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Giulio d’Onofrio è professore ordinario di Storia della filosofia medievale presso l’Università degli Studi di Salerno, dove 
ha fondato e coordina il Dottorato in «Filosofia, scienze e cultura dell’età tardo-antica, medievale e umanistica» (FiTMU), 
oggi confluito nel nuovo Dottorato in «Ricerche e studi sull’Antichità, il Medioevo e l’Umanesimo, Salerno» (RAMUS). È 
Presidente della Società Italiana per lo Studio del Pensiero Medievale (SISPM). Specialista di storia del pensiero in epoca 
tardo-antica, alto medievale e rinascimentale, è autore di opere di ampio respiro sulla storia del pensiero filosofico e teologico 
medievale, e di ricerche sulla metodologia del sapere e la logica e sulla storia della riflessione teologica.  

Armando Bisogno è docente di Storia della filosofia medievale presso l’Università degli Studi di Salerno. È specialista di 
storia del pensiero filosofico e teologico altomedievale, con particolare riferimento ad Agostino e alla speculazione carolin-
gia, al rapporto tra riflessione teologica e tradizione filosofica pagana e alla storia delle forme e delle istituzioni della eruditio 
filosofica. 

Progetto 

Paradigma Medievale
Paradigma Medievale è un progetto editoriale concepito e diretto da Giulio d’Onofrio

Il Progetto, che  prevede la partecipazione di studiosi di fama internazionale, comprende tre collane: 

Collationes, Institutiones e Traditiones.
Grazie a tale articolazione editoriale, il Progetto intende favorire l’approfondimento di temi legati alla 
storia del pensiero tra età tardo-antica, medievale e umanistica, mediante ricerche, pubblicazioni e altre 
iniziative di promozione e comunicazione culturale.
 
La produzione dei volumi di ciascuna collana è sottoposta a un processo di peer-review, secondo gli 
orientamenti accettati dalla comunità scientifica internazionale. 

«In ragione del peculiare paradigma speculativo 
determinato dalla relazione obbligata con 
nozioni religiose rivelate, la storia della filosofia 
medievale si propone allo studioso moderno come 
il racconto di un’operosa officina di pensiero, al 
cui interno sono stati forgiati concetti e metodi 
che sono occasione di confronto e alimento 
fecondo per alcuni tra i più importanti sentieri 
filosofici del nostro tempo» (Giulio d’Onofrio)



Collationes
Studi sul pensiero tardo-antico, medievale e umanistico

Collana diretta da Giulio d’Onofrio 

Con il nome Collationes si denominavano nel Medioevo lezioni o conferenze che maestri e baccellieri 
tenevano dinanzi a un pubblico eterogeneo, composto anche da non specialisti, al di fuori degli impegni 

didattici e per lo più in orario serale, in luoghi e contesti universitari o anche in centri di studio 
e di cultura esterni alle istituzioni scolastiche. 

La collana Collationes accoglie studi e ricerche su personaggi, temi e problemi della storia 
del pensiero filosofico, scientifico e teologico sviluppatosi in area europea e mediterranea 
nel periodo compreso tra i secoli II e XVI. Gli autori sono specialisti di varia provenienza 
e collocazione nel mondo dell’insegnamento e degli studi umanistici. 

La collana mira a rispondere, con gli esiti di ricerche qualificate e aggiornate, al diffuso 
interesse attuale per la cultura del mondo tardo-antico, medievale e pre-moderno, a colmare 
lacune significative o a ripensare e aggiornare prospettive ermeneutiche datate negli studi di 
storia della filosofia tardo-antica, medievale e umanistica. Le pubblicazioni documentano i 
risultati di ricerche originali, maturate attraverso discussioni collettive nel lavoro comune di 
équipes specializzate e intendono rivolgersi a un pubblico ampio, utilizzando un linguaggio 
accessibile e un’organizzazione facilmente fruibile dei contenuti, nel rispetto di una 
metodologia storico-filosofica rigorosa e aggiornata. 
La produzione dei volumi è sottoposta a un processo di peer-review, secondo gli orientamenti 
accettati dalla comunità scientifica internazionale. 
Formato dei volumi 14x21

Comitato Scientifico-Editoriale: 
Michele Abbate, Armando Bisogno, Maria Borriello, Maurizio Cambi, Luigi Catalani,  
Mario Coppola, Renato de Filippis, Michele C. Ferrari (Erlangen), Giacomo Gambale,  
Lucia Pappalardo, Pasquale Porro, Irène Rosier-Catach (Paris), Valeria Sorge, Anca 
Vasiliu (Paris), Iolanda Ventura (Orléans), Angelo Maria Vitale

Volumi già pubblicati: 
1. Armando Bisogno, Sententiae philosophorum. L’Alto Medioevo e la storia della filosofia,  ISBN: 978-88-311-1800-2, pp. 234, € 18,00

2. Giacomo Gambale, La lingua di fuoco. Dante e la filosofia del linguaggio, ISBN: 978-88-311-1801-9, pp. 312, € 32,00

3. Pier Francesco De Feo, Il Cristo delle scuole. Il dibattito cristologico nella prima metà del secolo XII, ISBN: 978-88-311-1802-6, pp. 344, € 35,00

4. Davide Monaco, Cusano e la pace della fede, ISBN: 978-88-311-1803-3, pp. 176, € 18,00

Volumi in programma: 
Renato de Filippis, Otlone di Sankt Emmeran e la filosofia

Luigi Catalani, Ordo sapientiae. La teologia e l’organizzazione del sapere nel secolo XII

Antonio Melchionna, Macrobio. Eclettismo e filosofia nell’Occidente tardo-antico

Maria Borriello, Garnerio di Rochefort (1145 ca. – 1230 ca.). Un monaco filosofo nella svolta tra alto e basso Medioevo 

Institutiones
Saggi, ricerche e sintesi di pensiero tardo-antico, medievale e umanistico

Collana diretta da Giulio d’Onofrio 

Con il nome Institutiones si designavano in epoca tardo-antica, medievale e rinascimentale opere 
finalizzate a esporre in modo sistematico e completo i contenuti di un sapere, 

di una disciplina o di uno specifico ambito di insegnamento. 

