Curriculum del Prof. Domenico Bosco.

Domenico Bosco è professore ordinario di Filosofia morale e di Antropologia filosofica nella
Facoltà di Psicologia dell’Università di Chieti- Pescara ed insegna Filosofia delle religioni nella
Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università Cattolica del S. Cuore (Milano). Autore di importanti
saggi su libertinage ed età moderna, ha studiato l’età che dal Cinquecento corre alle Lumières (e
oltre), dedicandosi, oltre che ad opere di sintesi su autori, movimenti e problemi etico-politici e
religiosi, anche all’edizione di testi che sono stati resi così disponibili ad un pubblico di specialisti
(e non). Egualmente attento ai problemi del contemporaneo, all’epistemologia delle scienze umane
e alle questioni fondamentali dell’antropologia, è impegnato attualmente su materie di confine tra
psicologia ed etica, relativamente ai temi dell’affettivo. Ulteriore cantiere aperto: la mistica e la sua
storia, con lavori su Bérulle, Maréchal, Blondel, Michel de Certeau, Baruzi…
Monografie.

-- Metamorfosi del "libertinage". La ragione esigente e le sue ragioni, Milano 1981, pp. 349.
-- Morale della politica e individualismo del Grand Siècle. Da Machiavelli a Bayle, Milano
1984, pp. 312.
-- La decifrazione dell’ordine. Morale e antropologia in Francia nella prima età moderna,
Milano 1988 (2 voll.), pp. 391 + 448.
-- Fratel Vittorino Faccia. Il ricamo dello Spirito, Verona, Edizioni CCSC,2014, pp. 360.

Saggi.

-- Charron moralista: temi e problemi di “La Sagesse”, «Rivista di filosofia neo-scolastica»,
(1977), pp. 247-278.
--Vertu e Honnête homme. Un tema di morale secentesca, «Rivista di filosofia neoscolastica», (1979), pp. 80-104.
--Honnête homme e politesse mondaine, «Rivista di filosofia neo- scolastica», (1979),
pp.326-351.
--La “sagesse” di Guez de Balzac, in La saggezza moderna. Temi e problemi dell’opera di
Pierre Charron, Napoli 1987, pp. 157-216
--Intérêt e coscienza. Antropologia e politica in Jean de Silhon, «Rivista di filosofia neoscolastica», (1988), pp.177- 215.
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--Rigorismo e perfezione. Appunti sull’etica di Louis Thomassin, «Rivista di filosofia neoscolastica», (1988), pp.22-62.
-- La libertà e le libertà in Etienne de La Boëtie (1530- 1563), «Rivista internazionale dei
diritti dell’uomo» (1988), pp.5-29.
-- Diritti umani e “conscience endormie”. Le battaglie di Agrippa d’ Aubigné (1552- 1630),
«Rivista internazionale dei diritti dell’uomo», (1989), pp. 367-395.
-- Cremonini e le origini del libertinismo, «Rivista di filosofia neo- scolastica», (1989), pp.
255-293.
-- L’amour propre.Un tema secentesco tra morale e antropologia, «Rivista di filosofia neoscolastica», (1989), pp.27-67.
-- Una crisi “instauratrice”, sec.XVI- XVIII, «Per la filosofia» (1990), pp.2-16.
-- Filosofia e ascesi nel Seicento. Il caso francese, «Rivista di filosofia neo- scolastica»,
(1990), pp.3-45.
-- Movimento libertino e tolleranza religiosa, in: La tolleranza religiosa. Indagine storica e
riflessioni filosofiche, a cura di M. Sina, Milano 1991, pp.107-161.
-- Il ritorno dell’etica e i suoi problemi, «Religione e scuola», (1992), pp. 16-23; pp.40 -41.
-- Una politica non senza nuances. Pascal e la politica, «Philo-logica» (1994), pp.123-138;
«Archivio Barocco» (1994), pp. 83-105.
-- Il problema Bérulle e il partito dei devoti. Appunti su Bérulle e la politica, in Repubblica e
virtù. Pensiero politico e monarchia cattolica fra XVI e XVII secolo, a cura di C. Continisio e C.
