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PREFAZIONE
Mons. Domenico Battaglia,

Arcivescovo Metropolita di Napoli

Presento con gioia la miscellanea in onore del professore Pasquale Giusti-
niani, già docente di Filosofia teoretica e ora alla Cattedra di San Tommaso 
d’Aquino nella Sezione omonima della nostra Facoltà. Il suo interesse specu-
lativo ha come fulcro la lezione genuina che l’Aquinate ha consegnato alla 
storia e in particolare alla nostra amata terra. Non possiamo non ricordare 
la permanenza a Napoli del Dottore Angelico che rese illustre il corso di 
Teologia presso l’Università di Federico II. Il 6 dicembre 1273, ultimato il 
suo lavoro sull’Eucaristia, in piena contemplazione San Tommaso percepì la 
voce del Signore Gesù: “Bene scripsisti, Thoma, de me, quam ergo mercedem 
accipies?”. Allora Tommaso rispose: “Non aliam nisi Te Domine!”. Il pensare 
i grandi temi che assillano l’umanità, il riflettere sul destino dell’uomo e alzare 
lo sguardo verso le vette dell’Altissimo sono le condizioni che da sempre il filo-
sofo addita a chi cerca la sapienza del cuore. L’amore per la saggezza si apre alla 
ricerca di Dio e a contemplarlo nella realtà della natura.

Chi trasmette la storia della filosofia, insegnando a ragionare, guida con 
mano il discepolo a interrogarsi sull’essenza di Dio e dell’uomo. Il nostro 
docente ha imparato la lezione di mistagogia filosofica da illustri pensatori 
napoletani del passato e dal suo compianto maestro Mons. Pasquale Orlando 
di cui è il successore nel proporre l’insegnamento di Tommaso d’Aquino. I 
suoi scritti sono ricchi di scienza e di conoscenza in diversi e articolati ambiti 
di ricerca che vanno dalla riflessione sui temi cari a San Tommaso d’Aquino 
alle nuove indagini sulla bioetica e sull’ecologia.

La stessa miscellanea che presento è indicativa di due considerazioni da 
proporre ai lettori. Innanzitutto è segno della stima e dell’amicizia che nei 
diversi ambiti di ricerca il professore Giustiniani ha creato nel tempo. Le 
numerose e pregevoli firme degli articoli fanno pensare che il seme gettato 
nel terreno cresce e si matura. Tutti coloro che hanno contribuito a rendere 
preziosa questa opera sono amici e amiche della sapienza; sono cercatori della 
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Domenico Battaglia

verità su Dio e sull’uomo; hanno a cuore il futuro della creazione. Il vero filo-
sofo è colui che cerca la felicità, investigando la natura. La felicità è la cifra 
che accomuna tutti gli studiosi nel ringraziare il nostro docente per il servizio 
prestato nell’istruire, guidare e far maturare tutti i giovani passati tra i banchi 
della Facoltà. La cura dei giovani è l’impegno che ogni docente deve avere, 
perché la nostra società risulti più umana e costruisca itinerari possibili per le 
nuove generazioni.

Una seconda considerazione proviene dal fatto che gli interessi accade-
mici del docente si sposino con le problematiche emergenti nei contesti più 
disparati della nostra società. Infatti la sua partecipazione, fin dal suo costi-
tuirsi, al Centro Interuniversitario di Ricerca Bioetica (CIRB), è sempre stata 
apprezzata dai colleghi dell’Università Federiciana. In questo modo si sono 
rinnovati i legami culturali e di amicizia da sempre coltivati con i vari dipar-
timenti dei nostri centri accademici. La riflessione di Pasquale Giustiniani 
volge a interpellare uomini e donne nel pensare e nel proporre soluzioni per 
le questioni inerenti alla salvaguardia del creato e nel difendere la vita umana. 
Sempre rispettoso delle fedi altrui e delle convinzioni diverse dalle sue, ha 
mostrato nei suoi scritti e nella partecipazione a convegni internazionali lo 
spirito genuino di San Tommaso d’Aquino che rileggeva la realtà fattuale 
cercando di impegnare le forze intellettive e volitive dell’uomo. Il benessere 
dell’uomo, la sua felicità, è lo scopo dell’insegnamento di Pasquale Giusti-
niani e delle sue proposte per riportare la natura al suo Creatore.

