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Introduzione 

 

 

Il professore di Filosofia Medievale dell’Università la Sapienza di 

Roma Alfonso Maierù era nato a Paludi. Grande faro della filosofia 

medievale (in fondo al libro è presente la sua biografia con le opere 

pubblicate) ha molto approfondito, scritto e tenuto corsi e seminari 

su Dante. 

Per l’Enciclopedia Dantesca, emanazione della Enciclopedia 

Treccani, ha curato l’approfondimento di 52 termini dell’universo 

dantesco e ha pubblicato uno studio Sull’epistemologia di Dante, 

in Dante e la scienza, e un altro su Dante di fronte alla Fisica e 

alla Metafisica, in Le culture di Dante. Studi in onore di Robert 

Hollander. Nel 1983 ha pubblicato l’articolo Dante al crocevia? In 

risposta all’articolo di Maria Corti Dante a un nuovo crocevia. 

In questo libro sono riportati i 52 termini danteschi che Maierù ha 

curato per l’Enciclopedia Dantesca. 
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agente. - Il termine a. (latino agens, greco τὸ ποιοῦν) ricorre solo in Convivio, ed è 

usato nel senso tecnico fissato dalla filosofia aristotelica. 

Aristotele tratta la dottrina del ποιεῖν ϰαὶ πάχειν (agerepati, actio-passio) in Categ. 4, 

1b 28; 2a 3-4; 9, 11b 1-7 e soprattutto in Gener. I 7-9, 323b 1-327a 29. A. per Aristotele 

è tutto ciò che opera producendo un effetto in una realtà detta ‛ paziente ', in modo tale 

che il paziente venga assimilato all'a.; reciprocamente, l'azione dell'a. risulta 

condizionata dalla disposizione del paziente. Quella dell'a. è azione causale, giacché 

l'a. è causa efficiente (Metaph. V 2 1013a 30-32 " principium permutationis primum 

aut quietis, ut... omnino efficiens facti " [" ὅλως τὸ ποιοῦν τοῦ ποιουμένου"]. 

Di questa dottrina D. richiama i seguenti principi: a) disposizione del paziente 

all'azione dell'a., in II IX 7 e IV XX 7, per cui D. stesso rinvia al De Anima di Aristotele 

(II 4, 414a 11 e non II 2, 414a 25 come vuole il Moore [Studies, I 114; cfr. Busnelli-

Vandelli, ad l., e F. Groppi, D. traduttore, 70-71 e 208]. È da notare, per l'occorrenza 

di IV XX 7, che la formulazione dantesca del principio rende assai da vicino il testo 

aristotelico); b) assimilazione del paziente all'a., in III XIV 2, dove D. si richiama al 

caso degli agenti naturali, o cause agenti nel mondo fisico, constatabili con piena 

evidenza (vedemo manifestamente; v. anche causa; causare); c) aumento nell'a. della ‛ 

passione ' quando più esso si unisce al paziente (III X 2), per cui D. rinvia ad Aristotele 

(Gener. I 9, 326b 29 ss.; cfr. il commento di s. Tommaso lect. 23, Cont. cent. II 19-20, 

e Alberto Magno Generat. et corrupt. I V 20). Infine (III XIV 4) primo agente è detto 

Dio, del quale si descrive l'azione, ricorrendo all'immagine della luce, come operante 

in due modi: nelle intelligenze motrici opera per modo di diritto raggio (santa mezzo, 

direttamente), mentre negli altri esseri opera per modo di splendore reverberato, ‛ 

ripercuotendosi ' dalle Intelligenze prima illuminate (cfr. Pd XIII 52 ss. e Convivio, ed. 

Busnelli-Vandelli, I, app. V, 464-466). 

Bibl. - E. Moore, Studies in D., la serie, Oxford 1896; B. Nardi, La filosofia di D., in 

Grande Antologia Filosofica, IV, Milano 1954; F. Groppi, D. traduttore, Roma 19622. 

 

 

 

animato. - Il termine a. ricorre in Vita Nuova e Convivio, e significa propriamente " 

fornito di anima ", " informato dall'anima ", " vivente " in generale (v. ANIMA). Così 

in Vn XXV 9, dove D. contrappone cose animate a cosa che non è animata, e cosa 

animata a cosa inanimata; così anche in Cv IV Le dolci rime 41 Chi definisce: ‛ Omo 

è legno animato ' (ripreso in III 4, X 1 e 4, due volte). Stesso significato in Cv III II 13 

ne le cose animate mortali la ragionativa potenza sanza la sensitiva non si truova, ma 

la sensitiva si truova sanza questa. Qui D. si rifà alla dottrina aristotelica (il richiamo 

al De Anima è esplicito al § 11), secondo la quale negli esseri corruttibili dotati di 

ragione l'anima razionale è inseparabile dalla funzione sensitiva e non viceversa 
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(Anima II 3, 415a 7-11, III 12, 434b 2-8). E bene ricordare che ciò trova la sua 

spiegazione nell'unità dell'anima (Anima I 5, 411b 5-14), secondo il criterio per cui ciò 

che è primo nell'ordine delle cose è contenuto in ciò che è posteriore, come il triangolo 

è contenuto nel quadrato, la funzione vegetativa nell'anima sensitiva (Il 3, 414b 28-32). 

Analogo discorso va fatto per Cv III III 4 Le piante, che sono prima animate: le piante 

sono i primi esseri viventi, costituendo il primo grado nella gerarchia di essi. 

L'occorrenza di Cv III Amor che ne la mente 64 ( fiammelle di foco, / animate d'un 

spirito gentile, ripresa in VIII 16) ha significato traslato ed è spiegata da D. stesso con 

informato (secondo la correlazione anima-forma, animato-informato); per il luogo, v. 

SPIRITO. 

 

 

 

apprensione. - Ricorre solo in Cv III XIII 4, dove ha valore di " conoscenza ". D. 

afferma che gli uomini in gran parte vivono più secondo lo senso che secondo ragione; 

e quelli che secondo lo senso vivono di questa [la donna di Amor che ne la mente 23] 

innamorare è impossibile, però che di lei avere non possono alcuna apprensione, cioè 

coloro che vivono secondo il senso non possono avere a. di lei. Cfr. l'Ottimo (Proemio 

a If XIV): " apprensione, ovvero cognoscibilitade ". 

La forma latina nella tradizione antica vale originariamente " atto di toccare ", ma è 

anche termine medico indicante malattia, nel qual caso v. i corrispettivi greci (Isidoro 

Etym. IV VII 5 " Graeci autem apprehensionem ἐπιληψίαν appellant "; Celio Acutarum 

II X 56, dove apprehensio e oppressio rendono χατάληψις); cfr. anche, per la forma 

verbale apprehendere, il greco χαταλαμβάνω: questa famiglia di termini sembra 

rinviare, per la sua origine culturale, alla tradizione medica; per il significato 

gnoseologico, invece, soprattutto alla terminologia degli stoici (Stoicorum veterum 

fragmenta, ed. Von Arnim, IV, ad indicem; Cicerone [Acad. Post. I 41] χατάληψις con 

comprehensio) e degli scettici, anche se i precedenti non mancano (Platone Phaedr. 

250d). La stessa forma nella tradizione medievale conserva il valore originario e, in 

senso traslato, significa " conoscenza "; così solitamente in Alberto Magno (v. in 

particolare Qtaestiones super libris de anim. XII 102 " Multa animalia carentia 

sanguine subtiliora sunt in apprehensionibus sensibilium ", dove a. viene accostato dal 

Mittelateinisches Wörterbuch al τὴν διάνοιαν di Aristotele Partibus anim. 650b 19). 

Ma si ricordi anche il Liber de apprehensione attribuito ad Alberto Magno (in Opera 

omnia, V, ed. Borgnet, Parigi 1890, 555-747) nel quale, in 12 parti, si analizza la 

conoscenza nelle sue varie forme, da quella dei sensi esterni a quella intellettiva, a 

quella che " fit per habitus infusos ", alla conoscenza che Dio ha di sé stesso. 
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apprensiva. - Ricorre in Pg XVIII 22 e sta, come dice il Nardi (La filosofia di D.), per 

" la facoltà conoscitiva in generale, tanto quella sensibile quanto quella intellettiva ". 

A. è forma sostantivata volgare dell'aggettivo latino apprehensivus il quale, nella 

terminologia scolastica, ricorre unito ai sostantivi ‛ potentia ', ‛ virtus ', ‛ pars ', ‛ vis 

animae ' e in una con essi denota la ‛ facoltà del conoscere '. 

Così correntemente in s. Tommaso e Alberto Magno; di quest'ultimo v. ad es. Anima I 

II 4 " omnem virtutem apprehensivam sive cognitivam sensum vocantes antiqui "; cfr. 

anche Nat. orig. an. II 2 " quaecumque est virtus operans in corpore, non est 

apprehensiva nisi formarum corporalium... intellectus autem... apprehensivus est 

simplicium, infigurabilium "; Sum. theol. I 3, 15, 2, 2, 1, 3, 2 " potentia... dividitur in 

duo, in apprehensivam scilicet et motiva, apprehensiva... cognitiva est, motiva autem 

operativa ". V. anche APPRENSIONE; INTENZIONE. 

Bibl. - Barbi, Problemi I 227; B. Nardi, La conoscenza umana, in D. e la cultura 

medioevale, Bari 19492; ID., La filosofia di D., in Grande Antologia Filosofica, IV, 

Milano 1954, 1199 n. 1. 

 

 

 

atto (sostant.). - È assai frequente in tutte le opere di D., in poesia e in prosa, in varie 

accezioni corrispondenti ai valori semantici di actio e actus e in concorrenza con ‛ 

operazione ' (vocabolo anch'esso assai frequente, a cui si rimanda). In D. e nei 

contemporanei a., nel suo più ampio significato lessicale e filosofico, indica 

l'espressione e la realizzazione delle possibilità dell'essere a tutti i livelli. 

1. Nel senso generico di " azione " (quest'ultima voce non si trova in D.) è in If V 18, 

ove atto di cotanto officio è l'azione del giudicare che svolge Minosse, e in Pg III 11 

(ad ogn'atto); in Pd I 52 si riferisce al guardare di Beatrice e, di riflesso, al guardare di 

D., così come in X 39 indica l'istantaneo salire di lei (che l'atto suo per tempo non si 

sporge); in Rime LVIII 8, LXX 11; in Cv I VIII 14 (tre volte), 15 e 17, II VII 8. Ancora, 

lo stesso senso generico di " azione " ha al plurale, in Pg XXVI 88 Or sai nostri atti e 

di che fummo rei, Pd XIX 73 e tutti suoi voleri e atti buoni, Cv III XIV 8 li filosofi 

eccellentissimi ne li loro atti, IV VI 3 e 5, VIII 1, XX 7, XXIV 8, XXV 2 Rimuovi da 

te la mala bocca, e li altri atti villani siano di lungi da te (parole di Salomone [cfr. Prov. 

4, 24] liberamente tradotte da D.: " Remove a te os pravum, et detrahentia labia sint 

procul a te ") e, poco più oltre, XXV 9 Nullo atto è laido, che non sia laido quello 

nominare; D. rimanda per questa frase al I libro del De Officiis, dove però Cicerone 

dice: " quodque facere turpe non est, modo occulte, id dicere obscenum est " (I XXXV 

127). 

Con un senso più particolare, a. vale spesso " atteggiamento ", " contegno ", come in If 

IX 39, a proposito delle Furie che membra femmine avieno e atto, in XXI 32 riferito al 

diavol nero che è ne l'atto acerbo, in XXIII 29 ai pensieri che attraversano la mente di 



www.AnticaBibliotecaCoriglianoRossano.it Pagina 10 
 

Virgilio, in Pg X 38 e 43 alle figure dell'angelo e di Maria scolpite nel marmo: il primo 

intagliato in un atto soave, l'altra che avea in atto impressa esta favella; e ancora in Pg 

XV 88 con atto / dolce di madre, XXIX 135 in atto onesto e sodo, cioè con un " 

contegno " dignitoso e austero, XXX 70 regalmente ne l'atto ancor proterva, Pd XXXI 

62 in atto pio / quale a tenero padre si convene Rime LXXI 1 e 12; Vn XXII 9 8 perch'io 

vi veggio andar sanz'atto vile; Cv II XII 6 e non la poteva imaginare in atto alcuno se 

non misericordioso. In questo stesso senso a. è usato spesso al plurale, equivalendo a " 

modi ", " atteggiamenti ", " espressioni ": Pg IV 121 Li atti suoi pigri e le corte parole; 

VII 88 Di questo balzo meglio li atti e' volti / conoscerete voi di tutti quanti; X 138, 

XII 82, XIII 56, XXXI 131; Pd XIV 21 levati la voce e rallegrano li atti; XXXI 51 e 

ancora in Vn II 10, XXI 8, XXVI 13 12 è ne li atti suoi tanto gentile, e 15, XXXV 5 3 

li atti e la statura / ch'io faccio per dolor; Rime LXIX 10, LXXVII 8, LXXXIII 63 e 

109, XC 32, CIII 2, Cv III VII 10, XIV 12, IV Le dolci rime 5, II 4; v. anche Fiore C 

13. 

Nel senso di " gesto ", " segno ", " movimento " in genere, si trova in If XXIII 88 Costui 

par vivo a l'atto de la gola; Pg XXIV 27 sì ch'io però non vidi un atto bruno, cioè nessun 

" segno " di scontento; XXV 14; Pd III 94 così fec'io con atto e con parola (per 

l'accostamento con parola' cfr. anche XVIII 54 o per parlare o per atto, e XXX 37 con 

atto e voce di spedito duce), XVIII 35 quello ch'io nomerò, lì farà l'atto / che fa in nube 

il suo foco veloce, XX 7 e questo atto del ciel mi venne a mente. 

Infine, con altri sensi più determinati : in Pd v 30 a. è l' " espressione " della libera 

volontà di chi fa voto (ché, nel fermar tra Dio e l'omo il patto, / vittima fassi di questo 

tesoro, / tal quale io dico; e fassi col suo atto); in VII 33 riguarda l'incarnazione del 

Verbo che è " opera " dello Spirito Santo ([il Verbo] la natura, che dal suo fattore / s'era 

allungata, unì a sé in persona / con l'atto sol del suo etterno amore), e poco più oltre, al 

v. 46, indica il " fatto ", l' " evento " della crocifissione che produsse effetti diversi 

(però d'un atto uscir cose diverse); in XXIX 48 indica, con pregnanza filosofica, l' " 

aspetto " dell'oggetto sensibile comune (in questo caso i candelabri che prima 

sembravano alberi) : ma quand'i' fui sì presso di lor fatto, / che l'obietto comun, che 'l 

senso inganna, / non perdea per distanza alcun suo atto... Nel senso di " atto della 

volontà divina " è variante di esser, in Pd XXIX 23 usciro ad atto che non avia fallo 

(cfr. Petrocchi, ad l.). 

2. La dottrina filosofica dell'a. e della potenza (v.) è stata elaborata da Aristotele ed è 

ricorrente nelle opere dello stagirita, costituendo uno dei cardini della sua 

interpretazione della realtà. 

La terminologia aristotelica è alquanto oscillante: l'a. come realizzazione di una 

possibilità è designato generalmente con ἐνέργεια, ma anche, frequentemente, con 

ἐντελέχεια (cfr., ad es., la definizione di ‛ anima ' in Anima II 1, 412a 23 e b 5, 

ἐντελέχεια ἡ πρότη e in Metaph. VIII 3, 1043a 35, ούσία χαὶ ἐνέργεια), sebbene tra i 

due termini Aristotele stesso ponga talora una distinzione, nel qual caso ἐντελέχεια 

designa l'azione o attività con cui si giunge alla realizzazione piena di una possibilità e 

ἐντελέχεια questa stessa pienezza e perfezione (cfr. Metaph. IX 3, 1047a 30, "ἡ 
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ἐνέργεια… ἡ πρὸζ τὴν ἐντελέχειαν ϭυντιϑεμένη" e 8, 1050a 23 "ἐνέργεια… ϭυντείνει 

πρὸζ τὴν ἐντελέχειαν"). 

Da questa distinzione aristotelica dei due termini ἐνέργεια ed ἐντελέχεια deriva che il 

primo di essi si trova spesso in rapporto vuoi con χίνησιζ (movimento, mutamento, del 

quale è usato come sinonimo: Metaph. IX 3, 1047a 30-33, in part. 33, " δοχεῖ γὰρ ἡ 

ἐνέργεια μάλιϭτα ἡ χίνησιζ εἰναι "; XI 9, 1065b 16, "ἐνέργειαν λέγω χίνησιζ ", cfr. 

anche Phys. VII 1, 251a 9, dove χίνησιζ però è definita "ἐντελέχεια τοῦ χίνητοῦ ἡ 

χίνητον"), vuoi con ἔργον, insieme operazione ed effetto di essa (Metaph. IX 8, 1050a 

21- 23 " τὸ γὰρ ἔργον τέλοζ, ἡ δὲ ἐνέργεια τὸ ἔργον, διὸ χαὶ τοὒνομα ἐνέργεια λέγεται 

χατὰ τὸ ἔργον"; cfr. anche il prosieguo del testo, 1050a 25 ss., dove Aristotele distingue 

da ciò il cui risultato è la produzione di qualcosa d'altro, quello il cui fine è l'uso 

[χρῆϭιζ] come per la vista la visione, per il pensante il pensiero, per l'anima la vita : 

queste non hanno alcun effetto oltre all'essere in a. [ibid. 34-35 " μὴ ἔοτιν ἄλλο τι ἔργον 

παρὰ τὴν ἐνέργειαν]). 

Per quanto riguarda ἐντελέχεια, Aristotele invece, in Anima II 1, 412a 22 ss. afferma : 

" αὕτη δὲ λέγεται διχῶζ ἡ μὲν ὡζ ἐπιστἡμη, ἡ δ᾽ὡζ τὸ ϑεωρεῖν". L'anima è a. primo 

rispetto alle sue operazioni come lo è la scienza (che è habitus, ἒξιζ) rispetto al pensiero 

in atto. 

Di qui la distinzione tra a. ‛ primo ' e a. ‛ secondo ': il primo è la forma di un essere, il 

secondo la sua operazione (cfr. Alb. Magno Anima II I 1, 192a " Et hoc est duplex, 

quorum unum sequitur alterum: unum est enim actus primus qui est esse: et aliud est 

actus secundus qui est actio essentialis secundum illud esse "; s. Tommaso Comm. de 

anima II, lect. I e Sum. theol. I 48 5 c ecc.). 

Essendo questi i valori fondamentali della terminologia aristotelica relativa alla 

dottrina dell'a., va segnalato che sono spesso sinonimi di esso εἲδοζ, μορφή, λόγοζ, τὸ 

τί ήν εῖναι, οὐσία ma anche πρᾶξιζ eχρῆσιζ; sono invece suoi opposti δύναμιζ (potenza) 

e ὓλη (materia). 

Per Aristotele duplice è l'a.: imperfetto, misto a potenza, o perfetto e determinato 

(ἐνέργεια ἀφωρισμένη) come lo è la forma sostanziale realizzata rispetto alla materia 

(Metaph. IX 6, 1048b 5-9). E se la materia, che è potenza, nelle sostanze sensibili 

individua l'a. (VIII 2, 1043a 12s.), l'a. è migliore della potenza (IX9, 1051a 4 e 15); 

anzi, Metaph. IX 8 illustra in quanti modi l'a. sia primo (cfr. anche Interpr. 23a 22 ss.) 

e superiore a essa: logicamente, talora cronologicamente, per essenza (cfr. anche 

Metaph. XII 6, 1071b 10ss.) e per dignità. Perciò dalla potenza all'a. si passa solo ad 

opera di qualcosa che sia già in a. (IX 8, 1049b 24 ss.). Perciò, anche, Aristotele 

definisce Dio, motore immobile, a. per eccellenza, che ha la vita in sé stesso (XII 7, 

1072b 25-30) non contaminato da altro, pensiero di sé stesso (9, 1074b 33 ss.). 

La dottrina aristotelica dell'a. è stata recepita dalla cultura medievale. I termini ἐνέργεια 

- ἐντελέχεια sono stati resi, nelle traduzioni latine dal greco, in genere con actus (già 

Boezio aveva reso ἐνέργεια con actus nella traduzione degli scritti logici). Ma, in 

particolare, ἐντελέχεια è resa qualche volta con entelechia (cfr. Aristotelis Phys., trans. 
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vat., " Aristoteles latinus " VII, 2, ad indicem, e l'uso che di questo termine fa Alberto 

Magno in Metaphysica), mentre nelle traduzioni dall'arabo l'equivalente è reso con 

perfectio (cfr. Avicenna, Livre des directives et remarques, pp. 425-426 n., e Averrois 

Commentarium magnum in Arist. de anima p. 137 " debet adiungi in diffinitione quod 

anima est prima perfectio "; ambedue le tradizioni sono testimoniate da Alberto Magno 

Anima cit.: " Species autem est endelechia: hoc autem Latine sonat actus vel perfectio, 

quae dat esse specificum substantiale, secundum quod homo vel asinus dicitur aliquid 

". In definitiva, si può affermare che perfectio, actus, forma sono in genere " termini 

perfettamente equivalenti nel linguaggio medievale " (B. Nardi, D. e la cultura 

medievale, p. 117). 

Il termine volgare a. conserva la ricchezza e la pregnanza dei vari significati di cui è 

portatore il corrispondente latino nella cultura del tempo di Dante. Ed è da tenere 

presente l'articolazione della dottrina aristotelica al fine di comprendere alcune 

particolari occorrenze. 

Oltre al rapporto potenza-a. cui D. si richiama in Vn XX 6 e 8 (potenzia si riduce in 

atto), Cv I X 9 (in cui D. afferma di realizzare in quest'opera le possibilità del volgare 

: quello elli di bontade avea in podere e occulto, io lo fo avere in atto e palese ne la sua 

propria operazione), e Pg XVIII 21, XXV 84, vi sono nelle opere dantesche alcuni 

gruppi di occorrenze in cui la dottrina dell'a, è presente in modo determinante. 

Dio e il mondo. - In Pd XXIX 33-35 Beatrice spiega a D. che l'azione creatrice di Dio 

ha avuto un triplice effetto : da un lato ha dato l'essere agli angeli, pure forme o 

intelligenze separate (v. 33 in che puro atto fu produtto) che occupano il gradino più 

alto nella gerarchia degli esseri creati; altro effetto è stato la pura potenza o materia 

prima che tenne la parte ima della creazione, occupando il mondo sublunare; mentre 

tra pura potenza e puro a. sono collocati i cieli, composti di potenza e a. legati tra loro 

da vincolo indissolubile, e perciò incorruttibili (vv. 35-36 nel mezzo strinse potenza 

con atto / tal vime, che già mai non si divima); che a. e ‛ forma ' siano per D. sinonimi 

risulta dal confronto del v. 33 (‛ a. puro ') con il v. 22 (Forma e materia, congiunte e 

purette), e da Cv IV XI 4 l'oro, le margherite e li campi perfettamente forma e atto 

abbiano in loro essere (per il luogo, cfr. Boezio Cons. phil. II pr. 5); è da notare inoltre 

che " l'espressione ‛ puro atto ' per indicare le intelligenze separate è di conio 

averroistico " (B. Nardi, La filosofia di D., p. 1173), mentre di Dio si dice che in lui è 

sommo atto (Cv III XII 12) : Dio è a. per eccellenza (cfr. Anselmo d'Aosta Monologion 

c. 16: ciò che è in Dio è Dio stesso) dal quale tutto ha tratto origine, anche gli a. puri '. 

In Pd XIII 62, s. Tommaso, esponendo la dottrina della creazione, afferma che la luce 

della bontà del Verbo non è comunicata direttamente al mondo sublunare, ma tramite 

i cieli : essa discende all'ultime potenze giù d'atto in atto (di cielo in cielo, come si 

ricava dai vv. 65-66 le cose... che produce / con seme e santa seme il ciel movendo : 

cfr. Buti: il cielo è chiamato a. perché " ciascuno è attivo et àe a fare l'atto suo et operare 

la virtù sua che li è infusa da quelli di sopra ") in modo da formare brevi contingenze 

(esseri corruttibili; v. CONTINGENZA). 
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A. primo e secondo. - In Cv III VI 11, D. riprende dal secondo libro del De Anima di 

Aristotele che l'anima è atto del corpo, e aggiunge : e se ella è atto, è sua cagione (per 

il rapporto a.-cagione, v. CAGIONE); così pure in XXX 48, dove il significato è quello 

precisato di ‛ a. primo '. Altrove invece D. usa a. nel senso di ‛ a. secondo ', anche se 

questa espressione non ricorre mai nelle sue opere (ricorre invece l'espressione ‛ 

perfezione seconda '; v. PERFEZIONE) : II VII 3 Onde, quando si dice l'uomo vivere, 

si dee intendere l'uomo usare la ragione, che è sua speziale vita e atto de la sua più 

nobile parte, e 4 Dirittamente dico, però che lo pensiero è proprio atto de la ragione 

(come il vedere è a. proprio della vista : cfr. Pd XXVIII 110, ove si parla della visione 

beatifica : Quinci si può veder come si fonda / l'esser beato ne l'atto che vede; e XXIX 

139); Cv IV IX 5 operazioni che essa [la ragione] considera e fa nel proprio atto suo, 

le quali si chiamano razionali, e 7 Sono anche operazioni che la nostra [ragione] 

considera ne l'atto de la volontade, dove a. della volontà ' è da intendere come l'a. 

altrettanto vitale (‛ a. secondo ') per essa quanto quello della ragione lo è per la ragione. 

Analogo è il discorso per III XIII 6 Onde quando l'anima nostra non hae atto di 

speculazione, non si può dire veramente che sia in filosofia, se non in quanto ha l'abito 

di quella e la potenza di poter lei svegliare: la conoscenza filosofica abituale sta a quella 

attuale (§ 7 ispeculazione attuale... atto della speculazione, e III XIV 11 dove la 

filosofia è in atto) come l'anima sta alle sue operazioni, l'a. primo al secondo (cfr. s. 

Tommaso Sum. theol. I II 49 3 ad 1 " habitus est actus quidam, inquantum est qualitas 

: et secundum hoc potest esse principium operationis. Sed est in potentia per respectum 

ad operationem. Unde habitus dicitur actus primus et operatio actus secundus "): D. 

spiega che chi attualmente non filosofa è filosofo in quanto ne ha l'abito; aggiunge 

infatti (Cv III XIII 8) : Veramente, sempre è l'uomo che ha costei [la filosofia] per 

donna da chiamare filosofo, non ostante che tuttavia non sia ne l'ultimo atto di filosofia, 

però che da l'abito maggiormente è altri da denominare. 

Il testo pone un problema, non attinente alla dottrina metafisica dell'a., ma 

squisitamente logico-grammaticale : il problema dei termini paronimi o denominativi, 

di quei nomi cioè che derivano da altri (detti nomi principali, dai quali si differenziano 

per la parte terminale. Posto da Aristotele in Cat. I, 1a 12-15, il problema è così 

illustrato da Boezio In Arist. Cat., P.L. 64, c. 168: " Tria sunt autem necessaria ut 

denominativa vocabula constituantur: primus ut re participet, post ut nomine, postremo 

ut sit quaedam nominis transfiguratio, ut cum aliquis dicitur a fortitudine fortis, est 

enim quaedam fortitudo quae fortis illa participet, habet quoque nominis 

participationem, fortis enim dicitur. At est quaedam transfiguratio, fortis enim et 

fortitudo non eisdem syllabis terminantur ". Esso ha costituito un tema spesso scottante 

per i filosofi medievali: si ricordi il De Grammatico di Anselmo d'Aosta, in cui ci si 

chiede che cosa significhi ‛ grammaticus ', se uomo o grammatica, e la disputa sui nomi 

divini e su deus-deitas nel secolo XII, fino all'interpretazione che del rapporto tra nomi 

concreti e astratti ha dato Guglielmo d'Occam al secolo XIV. 

D., nel rifarsi alla dottrina della denominazione, afferma che chi, per dirla in termini 

boeziani, ‛ partecipa ' della filosofia, in quanto scienza o habitus, ne assume il nome. 
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Ma D. stesso s'era richiamato a questa tematica in Cv III XI 6, dove però il termine 

ritenuto principale dalla tradizione logica boeziana è posto come denominativo e 

viceversa secondo la tradizione dei grammatici (cfr. Prisciano Inst. gramm. IV, in H. 

Keil Grammatici Latini, II, pp. 117-118): Da questo nasce lo vocabulo del suo proprio 

atto, Filosofia, sì come de lo amico nasce lo vocabulo del suo proprio atto, cioè 

Amicizia. Sulla possibilità di trovare usato il nome dell'a. o della passione per 

designarne l'oggetto (termine) : talvolta l'uno e l'altro termine de li atti e de le passioni 

si chiamano e per lo vocabulo de l'atto medesimo e de la passione (sì come fa Virgilio 

nel secondo de lo Eneidos, che chiama Enea [a Ettore] : " O luce ", ch'è atto, e " 

speranza de' Troiani ", che è passione...), Cv III XI 16. 

Agire umano. - In Cv III VIII 7 l'ultima potenza de la materia, la qual è in tutti quasi 

dissimile, quivi si riduce in atto; la materia, insegna Aristotele, individua l'a. e si 

realizza massimamente nel viso dell'uomo (quivi) rendendo ogni viso dissimile dagli 

altri, perché nel viso l'anima è massimamente in atto. Ma non solo il viso, bensì tutto il 

portamento dell'uomo esprime la sua natura razionale : III VII 8 nel parlare e ne li atti 

che reggimenti e portamenti sogliono essere chiamati. Onde è da sapere che solamente 

l'uomo intra li animali parla, e ha reggimenti e atti che si dicono razionali; cfr. anche § 

9 alcuna bestia fa atti o vero reggimenti : in queste occorrenze, a. vale insieme 

portamento-comportamento e a. vitali o vita in a., nel senso aristotelico precisato di ‛ 

a. secondo '. Così anche in Vn XIX 7 17 meraviglia nell'atto che procede d'un'anima, 

meraviglia in a., vivente. E poiché tutto ciò che passa dalla potenza all'a. lo fa grazie a 

un ente in a., D. afferma in Vn XXI 5 e 6 che gli a. della donna hanno il potere di 

richiamare in a. le virtualità positive dell'uomo e realizzare in lui Amore. Lo stesso 

discorso va fatto per la ‛ donna ' di Cv III Amor che ne la mente, in cui discende la 

virtù divina (v. 37) e che mostra ciò ne li atti sui (v. 40; III VII 11 e XIV 11); cfr. infatti 

al v. 45 Li atti soavi ch'ella mostra altrui / vanno chiamando Amor ciascuno a prova; 

III XIV 12 accende amore dovunque ella si mostra, con la suavitade de li atti; VII 13 

E suoi atti... fanno amore disvegliare e risentire là dovunque è de la sua potenza 

seminata per buona natura. In tutti questi luoghi, a. è anche ‛ azione causale ', altrove 

D. specifica che l'azione causale (‛ atto ') va ricevuta da un ‛ paziente ' ben disposto : 

cfr., oltre alla ‛ buona natura ' di Cv III VII 13 cit., II IX 7 (due volte) e IV XX 7 (per 

cui v. AGENTE; CAGIONE). Come si può rilevare, nel contesto di D. è impossibile 

separare un valore dall'altro del termine ‛ atto '. 

Più semplici le altre occorrenze : in Pg XVIII 21 Virgilio spiega che l'animo umano, 

dotato di facoltà appetitiva, è pronto ad amare tutto ciò che piace, non appena sia 

richiamato in a. dal suo oggetto, il piacere (tosto che dal piacere in atto è desto); in 

XXV 84 Stazio dice che dopo la morte le facoltà superiori dell'anima (memoria, 

intelligenza e volontà) sono in atto molto più che prima agute, attive molto più che 

durante la vita " perché non sono impedite da alcuna virtù naturale e sensitiva " 

(Ottimo), mentre le altre facoltà, sfornite di organi, sono tutte quante mute (v. 82), allo 

stato di pura potenza. 
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Bibl. - Si tralascia l'indicazione delle opere di carattere generale sulla dottrina dell'a. e 

ci si limita a dare gli estremi di quelle citate: Alberto Magno, De Anima, in Opera 

omnia, ed. A. Borgnet, v, Parigi 1890; Id., Methaphysica, ed. B. Geyer, I-II, Monasterii 

Westf. 1960-64; Averroè, Commentarium magnum in Aristotelis de anima libros, ed. 

F.S. Crawford, " Corpus Commentariorum Averrois in Aristotelem ", VI, I Cambridge 

Mass. 1953; IBN Sinã (Avicenna), Livres des directives et remarques, trad. A.M. 

Goichon, Beyrouth-Parigi 1951; B. Nardi, D. e la cultura medievale, Bari 19492; ID., 

La filosofia di D., in Grande Antologia Filosofica, IV, Milano 1954, 1173-74; 

Anselmo, Monologion, in Opera omnia, ed. F.S. Schmitt, I, Edimburgo 1946, 30-31; 

D. P. Henry, The De grammatico of St. Anselm. The Theory of Paronymy, Notre Dame 

Ind. 1964; M.-D. Chenu, La théologie au douuième siècle, Parigi 1957, 100-107. 

 

 

 

BONACCORSO da Bologna (Bonacorso, Bonaccorsi, Buonaccorsi). - Nato a 

Bologna intorno al 1230, entrò ben presto nell'Ordine dei domenicani e svolse la sua 

attività per un quarantennio nella provincia domenicana di Grecia, costituita nel 1228. 

I religiosi di origine italiana avevano il loro centro nel convento di Negroponte (o 

Eubea). Qui B. compose una opera contro gli errori dei Greci, che rimase sconosciuta 

fino a quando il domenicano Andrea Doto, ritrovatala a Negroponte intorno al 1326, la 

portò in Occidente e ne preparò un'edizione che dedicò a papa Giovanni XXII, 

intitolandola Thesaurus veritatis fidei. 

Il Thesaurus - a cui principalmente è rimasto legato il nome di B. - è un trattato in greco 

e in latino che raccoglie testi patristici e liturgici, disposti per materia e per autore, a 

sostegno delle tesi dei Latini. Esso ci è pervenuto nei seguenti manoscritti: Paris, 

Bibliothèque Nation., Parisinus gr. 1251 e Parisinus gr. 1252 (entrambi hanno testo 

greco e latino su due colonne parallele); Milano, Biblioteca Ambrosiana, Ambr. gr. D 

78 sup. (testo greco, vuota la colonna preparata per il latino salvo che ai ff. 6v, 69v, 

99-100); Roma, Bibl. Vat., Vat. Palat. lat. 679 (1), ff. 54ra-91rb (solo testo latino). A. 

Dondaine (Contra Graecos, pp. 407 e 415-416), attraverso l'esame dei manoscritti, è 

giunto alla conclusione che il ms. Paris.gr. 1252 contiene la redazione primitiva 

del Thesaurus dovuta a B. (il testo è mutilo all'inizio e alla fine), mentre gli altri mss. 

conservano la redazione del Doto, il cui intervento, notevole soprattutto nella prima 

parte, è consistito nell'operare una scelta del materiale raccolto da B. con eliminazione 

dei testi più lunghi e nell'ordinarlo in modo più didattico. Alla sua edizione il Doto ha 

premesso una lettera di dedica a Giovanni XXII, una tabula del contenuto dell'opera e 

un prologo, che costituisce fra l'altro l'unica fonte per la vita di B. (tutti testi riportati 

in Quétif-Echard, pp. 156-158, dal ms. Paris. gr. 1251). 

Lo stesso Dondaine (Contra Graecos, pp. 406-418) ha proposto l'attribuzione a B. 

dell'anonimo trattato latino contro i Greci contenuto nel ms. Vat. lat. 819, ff. 278r-285r: 

attribuzione accettata dallo Stegmüller, che ne ha curato l'edizione. Il Dondaine ricava 
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i suoi argomenti dall'analisi interna del trattato: l'autore è un latino, è domenicano, 

scrive in Oriente e dispone, fra l'altro, del Thesaurus che, prima della scoperta del Doto, 

solo a Negroponte era possibile consultare. I rapporti tra i due trattati sono tali da 

postulare uno stesso autore. La data di composizione - 1292 - è ricavata da un chiaro 

riferimento cronologico posto alla fine del cap. VII (Dondaine, Contra Graecos, p. 

410; ed. Stegmüller, p. 76). Lo stesso trattato è contenuto nel ms. 167 (ff. 23ra-29rb), 

fondo Redi, della Biblioteca Laurenziana di Firenze (la segnalazione è dovuta alla 

cortesia del p. A. Dondaine o p.). 

L'attività letteraria di B., secondo quanto già scrisse il Doto, dovette essere varia 

(prologo al Thesaurus, in Quétif-Echard, p. 158b: "...diversa composuit opera in 

Graeco, non mediocriter bona"), ma tutta imperniata sulla polemica dottrinale con i 

Greci. I motivi di tale polemica erano antichi e recenti, e riguardavano il dogma o la 

tradizione: da quelli iniziali di Fozio sulla processione dello Spirito Santo (e l'aggiunta 

dei "Filioque" nel Credo) e sul primato della Chiesa romana, a quello della materia 

eucaristica (pane azimo o fermentato) introdotto da Michele Cerulario, a quello che ha 

tratto origine dalla disputa, svoltasi tra il 1231 e il 1232 a Casola, presso Otranto, tra il 

vescovo greco Giorgio Bardanès, messo dell'imperatore d'Oriente presso Federico II, 

e il francescano fra' Bartolomeo (A. Dondaine, Nicolas de Cotrone, p. 316, e Contra 

Graecos, p. 346), vertente sul purgatorio e il destino delle anime dopo la morte. A tali 

motivi si era frattanto aggiunta anche la discussione sul matrimonio, sul divorzio, sul 

battesimo e su altri temi ancora. I domenicani della provincia di Grecia entrarono nel 

vivo della polemica e l'opera di un anonimo frate predicatore, composta in Oriente in 

greco e latino nel 1252, nota col titolo Contra Graecos, ne accolse i temi fondamentali 

(nell'ordine: processione dello Spirito Santo, purgatorio, pane azimo, primato del 

pontefice romano). Di lì a poco (1254-1256) Nicola da Durazzo, vescovo di Crotone, 

compose in greco il suo Libellus de fide Trinitatis, lo rimaneggiò successivamente e 

poi lo tradusse per Urbano IV, il quale nel 1263 lo sottopose all'esame di Tommaso 

d'Aquino (A. Dondaine, Nicolas de Cotrone,passim). Fu allora che l'Aquinate compose 

il suo Contra errores Graecorum, dipendente dal Libellus (H. F. 

Dondaine, Préface, pp. 18 s.). Gli argomenti trattati da Nicola, e quindi da Tommaso 

d'Aquino, sono gli stessi che tratta il Contra Graecos del 1252. Finalmente B., forse 

tra il 1275 e il 1280 (Stegmüller, p. 58), raccolse la sua collezione di autorità, poi 

intitolata Thesaurus veritatis fidei. 

Secondo la tabula del Doto (Quétif-Echard, p. 157a), l'opera di B. si articola in sette 

parti: I) processione dello Spirito Santo; II) purgatorio; III) paradiso, cui accedono 

"statim" le anime dei fedeli morti in grazia; IV) inferno, dove "statim descendunt" le 

anime morte in peccato; V) legalità della pasqua celebrata da Cristo e difesa del pane 

azimo; VI) primato e autorità del pontefice romano; VII) liceità del passaggio a nuove 

nozze per i fedeli rimasti vedovi (quest'ultima parte manca nel ms. Ambros. gr. D 78 

sup.., secondo Loenertz, Autour du traité de fr. Barthélemy de Constantinoplé, p. 366 

n.). 
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Il trattato del 1292 si compone di 12 capitoli più una breve introduzione che presenta 

gli argomenti. I temi sono gli stessi del Thesaurus (capp. 1-4 = I parte del Thesaurus; 

cap. 5 = VI; cap. 7 = V; capp. 8-10 = II-IV, con diverso ordine), ad eccezione della 

polernica sul battesimo (cap. 6) e sul divorzio (cap. i i), e di un ultimo capitolo su 

argomenti di costume. 

Le due opere si rifanno ai trattati precedentemente indicati - da cui B. dipende anche 

letterariamente - con l'ampliamento del tema del purgatorio a quello più generale della 

retribuzione immediata dopo la morte, e con poche altre aggiunte, toccanti argomenti 

che ricorrono in documenti del tempo (cfr. la professione di fede cattolica di Michele 

Paleologo, Vat. Palat. lat. 679W, f. 109r). 

Per quanto riguarda il Thesaurus, la raccolta, non essendo particolarmente accurata né 

criticamente vagliata, naturalmente utilizza opere similari (seguendole anche là dove 

l'attribuzione d'un testo non è sicura). Dal Contra Graecos del 1252 riprende frammenti 

della Donazione di Costantino e altri di una lettera del greco Teoriano il filosofo (fiorito 

nel 1170-11 80) attribuita al Crisostorno; dal Libellus di Nicola da Crotone ricava due 

passi: uno attribuito a S. Cirillo (cfr. De primatu, n. 98, in S. Thomae de Aquino Opera 

omnia, XL, parte II, ed. 1967) e uno attribuito a Gregorio papa (ibid., De azymis, n. 

110); dall'opuscolo di S. Tommaso derivano 129 citazioni più il capitolo sugli azimi 

(ibid., parte II, c. 39). Ma B. ricava passi e autorità da altre opere di Tommaso d'Aquino 

e dal commento alle Sentenze del domenicano Pietro di Tarantasia (poi papa Innocenzo 

V): di questi testi (accessibili solo in latino), e di altri, greci ma a lui noti in latino, o 

dei testi latini dei quali esisteva già una traduzione in greco, B. ci dà una sua versione 

o retroversione in greco (quando non la trova in una delle sue fonti) senza preoccuparsi 

di eccessive verifiche. 

Il trattato del 1292, più breve, chiaro e incisivo, utilizza gli stessi materiali 

del Thesaurus (autorità ricavate da Tommaso d'Aquino, testo del Tarantasia ecc.); la 

dipendenza si rivela più chiaramente alla luce della redazione primitiva di questo (A. 

Dondaine, Contra Graecos, p. 416). 

La valutazione critica del Thesaurus è cominciata con Quétif-Echard (pp. 158b-159a). 

Particolarmente discussi i rapporti tra il trattato dell'Aquinate e il Thesaurus: si pensava 

che Tommaso dipendesse da B. prima che, nel 1869, P. A. Uccelli scoprisse nel ms. Vat 

lat. 808, ff. 47r-65v il Libellus che è l'autentica base dell'opera di Tommaso. Il Reusch 

nel 1889 (Die Fälschungen, p. 680) rovesciò il rapporto: B. attinse a Tommaso (il punto 

sulla questione è stato di recente fatto da H. F. Dondaine, Préface, pp. 7 s.). 

Successivamente i rapporti tra il Thesaurus, il Contra Graecos del 1252, il Libellus e 

Tommaso d'Aquino sono stati esaminati a fondo dai pp. Loenertz e A. Dondaine. 

Dell'opera sono stati editi: la sesta parte (primato), sulla base dei due mss. parigini 

(Reusch, pp. 690-706, testo bilingue); i due testi di Teotista metropolita di Adrianopoli 

sulla base del ms. Paris. gr. 1252 (da A. Dondaine, Contra Graecos, pp. 433-446, testo 

bilingue); il testo dello Pseudo-Gregorio, sulla base dell'Ambros. gr. D 78 sup. (dal 

Loenertz, L'épitre de Théorien, pp. 334-35, testo greco). 
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Si ignora la data della morte del B., che andrà comunque posta, sulla base della sua 

attività letteraria quale è stata sopra ricostruita, intorno agli anni 1295-1300. 

Bibl.: J. Quétif-J. Echard, Scriptores Ordinis Praedicatorum, I, Lutetiae Paris. 1719, 

pp. 156-159; G. M. Mazzuchelli, Gli Scrittori d'Italia, II, 3, Brescia 1762, p. 1463; F. 

H. Reusch, Die Fälschungen in dem Tractat des Thomas von Aquin gegen die 

Griechen, in Abhandl. der histor. Classe der K. Bayerischen Akad. der Wissensch., 

XVIII, 3, München 1889, pp. 673-742; B. Altaner, Die Kenntnis des Griechischen in 

den Missionsorden wärend des 13. und 14. Jahrhunderts. Ein Beitrag zur 

Vorgeschichte des Humanismus, in Zeitschrift für Kirchengeschichte, LIII (1934), pp. 

436-493, in particolare pp. 447 e 471; R. Loenertz, recens. a B. Altaner, cit., 

in Archivum Fratrum Praedicatorum, V (1935), p. 388; Id., Autour du traité de fr. 

Barthélemy de Constantinople contre les Grecs, in Arch. Fratrum Praedicatorum, VI 

(1936), pp. 361-371; Id., L'épitre de Théorien le Philosophe aux prêtres 

d'Oreiné, in Mémorial Louis Petit, Bucarest 1948, pp. 317-335; A. Dondaine, Nicolas 

de Cotrone et les sources du "Contra errores Graecorum" de Saint Thomas in Divus 

Thomas, XXVIII (1950), pp. 313-340; Id., "Contra Graecos". Premiers écrits 

Polémiques des Dominicains d'Orient, in Archivum Fratrum Praedicatorum, XXI 

(1951), pp. 320-446; F. Stegmüller, Bonaccursius contra Graecos. Ein Beitrag zur 

Kontroverstheologie des XIII. Jahrhunderts, in Vitae etVeritati. Festgabe für Karl 

Adam, Düsseldorf 1956, pp. 57-82; S. Thomae de Aquino Opera omnia, XI, parte 

I, Contra errores Graecorum. Appendix: Liber de fide Trinitatis, Romae 1967 (v. in 

particolare Préface a cura di H. F. Dondaine, pp. 5-65); Dictionn. d'Hist. et de Géogr. 

Ecclés., IX, col. 710; Lexikon für Theol. und Kirche, II, col. 579. 

 

VEDI ANCHE 

provincia ecclesiastica L’insieme di più diocesi (dette comprovinciali o suffraganee) alle quali è 

preposto un arcivescovo o metropolita, che è di regola il vescovo della più antica o più importante di 

esse (sede arcivescovile o metropolitana). Il concilio provinciale è il concilio dei vescovi di una 

provincia ecclesiastica ...  

Latino Pacato Drepànio Pacato Drepànio, Latino (lat. Latinius Pacatus Drepanius). - Retore gallo 

(sec. 4º d. C.), amico di Ausonio e di Simmaco; capo di una legazione a Roma (389), pronunciò un 

panegirico di Teodosio, a noi giunto, interessante come documento storico.  

órdine francescano francescano, órdine Regola e forma di vita religiosa promossa da s. Francesco. 

Si suddivide in tre diversi ordini: il primo formato dai frati minori, il secondo dalle clarisse e il terzo 

da laici, detti terziari francescani. Successivamente vi furono altre suddivisioni e affiliazioni e 

l'insieme dei ...  

Gregòrio I papa, detto Magno, santo Gregòrio I papa, detto Magno, santo. - Di nobile famiglia 

(Roma 540 circa - ivi 604), nella sua giovinezza ebbe preparazione culturale, relativamente ai suoi 

tempi, assai buona, arricchita in seguito da studî biblici e patristici molto vasti, avvertendo profondo 

l'influsso specialmente di s. Agostino. ... 
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BURALLI, Giovanni (fra' Giovanni da Parma), beato. - Nacque a Parma intorno al 

1208 da Alberto e da Antonia Bertani. Fu allevato da uno zio paterno, sacerdote e 

rettore dell'ospedale di S. Lazzaro in Parma, che lo fece studiare. Divenne in seguito 

maestro di logica nella sua città. Salimbene (p. 433) ci informa che, finché fu nel 

secolo, era detto magister Iohanninus, e aggiunge che riceveva anche l'appellativo "di 

S. Lazzaro" in ricordo del luogo in cui era stato allevato. Forse nel 1231, intorno ai 

venticinque anni, entrò nell'Ordine dei frati minori. Continuò gli studi e quindi insegnò 

a Parigi, Bologna, Napoli. Il 13 luglio 1247, nel capitolo generale tenuto a Lione, il B., 

ormai celebre per la dottrina e la santità della vita, fu eletto ministro generale 

dell'Ordine in successione di fra' Crescenzio da Iesi. 

Non è possibile stabilire dove abbia studiato una volta entrato nell'Ordine, né quale 

titolo accademico abbia conseguito prima di diventare ministro generale. Salimbene 

scrive: "magnus theologus fuit et magnus disputator. Parisius Sententias legit. In 

conventu Bononie lector fuit et in Neapolitano conventu multis annis" (pp. 433 s.); 

secondo la Chronica XXIV Generalium fu elevato al generalato "de studio Parisiensi, 

ubi sententias legerat" (p. 270) e in modo analogo si esprime il Chronicon XIV vel XV 

Generalium (p. 697). Per Bartolomeo da Pisa fu "theologiae magister" (pp. 512 e 523); 

per Tommaso da Eccleston fu "lector, qui sententias cursorie legerat Parisiis". (ed. 

1951, p. 73); per Niccolò da Calvi fu "doctor in theologia" (p.92), mentre secondo 

Angelo Clareno fu maestro di s. Bonaventura (p. 115). Risulta con certezza quindi che 

il B. fu "baccalaureus sententiarum" a Parigi; ma è probabile che sia stato "magister 

regens (lector)", giacché al momento della sua assunzione al governo dell'Ordine era 

universalmente stimato per la sua dottrina ed aveva circa quarant'anni; non è però 

possibile precisare dove e quando divenne reggente. Le testimonianze sembrano 

concordi, inoltre, nel ritenere che Giovanni al tempo dell'elezione insegnava a Parigi: 

se è così, nel testo in cui Salimbene indica i luoghi dove il B. tenne insegnamento - 

Parigi, Bologna, Napoli - non è da vedere l'indicazione di una successione cronologica. 