Mozzarelli, Roma 1995, pp. 511- 527.
-- La leggerezza del piacevole, «Rivista di filosofia neo- scolastica», (1998), pp. 3-54.
-- Bonaventura da Bagnoregio, in Filosofie nel tempo, a cura di P. Salandini - R. Lolli, Roma 2001,
Volume I, tomo II, pp.1053-1608.
-- Tommaso d’Aquino, in Filosofie nel tempo, cit., pp. 1069-1107.
-- Bacone R. , in Dizionario interdisciplinare di scienza e fede, a cura di G. Tanzella-Nitti e A.
Strumia, Roma 2002, pp. 1577-1584.
-- Berkeley, in Dizionario interdisciplinare, cit., pp. 1595-1604.
-- Esperienza cristiana e filosofia in Pascal, in Identità cristiana e filosofia, a cura di G. Ferretti,
Torino 2002, pp. 187-217.
-- Inquietum cor settecentesco tra nostalgie, morale e metafisica, in La persona e i nomi
dell’essere. Studi di filosofia in onore di V. Melchiorre, Milano 2002, pp. 781-808.
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-- Sacre conversazioni. La vocazione «moralistica» di Federico Borromeo e il suo tempo, «Studia
borromaica» (2002), pp.119-154.
-- Pascal e il problema del moi. Ovvero della morale (cristiana), in Etica e persona. Tra
sentimento e ragione, a cura di I. A. Bianchi, Milano 2004, pp. 29-57.
-- L’immortalità tra sapere e credere. Alcuni momenti del «moderno» in Homo moriens. Saggi
sull’aldilà e sul destino ultimo dell’uomo, a cura di A. Lambertino, Parma 2004, pp. 53-77.
-- Le tentazioni del teatro. Il «Traité de la comédie» di Nicole, in Immaginazione e linguaggio tra
teoria e storia, a cura di G. Barlusconi, Roma 2005, pp. 157-210.
- Pascal. Un’estetica della grazia? Un qualche spunto, in Abraham: individualità e Assoluto, Atti
delle Giornate Pascal 2004, a cura di M.V. Romeo, Catania 2006, pp. 23-64.
-- Enciclopedia filosofica, dir. V. Melchiorre, Milano 2006. Voci: Bérulle, t. I, pp. 1232-1233;
Deità, t. III, pp. 2324- 2326; Divertissement, t. III, pp. 3027- 3028; Fénelon, t. IV, 4027-4029;
Giansenio e il giansenismo t. V, pp. 4725-4730; La Bruyère, t. VI, pp. 6153-6154; Lambertino, t.
VI, p. 6191; Libertini, t. VII, pp. 6453-6455; Liberi pensatori t. VII, pp. 6388- 6389; Naudé. t. VIII,
7780; Saint- Évremond, t. X, 10022- 10023; Verga. t. XII, 12046; Rev.: Deismo, t. III, pp. 26142624; Sforzo, t. XI, pp. 10555- 10556.
-- Una biblioteca politica settecentesca: Gaspard de Réal e uno sguardo sulla politica «moderna in
Iustus ordo e ordine della natura. Sacra dottrina e saperi politici fra XVI e XVII secolo, Padova
2007, pp. 245-280.
--- Un lessico d’amore tra privato e pubblico. Una qualche suggestione… in Percorsi etici. Studi in
memoria di Antonio Lambertino, a cura di M. Meletti, Milano 2007, pp. 245-252.
-- Giovanni della Croce nella lettura di Karol Wojtyla, in Filosofia e letteratura in Karol Wojtyla, a
cura di A. Delogu e A. M. Morace, Roma 2007, pp. 195-229.
-- Agostino, i moralisti e l’arte di conversare. A zig-zag per il Seicento, «Rivista di filosofia neoscolastica» (2008), pp. 231-282.
-- I paradossi dell’etica. L’ Introduzione alla vita etica di Giuseppe Capograssi, in
Quid animo satis? Studi di filosofia e scienze umane in onore di Luigi Gentile, a cura di U.
Galeazzi- D. Bosco, Roma, 2008, pp. 339-352.