La collana Institutiones accoglie ricerche monotematiche relative alla storia del pensiero 
fra i secoli II e XVI, dedicate a una trattazione articolata, organica ed esaustiva di un 
tema generale, di un argomento specialistico o di un ampio percorso speculativo, degli 
scritti e delle idee di un pensatore o di un aspetto significativo nella sua produzione, dei tratti 
dominanti di una corrente speculativa, degli elementi di una disciplina o dei fondamenti di 
una metodologia. 
La produzione dei volumi è sottoposta a un processo di peer-rewiew, secondo gli orientamenti 
accettati dalla comunità scientifica internazionale.
Formato dei volumi 14,5X23

Comitato Scientifico-Editoriale:
Michele Abbate, Armando Bisogno, Maria Borriello, Maurizio Cambi, Luigi Catalani,  
Mario Coppola, Renato de Filippis, Giacomo Gambale, John Gavin (Worcester, MA),  
Christoph Horn (Bonn), Diego Ianiro, Davide Monaco, Daniel Nodes (Waco, TX), Lucia 
Pappalardo, Pasquale Porro, Carlos Steel (Leuven), Loris Sturlese, Anca Vasiliu (Paris),  
Angelo Maria Vitale

Volumi già pubblicati: 
1. Giulio d’Onofrio, Vera philosophia. Studi sul pensiero cristiano in età tardo-antica, alto-medievale e umanistica, 
ISBN: 978-88-311-1750-0, pp. 384, € 45,00

2. Renato de Filippis, Loquax pagina. La retorica nell’Occidente tardo-antico e alto-medievale, ISBN: 978-88-311-1752-4, pp. 496, € 46,00

3. Giulio d’Onofrio, Storia del pensiero medievale, ISBN: 978-88-311-1751-7, pp. 888, € 68,00

4. Dialogus. Il dialogo fra le religioni nel pensiero tardo-antico, medievale e umanistico, 
a c. di Mario Coppola, Germana Fernicola, Lucia Pappalardo, ISBN 978-88-311-1753-1, pp. 592, € 50,00

Volumi in programma: 
Giulio d’Onofrio, Per questa selva oscura. La teologia poetica di Dante 

Princeps philosophorum, Pater philosophiae. Platone nel Medioevo, a c. di Maria Borriello e Angelo Maria Vitale 

«Hai fatto ogni cosa secondo misura, numero e peso». La metafisica dell’ordine nel pensiero medievale, a c. di A.  Cavallini, L. Campi, A. Pertosa

Concetta Di Franza, Boccaccio poeta e filosofo

Traditiones
Testi del pensiero tardo-antico, medievale e umanistico 

Collana diretta da Armando Bisogno 

Nel latino medievale la parola traditio è talvolta usata come sinonimo di traductio, assumendo 
una ampia gamma di implicazioni che le hanno consentito di correre parallelamente o, talvolta, di 
sovrapporsi alla nozione di versio o translatio e di indicare lo sforzo consapevole di trasmettere e 

preservare, nel corso dei secoli, un ricco patrimonio di testi e dottrine.

La collana Traditiones presenta il testo originale (latino o greco) e la traduzione italiana, 
corredati da ampia introduzione, commenti e apparati, di alcune fra le più importanti 
opere della tradizione filosofica tardo-antica, medievale e umanistica, nell’intento di 
assicurarne una traditio all’interno della cultura e del dibattito contemporanei grazie 
all’utilizzo attento di rigorosi strumenti ermeneutici: testi in lingua originale; traduzioni 
attente alla contestualizzazione storica del lessico filosofico; introduzioni e commenti che 
illustrano le opere collocandole adeguatamente nel contesto culturale di appartenenza e nel 
rapporto con le fonti, assicurando una corretta valutazione teoretica degli snodi concettuali 
più importanti.
La produzione dei volumi è sottoposta a un processo di peer-review, secondo gli orientamenti 
accettati dalla comunità scientifica internazionale.
Formato dei volumi 13x20

Comitato Scientifico-Editoriale:
Michele Abbate, Fabrizio Amerini, Maria Borriello, Maurizio Cambi, Luigi Catalani, 
Mario Coppola, Renato de Filippis, Concetta Di Franza, Giacomo Gambale, John Gavin 
(Worcester, MA), Diego Ianiro, Claudia Maggi, Ernesto Mainoldi, Constant Mews 
(Melbourne), Daniel Nodes (Waco, TX), Lucia Pappalardo, Pasquale Porro, Loris Sturlese, 
Anca Vasiliu (Paris),  Angelo Maria Vitale

Volumi già pubblicati: 
1. Armando Bisogno, Il De magistro di Agostino. Introduzione, testo, traduzione e commento, ISBN: 978-88-311-1550-6, pp. 256, € 18,50

Volumi in programma: 
Francesco Fiorentino, Il Prologo all’Ordinatio di Giovanni Duns Scoto. Introduzione, testo, traduzione e commento

Lucia Pappalardo, La Strix di Gianfrancesco Pico della Mirandola. Introduzione, testo, traduzione e commento

Fiorella Magnano, I commenti di Severino Boezio all’lsagoge di Porfirio. Introduzione, testo, traduzione e commento

Giulio d’Onofrio, Il primo libro del Periphyseon di Giovanni Scoto Eriugena. Introduzione, testo, traduzione e commento