La notizia fornita da Salimbene (p. 254) secondo la quale il B. avrebbe rappresentato 

Crescenzio da Iesi, troppo vecchio per viaggiare, al concilio di Lione del 1245 (nel 

corso del quale fu condannato Federico II) non è esatta: rappresentante di Crescenzio 

fu Bonaventura d'Iseo, come è provato da una sua sottoscrizione (Edouard 

d'Alençon, Fr.Bonaventure d'Iseo vicaire du ministre général..., in Etudes 

franciscaines, XXXIII [1921], pp. 519-528). 

Appena eletto generale, il B. indirizzò lettere di pace a quei frati che, nelle varie 

province, erano stati esiliati per ordine del suo predecessore. Erano infatti i tempi in 

cui, dopo il governo di frate Elia, i lassisti e i rigoristi si combattevano per la 

interpretazione della regola. Crescenzio aveva ritenuto di essere imparziale e di salvare 

l'unità punendo come scismatici e distruttori dell'Ordine coloro che si mostravano 

troppo polemici. Il B. si preoccupò di visitare i suoi frati, sparsi nelle varie regioni di 

Europa, cosa che non aveva precedenti nell'Ordine. Nel maggio del 1248 presiedeva il 

capitolo provinciale di Oxford; nel giugno dello stesso anno era in Francia, al capitolo 

provinciale di Sens, e qui incontrava Luigi IX in partenza per la crociata; a Parigi 
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autorizzava Bonaventura all'insegnamento. Visitava poi la Borgogna e la Provenza. 

Agli inizi del 1249 veniva richiamato dalla Spagna da Innocenzo IV; giunto a Lione, il 

papa lo incaricava di recarsi presso l'imperatore d'Oriente Giovanni III Ducas Vatatze 

di Nicea, per trattare l'unione della Chiesa greca con quella latina. Partito da Lione 

"finita septimana paschali" (Salimbene, p. 468), cioè dopo il 12 aprile (o anche dopo il 

30 maggio, secondo il Roncaglia, p. 106), si avviò verso l'Oriente durante l'estate 

(luglio-agosto). Ivi convocò un sinodo a Ninfea, dove si svolsero le discussioni tra 

Greci e Latini. Dall'Oriente rientrò nell'estate del 1250, giacché nel settembre di 

quell'anno era a Ragusa, dove, insieme con due componenti del suo seguito, Drugone 

e Bonaventura d'Iseo, sottoscrisse un atto notarile, e il 17 settembre era a Praga, al 

capitolo provinciale (L. Wadding, Annales minorum, III, ad Claras Aquas 1931, p. 

365). 

La missione del B. rientrava nell'azione di Innocenzo IV, volta ad allacciare buoni 

rapporti con l'Oriente slavo e bizantino, per la quale tanto spesso il pontefice si serviva 

di frati minori (Pisanu, p. 135). In questo caso sembra che l'iniziativa sia partita da 

Maria, regina d'Ungheria e figlia di Vatatze, già in rapporti con il papa; da parte sua, 

l'imperatore Vatatze aveva buoni motivi per tentare un accostamento, circondato 

com'era da potenti vicini, con i più pericolosi dei quali, i Mongoli, il papa era in buoni 

rapporti. Vatatze inviò quali nunzi presso il papa due frati minori di Costantinopoli, 

Salimbene e Tommaso; secondo Paolino da Venezia (in Golubovich, pp. 88 e 94) essi 

recavano per il B. due lettere, rispettivamente dell'imperatore e del patriarca Manuele 

II; essi avrebbero quindi fatto esplicita richiesta al pontefice di inviare loro il Buralli. 

Come risulta dal registro di Innocenzo IV (Les registres d'Innocent IV, a cura di E. 

Berger, II, Paris 1887, nn. 4749 s.) il B. ebbe il compito di trattare con Vatatze e con i 

prelati bizantini, mediante la convocazione di un sinodo che avrebbe dovuto discutere 

solo sulla processione dello Spirito Santo, per ricondurli all'obbedienza della Chiesa di 

Roma. Pare comunque che negli incontri fossero trattati anche altri temi, in particolare 

il rito eucaristico e la questione del pane azimo (Niccolò da Calvi, p. 92). Sullo 

svolgimento della discussione mancano informazioni di parte latina, mentre da parte 

greca restano le notizie fornite da Niceforo Blemmidès, il migliore teologo bizantino 

del tempo, il quale informa che tutto si svolse con ordine e che le risposte ai Latini 

furono cortesi (A. Heisemberg, Nicephori Blemmidae curriculum vitae et 

carmina, Lipsiae 1896, pp. XXII, XLIII s., 40 ss., 74 ss.). Il sinodo ebbe luogo tra la 

fine del 1249 e la primavera del 1250. Non si giunse a conclusioni definitive, ma si 

restò intesi che i Greci avrebbero inviato dei nunzi al papa per continuare le trattative. 

Nella primavera del 1250 Vatatze informava il genero Federico II (N. Festa, Le lettere 

greche di Federigo II, in Arch. stor. ital., s. 5, XIII [1894], pp. 22-27; F. Dölger, Corpus 

der griechischen Urkunden…, s. A, Regesten, 1, 3, München-Berlin 1932, nn. 1803 s.) 

che i frati nunzi avevano cercato di farlo recedere dall'alleanza con lui. Si è visto che 

ciò non rientrava tra i compiti ufficiali della missione, ma è possibile che il B. abbia 

tentato un qualche approccio in tal senso (Roncaglia, p. 109), non essendo pensabile 

che ci si potesse conciliare col papa restando alleati dei suoi nemici. Che si sia trattato 

di un semplice sondaggio risulta da quanto lo stesso Vatatze comunicava a Federico: i 
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componenti la missione, alla sua ferma reazione, si erano astenuti da ulteriori tentativi 

(Festa, p. 26). Vatatze informava inoltre Federico della sua iniziativa di mandare 

un'ambasceria al papa (ibid., p. 27), al che Federico gli rimproverava di non aver sentito 

il suo parere prima di decidere, promettendo tuttavia di fornire i navigli per attraversare 

il canale di Otranto. Risulta che la missione che doveva continuare le trattative avviate 

dal B. giunse alla corte pontificia, ma si ignora quando. Secondo Niccolò da Calvi (p. 

107) gli ambasciatori furono tenuti in arresto da Federico per oltre un anno e liberati 

dopo la sua morte. 

Nel 1251 ebbe luogo a Genova il primo capitolo generale convocato dal B., il quale, 

fra l'altro, fu il primo ministro generale che stabilì che i capitoli generali si riunissero 

alternativamente al di qua e al di là delle Alpi (Tommaso da Eccleston., 1951, p. 74). 

Di lì a poco (1252) esplose a Parigi la polemica tra maestri secolari e regolari. Il primo 

contrasto ebbe origine dalla decisione dei maestri secolari di limitare a una sola cattedra 

l'insegnamento dei mendicanti. Questi non accettarono la limitazione, e quando in 

seguito ad alcuni incidenti con le autorità parigine i maestri decisero di astenersi 

dall'attività accademica fino a che la municipalità non avesse dato soddisfazione 

all'università di cui erano stati violati i privilegi, i mendicanti non aderirono. I secolari 

richiesero allora il giuramento d'obbedienza a regolamenti e statuti dell'università da 

tutti coloro che volevano diventarne membri. 

In questa circostanza il B. intervenne per ristabilire l'accordo tra l'università e il suo 

Ordine: davanti a maestri e scolari riuniti egli tenne un discorso che valse a riconciliare 

gli animi (Salimbene, pp. 436 s.). In verità, i francescani erano stati meno aspri dei 

domenicani nel corso della polemica, e ciò facilitò il compito del B., ma è probabile 

che il generale dovette rinunciare a qualcosa a nome del suo Ordine: secondo Tommaso 

da Eccleston (1951, p. 74) i francescani ritirarono l'appellatio indirizzata al papa contro 

i secolari; secondo una nota di M. Bihl (Arch. franc. histor., V [1912], p. 170), essi 

rinunciarono alla seconda cattedra che di fatto era stata ceduta spontaneamente almeno 

dalla primavera del 1253 (ma non è certo che i francescani avessero una seconda 

cattedra a Parigi dopo il periodo 1238-1245: F. Van Steenberghen, La philosophie 

auXIIIe siècle, Louvain-Paris 1966, p. 164). 

Nel giugno del 1254 il B. convocò a Metz il nuovo capitolo generale, le cui decisioni 

valgono a caratterizzare la sua linea di governo dell'Ordine. Egli rifiutò nuove 

costituzioni (Salimbene, pp. 438 s.), proibì gli abusi e le deroghe al breviario e al 

messale adottati per ordine del generale Aimone di Faversham e approvati dalla S. 

Sede, e li rinnovò solo in alcuni aspetti marginali (la lettera ai frati contenente i 

provvedimenti liturgici è in Wadding, Annales, III, pp. 238 s.: questo decreto fu poi 

modificato da Alessandro IV nel 1255 su richiesta dei frati di Parigi). Inoltre, il capitolo 

rinunziò alla bolla Quanto studiosius del 19 ag. 1247 con cui Innocenzo IV dava ad 

ogni provinciale la possibilità di scegliere un procuratore apostolico per 

l'amministrazione dei beni dell'Ordine, di proprietà della Sede (i procuratori avrebbero 

preso l'iniziativa dietro indicazione del provinciale e la S. Sede avrebbe ratificato ogni 

atto compiuto con l'assenso dei frati: Pisanu, pp. 250 s.); fu sospesa l'applicazione della 



www.AnticaBibliotecaCoriglianoRossano.it Pagina 22 
 

bolla Ordinem vestrum del 14 nov. 1245, regolante l'accettazione di doni da parte 

dell'Ordine, in tutti i punti in cui contraddiceva la bolla Quoelongati del 28 sett. 1230. 

Queste proibizioni, poi confermate nel capitolo di Narbona del 1260 (Gratien, p. 243 

n. 44), indicano che l'intento del B. era di mantenere il più possible l'Ordine 

nell'osservanza dello spirito primitivo. Che questo fosse suo preciso orientamento è 

confermato dal fatto che il papa spesso (come nel 1253: Gratien, p. 181 n.) imponeva 

privilegi in contrasto con la volontà del generale. Forse a Metz, ancora, il B. diede 

quelle disposizioni relative agli alimenti nella quaresima di cui dà notizia Angelo 

Clareno (Expositio, p. 91). 

Ma proprio nello stesso anno 1254 il francescano Gerardo di Borgo San Donnino 

pubblicò il Liber introductorius ad Evangelium aeternum, in cui, rifacendosi alle opere 

di Gioacchino da Fiore, affermava che si era conclusa la seconda età, quella del Figlio, 

e che si apriva la terza, dello Spirito, della quale proprio l'Ordine dei francescani 

sarebbe stato banditore. Poiché l'interpretazione di Gerardo era una esaltazione della 

nuova spiritualità degli Ordini mendicanti, i secolari, con a capo Guglielmo di Saint-

Amour, attaccarono risolutamente l'Introductorius e il gioachimismo, e insieme i due 

Ordini. Il 21 nov. 1254 con la bolla Etsi animarum Innocenzo IV sospese tutti i privilegi 

di cui i mendicanti godevano contro i diritti parrocchiali e vescovili. Secondo 

Salimbene (p. 608) il papa avrebbe inteso colpire i domenicani e si sarebbe riservato 

di assolvere in un secondo tempo i francescani. Ma quando il B. inviò in Curia Ugo 

Capoldo per chiedere l'abrogazione della bolla non ebbe alcun successo (ibid.). Solo il 

nuovo pontefice Alessandro IV con la costituzione Quasi lignum vitae (14 apr. 1255) 

rinnovò l'appoggio della S. Sede ai mendicanti. Intanto il B. e il generale dei 

domenicani avevano inviato ai loro frati (2 febbr. 1255) una lettera comune nella quale, 

richiamandosi alla comune matrice spirituale, invitavano i confratelli a sopire le 

discordie e a lavorare in unità d'intenti (il testo è in B. M. Reichert, Litterae encyclicae 

magistrorum generalium O. P., Romae 1900, pp. 25-31). 

Ma intanto la lotta contro il gioachimismo continuava. Nel luglio 1255 si riunì ad 

Anagni una commissione che selezionava trentuno proposizioni erronee, sette 

dall'Introductorius, ventiquattro dalla Concordia di Gioacchino. Seguì la condanna 

pontificia con la bolla Libellum quendam (23 ott. 1255). 

Il B. non faceva mistero di essere seguace delle idee di Gioacchino. Salimbene ci 

informa di aver ricopiato per lui, che era "maximus Joachita", l'esposizione dei quattro 

Vangeli del Florense (p. 334). E dallo stesso cronista risulta che egli "propter doctrinam 

abbatis Joachim, quia nimis adhesit dictis suis, exosus fuit quibusdam ministris et pape 

Alexandro IV" (p. 439). Infatti il processo al gioachimismo e la condanna 

dell'Introductorius dovettero avere notevoli ripercussioni tra i francescani: in parte la 

responsabilità della condotta di Gerardo si pensava ricadesse sul generale che non 

aveva sufficientemente vigilato, e si fissò pertanto che in seguito ogni scritto da 

pubblicare dovesse essere esaminato dall'Ordine (Bondatti, pp. 100 s.). Inoltre la linea 

di governo dell'Ordine del B. non era ben accetta a tutti. L'interpretazione ch'egli dava 

della regola e l'identificazione con essa del testamento di s. Francesco scontentavano 
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coloro che, seguaci di frate Elia, erano propensi a una interpretazione più blanda dello 

spirito francescano. La sua posizione, fortemente caratterizzata dalla difesa della 

povertà e dall'adesione al gioachimismo, non resse. Oltre ai tradizionali suoi nemici 

nell'Ordine, anche altri frati ("quidam ministri", afferma Salimbene, p. 439) dovettero 

ritenere inopportuno che egli mantenesse il suo ufficio. Secondo i cronisti del tempo, 

Alessandro IV, che, era protettore dei francescani, gli consigliò di dare le dimissioni. 

Allora il B. accelerò la convocazione del capitolo generale (Salimbene, pp. 450 s.) che 

ebbe luogo all'Aracoeli in Roma il 2 febbr. 1257; presente il papa, nonostante le 

proteste dei membri del capitolo (provinciali e custodi, i quali erano dunque in massima 

parte con lui), egli chiese e ottenne di essere esonerato dalla sua carica e, a richiesta dei 

presenti, designò Bonaventura da Bagnoregio come suo successore. 

Ma tale rinunzia non bastò ad alcuni, che di lì a poco lo accusarono al nuovo generale 

per i motivi ormai noti e, come scrisse il Clareno, "commoverunt filium contra patrem 

et promotum contra promotorem et dilectum olim discipulum et subditum contra 

diligentem magistrum et pastorem" (Chronicon, p. 115). Si decise allora di procedere 

contro di lui, e a Città della Pieve si riunì una commissione della quale facevano parte 

Bonaventura e il cardinale Giovanni Gaetano Orsini (futuro Niccolò III) protettore 

dell'Ordine; ciò avvenne intorno al 1262, comunque non prima del 1261, giacché il 

cardinale divenne protettore dei minori solo in quell'anno. Alla richiesta relativa alle 

dottrine professate, il B. rispose, con formula usuale, "se credere et semper credidisse 

de quaestione illa et de omnibus aliis solum id quod Ecclesia tenet et sancti docent" 

(ibid., p. 127). Tuttavia, ancora secondo il Clareno, Bonaventura col consenso degli 

altri frati e dell'Orsini "determinavit... carceri eum perpetuo mancipare" (ibid.), ma 

l'intervento del cardinale Ottobono Fieschi, che affermò: "fides fratris Johannis est 

fides mea, et persona eius persona mea: ubi erit ipse et ego ibidem cum ipso ero" (ibid., 

p. 128), valse a risparmiargli il carcere. Ottenne di scegliere un convento in cui ritirarsi, 

e fu Greccio. Ivi trascorse quasi trent'anni della sua vita. 

La testimonianza di Angelo Clareno non è disinteressata. Egli considera il processo 

"factum stupendum omni menti" ibid., p. 126), la quarta persecuzione dell'Ordine 

compiuta proprio da quel Bonaventura che al B. tanto doveva. Il Clareno conduce il 

racconto sottolineando la durezza del comportamento di Bonaventura e ricorda la 

visione - meglio, l'allegoria - di Giacomo da Massa nella quale Bonaventura è visto 

armato di artigli, pronto a colpire il Buralli. Storici antichi, quale l'Affò, negano che 

Bonaventura abbia presieduto il tribunale che giudicò il suo predecessore, ma ormai 

tutti concordano nel ritenere che il racconto del Clareno è sostanzialmente preciso; una 

conferma indiretta di ciò è da vedere nel silenzio concorde delle altre fonti, soprattutto 

di Salimbene, che pure è così attento a notare tutto ciò che riguarda il suo conterraneo. 

Resta da interpretare l'operato di Bonaventura: in genere si pensa che il suo gesto sia 

da considerare la risposta pratica (Manselli, p. 123) alle accuse rivolte ai frati minori e 

quindi un atto politico che egli, nella sua qualità di generale, non poté evitare (Gilson, 

pp. 24-26). Ma forse è da riesaminare questo capitolo della biografia di Bonaventura 
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anche alla luce dell'"idea" chegli aveva dell'Ordine francescano, e quindi in un contesto 

più ampio, che va molto al di là del singolo episodio. 

Al B. la tradizione attribuisce molte opere. Il Wadding (Scriptores, p. 398), 

riprendendo le varie indicazioni dei cronisti, in particolare di Bartolomeo da Pisa (pp. 

276, 337), ricorda il commento alle Sentenze e i Quodlibeta; scritti sulla Bibbia; 

l'ufficio della Passione (incipit: "Regem Christum crucifixum"); il De beneficiis 

Creatoris (l'indicazione è tratta dal vecchio catalogo redatto nel 1437 della Biblioteca 

di S. Francesco di Ferrara, p. 66); il Sacrum commerciumb. Francisci cum domina 

Paupertate; il De conversione religiosorum; Sermones plures ad fratres; il Liber de 

vitis ss.fratrum minorum (seguendo l'attribuzione di Marco da Lisbona, II, 1, p. 

29); Epistolae pastorales; infine accenna alla presunta attribuzione al B. 

dell'Introductorius ad Evangelium aeternum. 

Lo stato attuale delle conoscenze consente di fare i seguenti rilievi. Del commento 

alle Sentenze si è trovata indicazione nel catalogo della libreria raccolta da s. Giacomo 

della Marca (G. Caselli, Alcuni codicidella libreria di s. Giacomo dellaMarca..., 

Montalto Marche 1934, p. 43 n. 52: vedi A. Crivellucci, I codici della libreria raccolta 

da s. Giacomodella Marca nel convento di S. Maria delle Grazie presso 

Monteprandone, Livorno 1889, p. 104), mentre nessun'altra notizia si ha 

dei Quodlibeta, degli scritti sulla Bibbia, del De beneficiis e del De conversione. 

L'ufficio della Passione è forse quello di s. Bonaventura (incipit: "Christum captum et 

derisum, flagellatum et crucifixum", ma vedi Opera, VIII, ad Claras Aquas 1898, p. 

153, dove si dà la variante "Regem Christum crucifixum"), attribuito al Buralli. 

Dei Sermones resta quello conservato da Marco da Lisbona (II, 1, cap. 38), oltre ai 

passi riportati da Salimbene. Per quanto riguarda il Liber de vitis, attribuito anche a 

Crescenzio da Iesi che ne ordinò la stesura, si veda l'edizione curata dal Lemmens 

(Roma 1902). Sul Sacrum commercium, la cui attribuzione al B. è tutt'altro che sicura, 

si veda K. Eszer, Untersuchungen zum "Sacrum commercium...", in Miscell. M. de 

Pobladura, I, Roma 1964, pp. 1-33 (vedi anche J. Cambell, Glanes franciscaines. La 

seconde compilation de Barcelone (Barcelona,Bibl. Centr., cód. 665), in Archivo 

ibero-americano, XXV [1965], pp. 229, 243). Per quanto riguarda 

l'Introductorius, l'attribuzione a Gerardo è già in Salimbene, né è più messa in 

discussione. Delle Epistolae, infine, oltre alle due già citate (quella relativa alla liturgia 

promulgata a Metz nel 1254 e quella firmata insieme con il generale dei domenicani 

nel 1255), restano le due edite in Callebaut, 1914, pp. 249 s., e in Gratien, Une lettre 

inédite..., pp. 529 ss. Salimbene però ricorda che il B. introdusse nell'Ordine l'uso delle 

"lettere di fratellanza" con le quali si mettevano a parte dei beni spirituali dei 

francescani gli amici e i benefattori; ne restano due: una del giugno 1254 data a Metz 

e indirizzata all'abate benedettino Nicola e al convento di S. Vincenzo della città (il 

testo è edito da U. d'Alençon, in Etudesfrancisc., XXIII [1910], pp. 95 s.) e l'altra del 

6 sett. Dello stesso anno a Ferrara e indirizzata "domino Iacobo de Buxolis et domine 

Mabilie, uxori eiusdem, nec non et Anselixe predictorum dilecte filie" (Salimbene, p. 

435): il testo delle due è analogo (confronto in Delorme, p. 494), il che conferma 
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l'informazione di Salimbene: "forma …litterarum, quam dabat, erat huiusmodi, mutatis 

vocabulis personarum ut congruum erat" (p. 435). Al B.è da attribuire la preparazione 

delle Ordinationes divini officii, adottate dal capitolo generale del 1257, che 

costituiscono il primo cerimoniale dell'Ordine (edito da G. Golubovich, in Arch. franc. 

histor., III [1910), pp. 55-81). Secondo il Delorme (p. 499) sonoforse da attribuirsi al 

B. le lettere anonime che si trovano in Firmamentum trium Ordinum, parte I, f. XXIIIr. 

Salimbene dà un gustoso ritratto della persona del B.: di statura mediocre, ma piuttosto 

piccolo che grande, d'aspetto gradevole e ben proporzionato, robusto e rotto alla fatica 

sia fisica sia intellettuale, "vultum habebat angelicum et gratiosum et semper 

iocundum", ed era "largus, liberalis, curialis, caritativus, humilis, mansuetus, benignus 

et patiens"; predicava con tale fervore da muovere gli uditori alle lagrime ("ut pluries 

vidi" nota il cronista); "linguam habebat disertissimam et nunquam cespitantem. 

Scientiam habebat optimam, quia bonus gramaticus erat et magister in loyca in seculo 

fuit, et in Ordine fratrum Minorum magnus theologus fuit et magnus disputator..."; era 

esperto nella musica e abile nel canto; "nunquam vidi ita velocem scriptorem et ita 

pulchrum atque veracem in littera de valde legibili nota. Dictator nobilissimus fuit de 

stilo polito et sententiosus valde, quando voluit, in suis epistolis" (pp. 433 s.). 

Nel periodo in cui era a Greccio il B. fu invitato da Giovanni XXI e da Niccolò III ad 

accettare la porpora, ma rifiutò. Chiese e ottenne da Niccolò III di poter partire per 

l'Oriente, nonostante l'età avanzata. Ma a Camerino si animalò e morì, il 19 0 il 20 

marzo 1289. Il suo culto (in qualità di beato) fu riconosciuto da Pio VI (1777); la sua 

festa liturgica è stata fissata al 20 marzo. 

Fonti e Bibl.: La fonte più antica e diretta per la vita del B. è Salimbene de 

Adam, Cronica, a cura di G. Scalia, Bari 1966, ad Indicem; ma sono da esaminare 

anche le cronache dell'Ordine: Chronica XXIV Generalium, in Analecta francisc., III, 

ad Claras Aquas 1897, ad Indicem (vedi inoltre pp. 646-649, App. II: De visione fr. 

Iohannis de Parma; pp. 693-707, App. IV: Chronicon XIV vel XV Generalium 

Ministrorum O.f.m. seu Catalogus "Gonsalvinus" dictus..."); Bartholomaeus de 

Pisa, De conformitate vitae b. Francisci ad vitam d. Iesu,ibid. IV, ibid. 1906, ad 

Indicem; Thomas de Eccleston, De adventu fratrum minorum in Angliam, a cura di A. 

G. Little, Paris 1909, ad Indicem (pp. 1141-145, App. II: Peregrini de 

Bononia Chronicon abbreviatum de successione ministrorum generalium; v. anche 2 

ediz., Manchester 1951, ad Indicem); Francesco Venimbeni da Fabriano, Frammenti 

della Cronaca, a cura di G. Pagani, in Arch. franciscanum historicum, LII (1959), p. 

172; Paolino da Venezia, Chronica, in G. Golubovich, Biblioteca bio-

bibliografica... dell'Oriente francescano, II, Quaracchi 1913, pp. 88, 94 (vedi anche ad 

Indices i docc. emanati o interessanti il B.); Marco da Lisbona, Croniche dell'Ordine 

di s. Francesco, a cura di H. Diola, Venezia 1586, passim. Si veda inoltre Niccolò da 

Calvi, Vita Innocentii IV, a cura di F. Pagnotti, in Archivio della Società romana di 

storia patria, XXI (1898), pp. 7-120. Per le fonti di provenienza degli spirituali si 

vedano: Angelo Clareno, Chronicon seu historia septem tribulationum Ordinis 

minorum, a cura di A. Ghinato, I, Roma 1959, passim (ma vedi anche l'edizione 
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parziale di F. Ehrle, in Archiv für Liter. und Kirchengeschichte, II [1886], pp. 106-164, 

249-336); Id., Ad Alvarum Pelagium apologia pro vita sua, a cura di V. Doucet, 

in Arch. franc. histor., XXXIX (1946), p. 108; Id., Expositio regulae fratrum 

minorum, a cura di L. Oliger, Quaracchi 1912, pp. 91, 235; Ubertino da Casale, Arbor 

vitae crucifixae Iesu, Venetiis 1485, l. V, c. 3. Documenti o emanati dal B, o comunque 

interessanti la sua vita sono in: J. H. Sbaralea, Bullarium franciscanum, I-II, Romae 

1759-61, ad Indices; Flaminii Annibali de Latera Supplementum ad Bull. franc., 

Romae 1780, ad Indicem; C. Eubel, Bullarii franciscani Epitome 

supplementum, Quaracchi 1908, nn. 536, XXIII; H. Denifle-A. 

Chatelain, Chartularium Universitatis Parisiensis, I, Parisiis 1889, ad Indicem; M. 

Bihl, De capitulo generali O. m. Metensi anno 1254 adsignando,deque antiquo sigillo 

ministri generalis, in Arch. franc. histor., IV (1911), pp. 425-435 (con riproduzione del 

sigillo del B.), A. Callebaut, Lettres franciscaines..., ibid., VII (1914), pp. 249 s.; 

Gratien O.M.C., Une lettre inédite de Jean de Parme, in Etudès francisc., XXXIII 

(1921), pp. 529-531; H. Lippens, Provinciae Franciae chartularium aliaque 

documenta saec. XIII, in Arch. franc. hist., XXX (1937), p. 59. 

Sulle opere del B., vedi: I. Trithemius, De scriptoribus ecclesiasticis, Parisiis 1512; I. 

Affò, Memorie degli scrittori ... parmigiani, I, Parma 1789, pp. 129-145; L. Wadding-

G. Sbaraglia, Scriptores Ordinis Minorum, Romae 1806, p. 398; Id., Suppl. et 

castigatio ad scriptores..., II, Romae 1921, pp. 42 s., 390. Sulla controversia 

universitaria: H. Felder, Les franciscains ont-ils eu deux écoles universitaires à Paris 

de 1238à 1253?, in Etudes francisc., XXV (1911), pp. 598-613 (precisazioni di M. 

Bihl, in Arch. franc. histor., IV [1911], pp. 797 s.); Id., La controverse sur les 

franciscains à l'université de Paris,ibid., XXVI (1911), pp. 586-591 (risposta di M. 

Bihl, in Arch. franc. histor., V [1912], pp. 169 s.); Y.-M.-J. Congar, Aspects 

ecclésiologiques de la querelle entre mendiants et séculiers dans la seconde moitié du 

XIIIe s. et le début du XIVe, in Archives d'hist. doctr. et litt. du Moyen Age, XXXVI 

(1961), pp. 35-151. Sui rapporti con gli spirituali, vedi: H Denifle, Das Evangelium 

aeternum und die Commissio zu Anagni, in Archiv für Literatur und 

Kirchengeschichte, I (1885), pp. 40-142; H. Rousselot, Joachim de Flore,Jean de 

Parme et la doctrine de l'évangil éternel, Paris 1867; René de Nantes, Histoire des 

spirituels, Paris 1909, pp. 145-205; F. Calley, L'idéalisme franciscain spirituel au XIVe 

siècle. Etude sur Ubertin de Casale, Louvain 1911, passim; G. Bondatti, Gioachinismo 

e francescanismo nel Dugento, Assisi 1924, pp. 60-63, 101-111; R. 

Manselli, La "Lectura super Apocalipsim" di Pietro di Giovanni Olivi, Roma 1955, pp. 

104-123; M. D. Lambert, Franciscan poverty. The doctrine of the absolute poverty... in 

the Franciscan Order (1210-1323), London 1961, ad Indicem; M. Reeves, The 

influence of prophecy in the later Middle Ages. A study in Joachimism, Oxford 

1969, ad Indicem. Per l'atteggiamento di s. Bonaventura ci limitiamo a ricordare, oltre 

a E. Gilson, La philosophie de st. Bonaventure, Paris 1929, anche I. Ratzinger, Die 

Geschichtstheologie des hl. Bonaventura, München 1959. Sul culto del B., vedi Acta 

Sanctorum martii, III, Antverpiae 1668, pp. 57-67; Sacra Rituum Congregatione 

cardinali Boschi Ponente Camerinen. Canonizationis b.I. de Parma... super cultu 
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immemorabili, Romae 1777. Vedi inoltre: F. Camerini, Vita del b. G. da 

Parma, Ravenna 1730; I. Affò, Vita del b. G. da Parma, Parma 1777; L. Canali, Vita 

del b. G. da Parma, Quaracchi 1900; E. Gebhardt, L'Italie mystique, Paris 1904, pp. 

200-219; F. M. Delorme, "Diffinitiones" capituli generalis O. f.m. Narbonensis 

(1260), in Arch. franc. histor., III (1910), pp. 491-504; Ubald d'Alençon, Thomas 

d'Eccleston,ses nouveaux éditeurs et le chapitre général de Metz, in Etudes 

franciscaines, XXIII (1910), pp. 95 s.; M. Bihl, Quo anno capitulum generale O. f.m. 

Metis celebratum sit (1255), in Arch. franc. histor., III (1910), pp. 601-614; Id., De 

mora b. Iohannis Parmensis,Ragusi mense septembri 1250,ibid., V (1912), pp. 776 s.; 

Gratien de Paris, Hist. de la fondation et de l'évolution de l'Ordre des frères mineurs 

au XIIIe s., Paris-Gembloux 1928, ad Indicem; J. Takács, Boldog Parmai János,a béke 

angyala, Budapest 1930; O. van der Vat, Die Anfänge der Franziskanermissionen und 

ihre Weiterentwicklung im nahen Orient..., Werl in Westfalen 1934, ad Indicem; V. 

Doucet Maîtres franciscains de Paris. Suppl. au "Répertoire..." de P. 

Glorieux, in Arch. franc. histor., XXVII (1934), p. 532; M. Bihl, Statuta generalia 

Ordinis..., ibid., XXXIV (1941), pp. 339 s.; M. Roncaglia, Les frères mineurs et 

l'Eglise grecque orthodoxe au XIIIe s. (1271-74), Le Caire 1954, pp. 100 ss.; R. B. 

Brooke, Early Franciscan Government, Cambridge 1959, ad Indicem; L. 

Pisanu, Innocenzo IV e i francescani (1243-54), Roma 1968; J. Moorman, A History of 

the Franciscan Order, Oxford 1968, ad Indicem; Dictionn. de théol. cath., VIII, coll. 

794 ss.; Lex. für Theol. und Kirche, V, coll. 1068 s.; Bibl. Sanctorum, VI, coll. 636-

639. 

VEDI ANCHE 

cardinale Titolo di alta dignità ecclesiastica. Storicamente, i cardinale sono i più importanti e stretti 

collaboratori del pontefice. ● La nomina dei cardinale spetta esclusivamente al pontefice e la sua 

scelta deve cadere su uomini che siano già stati nominati sacerdoti e che eccellano per dottrina, 

moralità, ...  

benedettini Religiosi, uomini e donne, che vivono secondo la regola benedettina (camaldolesi, 

cistercensi e trappisti, mechitaristi, olivetani, silvestrini e vallombrosani). In senso più stretto quelli 

riuniti nella confederazione benedettina, o benedettini confederati.  ● La regola benedettina, frutto 

dell’esperienza ...  

divinità divinità Essenza, natura divina. Nel cristianesimo è riconosciuta alle persone della Trinità: 

Padre, Figlio e Spirito Santo. In senso più ampio, essere divino, dio, con riferimento alle figure delle 

mitologie antiche e delle religioni politeiste. papatoNella Chiesa cattolica, suprema istituzione che 

esercita le funzioni di governo, dottrina e culto trasmesse da Gesù Cristo all'apostolo Pietro e ai suoi 

successori, quali suoi vicari. papato - approfondimento di Raffaele Savigni Nella Chiesa cattolica, il 

papa è il vescovo di Roma e il capo del collegio ... 

 

 

 

cagione. - Nell'uso filosofico il termine ‛ causa ' (ma la forma prevalente in D. è c.) 

designa i principi operatori e giustificativi della vita, del movimento e di tutto ciò che 
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accade nel mondo. In tal senso ricorre nelle opere latine e nel Convivio. Il termine 

correlativo, che designa il ‛ prodotto ' della c., è ‛ effetto '. 

La dottrina dantesca della c. deriva da Aristotele e dal neoplatonismo, tramite 

soprattutto il Liber de causis. 

È noto che Aristotele ha innanzitutto identificato le c. del divenire fisico e poi ne ha 

ripreso i temi nella Metafisica concependo la conoscenza filosofica come conoscenza 

delle c. prime (Metaph. I 3, 983a 25-26) e trasferendo le c. sul piano dell'indagine 

generale sull'essere (ibid. 26-32 e V 2, 1013a 24-36; Phys. II 3, 194a 16 ss.). Le c. sono 

ricondotte da Aristotele a quattro fondamentali: c. materiale è ciò da cui qualcosa si 

produce, la materia (ὔλη) e il sostrato; c. formale è l' εἶδος - μοφρή come comprincipio 

della materia, il τὸ τί ἧν εἶναι e la sostanza; c. efficiente (o movente) è il principio di 

ogni mutamento (come lo è l'agente: v.); c. finale è lo scopo di ogni mutamento e 

generazione e il bene. In Phys. II 3, 194b 26 e Metaph. V 2, 1013a 27, la c. formale è 

detta anche τὸ παράδειγμα (donde, nel Medioevo, c. exemplaris), mentre più oltre 

(Phys. 194b 35-195a 3 e Metaph. 1013a 36-b 3) si precisa che c. è anche tutto ciò che 

è mezzo al fine. Il concetto di c. è perciò relativo ai vari livelli dell'essere e dell'operare, 

e una stessa realtà può essere considerata c. diversamente, da differenti punti di vista. 

Quanto alla terminologia, Aristotele designa c. con αἰτία; essa non va confusa con 

ςτοιχει̃ον (elemento), definito come ciò in cui si risolve qualcosa, il non ulteriormente 

divisibile, e perciò principio e c. intrinseca della realtà (con riferimento soprattutto alla 

c. materiale; Metaph. III 3, 998a 21 e VII 17, 1041b 31-33), mentre la c. efficiente e 

talora quella finale (non nella sostanza, nel qual caso s'identifica con la forma: Metaph. 

VIII 4, 1044b 1) sono c. estrinseche; né va identificata senz'altro con ἀρχη̃ (principio), 

giacché, se tutte le c. sono principi (Metaph. V 1, 1013a 17), non tutti i principi sono 

c., come si può vedere dall'analisi di ‛ principio ' in Metaph. V 1 (cfr. Alb. Magno 

Metaph. V I 1, 207b " Quia vero principium prius est quam causa, eo quod omnis causa 

principium est et non convertitur, quod omne principium sit causa ", e XI I 11, 476a " 

Sicut enim saepe diximus, illae causae quae insunt rebus aliae sunt ab illis quae quidem 

causae sunt, sed non insunt. Illae enim quae insunt, sicut materia et forma, dicuntur 

elementa, et materia magis proprie est elementum quam forma. Aliae autem quae non 

insunt, ut efficiens et finis, dicuntur principia. Et causa est nomen commune ad 

elementa et principia, licet quaedam dicantur principia quae non sunt causae "). 

Inoltre, le espressioni con le quali vengono indicate le quattro c. non sono aristoteliche, 

ma hanno avuto origine molto più tardi. Nel Medioevo, nelle expositio dei luoghi 

relativi alla c. efficiente della Fisica e della Metafisica, si precisa che essa può essere 

di quattro specie: " perficiens ", " praeparans seu disponens ", " adiuvans ", " consilians 

" (cfr. s. Tommaso In Phys. II lect. 5 e In Metaph. V lect. 2; Alb. Magno Phys. II II 3, 

126 b); la c. strumentale è propriamente la c. adiuvans (cfr. B. Nardi, Alla illustrazione 

del " Convivio " dantesco, p. 78). 

Il processo di generazione e corruzione sulla terra è ricondotto da Aristotele alla sua c. 

prima che è il Motore immobile o primo Motore (Metaph. XII 6, 1072a 16), che muove 
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il Primo Mobile o cielo delle stelle fisse, essendo oggetto del desiderio di esso (ibid. 7, 

1072b 3): da questo il moto si trasmette (ibid. 4) di cielo in cielo fino al mondo 

sublunare. La molteplicità della generazione e della corruzione è sufficientemente 

spiegata per Aristotele dalla molteplicità dei movimenti dei pianeti (Gener. et corrupt. 

II 10, 336a 23-337a 15). 

Tuttavia della dottrina della c. Aristotele non si ritiene scopritore; anzi, in Metaph. I 3-

10, fornisce una storia dell'affacciarsi dei vari concetti di c. nelle dottrine dei filosofi 

che l'hanno preceduto. Per quanto riguarda Platone, ricordiamo l'affermazione della 

necessità della c. (designata da lui sia con ἡ αἰτία che con τὸ αἴτιον) per il mondo del 

movimento e della generazione (Tim. 28 A, C, 57 E; cfr. Plotino Enn. III I 1), la 

distinzione tra l'operare diretto del Demiurgo e quello mediato dall'intervento degli dei 

che il Demiurgo ha creati (Tim. 41 A-D), la distinzione (Tim. 46 D-E) tra c. principali 

(che operano con intelligenza, automoventisi, principi; per l'anima, cfr. Phaedr. 245 C-

E) e c. secondarie (che operano a caso, si generano da altre che sono mosse e 

necessariamente ne muovono altre) e tutta la discussione di Phaed. cc. 45-49 (in part. 

101 C: le idee sono ciò da cui tutto si genera, per partecipazione, da raffrontare con 

Phil. 26 E: ‛ ciò che fa ' e ‛ ciò che è c. ' sono la stessa cosa; due luoghi, questi, 

importanti per precisare il pensiero platonico a proposito della c. efficiente e motrice, 

mentre Aristotele attribuisce a Platone solo le c. materiale e formale). 

Il neoplatonismo concepisce il mondo come una serie di rapporti causali (in Plotino 

Enn. V 1 8, il Bene è padre della C. [cfr. Platone Ep. II 312 E e VI 323 D]; VI 8 18: 

l'Uno è c. della C. cioè la C. è il ‛ Nous ', da cui tutto emana) in specie con Proclo 

(Elementatio theologica): dal Bene-Uno, fonte di tutto, deriva ogni cosa in una catena 

gerarchica di c., per cui le c. seconde operano subordinatamente alle c. prime, sicché 

degli effetti delle seconde sono a maggior ragione c. le prime (§ 56), giacché la potenza 

della c. si misura dalla capacità di produrre effetti (§ 60). Per questa catena di c. passa 

la virtualità che emana dall'Uno e dalle c. prime e che viene ‛ specificata ' dalle c. 

seconde (§§ 70-71). 

Il Medioevo ricevette le dottrine aristotelica e neoplatonica prevalentemente dal mondo 

arabo e cercò di conciliarle col concetto biblico di creazione. Il Liber de causis, che ha 

tanta parte nell'opera dantesca, rivela un'impronta creazionista che denota la sua origine 

medievale; ma dipende dall'Elementatio theologica di Proclo, come già aveva intuito 

Tommaso d'Aquino che nel suo commento al De Causis pose a confronto le due opere. 

D. accolse queste dottrine e su di esse strutturò la sua concezione del mondo e dei 

rapporti sui quali esso si regge. In particolare, per D. la causalità diretta di Dio 

(creazione) si esplica nei riguardi delle Intelligenze separate, della materia e dei cieli, 

composti di materia e forma e incorruttibili; nel mondo sublunare la forma è data da 

Dio alla materia attraverso l'azione dei cieli. 

Riuniremo in tre gruppi le occorrenze di c. aventi più stretta attinenza con le dottrine 

filosofiche ricordate, in modo da fornire un'esposizione il più possibile unitaria. 
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Le quattro cause. - In Cv IV XX 10, a proposito della definizione di nobiltà, D. afferma: 

E se bene si guarda, questa diffinizione tutte e quattro le cagioni, cioè materiale, 

formale, efficiente e finale, comprende: materiale in quanto dice: ne l'anima ben posta, 

che è materia e subietto di nobilitade; formale in quanto dice che è seme; efficiente in 

quanto dice: Messo da Dio ne l'anima; finale in quanto dice: di felicità; in III XI 15, 

nel confronto tra vera amistade e filosofia, occorre l'espressione tutte le sue cagioni, 

con preciso riferimento alle quattro c.: subietto, forma, cagione efficiente (§ 13, due 

volte), fine. 

In altri luoghi si accenna solo ad alcuni tipi di causa o a uno solo: ‛ c. efficiente ' 

occorre, oltre che nel luogo citato, in I XIII 4 Non è secondo [lo Filosofo impossibile, 

si come dice ne la Fisica al libro secondo] a una cosa esser più cagioni efficienti, 

avvegna che una sia massima de l'altre; onde lo fuoco e lo martello sono cagioni 

efficienti de lo coltello, avvegna che massimamente è il fabbro (per il luogo 

aristotelico, cfr. Phys. II 3, 194b 16-195a 27); D. afferma la pluralità delle c. efficienti, 

distinguendo c. principale e c. secondarie o strumentali: il martello è strumento del 

fabbro, il quale è c. efficiente principale. Analogo discorso vale per Cv IV IV 12, dove 

torna la similitudine del fabbro e del martello (per la quale cfr. Alb. Magno De Coelo 

II III 14, 205a) e dove ‛ c. efficiente ' e ‛ c. movente ' sono sinonimi, in un contesto in 

cui D. afferma che c. dell'Impero romano fu anzitutto la ragione divina e 

secondariamente la forza: La forza dunque non fu cagione movente ... ma fu cagione 

instrumentale, sì come sono li colpi del martello cagione del coltello, e l'anima del 

fabbro è cagione efficiente e movente (v. anche I II 16 e cfr. III XII 1). In II VII 6 final 

cagione è la ‛ c. finale ', il fine dell'ascesa di Dante. Per ‛ c. formale ' cfr. qui di seguito 

la dottrina dell'anima. In Cv III XIV 10 la libertà della ‛ Donna gentile ', libera ne la 

sua propria potestade (§ 9) è provata con la definizione di Aristotele (Metaph. I 2, 982b 

26): quella cosa è libera che per sua cagione è, non per altrui (dice Aristotele: " homo 

liber qui suimet et non ulterius causa est "). 

Causa prima. - Causa seconda. - In Cv III II 4 è detto: Ciascuna forma sustanziale 

procede da la sua prima cagione, la quale è Iddio, sì come nel libro Di Cagioni è scritto, 

e non ricevono diversitade per quella, che è semplicissima, ma per le secondarie 

cagioni e per la materia in che discende: D., illustrando l'azione causale di Dio (cfr. III 

XII 8) nel mondo sublunare, precisa che c. prima di ogni forma sustanziale (espressione 

aristotelica - nota il Nardi [Le citazioni dantesche del " Liber de causis ", p. 106] - che 

sta per il principio informante la materia, in modo da costituire un sinolo con essa) è 

Dio, c. universale di tutte le cose (anche l'occulta c. di Cv II XII 5, può esser ricondotta 

per D. al divino imperio), il quale però agisce mediatamente, tramite i cieli: questi 

hanno il compito di introdurre le diversità nell'influenza semplicissima del Creatore, 

ricevendola e ‛ partendola ' (cfr. Pd II 116) in conformità alle loro diverse nature; i cieli 

perciò sono ‛ secondarie c. '. 

Ancora il Nardi rileva che il punto di partenza di questa dottrina è neoplatonico, 

ricavato da Avicenna: " a stabili in quantum stabile non est nisi stabile " (D. e Pietro 

d'Abano, p. 44); per esso, da Dio semplicissimo e immutabile non può derivare 
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immediatamente niente di diverso e di mutevole. Quanto al rinvio al De Causi:, non si 

tratta precisamente di un luogo, ma generalmente della dottrina in esso enunciata che 

D. ha presente; si possono richiamare le propp. I, n. 1 (" Omnis causa primaria plus est 

influens super causatum suum quam causa universalis secunda "), 8 (9), n. 87 (" Et 

causa quidem prima... est supra [intelligentiam et] animam et naturam, quoniam est 

creans omnes res. Verumtamen est creans intelligentiam absque medio et creans 

animam et naturam et reliquas res, mediante intelligentia "), 9 (10), n. 98 (le 

intelligenze seconde " dividunt eam [la forma universale] et separant eam "), 19 (20), 

n. 157 (" causa prima est fixa, stans cum unitate sua pura semper, et ipsa regit res 

creatas omnes et influit super eas virtutem vitae et bonitates secundum modum virtutis 

earum [receptibilium] et possibilitatem earum. Prima enim bonitas influit bonitates 

super res omnes influxione una: verumtamen unaquaeque rerum recipit ex illa 

influxione secundum modum suae virtutis et sui esse "), 23 (24), n. 179 (" Et diversitas 

quidem receptionis non fit ex causa prima sed propter recipiens "). Il tema della bontà 

divina è timaico (Tim. 29 E; cfr. Boezio Cons. phil. III m. IX 5-6) e ricorre altre volte 

in D. (cfr. Pd VII 64-66); secondo D. la diversificazione dell'influenza celeste è a sua 

volta condizionata dalla ‛ materia ' (cera, in Pd I 41 e XIII 67), mentre il De Causis 

parla solo di res e recipiens, cioè di ‛ soggetto ' in generale (B. Nardi, Le citazioni 

dantesche dal " Liber de causis ", p. 107), quindi intelligenze superiori e cose 

corruttibili, dell'illuminazione divina (che la materia sia c. d'individuazione e di 

diversità è dottrina aristotelica: v. MATERIA); cfr. anche l'enunciazione della causalità 

nell'ordine naturale riassunta in Ep XIII 54-57, dove D. cita la prop. I n. I del De Causis 

e Arist. Metaph. II 2, 994a 1-2 (impossibilità del processo all'infinito risalendo, nelle 

c. agenti, verso la C. prima). 

Affrontando il problema della conoscenza che le Intelligenze celesti hanno di sé e delle 

cose, in Cv III VI 4-5, e citando il De Causis (prop. 7 [8], n. 72 " Omnis intelligentia 

scit quod est supra se et quod est sub se; verumtamen scit quod est sub se quoniam est 

causa ei, et scit quod est supra se quoniam acquirit bonitates ab eo "), D. afferma che 

ciascuno Intelletto di sopra... conosce... Iddio sì come sua cagione, conosce quello che 

è sotto sé si come suo effetto, e aggiunge: e però che Dio è universalissima cagione di 

tutte le cose, conoscendo lui, tutte le cose conosce in sé, secondo lo modo de la 

Intelligenza; duplice è dunque la conoscenza che le Intelligenze hanno delle cose: le 

conoscono ‛ nella ' c. prima e come propri effetti. In Cv III XII 11 si afferma che Dio 

invece conosce le cose in sé stesso, in quanto la distinzione de le cose è in lui per [lo] 

modo che lo eretto è ne la cagione, perciò, si legge più oltre (§ 14), l'altre cose vede e 

distingue... veggendosi essere cagione di tutto. 

In Cv III VI 11 D., citando Aristotele (Anima II 1, 412a 23), afferma che l'anima è atto 

del corpo: e se ella è suo atto è sua cagione; e però che, si come è scritto nel libro 

allegato de le Cagioni, ogni cagione infonde nel suo effetto de la bontade che riceve da 

la cagione sua, infonde e rende al corpo suo de la bontade de la cagione sua, ch'è Dio 

(cfr. Alb. Magno Metaph. XI 2 12, 498b " sed quoniam anima, quae est endelechia 

corporis organici, est principium et causa vitae "): l'atto-entelechia è forma, nel senso 
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di ‛ c. formale ', del corpo; per la citazione del De Causis, il passo più vicino è la prop. 

I nn. 16-17 " Et non figitur causatum causae secundae nisi per virtutem causae primae. 

Quod est, quia causa secunda quando facit rem, influit causa prima quae est supra eam 

super illam rem de virtute sua, quale adhaeret ei adhaerentia vehementi et servat eam 

"; D. dunque considera l'anima-forma c. seconda del corpo rispetto a Dio, la cui bontà 

essa infonde (" influit ") in esso; cfr. Cv III VI 12 manifesto è che la sua forma, cioè la 

sua anima, che lo [il corpo] conduce sì come cagione propria, riceva miracolosamente 

la graziosa bontà di Dio. 