-- Pascal e il libertini, in Ricordo di Sofia Vanni Rovighi nel centenario della nascita, Milano 2008,
pp.183-196.
-- Il soprannaturale e la psicologia. Appunti su Gemelli “epistemologo”, «Rivista di Filosofia neoscolastica», (2009), pp. 187-216.
-- Medicine dell’anima. La Philosophie morale de Guillaume du Vair (1585) e il suo mondo, in
Passioni e ragione tra etica ed estetica, a cura di D. Sacchi, Milano 2009, pp. 51- 96.
-- Pascal: un invito al pensare, «Cenobio» , ottobre- dicembre 2009, pp. 7-13.
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-- Postfazione a J. D’Alembert, Sull’abuso della critica in materia di religione, note ed apparati a
cura di D. Bosco, «Hermeneutica» (2010), pp. 247-291.
--- Agostino, i moralisti e l’arte di conversare, in Filosofia e dialogo. L’eredità moderna di
Agostino, a cura di D. Pagliacci, Roma, 2010, pp. 18-62.
-- Esprit curieux et yeux mauvais. La curiosità tra antichi e moderni (sec. XVI-XVIII), in Logica,
ontologia ed etica. Studi in onore di Raffaele Ciafardone, a cura di D. Bosco, Roberto Garaventa,
Luigi Gentile, Claudio Tuozzolo, Milano 2011, pp. 111-138.
-- Il pur amour tra teoria e storia. Uno schizzo, in Filosofia italiana e spagnola. Dialogo
interculturale, Saggi in onore di Armando Savignano, a cura di G. Limone, Napoli 2010, pp. 11-25
-- Pascal e le Scritture. Un breve tracciato, in Il conforto della ragione, studi in onore di
Bernardo Razzotti, a cura di E. Fazzini, A. Mariani, Giuliana Di Biase, Lanciano 2010, pp. 39- 55.
-- Philosophie et antiphilosophie à Port-Royal, «Chroniques de Port-Royal» n. 61 (2011), pp. 7794.
-- Storicità mistiche, Mistica e modernità in Michel de Certeau, in Filosofia e mistica, a cura di G.
Colombo , M. Paolinelli, E. Zambruno, Milano 2011 , pp. 145-165.
-- La cultura di Port-Royal nella storia tra arcaismi e modernità, in L’uomo moderno e la Chiesa,
Atti del congresso 16-19 novembre 2011, a cura di P. Gilbert. Roma 2012, pp. 283-312.[ISBN 97888-7839-221-2]
--- Il Pascal di Jean Mesnard. Un Pascal “fedele”… per tutti, in Quaderni Leif, (2012), pp. 37-55.
[ ISSN 1970-7401]
--- Un piccolo omaggio a Tommaso. Variazioni su un qualche motivo tomista, in Testis Fidelis.
Studi di filosofia e scienze umane in onore di Umberto Galeazzi, a cura di D. Bosco, F.P. Ciglia, L.
Gentile, L. Risio, Napoli 2012, pp. 51-70.
-- Figure di “popolo”. Alcuni spunti sulla (prima) età moderna, in «Hermeneutica» (2013), pp.
195-216.
-- Un Pascal “gaudioso”. Omaggio a Philippe Sellier in Quaderni Leif (2014), pp. 21-40.
-- Bayle e la tolleranza. Uno sguardo al Commentaire philosophique, «Humanitas», (6/2014), pp.
956-973.
-- Port-Royal e la «questione della filosofia», in Seconda navigazione. Omaggio a Giovanni Reale,
a cura di Roberto Radice e Glauco Tiengo, Milano, Vita e pensiero, 2015, pp. 85-101.
- Lasciar dire la mistica… Mistica e «modernità» in Michel de Certeau, in Dio al limite del
silenzio. Il fascino ambiguo della mistica, Milano 2015, pp. 111-160.
-- I Discours sur la condition des grands. Ovvero dell’importanza del non detto, in Ricchezza e
importanza degli Opuscoli pascaliani Omaggio a G. Pezzino, a cura di M.V. Romeo e M.
