
La Replica a Giuliano imperatore è il
primo testo composto da uno scrittore
cristiano, intorno al 380 d.C., in rispo-
sta all’opera Contro i Galilei con la qua -
le Giuliano, poco prima di morire nel
363, sulle orme di Celso e di Por firio
aveva inteso confutare i princìpi della
religione cristiana e i suoi testi sacri.
Autore della Replica è il più im portante
teologo della scuola esegetica di An tio -
chia, Teodoro di Mo psuestia. Dell’o pe -
ra sono rimasti solo ampi fram menti,
pubblicati da Augusto Guida nel 1994
nella collana di Biblioteca patristica.
Negli anni successivi non solo è emerso
un nuovo rilevante passo della Replica,
ma tale opera ha suscitato interessi e
ricerche nel quadro di una rinnovata
attenzione per la produzione esegetica,
teologica e omiletica di Teodoro e del -
la scuola antiochena.
La nuova edizione critica si compone
di: introduzione; testo critico dei fram-
menti greci con traduzione italiana;
com  mento filologico e storico; appen-
dice su altri testi di Teodoro in risposta
a obiezioni pagane, di origine giulia-
nea, agli scritti neotestamentari; indice
completo del testo greco. L’opera si pre-
senta quindi non solo arricchita di nuo -
vi passi e testimonianze, ma completa-
mente rivista e aggiornata in base agli
studi più recenti sia su Teodoro e il suo
metodo che privilegia l’esegesi letterale
del testo, sia sulle controversie fra pa -
gani e cristiani nel IV secolo, uno degli
ar gomenti oggi centrali negli studi sto-
rici sull’età tardo antica.
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Il rinnovato e diffuso interesse per
la letteratura e le testimonianze patri-
stiche sollecita l’ardimento di nuove
im prese. La voce dei Padri rivela un’e-
sperienza tanto singolare quanto indi-
spensabile in vasti settori della cultura
moderna.
Il nesso che lega strettamente filo -

logia e storia e l’imprescindibile rap-
porto tra l’attività filosofica-teologi ca
e i risultati di un’attenta filologia so -
no criteri ai quali intende ispirarsi la
Bi blio teca Patristica nel presentare l’e-
dizione dei testi in lingua originale,
con traduzione italiana e un adeguato
commento.
Oltre ai testi «classici» della patristi-

ca scelti fra i più significativi, la Bi blio -
teca si propone di estendersi an che a
sug gestive testimonianze collaterali, co -
me quelle dell’area pagana e dell’ambi-
to epigrafico e papirologico.
Si tratta sempre di autentiche voci

di una tradizione viva, che ha guidato e
animato i primi passi e il successivo
cammino della civiltà cristiana e conti-
nua ad alimentare la nostra cultura.
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