In Cv II V 9 Dio Trinità è la Prima Cagione che i Serafini, più che gli altri angeli, 

contemplano; in II IV 14 D. precisa che, propriamente, lo divino intelletto (Nous, luogo 

delle idee-forma, la plotiniana causa prima) è cagione di tutto; lo è anche dell'intelletto 

umano, il quale quindi è infinitamente superato dal Verbo, giacché nullo effetto è 

maggiore de la cagione, poi che la cagione non può dare quello che non ha: per la 

seconda parte dell'enunciato, applicazione del principio per sé stesso evidente " nemo 

dat quod non habet ", cfr. B. Nardi, Dal " Convivio " alla " Commedia ", pp. 220 n. 

143, 221, 222-223 n. 146; la prima parte risulta dal contesto neoplatonico delineato, 

dove vale per le c. intelligenti; in contesto aristotelico non può valere per le cause 

strumentali, ma solo per quelle principali. 

Dalla luce del Verbo procede l'Empireo, divinassimo ciel quieto, il quale è cagione al 

Primo Mobile per avere velocissimo movimento (Cv II III 9); l'Empireo muove il 

Primo Mobile essendo oggetto del desiderio di esso (per lo ferventissimo appetito ch'è 

'n ciascuna parte di quello nono cielo, III 9); la giustificazione del movimento è 

aristotelica; quanto poi all'introduzione di un nono cielo, che D. attribuisce a Tolomeo 

(II III 5) e all'elaborazione della dottrina dell'Empireo, cfr. B. Nardi, La dottrina 

dell'Empireo. 

Causa - Effetto. - In Cv I XII 3 ricorrono le espressioni cagioni d'amore generative, che 

sono la prossimitade e la bontade, e cagioni d'amore accrescitive, che sono lo beneficio, 

lo studio e la consuetudine; e D. aggiunge: E tutte queste cagioni vi sono state a 

generare e a confortare l'amore ch'io porto al mio volgare. 

L'autorità su cui è fondata la dottrina è il De Amicitia di Cicerone (il Busnelli cita il 

passo di V 19 " videor ita natos esse nos ut inter omnes homines esset societas 

quaedam: maior autem, ut quisque proxime accederet "; VI 20 " haec ipsa virtus 

amicitiam et gignit et continet nec sine virtute amicitia esse ullo pacto potest ", e IX 29 

" confirmatur amor et beneficio accepto et studio perspecto et consuetudine adiuncta 

") che, dice D. giustamente, non si allontana da quanto Aristotele insegna nei libri VIII 

e IX dell'Ethica nicomachea (gli argomenti di Cicerone sono presenti in Aristotele; in 

particolare il tema della bontà, dalla definizione di amicizia [VIII 1, 1155a 4 " Est enim 

virtus quaedam, vel cum virtute "] all'affermazione che amicizia è solo di chi è buono 

o appare tale [VIII 2, 1155b 21-27] e alla precisazione del senso in cui si dicono amici 

i cattivi [VIII 4, 1157a 16 ss.]). D. aggiunge ancora (I XII 6-7): se la prossimitade è 

seme d'amistà... manifesto è ch'ella è de le cagioni stata de l'amore ch'io porto a la mia 

loquela... La sopra detta cagione, cioè d'essere più unito... mosse la consuetudine de la 
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gente; e ancora (§ 13): manifesto è ched ella [bontade] è de le cagioni stata de l'amore 

ch'io porto ad esso [volgare]; poi che... la bontade è cagione d'amore generativa. In I 

XIII 3 infatti D. attribuisce al volgare una causalità, strumentale e accidentale, nei 

riguardi del suo essere (esse, perfezione prima, atto primo: v. ATTO; PERFEZIONE) 

e del suo bene esse (perfezione seconda, atto secondo): se la propria loquela m'è stata 

cagione de l'una e de l'altra, grandissimo beneficio da lei ho ricevuto. E ch'ella sia stata 

a me d'essere [cagione, e ancora di buono essere] se per me non stesse, brievemente si 

può mostrare; infatti (§ 4) il volgare, facilitando l'incontro tra i genitori, ha contribuito 

alla generazione e in tal senso esso è alcuna cagione del mio essere; il volgare ha 

avviato D. ne la via di scienza, che è ultima perfezione (§ 5); perciò conclude essere a 

questa amistà concorse tutte le cagioni generative e accrescitive de l'amistade (§ 10). 

Alla stessa dottrina delle c. della perfezione prima e seconda si richiama il passo di Cv 

II XIII 5 dove si afferma che i cieli sono c. de la generazione sustanziale (per le autorità 

citate nel passo, cfr. B. Nardi, Alcuni luoghi di Alb. Magno e di D., pp. 66-69; la 

causalità dei cieli è affermata anche in Cv II V 14 perché li antichi s'accorsero che 

quello cielo era qua giù cagione d'amore, dissero Amore essere figlio di Venere), 

mentre de la induzione de la perfezione seconda le scienze sono cagione in noi (XIII 

6); il contesto è quello della comparazione tra cielo e scienza; dell'uno e dell'altra è 

proprio lo inducere perfezione ne le disposte cose (XIII 5): le disposte cose richiamano 

il disposto paziente di II IX 7 (cfr. anche IV XX 7), per cui v. AGENTE; quanto, invece, 

allo inducere perfezione, si richiama alla dottrina dell'influsso delle c. (III II 4), che è 

a fondamento della similitudine che la c. induce nell'effetto, su cui D. insiste spesso (v. 

CAUSARE, e l'adagio " omne agens agit sibi simile ", in B. Nardi, L'arco della vita, p. 

112; v. anche Cv IV X 9 per l'altera[nte] c., e cfr. Aristotele Gener. I 6, 322b 22-25 e 

Phys. VII 2, 244b 2-5), anche se sottolinea, contemporaneamente, che il processo di 

assimilazione è limitato dal ricevente: III II 5 Onde, con ciò sia cosa che ciascuo effetto 

ritegna de la natura de la sua cagione; XIV 2 Ove è da sapere che discender la virtude 

d'una cosa in altra non è altro che ridurre quella in sua similitudine; si come ne li agenti 

naturali vedemo manifestamente che, discendendo la loro virtù ne le pazienti cose, 

recano quelle a loro similitudine tanto quanto possibili sono a venire (l'occorrenza qui 

è agente, c. efficiente; cfr. Alb. Magno Metaph. V 2 8, 246a " causatum dicitur simile 

causae in talibus. Cuius sunt duae rationes, una quidem, quia nihil est et nihil habet de 

esse nisi per assimilationem sui ad causam, quantum potest. Alia autem, quia imitatur 

illam, quantum potest, et hoc sibi optimum, quod se totum refert ad eam "); IV IX 11 

quanto la cosa è più propia de l'arte o del maestro, tanto è maggiore in quella la 

subiezione; ché, multiplicata la cagione, multiplica l'effetto: quanto più è proprio 

dell'arte o del maestro ciò che si fa, tanto maggiore è la soggezione che ne risulta 

(giacché col moltiplicarsi della causa si moltiplica l'effetto; cfr. anche IV XIII 2 questo 

cotale dilatare non è cagione d'imperfezione, ma di perfezione maggiore, per cui v. 

DILATARE, e XIV 7 quanto è migliore tanto è più cagione di bene) e, con la 

soggezione, l'assimilazione del discepolo al maestro e l'acquisizione dell'arte; e XXIII 

5 ciascuno effetto, in quanto effetto è, riceve la similitudine de la sua cagione, quanto 

è più possibile di ritenere. Ancora: II VIII 4 ciascuna cagione ama lo suo effetto (cfr. 
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Eth. nic. IX 7, 1167b 34 ss., con riferimento all'amore dell'autore per la propria opera 

e del benefattore per gli amici beneficati); IV XVIII 2 si procede... a sapere che ogni... 

virtude... proceda da nobilitade sì come effetto da sua cagione; D. fonda l'affermazione 

su di un assioma filosofico: quando due cose si truovano convenire in una, ambo queste 

si deono riducere ad alcuno terzo, o vero l'una a l'altra, sì come effetto a cagione (XVIII 

2), cioè, se A e B sono simili, o l'uno si riduce all'altro come effetto a c., oppure 

entrambi si riconducono a C (cfr. Mn III XIII 4 e Cv IV Le dolci rime 94-97); 

analogamente in IV XXIII 5 Ché lo piè de l'albero, che tutti li altri rami comprende, si 

dee principio dire e cagione di quelli... e così nobilitade, [che] comprende ogni vertude, 

si come cagione effetto comprende, [e] molte altre nostre operazioni laudabili, si dee 

avere per tale, che la vertude sia da ridurre ad essa prima che ad altro terzo che in noi 

sia: la nobiltà, cioè, è radice e c. delle virtù nell'uomo. 

Per l'uso del rapporto c.-effetto, in espressioni come ‛ tempo c. di nobiltà ', ‛ possesso 

c. di male ' ecc., cfr. Cv II XV 7, IV VIII 9 (due volte), X 2, XII 12, XIII 10 (due volte), 

XIV 1, 10 e 11; il termine ricorre ancora in I I 2, 4 e 5, II 3 e 12, III 10, III VI 5 e, nella 

volgarizzazione del titolo latino Liber de causis, come Libro de le Cagioni o Di 

Cagioni, in Cv III II 4, VI 4 e 11, VII 2, IV XXI 9. 

In numerose occorrenze c. ha generico rapporto con le accezioni filosofiche, e fuori di 

un linguaggio strettamente o analogicamente scientifico, vale semplicemente " causa 

", " motivo ", implicando spesso il senso di " occasione ", " origine " (per l'alternanza, 

assai diffusa in tutti i manoscritti, con ‛ ragione ', v. Petrocchi, Introduzione 117). 

I luoghi ove c. ha questi significati sono: Rime LX 10 moviti a far ciò ch'è la cagione / 

che ti dichini a farmi compagnia; Vn VII 2 la mia donna fue immediata cagione di certe 

parole che ne lo sonetto sono; VIII 4 2, 7 (due volte) e 12, XII 6, XIV 10 e 14, XV 7, 

XVII 2, XIX 16, XXV 5, XXXI 5, XXXVII 7 6; Cv I II 3 Non si concede per li retorici 

alcuno di sé medesimo sanza necessaria cagione parlare; III 3, IV 6 e 12, VII 15 (due 

volte), XI 1 e 21, II VIII 11, IX 1, X 3, XI 7, XV 7 e 11, III XI 16, XII 1, IV I 4, II 3 e 

5, IV 4; If I 41 si ch'a bene sperar m'era cagione / di quella fiera a la gaetta pelle / l'ora 

del tempo e la dolce stagione; I 78 perché non sali il dilettoso monte / ch'è principio e 

cagion di tutta gioia?; II 26 e 82, VI 62, XXII 125, XXIX 14, XXXI 5, XXXIII 108, 

Pg XVI 61, 67, 83 e 104, XVII 99, XIX 130, XXI 45 e 127, XXV 108, XXVI 10 e 110, 

XXIV 39, XXXI 90, Pd I 83, II 74, VI 99, VII 101, IX 35, XI 78, XIII 92, XX 132, 

XXI 57, XXII 140, XXIV 129, XXVI 113 e 116, Fiore CXXXII 3. 

Si segnalano inoltre alcune locuzioni: avea cagione di dire (Vn XXII 7); non avea 

cagione onde piangesse (Pd XVI 150); La rigida giustizia che mi fruga / tragge cagion 

del loco ov'io peccai / a metter più li miei sospiri in fuga (If XXX 71); Ancor di dubitar 

ti dà cagione / parer tornarsi l'anima a le stelle (Pd IV 23). 

Comuni sono le formule ‛ per c. ', ‛ per questa c. ', ‛ per tal c. ', e simili: Rime CII 30 

per cagion del freddo; C 32, CVI 146, Vn X 2, XIV 13, CV I IV 2 e 6, XI 9 e 14, II XI 

7, III Amor che ne la mente 79, IX 5 e 11, IV II 9, IX 8, XXVIII 19, Pg XXII 30, XXIII 

38, XXIV 9, XXVIII 89, XXXIII 65, Pd XV 80, Fiore XIV 10, XLVI 6, CLI 10. 
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Nel modulo ‛ non sanza c. ' il vocabolo mantiene, seppure sfumato, il senso di " fine " 

o meglio " ragione ": If VII 10 Non è sanza cagion l'andare al cupo; X 90 " A ciò non 

fu' io sol ", disse, " né certo / sanza cagion con li altri sarei mosso... "; Cv III III 1 Non 

sanza cagione dico che questo amore ne la mente fa la sua operazione, X 4, IV XV 11, 

Fiore CLXXXI 11. 

Bibl. - Alberto Magno, De Coelo, in Opera, ed. A. Borgnet, IV, Parigi 1890; ID., 

Physica, III, ibid. 1890; ID., Metaphysica, ed. B. Geyer, Monasterii 1960-1964; B. 

Nardi, Alla illustrazione del " Convivio " dantesco, in " Giorn. stor. " XCV (1930) 73-

114; id., La dottrina delle macchie lunari nel secondo canto del " Paradiso ", in Saggi 

di filosofia dantesca, Firenze 19672, 1-39; ID., D. e Pietro d'Abano, ibid. 39-62; ID., 

Raffronti fra alcuni luoghi di Alberto Magno e di D., ibid. 63-72; ID., Le citazioni 

dantesche del " Liber de causis ", ibid. 81-109; ID., L'arco della vita, ibid. 110-138; 

ID., D. e Alpetragio, ibid. 139-166; ID., La dottrina dell'Empireo nella sua genesi 

storica e nel pensiero dantesco, ibid. 167-214; ID., " Tutto il frutto ricolto dal girar di 

queste sfere ", in D. e la cultura medievale, Bari 19492, 309-335; ID., Dal " Convivio " 

alla " Commedia ", Roma 1960; ID., La filosofia di D., in Grande antologia filosofica, 

IV, Milano 1954, 1149-1253; Le ‛ Liber de causis ', ed. A. Pattin, Lovanio 1966; 

Plotino, Enneadi, trad. it. V. Cilento, 4 voll., Bari 1947-1949; Proclo, Στοιχείωσις 

θεολογιχή (Elementatio theologica), ed. E.R. Dodds, Oxford 1933. 

 

 

 

causare. - Il verbo, nel senso tecnico di " essere causa di qualche cosa ", ricorre in Cv 

IV X 7 mostro come elle [le divizie] non possono causare nobilitade, perché sono vili. 

Secondo D. il rapporto causa-effetto o cagione-effetto importa (come in Cv IV XXIII 

5) che ciascuno effetto, in quanto effetto è, riceve la similitudine de la sua cagione, 

quanto è più possibile di ritenere. Il principio dantesco qui enunciato richiama l'assioma 

scolastico ricavato dalla Metafisica aristotelica " omne agens agit sibi simile " (per cui 

si veda B. Nardi, L'arco della vita, 112 n. 4). Con questo preciso significato si hanno le 

altre occorrenze: nel prosieguo dello stesso luogo (§ 6) Onde, con ciò sia cosa che la 

nostra vita... sia causata dal cielo, in un contesto in cui D. afferma che la vita umana 

descrive un arco per somiglianza al moto circolare del cielo; in III II 5 sì come dice 

Alpetragio quando afferma che quello che è causato da corpo circulare ne ha in alcuno 

modo circulare essere, dove l'autorità di Alpetragio (v.), secondo il Nardi (D. e 

Alpetragio, pp. 165-166), è richiamata a sostanziale conferma del principio sopra 

enunciato. Identico significato, ma riferito a quel particolare tipo di azione causale che 

è la creazione, in III XIII 1, dove si parla di causate intelligenze, intelligenze " create 

". Alquanto più complesso l'uso di causata in Rime LXXXIII 85 sarà mischiata, / 

causata di più cose: la leggiadria, che è virtù non di religiosi o sapienti ma lodata nei 

cavalieri, è mista, quindi è ‛ effetto di più cause ' e perciò ‛ composta di molti elementi 

'; causata vale dunque qui " che è effetto di " e insieme " composta di ", il significato 
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tecnico essendo solo uno dei valori del termine. Nell'accezione più generica di " 

originata ", senza alcun preciso riferimento filosofico, si ha causata, in Cv IV XV 12, 

14 e 15. 

Bibl. - B. Nardi, L'arco della vita e D. e Alpetragio, in Saggi di filosofia dantesca, 

Firenze 19672; per le Rime, cfr. D.A., Oeuvres complètes, a c. di A. Pézard, Tours 

1965, 166; K. Foster-P. Boyde, Dante's Lyric Poetry, Oxford 1967, I 145, II 236. 

 

 

 

contingente. - Il latino (contingens), nella tradizione filosofica, rende i valori dei 

termini greci συμβαίνειν(" accadere ") in concorrenza con accidere, evenire, e l' 

ἐνδέχεσθαι (" accettare ", " essere possibile ") del De Interpretatione e delle altre opere 

di Aristotele, da Mario Vittorino e Boezio in poi. 

Il τὸ ἐνδεχόμενον (contigens) di Aristotele è termine della logica delle proposizioni 

modali, e come tale ricorre soprattutto in Interpr. 12-13 e in An. Pr. I 2, e 8-22. Secondo 

la tradizione aristotelica, è modale una proposizione quando soggetto di essa è una 

proposizione (il dictum degli scolastici), e predicato è uno dei termini ‛ possibile ', ‛ 

impossibile ', ‛ necessario ' , ‛ contingente ' (i ‛ modi ' degli scolastici). I modi 

ἐνδεχόμενον (contingente) e δυνατόν (possibile), in genere equivalenti nel De Interpr. 

sono predicabili di tutto ciò che non è impossibile (v. An. Pr. I 3, 25a 35-39: parimenti 

ἐνδεχόμενα sono tanto il ‛ necessario ' quanto il ‛ non-necessario ' e il δυνατόν). Ma 

negli Analytica Priora (in particolare I 13, 32a 18-20) il termine ἐνδεχόμενον viene 

distinto da δυνατόν in quanto esclude non soltanto l'impossibilità, ma anche la 

necessità. Perciò in genere si assume ‛ possibile ' come contraddittorio di ‛ impossibile 

' e ‛ contingente ' come contraddittorio di ‛ necessario ': ‛ possibile ', così, vale per la 

possibilità unilaterale (‛ non-impossibile ') e ‛ contingente ' per la possibilità bilaterale 

(‛ non-necessario ' e ‛ non-impossibile '). Nelle traduzioni di Boezio da Aristotele 

contingens rende i valori del greco ἐνδεχόμενον; nel secondo commento a Interpr. 9 

(ed. Meiser, p. 190) contingens è definito " secundum Aristotelicam sententiam... 

quodcumque aut casus fert aut ex libero cuiuslibet arbitrio et propria voluntate venit 

aut facilitate naturae in utramque partem redire possibile est, ut fiat scilicet et non fiat 

". Cfr. anche Cassiodoro Inst. II 20, ed. Mynors, p. 130. 

La forma volgare, accanto al valore originario, recepisce quello tecnico filosofico. Così 

nelle due occorrenze del testo dantesco. In Pd XIII 99 per sapere... se necesse / con 

contingente mai necesse fenno, c. designa la proposizione modale. D., in riferimento 

alla sapienza di Salomone, fa dire a Tommaso d'Aquino che il re biblico non chiese a 

Dio, fra l'altro, la conoscenza della logica, esemplificata nel passo in esame da un 

sillogismo modale, privilegiato da D. perché pone specifici problemi operativi. 

Salomone - dice cioè Tommaso - non chiese a Dio se da due premesse modali, di cui 

una necessaria (necesse) e l'altra contingente, possa ottenersi una conclusione 

necessaria (necesse fenno). Aristotele discute le strutture sillogistiche dalle premesse 
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miste di proposizioni necessarie e contingenti in An. Pr. I 16, 35b 23 ss., e nessuno dei 

casi esaminati conclude con proposizione necessaria (v. D. Ross, Aristotle's Prior and 

Posterior Analytics, pp. 344-345); ma la regola " peiorem sequitur semper conclusio 

partem ", per la quale cioè la conclusione di un sillogismo segue la parte ‛ inferiore ' (‛ 

negativa ' rispetto ad ‛ affermativa ', ‛ particolare ' rispetto a ‛ universale ', ‛ assertoria 

' rispetto a ‛ necessaria ' e ‛ contingente ' rispetto ad ‛ assertoria '), è formulata per le 

modali da Teofrasto (cfr. I.M. Bochenski, La logique de Théophraste, p. 79), mentre è 

applicata alle assertorie da Aristotele (An. Pr. I 4-6). 

Così in genere i commentatori antichi, ad l. Non si può accettare l'interpretazione di 

Pietro Alighieri, per il quale qui ci si chiederebbe " si omnia eveniant de necessitate, 

quod ab Aristotele negatur in primo Peri Ermeneias. Plato contra " (Interpr. 9, 19a 18-

19). Non è corretta la lettura che di Moore (Studies I 117) suggeriscono Casini-Barbi, 

ad l. 

In Pd XVII 16 le cose contingenti sono le cose a venire (anzi che siano in sé, v. 17), 

non aventi ragione di necessità, che Cacciaguida vede mirando a Dio eterno. Così 

anche i commentatori antichi e Passavanti (Specchio Penit. 240), ove è identico il 

riferimento alla conoscenza di Dio eterno; è da notare tuttavia che per i detti autori cose 

‛ future ' o che comunque cadono nel tempo non sono solo quelle ‛ contingenti ' (corpi 

corruttibili), ma anche quelle ‛ necessarie ' (sostanze spirituali incorruttibili e cieli, 

comunque creati): cfr. Tomm. Sum. theol. I 2 3 (tertia via) e Cont. Gent. II 30. 

Bibl. - A. Becker, Die Aristotelische Theorie der Möglichkeitsschlüsse..., Berlino 

1933; A. Becker-Freyseng, Die Vorgeschichte des philosophischen Terminus ‛ 

contingens ', Heidelberg 1938; I.M. Bo-Chenski, La logique de Théophraste, Friburgo 

1947; ID., Notes historiques sur les propositions modales, in " Revue des sciences 

philosophiques et théologiques " XXVI (1937) 673-692; ID., Sancti Thomae Aquinatis 

de modalibus opusculum et docrina, in " Angelicum " XVII (1940) 180-218; C. Fabro, 

Intorno alla nozione tomista di contingenza, in " Rivista di filosofia neoscolastica " 

XXX (1938) 132-149; M. Freundlieb, Zur Entstehung des Terminus ‛ contingens ', in 

" Philosophische Jahrbuch " XLVII (1934) 432-440; E. Moore, Studies in D., s. 1, 

Oxford 1896, 116-117; W.D. Ross, Aristotle's Prior and Posterior Analytics..., ibid. 

1949. 

 

 

 

corollario. - Il termine c. è usato due volte da D. (Pg XXVIII 136 e Pd VIII 138) e vale 

" aggiunta conclusiva ricavata da ciò che è stato dimostrato ". La forma latina 

(corollarium), diminutivo di corolla (corona), dal significato originario di " aggiunta 

oltre il dovuto ", " premio del vincitore " (cfr. Varrone Ling. lat. 5 178; Isidoro Etym. 

XIX XXX 1 De Ornamentis) è passata con Boezio a rendere il termine matematico 

greco πόρισμα (cfr. Cons. phil. III pr. 10 e IV pr. 3): " conseguenza dedotta da 

proposizione dimostrata ". In D. il significato logico-matematico coesiste con quello 
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originario e i commentatori antichi, in genere, registrano entrambi i valori (cfr. in 

particolare Benvenuto e Buti, ad l.). In Pg XXVIII 136 darotti un corollario ancor per 

grazia, c. designa una conoscenza conclusiva che è dono di Matelda a D., in uno schema 

dialogico che richiama da vicino quello boeziano: Cons. phil. III X 22 " veluti 

geometrae solent demonstratis propositis aliquid inferre, quae porismata ipsi vocant, 

ita ego quoque tibi veluti corollarium dabo " (cfr. il volgarizzamento di Alberto della 

Piagentina, ediz. Battaglia, Torino 1929, 114). In Pd VIII 138 un corollario voglio che 

t'ammanti, da un lato c. si ricollega, nel suo valore tecnico, ai due termini logici ‛ 

dedurre ' e ‛ conchiudere ' dei vv. 121-122, come terzo e ultimo momento della risposta 

di Carlo Martello al dubbio di D. sui figli degeneri; dall'altro la permanenza del suo 

significato originario permette di dar ragione della metafora (un corollario.. t'ammanti), 

sia nel senso voluto dall'Ottimo di " giunta onorata, come è uno mantello sopra li altri 

drappi, che rende altri più orrevoli ", sia nell'altro, fornito dall'Austin, di manto o 

corona di luce che fasci D. in seguito ad aumento di conoscenza. 

Bibl. - D.H. Austin, Di alcune metafore controverse nell'opera di D. (Il manto d'un 

corollario), in " Giorn. d. " XXXIII (1930) 126-128. 

 

 

 

finale. - Il suo valore fondamentale è " ultimo ", ma esso è specificato dal termine cui 

si accompagna di volta in volta e dal contesto in cui è inserito, sia nelle opere latine 

che in quelle volgari di Dante. 

Con cagione finale D. intende quella causa che ha ragione di fine, e quindi il fine stesso 

in quanto causa (che è primo nell'intenzione e l'ultimo nell'ordine di realizzazione; v. 

CAGIONE): così in Cv II VII 6 E dico la final cagione incontanente per che là su io 

saliva, e IV XX 10 (due volte), Quaestio 17 e 59 (due volte). 

In rapporto a un fine ultimo cui sia ordinato il raggiungimento di fini intermedi, D. in 

Cv IV VI 6 parla di operazione od arte finale, intendendo con ciò l'arte e l'operazione 

che devono porre in essere il fine ultimo, alle quali naturalmente sono ordinate le 

diverse arti e operazioni che perseguono li altri fini intermedi. In modo analogo ma 

complementare, in Mn II VI 4 sicut ille deficeret ab artis perfectione qui finalem 

formam tantum intenderet, media vero per quae ad formam pertingeret non curaret, ove 

la ‛ forma f. ' è la compiuta espressione artistica, cui vanno ordinati mezzi idonei. Così 

ancora in Cv IV VI 8 Aristotele intende a la... finale operazione della ragione umana 

(ma qui l ' operazione f. ' è essa stessa il fine). In IV XXII 3 si designa la felicità come 

finale nostro riposo (cfr. Arist. Eth. nic. X 6, 1176b 31). 

Al di fuori di un contesto finalistico f. occorre in Mn II IV 9 e Ep V 3 finalis deletio, " 

distruzione finale ". 
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forma. - I valori del termine sono molteplici nell'uso dantesco: " aspetto esteriore ", " 

figura di un corpo ", " composizione e struttura di una realtà " e, nella terminologia 

filosofica, " principio intelligibile del reale ". Poiché il maggior numero di occorrenze, 

sia nelle opere volgari che latine di D., sono attinenti alla dottrina filosofica, 

cominceremo l'analisi con l'esposizione delle linee fondamentali di questa dottrina. 

La dottrina della forma. - La dottrina della f. ha avuto sistemazione da Aristotele. Nella 

Metafisica lo Stagirita riconosce in particolare che Platone aveva elaborato la dottrina 

delle idee (ἰδέα, Metaph. I 6, 987b 8; εἶδος, 987b 15) per spiegare la realtà molteplice, 

riconducendo gli esseri di ciascuna specie a un proprio principio trascendente di cui 

essi parteciperebbero (I 9, 990b 4 ss.); ma egli sostiene che gli esseri, gl'individui, sono 

un sinolo composto di due principi, la materia e la f. (V 4, 1015a 7-11; 24, 1023a 31-

32; VII 7, 1033a 24 ss.), che sono le cause intrinseche dell'essere. Del sinolo la f. è 

principio intelligibile, ciò che conosciuto dall'intelletto è la specie (Anima III 8, 431b 

29); alla f., nella definizione, corrisponde la differenza Metaph. VII 12, 1038a 25-26); 

la materia, invece, è di per sé inconoscibile (10, 1036a 8-9) e ha il compito 

d'individuare la f.: questa, veramente, non diviene (8, 1034b 8 ss.), giacché ciò che 

propriamente si genera è il composto. 

La f. è definita da Aristotele " prima sostanza di una cosa " (7, 1032b 1-2), " sostanza 

più della materia " (VII 3, 1029a 29-30), " ciò per cui il sinolo è detto sostanza " (11, 

1037a 29-30); ma è definita anche " fine ", perché perfetto è ciò che raggiunge il fine 

(V 24, 1023a 34), " causa formale " (2, 1013b 22-23) e " atto " (VIII 2, 1043a 28; 3, 

1043a 30-31). In tal modo Aristotele, dei due principi della sostanza sensibile (materia 

e f.), privilegia la f., introducendo in certo senso il platonismo nella sua dottrina del 

sinolo. 

Dopo Aristotele, il neoplatonismo elaborò una dottrina della f., inserita nel quadro 

dell'emanazione dall'Uno al molteplice: la f. è impassibile e attiva (Plotino Enn. III 6, 

4), domina la materia (VI 7, 3). Colui da cui essa deriva è informe (VI 7, 17), essa sola 

è oggetto di amore: " Se dunque termine di amore non è la materia bensì quel che venne 

configurato mediante la forma; se la forma nella materia deriva dall'anima; se l'anima 

è tanto più affascinante quanto più è forma; sé lo Spirito è forma più di quanto lo sia 

l'anima ed è vieppiù affascinante; per tutto questo occorre tenere ben fermo che la 

primordiale natura del Bello è informe " (VI 7, 33; cfr. Eriugena De Divisione naturae 

III 19 [Patrol. Lat. 122, 681 C]: " Divina autem sapientia informis recte dicitur, quia ad 

nullam formam superiorem se ad formationem suam convertitur; est enim omnium 

formarum infinitum exemplar "). Nel contesto neoplatonico la funzione della f. viene 

esaltata più di quanto non avvenisse nella dottrina di Aristotele. 

Quanto alla storia del termine, va notato che in Platone occorrono prevalentemente 

εἶδος e ἰδέα, mentre in Aristotele si trovano εἶδος, μορφή e i loro equivalenti τὸ τί ἧν 

εἷναι e τί ἐστι; ma ben presto εἶδος diventa dominante, fino a divenire di uso costante 
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nell'Elementatio theologica di Proclo. In latino, i termini greci sono resi sia con forma 

che con species: cfr. Cicerone Acad. I VIII 30 " hanc illi [Academici] ἰδέαν appellabant, 

iam a Platone ita nominatam, nos recte speciem possumus dicere ", e " Aristoteles igitur 

prius species quas paulo ante dixi labefactavit, quas mirifice Plato erat amplexatus, ut 

in iis quiddam divinum esse diceret "; Tusc. I XXIV 58 " ἰδέαν appellat ille [Plato], 

nos speciem "; Seneca. Epist. LXV 4 " Tertia [causa est forma, quae unicuique operi 

imponitur tamquam statuae: nam hanc Aristoteles idos vocat "; Tertulliano Idol, III 32 

" εἶδος Graece formam sonat "; Apuleio De Platone I V 190 " Initia rerum tria esse 

arbitratur Plato: deum et materiam rerumque formas, quas ἰδέας idem vocat ". Ma da 

Boezio in poi, forma rende usualmente εἶδος greco, nella sua accezione metafisica. 

(M.-D. Chenu, La théologie au XIIe siècle, p. 146: ma traccia del concorrente species 

sopravvive nel boeziano specificus che rende εἶδοποιός): In Isag. Porph., ediz. Brandt, 

I 94 " dicit omnem rem quaecumque est corporea, ex materia et forma constare " e II 

267, 3, 13 ss. e, nel senso di causa formale, in II 174 " tertia forma "; ma soprattutto in 

De Trinitate II (Patrol. Lat. 64, 1250B-C): " in divinis intellectualiter versari oportebit, 

neque diduci ad imaginationes, sed potius ipsam inspicere formam, quae vere forma 

nec imago est, et quae esse ipsum est, et ex qua esse est; omne namque esse ex forma 

est... Nihil... secundum materiam esse dicitur, sed secundum propriam formam " e 

prosegue, paragonando Dio e le creature: " Sed divina substantia sine materia forma 

est, atque ideo unum est, et id quod est. Reliqua enim non sunt id quod sunt " 

(sull'importanza dell'insegnamento di Boezio nel Medioevo, cfr. Chenu, op. cit., pp. 

146, 311-312, 374). Di Boezio sono ancora espressioni come " substantialis forma " 

(In Isag. II 200 " non ex substantiali quadam forma species, sed ex accidentibus venit 

"), " locutionis forma " (In Periherm., ediz. Meiser, II 5), " nominis forma " (II 56), che, 

divenute comuni nel Medioevo, ricorrono anche in Dante. Cfr. anche Tomm. Sum. 

theol. I 15 2 " Idea enim graece, latine forma dicitur "; Verit. III 1c " Ideas latine 

possumus dicere species vel formas "; e Alb. Magno Metaph. I IV 2, 63b " Idea enim 

Graece, Latine est forma vel species "; Pietro a Pd XIII (ediz. Vernon, p. 642): " Dicitur 

enim idea graece, latine forma ". 

La dottrina della f. giunse a D. tramite quel complesso di elaborazioni che dai padri e 

da Boezio a Scoto Eriugena, dalle fonti arabe (specialmente avicennistiche) e dal Liber 

de causis al platonismo del secolo XII, costituirono molteplici adattamenti con la 

dottrina cristiana della creazione e della comunicazione dell'essere. Esse diedero luogo 

a un vero e proprio sincretismo, che la dottrina aristotelica (con le traduzioni dei secoli 

XII e XIII, e presente in modo determinante nei testi di D.) non era riuscita del tutto a 

chiarire e a ordinare. Perciò la lettura di D., per quanto ci riguarda, va fatta tenendo 

presente il quadro vario delle influenze dottrinali operanti al suo tempo. 

La nozione di f. in Dante. - L'ordinamento del mondo. - In Pd XXXIII 91 La forma 

universal di questo nodo è l' " idea ", il " modello ideale " dell'universo (v. 87 ciò che 

per l'universo si squaderna), Dio stesso, giacché D. lo contempla contemplando la 

stessa essenza divina; in XXIX 22 D. afferma che Dio ha creato direttamente forma e 

materia, congiunte e purette: le Intelligenze o Angeli (f. pure), la materia, i cieli (f. e 
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materia congiunte). In Cv III VI 5 tutte le Intelligenze conoscono la forma umana in 

quanto ella è per intenzione regolata ne la divina mente [giacché il Verbo è il luogo 

delle idee di tutto ciò che è nel mondo, e poiché Dio è semplicissimo, le idee di Dio 

sono Dio stesso]; e massimamente conoscono quella le Intelligenze motrici, però che 

sono spezialissime cagioni di quella e d'ogni forma generata, e conoscono quella 

perfettissima, tanto quanto essere puote, sì come loro regola ed essemplo. E se essa 

umana forma, essemplata e individuata, non è perfetta, non è manco de lo detto 

essemplo, ma de la materia la quale individua: in Dio causa prima le Intelligenze 

conoscono l'anima umana, f. e atto del corpo; esse conoscono l'anima, inoltre, perché 

sono cause spezialissime di tutto ciò che si genera. In II IV 5 E volsero [altri, fra cui 

Platone] che sì come le Intelligenze de li cieli sono generatrici di quelli [cieli], ciascuna 

del suo, così queste [Intelligenze delle specie delle cose] fossero generatrici de l'altre 

cose ed essempli, ciascuna de la sua spezie; e chiamale Plato ‛ idee ', che tanto è a dire 

quanto forme e nature universali. 

Le occorrenze di f., forma essemplata, ed essemplo nei due luoghi del Convivio 

richiamano la terminologia corrente della scolastica. Nel secolo XII si distingueva tra 

forma-exemplar e forma-exemplum, distinzione ricavata da Seneca (Epist. LVIII 19-

21) che con idea designava l'exemplar aeternum e con idos (eidos) la forma ab 

exemplari sumpta; così in Giovanni di Salisbury (Metal. II 17) dove si precisa anche, 

secondo l'insegnamento della scuola di Chartres: " Est autem forma nativa originalis 

exemplum, et quae non in mente Dei consistit, sed rebus creatis inhaeret ". Da una 

parte, quindi, sta l'idea platonica, trascendente ovvero eternamente presente nel Verbo, 

ed è detta exemplar; dall'altra, sta la forma derivata dall'idea: essa è detta exemplum, 

ma anche forma nativa, corrispondente a quei simulacri delle idee, intermedi tra idee e 

materia, di cui Platone parla in Tim. 50D e 52A, e risente della dottrina stoico-

agostiniana delle rationes seminales (cfr. T. Gregory, Platonismo medievale, pp. 112-

114). La stessa distinzione nel Vocabolarium di Papia e le Derivationes di Uguccione 

(per i quali testi, e per altri, cfr. E. Garin, Studi sul platonismo medievale, pp. 53-54). 

Ma il termine exemplum viene usato nel Medioevo anche per designare l'" idea " o 

exemplar, il " modello ", la " norma ideale " (cfr. Anselmo Monologion 9 " Nullo 

namque pacto fieri potest aliquid rationabiliter ab aliquo, nisi in facientis ratione 

praecedat aliquod rei faciendae quasi exemplum, sive aptius dicitur forma, vel 

similitudo, aut regula "). Il valore di exemplum è perciò oscillante: ora sta per le idee, 

ora per le forme derivate dalle idee ubbidendo così, di volta in volta, alla spinta di 

tradizioni diverse. Alberto Magno riassume molto bene questi temi (Nat. orig. an. I III 

4b): " Ex hac autem et huiusmodi consideratione Platonici duas dederunt formarum 

differentias. Quarum una est ante rem, quae est sicut rei exemplar et paradigma, quae 

est forma intellectus moventis in natura, quae forma est universaliter et immaterialiter 

et simpliciter praehabens omnes formarum differentias, quae secundum materiae 

diversificantur differentias. Diversitas enim materiae causat diversitatem formarum 

secundum esse materiae, in qua est forma. Et ideo illas quae primae sunt, formas a 

formatione et virtute formandi vocaverunt; eas autem quae sunt in materia, vocaverunt 

illarum formarum verarum imagines, sicut est imago sigilli ab anulo in cera, eo quod, 
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sicut inquit Plato, formae, quae sunt in materia, ex separatis intellectus formis sicut ex 

quodam egrediuntur echmagio [ἐχμαγει̃ον] ", e aggiunge (Phys. II II 2, dopo aver 

ripreso i temi ora toccati, 121a): " Formae autem inferiores dicuntur multipliciter. Quia 

forma dicitur species ipsa, quia est causa et exemplum speciei in affectu. Videtur etiam 

forma, quia in causa formali effectus est similis et exemplatus ex causa: quoniam 

formalis causa facit id quod fit esse in effectu. Et differunt tamen species et exemplum, 

sicut differunt essentia absolute accepta, et esse quod est ex diffusione formae in 

materiam, sicut nos dicimus exemplum lucis esse lumen, quod diffusum est in aere, vel 

in alio perspicuo: et ideo species et exemplum non sunt separata per subjectum sed per 

intentiones et rationes eorum tantum ". 

In D., f.-essemplare è sempre l'idea: cfr. Mn III XIV 3 Forma autem Ecclesiae nichil 

aliud est quam vita Christi, tam in dictis quam in factis comprehensa: vita enim ipsius 

ydea fuit et exemplar militantis Ecclesiae... Unde... in Johanne formam suae vitae 

relinquens " Exemplum " inquit " dedi vobis, ut quemadmodum ego feci vobis, ita et 

vos faciatis " (cfr. Ioann. 13, 15; Chenu, op. cit., p. 374, ricorda che f. nel senso di " 

modello normativo ", " regola ", occorre già in I Petr. 5, 3 " forma [τύπος] facti gregis 

ex animo "). Così, in Pd XXVIII 55-56 udir convienmi ancor come l'essemplo / e 

l'essemplare non vanno d'un modo, essemplare, che è l'unica occorrenza nelle opere in 

volgare di D., ha il valore ora precisato, mentre essemplo vale " specie nativa ", " 

principio formale " del mondo sensibile. Così intende il Buti, ma il Nardi (Tutto il frutto 

ricolto, p. 315 n.) dà al primo termine il valore di " copia ", " cosa esemplata ", e al 

secondo quello di " originale ", " regola ". In Cv II IV 5 sopra riportato, essempli sta 

per le altre cose, appunto, o f. del mondo sensibile, generate da quelle Intelligenze che 

Platone chiama idee; ma il Busnelli intende " esemplari tipici a cui le specie delle cose 

sono conformi ", e il luogo dantesco andrebbe letto: le Intelligenze generano le cose e 

gli essempli di esse. In Cv III VI 5, anche già riportato, essemplo (" regola ") sta per 

l'Intelligenza e forma essemplata (" regolata ") per la singola anima umana: cfr. Pd 

XVIII 111 da lui [Dio] si rammenta / quella virtù ch'è forma per li nidi, dove f. è il 

principio formativo e generativo (virtù) degli esseri sulla terra, e prende norma da Dio; 

ha quindi il valore di f. nativa, exemplum. L'equivalenza f.-natura di Cv II IV 5, poi, è 

chiarita da Mn III XIV 2 natura Ecclesiae forma est Ecclesiae: nam, quamvis natura 

dicatur de materia et forma, per prius tamen dicitur de forma, ut ostensum est in 

Naturali auditu (cfr. Aristotele Phys. II 1, 193b 18 " Forma itaque est natura "). 

In Cv II V 13, D. afferma che i movitori del cielo di Venere (qui i Troni, in Pd VIII 34 

i Principati), naturati de l'amore del Santo Spirito, fanno la loro operazione, connaturale 

ad essi, cioè lo movimento di quello cielo, pieno d'amore, dal quale prende la forma 

del detto cielo uno ardore virtuoso per lo quale le anime di qua giuso s'accendono ad 

amore, secondo la loro disposizione: f. del cielo è il cielo stesso, organo della virtù 

specifica delle Intelligenze motrici, che consiste nell'infondere amore nelle anime che 

la ricevono conforme alla loro disposizione. Ancora al § 18 La forma nobilissima del 

cielo, che ha in sé principio di questa natura passiva, gira, toccata da vertù motrice che 

questo intende: il contesto è quello della discussione di II Voi che 'ntendendo; f. vale, 
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per estensione, " natura propria " del cielo, o " cielo " stesso, la cui f. è naturalmente 

disposta a esser mossa dalla virtù delle Intelligenze. In II III 15, a proposito della 

velocità delle varie parti di un cielo a seconda dell'ampiezza del cerchio descritto da 

ciascuna, D. scrive: quanto lo cielo più è presso al cerchio equatore tanto è più nobile 

per comparazione a li suoi [poli], però che ha più movimento e più attualitade e più 

vita e più forma, e più tocca di quello che è sopra sé, dove f. può valere " perfezione ", 

" essere ", ma è da intendere in una con i termini con i quali è in congiunzione. 

In Cv III VII 5 la bontà di Dio è ricevuta altrimenti da le sustanze separate, cioè da li 

Angeli, che sono sanza grossezza di materia, quasi diafani per la purità de la loro forma, 

e altrimenti da l'anima umana, che è f. di un corpo, mentre gli angeli sono f. pure (cfr. 

Pd XXIX 33 puro atto). In Cv III VII 6 (ne l'ordine intellettuale de l'universo si sale e 

discende per gradi quasi continui da la infima forma a l'altissima [e da l'altissima] a la 

infima) D. afferma una gerarchia di f. e quindi di esseri (cfr. A.O. Lovejoy, La grande 

catena dell'essere, pp. 73 ss.). Il richiamo alla dottrina neoplatonica della scala degli 

esseri è evidente, anche alla luce del ‛ discorrimento ' della bontà di Dio alle cose tutte, 

ricevuta diversamente non solo da un livello all'altro dell'essere (gradi generali) ma 

anche da individuo a individuo (gradi singulari) di Cv III VII 3-6, ed è confortata da 

III II 4 Ciascuna forma sustanziale procede da la sua prima cagione, la quale è Iddio, 

sì come nel libro Di Cagioni è scritto, e non ricevono diversitade per quella, che è 

semplicissima, ma per le secondarie cagioni (per cui v. CAGIONE, e B. Nardi, 

Citazioni dantesche del " Liber de causis ", pp. 106-108); D. prosegue (§§ 5-6): Onde, 

con ciò sia cosa che ciascuno effetto ritegna de la natura de la sua cagione... ciascuna 

forma ha da essere de la divina natura in alcun modo... E quanto la forma è più nobile, 

tanto più di questa natura tiene; onde l'anima umana, che è forma nobilissima di queste 

che sotto lo cielo sono generate, più riceve de la natura divina che alcun'altra. Allo 

stesso contesto è da riportare Ep XIII 21, dove si afferma che la bontà divina ricevuta 

dalle Intelligenze è partecipata da queste agli esseri inferiori e si conclude con la 

citazione della proposizione 9 (10), n. 92 del Liber de causis: " Omnis intelligentia 

plena est formis " (cfr. Proclo Elementatio theologica prop. 177), mentre nel contesto 

della nobiltà dell'anima, variante da individuo a individuo, è da leggere VE I XII 4: 

Federico di Svevia e Manfredi, suo figlio, hanno agito in conformità alla loro natura 

nobilitatem et rectitudinem suae formae pandentes. 

L'anima umana. - Sappiamo già come, secondo D., l'anima sia conosciuta dalle 

Intelligenze motrici e quale fondamento abbia la dignità dell'anima. In Cv IV XXI 3 

Pittagora volse che tutte [le anime] fossero d'una nobilitade, non solamente le umane, 

ma con le umane quelle de li animali bruti e de le piante e le forme de le minere; e disse 

che tutta la differenza è de le corpora e de le forme: per Pitagora, le anime, da quella 

del cielo a quella dei minerali, sono della stessa natura, e quindi della stessa dignità, e 

operano diversamente a seconda del corpo che animano; le differenze sorgono dal 

rapporto tra corpo e anima (è de le corpora e de le forme; cfr. Alb. Magno Nat. orig. 

an. II VIII 31b-32a; Intellect. I I 5, 483b " dicit Pythagoras, omnes animas esse 

intellectuales, et omnia corpora esse animata: nec motus sensus vel intellectus posse 
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exsequi inquit animam in quibusdam ob materiae gravitatem ": cfr. Busnelli-Vandelli, 

in Convivio, II, appendice IX, pp. 391-392, e B. Nardi, Raffronto fra alcuni luoghi di 

Alberto Magno e D., pp. 67-69). 

Che l'anima sia f. del corpo è affermato esplicitamente in Cv III VI 12 la sua forma, 

cioè la sua anima, e inoltre If XXVII 73 Mentre ch'io forma fui d'ossa e di polpe (è 

l'anima di Guido di Montefeltro che parla); Pg IX 58 Sordel rimase e l'altre genti forme, 

e XVIII 49 Ogne forma sustanzïal, che setta / è da matera ed è con lei unita; Pd IV 54 

[Timeo] Dice che l'alma a la sua stella riede, / credendo quella quindi esser decisa / 

quando natura per forma la diede (per quest'ultimo luogo, cfr. B. Nardi, Raffronto fra 

alcuni luoghi, cit., pp. 69-70). 

Quanto all'unità dell'anima, cfr. Cv III VIII 1 Intra li effetti de la divina sapienzia 

l'uomo è mirabilissimo, considerato come in una forma la divina virtute tre nature 

congiunse, e come sottilmente armoniato conviene esser lo corpo suo, a cotal forma 

essendo organizzato per tutte quasi sue vertudi. Per che, per la molta concordia che 

'ntra tanti organi conviene a bene rispondersi, pochi perfetti uomini in tanto numero 

sono: nell'anima dell'uomo Dio ha congiunto tre nature, quella delle piante, degli 

animali e dell'essere razionale. Poiché il corpo, ‛ organato ' per servire le virtù di una f. 

così complessa, ha bisogno per questo di un'armonia o rispondenza tra le parti (che 

difficilmente si realizza) pochi uomini sono perfetti: non per deficienza dell'anima, 

dunque, ma del corpo. 

La lezione di Cv III III 5 è controversa: Li uomini hanno loro proprio amore alle 

perfette e oneste cose. E però che l'uomo, avvegna che una sola sostanza sia tutta [sua] 

forma, per la sua nobilitade ha in sé natura di tutte queste cose, tutti questi amori puote 

avere e tutti li ha; questa la lezione Busnelli-Vandelli che ne discutono a lungo (ad loc. 

e nell'appendice I, vol. I, pp. 451-457). Il problema è quello d'intendere il rapporto tra 

i termini sustanza e forma. È dottrina aristotelica che l'uomo sia sostanza in quanto 

sinolo d'anima e corpo e non in quanto f. soltanto - e ciò sottolinea bene il Busnelli. 

Ma egli continua: " Di che consegue che l'anima intellettiva, secondo il concetto 

dantesco, contiene con la natura di corpo semplice e misto anche la forma corporeitatis; 

e che quindi D. ammette nell'uomo l'unità non solo dell'anima, ma della forma ". Di 

diverso avviso è il Nardi, che ritiene la lezione critica della '21 (E però che l'uomo, 

avvegna che una sola sustanza sia, tuttavia [la] forma, per la sua nobilitade, ecc.) e 

afferma: " Ora, secondo la lezione critica, l'uomo, non l'anima, benché sia una sola 

sostanza, pure ha in sé, per la sua perfezione, la forma e la natura degli esseri inferiori 

ad esso. Il qual concetto è comune ai sostenitori della pluralità delle forme, quanto ai 

sostenitori dell'unità " (L'origine dell'anima umana secondo D., p. 36 n.). Altrove (Il 

tomismo di D., p. 359), il Nardi richiama alla necessità di raffrontare il passo con Cv 

IV XXI e con Pg XXV, e cita Alberto Magno (Nat. orig. an. I VI 14b): " Amplius iam 

patet qualiter, inter omnes naturales formas, anima intellectualis verius forma est; eo 

quod in se colligit omnes alias formas sicut potestates, quae sunt esse, vivere, sentire, 

movere secundum locum et intelligere. Et cum istae sint bonitates nobilissimas, a prima 

causa ad perfectiones rerum naturalium fluentes, constat ipsam nobilissimam esse, 
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quae omnes istas non sparsim, sed unitive colligit ad esse intellectuale ". In Meditantur 

sua stercora 62a aveva precisato: " Unica sì è l'anima, e questa è forma del corpo; ma 

che l'unica anima umana sia unica forma sostanziale del corpo, D. non asserisce e non 

nega in nessun luogo ". 