Un ringraziamento sentito per il suo lavoro nella Sezione “San Tommaso 
d’Aquino”. Il filosofo non smette mai di cercare la verità; anzi con la sapienza 
e con la maturità del cuore e della mente invita tutti a guardare in alto e in 
avanti per essere tutti partecipi della vita.

✠ Domenico Battaglia
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«SI VIS VERITATEM COGNOSCERE,  
QUAERE, ET INVENIES»

La raccolta di saggi con i quali diversi studiosi hanno inteso rendere omaggio 
a Pasquale Giustiniani in occasione del suo 70° compleanno trae il proprio 
titolo da un testo della reportatio di Leodegario di Besançon della Lectura 
super Matthaeum di Tommaso d’Aquino, relativa ai capitoli 6,9-13 e 6,19-
28,20 del Vangelo di Matteo. Le parole riportate da Leodegario (cap. 7, lect. 
1) bene esprimono l’istanza che ha animato la ricerca di Giustiniani negli 
oltre quarant’anni della sua attività accademica: la convinzione, cioè, che l’in-
vestigazione della verità non sia mai vana, ma, quando mossa da un autentico 
desiderio e da una ferma volontà di conoscere, sia destinata a trovare sempre 
l’oggetto della sua tensione. Accogliendo l’eredità filosofica del suo maestro, 
Pasquale Orlando, Giustiniani ne ha condiviso il “moderato realismo” 
di matrice tommasiana, un realismo tutt’altro che ingenuo – “critico” egli 
amerebbe definirlo – per il quale è possibile cogliere la verità non solo in 
senso fenomenico-esperienziale, ma come l’in-sé di tutto ciò che è: quella di 
Giustiniani è, senza alcun dubbio, una prospettiva autenticamente “metafi-
sica”, che si è dispiegata in e attraverso una molteplicità di campi di indagine 
(storico-filosofico/teologico, antropologico, etico, teoretico, catechetico) ai 
quali egli ha saputo accostarsi con curiositas (vale a dire con una genuina sete 
di conoscenza e nel convinto riconoscimento delle potenzialità intrinseche 
alla ragione umana) e con humilitas (ossia nel rispetto dei limiti inscritti in 
ogni ricerca condotta dall’uomo in statu isto). Una produzione “enciclopedica” 
quella di Giustiniani con la quale – cogliendone un peculiare aspetto a partire 
dai propri specifici interessi – ciascuno dei contributori di questo volume tenta 
di entrare in qualche modo, “idealmente”, in dialogo, con l’augurio – meglio, 
la speranza – di aprire ulteriori intensi e fecondi confronti.
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NOTA BIO-BIBLIOGRAFICA
Carmela Bianco ~ Gianpiero Tavolaro

Pasquale Giustiniani (nato nel 1951), dopo una Licenza specializzata in 
Teologia pastorale a indirizzo profetico (1977), conseguita presso la Pontificia 
Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale (PFTIM) – Sezione “San Tommaso 
d’Aquino”, la laurea in Lettere (1978) e quella in Filosofia (1979), conse-
guite con lode presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, inizia 
la sua attività di insegnamento nelle scuole del napoletano e del casertano 
(inizialmente Insegnamento di religione cattolica, in seguito, superati i diversi 
concorsi pubblici, Filosofia/Pedagogia/Scienze sociali e, nell’ultimo periodo 
prima della quiescenza nella scuola di Stato, materie letterarie). Contempo-
raneamente, inizia la sua attività di docenza nella Sezione “San Tommaso 
d’Aquino” della PFTIM, accanto al suo maestro, il professore Pasquale 
Orlando (prima nomina di Assistente in Filosofia teoretica/1 del 12 luglio 
1977, firmata dall’allora vice-Preside professore Ciriaco Scanzillo).