Vittorio, Catania 2016, pp. 51-73
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-- Certeau, Michel de, in Dizionario della mistica, Città del Vaticano, Lev, 2016, pp. 457- 459
-- Maréchal, Joseph, in Dizionario della mistica, Città del Vaticano, Lev, 2016, pp. 1286-1288
-- Baruzi, Jean, in Dizionario della mistica, Città del Vaticano, Lev , 2016, pp. 255-257
-- Bergson, Henri Louis, in Dizionario della mistica, Città del Vaticano, Lev, 2016, pp.308- 314
-- Una meditazione sul male. Il de malo di padre Sertillanges, Prefazione a A. D. Sertillanges, Il
problema del male, Brescia 2017.
--La volontà buona nel cristianesimo diviso. Agostinismi e teologia, in AA. VV., L’uomo alla
prova del male4. Ottimismi moderni e interrogazione cristiana, Milano 2018, pp. 75-122.

Edizioni di opere.

G. Naudé, Bibliografia politica, Introduzione, traduzione e note a cura di D. Bosco, Roma 1997.
N. Malebranche, Trattato dell’amore di Dio, Introduzione, traduzione e note a cura di D. Bosco,
Milano 1997.
J.- J. Duguet, Trattato degli scrupoli, Introduzione, traduzione e note a cura di D. Bosco, Milano
1997.
L.-J. Lévesque de Pouilly, Teoria dei sentimenti piacevoli, Introduzione, traduzione e note a cura di
D. Bosco, Milano 1999.
P. L. M. de Maupertuis, Saggio di filosofia morale, Introduzione, traduzione e note a cura di D.
Bosco, Milano 1999.
B. Pascal, Frammenti politici, Introduzione, traduzione e note a cura di D. Bosco, Brescia 2000.
G. Du Vair, La filosofia morale degli stoici, Introduzione, traduzione e note a cura di D. Bosco,
Milano 2000.
J. - B. Bossuet, Trattato della concupiscenza, Introduzione, traduzione e note a cura di D. Bosco,
Brescia 2002.
P. Nicole, Trattato della commedia, Introduzione, traduzione e note a cura di D. Bosco, Milano
2003.
F. Ravaisson, La filosofia di Pascal, Introduzione, traduzione e note a cura di D. Bosco, Brescia
2003.
P. Nicole, La carità e l’amor proprio, Introduzione, traduzione e note a cura di D. Bosco Brescia
2005.
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P. Nicole, La conoscenza di sé, Introduzione, traduzione e note a cura di D. Bosco, Brescia 2005.
Pascal nella modernità (XVII-XIX secolo) Introduzione, traduzione e note a cura di D. Bosco,
Brescia 2007.
P. Rousselot, Il problema dell’amore nel Medioevo, Introduzione, traduzione e note a cura di D.
Bosco, Brescia 2007.
R. Guardini, Una morale per la vita, Introduzione e cura di D. Bosco, Brescia 2009 .
Michel de Certeau, Sulla mistica, Introduzione, traduzione e note a cura di D. Bosco, Brescia
2010.
Agostino nella «modernità». Il grand siècle e dintorni, Introduzione, traduzione e note e apparati a
cura di Domenico Bosco, Brescia 2011.
M. Blondel, Che cos’è la mistica?, Introduzione, traduzione e note, a cura di D. Bosco, Brescia
2011.
J. Maréchal, Mistica e psicologia, Studi sulla psicologia dei mistici, Introduzione, traduzione ed
apparati, a cura di D. Bosco, Brescia 2012.
P. de Bérulle, Elevazione su santa Maddalena, Introduzione, traduzione e note, a cura di D. Bosco,
Brescia 2013.
Madame Périer, Vita di Pascal, Introduzione e revisione a cura di D. Bosco, Pisa 2013.
J. Baruzi, San Giovanni della Croce, Introduzione, traduzione e note, a cura di D. Bosco, Brescia
2016
Jacqueline Pascal, Opere, Introduzione, traduzione, note ed apparati, a cura di D. Bosco, Brescia,
2017
B. Pascal, Lo spirito di geometria ed altri scritti sul “metodo” , Introduzione, traduzione, note ed
apparati a cura di Domenico Bosco, Brescia 2017
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