Un'accezione più complessa di f. è quella di Cv II VIII 6 Si come la natura umana 

trasmuta, ne la forma umana, la sua conservazione di padre in figlio... non può in esso 

padre perpetualmente [ta]l suo effetto conservare: qui vale natura specifica, specie 

umana, sinolo d'anima e corpo, che è l'effetto che non si conserva in eterno (aggiunge 

D.: Dico ‛ effetto ', in quanto l'anima col corpo, congiunti, sono effetto di quella). F. " 

specie " vale in Fiore XL 5 per continuar la forma umana / sì vuol ch'uon si diletti. 

Illustrando l'origine dell'anima-f., D. in Cv IV XXI 5 spiega origine e natura 

dell'intelletto possibile: esso viene da Dio, si unisce all'anima e potenzialmente in sé 

adduce tutte le forme universali, secondo che sono nel suo produttore, e tanto meno 

quanto più dilungato da la prima Intelligenza è: l'intelletto reca in sé tutte le f. universali 

in potenza, quali sono in Dio; nell'intelletto esse sono tanto più pure quanto più pura è 

l'anima, giacché la disposizione di essa dipende, oltre che dall'influenza dei cieli, dalla 

maggiore o minore contaminazione col corpo (cfr. B. Nardi, La conoscenza umana, pp. 

175-191). L'intelletto possibile è lo spirito novo, di vertù repleto, di Pg XXV 72 (cfr. 

anche Mn I III 9 Potentia enim intellectiva, de qua loquor, non solum est ad formas 

universales aut speties). Risulta da questi passi che la potenza dell'intelletto, che in sé 

adduce, che è repleto, non è pura potenza, ma potenza attiva, ricca dei germi di tutte le 

conoscenze, ciò che permette a D. di non far mai ricorso all'intelletto attivo per dar 

conto della conoscenza. 

Materia e forma. - In Cv II XIII 17 oggetto della scienza naturale è il corpo mobile, i 

principi del quale sono tre: materia, privazione e forma (cfr. Aristotele Metaph. XII 2, 

1070b 18-19); il sinolo è sempre costituito di materia e f., giacché la materia-sostrato 

è ordinata alla f., la privazione è opposta alla f. e intermedia tra le due è la materia, 

affetta ora da una f. e priva di tutte le altre, ora privata di essa (cfr. Metaph. X 4, 1055b 

3 ss., in part. 11 ss.); in XIV 10 la materia delle cose corruttibili in natura si muta di 

forma in forma; e di queste tratta la Fisica. Che la materia individui la f. è affermato in 

Mn I XV 7 Nam virtus volitiva potentia quaedam est, sed speties boni apprehensi forma 

est eius: quae quidem forma, quemadmodum et aliae, una in se, multiplicatur secundum 

multiplicationem materiae recipientis, ut anima et numerus et aliae formae 

compositioni contingentes: la speties boni è l'intenzione del bene che informa (forma 

est) la volontà; per l'espressione formae compositioni contingentes, cfr. I XI 4, più 

oltre. 

Più complessa la dottrina della f. in Quaestio 45-48, dove (§ 45) si afferma che la natura 

mira a che omnes formae, quae sunt in potentia materiae primae, reducantur in actum, 

et secundum rationem speciei sint in actu; ut materia prima secundum suam totalitatem 

sit sub omni forma materiali, licet secundum partem sit sub omni privatione opposita, 

praeter unam: la materia nella sua totalità è attuata in ogni momento da tutte le possibili 

f. materiali, anche se, considerata in ciascuna sua parte, è priva di tutte le f. salvo una, 
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quella ivi realizzata. Continua la Quaestio: Nam cum omnes formae, quae sunt in 

potentia materiae, ydealiter sint in actu in Motore caeli, ut dicit Comentator in De 

substantia orbis, si omnes istae formae non essent semper in actu, Motor caeli deficeret 

ab integritate diffusionis suae bonitatis, quod non est dicendum (§ 46). Nella materia 

le f. sono in potenza, in Dio sono in atto; ma Dio diffonde continuamente la sua bontà 

e quindi è sempre causalmente attivo: perciò, ancora una volta, tutte le f. sono sempre 

in atto nel senso precisato. Il richiamo ad Averroè (Metaph. XII, comm. 18) induce a 

pensare che nei due paragrafi, come altrove (cfr. Mn I III 8-9), vi siano tracce di dottrine 

averroistiche: come nella Monarchia l'unità politica del genere umano è dimostrata da 

D. sulla base della riconosciuta finalità comune della specie verso la perfezione 

irraggiungibile dal singolo, così qui si afferma che tutta la natura creata o è realizzata 

(ha in atto la f) o è in via di realizzazione (cfr. B. Nardi, Il concetto dell'impero nello 

svolgimento del pensiero dantesco, pp. 233-242; Il tomismo di D. e il P. Busnelli, pp. 

344-348; ma vanno tenute presenti le osservazioni di É. Gilson sul valore della 

presenza in D. di un certo averroismo, in D. et la philosophie, pp. 298-300). Infine, la 

Quaestio (§ 47) precisa che omnes formae materiales generabilium et corruptibilium, 

praeter formas elementorum, richiedono materiam et subiectum mixtum et 

complexionatum, ad quod tamquam ad finem ordinata sunt elementa in quantum 

elementa qui si distinguono le f. materiali di ciò che si genera e si corrompe, 

gl'individui, e le f. degli elementi (cfr. Pg XVIII 29 come 'l foco movesi in altura / per 

la sua forma ch'è nata a salire); le une e le altre sono tratte dalla materia, che le contiene 

in potenza, dalla causalità dei cieli; ma le prime richiedono che gli elementi siano già 

formati e ‛ complessionati ' (cfr. Alb. Magno Nat. orig. an. I III 6b, dove sono elencati 

tre generi di f. materiali). Il trarre le forme dalla potenza della materia va inteso, 

secondo il Nardi, nel senso che le f., poste in atto iniziale - come formae inchoatae e 

rationes seminales - da Dio nella materia nell'atto della creazione, sono condotte alla 

loro piena realizzazione (Meditantur sua stercora 58). 

F. e atto sono sinonimi per D.: Cv IV XI 4 con ciò sia cosa che l'oro, le margherite e li 

campi perfettamente forma e atto abbiano in loro essere. 

Seguendo la tradizione medievale, D. distingue tra f. sostanziale e f. accidentale: quella 

dà l'essere specifico, costituisce la sostanza; questa è l'accidente. Oltre a Pg XVIII 49 ( 

forma sustanzial), cfr. Mn III XI 5 Homo enim est id quod est per formam 

substantialem, per quam sortitur spetiem et genus, et per quam reponitur sub 

praedicamento substantiae; pater vero est id quod est per formam accidentalem, quae 

est relatio per quam sortitur spetiem quandam et genus, et reponitur sub genere ‛ ad 

aliquid ' sive relationis... cum nulla forma accidentalis per se subsistat absque ypostasi 

substantiae (per il passo, cfr. B. Nardi, Il tomismo di D., pp. 362-363). 

Alla dottrina della f. accidentale attiene il passo di Mn I XI 4 Sunt enim huiusmodi 

formae quaedam compositioni contingentes, et consistentes simplici et invariabili 

essentia, ut Magister Sex Principiorum recte ait. Le f. di cui parla D. sono qualità come 

iustitia e albedo, ciascuna delle quali, de se et in propria natura considerata (o in suo 

abstracto considerata), non è suscettibile di magis et minus (§ 3); ma si aggiunge nel 
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prosieguo del § 4: recipiunt tamen magis et minus huiusmodi qualitates ex parte 

subiectorum quibus concernuntur. I problemi qui posti sono due, uno dottrinale, l'altro 

testuale. Il primo è quello de intentione et remissione formarum, come comunemente 

si diceva, cioè dell'acquisizione e accrescimento, e della diminuzione o perdita, di una 

forma. Aristotele (Cat. 5, 3b 33-4a 9) afferma che le sostanze non sono soggette a un 

più o meno: ogni uomo è tale perché dell'uomo possiede tutta la sostanza. Lo stesso 

Aristotele (ibid 8, 8b 25-38 e 10b 26-11a 4) ammette però per alcune qualità in un 

sostrato (o per i soggetti aventi qualità: qualia) un più o un meno: fra queste sono 

incluse ‛ giustizia ' (‛ giusto ') e ‛ bianchezza ' (‛ bianco '), le quali in sé stesse non sono 

suscettibili di valutazione quantitativa. A Boezio si deve la terminologia usuale con cui 

si designa il problema (In Isag. Porpoh. II 253 " Quae uero secundum accidens 

differentiae sunt inseparabiles, ut aquilum esse uel simum uel coloratum aliquo modo, 

et intentionem suscipiunt et remissionem "; intentio [grafia medievale intensio] traduce 

ἐπίδοσις, ma suoi equivalenti sono incrementum e additio: cfr. B. Nardi, Saggio di 

commento alla Monarchia, pp. 9-10). La discussione sulla intensio e remissio della f. 

trasse impulso nel Medioevo da Pietro Lombardo Liber sententiarum I XVII 1 " Utrum 

Spiritus sanctus augeatur in homine vel minus vel magis habeatur vel detur et an detur 

habenti et non habenti ". Così entrò nella teologia morale. Poi, sviluppatosi l'interesse 

per la filosofia della natura e in particolare l'esigenza di valutare quantitativamente i 

fenomeni delle alterazioni e delle modificazioni sostanziali e di stabilire il ‛ momento 

' dell'inizio e della fine della generazione e della corruzione, l'indagine investì ogni tipo 

di forma, accidentale o sostanziale che fosse (cfr. A. Maier, Das Problem der intensiven 

Grösse in der Scholastik). Il Nardi (L'origine dell'anima umana secondo D., pp. 22-23) 

molto opportunamente ricorda che un tale problema sta al fondo della dottrina dantesca 

dell'anima, concepita come sviluppantesi dalla potenza del seme. D. conosce il 

problema, anche se lo ricorda solo per quel che riguarda le f. accidentali. Il passo del 

Liber sex principiorum cui il poeta si riferisce è il paragrafo con cui comincia il testo 

(I I 35): " Forma vero est compositioni contingens, simplici et invariabili essentia 

consistens ". 

L'altro problema riguarda il testo. Gl'interpreti più recenti discutono circa l'opportunità 

o meno di congiungere huiusmodi a formae quaedam. Il Vinay (ad l.) suggerisce di 

leggere: " Sunt enim [haec formae, in quantum] huiusmodi, formae quaedam ecc. ", e 

sottolinea che qui D. considera le qualità in astratto, al di fuori di qualsivoglia 

compositio. Il Minio Paluello (Magister Sex principiorum, p. 123 n.) condivide la 

separazione dei due termini, ma non la lettura proposta dal Vinay: " Dante non ha 

ancora né detto né sottinteso che ‛ iustitia ' e ‛ albedo ' siano forme; lo dice ora: ‛ Infatti 

cose di tal fatta sono forme ecc. ' ". Il Nardi, che inquadrando il passo nel più generale 

problema trattato ricorda l'esposizione che ne fa l'anonimo Maestro nel C. 8 del Liber, 

traduce senz'altro: " Ché vi sono alcune forme di tal natura, le quali, pur trovandosi in 

un composto, in sé consistono in una semplice e invariabile essenza, come a buon 

diritto afferma il Maestro dei Sei Principi " (Saggio di commento, p. 11). Ma il Vinay 

e il Nardi concordano nel ritenere che il ricorso all'autorità serve a D. solo per affermare 

che le f., in sé, non in quanto in un composto, sono invariabili. 
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D. fa un uso notevole della correlazione materia (o, più generalmente, subietto) -f.: Vn 

XX 7, VE II V 7, Cv II I 10 (quattro volte), III XI 13 (due volte), XIII 10, XIV 1, If 

XXV 101; così, in rapporto all'azione, in Mn II V 25 occorre l'espressione elemosinae 

forma, principio informativo (e normativo) dell'azione. In Mn I VI 3 D. afferma che la 

f. di ordine ( forma ordinis) è principio di ogni stato, e a maggior ragione si realizza 

con la monarchia universale, rispetto alla totalità degl'individui, cum sit ordo melior 

sive forma ordinis, essendo la monarchia universale un ordine migliore, cioè una 

superiore f. d'ordine: qui f. è usato analogicamente e, come ricorda il Vinay (ad l.), 

Alberto Magno ritiene tale uso illecito, o per lo meno forzato (Phys. II II 2, 122a " 

Abusive... dicitur forma ordinatio multorum ad unum quod est sicut movens, sicut dux 

forma exercitus "). Più pertinente il rapporto f.-ordine in Pd I 104 ordine... è forma / 

che l'universo a Dio fa simigliante (cfr. Mn II VI 4 sic natura si solam formam 

universalem divinae similitudinis in universo intenderet). 

In Ep XIII 18 Sex igitur sunt quae in principio cuiusque doctrinalis operis inquirenda 

sunt, videlicet subiectum, agens, forma, finis, libri titulus et genus philosophiae, f. vale 

" causa formale " (i primi quattro dei sei elementi elencati sono le quattro cause 

aristoteliche); al § 26 (Forma vero est duplex: forma tractatus et forma tractandi. 

Forma tractatus est triplex... Forma sive modus tractandi est poeticus, fictivus, 

descriptivus) essa si specifica sia in rapporto all'ordine e alla distribuzione della 

Commedia (cantica, canto, rima: forma tractatus), sia in rapporto al metodo proprio 

che la disciplina segue nello svolgere la trattazione in conformità all'oggetto ( forma 

tractandi); cfr. anche §§ 35-36 (tre volte) e 42-43. I riferimenti qui offerti vanno 

inquadrati nella pratica medievale dell'" accessus ad auctores " valido per ogni 

disciplina, come ha mostrato il Nardi (Osservazioni sul medievale " accessus ad 

auctores "); il Curtius (D. und das lateinische Mittelalter, pp. 163 ss.) ha rilevato che la 

fonte di questo accessus sono i grammatici della tarda latinità e Boezio (In Isag. I 4 " 

Sex omnino, inquam, magistri in omni expositione praelibant "). A questo stesso uso 

vanno riportate anche le occorrenze di Vn VI 2 sotto forma di serventese, e di Quaestio 

3 placuit... formam totius disputationis calamo designare. In Mn II VI 4 forma finalis 

nell'arte è la " causa formale e finale " insieme, giacché la f. è il ‛ fine ' cui si tende con 

mezzi opportuni; così anche nel passo di Pd I 127 come forma non s'accorda / molte 

fïate a l'intenzion de l'arte: la f., il risultato non corrisponde a ciò che l'artista si è 

prefisso; in Mn II II 3, D. precisa che, quando l'artefice è perfetto e gli strumenti ottimi, 

si contingat peccatum in forma artis, materiae tantum imputandum est. 

Per Cv II VII 3 le cose deono essere denominate da l'ultima nobilitate de la sua forma, 

cfr. Aristotele Anima II 4, 416b 23 e Tommaso Sum. theol. I 115 2. 

Altre accezioni dell'uso filosofico. - In Cv IV X 5 ‛ defettiva forma ', o vero differenza: 

f. vale qui " differenza specifica " in quanto essa specifica, determina 

l'indeterminatezza del genere; qui è detta defettiva perché non comprende ogni 

formalitade, tutto quel che attiene alla f., di ciò che viene definito, cioè la nobiltà. 
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F. nel senso di ‛ specie ' è di uso ciceroniano: (cfr. Top. III 13 " forma enim a genere, 

quoad suum nomen retinet, numquam seiungitur ", e 14 " A forma generis, quam 

interdum, quo planius accipiatur, partem licet nominare, hoc modo... Genus enim est 

uxor; eius duae formae, una matrumfamilias... altera earum, quae tantummodo uxores 

habentur "; v. anche Quintiliano Inst. V X 61-63 " Illud quod differens vocant, cum 

genere in speciem diducto species ipsa discernitur. Animal genus, mortale species, 

terrenum vel bipes differens; nondum enim proprium est, sed iam differt a marino vel 

quadripede: quod non tam ad argumentum pertinet quam ad diligentem finitionis 

comprensionem. Cicero genus et speciem, quam eandem formam vocat, a finitione 

diducitur... Divisione autem adiuvari finitionem docet, eamque differre a partitione, 

quod haec sit totius in partes, illa generis in formas. Partes incertas esse, ut ‛ quibus 

constet respublica ', formas certas, ut ‛ quot sit species rerum publicarum ' ". Si ricordi 

che i Topica di Cicerone erano molto diffusi nel Medioevo, e che lo stesso Cicerone è 

ricordato da D., insieme con Boezio, come suo iniziatore alla filosofia (Cv II XV 1). 

In logica, ‛ f. di un argomento ' (forma argumenti), in particolare di un sillogismo, è la 

struttura dell'argomento stesso, cioè la corretta disposizione dei termini in rapporto alla 

quantità e alla qualità delle proposizioni che compongono l'argomento; materia invece 

sono i termini stessi che occorrono nell'argomento. In questo senso D. parla di ‛ forma 

sillogistica ' in Mn III IV 5, VIII 3; ‛ forma argumenti ' (opposto a ‛ materia argumenti 

') in II X 9 (argumentum... licet... de sua forma... teneat) e III IV 4; formam arguendi 

in Ep XIII 73; ‛ peccare in forma ', ossia non rispettare la corretta struttura 

dell'argomento, in Mn III IV 21, V 3; cfr. anche forma locutionis (VE I VI sei volte). 

Con esplicito riferimento ad Aristotele, f. ricorre nel senso di " figura " in Quaestio 4 

figura sive forma e voco hic ‛ formam ' illam quam Phylosophus ponit in quarta specie 

qualitatis in Praedicamentis (cfr. Cat. 8, 10a 11 ss., transl. Boethii: " Quartum vero 

genus qualitatis est forma et circa aliquid constans figura; ad haec quoque rectitudo vel 

curvitas ") e ancora in 17, 50 e 83 (due volte). 

Al di fuori di un preciso contesto dottrinale, f. occorre con molti valori, ad alcuni dei 

quali non è estranea però una traccia della dottrina filosofica su esposta, sedimentata 

nel linguaggio comune grazie al lungo uso dotto; Pd XX 23 come suono al collo de la 

cetra / prende sua forma, cioè suo essere (Buti); XXIV 128 la forma ... del pronto creder 

mio è l'" essenza ", la " sostanza " della fede di D., ma anche la ‛ regola ' (che è la forma 

fidei, per cui cfr. Chenu, op. cit., p. 374): segue infatti l'enunciazione delle verità 

fondamentali del simbolo. Nel senso di " qualità ", " tipo " in generale, f. si trova in Pg 

X 109 Non attender la forma del martìre. In espressioni avverbiali, f. ha valore in 

rapporto al contesto ‛ in f. di ', " in qualità di ": Pg V 28 e due di loro, in forma di 

messaggi; " simile a ": Pd XXX 61 e vidi lume in forma di rivera, XXXI 1 In forma... 

di candida rosa; " sotto f. di ", cioè " concretizzatosi in ": XX 29 per lo suo becco in 

forma di parole (cfr. Quaestio 83 in forma aquae, in forma vaporis); in questa forma, " 

così ", " come segue ": If XXVI 78, Cv I II 2, V 3; in forma, nel senso di " in modo ", 

" in maniera ": Vn XIX 11 47 Color di perle ha quasi, in forma quale, " nel modo quale 

conviene ", ecc. (cfr. in Rime, ediz. Barbi-Maggini, p. 75, alcuni esempi tratti dagli 
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scrittori del tempo); nel senso di " in aspetto ": VIII 6 10 ch'io 'l vidi lamentare in forma 

vera, in f. reale, in " aspetto " di vera persona (così Barbi-Maggini, cit., p. 38) e 

analogamente in Rime LVIII 5 Tu, Violetta, in forma più che umana, in " aspetto " 

trasumanato. Infine, sempre con valore avverbiale, Pg VI 54 ma 'l fatto è d'altra forma 

che non stanzi. 

Nel senso di " figura visibile " e " aspetto ", " corpo " o " parvenza corporale ": Rime 

dubbie XXIX 22 Amore è piacer di forma dato per natura; Cv I III 5 forseché per alcuna 

fama in altra forma m'aveano imaginato; If XXX 41 falsificando sé in altrui forma 

(Ovidio Met. X 439 [Mirra] " nomine mentito, veros exponit amores "); Pg XVII 19 

De l'empiezza di lei [Progne] che mutò forma; XXV 95 così l'aere vicin quivi si mette 

/ e in quella forma ch'è in lui suggelta / virtüalmente l'alma che ristette (v. 

FORMATIVO), e 99 segue lo spirto sua forma novella; XXIX 97 A descriver lor [dei 

quattro animali] forme più non spargo / rime, lettor. Per analogia, si può accostare a 

questo gruppo di occorrenze Pd XXXI 52 La forma generai di paradiso / già tutta mïo 

sguardo avea compresa: l'" ordine e la composizione " del Paradiso nel suo insieme, 

abbracciato in uno sguardo. In Rime CII 65 la novità che per tua forma luce, il poeta 

apostrofa la canzone; f. perciò è quella della canzone sopra esaminata: ma questa è 

personificata e f. vale, insieme, f. visibile. 

Nel senso di f. visiva, cioè " specie sensibile " che nell'atto del vedere è presente 

nell'organo della vista, f. occorre in Cv II IX 5 sì come quello che mira riceve la forma 

ne la pupilla per retta linea, così per quella medesima linea la sua forma se ne va in 

quello ch'ello mira; III IX 7 Queste cose visibili, sì le proprie come le comuni in quanto 

sono visibili, vengono dentro a l'occhio - non dico le cose, ma le forme loro - per lo 

mezzo diafano, non realmente ma intenzionalmente, sì quasi come in vetro trasparente, 

e ancora 8 (due volte) e 9 (due volte). 

Bibl. - Alberto Magno, Physica, in Opera, ediz. Borgnet, III, Parigi 1890; ID., De 

Intellectu et intelligibili, ibid, IX; ID., De natura et origine animae, in Opera omnia, 

ediz. B. Geyer, Münster i. W. 1955; ID., Metaphysica, ibid; B. Nardi, Sigieri di 

Brabante nella D.C. e le fonti della filosofia dantesca, in Rivista di filosofia neo-

scolastica III (1911) 526-545; ID., Meditantur sua stercora scarabei, in " Nuovo Giorn. 

d. " IV (1920) 56-62; ID., La conoscenza umana, in D. e la cultura medievale, Bari 

19492, 166-216; ID., Se la prima materia de li elementi era da Dio intesa, ibid, 248-

259; ID., Tutto il frullo ricolto del girar di queste spere, ibid, 309-335; ID, Raffronto 

fra alcuni luoghi di Alberto Magno e di Dante, in Saggi di filosofia dantesca, Firenze 

19672, 63-72; ID., Le citazioni dantesche del " Liber de causis ", ibid, 81-109; ID., Il 

concetto dell'impero nello svolgimento del pensiero dantesco, ibid, 215-275; ID., Il 

tomismo di D. e il P. Busnelli, ibid, 341-380; ID., L'origine dell'anima umana secondo 

D., in Studi di filosofia medievale, Roma 1960, 9-68; ID., Dal " Convivio " alla " 

Commedia ", ibid 1960, 263-270; ID., Osservazioni sul medievale " accessus ad 

auctores " in rapporto all'epistola a Cangrande, in Saggi e note di critica dantesca, 

Milano-Napoli 1966, 268-305; ID., Saggio di commento alla " Monarchia " (I, XI), 

Roma 1966; G. Busnelli, Cosmogonia e antropogenesi secondo D. Alighieri e le sue 
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fonti, Roma 1922, 32-36; A.-M. Goichon, Introduction à Avicenne. Son épitre des 

définitions, traduction avec notes, Parigi 1933, 66-68; ID, Lexique de la langue 

philosophique d'Ibn Sïnā (Avicenne), ibid 1938; ID., Vocabulaires comparés d'Aristote 

et d'Ibn Sinà, ibid 1939; E.R. Curtius, D. und das lateinische Mittelalter, in Romanische 

Forschungen LVII (1943) 163-171; Anselmo, Monologion, in Opera, ediz. F.S. 

Schmitt, I, Edimburgo 1946; A. Maier, Das Problem der intensiven Grösse in der 

Scholastik, Roma 19512; É. Gilson, D. et la philosophie, Parigi 1953; M.-D. Chenu, La 

théologie au XIIe siècle, ibid 1957; E. Garin, Studi sul platonismo medievale, Firenze 

1958; T. Gregory, Platonismo medievale, Roma 1958; L. Minio-Paluello, " Magister 

Sex Principiorum ", in Studi medievali, serie 3, VI 2 (1965), Per la storia della cultura 

in Italia nel Duecento e primo Trecento - Omaggio a D. nel VII centenario della nascita, 

123-151; Anonymi fragmentum vulgo vocatum " Liber sex principiorum ", ediz. L. 

Minio-Paluello, Aristoteles latinus I 6-7, Bruges-Parigi 1966; A.O. Lovejoy, La grande 

catena dell'essere, trad. ital. Milano 1966 

 

 

 

formale. - Aggettivo, da ‛ forma ' (v.); occorre cinque volte nelle opere in volgare e tre 

nella Monarchia, e vale " conforme alla propria essenza " o semplicemente " proprio 

di ", mentre l'espressione cagione formale sta per " forma " nel contesto in cui si parla 

delle quattro cause aristoteliche (Cv IV XX 10, due volte). 

In Pd II 71 Virtù diverse esser convegnon frutti / di princìpi formali, Beatrice, 

rispondendo alla; domanda di D. sulla natura della luna, fa notare come nell'ottavo 

cielo delle Stelle fisse la molteplicità degli astri richiede che ciascuno di essi abbia una 

diversa forma o specie; perciò, conclude, i principi formali, quindi le ‛ forme specifiche 

', saranno diverse da un astro all'altro (secondo la dottrina di Avicenna). Più oltre (v. 

147) afferma: Da essa vien ciò che da luce a luce / par differente, non da denso e raro; 

/ essa è formal principio che produce, / conforme a sua bontà, lo turbo e 'l chiaro: 

dichiarata, come si è visto, insufficiente la teoria (averroistica) dell'unità specifica dei 

cieli e la dottrina del denso e raro dei corpi celesti per spiegare le macchie lunari, 

Beatrice ha affermato che i cieli ricevono, e trasmettono differenziata, una virtù o 

influenza che nella sua totalità riposa nel nono cielo, e che i corpi celesti sono organi 

delle Intelligenze motrici, che operano in essi come l'anima nel corpo umano: sono 

queste Intelligenze che ricevono e comunicano la virtù dell'Intelligenza del nono cielo; 

le Intelligenze motrici sono perciò il principio f. della diversità dei cieli, non nel senso 

che esse siano forma dei cieli (che sono già composti di materia e forma), ma nel senso 

che esse, a guisa di forme, fanno lega coi cieli e la loro virtù risplende in essi. 

In Pd III 79 Anzi è formale ad erto beato esse / tenersi dentro a la divina voglia, f. vale 

" essenziale ", conseguente alla natura dello stato di beatitudine, proprio di esso: cfr. 

Mn III XV 8 Formale igitur est Ecclesiae illud idem dicere, illud idem sentire: 

oppositum autem dicere vel sentire, contrarium formae, dove a formale è opposto 
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contrarium formae, per cui il valore di f. si precisa come " conseguente alla forma ". 

Cfr. inoltre Mn II IX 4 e 5 formalia duelli, elementi " essenziali ", " propri " del duello. 

Bibl. - B. Nardi, La dottrina delle macchie lunari nel secondo canto del " Paradiso ", in 

Saggi di filosofia dantesca, Firenze 19672, 3-39, in part. 9-13 e 32-34. 

 

 

 

formalitade. - Sostantivo derivato da ‛ forma ', ‛ formale ', occorre una sola volta nel 

Convivio e denota ciò che attiene alla forma o all'essenza di qualcosa: nel nostro caso, 

della nobiltà, della quale si discute la definizione attribuita a Federico di Svevia (in 

realtà di Aristotele Pol. IV 8, 1294a 21). Scrive D. (IV X 5): Poi dico similemente lui 

[Federico] errare, che puose de la nobilitade falso subietto, cioè ‛ antica ricchezza ', e 

poi procede[tt]e a ‛ defettiva forma ', o vero differenza, cioè ‛ belli costumi ', che non 

comprendono ogni formalitade di nobilitade, ma molto picciola parte, sì come di sotto 

si mostrerà (cfr. XVI ss.): la differenza specifica belli costumi posta nella definizione 

non è comprensiva di tutto ciò che è essenziale alla nobiltà. 

Il termine è proprio della tradizione scotista. Duns Scoto ammette nel composto sei 

entità, non come elementi di fatto distinti in esso, ma come formalmente distinti 

nell'unità dell'essere, residuo della dottrina della pluralità delle forme. Tali elementi 

sono chiamati formalitates; cfr. Reportata parisiensia II, d. 12, q. 8, nr. 8 " Et formalitas 

naturae non est formalitas, quae est incommunicabilis, nisi denominative: tamen in 

composito est formalitas, quae est communicabilis: igitur sex sunt entitates in 

composito per identitatem unitive " (cfr. É. Gilson, Jean Duns Scot - Introduction à ses 

positions fondamentales, Parigi 1952, 467 ss., in part. 469-470). Ma si legga quanto 

scrive l'anonimo autore del Tractatus formalitatum, attribuito a Francesco di 

Meyronnes, ma derivato dallo Scoto e dal Meyronnes stesso (in Praeclarissima ac 

multum subtilia egregiaque scripta illuminati doc. F. Francisci de Mayronis..., Venezia, 

24 aprile 1520, 263 F-G): " Formalitas non est ratio consequens conditionem formae 

adaequatae. Haec conclusio... probatur sic. Sicut se habet essentiale ad essentiam, ita 

se habet formale ad formam; sed cum unitate essentiae stat pluralitas rationum 

essentialium, igitur cum unitate formae stat ‹ pluralitas > formalitatum... Minor patet: 

quia in divinis ponuntur plura essentialia sed solum unica essentia ", e K: " Notandum 

quod formalitates sunt in quadruplici differentia, quia quaedam specialissimae, ut 

humanitas et asineitastas; secundae sunt subalternae, ut animalitas et corporeitas; 

tertiae sunt generalissimae, ut formalitas qualitatis et quantitatis; quartae sunt 

transcendentes, ut entitas, unitas, veritas, bonitas ". 
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formativo (informativo). - Nella forma volgare, il termine in D. si accompagna sempre 

al nome ‛ virtù ' e designa quella potenza attiva del seme umano capace di dar vita, nel 

processo generativo, al sangue materno e quindi al feto, fino a condurlo alla forma 

sensitiva. 

I medici antichi attribuivano al seme umano una διαπλαστιχὴ δύναμις (virtus formativa 

o formatrix): così Galeno (De Naturalibus facultatibus I 6, 291H). Il seme è il principio 

agente della generazione, mentre il sanguis menstruus è il principio materiale (II 3, 

297F " At quid erat semen? principium animalis efficiens: materiale namque menstruus 

est sanguis "). Ma essendo il seme proprio sia del maschio che della femmina (Galeno 

De Semine II 1, 337B), due risultano i principi della generazione. L'azione di essi è 

così descritta da Galeno: " Cum igitur sub idem tempus una cum mare foemina semen 

emittit, per utraque haec cornua eiaculatum semen fertur in mediam vulvae cavitatem, 

simulque et humectat vias, et ad semen usque viri pervenit, cum eoque miscetur: atque 

ita fit, ut utraque haec semina inter se membranulis copulentur, quas scilicet 

foemineum propria sua progressione tunc efficit semen, ut totam genituram 

complexum hunc usum foetui exhiberet, virilique esset alimentum: tenuius nam ipso 

cum sit et frigidius, accomodatius est ad alimentum praestandum quam quippiam aliud 

" (I 6, 331A). Sulla base di analoghe affermazioni, nel Medioevo si riconobbe che i 

medici antichi avevano chiamato ‛ seme ' univocamente quello maschile e quello 

femminile; ma, insieme, s'individuò una complementarità dei due semi miranti 

all'unico scopo; si legga Avicenna Canon III, fen XX, I 3, 372A-B " Et apud Galenum, 

quidem, et medicos masculo et foeminae simul sunt duo semina, de quibus ambobus 

dicitur nomen spermatis, non communitate nominis tantum, sed univoce. Et in 

unoquoque duorum seminum est virtus formandi, et virtus recipiendi formam simul. 

Verum semen masculinum est fortius in virtute a qua est inceptio formationis iussu 

Dei. Et semen foemininum est plurium in virtute a qua est principium recipiendi 

formam... Virtus nam formativa in spermate masculi intendit in formando ad 

similitudinem eius a quo separatum est, nisi sit aliquid, quod impediat, et prohibeat. Et 

virtus informativa in spermate mulieris intendit in recipiendo formam, ad hoc quod 

recipiat eam secundum similitudinem eius a quo separatum est ". 

Di contro a questa tesi, propria dei medici, dei platonici, degli stoici, di Speusippo (Alb. 

Magno Animal III II 8, 251a), ma anche di Teofrasto e di Porfirio (252a), che 

naturalmente è formulata e giustificata diversamente di volta in volta, sta la tesi di 

Aristotele (Gen. anim. I 20, 720a 9-33) e della scuola peripatetica (Alb. Magno Animal. 

III II 8, 251b) secondo la quale è impossibile che a produrre lo stesso effetto concorrano 

due cause allo stesso titolo; così, nella generazione che è passaggio dalla potenza 

all'atto, basta un solo agente, che è il seme maschile. Questa tesi, accolta nel Medioevo, 

è anche quella di Dante. Negata la virtù informativa, restò nella terminologia sia latina 

che volgare, nello stesso autore o in tradizioni culturali differenti, il termine ‛ 

informativo ' come equivalente di f. (cfr. B. Nardi, L'origine dell'anima umana secondo 

D., pp. 38-39 n.); così, informativa di Pg XXV 41 è variante dantesca del più comune 

‛ formativa '. 
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Secondo D., il processo della generazione si svolge così (Cv IV XXI 4): E però dico 

che quando l'umano seme cade nel suo recettaculo, cioè ne la matrice, esso porta seco 

la vertù de l'anima generativa e la vertù del cielo e la vertù de li elementi legati, cioè la 

complessione; e matura e dispone la materia a la vertù formativa, la quale diede l'anima 

del generante; e la vertù formativa prepara li organi a la vertù celestiale, che produce 

de la potenza del seme l'anima in vita. Il seme paterno, accompagnato dalle tre ‛ virtù 

', stilla nella matrice, o utero materno, e quivi si congiunge con la materia, il sanguis 

menstruus, maturandolo e disponendolo all'azione della virtù f. (la vertà de l'anima 

generativa e la vertù formativa, la quale diede l'anima del generante sono la stessa cosa: 

Nardi, op. cit., p. 38). Si ha così l'embrione, nel quale opera la virtù f.: questa lo 

sviluppa in feto, fornendolo poi di organi, così che in esso la virtù celestiale (la vertù 

del cielo, causa efficiente o agente nel mondo sublunare) produce l'anima in vita (anima 

sensitiva, secondo il Nardi, giacché su di essa s'innesta l'intelletto possibile [op. cit., p. 

42]; " anima umana, razionale " secondo il Busnelli [L'origine dell'anima razionale, II 

397]) dalla potenza del seme (espressione non perspicua, quest'ultima, ché può stare 

sia per la virtù f. stessa, sia per la potenza attiva - ratio seminalis - insita nella materia; 

in questo secondo caso la virtù f. non diventerebbe essa stessa anima sensitiva - come 

si vedrà nel Purgatorio - ma sarebbe, secondo la dottrina del tempo, solo un agente 

della generazione; cfr. Nardi, op. cit., p. 42, e Sull'origine dell'anima umana, p. 265). 

Lo stesso processo è più compiutamente descritto da Sazio in Pg XXV 37 ss. Una parte 

del sangue perfetto - cioè del sangue pronto all'assimilazione da parte delle membra - 

ma che non viene bevuta da esse (vv. 38-39 e si rimane / quasi alimento di mensa leve) 

prende, nel cuore paterno, la virtù di formare un nuovo organismo. Una virtù di cui, 

del resto, è dotato il sangue che va ad alimentare le membra già formate (vv. 40-42 

prende nel core a tutte membra umane / virtute informativa, come quello / ch'a farsi 

quelle per le vene vane). La virtute informativa di v. 41 (v. 59 la virtù ch'è dal cor del 

generante) è la virtute attiva di v. 52, che prima si fa anima vegetativa e poi sensitiva 

(v. 55 tanto ovra poi, che già si move e sente), quindi imprende / ad organar le posse 

ond'è semente (vv. 56-57). Ciò fatto, Dio (v. 70 motor primo) infonde nel feto capace 

di vita sensitiva l'intelletto possibile (v. 72 spirito novo, di vertù repleto), il quale 

assimila a sé ciò che in esso trova attivo, cioè la virtute attiva, o virtù f. divenuta anima 

sensitiva. Dopo morte l'anima, separatasi dal corpo e giunta all'aldilà, tosto che loco lì 

la circunscrive, / la virtù formativa raggia intorno / così e quanto ne le membre vive 

(vv. 88-90): la virtù f., assimilata dall'anima razionale, sopravvive al corpo con essa e, 

appena l'anima si trova in un luogo, opera sull'aria circostante allo stesso modo e con 

la stessa intensità con cui operava nel corpo; fornisce così l'anima di un corpo aereo, 

capace di tutto ciò di cui è capace un corpo umano. 

Bibl. - Avicenna (Ibn Sīnā), Canon, Venezia 1555; Galeno, De Naturalibus 

facultatibus, in Opera, I, Venezia 1586; ID., De Semine, ibid; Alberto Magno, 

Animalium libri, in Opera, ediz. A. Borgnet, XI, Parigi 1891; G.M. Nardi, Problemi di 

embriologia umana antica e medioevale, Firenze 1938, 28-45; B. Nardi, Sull' origine 

dell'anima umana, in D. e la cultura medievale, Bari 19492, 260-283; ID., L'origine 
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dell'anima umana secondo D., in Studi di filosofia medievale, Roma 1960, 9-68; 

Busnelli-Vandelli, Il Convivio. 

 

 

 

generativo. - Da ‛ generare ', sta per " ciò che può generare ", " che è atto a generare 

", e occorre solo nel Convivio. 

In I XII 3 e 13 e XIII 10 si trovano le espressioni cagioni d'amore generative, cagioni 

generative... de l'amistade: cause della generazione d'amore o d'amicizia. In analogo 

contesto il termine occorre in IV XVIII 4 sarebbe a dire, se lo freddo è generativo de 

l'acqua, e noi vedemo li nuvoli [generare acqua, che lo freddo è generativo de li nuvoli]. 

In IV XXI 4 vertù de l'anima generativa è una delle tre virtù che il seme paterno porta 

con sé cadendo nella matrice, cioè nell'utero. Essa è detta anche vertù formativa, la 

quale diede l'anima del generante. Si tratta del principio attivo proprio del seme, capace 

di operare sul sangue materno che è materia della generazione e di costituire con esso 

l'embrione e quindi il feto (v. FORMATIVO). 

 

 

 

generazione. - Il termine occorre nel Convivio e una sola volta nella Vita Nuova e 

denota, sia in senso proprio che traslato, il processo con il quale una qualche realtà 

giunge al suo essere; nell'espressione ‛ umana g. ', g. vale " genere ". 

Il processo della g. è spiegato da Aristotele con l'influenza del moto periodico di 

accesso dei pianeti. Secondo i cristiani, gli esseri derivano in primo luogo per creazione 

da Dio. La dottrina dantesca è d'impianto aristotelico, ma ha recepito influenze varie, 

soprattutto neoplatoniche e avicennistiche, conciliate tutte con le esigenze della fede 

cristiana. Essa è stata illustrata a più riprese da B. Nardi, ai lavori del quale si rinvia 

per un approfondimento dei vari temi, mentre qui ci si limita a richiamare le tesi 

fondamentali del pensiero di Dante. 

D. ritiene che la creazione riguardi immediatamente tre cose: la materia, la pura forma 

(Intelligenze separate) e quei composti di materia e forma che sono i cieli indistruttibili; 

in Pd VII 145-148, D. afferma anche che Adamo è stato creato direttamente da Dio e 

su ciò fonda l'attesa della resurrezione dei corpi. In generale, gl'individui vengono 

all'essere grazie all'azione dei cieli che depongono nel mondo la bontà divina di cui 

sono mediatori. Il poeta si è intrattenuto a lungo a illustrare natura e azione dei cieli e 

a spiegare la g. dell'uomo (cfr. infatti Cv IV XXI 4-5, Pg XXV), ma ha anche precisato 

che cosa nell'uomo è dovuto all'influenza dei cieli e che possiamo riassumere così col 

Nardi: " I cieli servono all'uomo, regolando coi loro movimenti la periodica 

generazione delle cose di quaggiù, predisponendo il corso della vita umana, iniziando 
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i moti dell'animo, provvedendo colle varie influenze alla varietà degli ingegni e delle 

indoli, e perfino apparecchiando l'ottima disposizione del mondo a ricevere il 

Redentore " (" Tutto il frutto ricolto ", p. 334). Per il resto, D. si limita ad affermare 

che, essendo ogni g. dovuta all'azione dei cieli, le cose generate amano il luogo e il 

tempo della loro generazione. 

In primo luogo, g. denota il processo che porta all'essere sostanziale, all'atto o 

perfezione prima di un individuo: in Cv I XIII 4 D. afferma che il volgare ha favorito 

l'incontro fra i genitori e ha così concorso a la mia generazione, e perciò esso è alcuna 

cagione del mio essere (‛ esse ', cioè atto primo). In II XIII 5 quanto a la prima 

perfezione, cioè de la generazione sustanziale, tutti li filosofi concordano che li cieli 

siano cagione e, analogamente, in Vn XXIX 2 ne la sua generazione tutte e nove li 

mobili cieli perfettissimamente s'aveano insieme: la g. degli esseri del mondo 

sublunare avviene tramite l'influenza dei cieli che, come sappiamo, ‛ partiscono ' la 

bontà divina (cfr. IV XXII 4 de la divina bontade, in noi seminata e infusa dal principio 

de la nostra generazione); poiché il movimento celeste prende l'avvio dal Primo 

Mobile, se questo non fosse, non sarebbe qua giù generazione né vita d'animale o di 

piante, così come senza la filosofia morale - paragonata al Primo Mobile - non sarebbe 

generazione né vita di felicitade (II XIV 17). Conseguenza della causalità celeste, che 

opera diversamente in luoghi e tempi diversi, è l'amore che le cose portano al luogo e 

al tempo della loro g.: III III 3 Le corpora composte prima, sì come sono le minore, 

hanno amore a lo luogo dove la loro generazione è ordinata, e in quello crescono e 

acquistano vigore e potenza; onde vedemo la calamita sempre da la parte de la sua 

generazione ricevere vertù, e 6 Per la natura... del corpo misto [l'uomo] ama lo luogo 

de la sua generazione, e ancora lo tempo; e però ciascuno naturalmente è di più virtuoso 

corpo ne lo luogo dove è generato e nel tempo de la sua generazione che in altro. 

Il ‛ corpo composto ' o ‛ misto ' di cui si parla è senza dubbio corrispondente al terzo 

genere di forma materiale di cui parla Alberto Magno (Nat. orig. an. I 3, 6b): " Et haec 

est forma substantialis eorum quae tantum commixta sunt, nullam habentia ulterius 

complexionem aut compositionem, sicut est forma lapidis et metalli "; quanto all'amore 

al luogo della g., è da ricordare che non tutti gl'individui possono essere generati in 

ogni luogo: cfr. Ristoro d'Arezzo (La composizione del mondo, dist. 7, p. 4, c. 2, 109): 

" E troviamo le minierie fatte tale in uno luogo della terra e tale in uno altro, e troviamo 

la terra quasi tutta minerata, come lo campo seminato; e la ragione di questo si è, 

imperciò che 'l corpo del cielo colla sua virtude, la quale egli ha dall'alto Iddio, non sta 

ozioso, e ha in sé di fare tutte le miniere e la terra. E la terra di sé non può niente; onde 

le parti del cielo ciascheduna ha ad operare nella terra la sua operazione nelle minerie, 

e hanno officio e dominio d'adoperare maggiormente in uno luogo della terra che in un 

altro, secondo ch'è posto per li savi "; Alb. Magno Phys. IV I, c. XI, 216b " Est enim 

locus proprie, quando una numero superficies in qua est virtus coelestis diffusa, est 

continens, salvans, et formans ", e Mineral. I I, c. 8, 11a " Et est ista virtus loci ex tribus 

virtutibus congregata, quarum una est virtus motoris orbis moti. Secunda est virtus 

orbis moti cum omnibus partibus suis et figuris partium quae resultant ex situ partium 
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diversimode se respicientium propter multimodam motorum velocitatem et tarditatem. 

Tertia autem est virtus elementaris, quae est calidum, frigidum, humidum et siccum, 

vel commixtum est his " (per gli aspetti generali della discussione sul ‛ luogo ', cfr. B. 

Nardi, La dottrina dell'Empireo, pp. 167 ss.); l'amore al tempo è giustificato dal fatto 

che per D. il tempo è, aristotelicamente, mensura motus e che ogni moto prende il suo 

avvio dal Primo Mobile: perciò, la successione temporale rappresenta i modi della 

diversa influenza celeste (cfr. Cv IV II 6, Mn I XVI 2, If I 37-43). 

In modo analogo,. D. dice dell'operazione umana che produce qualcosa, che essa in 

certo senso la genera: Cv III IX 4 Per similitudine dico ‛ sorella '... così puote l'uomo 

dire ‛ sorella ' de l'opera che da uno medesimo operante è operata; ché la nostra 

operazione in alcun modo è gene-razione. In III XII 4, con riferimento alla nascita 

dell'amicizia, si dice generazione de l'amistade, quando già da una parte è nato amore, 

e desiderasi e procurasi che sia da l'altra. 

Discutendo della nobiltà, D. affronta il problema dell'origine di essa e parla di 

generazione di nobilitade o di quelle qualità nelle quali di volta in volta si assume 

consista la nobiltà (IV XIV 3 è impossibile per processo di tempo venire a la 

generazione di nobilitade; 7 quanto la natura umana fosse migliore tanto sarebbe più 

malagevole e più tarda generazione di gentilezza; 10 in loro generazione di nobilitade 

essere non può). 

In Cv IV XXIX 1 coloro che, per essere di famose e antiche generazioni e per essere 

discesi di padri eccellenti, credono essere nobili, nobilitade non avendo in loro, g. ha il 

valore di " discendenza " (o genealogia, che è successione di discendenza); si ricordi 

che in quest'accezione il termine ha una connotazione temporale (qui sottolineata da 

antiche) come risulta dal largo impiego nella volgata per designare la totalità degli 

uomini in un certo tempo (ad es. Marc. 8, 12 " Quid generatio ista signum quaerit? ", e 

13, 30 " Amen dico vobis quoniam non transibit generatio haec, donec omnia ista fiant 

", e pseudo-Prospero De Vocatione omnium gentium I 11, Patrol. Lat. 51, 663B " quasi 

de una et eiusdem aetatis generatione dicatur "), o anche una parte di essi (per la g. di 

Cristo, cfr. la successione da Abramo in poi, in Matt. 1, 17 " Omnes itaque generationes 

ab Abraham usque ad David generationes quattuordecim, et a David usque ad 

transmigrationem Babylonis generationes quattuordecim, et a transmigratione 

Babylonis usque ad Christum generationes quattuordecim "): quest'ultimo senso è il 

più vicino al testo di D., dove ciò che individua una parte di uomini è la fama (famose). 

Il termine vale invece " stirpe ", " origine ", in Cv IV XXIX 4 Avvegna [che, " chi 

dicerà "], dice esso poeta satiro [Giovenale], " nobile per la buona generazione quelli 

che de la buona generazione degno non è?... " (cfr. Sat. VIII 30-32 " Quis enim 

generosum dixerit hunc, qui / indignus genere et praeclaro nomine tantum / insignis? 

", e F. Groppi, D. traduttore, p. 116): cfr. Apuleio Florida 8 " ex senatoribus pauci 

nobiles genere "; Metamorphoseon l. IV c. 13 " vir... genere primarius ". 

Ancora nella discussione sulla nobiltà, g. occorre nel senso di " genere ", là dove D. 

afferma che, se la nobiltà è legata all'antichità della schiatta e quindi alla nascita, 

seguono alcuni inconvenienti: Cv IV XV 2 [se vi sono uomini vili e nobili, conviene 
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che] 'l mondo sempre sia stato con più uomini, si che da uno solo la umana generazione 

discesa non sia; XV 3 per che tale quale fu lo primo generante, cioè Adamo, conviene 

essere tutta la umana generazione; oppure (§ 5) conviene l'umana generazione da 

diversi principi essere discesa, cioè da uno nobile e da uno vile, e quindi risulterebbe 

che il genere umano sarebbe diviso in due specie, mentre invece costituisce una sola 

specie, avendo tutti gli uomini un'unica essenza: XV 6 E sanza dubbio forte riderebbe 

Aristotile udendo far spezie due de l'umana generazione (cfr. Mn III XI 3 " Et similiter 

verum dicunt dicentes quod omnes homines sunt unius generis "). 

