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Nel Seicento non pochi benedettini simpatizzarono con le istanze antiaristoteliche della 
nuova scienza e lavorarono alacremente all’eliminazione di pregiudizi di ordine teorico e 
storico-filologico per appianare la via all’incontro tra scienza e fede. Alla tesi della presunta 
incompatibilità tra cartesianesimo e concezione eucaristica, essi risposero che era in discus-
sione una questione di filosofia e non una questione di fede; pertanto, nel dibattito sulla 
perpetuità della fede della chiesa nell’Eucaristia, essi evidenziarono i momenti storici in cui 
la teologia eucaristica aveva assunto un linguaggio aristotelico. L’opposizione di Luigi XIV 
alla diffusione del cartesianesimo li ridusse al silenzio.         

In questo volume vengono pubblicate l’Explication familiere de la theologie eucharistique 
(1673) di dom Desgabets, frutto maturo di una intensa stagione di dibattiti, e la Renovatio 
antiqui SS. Eucharistiae explicandae modi di dom Antoine Le Gallois (1670), eloquente testimone 
dei lavori eruditi di d’Achery, Gerberon e Mabillon sulla teologia eucaristica dei secoli IX-
XI. Oltre al Saggio introduttivo, due sezioni di Lettere e documenti (1664-1674) e due Appendici  
illuminano il contesto delle due opere qui edite. 

Il presente lavoro intende contribuire alla soluzione di uno dei nodi della storia della 
filosofia moderna e alla conoscenza del cartesianesimo benedettino, un cartesianesimo ori-
ginale rispetto a quelli di Arnauld o di Malebranche. 

RobeRt Desgabets - antoine le gallois

SULL’EUCARISTIA
Scritti benedettini inediti  

negli anni del Traité de Physique di Rohault
A cura di Maria Grazia e Mario Sina

Dom Desgabets’ Explication familiere de la theologie eucharistique (1673), the fruit of an intense 
season of debates, and Dom Antoine Le Gallois’ Renovatio antiqui SS. Eucharistiae explicandae modi 
(1670), a significant document of the scholarly works that nurtured the project of a Benedictine theology, 
are here gathered. There follow two sections of Letters and documents (1664-1674), to shed light on the 
Cartesian and scholarly environment that produced the two works.

Mario Sina, professore ordinario di Storia della Filosofia dal 1980, ha insegnato presso l’Università 
Cattolica di Milano dal 1984. Ha studiato il pensiero filosofico e teologico del secondo Seicento e del 
primo Settecento in ambiente inglese, francese, svizzero e olandese, privilegiando la ricerca e l’edizione di 
documenti inediti e rari. Dopo gli studi su Locke e sulla filosofia inglese a lui contemporanea, ha pubblicato 
gli epistolari di Jean Le Clerc (1987-1997) e di Jean-Robert Chouet (2008) e ha rivolto la sua attenzione 
al tema della recezione della filosofia di Cartesio in ambiente riformato.

Maria Grazia Zaccone Sina, già ricercatrice di Storia della filosofia prima presso l’Università «La 
Sapienza» di Roma, e poi presso l’Università Cattolica di Milano, ha collaborato all’edizione dell’Epistolario 
di Jean Le Clerc e ha pubblicato il Regesto della corrispondenza del benedettino cartesiano François Lamy 
(2007) nonché il suo carteggio col tolosano J.-F. de Saint-Laurens (2003).
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