Fin dagli esordi, si mostra versatile negli interessi di studio e di ricerca, 
che spaziano dalla Filosofia speculativa alla Filosofia medievale; dalla Filo-
sofia della scienza alla Bioetica; dalla Filosofia del linguaggio alla Simbolica 
del sacro. La sua peculiare preparazione negli studi tomisti lo porta, il 22 
novembre 1995, a ricevere la nomina di “Socio corrispondente” della Ponti-
ficia Accademia di San Tommaso d’Aquino e di Religione Cattolica.

Gli insegnamenti di cui si è occupato lungo un arco di quarantacinque 
anni, presso la Sezione “San Tommaso d’Aquino” della PFTIM, sono nume-
rosi: dall’Introduzione alla filosofia alla Storia della filosofia, dall’Antropologia 
filosofica alla Filosofia teoretica, dalla Cristologia tomista alla Cattedra di San 
Tommaso e del tomismo dell’Italia meridionale, istituita recentemente dalla 
Congregazione per l’educazione cattolica. Più volte direttore del Seminario di 
studi storico-filosofici – che ha voluto fosse intitolato a “Pasquale Orlando” 
nella medesima Sezione –, Giustiniani è riconosciuto e stimato anche da altre 
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Carmela Bianco ~ Gianpiero Tavolaro

Istituzioni ecclesiastiche e laiche. Tra l’altro, ha collaborato con l’ISSR di 
Napoli (di cui è stato Direttore per due trienni), l’ISSR di Capua, l’ISSR di 
Aversa, l’ISSR di Latina e l’ISSR di Piedimonte Matese, nonché con l’Istituto 
Teologico Calabro “San Pio X” di Catanzaro, aggregato alla PFTIM. Diversi 
gli insegnamenti a contratto svolti presso le università civili: Filosofia della 
religione e Storia delle religioni nel Dipartimento di Scienze formative, psico-
logiche e della formazione dell’Università degli Studi “Suor Orsola Benin-
casa”; Bioetica nella Scuola di medicina dell’Università degli Studi di Napoli 
“Federico II”; Bioetica nel Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università 
degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”; Simbolica del sacro nel Dipar-
timento “Jean Monnet” dell’Università degli Studi della Campania “Luigi 
Vanvitelli”; Storia della filosofia, Storia della filosofia italiana e Storia della 
filosofia antica nella Facoltà di Filosofia dell’Università degli Studi di Cassino.

Fin dall’atto della sua fondazione, è membro del Comitato direttivo del 
Centro Interuniversitario di Ricerca Bioetica (CIRB), di cui la Sezione “San 
Tommaso d’Aquino” della PFTIM è uno dei soci fondatori. È membro, 
inoltre, dell’Istituto Nazionale di Bioetica, sezione Campania.

Coordinatore di numerosi progetti di ricerca e dottorati di ricerca, la sua 
attività scientifica è stata particolarmente apprezzata in Seminari e Convegni, 
anche internazionali.

A Giustiniani si deve, tra l’altro, l’istituzione del ciclo di Convegni interna-
zionali “AmbientaMente”, tenutisi a Isernia dal 2012 al 2019, poi trasformati 
in iniziative della Sezione “San Tommaso d’Aquino” della PFTIM, in vista di 
una Scuola di Alta Formazione in “Teologia della casa comune”.

Membro del comitato scientifico di diverse riviste nazionali e internazio-
nali, è Direttore di “Quaderni di Filosofia” presso la Sezione “San Tommaso 
d’Aquino” della PFTIM, e condirettore della Collana “Tra storia e religioni”, 
presso le edizioni Rubbettino di Soveria Mannelli (CZ). 
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