Lo stesso valore il termine conserva nelle altre occorrenze: Cv III VI 9 questa donna 

[Filosofia] è perfettissima ne la umana generazione; VII 15 Secondamente narro come 

ella è utile a tutte le genti, dicendo che l'aspetto suo aiuta la nostra fede, la quale più 

che tutte l'altre cose è utile a tutta l'umana generazione; XIII 4 per che pare farsi 

distinzione ne l'umana generazione; IV IV 4 conviene di necessitate tutta la terra, e 

quanto a l'umana generazione a possedere è dato, essere Monarchia; V 5 l'onore de 

l'umana generazione, cioè Maria, e XII 7, dove umana generazione traduce humanum 

genus da Boezio Cons. phil. II m. II 7 " humanum miseras haud ideo genus ". 

Bibl. - Ristoro D'Arezzo, La composizione del mondo, testo italiano del 1282 

pubblicato da E. Narducci, Roma 1859; Alberto Magno, Physica, in Opera, ediz. A. 

Borgnet, III, Parigi 1890; ID., Mineralium libri, ibid. V; ID., De Natura et origine 

animae, in Opera omnia, ediz. B. Geyer, Münster in W. 1955; F. Groppi, D. traduttore, 

Roma 1962²; B. Nardi, " Tutto il frutto ricolto del girar di queste spere ", in D. e la 

cultura medievale, Bari 1949², 309-335; ID., La dottrina delle macchie lunari nel 

secondo canto del Paradiso, in Saggi di filosofia dantesca, Firenze 1967², 3-39; ID., D. 

e Pietro d'Abano, ibid. 40-42; ID., L'arco della vita, ibid. 110-138; ID., D. e Alpetragio, 

ibid. 139-166; ID., La dottrina dell'Empireo nella sua genesi storica e nel pensiero 

dantesco, ibid. 167-214; ID., La filosofia di D., in Grande Antologia Filosofica, IV, 

Milano 1954, 1149-1253. 

 

 

 

genere. - Il termine, nella forma volgare, occorre solo nel Convivio; nella forma latina 

(genus, greco γένος) occorre in tutte le opere latine di D., sempre con vari significati. 

Secondo Aristotele (Metaph. V 28, 1024a 29-b 16), g. sta sia per l'ininterrotta 

generazione di una specie di viventi, sia per la totalità di coloro che discendono da 

un'unica causa, sia per indicare il sostrato delle differenze specifiche e quindi il primo 

elemento della definizione, sia, infine, per categoria, perché tutte le categorie sono di 

g. diverso in quanto nessuna è riducibile a un'altra. Di questi, il valore logico è 

evidenziato nei Topici, dov'è definito (I 5, 102a 31) " ciò che si predica essenzialmente 

di molti che specificamente differiscono ". Porfirio (Isag., ediz. Busse, Comm. in Arist. 

Graeca, Berlino 1887, 2-3) dà una tripartizione degli usi di g. (transl. Boethii): " Genus 

enim dicitur et aliquorum quodammodo se habentium ad unum aliquid et ad se invicem 
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collectio... Dicitur autem et aliter rursus genus quod est uniuscuiusque generationis 

principium vel ab eo qui genuit vel a loco in quo quis genitus est... Aliter autem rursus 

genus dicitur cui supponitur species, ad horum fortasse similitudinem dictum; et enim 

principium quoddam et huiusmodi genus earum quae sub se sunt specierum; videtur 

etiam multitudinem continere omnem quae sub eo est. Tripliciter igitur cum genus 

dicatur, de tertio apud philosophos sermo est "; vedi il confronto istituito da Boezio (In 

Isag., ediz. Brandt, I 34 ss.) fra la partizione di Porfirio e quella di Vittorino. 

A proposito dell'uso logico di g., è da ricordare che nel Medioevo ci si chiese, seguendo 

Porfirio (proemio all'Isagoge) quale valore fosse da attribuire alle " quinque voces " o 

predicabili (genere, specie, differenza, proprio, accidente). 

In Cv IV Le dolci rime 111 Dunque verrà, come dal nero il perso, / ciascheduna vertute 

da costei [nobiltà], / o vero il gener lor, ch'io misi avanti, e nella chiosa (XX 1) Dice 

dunque, conchiudendo da quello che dinanzi detto è: dunque ogni vertude, o vero il 

gener loro, cioè l'abito elettivo consistente nel mezzo, verrà da questa, cioè nobilitade, 

si afferma che ogni etica, o il g. delle virtù etiche, rispetto al quale le virtù costituiscono 

le specie, trova la sua radice nella nobiltà. Per l'abito elettivo, ecc., cfr. Le dolci rime 

86-87 un abito eligente / lo qual dimora in mezzo solamente, e Aristotele Eth. Nic. II 

6, 1106 b 36 " Est igitur virtus habitus electivus in medietate existens ". Si tratta della 

nota dottrina aristotelica, fatta propria da D., secondo la quale la virtù etica consiste nel 

‛ giusto mezzo ' tra i possibili due estremi, per eccesso o per difetto. Questo carattere 

comune a tutte le virtù etiche è il g. di esse. 

Nel senso di " totalità (collectio) di individui in qualche modo uniti ", g. occorre in Cv 

I XII 4 Tanto è la cosa più prossima quanto, di tutte le cose del suo genere, altrui è più 

unita: onde di tutti li uomini lo figlio è più prossimo al padre; di tutte l'arti la medicina 

è la più prossima al medico, e in IV XVI 6, a proposito di chi pensa che nobiltà 

significhi ‛ essere da molti nominato e conosciuto '... E questo è falsissimo; ché, se ciò 

fosse, quali cose più fossero nomate e conosciute in loro genere, più sarebbero in loro 

genere nobili. 

L'espressione ‛ in g. ' ricorre con valore avverbiale in I VI 4 dico in genere che cotali 

sono quasi bestie, a li quali la ragione fa poco prode, 6 Quelli che conosce alcuna cosa 

in genere, non conosce quella perfettamente, e 7 Lo latino conosce lo volgare in genere, 

ma non distinto. 

Nelle opere latine, genus ha valori corrispondenti ai due primi segnalati da Aristotele 

nella Metafisica, specie nell'espressione humanum genus, che però D. rende in volgare 

con umana generazione (v. GENERAZIONE). Genus vale invece " categoria " 

(predicamento), in Mn III XI 5 reponitur sub genere ‛ ad aliquid ', sive ‛ relations ', e 6 

habent reponi sub praedicamento relationis, et per consequens reduci ad aliquod 

existens sub illo genere. 
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giudicativo. - Occorre due volte nel Convivio e sta per " giudicante ", " capace di 

giudicare ". 

In I IV 6, D. afferma che paritade ne li viziosi è cagione d'invidia, e invidia è cagione 

di mal giudicio, però che non lascia la ragione argomentare per la cosa invidiata, e la 

potenza giudicativa è allora quel giudice che ode pur l'una parte: l'invidia è causa di 

giudizio non oggettivo, giacché la facoltà del giudizio (potenza giudicativa) è in tal 

caso giudice parziale, che ascolta solo una parte. 

In III II 15, g. si accompagna a vertù: e con quest[e] [virtù scientifica, e ragionativa o 

consigliativa] sono certe vertudi... sì come la vertù inventiva e giudicativa. Si tratta 

delle virtù dianoetiche: per le prime due D. rimanda ad Aristotele (Eth. Nic. VI 1, 1139a 

11) e aggiunge, per le ultime due, sì come in quello medesimo luogo Aristotile dice: 

ma si veda s. Tommaso Eth. Nic. exp. VI lect. IX, n. 1239 " Ad cuius evidentiam 

considerandum quod in speculativis, in quibus non est actio, est solum duplex opus 

rationis: scilicet invenire inquirendo, et de inventis iudicare ". 

 

 

 

giudizio (giudicio; iudicio). - Designa l'atto del giudicare e il risultato dell'atto, ma è 

termine portatore di valori provenienti da più tradizioni. 

D. attinge a tradizioni legate tutte al termine latino iudicium. Questo trae la sua prima 

e fondamentale caratterizzazione dalla designazione del procedimento giudiziario 

(Cassiodoro Var. XI 9, Patrol. Lat. LXIX 836 " Iudicium quasi iuridicium ", e In psalm. 

36, 32, Patrol. Lat. LXX 267 " quasi iuris dicium, quod in eo ius dicatur "), ma anche, 

in particolare, di ciò in cui il procedimento si concretizza e si oggettiva, cioè la sentenza 

(Seneca Contr., ediz. Kiessling, I 36 " incesta lege damnata est: habetis iudicium "; 

Gaudenzio Sermo XII 308, Patrol. Lat. XX 928 " et decernentis sententia iudicium 

dicitur et supplicium patientis dicitur poena "); per metonimia, iudicium indica il ‛ 

luogo ' in cui si svolge il processo ed è pronunziata la sentenza: Cicerone De orat. III 

XVII 63 " philosophia... nos avocat a Rostris, a iudiciis, a curia "; Cod. Iust. II 58, 2, 6 

" ab iudicio eum... expellat ". Il termine viene esteso, da Varrone in poi, a designare 

anche la valutazione di opere letterarie: Diomede Gramm., in Grammatici latini, ediz. 

Keil, I (Lipsia 1857, 426) " iudicium est, quo omnem orationem recte vel minus quam 

recte pronuntiatam specialiter iudicamus, vel aestimatio qua poena ceteraque scripta 

perpendimus ". 

Iudicium designa, però, insieme, l'atto umano del giudicare e anche l'opinione o la 

decisione umana: Cicerone Verr. II LXVII 162 " ex quo... crimen atque accusatio 

nascitur? ex hominum iudicio et voluntate "; Tacito Ann. VI XXII 1 " Mihi... in incerto 

iudicium est, fatone res mortalium... an sorte volvantur "; Tertulliano Adv. Marc., ediz. 

Kroymann, IV 23 " pueros, innocentem adhuc aetatem et iudicii iam capacem "; 
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Agostino In psalm. 36 serm. 1, 7, Patrol. Lat. XXXVI 359 " Modo enim iudicas sequi 

Christum, hoc proposuisti, hoc eligisti, hoc est iudicium tuum ". Specialmente 

nell'esposizione di dottrine filosofiche, il termine designa il g. del senso o 

dell'intelletto: Cicerone Fin. I VII 22 " iudicia rerum in sensibus ponit [Epicuro], quibus 

si semel aliquid falsi pro vero probatum sit, sublatum esse omne iudicium veri et falsi 

putat ", e XIX 64 " Nisi autem rerum natura perspecta erit, nullo modo poterimus 

sensuum iudicia defendere "; Acad. I X 39 " nam et perturbationes voluntarias esse 

putabat [Zenone] opinionisque iudicio suscipi et omnium perturbationum matrem esse 

arbitrabatur immoderatam quandam intemperantiam "; Pro Marc. III 67 " quem... 

aspernatum esse omne animi sensusque iudicium "; Tusc. IV IX 22 " considerata 

iudicia mentis "; Nat. deor. II LVI 141 " itemque nares, et quod omnis odor ad supera 

fertur, recte sursum sunt, et, quod cibi et potionis iudicium magnum earum est, non 

sine causa vicinitatem oris secutae sunt "; cfr. anche Boezio In Isag. Porphyrii II, ediz. 

Brandt, 136. 

Su questa tradizione classica s'innesta poi la tradizione biblica, per la quale g. è " ordine 

", " sentenza ", " decreto divino " (Lev. 25, 18 " Facite praecepta mea et iudicia 

custodite "; cfr. Deut. 13, 5 " iudicium labiorum meorum attendite ", e Ps. 147, 20 " 

iudicia sua non manifestavit ": ma tale accezione, rara, era già nella tradizione classica: 

Valerio Massimo Fact. et dict., ediz. Kempf, I VII ext. 5 " felicitatem caelestium iudicio 

destinatam humanis consiliis impedire "). Chi giudica è Dio, il quale punisce e 

condanna, soprattutto in riferimento al giudizio finale: Matt. 23, 14 " Vae vobis, scribae 

et pharisaei hypocritae... propter hoc amplius accipietis iudicium "; I Corinth. 11, 29 " 

qui enim manducat et bibit indigne iudicium sibi manducat et bibit non diiudicans 

corpus Domini "; Agost. Agone christ. XXVII 29 " Dicitur... iudicium pro damnatione, 

sicut dicit Apostolus: qui non manducat, manducantem non iudicet, id est, non de illo 

mala existimet. Et dominus dicit: nolite iudicare, ne iudicetur de vobis, non enim tollit 

nobis intelligentiam iudicandi... sed... illud admonet, ne damnemus aliquem, cuius vel 

cogitationibus non aperta est vel nescimus qualis postea sit futurus "; Civ. XX 5 " Quo 

modo ergo per iudicium separabuntur a malis et ad eius dexteram stabunt, nisi quia hoc 

loco iudicium pro damnatione posuit? ". Ma lo stesso Agostino avverte che nella Bibbia 

non sempre questo è l'unico valore: In Ioann. Evang. XXII 5, Patrol. Lat. XXXV 1576 

" Aliquando iudicium poena dicitur: aliquando iudicium discriminatio dicitur... ipsa est 

enim discriminatio, ut bonis bona, malis mala distribuantur. Nam si iudicium semper 

in malo acciperetur, non diceret Psalmus, Iudica me, Deus... Quid est, in iudicium non 

veniet? In damnatione non veniet. Probemus de scripturis quia dictum est iudicium ubi 

poena intelligitur " (cfr. Tertulliano Fug. I 3 " hoc nomine iudicium est persecutio, per 

quam quis aut probatus aut reprobatus iudicatur... iudicium soli deo competit "). 

Nel Medioevo, la tradizione giuridica resta solida: Isidoro Orig. XVIII XV 2 " iudicium 

quasi iurisdictio ", e Differentiarum I 290, Patrol. Lat. VIII 340 " Inter Iudicium et 

Iustitia. lustitia est studium recte vivendi, iudicium vero aequitas recte iudicandi; 

quisquis ergo bene vivendo servit, iustitiam facit; quisquis recte iudicat in subditis, 

iudicium custodit... Differt enim iustitia a iudicio. Solet enim dici iudicium pravum, 



www.AnticaBibliotecaCoriglianoRossano.it Pagina 62 
 

quod iniustum est; iustia vero nunquam est iniusta esse non potest ". Ad essa si può 

riallacciare, per analogia, la tradizione agostiniana secondo la quale l'atto umano del 

giudicare consiste nel valutare in base a una norma. Ma si legga il testo di Tommaso 

Sum. theol. II II 60 1 " Respondeo dicendum quod iudicium proprie nominat actum 

iudicis inquantum est iudex. ludex autem dicitur quasi ius dicens. Ius autem est 

obiectum iustitiae... Et ideo iudicium importat, secundum primam nominis 

impositionem, definitionem vel determinationem iusti sive iuris... Ad primum ergo 

dicendum quod nomen iudicii, quod secundum primam impositionem significat rectam 

determinationem iustorum, ampliatum est ad significandum rectam determinationem 

in quibuscumque rebus, tam in speculativis quam in practicis ". 

Con il recupero del De Anima di Aristotele, si parla di g. del senso e dell'intelletto: è 

dottrina aristotelica che ogni senso giudica il suo oggetto senza errore (Anima II 6, 

418a 14; cfr. Averroè Comm. magnum in Arist. de Anima, rec. F.S. Crawford 

(Cambridge Mass. 1953, 225): " unusquisque sensuum iudicat suum sensatum 

proprium et non errat in eo maiori parte "), mentre un senso comune giudica gli oggetti 

percepiti da più sensi (Anima III 2, 426b 22-24; cfr. Alb. Magno De Anima, ediz. C. 

Stroick [Münster W. 1968], II tr. 4, c. 10 p. 162a: " Quoniam autem non solum sic 

sentimus sensibilia, sed etiam sentimus, quia differunt vel conveniunt... necesse est, ut 

uno quodam sensu hoc faciamus. Non enim alfa virtute superiori, quae non sit sensus, 

hoc facere possumus, quia omne iudicium, quod est circa sensibilia re sensibili 

praesente, est iudicium sensus ", e 162b " sicut dicit unum solum iudicium, quod est 

alteritas vel identitas duorum sensibilium, ita oportet quod sit in intellectu uno 

componente vel dividente, et oportet, quod sic sit in uno sensu communi componente 

vel dividente duo sensata, qui habeat aliquo modo utramque "). La tradizione 

aristotelica assegna quindi a una facoltà il compito di discriminare o discernere il suo 

affetto proprio, o di valutare i dati raccolti al fine di cogliere con certezza un oggetto. 

Per quanto riguarda l'atto del giudicare dell'intelletto, cioè la capacità di cogliere 

l'oggetto proprio dell'intelletto (per quest'accezione, cfr. B. Garceau, Iudicium. 

Vocabulaire, sources, doctrine de st. Thomas d'Aquin, Montréal-Parigi 1968, 104-106), 

o di unire e separare concetti (compositio, divisio), iudicium, a tutto il sec. XIII, ha 

molti concorrenti: aestimatio, existimatio, opino, sententia (così in Tommaso: cfr. E.F. 

Byrne, Probability and opinion [L'Aia 1968, 65 n.], e J. Owens, Judgment and Truth in 

Aquinas, in Mediaeval Studies XXXII [1970] 138-158, il quale mette in luce, fra l'altro, 

il testo del De Ver. I 11c dove sono illustrati in parallelo il g. del senso e il g. 

dell'intelletto). 

Questi valori sono presenti nelle occorrenze dantesche del termine g., con maggiore o 

minore accentuazione delle implicazioni e delle valenze di cui il termine latino è 

portatore. 

1. In Vn VIII 8 1 Morte villana, di pietà nemica, / di dolor madre antica, / giudicio 

incontastabile gravoso, g. vale " pena ", " punizione "; così pure in Pg VI 100 giusto 

giudicio da le stelle caggia. Vale invece " decreto ", " sentenza ", in If II 96 Donna è... 

che... / duro giudicio là sù frange, e XX 30 al giudicio divin passion comporta (per il 
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testo cfr. Petrocchi, Introduzione 181 ss.; per l'interpretazione, cfr. D'Ovidio, Studi, 

108-110, 119-130; Barbi, Problemi I 272; Parodi, in " Bull. " XX [1913] 154-155, e 

XXII [1915] 241 ss.; L. Cicchitto, Postille bonaventuriane dantesche, Roma 1940); Pg 

VI 37 cima di giudicio non s'avvalla / perché foco d'amor compia in un punto / ciò che 

de' sodisfar chi qui s'astalla; VIII 139 se corso di giudicio non s'arresta; Pd XX 52 

giudicio etterno / non si trasmuta, quando degno greco / fa crastino là giù de l'odierno; 

g. conserva il valore di " decreto ", in Rime CIV 77 (se giudizio o forza di destino / 

vuol pur che il mondo versi / i bianchi fiori in persi), e If VII 83 (seguendo lo giudicio 

di costei, cioè della fortuna), ma è riferito rispettivamente al destino, di cui si sottolinea 

l'imprescindibilità (g. è in disgiunzione con forza), e alla fortuna (v.). Il g. divino inteso 

come " decreto ", " disegno provvidenziale ", è imperscrutabile per la mente umana 

come lo è Dio stesso: Cv IV XXI 6 incomprensibili li tuoi giudicii e investigabili le tue 

vie (cfr. Paul. Rom. 11, 33 " O altitudo divitiarum sapientiae et scientiae Dei, quam 

incomprehensibilia sunt iudicia eius, et investigabiles viae eius ! "; cfr. F. Groppi, D. 

traduttore, Roma 1962², 39-40); Pd XIX 99, nelle parole dell'aquila: Quali / son le mie 

note a te, che non le 'ntendi, / tal è il giudicio etterno a voi mortali. 

G. sta per " g. universale ", o finale, in Pd XIX 107 molti.../saranno in giudicio assai 

men prope/a lui (Cristo). In If V 14 si afferma che le molte anime che sempre stanno 

davanti a Minosse vanno a vicenda ciascuna al giudizio, cioè ricevono il verdetto a 

turno, ma, insieme, il testo sembra far riferimento a un vero e proprio avvicendamento 

davanti al giudice: perciò g. sta per " sentenza relativa alla pena " e " tribunale " 

insieme. 

2. Nell'uomo, il g. è atto (lo coltello del mio giudicio di Cv I II 2) di una particolare 

facoltà, la potenza giudicativa (cfr. IV 6); perché essa giudichi rettamente, deve 

accompagnarsi al lume de la discrezione, senza del quale l'uomo sempre va nel suo 

giudicio secondo il grido, o diritto o falso (XI 4); ma è necessario anche che non 

intervenga alcun impedimento. Così, l'uomo non è vero e giusto giudice di sé stesso, 

perché impedito dall'amore che ha per sé (I II 9 Onde avviene che ciascuno ha nel suo 

giudicio le misure del falso mercatante, che compera con l'una e vende con l'altra). Nei 

viziosi, l'invidia è causa di non giusta valutazione (I IV 6 paritade ne li viziosi è cagione 

d'invidia, e invidia è cagione di mal giudicio, però che non lascia la ragione 

argomentare per la cosa invidiata, e la potenza giudicativa è allora quel giudice che ode 

pur l'una parte). Inoltre, seguire l'apparenza sensibile piuttosto che la ragione induce 

spesso a rifiutare come falsa un'opinione fondata su informazioni ricevute (IV 4 E però 

che alcuna oppinione fanno ne l'altrui fama per udita, da la quale ne la presenza si 

discorda lo imperfetto giudicio che non secondo ragione ma secondo senso giudica 

solamente, quasi menzogna reputano ciò che prima udito hanno: si noti l'espressione 

imperfetto giudicio... secondo senso, che designa un atto dell'intelletto fondato solo sui 

dati sensibili; ma in III X 3 sensuale giudicio è g. del senso, cioè dovuto al senso, ed 

esprime una condizione di maggiore dipendenza dai dati sensibili, come si ricava dal § 

2 quanto l'agente più al paziente sé unisce, tanto più forte è però la passione... Sì che 

allora non giudica come uomo la persona, ma quasi come altro animale pur secondo 



www.AnticaBibliotecaCoriglianoRossano.it Pagina 64 
 

l'apparenza; v. SENSUALE). Infine, mala consuetudine e poco intelletto sono indicati 

in IV I 7 come condizioni del rafforzarsi dell'errore; tanto che l'oppinione, quasi di tutti, 

n'era falsificata; e de la falsa oppinione nascevano li falsi giudicii, e de' falsi giudicii 

nascevano le non giuste reverenze e vilipensioni: l'opinione, secondo Aristotele (Anal. 

post. I 33, 89a 2ss.), " esse circa verum quidem aut falsum; sed contingens et aliter se 

habere " (cfr. Alb. Magno Ethic. VII I 2, 467b " Opinio... quando probabilibus 

rationibus inclinatur ad unum, timet tamen contradictorium propter rationum 

infirmitatem ", e 468b " Aliqua... opinio sive conceptio mentis est, in qua pravum est 

permanere, puta si falsa vel mendosa sit opinio "; Tomm. Sum. theol. I 79 9 ad 4 " 

Opinio enim significat actum intellectus qui fertur in unam partem contradictionis cum 

formidine alterius "); su di essa si possono fondare g. che sono falsi quando l'opinione 

è falsa. 

L'espressione giudicio falso e vile, di Cv IV Le dolci rime 15, è glossata in IV II 14 

giudicio falso e vile ove si promette ancora di riprovare lo giudicio de la gente piena 

d'errore; falso, cioè rimosso da la veritade, e vile, cioè da viltà d'animo affermato e 

fortificato (è indicata nella viltà un'altra condizione del rafforzarsi dell'errore); cfr. 

anche Rime LXXXIII 31 fuggiriano il danno, / che si aggiugne a lo 'nganno / di loro e 

de la gente / c'hanno falso iudicio in lor sentenza. 

Le cause di un inadeguato g. sono dunque di due tipi secondo D.: innanzi tutto, un 

qualsiasi vizio, giacché, insegna Aristotele (Eth. Nic. III 4, 1113a 29 ss.), chi è virtuoso 

giudica rettamente ogni cosa; poi, un attenuarsi del lume della discrezione con 

conseguente dipendenza del g. dalla forza delle potenze inferiori: cfr. Tommaso 

d'Aquino, ma in contesti diversi da quelli di D.: Sum. theol. I-II 53 3c " Cum igitur 

homo cessat ab usu intellectualis habitus, insurgunt imaginationes extraneae, et 

quandoque ad contrarium ducentes; ita quod, nisi per frequentem usum intellectualis 

habitus, quodammodo succidantur vel comprimantur, redditur homo minus aptus ad 

recte iudicandum, et quandoque totaliter disponitur ad contrarium. Et sic per 

cessationem ab actu diminuitur, vel etiam corrumpitur intellectualis habitus ", e 77 1c 

" Manifestum est autem quod passionem appetitus sensitivi sequitur imaginationis 

apprehensio, et iudicium aestimativae: sicut etiam dispositionem linguae sequitur 

iudicium gustus. Unde videmus quod homines in aliqua passione existentes, non facile 

imaginationem avertunt ab his circa quae afficiuntur ". 

Per Cv IV XXIV 3 tornando a la ragione propria, dico che ne li più, ne li quali prendere 

si puote e dee ogni naturale giudicio (cfr. Tomm. Eth. VII lect. XIII, n. 1509 " Illud... 

in quod omnes vel plures consentiunt, non potest esse omnino falsum... Et huius ratio 

est, quia natura non deficit, neque in omnibus neque in pluribus, sed solum in 

paucioribus. Unde id quod invenitur in omnibus, aut in pluribus, videtur esse ex 

inclinatione naturae, quae non inclinat neque ad malum neque ad falsum "), ‛ naturale 

g. ' qui vale g. conseguente alla natura e conforme alla natura. 

3. Infine, g. (ancora riferito all'uomo) sta per il risultato dell'atto di giudicare; vale 

quindi " sentenza ", " definizione ", in Cv IV IX 15 Altre molte [leggi] sono che paiono 

avere alcuna parentela con l'arte imperiale - e qui fu ingannato ed è chi crede che la 
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sentenza imperiale sia in questa parte autentica -: sì come [diffinire] giovinezza e 

gentilezza, sovra le quali nullo imperiale giudicio è da consentire, in quanto elli è 

imperadore; " valutazione ", in XXVI 14 lo vecchio per più esperienza dee essere 

giusto, e non essaminatore di legge, se non in quanto lo suo diritto giudicio e la legge 

è tutto uno quasi e, quasi sanza legge alcuna, dee giustamente sé guidare, e XXVII 10 

Conviensi anche a questa etade [la vecchiaia] essere giusto, acciò che li suoi giudicii e 

la sua autoritade sia un lume e una legge a gli altri: la saggezza portata dall'età è un ‛ 

tòpos ' della letteratura filosofica (cfr. Cicerone Senect. VI 17); ma si veda, per il tema 

della personificazione della giustizia e della legge, Aristotele Eth. Nic. V 4, 1132a 20 

ss. " Ad iudicem autem ire, ire est ad iustum; iudex enim vult esse velut iustum 

animatum ", e Tomm. comm. ad l. (lect. VI) e Sum. theol. II II 60 1c. Vale inoltre " 

parere " nella locuzione di XXIX 7 al mio giudicio; " interpretazione ", in Vn III 15 Lo 

verace giudicio del detto sogno non fue veduto... per alcuno. 

 

 

 

Grammatica Secondo il vulgato precetto di Quintiliano ("recte loquendi 

scientia", Inst. orat., II, 1, 4) e di Cassiodoro ("officium [...] est sine vitio dictionem 

prosalem metricamque componere", Inst., II, I, 1; Maierù, 1972, p. 452), con ars 

grammatica si dovette generalmente comprendere, anche in età fridericiana, la 

disciplina volta non solo alla correttezza del parlare e dello scrivere in latino, ma anche 

allo studio degli auctores (enarratio poetarum). La scientia, di fondamento a tutte le 

arti (Isidoro di Siviglia, Etymologiae, I 5, 1-2: "scientia recte loquendi et origo et 

fundamentum liberalium litterarum"), si esplicava nella lettura (lectio) e nella 

spiegazione (enarratio) di autori scelti: la lezione comportava infatti la spiegazione dei 

termini, nella loro forma (littera) e nel loro significato (sensus), in vista della 

comprensione piena del testo dell'autore (sententia). Per tale ragione nella prassi 

dovette riuscire incerto il confine fra grammatica (recte l.) e retorica (bene l.; Riché, 

1979, p. 254; Copeland, 1991, p. 9) così come, soprattutto durante la stagione sveva, 

quello fra grammatica e logica (v. Epistolografia e retorica; Rosier-Catach, 2000, p. 

452). Se infatti, secondo retorica, le parole vengono costrette nello stilus supremus in 

coincidenze spericolate, in parallelismi fonici mediante i quali esse rinviano ad altre 

parole e acquistano quasi una loro dignità ontologica, le stesse, secondo la semantica 

dei termini, vengono indagate ogni volta per ciò che sono e per ciò che significano, 

ovvero secondo significatio e suppositio. 

Un primo esempio di tali esercizi è offerto dal Commento alla Guida di Mosè da 

Salerno, ove viene detto come il maestro Pietro da Ibernia distingueva due sensi nella 

predicazione del termine 'possibile' (Sermoneta, 1969, p. 45) e viene dibattuta la 

connessa questione dei nomi equivoci: "eqivochi intendiamo dire quei nomi che 

abbiano in comune soltanto il nome, ma sono ben diversi per argomento e per 

definizione. Così diremo 'occhio' ma potremo indicare l'occhio umano e la sorgente" 
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(ibid., p. 211). Distinzioni tecniche, peraltro del tutto analoghe a quelle, in volgare (ma 

come in Mosè), di Giacomo da Lentini, Eo viso e son diviso - da lo viso [...]: "Però 

diviso - 'viso' - da lo 'viso' / c'altro è lo viso che lo divisare", ove diviso è naturalmente 

termine connotato. 

Pietro da Ibernia era professore in naturalibus presso l'Università di Napoli (Magistri 

Petri, 1993; Mc-Evoy, 1994 e Dunne, 1996), noto per una discussione con Manfredi 

(Baeumker, 1920) e, soprattutto, come maestro di s. Tommaso d'Aquino quando costui, 

fra 1239 e 1244, studiò a Napoli: "sub magistro Martino in grammaticalibus et 

logicalibus et magistro Petro de Ibernia in naturalibus edocetur" (così Guglielmo de 

Tocco, Fontes vitae s. Thomae, II, 70, in Stürner, 2000, p. 56). Di tale maestro Martino 

nulla di certo può essere detto, anche se stupisce che non sia in sua vece nominato colui 

al quale nell'ateneo napoletano doveva essere confidato l'insegnamento di 

grammatica: Gualtiero da Ascoli. 

Nell'epistola consolatoria di Pietro è introdotta la corrispondenza fra grammatica e luna 

(esplicita nelle parole di Michele Scoto; cf. Brunetti-Morpurgo, 1999, p. 254): "la luna 

è oscurata, l'arte della grammatica che si indica col nome 'luna', privata della bellezza 

dei suoi raggi giace nelle tenebre" (Huillard-Bréholles, 1895, p. 395). Si aggiunge anzi 

che la luna-grammatica non ha ragione di consolarsi poiché è stata resa vedova in un 

breve lasso di tempo da ben due consorti ("duobus maritis tam modico tempore 

viduata"). Se l'allusione potesse cogliersi come connotata, si potrebbe ipotizzare che 

Pietro faccia riferimento qui alla morte di Bene da Firenze, commemorata da Terrisio 

di Atina, e se ne potrebbe dunque ricavare una cronologia meno approssimativa per il 

magistero napoletano di Gualtiero. 

Nel prologo delle Derivationes fra le tre 'sorelle' del trivio, Gualtiero individua la 

grammatica come la scienza che dà inizio a ogni sapere e permette di 'parlare senza 

ambiguità', particolare che ancora riconduce alla materia delle discussioni logiche. E 

pure, lasciando da parte un importante antecedente (era stato dalla Sicilia infatti, per 

tramite dell'ammiraglio Eugenio, che Giovanni di Salisbury nel 1156 aveva conosciuto 

la nuova logica di Aristotele), non vi è dubbio che la connessione stretta fra grammatica 

e logica emerge in età fridericiana in maniera del tutto esplicita (cf., per esempio, 

l'epistola di maestro Salvo, priore di S. Nicola di Bari e probabilmente Doctor 

decretorum a Napoli; Huillard-Bréholles, 1895, p. 428; Schaller, 1993, p. 521). 

A tale proposito non è senza interesse ricordare che l'altro maestro di s. Tommaso, il 

celebre filosofo Pietro Ispano (pure se resta dubbio che il Pietro delle Summule, il loico 

che appunto "luce in dodici libelli", Par. XII, v. 135, possa identificarsi con Pietro di 

Giuliano, poi papa Giovanni XXI; cf. Meirinhos, 2000), era stato allievo proprio 

di Teodoro di Antiochia (Stürner, 2000, p. 427) ed è connesso, pure dubitativamente, 

alla corte fridericiana dalla nota Epistola magistri Petri Hyspani missa ad imperatorem 

Fridericum super regimen sanitatis (cf. Haskins, 1928, p. 135: London, British 

Library, ms. Harl. 5218, cc. 1r-3r, e Burnett, 1995, p. 237) oltre che da alcuni 

particolari (Meirinhos, 2000, p. 601; Pietro parrebbe per esempio utilizzare la stessa 

traduzione latina del De animalibus realizzata da Michele Scoto). E si ricordi peraltro 
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che Teodoro, nel prologo del Moamin, mostra di conoscere perfettamente 

la Retorica aristotelica nella translatio vetus (v. Epistolografia e retorica), citata 

infatti ad litteram (Burnett, 1995, pp. 242 e 278). 

Relativamente all'ambiente salentino, infine, si ricordi ‒ oltre al grande 

lessico Suda (ms. Vat. Gr. 1296, di origine calabro-sicula, scritto da un Matteo intorno 

al 1205), procurato a Roberto Grossatesta da Nicola il Greco (è l'attuale ms. di 

Leida, Voss. gr. 2) ‒ la Lysis scritta da Giovanni Idruntino, un piccolo trattato in forma 

di quaestio ove si espone il problema della relazione fra la res e il nome che la indica 

e ove si riflettono pertanto "i quesiti e i dubbi proposti nel clima culturale di una corte 

che sfruttò l'etimologia come forma di conoscenza della realtà" (Villa, 1999, p. 466; 

Romano, 1994). 

L'opera grammaticale di Gualtiero, fondata sul modello isidoriano ("le parole sono 

segni della mente, con le quali gli uomini mostrano i propri pensieri"; Etym., I, 9) che 

è alla base di tutti i lessici medievali (Uguccione da Pisa è però espressamente 

richiamato nel prologo), sembra caratterizzarsi per un nuovo modo di procedere: i 

lemmi sono organizzati secondo ordine alfabetico, ma includono anche 

microagglutinazioni semantiche e, soprattutto, relativamente alla disciplina 

derivationis, si riconosce nel verbo piuttosto che nel nome l'asse portante dei relativi 

processi per i quali Gualtiero usa appunto il termine derivatio, riservando 

a etymologia ciò che riguarda i vocabula (Lusignan, 1994, pp. 34 e 36; Cremascoli, 

2002, p. 797). 

Già dalla costruzione del raffinato prologo l'opera lascia trasparire un ben alto numero 

di letture di classici (Orazio, Seneca, Prisciano, Ovidio, tutte espresse) e di moderni 

(l'Anticlaudianus di Alano di Lilla, esplicitamente citato, Gregorio Magno, forse Bene 

da Firenze e Boncompagno da Signa). Quanto alla fortuna e all'influenza di tale trattato 

sulla letteratura di età fridericiana ‒ e più in generale sulla relazione fra testi 

grammaticali e retorici e le composizioni poetiche in volgare: si ricordi peraltro che il 

testo zurighese di Giacomino Pugliese è tramandato assieme alle Institutiones di 

Prisciano ‒ saranno forse meglio valutabili quando il testo sarà edito e disponibile. Un 

primo confronto mi pare tuttavia significativo: per il noto passo del Notaro, Madonna 

dir vo voglio, v. 32: "lo meo lavoro spica e non ingrana", al quale vengono solitamente 

accostati un paio di luoghi trobadorici in realtà più lontani nella formulazione, il 

prologo di Gualtiero offre invece il parallelo pertinente: "O lector, queso, ut huius libri 

verba percurrens, verborum folia non requiras, quia quotiens in foliis male lecte segetis 

culmi proficiunt, minori plenitudine spicarum grana turgescunt" (passo peraltro 

desunto da Gregorio Magno, Moralia in Iob; cf. Cremascoli, 2003, p. 270). L'immagine 

dovette avere una certa fortuna se si rinviene, identica nell'espressione, in un'epistola 

di Giacomo arcivescovo di Capua per Pier della Vigna (Huillard-Bréholles, 1895, p. 

365). 

L'insegnamento della grammatica non fu tuttavia tenuto solo presso lo Studium, al 

contrario dovette essere nel Regnum piuttosto capillare. Come si trova precisato in 

un'epistola fridericiana, tale insegnamento era infatti l'unico a non essere 
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esplicitamente vietato nella circolare di fondazione dell'Università e poteva tenersi 

dunque anche in scholae verosimilmente di-slocate in tutto il territorio del Regno (oltre 

che attraverso il magistero, anche itinerante, di singoli maestri; cf. Historia 

diplomatica, II, 1, p. 453). La localizzazione di tali scholae è piuttosto difficile: si 

pensi, per esempio, a quella citata nell'epistola di 'Iohannes de Argussa' 

(v. Epistolografia e retorica) o a quella alla quale sembrerebbe rimandare l'operetta di 

Agnello da Gaeta (Brunetti-Morpurgo, 1999). Tràdite di seguito a uno dei testimoni 

più autorevoli delle Derivationes di Gualtiero di Ascoli (Laon, Bibliothèque 

Municipale, ms. 449), le "notule magistri Aynelli de Gaieta" contengono alcune sezioni 

in volgare e dovevano servire all'insegnamento di talune regole di costruzione latina 

probabilmente a un pubblico di illitterati. I lacerti volgari (in generale, per l'istruzione 

in volgare cf. Dahan-Rosier-Valente, 1995) costituiscono il più antico documento 

linguistico della regione laziale meridionale ove forse vigeva, anticamente, il tipo 

linguistico mediano (Barbato, 2000, p. 113). 

Una menzione a parte, ma interna a tali esperienze normative che includono le lingue 

volgari, merita infine il Donatz proensals, la prima grammatica della lingua d'oc, 

fondata (come recita il titolo) sull'Ars minor di Donato. Scritta verosimilmente 

in Italia da un 'Ugo Faiditus/Faidicus' nel quale si è voluto riconoscere il trovatore Uc 

de Saint Circ, l'opera sarebbe stata richiesta da due funzionari fridericiani: "precibus 

Iacobi (domini Iacobi L) de Mora et domini Conradi (Cora çuchii L) de sterleto" (la 

dedica è nei mss. Firenze, Biblioteca Laurenziana, Aedil. 187; Milano, Biblioteca 

Ambrosiana, ms. D 465 inf.; New York, Pierpont Morgan Library, ms. 831 [già Finaly-

London]), ovvero Corraduccio di Sterleto e il celebre podestà di Treviso Giacomo di 

Morra, figlio del gran giustiziere Enrico, che taluni hanno identificato col 

poeta Giacomino Pugliese. L'opera, i cui fini e la cui destinazione rimangono ancora 

assai oscuri, comprende tre parti: un'esposizione grammaticale molto vicina al modello 

latino (anche se le definizioni delle parti del discorso sono più vicine a quelle date da 

Prisciano); un rimario, e una lista di verbi, che dimostra il tentativo da parte dell'autore 

di una, seppur embrionale, descrizione lessicografica (Swiggers, 1989, p. 144). 
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VEDI ANCHE 

lessico Il complesso dei vocaboli e delle locuzioni che costituiscono una lingua, o una parte di essa, 

o la lingua di uno scrittore, di una scuola, o di un qualsiasi parlante. Anche, l’insieme dei vocaboli 

comuni a più lingue dal punto di vista della comparazione. Unità lessicale è ogni singolo elemento di 

...  

retoricaL’arte del parlare e dello scrivere in modo ornato ed efficace. 1. Le origini e l’età antica 1.1 

La Grecia. L’arte retorica (➔ oratoria) nasce in Sicilia, a Siracusa, con Corace e l’allievo Tisia (5° 

sec. a.C.), sotto lo stimolo della necessità oratoria, incrementata dalla lotta politica e dalle 

controversie ...  

sostantivo In grammatica e in linguistica, nome sostantivo (o sostantivo in assoluto), parte del 

discorso che indica una singola persona, un singolo animale o una singola cosa, o una classe di 

persone, animali o cose. Nella grammatica greco-latina, il sostantivo non formava una parte del 

discorso autonoma, ma costituiva, ... trivio Nel Medioevo, denominazione complessiva delle tre arti 

liberali: grammatica, dialettica, retorica, considerate artes sermocinales a distinzione dalle artes reales 

comprese nel quadrivio. 

 

 

 

idea. - Nel linguaggio dantesco, il termine i. vale " causa esemplare e formale ", " 

modello ", e ritiene il significato proprio della dottrina platonica, cui D. spesso 

esplicitamente si richiama. 

Innanzi tutto, i. per eccellenza è il Verbo o Intelletto divino, che è il luogo delle i., e, 

generalmente, il modello ideale del creato. Così in Pd XIII 53 Ciò che non more e ciò 

che può morire / non è se non splendor di quella idea / che partorisce, amando, il nostro 

Sire: tutto ciò che è creato da Dio direttamente (ciò che non more) e mediatamente (ciò 

che può morire) è effetto del Verbo, generato dal Padre con atto d'amore. 

L'esposizione dantesca fa propria la dottrina neoplatonica che presenta l'emanazione 

dall'Uno come il diffondersi della luce da un unico centro (cfr. Plotino Enn. V 1, 6 e 

VI 8, 18; Alberto Magno Metaph. I IV 10, 61a " quoniam ex quo secundae causae 

virtutem causandi esse non habent a se, sed a lumine super eas a prima causa fluente, 

lumen primae causae causativum est omnis esse, et sic nihil in esse actu constituitur 

nisi a lumine causae primae ", e XI II 21, 509a " fons totius luminis est esse et prima 

causa "). I commentatori antichi ritengono che i. stia per " forma exemplaris " 

(Benvenuto), " causa formalis " o " exemplaris " e cioè " rationes in ipsa mente divina 

existentes " (Pietro), " forma, o vero ragione stabile et incommensurabile de le cose 

che non sono anco formate " che " si contiene ne la divina mente e non nasce e non 

muore " (Buti): si tratterebbe cioè dell'i. delle cose che Dio ha in sé, non del Verbo; 

ma, a parte la considerazione che ciò che è in Dio è Dio stesso e quindi l'i. nel Verbo è 

lo stesso Verbo, il testo sembra giustificare meglio la lettura proposta (fatta propria, tra 

l'altro, dal Sapegno): il ché del v. 55 essendo esplicativo, l'espressione splendor di 

quell'idea è illustrata dalle parole quella viva luce... per sua bontade il suo raggiare 

aduna (vv. 55 e 58), dove viva luce sta certamente per la seconda persona della Trinità. 
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In secondo luogo, i. sono, secondo Platone, le Intelligenze: Cv II IV 5 E volsero che sì 

come le Intelligenze de li cieli sono generatrici di quelli [cieli], ciascuna del suo, così 

queste [altre Intelligenze] fossero generatrici de l'altre cose ed essempli, ciascuna de la 

sua spezie; e chiamale Plato ‛ idee ', che tanto è a dire quanto forme e nature universali. 

Le Intelligenze delle cose di quaggiù sono generatrici di queste cose e delle loro forme 

(essempli; ma v. FORMA). 

Più generalmente i. è, ancora secondo Platone, il principio unico di ogni specie di 

esseri, così come l'i. di uomo lo è dell'uomo: Cv IV XV 6 avvegna che 'l Filosofo non 

pogna lo processo da uno primo uomo, pur vuole una sola essenza essere in tutti li 

uomini, la quale diversi principii avere non puote; e Plato vuole che tutti li uomini da 

una sola Idea dependano, e non da più, che è dare loro uno solo principio. Sottolineando 

la differenza tra Aristotele e Platone, D. ricorda che il primo ammette un solo principio 

per tutti gli uomini, principio che fonda la comunanza dell'essenza (ed è la forma, 

individuata dalla materia), mentre il secondo sostiene l'esistenza dell'i. trascendente di 

uomo, alla quale ogni individuo umano sarebbe legato da un rapporto di partecipazione 

o d'imitazione. 

In Mn III XII 7 i. vale " modello ", " paradigma ", e quindi " misura ideale " in una 

specie, nel caso specifico, dell'uomo: Nam, prout sunt homines, habent reduci ad 

optimum hominem, qui est mensura omnium aliorum, et ydea, ut dicam, quisquis ille 

sit, ad existentem maxime unum in genere suo: ut haberi potest ex ultimis ad 

Nicomacum (per il luogo aristotelico, il Ricci rimanda a Eth. Nic. X 2, 1173a 26 e 5, 

1176a 16, ma il Vinay ricorda la parafrasi tomistica a IX 4, nr. 1803 " In quocumque 

enim genere [oportet] habere pro mensura id quod est perfectum in genere illo, in 

quantum scilicet omnia alia iudicantur vel maiora vel minora, secundum 

propinquitatem vel remotionem a perfectissimo. Unde, cum virtus sit propria perfectio 

hominis, et homo virtuosus sit perfectus in specie humana, conveniens est, ut ex hoc 

accipiatur mensura in toto humano genere ". Si veda anche Mn III XV 3, dove D. 

afferma che la vita di Cristo ydea fuit et exemplar militantis Ecclesiae: qui i. è " misura 

ideale ", " norma " (cfr. Petr. i Epist. 5, 3 " neque ut dominantes in cleris, sed forma 

[τύπος] facti gregis ex animo "). 

 

 

 

idolo. - Nell'uso dantesco il termine vale " figura ", " immagine ", conservando il 

significato etimologico. 

Per Pg XXXI 126 Pensa, lettor, s'io mi meravigliava, / quando vedea la cosa in sé star 

queta, / e ne l'idolo suo si trasmutava, l'Anonimo osserva: " l'idolo, cioè la figura che 

di lui si mostrava nell'occhio di Beatrice, avea ora una forma, cioè divina, ora un'altra, 

e cioè umana "; e ancora: " Altri tennono che la luna fosse simile d'uno specchio... et 

sì come suso la superfice della terra è mare et distinzioni di montagne, così nello idolo 

che si figura nel predetto specchio, ciò è nel corpo della luna, è disjunzioni e differenze, 
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et secondo diverso colore appaiono... se noi ponemo uno specchio dal destro della cosa 

specchiata, l'idolo appare in altro modo che chi lo ponesse dal sinistro " (Anonimo, 

ediz. Fanfani, III 33-34). Così anche in Ep VII 27 Vere " Dei ordinationi resistit ", 

propriae voluntatis ydolum venerando. Nell'apocrifa Professione di fede 167, invece, 

i. ha il valore di immagine di falsa divinità (" E a idoli, o altri dei, non siam credenti "). 

 

 

 

informare. - Il termine, nell'uso dantesco, ha il significato fondamentale di " dar forma 

", " dar l'essere " a qualcuno o a qualcosa (al passivo, " ricevere o prendere la forma " 

o " l'essere "), e quindi " modificare ", " disporre ", " rendere atto ", " infondere ". 

Introdotto nel volgare dal latino della scolastica, conserva, anche in uso traslato, la 

connotazione dottrinale propria del termine latino, che richiama la dottrina filosofica 

della forma (v.). 

In Pd VII 137 creata fu la virtù informante / in queste stelle che 'ntorno a lor vanno, 

informante vale " che dà la forma ": cfr. il Buti: " la virtù informante, cioè arrecante ad 

essere le cose elementate "; essa è propria dei cieli, e gli elementi e i loro composti 

ricevono la forma dalla virtù dei cieli (v. 135 da creata virtù sono informati). In Mn I 

XIII 4 Bona loquendo et mala operando credunt alios vita et moribus informare, i. vale 

" dar forma ", " modellare ", " plasmare ". Così in Cv II VIII 13 informato da 

informatore immediato debba proporzione avere a lo informatore. Analogamente in III 

VII 16 animate d'uno spirito gentile, cioè informato ardore d'un gentile spirito; per la 

costruzione con la preposizione ‛ di ', cfr. Zucchero Bencivenni Volgarizz. dell'Esp. 

Patern. (Firenze 1828, 71): " molto maggiormente dee più ismuovere a ciò fare pietade 

informata di fede Cristiana "; Cavalca Esp. Simb. (Milano 1842, I c. 19): " Alcuna volta 

si prende Fede per la virtù della Fede informata di carità ". Per Pd II 110 (così rimaso 

te ne l'intelletto / voglio informar di luce si vivace, / che ti tremolerà nel suo aspetto, 

cfr. il Buti: " come la nieve si strugge per lo caldo del sole e rimane nudo lo sasso e il 

monte che è vestito di lei, così rimaso lo intelletto di te, nudo dalla falsa oppinione, 

vollio informare de la vera ". 

Nel senso di " prender forma o essere " il termine occorre in Pg XVII 17 Moveti lume 

che nel ciel s'informa, cioè " che pillia essere da le influenzie dei corpi celesti, che giù 

ministrano a tale lume attività e operazione " (Buti), e XXIII 24 da l'ossa la pelle 

s'informava, si modellava sulla struttura ossea e da questa prendeva forma. In Cv II 

XIII 15 del suo lume [del cielo del Sole] tutte l'altre stelle s'informano, cioè si 

modificano assimilando l'azione (la luce) di esso; cfr. Passavanti Specchio di vera 

penitenza (ediz. M. Lenardon, Firenze 1925, 399): " Patisce [il cuore nel sogno] 

angoscia ed ansietade. E però tutto il corpo si dispone, e la immaginazione s'informa, 

secondo quella cotale passione che 'l cuore sostiene ". 

