, San
Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2003, pp. 181. Introduzione, traduzione e note di: Anselmo
d’Aosta, Dello Spirito Santo, L’Epos, Palermo 2005, pp. 182. Introduzione, traduzione e note
di: Ilario di Poitiers, Commento ai Salmi, Città Nuova, Roma 2005‐2006, voll. 1‐2‐3, pp. 470,
232, 437. Introduzione, traduzione e note di: Anselmo d’Aosta, Perché un Dio uomo? Lettera
sull’incarnazione del Verbo, Città Nuova, Roma 2007, pp. 225.
E‐mail: orazzo.a@gesuiti.it
Roberto Nardin, benedettino dell’Abbazia di Monte Oliveto Maggiore, è docente di
«Teologia sacramentaria» nella Pontificia Università Lateranense e di «Storia della teologia
medievale» nella specializzazione in Storia della Teologia presso il Pontificio Ateneo S. Anselmo
(Roma).
Ha partecipato come teologo all’XI Assemblea Generale del Sinodo dei Vescovi (2005)
sull’Eucaristia. È membro del Comitato di redazione della rivista Lateranum.
Tra le sue pubblicazioni in ambito teologico: Il Cur Deus homo di Anselmo d’Aosta. Indagine
storico ermeneutica e orizzonte tri‐prospettico di una cristologia (2002), Cristologia: temi
emergenti, in P. Coda ‐ G. Canobbio, La teologia del XX secolo (2003); L’Eucaristia: fonte e culmine
della vita e della missione della Chiesa (2008) e Sacramentum caritatis. Studi e commenti
sull’Esortazione Apostolica postsinodale, con G. Tangorra (2008).
In ambito monastico: Vivere in Cristo. Per una formazione permanente alla vita monastica
(2004, trad. polacca 2006), La sapienza monastica, con C. Piccardo e S. Corsi (2006, 20072);
Monachesimo e trasfigurazione tra Oriente e Occidente, con N. Valentini (2008); Percorsi monastici
(2009); La vita benedettina, con A. Simón (2009); Un’esperienza monastica tra storia medievale e
spiritualità contemporanea, con G. Picasso (2010).
E‐mail: nardin@pul.it
Josep Manuel Udina. Born in Barcelona, November 9, 1939.
Bachelor of Philosophy and Theology by the Faculties of Philosophy and Theology of Sant
Cugat del Vallès, Barcelona, juin 1963 and juin1970 . Bachelor of Arts by the Universitat of
Barcelona, juin 1966, with final award of special distinction. Coordinator and writer of
Philosophy, Theology and Religions History articles of the Gran Enciclopèdia Catalana, from
1972 to 1977. Professor of Philosophy by the Universitat Autònoma of Barcelona from 1972
to 2010. Philosophy Doctor by the Universitat of Barcelona, juin 1976, with a thesis about
Ernst Bloch. Direction’s member of the Sociedad Española de Filosofía Medieval from 1990.
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Some publications: Editor, with introduction and notes, and translator from German (Ernst
BLOCH, L’arc utopia‐matèria i altres escrits, Laia, Barcelona 1979, 260 p.) and from Latin
(Anselm de Canterbury, Per què Déu es va fer home, and Nicolau de Cusa, La recerca de Déu i
altres escrits, Proa, Barcelona 1992 and 2000, 220 and 230 p.).
Editor, with introduction and notes, of Gabriel Marcel, El misteri ontològic. L’home problemàtic
(Laia, Barcelona 1989, 236 p.), and translator from English of Joseph Fletcher, Ética de
situación. La nueva moralidad, Ariel, Barcelona 1970, 260 p. About E. Bloch, Anselmus, and G.
Marcel, writer of several articles in the reviews Enrahonar. Quaderns de filosofia (1984, 1986
and 1988) and Medievalia (1992), and chapters of colective works (1995, 1996, 1999, 2000 and
2002). Filosofía, in Enciclopèdia del Saber, Ediciones y Publicaciones, Barcelona 1979, III, p. 95‐
213. Die Diskussion zwischen Metaphysikern und hebräischen Theologen: Maimonides, in
Metaphysics in the Twelfth Century. On the relationship among Philosophy, Science and Theologie,
Brepols, Turnhout 2004, p. 137‐150. ). Translated into Catalan als “¿Creació temporal o ab
aeterno? Maimònides, entre els metafísics i la teologia jueva”, in Convivium. Revista de
Filosofía, 2nd. series, num. 17, 2004, p. 3‐21).
Ni contigo ni sin ti. La filosofía y teología de Maimónides en relación a Aristóteles y al tema de la
creación, in Maimónides y el pensamiento medieval, Universidad de Córdoba, Córdoba 2007, p.
75‐100. De Gelasio (I) a Gelasio (II), o de Iglesia mendigo a Iglesia príncipe, in El pensamiento político
en la Edad Media, Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid 2010, p. 63‐90. (On political
augustinism).
E‐mail: Josep.Udina@uab.cat
Thomas Williams (Ph.D. Notre Dame, 1994) is Professor of Catholic Studies and Professor of
Philosophy at the University of South Florida. He is the co‐author, with Sandra Visser, of
Anselm (Oxford U P, Great Medieval Thinkers); co‐editor, with Arthur Hyman and James J.
Walsh, of Philosophy in the Middle Ages, 3rd ed. (Hackett); editor of The Cambridge
Companion to Duns Scotus (Cambridge U P); and translator of Anselm: Basic Writings
(Hackett). He has written widely on medieval philosophy, with particular emphasis on
Anselm and John Duns Scotus.
E‐mail: thomasw@usf.edu
Matteo Zoppi (Genova, 1976). Conseguito il diploma di maturità classica presso il Liceo
Ginnasio “Giuseppe Mazzini” di Genova Sampierdarena, si è laureato in filosofia
nell’Università di Genova (2001), dove ha poi conseguito anche la specializzazione e
l’abilitazione all’insegnamento della filosofia e della storia nei licei e il dottorato di ricerca.
Ha successivamente conseguito il Baccellierato in s. teologia presso la Pontificia Università
Lateranense di Roma. Dal 2003 insegna filosofia e storia nei licei. Nel 2008 è stato nominato
cultore di Storia della filosofia e membro delle commissioni d’esame dal Dipartimento di
filosofia dell’Università di Genova, dove è attualmente professore a contratto di
Introduzione alla storia della filosofia.
E‐ mail: ZoppiMatteo@libero.it
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