Nel senso di " spingere ", " disporre ", i. occorre in Cv III I 5 E a questo deliberamento 

tre ragioni m'informaro, mentre in III XII 3 ha il valore di " infondere ", " suscitare ": 
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Amore, lo quale ne la mia mente informava continue, nuove e altissime considerazioni 

di questa donna. 

 

 

 

informatore. - Il termine occorre due volte nel Convivio e denota " ciò che dà la forma 

" o l'essere ad altri; è usato in correlazione a informato (v. INFORMARE): II VIII 13 

quello ch'è mosso o vero informato da informatore immediato debba proporzione avere 

a lo informatore. 

D. qui richiama un principio generale della filosofia aristotelica secondo cui ciò che è 

mosso ha relazione a un agente, dal quale riceve forma e atto (per la correlazione i.-

informato, cfr. Alb. Magno Nat. orig. an. [in Opera omnia, ediz. B. Geyer, Miünster i. 

W. 1955] I 2, 4b " non idem potest esse movens et motum, formans et formatum "), e 

al quale perciò si assimila (cfr. l'adagio scolastico " omne agens agit sibi simile "). Il 

Nardi (Raffronto fra alcuni luoghi di Alberto Magno e D., in Saggi di filosofia dantesca, 

Firenze 1967², 65-66) ha posto a raffronto il passo dantesco con luoghi di Alberto 

Magno. 

 

 

 

informazione. - Ricorre due volte nel Convivio e designa " l'atto che dà la forma " o 

l'essere a qualcosa: IV II 6-7 Lo tempo... è... " numero di movimento celestiale ", lo 

quale dispone le cose di qua giù diversamente a ricevere alcuna informazione. Ché 

altrimenti è disposta la terra nel principio de la primavera a ricevere in sé la 

informazione de l'erbe e de li fiori, e altrimenti lo verno; e altrimenti è disposta una 

stagione a ricevere lo seme che un'altra. In rapporto alla dottrina aristotelica del tempo 

mensura motus (Phys. IV 17, 219b 1) e a quella per la quale ogni moto prende l'avvio 

dal nono cielo o Primo Mobile, di cui D. illustra l'azione in II XIV 15-17, il poeta 

afferma che il tempo, in quanto legato al moto celeste, dispone di volta in volta 

diversamente le cose del mondo sublunare a ricevere la varia influenza informatrice 

del cielo. 

Per il valore di i., cfr. s. Antonino Lett. 79 " Rallegrasi, gode, dilettasi veramente lo 

spirito, cioè l'anima dell'uomo e donna, quando è sua. Sua, dico, non solamente per 

informazione del corpo, ma per signoria della ragione sopra tutte le potenzie sue "; per 

la disposizione ad opera del tempo, cfr. l'interpretazione della plenitudo temporis 

secondo D., in B. Nardi, D. e Pietro d'Abano, in Saggi di filosofia dantesca, Firenze 

1967², 54. 
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insensibile. - Col valore di " non sensibile ", " non percettibile dal senso " o in assoluto 

o in ragione della piccolezza dell'oggetto, l'aggettivo occorre due volte nel Convivio: 

II XIV 11 E per lo movimento quasi insensibile che fa da occidente in oriente per uno 

grado in cento anni: è il movimento processionale dell'ottava sfera che, equivalendo a 

1° 23' 30" per secolo secondo gli astronomi moderni, è infinitamente piccolo e perciò 

quasi insensibile (cfr. B. Nardi, D. e Alpetragio, in Saggi di filosofia dantesca, Firenze 

1967², 146-147); III XII 6 sì come trattando di sensibile cosa per cosa insensibile, si 

tratta convenevolemente, così di cosa intelligibile per cosa inintelligibile trattare si 

conviene: come è conveniente trattare di cosa sensibile intendendo cosa i., così 

conviene trattare di cosà intelligibile intendendo cosa inintelligibile; i. vale " non 

percettibile dai sensi ". 

D. fa proprio il procedimento che mira a illustrare o a cogliere una realtà non 

sperimentabile per mezzo di ciò che è sperimentabile: cfr. Ireneo Contra haereses (ediz. 

Harvey, Cambridge 1857, 114, 3): " Alii autem haec omnia recusantes, dicunt, non 

oportere inenarrabilis et invisibilis virtutis mysterium per visibiles et corruptibiles 

perfici creaturas: et ea quae mente concipi non possunt, et incorporalia, et insensibilia, 

per sensibilia et corporalia ", e Rufino Origenis de principiis IV (Patrol. Gr. XI 413-

414): " potest... rationabilis mens proficiens a parvis ad maiora, et a visibilibus ad 

invisibilia, pervenire ad intellectum perfectiorem. Est enim in corpore posita, et ex ipsis 

sensibilibus quae sunt corporea ad intellectualia proficit. Verum ne cui videatur 

indecenter dictum insensibilia esse quae intellectualia sunt, utemur exemplo... ". 

 

 

 

intellettivo. - Occorre tre volte nel Convivio e vale " intellettuale " (v.), " dotato 

d'intelletto " e insieme " capace d'intendere "; l'espressione ‛ potenza i. ' sta per " 

intelletto ", " facoltà intellettuale ". 

III II 13 La sensitiva sanza quella essere non puote, e non si truova in alcuna cosa che 

non viva; e questa sensitiva potenza è fondamento de la intellettiva, cioè de la ragione: 

e però ne le cose animate mortali la ragionativa potenza sanza la sensitiva non si truova, 

ma la sensitiva si truova sanza questa (cfr. Arist. Anima II 3, 414a 29-31 " Potentiarum 

autem animae, quae dictae sunt, aliis quidem insunt omnes, aliis vero quaedam harum, 

quibusdam vero una sola ", e 415a 8-11 " Quibus enim inest animus corruptibilium, his 

et reliqua omnia, quibus autem illorum unumquodque, non omnibus animus "): D. 

riprende il concetto aristotelico secondo cui nell'anima le facoltà superiori non possono 

stare senza quelle inferiori, e non viceversa (i. qui rende l'aristotelico διανοητικόν di 

414a 32 ed è sinonimo di ragionativa; cfr. Schütz, Thomas-Lexicon, sub v. 

intellectivus, che dà i sinonimi rationalis e intellegibilis). 



www.AnticaBibliotecaCoriglianoRossano.it Pagina 75 
 

Lo stesso concetto è ribadito in IV VII 14 si come dice lo Filosofo nel secondo de 

l'Anima, le potenze de l'anima stanno sopra sé come la figura de lo quadrangulo sta 

sopra lo triangulo, e lo pentangulo, cioè la figura che ha cinque canti, sta sopra lo 

quadrangulo: e così la sensitiva sta sopra la vegetativa, e la intellettiva sta sopra la 

sensitiva (cfr. Anima II 3, 414b 20-22 " Manifestum igitur, quoniam eodem modo una 

erit ratio animae et figurae; neque enim ibi figura est praeter triangulum et quae 

consequenter sunt, neque hic anima praeter praedictas est ", e 28-31 " Similiter autem 

se habet ei quod de figuris est, et quae sunt secundum animam; semper enim in eo quod 

est consequenter, est potentia, quod prius est, in figuris et in animatis, ut in tetragono 

quidem trigonum est, in sensitivo autem vegetativum "). 

III XIII 5 La qual cosa anco [far si conviene, ché,] avvegna che le intelligenze separate 

questa donna mirino continuamente, la umana intelligenza ciò fare non può; però che 

l'umana natura - fuori de la speculazione, de la quale s'appaga lo 'ntelletto e la ragione 

- abbisogna di molte cose a suo sustentamento: per che la nostra sapienza è talvolta 

abituale solamente, e non attuale, che non incontra ciò ne l'altre intelligenze, che solo 

di natura intellettiva sono perfette. Si notino le espressioni umana intelligenza e umana 

natura da un lato, intelligenze separate e l'altre intelligenze che solo di natura 

intellettiva sono perfette dall'altro. L'intelletto umano nei riguardi della scienza è 

sapiente in atto solo nella speculazione, altrimenti ha l'abito della sapienza; ciò non 

avviene per le intelligenze separate che, non fornite di corpo, non hanno le facoltà 

inferiori che al corpo sono legate (potenze vegetativa e sensitiva) e quindi sono perfette 

come nature intellettuali: cfr. Mn I III 7 Nam, etsi aliae sunt essentiae intellectum 

participantes, non tamen intellectus earum est possibilis ut hominis, quia essentiae tales 

speties quaedam sunt intellectuales et non aliud, et earum esse nichil est aliud quam 

intelligere quod est quod sunt; quod est sine interpolatione, aliter sempiterne non 

essent; cfr. B. Nardi, Dal Convivio alla Commedia (Roma 1960, 43-44), e Tomm. Sum. 

theol. I 54 5c " Angeli autem non habent corpora sibi naturaliter unita... Unde de viribus 

animae non possunt eis competere nisi intellectus et voluntas. Et hoc etiam 

Commentator dicit, XII Metaphys. [com. 36], quod substantiae separatae dividuntur in 

intellectum et voluntatem ". 

 

 

 

intellettuale. - Occorre nel Convivio e nel Paradiso e vale " proprio dell'intelletto ", " 

che appartiene al'intelletto ". Nella tradizione latina, intellectualis è spesso distinto da 

intellegibilis, ma talora i due termini sono sinonimi; esso è anche sinonimo di 

rationalis: cfr. Ps.-Agostino Liber seni. 15 (Patrol. Lat. XL 729) " Intelligibilia, quae 

intelliguntur. Deus intelligibilis dicitur, quia intelligitur: intellectus, quia per se 

intelligit: anima intelligibilis, quia intelligitur, intellectualis, quia et ipsa intelligit "; 

Agost. Gen. ad liti. XII 10 " Intellectuale autem illud excellentius, quod mentis est 

proprium... sive autem intellectuale dicamus sive intellegibile, hoc idem significamus. 
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Quamquam nonnihil interesse nonnulli voluerint, ut intellegibilis sit res ipsa, quae solo 

intellectu percipi potest, intellectualis autem mens, quae intellegit... nunc intellectuale 

et intellegibile sub eadem significatione appellamus " (e Mario Vittorino Generai. DIV. 

Verbi 9 [Patrol. Lat. VIII 1024] " Intelligibilis et intellectualis cum sit Dei essentia et 

potentia, iuxta intelligentiam apparuerunt cuncta quae sunt. Sed intelligentia dupliciter 

operatur: sua propria potentia intellectuali, et iuxta limitationem intelligendi, etiam 

sensu "); Agost. Conf XII 15 " mens rationalis et intellectualis castae civitatis tuae "; 

Civ. X 2 " Dicit ergo ille magnus Platonicus [Plotinus] animam rationalem, sive potius 

intellectualis dicenda sit ". 

In Cv I XI 7 l'abito di vertude, sì morale come intellettuale; IV XVI 10 li frutti: che 

sono morali vertù e intellettuali, de le quali essa nostra nobilitade è seme; XVII 8 

Prudenza... essere morale virtude, ma Aristotile dinumera quella intra le intellettuali 

(cfr. Eth. Nic. VI 3, 1139b 16) e § 11 virtù intellettuali; XIX 5 Riluce in essa [nobiltà] 

le intellettuali e morali virtudi; XXII 18 ne le operazioni de le intellettuali [virtudi], i. 

sta per ‛ dianoetico ', termine che, secondo Aristotele, designa ogni virtù propria 

dell'intelletto. 

In I XII 9 la giustizia, la quale è solamente ne la parte razionale o vero intellettuale, 

cioè ne la volontade, ‛ parte i. ' è la facoltà superiore dell'uomo, che lo individua in 

quanto uomo. In II IV 17 con occhi intellettuali D. designa l'intelletto, impedito nello 

spiegamentodi tutte le sua capacità finché è legato al corpo. Le espressioni di IV XXI 

7 vertude intellettuale possibile, e 8 intellettuale vertude designano l'intelletto possibile 

(di cui al § 5; cfr. B. Nardi, L'origine dell'anima umana secondo D., in Studi di filosofia 

medievale, Roma 1960, 43), il quale, unendosi all'anima sensitiva, com'è detto ivi, 

potenzialmente in sé adduce tutte le forme universali, secondo che sono nel suo 

produttore. A sottolineare l'origine divina dei germi del conoscere nell'uomo, D. 

aggiunge (§ 9): E in questa cotale anima è la vertude sua propria, e la intellettuale, e la 

divina, cioè quella influenza che detta è: però è scritto nel Libro de le Cagioni: " Ogni 

anima nobile ha tre operazioni, cioè animale, intellettuale e divina ": D., cioè, volendo 

illustrare la nobiltà dell'anima, dopo aver affermato che l'intelletto possibile ha origine 

divina, precisa che, in proporzione alla purezza dell'anima ricevente, l'intelletto 

(intellettuale vertude, § 8) è più ‛ assoluto ', cioè sciolto, da ogni ombra corporea, e 

quindi partecipa maggiormente della bontà divina (germi del conoscere): in questo 

senso soltanto qui si dice che l'anima ha tre operazioni, animale (in quanto vegetativa 

e sensitiva), intellettuale (attività dell'intelletto), divina (svolgimento della bontà divina 

partecipata); il testo neoplatonico del De Causis (prop. 3 [nr. 27]) è qui adattato a un 

contesto diverso da quello originario (cfr. B. Nardi, Citazioni dantesche del " Liber de 

causis ", in Saggi di filosofia dantesca, Firenze 1967², 91-94). 

In III VII 5 la prima simplicissima e nobilissima vertude, che sola è intellettuale, cioè 

Dio, ‛ virtù i. ' è appunto Dio, il solo essere (virtù, nel contesto neoplatonico di citazioni 

dal De Causis, è l'essere in quanto creativo e produttivo, comunque attivo) la cui 

essenza è intelletto (cfr. Tomm. Sum. theol. I 54 1c " Intelligere autem subsistens non 

potest esse nisi unum ", e 79 1c " In solo Deo autem idem est intelligere quod suum 
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esse "). Al successivo § 6 l'angelica natura, che è cosa intellettuale è ‛ intelligenza ' 

separata, non fornita di corpo e quindi di quelle facoltà che sono legate al corpo. 

In III XII 7 Dio prima sé con luce intellettuale allumina, D. afferma che Dio, pensiero 

di pensiero e quindi autocosciente, conosce sé (illumina sé con luce i.); i. vale qui 

ancora " dell'intelletto "; in Pd XXX 40 la luce intellettüal, piena d'amore " s'identifica 

collo splendore della Mente divina " (B. Nardi, La dottrina dell'Empireo, in Saggi, cit., 

pp. 207-208; cfr. Pd XXVII 109-112 questo cielo [il cristallino] non ha altro dove / che 

la mente divina, in che s'accende / l'amor che 'l volge e la virtù ch'ei piove. / Luce e 

amor d'un cerchio lui comprende); non sembra corretta quindi l'interpretazione del 

Buti: " cioè che solo collo intelletto si comprende ". 

Ancora in Cv III VII 6 D. scrive: ne l'ordine intellettuale de l'universo si sale e discende 

per gradi quasi continui da l'infima forma a l'altissima [e da l'altissima] a la infima, sì 

come vedemo ne l'ordine sensibile: ‛ ordine i. ' è la " struttura intelligibile " del mondo, 

organizzato in gerarchia continua, da Dio all'essere meno partecipe della luce i. e 

viceversa, come possiamo constatare (vedemo) e verificare nell'ordine sensibile. 

 

 

 

intelligente. - Presenta un'occorrenza nella Vita Nuova e una nel Paradiso, e sta per " 

che ha intelligenza ", " dotato d'intelletto ". 

In Vn XXV 1 Potrebbe qui dubitare persona degna... di ciò, che io dico d'Amore come 

se fosse una cosa per sé, e non solamente sustanzia intelligente, ma sì come fosse 

sustanzia corporale, i. vale " che ha intelligenza " appunto, e quindi l'espressione 

sustanzia intelligente, in correlazione con l'altra sustanzia corporale, designa un'entità 

sussistente (cosa per sé) di natura intellettuale. 

In Pd V 23 creature intelligenti sono angeli e uomini, forniti da Dio del dono della 

libertà; qui i. vale " dotato d'intelligenza ". 

 

 

 

intelligibile. - Occorre solo nel Convivio e vale " che può essere compreso ", " che è 

oggetto d'intelligenza ", ma anche " che può comprendere ", " che comprende ". 

Il primo valore è maggiormente testimoniato, anche nella tradizione del corrispondente 

latino intellegibilis: cfr. Calcidio Comm. in Plat. Timaeum, che con i. rende νοητός, e 

p. 304 " Et intellegibilia quidem sunt, quae intellectu comprehenduntur rationabili 

indagine, sensilia vero, quae inrationabili opinione praesumuntur incerto quodam 

opinionis eventu "; s. Gerolamo In Is. III (Patrol. Lat. XXIV 108) " Commentariis hunc 

locum per allegoriam extenuatum, ut profundum et excelsum αἰσθητά et νοητά 
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intelligeret, quae nos possumus sensibilia dicere, et intellegibilia, quorum alterum 

refertur ad sensum, alterum ad mentem et rationem "; Agost. Civ. VIII 6 " Sensibilia 

dicimus, quae visu tactuque corporis sentiri queunt; intellegibilia, quae conspectu 

mentis intellegi ", XIII 20 " in paradiso corporali, sicut in spiritali, hoc est intellegibili 

", XVII 16 " utique sicut unguit Deus, non visibili, sed sparitali atque intellegibili 

chrismate? ", e XXII 29 " Ratiocinatio quippe illa philosophorum, qua disputant ita 

mentis adspectu intellegibilia videri et sensu corporis sensibilia, id est corporalia, ut 

nec intellegibilia per corpus nec corporalia per se ipsam mens valeat intueri, si posset 

nobis esse certissima, profecto certum esset per oculos corporis etiam spiritalis nullo 

modo posse videri Deum "; Doctr. christ. 116 " Illi autem qui per intellegentiam 

pergunt videre quod deus est, omnibus eum naturis visibilibus et corporalibus, 

intellegibilibus vero et spiritalibus, omnibus mutabilibus praeferunt ", e anche lo ps. 

Apuleio Asclepius XXXIV (ediz. Goldbacher, Vienna 1876, 56) " His ergo sic se 

habentibus, o Asclepi et vos, qui adestis, scitote intellegibilem mundum, id est qui 

mentis solo obtutu dinoscitur, esse incorporalem ". Si noti, in questi testi, la costanza 

della correlazione intellegibilis-spiritalis; per il rapporto con intellectualis, v. 

INTELLETTUALE. Per il secondo valore di i., cfr. s. Gerolamo Epist. 98 6 (Patrol. 

Lat. XXII 797) " Quae autem tollitur, atque deponitur, nec irrationalis, nec absque 

mente et intelligentia dici potest, sed e contrario rationalis et intelligibilis, et mentem 

habens, ac sentiens ", e ps. Agostino Quaestiones vet. et novi testam. CXXIII 2 " homo 

in suo [genere] perfectus est, ut potens sit discernere mala a bonis, prava a rectis. Est 

enim animal intellegibile ". 

In II XIII 4 La seconda similitudine [tra cielo e scienza] si è lo illuminare de l'uno e de 

l'altro; ché ciascuno cielo illumina le cose visibili, e così ciascuna scienza illumina le 

intelligibili; III XII 6 sì come trattando di sensibile cosa per cosa insensibile, si tratta 

convenevolemente, così di cosa intelligibile per cosa inintelligibile trattare si conviene. 

E però sì come ne la litterale si parlava cominciando dal sole corporale e sensibile, così 

ora è da ragionare per lo sole spirituale e intelligibile, che è Iddio; IV XXII 13 E questa 

parte [intelletto] in questa vita perfettamente lo suo uso avere non punte - lo quale [è 

ved]ere [in s]é Iddio ch'è sommo intelligibile -, se non in quanto considera lui e mira 

lui per li suoi effetti, i. ritiene il primo valore sopra segnalato. 

In II VII 11 questo pensiero... ragiona dinanzi a li occhi del mio intelligibile affetto per 

meglio inducermi, promettendomi che la vista de li occhi suoi è sua salute, i. vale " 

intellettuale "; commenta il Busnelli: " La dizione intelligibile affetto è posta per 

distinguere l'amore della volontà o razionale dall'amore sensitivo ". In III XII 7 così 

Dio prima sé con luce intellettuale allumina, e poi le [creature] celestiali e l'altre 

intelligibili, i. sta per " intelligenti ", e, nota il Busnelli, " va riferito anche a creature 

celestiali ", e ciò sebbene nel precedente § 6 i. occorra due volte, come si è visto, e con 

altro valore. 
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ipostasi (filosofia). - Solo in Mn III XI 5 Aliter omnia reducerentur ad praedicamentum 

substantiae, cum nulla forma accidentalis per se subsistat absque ypostasi substantiae 

subsistentis: quod est falsum. 

Il termine è equivalente letterale del greco ὑπόστασις che, nel linguaggio medico come 

in quello comune, riteneva sensi molto materiali (sedimenti al fondo di liquidi, donde 

‛ escrementi ', ecc.), e ha ricevuto dignità filosofica dagli stoici. Nel Medioevo esso è 

stato reso di volta in volta con substantia, subsistentia, persona, essentia, natura, con 

molte esitazioni lungo i secoli (cfr. J. de Ghellinck, L'entrée d'essentia, substantia et 

autres mots apparentés dans le latin médiéval, in " Archivum latinitatis medii aevi " 

XVI [1942] 77-112). Ma il valore originario di " sedimenti " e quindi di " costanza ", " 

permanenza ", è attestato nei glossari medievali (cfr. Corpus glossariorum latinorum, 

ediz. Loewe-Goetz, Lipsia 1876-1923, VI, Thesaurus glossarum emendatarum, sub v.). 

Nel testo di D., dove occorrono anche substantia e subsistentis, il valore del termine 

sembra essere quello di " permanenza ". Il passo va quindi tradotto: " Altrimenti tutto 

si ridurrebbe alla categoria di sostanza (giacché nessuna forma accidentale sussiste per 

sé senza il permanere di una sostanza sussistente), il che è falso ". Il Vinay traduce: " 

senza il supporto di una sostanza sussistente ", ma cita Tomm. Sum. theol. I 29 2c " 

Secundum vero quod supponitur accidentibus, dicitur hypostasis vel substantia ". 

Secondo Tommaso, i. o sostanza è detta la realtà che sta sotto agli accidenti, mentre D. 

parla di un aspetto particolare della sostanza che sottostà agli accidenti, cioè del 

permanere di essa, dell'i. ‛ della ' sostanza. 

 

 

 

loico. - Occorre due volte: Cv IV X 6 avvegna che, secondo la fama che di lui [Federico 

di Svevia] grida, elli fosse loico e clerico grande, e If XXVII 123 Forse / tu non pensavi 

ch'io loïco fossi. 

L. è colui che ha pieno possesso dell'arte della disputa. Nei testi del tempo di D. ha 

valore elogiativo: cfr. Salimbene Cronica (ediz. Scalia, Bari 1966, 307): " Nam quando 

[Guglielmo d'Auxerre] disputabat Parisius, nullus disputabat melius eo. Fuit enim 

magnus logycus et magnus theologus "; p. 339: " Frater vero Rodulfus de Saxonia, 

lector Pisanus, magnus logicus et magnus theologus et magnus disputator... "; p. 443: 

" cum esset [Pietro Ispano, v.] magnus sophysta, loycus et disputator atque theologus... 

"; Boccaccio Dec. VI 9 8 " egli [Guido Cavalcanti] fu un de' migliori loici che avesse 

il mondo e ottimo filosofo naturale ". 

Nella prima occorrenza si fa riferimento precisamente alla cultura logica di Federico, 

giacché si discute di un atto, quale il definire, che tradizionalmente è assegnato al loico. 

Nella seconda, nel racconto di Guido di Montefeltro, il demonio smaschera il calcolo 

utilitaristico applicando semplicemente le regole della logica. 
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memoria. - Il termine designa la capacità di conservare e riproporre le immagini delle 

esperienze passate, siano esse sensibili o intellettuali; ma designa anche le stesse 

immagini o ricordi di quelle esperienze. Con questi valori occorre nelle opere latine e 

volgari di Dante. 

La dottrina della m. ha avuto il primo importante svolgimento dalla filosofia platonica. 

Platone nel Menone (86a-c; cfr. 81c) riconosce che la m. è propria dell'anima, e che il 

conoscere è ricordare, cioè " ridestare nella m. " ciò che ci pare di non sapere e che 

invece è solo dimenticato. Nella tradizione platonica, Plotino afferma (Enn. IV III 29-

30) che l'anima ha m. non solo sensibile (e cioè delle esperienze che si ottengono grazie 

alla percezione dei sensi), ma anche intellettiva (cioè dei pensieri e delle 

rappresentazioni: ma cfr. Platone Tim. 37b, 51b). Secondo Aristotele, invece, m. è uno 

dei sensi interni, insieme con la fantasia o immaginativa e l'estimativa o cogitativa; la 

m. è direttamente propria della percezione sensibile, e solo indirettamente o 

accidentalmente si ha m. di cose passate o contemplate (Mem. et rem. 1, 450a 12-14; 

2, 451a 28-29 e 449b 18-23). Tuttavia va tenuto presente il contributo dei medici 

dell'antichità, i quali hanno legato la ‛ qualità ' dei sensi interni al temperamento di 

ciascuno (un'interessante testimonianza in Plotino op. cit. IV III 26 " proprio per via 

del temperamento fisico noi siamo di memoria tenace ovvero smemorati "); Galeno ha 

ripreso e trasmesso al Medioevo la triplice distinzione aristotelica dei sensi interni (cfr. 

H.A. Wolfson, The internal senses in Latin, Arabic, and Hebrew philosophic Texts, in 

" Harvard Theological Review " XXVIII [1935] 72). Ma nella tradizione arabo-ebraica 

la classificazione dei sensi interni subisce una modificazione; per quanto ci riguarda, 

in genere si distinguono due capacità di conservare le esperienze: una che conserva le 

‛ forme ' del senso comune, o anche della fantasia, ed è detta immaginazione, mentre 

l'altra, che è deposito della cogitativa, è la m. propriamente detta; questa ha sede nel 

lobo occipitale del cervello; ‛ veicolo ' di queste potenze è lo ‛ spirito ', o soffio vitale; 

esso fa da mediatore tra l'anima e il corpo; così in campo medico Costantino Africano, 

il quale ritiene la tripartizione aristotelico-galenica (cfr. De communibus medico 

cognitu necessariis locis V 81, Basilea 1539, 152 " Actio regitiva sive ordinativa est 

phantasia, ratio et memoria, quae omnia mens sunt vocata "), afferma che lo ‛ spirito 

animale ', cioè lo spirito che procede dal cervello, " transit... de anteriori cerebro ad 

posterius, et hoc non fit nisi cum necesse fuerit recordari alicuius rei quae tradita est 

oblivioni, tempore scilicet quo fit cognitio in praeteritis " (De Anima et spiritus 

discrimine, Basilea 1539, 310). 

Nell'Occidente latino non si hanno che sporadici tentativi di sistemare la riflessione 

sulle facoltà proprie del conoscere. La m. occupa un posto nelle dottrine oratorie: cfr. 

Cic. Inv. I VII 9 " memoria est firma animi rerum ac verborum ad inventionem 
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perceptio "; Rhet. ad Her. I II 3 " oportet... esse in oratione inventionem, dispositionem, 

elocutionem, memoriam, pronuntiationem ", e III XVI 28 " ad thesaurum inventorum 

atque ad omnium partium rhetoricae custodiem, memoriam, transeamus ". Ma grande 

rilievo ha la m. nel pensiero di s. Agostino, sulla traccia della dottrina platonica della 

reminiscenza (il riferimento esplicito è in Trin. II I 15). Egli individua tre facoltà 

dell'anima, m. intelletto e volontà, che rappresentano la traccia della Trinità nell'uomo 

(Trin. XIV VII 13 " memoria, intelligentia, voluntas ", ma in IX IV 4 i termini 

occorrenti per designare le tre facoltà sono mens, notitia, amor) forse rifacendosi alla 

trilogia di Gregorio di Nissa νοῦς, λόγος, ἀγάπη (De Hominis opificio, Patrol. Graec. 

XLIV 137B-C; cfr. R. Javelet, Image et Ressemblance au douzième siècle, de saint 

Anselm à Alain de Lille, s. l. 1967, II, Tables des idées, sub v. mémoire). La m. 

rappresenta, in particolare, la traccia del Padre; ma nel Medioevo, la Summa Duacensis 

documenta un triplice modo d'intendere la m., due dei quali spettano alla teologia e uno 

alla filosofia (in physicis): il testo, rifacendosi a Rabano Mauro (In Eccli. 17, 1, Patrol. 

Lat. CIX 874) e allo ps. agostiniano De Spiritu et anima (cap. 35, Patrol. Lat. XL 805 

ss.), afferma che la m. corrisponde allo Spirito Santo, e aggiunge: " Alio autem modo 

et diverso loquitur Augustinus attribuens memoriam vel mentem Patri. Unde secundum 

hanc vim loquentes, describere possumus memoriam sic dicendo: memoria est 

conservatio similitudinis Dei in anima per quam ipsa anima naturaliter ducitur in id 

quod naturaliter est intelligendum et naturaliter diligendum, hoc est in primum verum 

et primum et summe bonum... Tertio autem modo accipitur memoria secundum physice 

vel philosophice loquentes hoc modo: memoria est thesaurus in quo recipiuntur 

ymagines rerum vel species per extrinsecas similitudines acceptae " (La " Summa 

Duacensis " [Douai 434], ediz. P. Glorieux, Parigi 1955, 21). 

Nella tradizione agostiniana m., si è visto, ha come concorrente il termine mens; ma 

quest'ultimo termine designa propriamente la parte superiore dell'anima razionale (cfr. 

Agostino Trin. XV VII 11 " non... anima, sed quod excellit in anima, mens vocatur "), 

mentre la m. sembra essere la ‛ parte ' dell'anima che di Dio e degl'intelligibili conserva 

le tracce (Conf X 24-25); tuttavia anche la m. è considerata parte superiore dell'anima 

(X 17 " ego ascendens per animum meum ad te, qui desuper mihi manes, transibo ad 

istam vim meam, quae memoria vocatur, volens attingere, unde attingi potest, et 

inhaerere tibi, unde inhaereri tibi potest "; ma cfr. In Iohannis evang. 23, 11, Patrol. 

Lat. XXXV 1589 " ecce in mente tua video aliqua duo, memoriam tuam et cogitationem 

tuam, id est, quasi aciem quandam et obtutum animae tuae "), o addirittuta è identificata 

con l'animus (Conf X 14 " cum animus sit etiam ipsa memoria "). Così Isidoro Etym. 

XI I 12 " mens... vocata quod emineat in anima vel quod meminit "; De Spiritu et 

anima, cit., cap. 34, 803-804 " Memoria etiam mens est; unde et immemores amentes 

dicimus. Omnium rerum thesaurus et custos est memoria, nec enarrari potest, tam 

grandis est eius perplexitas; et animus ipsa est. Mens autem vocata est, quod emineat 

in anima, vel quod meminerit. Quapropter non anima, sed quod excellit in anima, mens 

vocatur, tanquam caput vel oculus. Unde et ipse homo secundum mentem imago Dei 

dicitur "; Uguccione Derivationes (sub v. memini): " est memoria firma 

comprehensorum mora in mente; unde quidam volunt quod derivetur a mora, quia 
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autem dicitur memoria quasi in mente mora ethimologia est... Item a memini haec ‛ 

mens, tis '; unde haec ‛ mentio, nis ' et ‛ mentior, mentiris, mentitus '... "; Summa 

Duacensis, cit., 21 " Notanda est etiam... differentia mentis et memoriae... Mens dicit 

ipsam animam substantialiter, sed in ratione ad suum actum; memoria vero dicit ipsum 

animae habitum vel principium ducendi vel ipsam ductionem qualem supra posuimus 

" (cfr. il passo citato della stessa opera). 

Le prime classificazioni delle potenze dell'uomo, risultanti da contaminazioni di 

notazioni artistoteliche, stoiche, platonizzanti e mediche, sono fornite all'Occidente nel 

sec. XII dai testi dei medici arabi e utilizzate da filosofi della natura quale Guglielmo 

di Conches e da mistici quali i vittorini. Ma Pietro Lombardo ritorna alla trilogia 

agostiniana (O. Lottin, Psychologie et morale aux XIIe et XIIe siècle, I, Lovanio-

Grenoble 1942, 438) e solo con la diffusione del De Fide orthodoxa di Giovanni 

Damasceno nella traduzione di Burgundio da Pisa (cfr. l'ediz. E.M. Buytaert, St. 

Bonaventure N. Y.-Lovanio-Paderborn 1955, XXXIV 129-130; il Damasceno dipende 

da Nemesio De Natura hominis 13, Patrol. Graec. L 660B-664A; è da notare che per il 

Damasceno duplice è la m., essendo " coacervatio " sia delle esperienze sensibili che 

di quelle intelligibili), delle opere di Avicenna, Aristotele e Averroè, i Latini compiono 

un notevole sforzo di assimilazione delle dottrine psicologiche (cfr. P. Michaud-

Quantin, Albert le Grand et les puissances de l'âme, in " Revue du Moyen Age latin " 

XI [1955] 59). La classificazione-tipo dei sensi interni nel sec. XIII è: senso comune, 

immaginazione, fantasia, estimativa, m. (Michaud-Quantin, op. cit., p. 69); oltre che 

senso interno, la m. allora viene considerata anche, prevalentemente sotto l'influsso 

agostiniano, come facoltà dell'anima razionale (B. Nardi, L'avverroismo del primo 

amico di D., in D. e la cultura medievale, Bari 1949², 105). 

Molti dei temi ai quali si è accennato tornano nell'opera di D.; ne analizzeremo qui di 

seguito le occorrenze fondamentali. 

La m. come facoltà. - Secondo D., la m. è una facoltà (virtù) dell'uomo, sia a livello di 

senso interno sia a livello di potenza dell'anima razionale. Essa è il " thesaurus " che 

conserva il ricordo delle esperienze passate (Cv II II 4 Però che l'uno era soccorso de 

la parte [de la vista] dinanzi continuamente, e l'altro de la parte de la memoria di dietro; 

IV XXVIII 11 E benedice anco la nobile anima in questa etade li tempi passati... però 

che, per quelli rivolvendo la sua memoria, essa si rimembra de le sue diritte operazioni; 

Pd XXVIII 10 così la mia memoria si ricorda / ch'io feci riguardando ne' belli occhi). 

In quanto senso interno, la m. non conserva solo, secondo la dottrina del tempo, la 

materia della cogitativa, ma anche, secondo D., quella della fantasia, fungendo così da 

‛ deposito ' di questa, cioè dando ad essa il materiale sulla quale si ‛ esercita ': Vn XVI 

2 molte volte io mi dolea, quando la mia memoria movesse la fantasia ad imaginare 

quale Amore mi facea. 

I testi fondamentali per la dottrina dei sensi interni sono, come si è detto, quelli dei 

filosofi arabi; in essi è ben illustrato il ruolo che la m. svolge nei confronti della 

fantasia, oltre che dell'estimativa o cogitativa: cfr. Avicenna Liber de anima, ediz. S. 
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Van Riet, Lovanio-Leida 1968, 10 " Et aliquando perveniet ab intentione [cioè, 

dall'impressione dovuta ad esperienza interiore; cfr. pp. 6-7] ad formam [cioè, 

all'immagine ricavata dai sensi], et memoria habita non habebit comparationem ad id 

quod est in thesauro retinendi, sed ad id quod est in thesauro imaginandi; et erit eius 

conversio, aut ex hoc quod convertitur ad intentiones quae sunt in retentione, ita ut 

intentio faciat formam necessario apparere et converteretur iterum comparatio ad id 

quod est in imaginatione, aut propter conversionem ad sensum "; e 20 " Haec autem 

virtus imaginativa solet semper rimari duos thesauros formalis et memorialis et semper 

repraesentare formas; incipiens a forma sensata aut memorata procedit ab ea ad 

contrariam vel ad consimilem vel ad aliquid inter quod et illam sit aliqua comparatio, 

et haec est natura eius "; Averroè Comm. magnum in Arist. De anima libros, ediz. F.S. 

Crawford, Cambridge Mass. 1953, II, t.c. 153 " ymaginatio enim est voluntaria nobis; 

cum enim voluerimus ymaginari res depositas in virtute conservativa quas prius 

sensimus, poterimus facere. Et hoc intendebat [Aristotele] cum dixit: possumus enim 

facere, etc. Idest, et possumus etiam per hanc virtutem fingere formas ymaginabiles, 

quarum individuo nunquam sensimus "; cfr. anche R. Bacone Opus maius, Francoforte 

s. M. 1964, V, Perspectiva I X 3 " nisi adsit imaginatio et memoria visionis prius factae 

circa rem, non fiet comprehensio in secundo modo ", cioè il ricordo di una sensazione 

passata, e l'anonimo De Potentiis animae et obiectis (ediz. D.A. Callus, in The Powers 

of the Soul, an early Umpublished Text, in " Rech. théol. anc. et méd. " XIX [1952] 

154): " Et est iterum conversio virtutis sensibilis interioris super imaginem tamquam 

rem, et secundum hoc dicitur imaginatio. Et est iterum alius actus secundum quem 

movetur vis ab uno phantasmate ad aliud componendo ac dividendo ac si essent res, et 

secundum hoc dicitur phantasia. Dicitur iterum imaginativa secundum 

transformationes quae fiunt in sompno, et fit reditio iterum super sensus prout apparet 

quod videat, et ita de aliis, maxime autem usus est in hac secundum visum. Dicitur 

etiam memoria secundum conservationem phantasmatum sensibilium sine qua 

conservatione non procedunt actus praedictarum virium. Dicitur autem memorativa in 

quantum memoratur aliquid prius sensatum ". Nella cultura latina m. viene dunque a 

significare anche, in generale, il ‛ tesoro ' delle ‛ forme ' come delle ‛ intenzioni ', per 

dirla con Avicenna, e cioè di tutto ciò di cui si è avuto esperienza; m. è quindi anche il 

tesoro della fantasia (seguendo così la tripartizione aristotelico-galenica dei sensi 

interni; per questo v. IMAGINAZIONE). 

In Vn XXXIV 4 Dico che secondo lo primo questo sonetto ha tre parti: ne la prima 

dico che questa donna era già ne la mia memoria, e § 6 Per questo medesimo modo si 

divide secondo l'altro cominciamento, salvo che ne la prima parte dico quando questa 

donna era così venuta ne la mia memoria (ma cfr. 7 1 Era venuta ne la mente mia: lo 

stesso verso è al § 8 1) m. (o mente) è il ‛ luogo ' che conserva la ‛ forma ' della ‛ donna 

' (si noti che spesso in D. ‛ mente ' sta per m.: v. MENTE); ma in XV 2 io le direi, che 

sì tosto com'io imagino la sua mirabile bellezza, sì tosto mi giugne uno desiderio di 

vederla, lo quale è di tanta vertude, che uccide e distrugge ne la mia memoria ciò che 

contra lui si potesse levare; e però non mi ritraggono le passate passioni da cercare la 

veduta di costei, D. afferma che l'immagine, o forma sensibile, della sua donna si 
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accompagna a un desiderio di vederla così forte da vincere ogni altro ricordo che 

potrebbe sorgere dalla m. e distrarlo. 

Il processo mediante cui la forma della donna amata viene richiamata dalla m. e domina 

l'anima dell'amante è così illustrato da Dino del Garbo nel commento a Donna me prega 

di G. Cavalcanti (cfr. G. Favati, La glossa latina di Dino del Garbo a " Donna me prega 

" del Cavalcanti, in " Annali Scuola Norm. Sup. Pisa " XXI [1952] 90): " Hic ergo vult 

dicere quod amor habet esse in parte memoriali, quum impressio speciei rei, ex qua 

creatur amor, conservatur in memoria et retinetur in ea sicut lumen procedens ab aliquo 

corpore luminoso ", e " Et haec est causa quod talis homo non potest firmiter 

ymaginare: quod cum homo, qui est in perfecto amore, est in cogitatione alterius rei, 

subito venit sibi in apprensione species rei quam diligit. Et hoc accidit quod species 

rei, quam amat in memoria eius, licet sit in potentia quando de ea non cogitat, tamen 

est in potentia multum propinqua actui: unde ex modica alteratione accidit quod talis 

species fiat in actu; et tunc circa ipsam cogitat et ideo disrumpitur et abscinditur species 

prima et apprensio prima; et hoc est quod vult dicere iste cum dicit Et uol ch'uom miri 

non fermato loco; idest, et facit haec passio ut homo non firmiter possit cogitare in 

aliquo " (p. 100). 

Alla m. come facoltà dell'anima secondo la tradizione agostiniana D. si riferisce in Pg 

XXV 83 l'altre potenze tutte quante mute; / memoria, intelligenza e volontade / in atto 

molto più che prima agute: dopo la morte, le facoltà dell'anima ordinate al corpo 

restano inattive (mute), mentre quelle proprie dell'anima razionale e che non hanno 

bisogno degli organi del corpo per operare sono in atto al massimo delle loro 

possibilità. 

Ci si riferisce alla m. di D. in If XXX 135 ch'ancor per la memoria mi si gira, cioè 

l'impressione è ancora viva nella mia m., Pg XX 147 (se la memoria mia in ciò non 

erra), e XXXIII 125 (Forse maggior cura, / che spesse volte la memoria priva, / fatt'ha 

la mente sua ne li occhi oscura), dove Beatrice afferma che la maggiore attenzione 

prestata, che spesso offusca la m., ha oscurato la mente di D. tanto che egli non 

riconosce ciò che pure sa (cfr. Benvenuto: " quod habet in memoria videre non credit 

"); perciò, continua Beatrice, la tramortita sua virtù ravviva (v. 129), rafforza la sua 

memoria (virtù) con l'acqua del fiume Eunoè. 

Più generalmente, ci si riferisce alla " capacità di ricordare " in Cv IV IV 14 li lunghi 

capitoli sono inimici de la memoria; XIV 8 quanto gli uomini smemorati più fossero, 

più tosto sarebbero nobili; e per contrario, quanto con più buona memoria, tanto più 

tardi nobili si farebbero (negli argomenti contro la tesi secondo la quale nobiltà è legata 

all'antichità della stirpe); XXVII 5 Conviensi adunque essere prudente, cioè savio: e a 

ciò essere si richiede buona memoria de le vedute cose, buona conoscenza de le presenti 

e buona provedenza de le future (per cui cfr. Cicerone Inv. II LIII 160 " Prudentia est 

rerum bonarum et malarum neutrarum scientia. Partes eius: memoria, intelligentia, 

providentia. Memoria est, per quam animus repetit illa, quae fuerunt; intelligentia, per 

quam ea perspicit, quae sunt; providentia, per quam futurum aliquid videtur ante quam 

factum est "; Isidoro Differentiae II 87, Patrol. Lat. LXXXIII 83A " Inter memoriam, 
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mentem, et cogitationem, talis distinctio est, quod memoria praeterita retinet, mens 

futura praevidet, cogitatio praesentia complectitur "; Uguccione [loc. cit.]: " Item, 

memoria praeterita retinet, mens futura praevidet, cogitatio praesentia complectitur "); 

Pd IX 126 la Terra santa, / che poco tocca al papa la memoria; Ep III 8 illud de memoria 

sane tua non defluat; in Rime dubbie VI 12 memoria scioccuzza vale " m. debole ". 

Il libro della memoria. - In Vn I In quella parte del libro de la mia memoria dinanzi a 

la quale poco si potrebbe leggere, si trova una rubrica la quale dice: Incipit vita nova, 

e II 10 verrò a quelle parole le quali sono scritte ne la mia memoria sotto maggiori 

paragrafi, D. paragona la m. a un libro che conserva il ricordo del passato. La metafora 

torna spesso in D. (Rime LXVII 59 nel libro de la mente che vien meno; If II 8 o mente 

che scrivesti ciò ch'io vidi; XV 88 Ciò che narrate di mio corso scrivo; Pd XVII 91 

portera'ne scritto ne la mente; XXIII 54 [il] libro che 'l preterito rassegna) e ha attirato 

l'attenzione degli studiosi, dallo Zingarelli (Il libro della memoria, in " Bull. " I [1893-

94] 98-101), il quale si è rifatto a Pier della Vigna: " in tenaci memoriae libro 

perlegimus " (Historia diplomatica Friderici II, ediz. Huillard-Bréholles, VI I, 502), a 

E.R. Curtius (Das Buch als Symbol in der D.C., in Festschrift Paul Clemen, Bonn 1926, 

44-54, ora in Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter, Berna 1948, 327-334), 

a C. S. Singleton (Saggio sulla " Vita Nuova ", trad. ital. Bologna 1968, 39-75), il quale 

nota che la metafora è antica (come ben documenta citando testi di varia natura, a 

cominciare da quelli di Agostino, ad es. Civ. XX 14), ed era molto usata nel Medioevo 

specie per indicare, in contrapposizione al libro della rivelazione o Bibbia, il ‛ libro ' 

della natura che parla di Dio all'uomo in modo analogo a quello. 

Del resto, Tommaso d'Aquino (Sum. theol. I 24 1 ad 1, dove si discute del " liber vitae 

" e della " praedestinatio ") indica testi ancora più antichi: " Dicitur autem metaphorice 

aliquid conscriptum in intellectu alicuius, quod firmiter in memoria tenet, secundum 

illud Prov. [3, 1]: ‛ Ne obliviscaris legis meae et praecepta mea cor tuum custodiat '; et 

post pauca [3, 3] sequitur: ‛ describe illa in tabulis cordis tui '. Nam et in libris 

materialibus aliquid conscribitur ad succurrendum memoria ". 

La M. e il ‛ suggello '. - Una diversa metafora è quella che accosta la m. alla cera nella 

quale il sigillo imprime la sua impronta: Cv I VIII 12 Onde acciò che 'l dono faccia lo 

ricevitore amico, conviene a lui essere utile, però che l'utilitade sigilla la memoria de 

la imagine del dono, [la] quale è nutrimento de l'amistade, e Rime dubbie VII 3 Amor 

ne la memoria ti suggella. D. fa spesso ricorso anche a questa metafora: cfr. Pg XXXIII 

79-81 Sì come cera da suggello, / che la figura impressa non trasmuta, / segnato è or 

da voi lo mio cervello (ma si veda anche X 45 come figura in cera si suggella; XVIII 

38-39 ma non ciascun segno / è buono, ancor che buona sia la cera); Pd I 23-24 l'ombra 

del beato regno / segnata nel mio capo; II 132 [il cielo, della mente divina] fassene 

suggello; XXIV 143 la mente mi sigilla. 

L'immagine deriva dal De Anima di Aristotele ed è applicata alla m. da Alberto Magno 

(cfr. Liber de memoria et rem., in Opera, ediz. A. Borgnet, IX, Parigi 1891, I 4, 103b " 

Aliquando enim pictura quae fingitur in anima sensibili per sensum accepta, est passio 

et qualitas quaedam illius eiusdem partis animae, cuius superius diximus esse 



www.AnticaBibliotecaCoriglianoRossano.it Pagina 86 
 

memoriam habitum quendam: factus enim motus sensibilis ad animam, signat unum 

individuum in quo reflexio fit per memoriae actum: et hoc sic est sicut figura quaedam 

vel alius motus sensibilis gustus vel odoratus, sicut sigillantis annuli qui in cera 

relinquit signum sine materia, sicut in libro de Anima est determinatum ", e De Anima, 

ediz. C. Stroick, in Opera, ediz. B. Geyer, Münster W. 1968, II I 3, 68b (ad Aristotele 

De Anima II 1, 412b 7 " non oportet quaerere, si unum est anima et corpus sicut neque 

ceram et figuram [κηρὸν καὶ τὸ σχῆμα]: " Non enim quaerimus, si figura est idem cum 

cera in sigillo, neque universaliter umquam dubitamus, si idem sit actus et id cuius est 

actus sicut materiae ". 

M., intelletto, ingegno. - Di grande interesse per comprendere la concezione dantesca 

dell'ispirazione e della composizione poetica sono le occorrenze del termine m. in una 

con intelletto e ingegno. In Pd I 9 Nel ciel che più de la sua luce prende / fu'io, e vidi 

cose che ridire / né sa né può chi di là sù discende; / perché appressando sé al suo disire, 

/ nostro intelletto si profonda tanto, / che dietro la memoria non può ire (cfr. Ep XIII 

77), D. afferma che quanto più la nostra facoltà intellettiva si avvicina a Dio, sommo 

vero e perciò suo oggetto naturale e proprio, tanto più essa s'immerge in lui, quasi 

uscendo fuori di sé, cioè operando al di fuori delle condizioni abituali della sua attività 

in questa vita, di modo che la m. è incapace di tener dietro alla visione dell'intelletto e 

di conservarne tutto il ricordo (cfr. Ep XIII 78; che glossa così il passo: Ad quae 

intelligenda sciendum est quod intellectus humanus in hac vita, propter 

connaturalitatem et affinitatem quam habet ad substantiam intellectualem separatam, 

quando elevatur, in tantum elevatur, ut memoria post reditum deficiat propter 

transcendisse humanum modum). Anzi, in Pd XXXIII 57 Da quinci innanzi il mio 

veder fu maggio / che 'l parlar nostro, ch'a tal vista cede, / e cede la memoria a tanto 

oltraggio, s'insiste sul fatto che la visione di Dio trascende, eccede ogni capacità di 

ricordo, ma trascende anche ogni capacità espressiva dell'uomo. Si stabilisce dunque 

un rapporto tra intelletto e m. da un lato, m. e capacità espressiva dell'uomo, o meglio 

attività poetica, dall'altro: cfr. I 10-12 quant'io del regno santo / ne la mia mente potei 

far tesoro, / sarà ora matera del mio canto: tutto ciò che ho potuto conservare nel tesoro 

della m. (mente) è materia della mia poesia. 

Dell'incapacità di conservare il ricordo di un'esperienza eccezionale D. parla anche in 

Vn XXI 8 (Poscia quando dico: Ogne dolcezza, dico quello medesimo che detto è ne 

la prima parte, secondo due atti de la sua bocca; l'uno de li quali è lo suo dolcissimo 

parlare, e l'altro lo suo mirabile riso; salvo che non dico di questo ultimo come adopera 

ne li cuori altrui, però che la memoria non puote ritenere lui né sua operazione, per cui 

cfr. II 5 Apparuit iam beatitudo vestra, e XXI 4 12-14 Quel ch'ella par quando un poco 

sorride, / non si pò dicer né tenere a mente, / si è novo miracolo e gentile), ma nel 

Paradiso è tema costante: XVIII 8-12 qual io allor vidi / ne li occhi santi amor, qui 

l'abbandono: / non perch'io pur del mio parlar diffidi, / ma per la mente che non può 

redire / sovra sé tanto, s'altri non la guidi: senza l'aiuto della grazia la m. (mente) non 

può ritornare su sé stessa, e quindi ricordare; non si tratta solo (pur) d'incapacità di 

esprimere in linguaggio il ricordo, ma dell'incapacità umana di ricordare 
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quell'esperienza; XX 12 cominciaron canti / da mia memoria labili e caduci ribadisce 

l'impossibilità per la m. di conservare la traccia dell'esperienza sovrumana di D. (cfr. 

ancora XXXIII 67-75; m. è al v. 73). Talora, tuttavia, il ricordo non può essere espresso 

in immagini poetiche: XIV 103 Qui vince la memoria mia lo 'ngegno (cfr. XXXIII 106-

108). 

Per intendere il rapporto intelletto-m. bisogna rifarsi all'esperienza mistica propria della 

tradizione cristiana. L'Ep XIII 80, a proposito di Pd I 4-9, richiama s. Agostino De 

Quantitate animae, s. Bernardo Tractatus de consideratione e Riccardo di San Vittore 

De Gratia contemplationis (per l'influenza su D. di questi e altri mistici, cfr. E.G. 

Gardner, D. and the Mystics, Londra 1913); ma mentre i primi due testi non offrono 

elementi decisivi, per intendere il passo citato serve meglio l'Agostino delle Conf. IX 

10, dov'è descritta la visione di Ostia: " Et adhuc ascendebamus interius cogitando, et 

loquendo, et mirando opera tua; et venimus in mentes nostras, et trascendimus eas, ut 

attingeremus regionem ubertatis indeficientis... ubi vita sapientia est... Et dum 

loquimur et inhiamus illi, attigimus eam modice toto ictu cordis, et suspiravimus et 

reliquimus ibi religatas primitias spiritus, et remeavimus ad strepitum oris nostri, ubi 

verbum et incipit et finitur "; ma serve soprattutto Riccardo di San Vittore (op. cit. V 

2, Patrol. Lat. CXCVI 169D-170A): " Tribus autem modis, ut mihi videtur, 

contemplationis qualitas variatur. Modo enim agitur mentis dilatatione, modo mentis 

sublevatione, aliquando autem mentis alienatione... Mentis alienatio est quando 

praesentium memoria menti excidit, et in peregrinum quemdam et humanae industriae 

invium animi statum divinae operationis transfiguratione transit. Hos tres 

contemplationis modos experiuntur, qui usque ad summam eiusmodi gratiae arcem 

sublevari merentur ", e IV 23, 167B " Cum enim per mentis excessum supra sive intra 

nosmetipsos in divinorum contemplationem rapimur, exteriorum statim imo non solum 

eorum quae extra nos, verum etiam eorum quae in nobis sunt omnium obliviscimur. Et 

item cum ab illo sublimitatis statu ad nosmetipsos redimus, illa quae prius supra 

nosmetipsos vidimus in ea veritate vel claritate quae prius perspeximus ad nostram 

memoriam revocare omnino non possumus. Et quamvis inde aliquid in memoria 

teneamus, et quasi per medium velum et velut in medio nebulae videamus, nec modum 

quidem videndi, nec qualitatem visionis comprehendere, vel recordari sufficimus. Et 

mirum in modum reminiscentes non reminiscimur, dum videntes non pervidemus, et 

aspicientes non perspicimus, et intendentes non penetramus ". 

Per quanto riguarda poi il rapporto ingegno-m., va rilevato che le invocazioni alle muse 

(If II 7 e Pg I 8) o ad Apollo (Pd I 13) premesse alle tre cantiche sono richiesta della 

gratuita assistenza divina nello svolgimento, da parte dell'ingegno (alto ingegno, If II 

7) o fantasia poetica (alta fantasia, Pd XXXIII 142), della materia raccolta e conservata 

dalla m. (non per nulla madre delle muse è la M.: cfr. Isidoro Etym. III XV 1-2 e 

Boccaccio Esposizioni, ediz. G. Padoan, pp. 97 ss. §§ 17-20, 102 §§ 37-39); 

l'ispirazione vale dunque innanzi tutto a vivificare il ricordo di ciò che il poeta ha visto, 

e quindi a sostenere la sua capacità creativa. Ingegno (v.) è la somma delle capacità 

naturali innate di cui un certo uomo è dotato. Nel caso specifico, ingegno e arte (v.) 
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rappresentano nella tradizione retorica i due estremi delle capacità naturali dell'artista 

e delle risorse delle tecniche di composizione. Ma Guglielmo di Conches (Glossae 

super Platonem XXXV, ediz. E. Jeauneau, Parigi 1965, 83) nota: " ingenium doctrina 

et studio emendatur vel corrumpitur ", di modo che nel testo dantesco ingegno può 

valere ‛ la somma delle capacità poetiche rafforzate dell'arte '. Ingegno e m. stanno in 

rapporto tale che la m. offre all'ingegno la ‛ materia ' da elaborare. In senso generico, 

m. e ingegno occorrono insieme in Cv II XV 8 l'anime libere... d'ingegno e di memoria 

dotate. 

La M. come ‛ ricordo '. - Nel senso di " ricordo ", il termine m. occorre in Cv II VI 7-

8 questa anima non è altro che un altro pensiero accompagnato di consentimento, che, 

repugnando a questo, commenta e abbellisce la memoria di quella gloriosa Beatrice. 

Ma però che ancora l'ultima sentenza de la mente, cioè lo consentimento, si tenea per 

questo pensiero che la memoria aiutava, chiamo lui anima; il ‛ ricordo ' è ‛ abbellito ' e 

quindi ‛ aiutato ', dal consentimento; If XXIV 84 la memoria il sangue ancor mi scipa 

(il ricordo della vista dei serpenti altera ancora il sangue di D.); Pg II 107 Se nuova 

legge non ti toglie / memoria o uso a l'amoroso canto (non ti toglie il ricordo, o 

impedisce l'esercizio); XXVIII 128 [il fiume Lete] toglie altrui memoria del peccato, 

mentre in D. le memorie triste / ... non sono ancor da l'acqua offense (XXXI 11); Ep II 

1 memoria eius usque quo sub tempore vivam dominabitur michi. 

Altre occorrenze ritengono, insieme col valore fondamentale di " ricordo ", la 

connotazione di " fama ", e, nel caso di ‛ buona m. ', quella di " gloria " (cfr. Alano di 

Lilla Liber de distinctionibus, Patrol. Lat. CCX 855C, sub v. MEMORIA): Cv IV XI 

14 amore hanno a la memoria di costoro; XIV 11 (ancora negli argomenti contro la tesi 

che nobiltà sia legata all'antichità della stirpe) di sua bassa condizione non è memoria, 

12 fia sempre la sua memoria, cioè la sua fama (di Gherardo da Camino), e 14 Pognamo 

che ne la etade di Dardano de' suoi antecessori bassi fosse memoria, e pognamo che ne 

la etade di Laomedonte questa memoria fosse disfatta, e venuta l'oblivione... Noi, a li 

quali la memoria de li loro anticessori ... [non è rimasa]: che l'oblio sia corruzione del 

ricordo, e cioè delle immagini conservate nella m., più che l'attenuarsi e l'allontanarsi 

di esse dalla soglia della coscienza risulta anche dal § 10 (con ciò sia cosa che 

l'oblivione sia corruzione di memoria): cfr. Avicenna Canon III fen I, IV 12, in Opera, 

Venezia 1557, 203A " Et oblivio quidem, et corruptio memoriae, secundum plurimum 

non accidunt nisi ex frigiditate, et humiditate "; Cv IV XXIX 5 la statua fatta in 

memoria del tuo antico... la statua... rimasa per memoria d'alcuno valente uomo; § 7 la 

bontade, che in sola la memoria è rimasa; If VIII 47 bontà non è che sua memoria fregi; 

XIII 77 conforti la memoria mia; XXIX 103 Se la vostra memoria non s'imboli / nel 

primo mondo da l'umane menti; Pg XII 16 perché di lor memoria sia; Pd XIX 16 in 

terra lasciai la mia memoria; Mn II III 6 Virgilius... Aeneam patrem Romani populi 

fuisse testatur in memoriam sempiternam, e V 11 Huius etiam memoriam confirmavit 

Poeta noster. 

L'espressione ‛ reducere a m. ', " richiamare alla m. o alla mente ", quindi " ricordare 

", è ricalcata su quella latina ad memoriam reducere (cfr. VE II III 2, VI 7; per essa si 
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veda Cic. Inv. I LII 98 " reducere in memoriam ", e Platone Meno, interprete Henrico 

Aristippo, ediz. V. Kordeuter, rec. et praef. C. Labowsky, Londra 1940, " Plato latinus 

" I, 82b; e Phaedo, interprete Henrico Aristippo, ediz. L. Minio-Paluello, ibid. 1950, " 

Plato latinus " II, 73a, 88d: in tutti questi luoghi l'espressione occorrente è " in 

memoriam reducere "). L'espressione occorre in Cv I IX 2, III XII 12, XIII 10, IV XIX 

3, XXIX 2 (io riduco a memoria e rappresento li miei maggiori). 

L'espressione ‛ memoriam facere ' (Mn II VIII 4) vale " ricordare " con valore attivo; ‛ 

avere a m. ' significa " ricordarsi " (Pg XIII 127 se ciò non fosse, ch'a memoria m'ebbe 

/ Pier Pettinaio in sue sante orazioni); ‛ a m. di ' vale " in ricordo di ", " ricordandosi di 

" (IX 15 forse a memoria de' suo' primi guai). Il passo in memoria aeterna erit iustus 

(da Ps. 3, 7), citato in Mn III I 4, vale " vita eterna " (cfr. Alano di Lilla, loc. cit.); v. 

anche MENTE. 

La M. degli angeli. - In Pd XXIX 71-81 si pone il problema se gli angeli abbiano 

intelletto, m. e volontà (l'angelica natura / è tal, che 'ntende e si ricorda e vole, v. 72) e 

si risponde che essi non hanno bisogno di rememorar per concetto diviso (v. 81). Era 

dottrina comune ai teologi medievali che gli angeli contemplano Dio e in lui hanno 

conoscenza continua e intuitiva di tutto, e quindi non hanno necessità di ricordare. 

Nelle scuole teologiche tuttavia si discuteva quale fosse la conoscenza che gli angeli 

hanno del mondo naturale e dei fatti contingenti, e, per conseguenza, se essi hanno m. 

dei fatti passati, alla stregua degli uomini, che ricordano ciò che non è più presente e ‛ 

compongono ' e ‛ dividono ' le nozioni. D. nega che gli angeli abbiano m., perché 

contemplano tutto in Dio come in un eterno presente e in lui hanno conoscenza anche 

del mondo contingente; anzi il poeta considera vana la speculazione teologica che si 

esercita su problemi privi di reale fondamento. Un'esauriente, anche se rapida, analisi 

del passo e i necessari riferimenti alla cultura teologica medievale sono in B. Nardi, Il 

tomismo di D. secondo Emilio Bodrero, in Nel mondo di D., Roma 1944, 371-375; E. 

Bodrero (in D. contro Duns Scoto, in " Archivio di filosofia " IX 2, 83-97) afferma che 

l'opinione criticata da D. è quella di Duns Scoto; cfr. ancora B. Nardi, Il canto XXIX 

del Paradiso, in Convivium XXIV (1956) 300-301. 

 

 

 

mente. - Nell'uso dantesco il termine designa la somma delle capacità più alte 

dell'uomo e, di volta in volta, l'intelletto, la ragione, la memoria; è usato anche a 

designare l'intelletto divino (in Pd XVII 14 e Fiore XXV 9 ha funzione di suffisso). 

Nella forma latina come in quella volgare, il termine porta sedimentati i valori propri 

di varie tradizioni culturali, in particolare di quella stoica e neoplatonica, di quella 

agostiniana e di quella aristotelica, oltre che di quella medica per quanto attiene alla 

nozione di m. sana o malata. 
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Nello stoicismo la mens è il λόγος che anima il corpo del mondo; così Virgilio Aen. 

VI 727 " mens agitat molem et magno se corpore miscet " (cfr. M.R. Arundel, Principio 

caelum [Aen. VI 724-751], in " Proceedings of the Virgil Society ", Londra, King's 

College, 1963-64, 27-34). Ma la mens stoica è assimilata, nella tradizione neoplatonica, 

all'anima del mondo. Per il neoplatonismo infatti la mens per eccellenza o divina mens 

è il νοῦς , la seconda ipostasi, luogo delle idee, che emana da Dio, o Uno; secunda 

mens è l'anima del mondo; tra le creature inferiori, solo l'uomo partecipa della mens: 

cfr. Calcidio Comm. in Tim. 188, " Plato latinus " IV (ediz. J.H. Waszink, Londra-

Leida 1962, 212-213) " originem quidem rerum, ex qua ceteris omnibus quae sunt 

substantia ministratur, esse summum et ineffabilem deum; post quem providentiam 

eius secundum deum, latorem legis utriusque vitae, tam aeternae quam temporariae; 

tertiam porro esse substantiam quae secunda mens intellectusque dicitur, quasi 

quaedam custos legis aeternae "; ma cfr. 176 (pp. 204-205) " providentia, quae est post 

illum summum [deum] secundae eminentiae, quem noyn Graeci vocant... proprium 

divinae mentis est intelligere, qui est proprius mentis actus. Et est mens dei aeterna: est 

igitur mens dei intellegendi aeternus actus "; 177 (p. 206) " Huic obsequitur ea quae 

secunda mens dicitur, id est anima mundi "; 220 (p. 233) " solus vero homo ex 

mortalibus principali mentis bono, hoc est ratione, utitur, ut ait idem Chrysippus "; 

Macrobio Comm. in Somnium Scipionis I II 14 (ediz. J. Willis, Lipsia 1963) " ceterum 

cum ad summum et principem omnium deum, qui apud Graecos τἀγαθόν qui πρῶτον 

αἴτιον nuncupatur, tractatus se audet attollere, vel ad mentem, quem Graeci νοῦν 

appellant, originales rerum species, quae ιδέαι dictae sunt, continentem, ex summo 

natam et profectam deo: cum de his inquam loquuntur summo deo et mente "; I VIII 

10 " quartae [virtutes] sunt quae in ipsa divina mente consistunt, quam diximus νοῦν 

vocari "; I XIV 5 " Nunc qualiter nobis animus, id est mens, cum sideribus communis 

sit secundum theologos, disseramus " (per l'interpretazione del passo citato di Virgilio 

in chiave neoplatonica, cfr. I XIV 14). 

Sulla stessa linea neoplatonica, per lo pseudo-Dionigi Areopagita le Intelligenze o 

angeli sono essenzialmente νόες, cioè mentes (cfr. De div. nom. IV 8, V 3, XI 2). 

Secondo s. Agostino, invece, mens è parte dell'anima umana in cui si rintraccia 

l'immagine della Trinità (Trin. XV VII 11 " Detracto... corpore, si sola anima cogitetur, 

aliquid eius est mens, tanquam caput eius vel oculus, vel facies... Non igitur anima, sed 

quod excellit in anima, mens vocatur "); è la parte più alta e più vicina alla divinità, 

capace di coglierla andando sopra di sé; perciò la triplice distinzione agostiniana 

memoria-intelligenza-volontà è un'esplicazione della mens che la contiene in quanto 

designa la parte superiore dell'anima presa nel suo insieme (Trin. IX IV 7 " cum mens 

ipsa se amet, atque ipsa se noverit; atque ita sunt haec tria, ut non alteri alicui rerum 

mens vel amata vel nota sit. Unius ergo eiusdemque essentiae necesse est haec tria sint 

"). Confrontando la tripartizione di Trin. IX IV 4 (mens-notitia-amor) con quella di 

XIV VII 11 ss. (memoria-intelligentia-voluntas), può sembrare che mens sia da 

identificare con memoria. In realtà memoria, intelligenza e volontà secondo Agostino 

(" haec tria unum, una vita, una mens, una essentia ", Trin. X XI 18), sono la totalità 



www.AnticaBibliotecaCoriglianoRossano.it Pagina 91 
 

delle facoltà spirituali dell'uomo, di cui la memoria rappresenta il momento del 

riconoscimento della mens in rapporto a sé stessa, ovvero la mens considerata in sé, da 

cui nasce la conoscenza e l'amore (cfr. A. Gardeil, Le " Mens " d'après s. Augustin et 

s. Thomas d'Aquin, in " Revue des sciences philosophiques et théologiques " XIII 

[1924] 145-161, e La structure de l'ame et l'expérience mystique, Parigi 1927², I 3-

152). In modo analogo il termine designa la ‛ totalità ' delle capacità superiori dell'uomo 

(non solo quelle razionali, ma anche quelle intuitive e affettive) per le quali essa è 

capace dell'excessus mistico, in s. Bonaventura (cfr. C.N. Foshee, St. Bonaventure and 

the Augustinian Concept of ‛ Mens ', in " Franciscan Studies " XXVII [1967] 163-175). 

La tradizione agostiniana nel sec. XII s'incontra con la tradizione avicennistica: se la 

dottrina del " dator formarum " è assimilata a quella agostiniana dell'illuminazione, la 

ratio o l'intelligentia di Avicenna sono ricondotte alla mens agostiniana (cfr. 

Gundissalino De Anima, ediz. J.T. Muckle, in " Mediaeval Studies " II [1940] 88: " est 

menti ratio quod est aspectus oculo. Ratio enim est mentis aspectus "; 99: " altior mentis 

oculus scilicet intelligentia ", e " Ex qua intelligentia sic irradiata et ex luce irradiante, 

illa mentis illuminatio divininatis cognitio, veritatisque perfectio nascitur, quae est vera 

sapientia "). 

Ultimo nella cultura occidentale medievale si è inserito il patrimonio aristotelico. Nelle 

traduzioni latine, il termine mens, già carico di tante valenze, viene utilizzato per 

rendere i greci νοῦς e διάνοια nei contesti nei quali si parla dell'anima razionale e delle 

virtù dianoetiche; va notato a questo proposito che in Eth. Nic. VI 2 διάνοια è tradotto 

con mens e glossato così da Tommaso d'Aquino (Exp. Eth. Nic. lect. Il): " bene et male 

mentis, id est intellectus vel rationis ", " ab intellectu sive mente ", " mens vel ratio ", 

" ipsa mens, secundum se absolute considerata, id est ratio speculativa ", " mens vel 

ratio practica ", " rado sive intellectus aut mens "; da questo costante accostamento 

all'intellectus, alla ratio, alla ratio speculativa e alla ratio practica, si ricava che mens 

designa la struttura ‛ razionale ' dell'uomo nel suo complesso. Tommaso, utilizzando 

gli strumenti di analisi forniti dalla dottrina aristotelica, in Verit. X 1 discute della mens 

considerandola in rapporto alla tradizione precedente. Dopo aver affermato: " nomen 

mentis a mensurando est assumptum ", continua: " Quia rerum essentiae sunt nobis 

ignotae, virtutes autem earum innotescunt nobis per actus, utimur frequenter nominibus 

virtutum vel potentiarum ad essentias designandas. Sed quia nihil notificatur nisi ex 

hoc quod est sibi proprium, oportet quod, cum aliqua essentia designatur per suam 

potentiam, quod designetur per suam potentiam sibi propriam... et ideo si aliqua res per 

suam potentiam debeat designari, oportet quod designetur per ultimum potentiae suae... 

sed anima humana pertingit ad altissimum gradum inter potentias animae et ex hoc 

denominatur, unde dicitur intellectiva et quandoque etiam intellectus, et similiter mens 

in quantum scilicet ex ipsa nata est effluere talis potentia, quae est sibi proprium prae 

aliis animabus. Patet ergo quod mens in anima nostra dicit illud quod est altissimum in 

virtute ipsius; unde cum secundum id quod est altissimum in nobis divina imago 

inveniatur in nobis, imago non pertinebit ad essentiam animae nisi secundum mentem 

prout nominat altissimam potentiam eius: et sic mens, prout in ea est imago, nominat 
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potentiam animae et non essentiam, vel si nominat essentiam, hoc non est nisi in 

quantum ab ea fluit talis potentia ". 

Il riferimento alla dottrina agostiniana è evidente; e proprio richiamandosi ancora alla 

dottrina di s. Agostino, Tommaso precisa (ad 2): " mens potest comprehendere 

voluntatem et intellectum absque hoc quod sit essentia animae, in quantum scilicet 

nominat quoddam genus potentiarum animae, ut sub mente intelligantur comprehendi 

omnes illae potentiae quae in suis actibus omnino a materia et condicionibus materiae 

recedunt ". Con riferimento poi allo pseudo-Dionigi: " Ad quartum dicendum quod 

angeli dicuntur mentes, non quia ipsa mens sive intellectus angeli sit eius essentia prout 

mens et intellectus potentiam nominant, sed quia nihil aliud habent de potentiis animae 

nisi hoc quod sub mente comprehenditur; unde totaliter sunt mentes ". 

Per Tommaso dunque mens designa o l'essenza dell'anima in quanto capace di emanare 

la facoltà intellettuale, oppure, se considerata come immagine di Dio, designa 

direttamente la facoltà e indirettamente l'essenza dell'anima (cfr. Gardeil, Le " Mens 

"..., cit., p. 149). 

La tradizione medica, infine, considera nell'uomo l'interdipendenza di anima e corpo: 

la m., che è insieme fantasia, ragione e memoria, secondo Costantino Africano ha la 

sua sede nel cervello giacché quelle tre facoltà hanno sede ciascuna in uno dei lobi di 

esso. Alterato il cervello, vien meno la corrispondente attività (De communibus medico 

cognitu necessariis locis VI 11, Basilea 1939, 152); ma ancora Costantino enumera le 

possibili alterazioni o passiones a cui può andar soggetta la mens (ibid.): " Passio 

mentis est triplex. Aut enim tota aufertur, et hoc ex frigida complexione substantiae 

cerebri patitur quae si paulatim cerebro accedat, homines reddit quasi dormitantes et 

stupidos. Et si frigiditas cum nimiis humoribus phlegmaticis subrepat, et ventriculos 

cerebri subito impleat, et oppilari faciat, apoplexiam generat. Quod si subito et partim 

cerebri impleat ventriculos, partim vero non, epilepsia fit. Aut mens minuitur. Quod ex 

frigiditate fit complexionis cerebri non forti quae turbationem mentis vel somnum facit. 

Si autem ex calida complexione contingit, alienationem gignit mentis. Si cum 

humorum materia complexio fit mala et materia phlegmatica, et in puppi cerebri 

lethargia fit. Si materia calida est et sanguinea, quae in cerebro vel suis pelliculis posita, 

apostema faciat, phrenesim generat cum febre et mentis alienatione. Si sine apostemate 

fit, alienationem facit mentis sine febre. Si materia ex phlegmate et colera rubea sit 

composita, quasi suscitationem generat. Si ex colera nigra sine apostemate, maniam 

vel melancholiam certum est eam facere. Si materia melancholica in puppi fit cerebri, 

constipationem facit mentis. Aut mens suum cursum exit. Haec autem ex calida 

complexione, et fumo calido fit cerebrum ascendentibus, et alienationem gignentibus, 

sicut videtur in febribus. Si ex complexione fit frigida et parva, nascitur timiditas. Si 

ex fumo frigido et sicco fiat, hypocondriaca generatur melancholia. Si phlegmatica vel 

colerici humores venas impleant cerebrum ascendentes, vertiginem generat et 

scotomiam. Haec sunt accidentia quae mens patitur universalia ". Anche Avicenna 

(Canon fen I, IV 7, Venezia 1557, 202C) si occupa dell'alienatio. Come si vede, i 
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medici analizzano le condizioni della sanità ‛ mentalè ' servendosi delle cognizioni 

mediche relative alla complessione propria del corpo umano. 

Tuttavia altri valori il termine ha nella tradizione culturale latina: cfr. Isidoro 

Differentiae II 86, Patrol. Lat. LXXXIII 82D-83A " Inter mentem et rationem hoc 

differt. Mens est pars animae praestantior, a qua procedit intelligentia. Ratio vero est 

motus quidam animi visum mentis acuens, veraque a falsis distinguens "; Etym. XI I 

11-13 " dicunt philosophi... sine mente animam durare; unde et amentes... Mens autem 

vocata quod emineat in anima, vel quod meminit. Unde et immemores amentes. 

Quapropter non anima, sed quod excellit in anima mens vocatur, tamquam caput eius 

vel oculus... Dum ergo vivificat corpus, anima est: dum vult, animus est: dum scit, 

mens est ": secondo Isidoro (che riprende, fra l'altro, temi agostiniani), la m. è 

conoscenza e memoria insieme; Alano di Lilla Liber in distinctionibus dictionum 

theologicarum, Patrol. Lat. CCX 855D-856A " Mens, anima, unde Apostolus: Mente 

servio legi Dei, carne autem legi peccati. Dicitur etiam ratio, unde Apostolus: Sentio 

aliam legem in membris meis repugnantem legi mentis meae. Dicitur intentio, unde 

aliquis dicitur mentiri, id est contra mentem ire [v. MEMORIA, testo di Uguccione]. 

Dicitùr memoria, unde in Apoc.: In mente ergo habe qualiter acceperis. Dicitur 

Sapientia Dei sive Filius, unde Boetius: ‛ Pulchrum pulcherrimus ipse / mundum mente 

gerens ' ". 

Le occorrenze dantesche vengono qui di seguito esaminate in modo da consentire un 

discorso il più possibile unitario. 

La nozione dantesca di mente. - Nel Convivio, commentando la canzone Amor che ne 

la mente (v. 1, ripreso in III I 12, II 2, XII 2; Pg II 112, glossato in Cv III III 1, 12 [due 

volte] e XII 3), D. fornisce una definizione di m.: III Il 10 Lo loco nel quale dico esso 

[Amore] ragionare si è la mente, ma per dire che sia la mente, non si prende di ciò più 

intendimento che di prima, e però è da vedere che questa mente propriamente significa. 

D. dunque cerca la definizione ‛ propria ' di m., e la trova seguendo le tracce 

dell'insegnamento di Aristotele (Anima II 2, 413b 12-13), il quale distingue tre potenze 

dell'anima (§ 11), la più alta delle quali è la ragione (§ 14), sede delle virtù dianoetiche 

come il poeta ricorda citando Eth. Nic. VI 2, 1139a 11 ss. Quindi afferma (§ 16): E 

tutte queste nobilissime vertudi, e l'altre che sono in questa eccellentissima potenza, sì 

chiama insieme con questo vocabulo del quale si volea sapere che fosse, cioè mente. 

Per che è manifesto che per mente s'intende questa ultima e nobilissima parte de 

l'anima. Aggiunge però (§ 17): solamente de l'uomo e de le divine sustanze questa 

mente si predica, sì come per Boezio si puote apertamente vedere, che prima la predica 

de li uomini, ove dice a la Filosofia: " Tu e Dio, che ne la mente te de li uomini mise 

"; poi la predica di Dio, quando dice: " Tutte le cose produci da lo superno essemplo, 

tu, bellissimo, bello mondo ne la mente portante ". Inoltre m. non si dice degli animali 

che sono privi di ragione, mentre gli uomini che sono colpiti nella ragione sono 

chiamati ne la grammatica ‛ amenti ' e ‛ dementi ', cioè sanza mente (§ 18), e conclude 

(§ 19): Onde si puote omai vedere che è mente: che è quella fine e preziosissima parte 
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de l'anima che è deitade. Si veda ancora IV XV 11 dico intelletto per la nobile parte de 

l'anima nostra, che con uno vocabulo ‛ mente ' si può chiamare. 

L'impianto del discorso dantesco è aristotelico nei punti indicati, ma su di esso 

s'innestano elementi estranei al pensiero di Aristotele. Le due citazioni di Boezio sono 

tratte dalla Philosophiae consolatio, rispettivamente I IV 8 " Tu mihi et qui te 

sapientium mentibus inseruit deus ", e III m. IX 6-8 " tu cuncta superno / ducis ab 

exemplo, pulchrum pulcherrimus ipse / mundum mente gerens ". Il secondo passo 

boeziano è da riferirsi, secondo la concorde testimonianza dei commentatori medievali 

(cfr. R.B.C. Huygens, Mittelalterliche Kommentare zum " O qui perpetua ", in " Sacris 

erudiri " VI [1954] 373-427), alla mens o seconda ipostasi della trinità neoplatonica 

identificata con la seconda persona della Trinità cristiana, che è luogo delle idee e nella 

sua totalità costituisce l'exemplum a somiglianza del quale è fatto il mondo. Lo stesso 

D. parla dell'Intelletto divino come di prima Mente, la quale li Greci dicono Protonoè 

(Cv II III 11), o divina mente (III VI 5 e 6, IV XXX 6, Pd XXVII 110), la mente di Dio 

(Cv III VII 17, Mn II II 4, due volte; ma cfr. § 2 ars... in mente... artificis... natura in 

mente primi motoris, qui Deus est), mente profonda (Pd II 131), mente, che da sé 

perfetta (VIII 101; cfr. ancora le occorrenze di XVIII 118 e XIX 53), con preciso 

riferimento alla causalità esemplare di Dio, o all'origine da lui di ogni moto e di ogni 

bontà; una sola volta è usata l'espressione menti angeliche (Cv III VI 6) a designare le 

Intelligenze che con i cieli sono cause seconde dell'essenza umana seguendo l'essemplo 

che è nel Verbo (ma cfr. Pd XXXII 89 menti sante). Il riferimento alla deitade 

nell'anima umana risente, oltre che di motivi neoplatonici quali si sono visti in Calcidio 

e Macrobio, della tematica agostiniana, presente quando m. occorre a designare la ‛ 

disposizione ' o ‛ facoltà ' che rende l'uomo atto a un'esperienza sovrumana; ma non 

bisogna ignorare che secondo Aristotele (Anima III 5, 430a 10 ss.; Gen. anim. II 3, 

736b 27, cfr. 737a 9-10) l'intelletto agente nell'uomo è " divino " per la sua origine. Per 

l'uso di amente e demente, cfr. Prisciano Inst. gramm. XVII 152 (a proposito dei " 

nomina derivativa " che non conservano lo stesso genere del nome originario): " haec 

mens: ‛ hic ' et ‛ haec ' et ‛ hoc amens, demens ' " (per il solo amens, cfr. ancora VII 64 

e XIV 43); S.P. Festo De Verborum significatione quae supersunt cum Pauli [Diacono] 

epitome, ediz. E. Thewrewk de Ponor, Budapest 1889, 153: " Mente captus dicitur cum 

mens ex hominis potestate abit et ideo appellatur demens, quod de sua mente 

decesserit, et amens, quod a mente abierit " (è il testo di Paolo Diacono). 

Dalle indicazioni presenti nel testo dantesco si può desumere che m. per D. non è solo 

la parte ‛ razionale ' dell'anima, ma è la parte superiore di essa considerata nel suo 

complesso, comprendente anche l'affettività e la volontà. 

Tuttavia un'idea più organica dell'uso del termine è ricavabile dalla considerazione che 

l'anima è legata al corpo e dipende nelle sue operazioni dalla buona o cattiva ‛ 

complessione ' di esso, che è soggetto all'influenza celeste. La m. opera quindi in 

condizioni di stretta dipendenza dalla struttura corporea, è solidale col corpo; le 

operazioni della m., a loro volta, hanno prosecuzione e risonanza sul piano corporeo: 

Cv IV II 7 la nostra mente... è fondata sopra la complessione del corpo, che a seguitare 
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la circulazione del cielo altrimenti è disposto un tempo e altrimenti un altro. Secondo 

la tradizione medica vengono indicate le cause fisiche delle malattie mentali, in XV 17 

E secondo malizia, o vero difetto di corpo, può essere la mente non sana: quando per 

difetto d'alcuno principio de la nativitade, sì come [ne'] mentecatti; quando l'alterazione 

del cerebro, sì come sono frenetici. E di questa infermitade de la mente intende la legge, 

quando lo Inforzato dice: " In colui che fa testamento, di quel tempo nel quale lo 

testamento fa, sanitade di mente, non di corpo è a domandare " (cfr. Dig. XXVIII I 3 " 

In eo qui testatur eius temporis, quo testamentum facit, integritas mentis, non corporis 

sanitas exigenda est "; per mentecatti cfr. il testo citato di P. Festo; per frenetici, cfr. il 

testo cit. di Costantino Africano); cfr. Pg XVIII 125 suo [di Alberto della Scala] figlio, 

mal del corpo intero, / e de la mente peggio. Ma l'insania o ‛ m. stravolta ' può avere 

origine anche dal dolore, com'è il caso di Ecuba (If XXX 21 forsennata latrò sì come 

cane; / tanto il dolor le fe' la mente torta). 

La m. dunque dipende dalla migliore o meno buona ‛ disposizione ' del corpo. Al 

mattino, quando gli umori corporei sono in stato di quiete e le cure terrestri sono più 

lontane, la m. è pronta a ricevere dalle influenze celesti visioni veraci sotto forma di 

sogni: Pg IX 16 Ne l'ora... / che la mente nostra, peregrina / più da la carne e non da' 

pensier presa, / a le sue visïon quasi è divina (cfr. Cv II VIII 13 e If XXVI 7 Ma se 

presso al mattin del ver si sogna, e Avicenna De Anima V 2, ediz. S. Van Riet, Lovanio-

Leida 1968, 32: " Praeter hoc non sunt vera somnia plerumque nisi quae videntur in 

mane: omnes enim cogitationes hac hora quiescunt et motus humorum sunt finiti "). A 

questo luogo va accostato quello di Ep VI 17 sulla m. capace di presagire il futuro in 

base a ‛ segni ' veraci: Et si mens mea non fallitur, sic signis veridicis sicut 

inexpugnabilibus argumentis instructa praenuntians. 

Questa profonda solidarietà tra corpo e m. spiega perché D. spesso sottolinei la tristezza 

o il dolore della m. richiamando la manifestazione sul piano corporeo: Pd IX 72 ma giù 

[in terra] abbuia / l'ombra di fuor come la mente è trista; Vn XXII 14 Vedestù pianger 

lei, che tu non pui / punto celar la dolorosa mente?; XXXIII 5 tanto dolore intorno 'l 

cor m'assembra / la dolorosa mente. Non solo dunque il corpo condiziona la m., ma la 

m. opera sul corpo, che manifesta lo stato di essa. Già s. Bonaventura (Itinerarium 

mentis in Deum, prol. 3) scriveva: " qui [Crucifixus] etiam adeo mentem Francisci 

absorbuit, quod mens in carne patuit, dum sacratissima passionis stigmata in corpore 

suo ante mortem per biennium portavit ". 

La m. umana. - Secondo i concetti ora esposti, il termine m. acquista in D. diversi 

valori, stando per " anima ", " intelletto ", " ragione ", " insieme delle facoltà 

propriamente umane ", " animo ", " coscienza di sé ". 

Designa l'intelletto, o facoltà creata direttamente da Dio, connotando sempre la 

sostanza dell'anima, giacché l'anima umana è ‛ essenzialmente ' intellettuale, in Pg XVI 

81 A maggior forza e a maggior natura / liberi soggiacete; e quella cria / la mente in 

voi, che 'l ciel non ha in sua cura; in Pd X 112 entro v'è l'alta mente [Salomone] u' sì 

profondo / saver fu messo, XII 59 E come fu creata, fu repleta / sì la sua mente di viva 

virtute, cioè l'anima di s. Domenico, e XXXII 64 le menti tutte... / creando. 
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Designa invece l'animo in quanto capace di ‛ concepire ' o ‛ generare ' un pensiero o un 

concetto, o altro, secondo la tradizionale dottrina aristotelica per la quale si conosce 

ciò che è ‛ concepito ' dall'uomo o ciò che si ‛ genera ' in lui (cfr. Anima III 1, 429a 13 

ss.) in Cv I III 7 La fama buona, principalmente è generata da la buona operazione ne 

la mente de l'amico, e da quella è prima partorita; ché la mente del nemico, avvegna 

che riceva lo seme, non concepe, 8 Quella mente che prima la partorisce, e 9 La seconda 

mente che ciò riceve. 

Sta invece per " intelletto " in Cv I V 12 (lo latino molte cose manifesta concepute ne 

la mente, con implicito riferimento alla subordinazione del piano linguistico al piano 

mentale, qual è illustrata da Aristotele De Interpr. I 16a 3 ss.; cfr. VE I II 3 Si etenim 

perspicaciter consideramus quid cum loquimur intendamus, patet quod nihil aliud 

quam nostrae mentis enucleare aliis conceptuum). 

Il termine può designare le attività proprie della ‛ ragione ', in quanto capacità umana 

di svolgere argomenti e di procedere discorsivamente, in Mn II IX 20 Videant nunc 

iuristae praesumptuosi quantum infra sint ab illa specula ralionis unde humana mens 

haec principia speculatur, e If XXXI 55 l'argomento de la mente / s'aggiugne al mal 

volere e a la possa. 

Ancora, m. è usata per indicare la condizione dell'" apex mentis " della tradizione 

mistica, cioè la capacità dell'anima di elevarsi, in un'esperienza eccezionale e 

sovrumana, in quanto al di sopra del normale esercizio delle sue facoltà intellettuali, e 

di attingere la visione beatifica. Così in Pd XXXIII 97 la mente mia, tutta sospesa, / 

mirava fissa, immobile e attenta, / e sempre di mirar faciasi accesa, e 140 se non che la 

mia mente fu percorsa / da un fulgore in che sua voglia venne: la m. di D. ebbe la chiara 

intuizione del mistero alla quale aspirava con tutte le sue forze. 

Sta per l'insieme delle facoltà dell'animo (cfr. Rime XLVIII 9 ad ascoltar la mente e lo 

'ntelletto, cioè tutte le facoltà intellettuali; Cv II VI 8 l'ultima sentenza de la mente, cioè 

lo consentimento, e VII 12 non potea questo nuovo pensero d'amore inducere la mia 

mente a consentire, dove si pone il problema del rapporto tra intelletto e volontà), che 

semplicemente ‛ si muovono ', o, con più forza, vengono ‛ rapite ' di fronte al loro 

oggetto proprio (Cv II XV 4 O dolcissimi e ineffabili sembianti [della Filosofia], e 

rubatori subitanei de la mente umana; cfr. Pd XXVI 35 [verso il bene] più che in altro 

convien che si mova / la mente, amando di ciascun che cerne / lo vero in che si fonda 

questa prova; Ep II 2 deferebat... mentem in amore virtutum vitia repellentem). In Pd 

X 63 lo splendor de li occhi suoi ridenti / mia mente unita in più cose divise, si afferma 

che il riso di Beatrice attira l'animo di D., concentrato tutto in Dio, sicché esso, da ‛ 

unito ' che era, si ‛ divise ' rivolgendosi a due oggetti. La locuzione ‛ toccar la m. ' di 

Pg II 117 (parevan sì contenti / come a nessun toccasse altro la mente) vale " aver cura 

", " preoccuparsi ", invece ‛ essaminar la m. ' di III 56 (essaminava del cammin la 

mente) vale " chiedersi " qualcosa. Ancora, m. designa le facoltà dell'animo aiutate 

dalla grazia nell'accettare la verità rivelata (Pd XXIV 119 la Grazia, che donnea / con 

la tua mente [cfr. XXVII 88] e 143 De la profonda condizion divina / ch'io tocco mo, 

la mente mi sigilla / più volte l'evangelica dottrina), e che sono incapaci di trattenere, 
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o ‛ comprendere ' un qualcosa, o di esprimerlo (Cv III IV 2 a me convien lasciare per 

povertà d'intelletto molto di quello ch'è vero di lei, e che ne la mia mente raggia, la 

quale come corpo diafano riceve quello, non terminando; V 22 O ineffabile sapienza 

che così ordinasti, quanto è povera la nostra mente a te comprendere; If XXVIII 5 

lingua e mente / ... hanno a tanto comprender poco seno, sono insufficienti [cfr. Ep IX 

2]), che ‛ vengono meno ' di fronte a un'esperienza particolare: quale poeta, pur dotato 

naturalmente e perfezionato nella sua arte, potrebbe esprimere lo splendore della luce 

divina, senza che paresse aver la mente ingombra (Pg XXXI 142), cioè ‛ impedita '?; 

Pd XXX 27 lo rimembrar lo dolce riso [di Beatrice] / la mente mia da me medesmo 

scema (la similitudine della luce solare - dal v. 25 - ha riscontro in Aristotele Metaph. 

II 1, 993b 9-11 " Sicut enim nycticoracum oculi ad lucem dici se habet, sic et animae 

nostrae intellectus [νοῦς] ad ea quae sunt omnium naturae manifestissima "); o nella 

locuzione ‛ uscir di m. ': Pg VIII 15 con sì dolci note, / che fece me a me uscir di mente; 

Pd XXIII 43 la mente mia così... / fatta più grande, di sé stessa uscio, / e che si fesse 

rimembrar non sape, non ne conserva il ricordo). Più semplicemente, designa il ‛ luogo 

' del pensiero in X 4 quanto per mente e per loco si gira: cfr. Benvenuto: " quicquid 

potest cogitari mentaliter vel moveri localiter in universo "). 

In Cv II XII, volendo giustificare il suo amore per il volgare, D., dopo aver affermato 

con il De Amicitia di Cicerone che l'amicizia nasce da prossimità e che la cosa più 

prossima è quella più unita con qualcuno, dice che lo volgare è più prossimo quanto è 

più unito, che uno e solo è prima ne la mente ch'alcun altro (§ 5), e essere più unito che 

è solo e prima in tutta la mente (§ 7): cioè il volgare è il primo linguaggio a noi noto 

(cfr. VE I I 2-4) e in quanto tale occupa da solo tutta la m., cioè l'animo umano che 

l'apprende e se ne serve per esprimersi. 

Il termine, più generalmente, vale " animo ", senza una particolare connotazione 

intellettuale, in Cv II VIII 12 seguiterebbe che la natura contra se medesima questa 

speranza [dell'immortalità] ne la mente umana posta avesse; XII 2 la mia mente... 

provide... ritornare al modo che alcuno sconsolato avea tenuto a consolarsi; Rime CIII 

44 allor mi surgon ne la mente strida; Pd XVI 20 Per tanti rivi s'empie d'allegrezza / la 

mente mia, il mio animo si colma di gioia (cfr. Ep I 3); XXV 47 dì quel ch'ell'è [la 

speranza], e come se ne 'nfiora / la mente tua, e 136 Ahi, quanto ne la mente mi 

commossi, rimasi turbato. Vale " coscienza di sé ", nel senso di ‛ capacità di essere 

presente a se stesso ', in If VI 1 Al tornar de la mente, quando D. ritornò in sé, riprese 

coscienza, dopo il ‛ venir meno ' di V 142. 

La m. e l'intelletto. - Il termine occorre molte volte nel senso di " intelletto capace di 

cogliere il vero ", che può esserne impedito da malizia o falsa opinione, oppure può 

essere trattenuto da dubbio. 

In Cv IV XV 12 secondo la malizia dell'anima tre orribili infermitadi ne la mente de li 

uomini ho vedute (cfr. Pg X 122), si tratta di tre vizi, causati da naturale [ jat]tanza (§ 

12), da naturale pusillanimitade (§ 14) e da levitade di natura (§ 15); sono vizi ‛ 

connaturali ' (v.), cioè dipendenti dalla complessione di ciascuno. La malizia, male 

dell'intelletto, toglie ad esso la capacità di cogliere la luce della verità: VIII 4 io volendo 
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... la malizia d'alquanti de la mente levare per fondarvi poi suso la luce de la veritade; 

IX 17 acciò che la verace [opinione] ... tegna lo campo de la mente di coloro per c[ui] 

fa questa luce avere vigore (e VII 3 la mala oppinione ne la mente; XV 1 acciò che di 

loro false ragioni nulla ruggine rimagna ne la mente che a verità sia disposta). Ma 

ostacolo alla retta comprensione possono essere i pensier vani (Pg XXXIII 68), o 

l'errore che travia l'intelletto in terra, mentre in cielo esso è illuminato dalla grazia (Pd 

XXI 100 La mente che qui luce in terra fumma), la cupidigia (Mn I XI 11), o il dubbio 

che ‛ sospende ' la m. (Pg XXXI 57 domandar la mia donna di cose / di che la mente 

mia era sospesa) o la rende ristretta (III 12, XVII 22, Pd VII 52) o stretta (Pg XIV 126; 

cfr. ancora XV 60, Pd XXVIII 98). La m. in tal caso dev'essere ‛ sciolta ', cioè liberata, 

dal dubbio (VII 22 ma io ti solverò tosto la mente) mediante quei chiarimenti che lo 

fugano come luce le tenebre (Pg XXV 35 Se le parole mie, / figlio, la mente tua guarda 

e riceve, / lume ti fiero al come che tu die): essa avrà allora la certezza della verità (Pd 

IV 94 Io t'ho per certo ne la mente messo). La m., libera da ogni malizia, errore, o 

dubbio, è sana, cioè sgombra (Pg VI 36 se ben si guarda con la mente sana; VE I IV 

4). 

La m. e gli occhi. - Spesso D. parla dell' ‛ occhio della m. ', oppure pone in rapporto m. 

e occhio. Nel secondo caso il rapporto esprime la continuità tra la facoltà sensibile e la 

facoltà intellettuale per quanto attiene all'apprendimento: la conoscenza di un oggetto 

comincia dai sensi e termina nell'intelletto (Pg XXXII 108 la mente e li occhi ov'ella 

volle diedi; Pd XXI 16 Ficca di retro a li occhi tuoi la mente; ma cfr. XXVII 92, Rime 

LVIII 6, Vn XXVI 7 10). Nel primo caso si designa l'intelletto in quanto capace di 

discernimento o discrezione (cfr. Cv I XI 4), e cioè in quanto è capace di penetrare e 

cogliere il suo oggetto (Rime CVI 49 gli occhi ch'a la mente fanno lume; Cv II IV 16 

loro eccellenza - la quale soverchia li occhi de la mente umana; Pg XXXIII 126 fatt'ha 

la mente tua ne li occhi oscura; Pd X 121 Or se tu l'occhio de la mente trani / di luce in 

luce dietro a le mie lode; cfr. Mn II I 3, Ep II 4, V 29, X 3, e ancora Rime CVI 70 oh 

mente cieca, che non può vedere; If VII 41 Tutti quanti fur guerci / sì de la mente in la 

vita primaia, e Pg X 122 O superbi cristian... / de la vista de la mente infermi). 

Altra volta il rapporto m.-occhi esprime un moto parallelo della m. e del senso verso i 

rispettivi oggetti: Pg XXIV 102 li occhi miei si fero a lui seguaci, / come la mente a le 

parole sue, cioè a ciò che le parole significavano. In Pd XVII 14 si fa ricorso alla 

metafora della vista per indicare l'atto dell'intelletto che coglie l'oggetto con evidenza 

e certezza (veggion le terrene menti / non capere in trïangol due ottusi). 

È da notare che l'espressione ‛ occhio della m. ' è tradizionale, e in D. non designa l'" 

apex mentis ", ma semmai l'" acies mentis " (cfr. Ep VIII 2 cumque significata per illam 

mentis aciem penetrando dulcescerent; lo stesso valore ha la mente fissa, " immobile e 

attenta ", di If XXIII 9). Nella letteratura l'accostamento m.-occhio è abbastanza diffuso 

(ma si veda Aristotele Eth. Nic. I 4, 1096b 29 " sicut enim in corpore visus, in anima 

intellectus [νοῦς] "); così com'è diffuso l'uso di acies (per il senso proprio cfr. Isidoro 

Etym. XVIII VI 2 " acies... gladii ab acumine dicta "), in senso traslato, detto degli 

occhi o della m. (cfr. Seneca Ep. LXXIV 23 " acies oculorum extincta caecitate nos 



www.AnticaBibliotecaCoriglianoRossano.it Pagina 99 
 

adficit "; Cicerone Fin. V XX 57 " optima... parte hominis... ingenii et mentis acie 

fruuntur "; Tusc. I XIX 45 " praecipue vero fruentur ea, qui tum etiam, cum has terras 

incolentes circumfusi erant caligine, tamen acies mentis dispicere cupiebant "; V 

XXXIX 114 " atque hic vir impediri etiam animi aciem aspectu oculorum "; Apuleio 

De Mundo 30 " omnia... curat.... vis nullis oculis obvia, nisi quibus mens aciem suae 

lucis intendit "; Boezio Cons. phil. V IV 30 " Intelligentiae... celsior oculus existit; 

supergressa namque universitatis ambitum ipsam illam simplicem formam pura mentis 

acie contuetur "; Gregorio M. Moralia in Iob [ediz. R. Gillet, Parigi 1952, 116]: " cum 

in largitorem numerum oculos mentis attollerem "; II XXXVI 59 [p. 224] " ad 

spiritalem eius intelligentiam mentis oculos aperire neglexit "; Scoto Eriugena Omelia 

Ierarchiae Dionisii [ediz. E. Jeauneau, Parigi 1969, XVII 29]: " mundum virtutem ante 

oculos mentis constituentes et in eum totis viribus ascendere inhiantes "). All'uso di m. 

per designare l'acume dell'intelletto si oppone l'occorrenza di Mn II IX 19 Quis... adeo 

mentis obtusae nunc est, cui va accostato Pd XIX 85 Oh terreni mortali! oh menti 

grosse! 

Spesso il termine designa un moto dell'animo, o un orientamento di esso, verso un 

oggetto, in modo analogo, ma più generico, di quel che si è visto per l' " acies mentis 

". Così in If XX 105 (solo a ciò la mia mente rifiede, " tende "), nelle locuzioni ‛ drizzar 

la m. ' (If XXVI 20 quando drizzo la mente a ciò ch'io vidi; Pd II 29 Drizza la mente a 

Dio grata), ‛ volger la m. ' (Pg XVII 89 volgi la mente a me, stai attento a quel che 

dico), rificcar la m. ' (Pg XV 65 Però che tu rificchi / la mente pur a le cose terrene, 

pensi insistentemente) e in If XI 78 (o ver la mente dove altrove mira, pensi ad altro), 

Pg X 46 (Non tener pur ad un loco la mente, non pensare solo a una cosa), e Pd XIV 4 

(ne la mia mente fé sùbito caso / questo ch'io dico, " fece caduta ", quindi si presentò 

all'attenzione). 

Sempre con riferimento alla ‛ tensione ' o ‛ attenzione della m. ' spesso ricorre la 

locuzione ‛ porre m. ', " notare ", " badare ", " prestare attenzione ", o semplicemente " 

pensare ": Vn V 2; Cv II Voi che 'ntendendo 61 Ponete mente almen com'io son bella 

(cfr. XI 5, 8 e 9); III X 9, IV VI 20, XII 8, XVII 11 ciò è manifesto a chi ben vuole 

porre mente a le evangeliche parole; Pg I 22 I' mi volsi a man destra, e puosi mente / a 

l'altro polo; III 105 pon mente se di là mi vedesti unque; IV 112, XVI 113 se non mi 

credi, pon mente a la spiga (" pensa "); XXVI 9 vidi molt'ombre, andando, poner mente 

(" riflettere "); Pd VIII 142, XXIV 7, e 14; Fiore CXXX 12, CCVII 5; Detto 412-413. 

L'amorosa mente. - La nozione dantesca di m., si è visto, è fornita nel commento alla 

canzone Amor che ne la mente; si è visto anche che la m., secondo D., solidale col 

corpo, prolunga in esso la sua azione chiamando la passionalità a partecipare alla sua 

vicenda e, comunque, il poeta assume la terminologia della vita affettiva per descrivere 

la vita della m.; si è visto, infine, che la via per giungere alla m. sono i sensi e in primo 

luogo gli occhi. Questo permette di cogliere il senso completo di certe occorrenze del 

termine senza che vadano perdute le connotazioni, rilevanti dal punto di vista poetico. 

Così in Pd XXVII 92 (se natura o arte fé pasture / da pigliar occhi, per aver la mente: 

se la natura o l'arte crearono mai immagini di bellezza tali da conquistare la m., cioè 
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l'intelletto in quanto luogo ' di Amore [cfr. Rime dubbie XXIX 6 Amore come ardore 

/ di mente imaginato per pensiero tramite gli occhi); Rime LXVIII 6 Tu, Violetta, in 

forma più che umana, / foco mettesti dentro in la mia mente / col tuo piacer ch'io vidi, 

accendesti nella m. l'amore; LIX 9 elli m'è giunto fero ne la mente, / e pingevi una 

donna sì gentile (cfr. Detto 257 ne la mia mente pinta); LXXXVIII 2 Perché ti vedi 

giovinetta e bella, / tanto che svegli ne la mente Amore; XC 24 Per questo mio guardar 

m'è ne la mente / una giovane entrata, che m'ha preso; CXVII 2 Per quella via [gli 

occhi] che la bellezza corre / quando a svegliar Amor va ne la mente; Rime dubbie XVI 

8; Cv III VII 12 il suo [della donna] parlare, per l'altezza e per la dolcezza sua, genera 

ne la mente di chi l'ode uno pensiero d'amore, lo quale io chiamo spirito celestiale (v. 

SPIRITO). In tutti questi luoghi si mette in luce il processo attraverso il quale 

l'immagine o il comportamento della donna suscita l'amore nella mente. La m. dunque 

è il ‛ luogo ' dell'anima dell'amante in cui la donna, o meglio la sua immagine, prende 

posto (Rime XC 34 lo imaginar, che non si posa, / l'adorna ne la mente ov'io la porto, 

CII 61 io porto ne la mente donna; Rime dubbie XVI 20; Cv II II 1 quella gentile 

donna... prese posto ne la mia mente; cfr. Rime dubbie III 5 1 Nel mezzo de la mente 

mia risplende / un lume de' belli occhi ond'io son vago, e 9 3 la veggio bella / 

nell'allumata mente), o siede (Rime LXVII 44, e si veda anche CXVII 9); essa tiene 

segnoria / sovra la mente (XC 75), è la donna de la... mente (Vn II 1), tiene la rocca de 

la... mente (Cv II II 3; cfr. la torre di Rime CXVII 5), o la cima di essa (LXXXVI 1, 

CIII 17), cioè ne occupa la parte più alta e la domina, allontanando ogni altro pensiero 

e ogni altra donna (CI 14 trae de la mente nostra ogn'altra donna, e cfr. Vn XXXVIII 

11; in generale, al sopraggiungere di Amore, la mia mente il mio penser dipone, Rime 

LX 13; cfr. Vn XXXVIII 9 6 [l'anima parla al cuore]: il gentil pensero... vene a consolar 

la nostra mente, / ed è la sua virtù tanto possente, / ch'altro penser non lascia star con 

nui). 

All'uomo innamorato sfugge il dominio della propria m., che è ormai regno della donna 

amata (Rime LXVII 20 m'era la mente già ben tutta tolta), giacché l'amore vince la m. 

ed è l'unico pensiero di essa (LXVII 87 avete... / la mente d'amor vinta e pensosa). La 

m. accesa d'amore (amorosa mente, XCI 69) si diletta solo dell'immagine dell'amata e 

s'intrattiene sempre con lei (Cv IV XXII 9 se la mente si dil[et]ta sempre de l'uso de la 

cosa amata, che è frutto d'amore; Pd XXVII 88 La mente innamorata, che donnea / con 

la mia donna sempre; XXVIII 3 quella che 'mparadisa la mia mente; cfr. Rime LVII 17 

il soave fiore [della gioia] / ... cerchiò la mente mia). La m. innamorata sente il bisogno 

di confessare il suo amore (Vn XIX 4 i'vo' con voi de la mia donna dire / non perch'io 

creda sua laude finire, / ma ragionar per isfogar la mente). 

La m. come memoria. - Nell'uso dantesco, m. vale spesso " memoria " (v.), e designa 

la facoltà di conservare le esperienze passate. Come " thesaurus " del passato essa è 

qualificata in Rime L 1 La dispietata mente, che pur mira / di retro al tempo che se n'è 

andato (cfr. Pd I 11 ne la mia mente potei far tesoro; e cfr. Ep XIII 51 e 52 mente 

retinere); in essa si ripone ciò che si vuoi conservare (Vn XIX 3 Queste parole io ripuosi 

ne la mente; If X 127 la mente tua conservi quel che udito / hai contra te); ad essa è 
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affidato il ricordo e la fama dei morti che in vita hanno ben meritato (Rime LXXXIII 

24 capere là dove li buoni stanno / che dopo morte fanno / riparo ne la mente; If XXIX 

104 Se la vostra memoria non s'imboli / nel primo mondo da l'umane menti, che il 

ricordo non cada dalla memoria degli uomini). Essa, in quanto memoria, è paragonata 

a un libro, in cui i ricordi vengono scritti per essere conservati (Rime LXVII 59 nel 

libro de la mente che vien meno; If II 8 O mente che scrivesti ciò ch'io vidi; Pd XVII 

91 E portera'ne scritto ne la mente). 

Nella memoria le immagini s'imprimono (If XV 82 'n la mente m'è fitta, e or m'accora, 

/ la cara e buona immagine paterna; Pd V 40 Apri la mente a quel ch'io ti paleso / e 

fermalvi entro; ché non fa scïenza, / sanza lo ritenere, avere inteso). Ma la memoria, 

potenza della sensitiva, è più o meno tenace a seconda della complessione corporea e 

del temperamento di ciascuno (Rime C 12 la mente mia, ch'è più dura che pietra / in 

tener forte immagine di pietra: v. IMAGINE). Tuttavia l'esperienza eccezionale supera 

la capacità di ricordare (Vn XXI 4 Quel ch'ella par quando un poco sorride, / non si 

può dicer né tenere a mente; Pd XIV 81 Ma Beatrice sì bella e ridente / mi si mostrò, 

che tra quelle vedute / si vuol lasciar che non seguir la mente); in particolare, 

dell'esperienza del viaggio ultraterreno D. non può parlare se non è aiutato dalla grazia 

(Pd XVIII 11 la mente che non può redire / sovra sé tanto, s'altri non la guidi; XXXIII 

68 O somma luce... a la mia mente / ripresta un poco di quel che parevi), e tuttavia, 

convinto com'è della sua missione profetica (cfr. B. Nardi, D. profeta, in D. e la cultura 

medievale, Bari 1949², 336 ss.), egli ritiene di partecipare, come i profeti, del dono 

dell'inerranza, o impossibilità di errare, nel ricostruire il suo viaggio a beneficio degli 

uomini (If II 6 che ritrarrà la mente che non erra, che ci contrappone all'espressione se 

'l libro non erra, di Rime LXVII 66 cfr. Ep XI 2 mentem Deo dignam viri prophetici 

per Spiritum sanctum sua iussione impressit). 

Ancora con il valore di " memoria " il termine occorre in Vn XXIV 9, XXXIV 9; Rime 

XLIX 12 (mi volge sovente / la mente, la memoria mi volge indietro); If VI 44, Pg XIII 

90, XXVII 42 (udendo il nome / che ne la mente sempre mi rampolla) e Pd III 47. Lo 

stesso valore ha il termine in locuzioni, molte delle quali modellate su equivalenti 

espressioni latine: ‛ avere a m. ' (If IX 34, Pg XVIII 75, XXXIII 55, Detto 274), ‛ tenere 

a m. ' (Fiore VI 12, X 14, CLXV 12), ‛ sapere a m. ' (XLVI 9, Detto 344), ‛ recare a m. 

', col valore attivo di " ricordare qualcosa a qualcuno " (Vn XXXI 13 quando 'l pensiero 

ne la mente greve / mi reca quella; If VI 89 pregoti ch'a la mente altrui mi rechi; Pg VI 

6 qual da lato li si reca a mente), o riflessivo di " ricordarsi qualcosa " (Vn XXVI 13 

13 nessun la si può recare a mente; If XI 86 rechiti a la mente chi son quelli, e 106 se 

tu ti rechi a mente / lo Genesì; XXIII 63 recati a mente il nostro avaro seno); ‛ reducere, 

o riducere a m. ' (Cv IV IX 1, XXVI 5; Pg XXIII 115 Se tu reduci a mente / qual fosti 

meco e qual io teco fui; Pd XXIII 51 s'ingegna / indarno di ridurlasi a la mente), ‛ redire 

a m. ' (Pd XXXIII 60 la passione impressa / rimane, e l'altro a la mente non riede), ‛ 

rivocare a m. ' (XIII 135), ‛ tornare a m. ' (IX 104), ‛ venire a m. ' (Vn XVI 7, XXXIV 

7 1 e 8 1, XXXVI 4, Pd XX 7 questo atto del ciel mi venne a mente), ‛ cadere de la m. 

', o " dimenticare " (Cv I VIII 13 non cadrà de la mia mente lo dono che mi fece 
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Giovanni), che fa il paio con Vn XV 4 1 (Ciò che m'incontra, ne la mente more), In If 

III 132 (de lo spavento / la mente di sudore ancor mì bagna), m. vale " ricordo ". 

 

 

 

percezione. - Occorre una sola volta, al plurale, nella Vita Nuova, e ha il valore di " 

apprendimento dell'oggetto proprio di un senso esterno ": In quello punto lo spirito 

animale, lo quale dimora ne l'alta camera ne la quale tutti li spiriti sensitivi portano le 

loro percezioni, si cominciò a maravigliare molto, e parlando spezialmente a li spiriti 

del viso, sì disse queste parole: " Apparuit iam beatitudo vestra " (II 5). 

Il corrispondente latino ‛ perceptio ' (e il verbo ‛ percipere '), che nella lingua degli 

antichi scrittori cristiani indica l'atto di prendere o ricevere qualcosa (il cibo, i 

Sacramenti, ecc.), è usato nel linguaggio scolastico a designare l'atto con cui si 

apprende un oggetto, sia esso sensibile o intellettivo. Così in Abelardo Logica ‛ 

Ingredientibus ', ediz. Geyer, Münster West. 1919-27, 313: " Quippe imaginatio sive 

intellectus corporea instrumenta non exigunt, ut sint, nec tantum sensibilia, verum 

insensibilia et incorporalia percipiunt ", e 314: " Sensus itaque perceptio quae per ipsam 

rem habetur, non per similitudinem rei, necessario tollitur re sublata, imaginatio vero 

vel intellectus per quandam rei effigiem, quam animus confingit, sublata quoque re 

sive penitus destructa retinetur ". Gilberto de la Porrée usa poi l'espressione " perceptio 

fidei ": cfr. Comm. in Boetium de Trinitate, ediz. Häring, Toronto 1966, 71: " In 

religione prima est fides quae quidem generaliter est veritas cuiuslibet rei cum 

assensione perceptio. Sed ad quorundam maxime perceptionem invisibilium hoc 

nomen per eccellenciam usus contraxit, ut scilicet fides dicatur qua rationalis mens 

vere et cum assensione percipit id quod est omnium esse et eum, quo ab omnibus 

honorandus est, cultum et quae gratiae ipsius praemia cultorum unitas sperat ". Anche 

in Bonaventura l'uso del termine non è limitato alla sfera della conoscenza sensibile: 

cfr. De Reductione artium ad theologiam 8 " Nullum... sensibile movet potentiam 

cognitivam, nisi mediante similitudine, quae egreditur ab obiecto, sicut proles a 

parente; et hoc generaliter, realiter, vel exemplariter est necesse in omni sensu. Illa 

autem similitudo non facit completionem [cioè ‛ terminatio ' o ‛ perfectio '] in actu 

sentiendi, nisi uniatur cum organo et virtute; et cum unitur, nova fit perceptio, et per 

illam perceptionem fit reductio ad obiectum mediante similitudine illa ", e Itinerarium 

mentis in Deum III 3 " Operatio autem virtutis intellectivae est in perceptione 

intellectus terminorum, propositionum et illationum ". In Tommaso d'Aquino il termine 

è usato a designare l'apprendimento dell'oggetto sensibile: cfr. Sum. theol. I 82 4c " 

Quaelibet... potentia comparatur ad aliquod bonum proprium sibi conveniens; sicut 

visus ad perceptionem coloris, intellectus ad cognitionem veri ". 

Nel testo di D. la p. è spiegata secondo l'insegnamento dei medici: l'anima regge il 

corpo servendosi dello ‛ spirito ' (v.; cfr. Alberto Magno De Spiritu et respiratione I I 

8, in Opera IX, ediz. Borgnet, Parigi 1891, 225b: " Cum... actus primus et proprius 
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animae in corpus sit vita, spiritus autem sit vitae vehiculum, oportet quod spiritus 

secundum se sit instrumentum animae primo, et per consequens virtutum suarum quae 

sunt vires animae "; per i rapporti tra questo trattato di Alberto Magno e Vn II, cfr. F. 

Flamini, Un passo della " Vita Nuova " e il " De spiritu et respiratione " di Alberto 

Magno, in " Rass. Bibl. Lett. Ital. " XVIII [1910] 168-174); in particolare, la 

conoscenza sensibile ha luogo grazie allo spirito animale che ha sede nel cervello 

(Costa ben Luca De Differentia animae et spiritus liber, ediz. Barach, Innsbruck 1878, 

124: " Spiritus... qui procedit ex cerebro et transit ad cetera membra corporis, 

nominatur animalis "). Qui infatti si purifica e trasforma lo spirito che proviene dal 

cuore, divenendo atto a compiere le operazioni dei sensi esterni e interni e del 

movimento demandate allo spirito animale (Avicenna De Anima V 8, ediz. Van Riet, 

Lovanio-Leida 1968, 176-177: " Anima... vivificat animai ex corde; possunt autem 

virtutes aliarum actionum emanare a corde ad reliqua membra: emanatio autem prius 

debet emanare ab eo a quo principaliter pendet. In cerebro autem perficitur complexio 

spiritus qui est aptus ad vehendum virtutes sensus et motus ad corpora, ad hoc ut fiant 

apta ad exercendum suas actiones "). 

Nel cervello sono identificati dai medici tre ‛ ventriculi ' (Costa ben Luca, op. cit., p. 

127; Avicenna, op. cit., V 8, p.182; cfr. pseudo Agostino De spiritu et anima 22, Patrol. 

Lat. XL 795 " Tres namque sunt ventriculi cerebri "), detti anche ‛ concavitates ' (T. 

Alderotti Expositio in Ioannitii Isag. libellum, Venezia 1577, f. 359vb), o ‛ cellulae ' 

(Bernardo Silvestre Comm. super sex libros Aeneidas, ediz. Riedel, Greifswald 1924, 

46-47: v. INGEGNO; Giovanni di Salisbury De Septem septenis 4, Patrol. Lat. CXCIX 

953C; Alberto Magno, op. cit., p. 236; R. Bacone Opus majus V I 2, ediz. Bridges, 

Londra-Edimburgo-Oxford 1900, vol. II, 4 " habet [il cervello] tres distinctiones, quae 

vocantur thalami, et cellulae, et partes "), il primo dei quali, collocato nella parte 

anteriore del capo, è sede della funzione sensitiva, e quindi del senso comune, oltre che 

della fantasia o immaginazione. Lo spirito animale attraverso sette paia di nervi giunge 

ai vari organi, strumenti, come i nervi stessi, della sensazione (Costa ben Luca, op. cit., 

p. 127). Lo spirito prende denominazione dall'organo specifico in cui opera; così è per 

lo " spiritus visivus ", gli spiriti del viso di D. (Alberto Magno Liber de sensu et sensato 

I 10, in Opera IX, cit., 25b: " spiritus visivus a nervo optico ad oculos decurrens, ab 

anteriori parte cerebri quasi a canali descendit "). Come abbiamo visto in Bonaventura, 

la " similitudo " o specie sensibile causa una nuova p. quando si unisce " cum organo 

et virtute ", cioè l'atto dell'apprensione si compie quando la specie si unisce con 

l'organo o ‛ strumento ' e la ‛ virtù ' sensitiva propria del singolo senso. Così Avicenna, 

a proposito della vista (op. cit., V 8, p. 181): " ab ipso [corde] emanant virtutes ad 

cerebrum, quarum quaedam suas actiones perficiunt in cerebro et in partibus eius, sicut 

imaginatio et formalis et ceterae, quaedam vero emanant a cerebro ad alia membra quae 

sunt extra illud, sicut ad pupillam et ad musculos moventes... De virtutibus autem 

cerebri, visus perficitur humore crystalleido qui est sicut aqua limpida, qui recipit 

formas visibilium et reddit eas spiritui visibili, et fit perfectio videndi in contactu 

nervorum concavorum ", cioè dove essi " coniunguntur in modum crucis " (De Anima 

III 8, in Opera, Venezia 1508, f. 16A; cfr. De Nat. animalium XII 8, ibid. f. 47va: il 
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nervo proveniente da destra si congiunge con l'occhio sinistro, e viceversa, altrimenti 

si avrebbe là p. di due realtà in luogo di una essendo due i cristallini con relativa 

immagine); ma altrove lo stesso Avicenna pone la " perfectio videndi " nel momento 

in cui la specie perviene al senso comune (De Anima III 8, f. 16A-B): " Si autem 

divideretur iterum [dopo l'intersezione dei due nervi ottici] apprehensio propter 

divisionem nervorum, et iste [spiritus] reddens est aliqua de substantia videntis, et 

penetrat in spiritum qui est repositus in primo ventriculo cerebri, et imprimitur iterum 

forma visa in ipso spiritu, qui est gerens virtutem sensus communis, et sensus 

communis recipit illam formam, et haec est perfectio videndi. Virtus autem visibilis est 

extra sensum communem, quamvis emanet ab eo. Volo autem dicere quod virtus 

visibilis videt, et non audit, neque olfacit neque tangit neque gustat; virtus vero sensus 

communis videt et audit etc... Deinde haec virtus quae est sensus communis reddit 

formam alii parti spiritus, quae est in continuatione cum parte spiritus quae vehit ipsum, 

et imprimit in illam formam ipsam, et reponit eam ibi apud virtutem formalem quae est 

imaginativa... quae recipit formam et conservat eam. Sensus enim communis est 

recipiens formam, sed non retinens, imaginativa vero retinet quod recipit ille ". Si ha 

dunque un duplice compimento o perfezione dell'atto del sentire, nel caso della vista: 

uno legato al cristallino e al nervo ottico, e alla ‛ virtus ' in esso operante e in cui il 

senso proprio ‛ giudica ' il proprio oggetto, l'altro legato al cervello e al senso comune 

che ivi ha la sua sede. (Il secondo aspetto è sottolineato da R. Bacone, op. cit., pp. 4-5: 

" non completur iudicium de visibili antequam species veniat ad sensum communem. 

Et iudicat de operibus sensuum particularium, nam visus non sentit se videre, nec 

auditus percipit se audire, sed alia virtus quae est sensus communis... Eius autem 

operatio ultima est recipere species venientes a sensibus particularibus, et complere 

iudicium de eis "). Ma la p. è atto conoscitivo dell'oggetto sensibile da parte del singolo 

senso, e in quanto tale già compiuta (‛ perfetta ') quando è portata al cervello, e quindi 

allo spirito animale nella sua sede propria, come vuole Dante. 

Un cenno merita l'espressione alta camera, sede e dimora dello spirito animale, che fa 

il paio con la secretissima camera de lo cuore (Vn II 4), sede dello spirito vitale. Essa 

designa il cervello, anzi, più propriamente, la parte del cervello in cui gli spiriti sensitivi 

portano le loro percezioni, e cioè la " cellula " anteriore di esso. Va rilevato che 

l'aggettivo ‛ alto ' non serve tanto a fornire l'indicazione del ‛ luogo ' dello spirito 

animale nel corpo umano, quanto, sembra, a connotare la capacità, propria delle facoltà 

che ivi hanno sede (l'alto ingegno di If II 7, l'alta fantasia di Pd XXXIII 142; v. 

INGEGNO; FANTASIA), di elevarsi a trattare temi al limite superiore delle loro 

possibilità. 

Nella tradizione esegetica medievale il termine " altum " di Ps. 63, 7 " Accedet homo 

et [variante: ad] cor altum " è interpretato secondo due direzioni: una dovuta ad 

Agostino (Enarr. in Ps. LXIII 13, Patrol. Lat. XXXVI 766), che glossa: " cor altum, id 

est cor secretum ", e ancora: " cor secretum, cor abditum "; l'altra a Gerolamo 

(Breviarium in Psalmos, Patrol. Lat. XXVI 1063): " Si cum sapientia Dei ad alti cordis 

intellectum quis accedens ista discriminet: id est, veritatem ac falsitatem discernat ", e 
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a Cassiodoro (Expositio in Psalterium, Patrol. Lat. LXX 441B): " Cum dicit: Accedit 

homo ad cor altum, illos significat qui res divinas pia intentione perquirunt. Cor enim 

altum tunc est, quando coelestia cogitat, et terrena devitat "; le due interpretazioni sono 

fuse insieme da Pietro Lombardo (Commentarium in Ps. LXIII 7, Patrol. Lat. CXCI 

578B). Il versetto è però ripreso dai mistici, e il " cor altum " è interpretato come il ‛ 

monte ' sul quale Cristo si trasfigura (cfr. Riccardo di San Vittore Benjamin minor 81, 

Patrol. Lat. CXCVI 57B, e s. Bernardo In ascensione sermo 4: De diversis 

ascensionibus, in Opera V, ediz. Leclercq-Rochais, Roma 1968, 144-145). Se 

l'interpretazione agostiniana di " altum " è assorbita dal secretissima del § 4, l'altra 

interpretazione è disponibile per intendere l'alta del § 5, tanto più se si pon mente alla 

descrizione, precisa nei riferimenti alla medicina del tempo, degli effetti che 

l'apparizione di Beatrice produce sugli spiriti del poeta: la natura miracolosa della 

donna amata è oggetto di contemplazione da parte degli spiriti sensitivi, è la loro ‛ 

beatitudo ', e ad essa tendono come al loro pieno appagamento; si ha così un parallelo 

in terra della beatitudine di cui godono i beati in cielo, accostabile a quell'anticipazione 

della contemplazione paradisiaca in cui consiste l'esperienza mistica. 

 

 

 

perfezione. - Il termine designa la compiuta realizzazione di una cosa in ordine alle 

sue possibilità, e perciò anche il conseguimento di un fine. 

Nel linguaggio scolastico, perfectio è usato in genere come sinonimo di actus (v. 

ATTO; cfr. anche Tomm. Sum. theol. I 4 1 ad 1 " Sed quia in his quae fiunt, tunc dicitur 

esse aliquid perfectum, cum de potentia educitur in actum, transumitur hoc nomen 

perfectum, ad significandum omne illud cui non deest esse in actu "). È termine tecnico 

nelle traduzioni dall'arabo per rendere il corrispondente del greco ἐντελέχεια (in 

traduzioni dal greco si ha in genere actus e talora entelechia), usato da Aristotele nella 

definizione dell'anima. E poiché lo Stagirita afferma che l'anima è ‛ atto primo ' del 

corpo (ἐντελέχεια ἡ πρώτη, Anima II 1, 412a 27 e b 5) e precisa che ‛ atto ' si dice in 

due modi (ἐντελέχεια… λέγεται διχῶς, 412a 22), cioè l'atto che è a somiglianza della 

scienza, che è abito, e l'atto che è a somiglianza del contemplare, che è attuazione di 

quell'abito e operazione ad esso conseguente, gl'interpreti giungono a distinguere 

perfectio prima, che è la forma grazie alla quale ogni cosa è quella che è, e perfectio 

secunda, che è l'operazione di un certo essere conseguente alla sua forma e alla sua 

natura. Esemplare la formulazione di Avicenna De Anima I 1 (Venezia 1508, f. 1vb): 

" Perfectio autem est duobus modis: perfectio prima et perfectio secunda. Perfectio 

autem prima est propter quam species fit species in effectu, sicut figura ensis; perfectio 

autem secunda est aliquid ex eis quae consequuntur speciem rei, aut ex actionibus eius, 

aut ex passionibus, sicut incidere est ensi, et sicut cognoscere et cogitare et sentire et 

motus homini; haec enim sine dubio perfectiones sunt speciei, sed non primae ". (Da 

Avicenna dipende Domenico Gundissalino De Anima [ediz. Muckle, " Mediaeval 
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Studies " II [1940] 40], mentre Costa ben Luca De Differentia animae et spiritus liber 

[ediz. Barach, Innsbruck 1878, 134-135], segue da vicino il testo di Aristotele). 

Averroè, ripresa la distinzione tra " prima perfectio " e " postrema perfectio " (Comm. 

magnum in Arist. de anima liber II 2, ediz. Crawford, Cambridge Mass. 1953, 131), 

ritiene che non si può usare il termine p. allo stesso titolo per tutte le facoltà dell'anima, 

perché esse non sono ‛ forma ' del corpo allo stesso modo (III 5, p. 397: " dicere... 

formam et primam perfectionem est dicere aequivoce de anima rationali et de aliis 

partibus animae ", e p. 405: " dixit Aristoteles in diffinitione animae quod est perfectio 

prima corporis naturalis organici, quod nondum est manifestum utrum per omnes 

virtutes perficitur corpus eodem modo, aut est ex eis aliqua per quam corpus non 

perficitur, et si perficitur, erit alio modo ": l'argomento è in relazione alla dottrina 

dell'intelletto possibile separato unico per tutti gli uomini). 

La distinzione tra p. prima e p. seconda è stata recepita dai commentatori latini di 

Aristotele. Particolarmente interessante l'esame che si fa della p. seconda, considerata 

per riguardo all'uomo, al suo operare, al suo fine proprio. Ciò chiarisce molti usi 

danteschi del termine. Per Tommaso d'Aquino, il cui commento all'Etica a Nicomaco 

di Aristotele è ben noto a D., la p. prima è la forma che dà l'essere a ciascuna cosa, e 

di cui nessuno è privo finché sussiste; la seconda è l'operazione (v.), che è il fine di un 

ente o ciò per cui si consegue il fine, e di essa talora si è privi (De Verit. I 10 ad 3 in 

contr. " prima perfectio est forma uniuscuiusque per quam habet esse, unde ab ea nulla 

res destituitur dum manet; secunda perfectio est operatio, quae est finis rei vel id per 

quod ad finem devenitur, et hac perfectione interdum res destituitur "). Ma Tommaso 

afferma anche senz'altro: " Perfectio... secunda est finis " (Sum. theol. I 73 1c); e perciò 

il fine di un ente, che è sua p. ultima (I 103 1c " Ultima... perfectio uniuscuiusque est 

in consecutione finis "; II II 184 1c " unumquodque dicitur perfectum inquantum 

attingit proprium finem, qui est ultima rei perfectio "; Exp. Ethic. Nic. I lect. I " finale 

bonum in quo tendit appetitus uniuscuiusque est ultima perfectio eius "), va ricercato 

nell'ambito della sua p. seconda, giacché in questa consiste o attraverso questa è 

conseguito; e se ciò vale per ogni essere, vale anche per l'uomo: Exp. Ethic. Nic. I lect. 

X " bonum finale cuiuslibet rei est ultima perfectio, forma autem est perfectio prima, 

sed operatio est perfectio secunda. Si autem aliqua res exterior dicatur esse finis, hoc 

non erit nisi mediante operatione... et sic relinquitur quod finale bonum cuiuslibet rei 

in eius operatione sit requirendum. Si igitur hominis est aliqua operatio propria, necesse 

est quod in eius operatione propria consistat finale bonum ipsius quod est felicitas ". 

Poiché l'operazione conseguente alla forma dell'uomo, cioè all'anima, è vivere, e vivere 

è comune anche alle piante e agli animali, bene ‛ proprio ' dell'uomo sarà la vita della 

sua parte più nobile, grazie alla quale è uomo, cioè della ragione; Tommaso conclude 

(ibid.): " Ex quo potest accipi, quod felicitas principalius consistat in vita contemplativa 

quam in activa, et in actu rationis vel intellectus quam in actu appetitus ratione regulati 

". 

Per estensione, il termine p. vale anche " terminatio " e " completio ", come si ricava 

dal seguente passo di Bonaventura relativo all'azione di Dio nei sei giorni della 
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creazione e al suo continuo intervento nel creato (II Sent. XV 2 3c): " nota, quod duplex 

est perfectio universi: una et praecipua secundum esse permanens, alia est secundum 

ipsius esse decurrens. Prima attenditur in completa existentia principiorum et completo 

numero specierum... Secunda vero perfectio consistit in productione eorum quae per 

tempora decurrunt et sibi consequenter succedunt, ex cuius successionis ordinatione 

resultat quaedam unitatis pulcritudo et perfectio. Quoniam igitur secundum primam 

perfectionem Deus universum in sex diebus ad esse produxit, scilicet quantum ad 

completam existentiam principiorum et quantum ad completum numerum specierum, 

ideo dicitur requievisse ab omni opere quod patrarat. Quia vero continue operatur ad 

rerum successionem per propagationem et individuorum multiplicationem, ideo dicitur 

operari usque modo... Concedendum est enim quod ad productionem animalium, 

maxime hominis, secuta est quies in die septimo, non quia facta sit laboris terminatio, 

sed quia facta est operis inchoati completio ". 

Questi i valori del termine quando è predicato degli esseri creati. Detta di Dio, la p. va 

pensata senza limitazione alcuna: Dio, atto per eccellenza secondo la dottrina 

aristotelica, è la causa prima grazie alla quale tutto passa dalla potenza all'atto; così la 

p. o atto si comunica e diffonde (come ha insegnato il neoplatonismo: v. CAGIONE), 

la pienezza della bontà divina è partecipata alle creature. 

La Perfezione in Dio. - Per D., Dio sommo atto (Cv III XII 12) è p. somma e fonte di 

ogni p.: Mn II II 3 cum Deus ultimum perfectionis actingat (cfr. I VIII 1); Ep XIII 72 

cum omnis perfectio sit radius primi, quod est in summo gradu perfectionis; VE I V 1 

faber ille atque perfectionis principium et amator. Perfetto è l'effetto immediato della 

sua azione creatrice: gli angeli (per gli angeli motori dei cieli, la cui p. o " beatitudine 

della vita attiva ", che è il fine per cui sono stati creati, esige la creazione simultanea 

delle Intelligenze e del mondo, cfr. Pd XXIX 45; per questo vedi B. Nardi, Tutto il 

frutto ricolto, in D. e la cultura medievale, Bari 1949², 309-315), i cieli (Mn II II 3 

cum... instrumentum eius [Dio], quod coelum est, nullum debitae perfectionis patiatur 

defectum) e in particolare l'Empireo, immobile nella sua p. (Ep XIII 72 Illud... coelum 

quod a nullo movetur, in se in qualibet sui parte habet quicquid potest modo perfecto, 

ita quod motu non indiget ad suam perfectionem), e Adamo (VE I V 1 [Dio] afflando 

primum nostrum omni perfectione complevit). L'animal perfezione di Pd XIII 83 è la 

p. di cui è capace l'anima (Benvenuto: " id est, animae "), e quindi l'anima più perfetta 

che è quella umana (cfr. Cv II VIII 10), nel caso, quella di Adamo; tutta la perfezion 

quivi s'acquista di Pd XIII 81 è " tutta la p. possibile " sulla terra quando Dio opera 

senza mezzo; così Benvenuto: " quando Deus agit immediate in materiam imprimit 

tunc formam perfectam ", e Pietro: " si Deus primam suam virtutem absque medio 

disponit et signat, tota perfectio ibi concurrit "; v. anche B. Nardi, Il concetto 

dell'Impero, in Saggi di filosofia dantesca, Firenze 1967², 226 n. 26; il Buti invece al 

v. 83 parla di " prima creazione di tutti li animali " grazie all'influenza dei cieli, e al v. 

81 spiega: " tutta la perfezion, cioè tutta la perfezione che può dare la natura, secondo 

la potenzia ordinata, data da Dio, quivi, cioè in quella così fatta natura ferventemente 

amante, s'acquista: imperò che niente vi manca che possi dare la natura ". 



www.AnticaBibliotecaCoriglianoRossano.it Pagina 108 
 

La Perfezione Nella Natura. - Con l'azione di Dio mediante la natura universale intesa 

come complesso delle cause seconde o cieli, si attua l'ordinamento del mondo 

sublunare: la Natura universale... ordina la particulare a sua perfezione (Cv IV XXVI 

3), e in ciò non erra perché, essendo opus divinae intelligentiae, tende al fine 

disponendo i mezzi atti a raggiungerlo (Mn II VI 4, due volte). In questo contesto si 

colloca l'affermazione di D. secondo cui ogni essere o ‛ natura particolare ' tende alla 

sua p. (Cv III VI 7, XV 3); p. è allora la piena attuazione delle potenzialità proprie di 

un essere in conformità alla sua natura: Questa perfezione intende lo Filosofo nel 

settimo de la Fisica quando dice: " Ciascuna cosa è massimamente perfetta [μάλιστα 

τέλειον, " maxime perfectum "] quando tocca e aggiugne la sua virtude propria, e allora 

è massimamente secondo sua natura; onde allora lo circulo si può dicere perfetto 

quando veramente è circulo ", cioè quando aggiugne la sua propria virtude (IV XVI 7: 

il passo è tradotto da Phys. VII 3, 246a 13 ss.; F. Groppi, D. traduttore [Roma 1962², 

65] rinvia all'ediz. Punti, Lipsia 1879, 149; v. anche Tommaso Sum. theol. III 7 12c " 

Ex parte... formae excluditur possibilitas augmenti quando aliquod subiectum attingit 

ad ultimam perfectionem qua potest talis forma haberi: sicut si dicamus quod calor 

ignis non potest augeri, quia non potest esse perfectior gradus caloris quam ille ad quem 

pertingit ignis "; cfr. Cv I XIII 2). 

Ma la p. di una cosa, in quanto attuazione completa di tutte le possibilità naturali, 

coincide con la nobiltà (v.): per questo vocabulo ‛ nobilitade ' s'intende perfezione di 

propria natura in ciascuna cosa (IV XVI 4; cfr. § 5 [re nobile è] rege... perfetto, secondo 

la perfezione de l'animo e del corpo, § 8, XI 2); nell'uomo l'appetito naturale, nato dalla 

divina bontade, in noi seminata e infusa dal principio de la nostra generazione (XXII 

4), germoglia... per la vegetativa, per la sensitiva e per la razionale; e dibrancasi per le 

vertuti di quelle tutte, dirizzando quelle tutte a le loro perfezioni (XXIII 3). Quando 

l'appetito muove alla ricerca del bene e spinge a evitare il male seguendo la retta 

ragione che guida all'esplicazione della nostra essenza, l'uomo è ne li termini de la sua 

perfezione (XXVI 5). 

Tuttavia, poiché la p. degl'individui della stessa specie non si può definire a partire 

dall'analisi delle ‛ note ' comprese nella definizione della specie stessa, dal momento 

che varia in rapporto alla complessione seminale di ciascuno (cioè alla ‛ materia ' [v.] 

che condiziona la forma, e con ciò, la bontà divina comunicata al singolo essere; cfr. 

III VI 6), e, di età in età, in rapporto alla complessione speciale corrispondente a 

ciascuna età e conseguente al graduale maturarsi della complessione radicale o innata 

(cfr. B. Nardi, L'arco della vita, in Saggi di filosofia dantesca, cit., p. 124), l'ottima 

perfezione... conviensi... e diffinire e conoscere per li... effetti di ciascun individuo e di 

ciascuna età (IV XVI 9; cfr. anche B. Nardi, La filosofia di D., in Grande Antologia 

filosofica IV, Milano 1954, 1225 n. 7). 

D. articola il suo discorso introducendo la distinzione tra ‛ p. propria ', o considerata 

per rapporto a ciascuno, e ‛ p. secondaria ', o considerata per rapporto agli altri: Questa 

perfezione nostra si può doppiamente considerare. Puotesi considerare secondo che ha 

rispetto a noi medesimi: e questa ne la nostra gioventute si dee avere, che è colmo de 
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la nostra vita. Puotesi considerare secondo che ha rispetto ad altri; e però che prima 

conviene essere perfetto, e poi la sua perfezione comunicare ad altri, convienesi questa 

secondaria perfezione avere appresso questa etade, cioè ne la senettute (IV XXVI 3-4). 

Il principio fatto proprio da D. in questo passo è l'assioma scolastico " bonum est 

diffusivum sui ": poiché la p. è il bene dell'uomo, una volta raggiunta come piena 

realizzazione di sé, essa si traduce in una diffusione di quella pienezza nelle operazioni 

e nella vita sociale, che D. attribuisce alla terza età come a quella nella quale la 

maturazione della complessione permette il pieno dispiegarsi, anche ad altrui beneficio, 

della p. del singolo: sì come a l'adolescenza dato è... quello per che a perfezione e a 

maturitade venire possa, così a la gioventute è data la perfezione, e [a la senettute] la 

maturitade acciò che la dolcezza del suo frutto e a sé e ad altri sia profittatile (XXVII 

3; che la p. si acquisti nella gioventù è affermato anche in XXIV 1 Gioventute, cioè ‛ 

etade che puote giovare ', cioè perfezione dare, e così s'intende perfetta - ché nullo 

puote dare se non quello ch'elli ha, XXVI 2 e 9, XXVII 4). Ma ogni età ha una sua p., 

disposta dalla natura e corrispondente alla complessione che è ordinata a produrre certi 

frutti a certo tempo: nell'adolescenza la nobile natura dà la bellezza del corpo, cioè 

l'acconcia a perfezione d'ordine (XXV 13; per il rapporto p.-ordine-bellezza, cfr. 

Bonav. Breviloquium II I 3 " ad hoc, quod sit ordo perfectus et status in rebus, necesse 

est, quod omnia reducantur ad unum principium, quod quidem sit primum, ut det ceteris 

statum, et perfectissimum, ut det ceteris omnibus complementum ", e III 5 [l'universo] 

" secundum numerales proportiones ordinatum dicitur et connexum denario caelestium 

orbium et quaternario elementorum, reddentibus ipsum proportionaliter tam pulchrum 

quam perfectum et ordinatum, ut suo modo suum repraesentet principium "); la 

gioventù, a sua perfezione, dev'essere amorosa (Cv IV XXVI 10); Platone, per la sua 

perfezione, fu ‛ ottimamente naturato ' (XXIV 6) e realizzò pienamente la bontà divina 

in lui impressa grazie alla perfetta disposizione della sua complessione seminale. 

La Scienza Perfezione Dell'Uomo. - L'ordinato esplicarsi della natura umana, nei 

termini propriamente filosofici che D. trae da Aristotele e i suoi interpreti, va 

qualificata come p. seconda, mentre p. prima - come sappiamo - è l'atto con cui 

l'individuo passa dal non essere all'essere: con ciò sia cosa che due perfezioni abbia 

l'uomo, una prima e una seconda - la prima lo fa essere, la seconda lo fa essere buono 

(Cv I XIII 3); se p. prima, ‛ indotta ' ne le disposte cose dai cieli, è la generazione 

sustanziale (II XIII 5, due volte), p. seconda è considerata da D. (in tutte le occorrenze 

di quest'espressione) quella ‛ indotta ' in noi dalla scienza che, abito intellettuale o virtù 

dianoetica, consente all'uomo senza errore la veritade speculare, che è ultima 

perfezione nostra (§ 6, due volte; cfr. I XIII 5); l'umana perfezione è infatti 

propriamente la perfezione de la ragione (III XV 4; cfr. II VIII 11), di modo che, 

ricapitolando i vari temi finora toccati, D. mostra come quel desiderio naturale che 

spinge ogni cosa alla propria p. si traduca nell'uomo nel desiderio della scienza nella 

quale consistono p. e felicità: ciascuna cosa, da providenza di propria natura impinta, 

è inclinabile a la sua propria perfezione; onde, acciò che la scienza è ultima perfezione 

de la nostra anima, ne la quale sta la nostra ultima felicitade, tutti naturalmente al suo 

desiderio semo subietti (I I 1; § 2 nobilissima perfezione è la scienza-abito; in IV XIII 
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9 la scienza ha perfetta e nobile perfezione, la. Simonelli legge: la scienza perfetta è 

nobile perfezione). 

Nella Donna gentile del Convivio D. personifica la Filosofia, amoroso uso di sapienza 

(III XII 12): essa è la p. cui tutti gli uomini tendono (VI 8, XIII 10 e 11); partecipazione 

della Sapienza divina agli uomini, essa è ‛ ottima opera ' di Dio, che per caritade de la 

sua perfezione infonde in essa de la sua bontade oltre li termini del debito de la nostra 

natura (VI 10). E tuttavia la conoscenza umana secondo D. è a certo termine: il 

desiderio innato può essere soddisfatto perché è misurato secondo la possibilitade de 

la cosa desiderante (III XV 8), cioè secondo la natura propria di ciascuno; altrimenti, 

anziché risolversi nell'acquisto di ciò che mancava, esso si risolverebbe nel desiderare 

di desiderare, che è imperfezione (In contrario andrebbe: ché, desiderando la sua 

perfezione, desiderrebbe la sua imperfezione; imperò che desiderrebbe sé sempre 

desiderare e non compiere mai suo desiderio, § 9; cfr. B. Nardi, Dal " Convivio " alla 

" Commedia ", Roma 1960, 67-69; Nel mondo di D., ibid. 1944, 224; La conoscenza 

umana, in D. e la cultura medievale, cit., pp. 195-200; v. PERFETTO; Perfettamente). 

Alla luce di questo principio D. conduce il paragone, istituito in IV XIII, tra il desiderio 

sempre rinascente di conoscere, che si risolve in aumento di p. della scienza, in quanto 

atti nuovi di conoscenza hanno nuovi oggetti e non tolgono la perfezione a la quale... 

condusse l'atto precedente, di modo che questo cotale dilatare nel desiderio della 

scienza non è cagione d'imperfezione, ma di perfezione maggiore; e il desiderio delle 

ricchezze che, infinito, continuamente risorge inappagato, sì che nulla successione 

quivi si vede, e per nullo termine e per nulla perfezione (§ 2; cfr. XII 14-17); ciò 

avviene appunto perché la ricchezza non appaga, e il desiderio non è mai nuovo, ma 

permane identico a sé stesso (§§ 3, 5 e 9, prima e terza occorrenza): nelle ricchezze 

sotto pretesto di perfezione la imperfezione si nasconde (IV XII 2). Tommaso 

caratterizza nei termini seguenti rispettivamente l'atto d'intendere e il desiderio delle 

ricchezze: " Non enim intelligere est motus qui est actus imperfecti, qui est ab alio in 

aliud, sed actus perfecti, existens in ipso agente " (Sum. theol. I 14 2 ad 2), e " appetitus 

naturalium divitiarum non est infinitus: quia secundum certam mensuram naturae 

sufficiunt. Sed appetitus divitiarum artificialium est infinitus: quia deservit 

concupiscentiae inordinatae, quae non modificatur, ut patet per Philosophum in I Polit. 

[9, 1258a 1] " (I II 2 1 ad 3). Ma l'uomo consegue p. e felicità, nel massimo grado 

consentito a ciascuno, nella visione beatifica, quando egli, uscito dalle mani di Dio che 

ha seminato in lui la sua bontà, si ricongiunge con lui sommo bene e sommo vero; i 

dannati, esclusi per sempre dalla beatitudine, non vanno mai in vera perfezion (If VI 

110); se tuttavia si vuol parlare di p. anche in questo caso, bisogna ritenere che essi 

saranno perfetti dopo il giudizio universale, quando le anime si ricongiungeranno con 

i loro corpi (questa gente ... / di là [dopo il giudizio] più che di qua [prima] essere 

aspetta, " in perfezione " o perfetta, vv. 109-111: cfr. M. Barbi, Con D. e i suoi 

interpreti, Firenze 1941, 310-314); dopo il giudizio, ripresi i loro corpi e quindi tornati 

interi (‛ perfetti ') nella loro umanità, i beati conseguiranno un incremento di visione 

beatifica (Pd XIV 43-51). 
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Altre Occorrenze. - Nel discorso sull'origine dell'Impero, D. argomenta partendo 

dall'ordine generale del mondo, organizzato dalla natura alla realizzazione della p. per 

la quale dispone i mezzi adeguati: fra i mezzi necessari alla p. della società umana, 

l'unico monarca (Cv IV IV 6) e l'autorità imperiale (IX 1). Storicamente, prova che 

l'Impero romano fu voluto da Dio è il fatto che esso si giovò dei miracoli ad sui 

perfectionem (Mn II IV 1 e 4). 

La perfetta conoscenza di qualsiasi ente si ha quando se ne posseggono gli elementi 

che entrano nella definizione di esso (VE II X 1 cognitionis perfectio uniuscuiusque 

terminatur ad ultima elementa; cfr. Cv III XI 1). La filosofia morale giunse a p. grazie 

soprattutto ad Aristotele (IV VI 15, e 16 la perfezione di questa moralitade per 

Aristotile terminata fue). Si vedano ancora: Ep XIII 52 viso de bonitate ac perfectione 

primae partis prologi, prologo compiuto secondo le regole dell'arte poetica; al § 76 il 

termine occorre in citazione da Ezech. 28, 12 (cfr. Groppi [op. cit., p. 47], che tratta il 

caso come un esempio di modificazione del testo biblico " per esigenze armoniche "); 

in Quaestio 77 è in una citazione da Iob 2, 7 (secondo Groppi, [op. cit., p. 46], si 

tratterebbe di un esempio di citazione a memoria da parte di D.). 

 

 

 

possibile. - Il termine (dal latino possibilis, forma nominale o ‛ casualis ' del verbo 

posse; greco δυνατόν) indica una possibilità nell'ambito del pensiero o dell'essere e, 

nell'accezione più ampia, si oppone a ‛ impossibile ' (v.). In rima si trova la forma 

tronca (Pd III 125 e XXXII 144). 

La nozione di p. ha il suo fondamento in Arist. Metaph. V 12, 1019a 32-b15, Interpr. 

12-13 e Anal. pr. I 8-22, e ha ricevuto molteplici articolazioni soprattutto in rapporto 

al problema di ciò che, in logica, si dice p. in contrapposizione a ‛ impossibile ' e in 

distinzione da ‛ necessario ' (tutto ciò che è necessario è p., non viceversa) e da ‛ 

contingente ' (p. può essere suo sinonimo, e allora assume il valore di ‛ non impossibile 

e non necessario '; o può distinguersi da esso, conservando l'accezione di ‛ non 

impossibile '); sia in rapporto al problema dell'onnipotenza di Dio, a proposito del quale 

vengono fissate le nozioni di p. " per respectum ad aliquam potentiam, sicut quod 

subditur humanae potentiae, dicitur esse ‛ possibile homini ' ", e di p. " absolute, ex 

habitudine terminorum... quia praedicatum non repugnat subiecto " (così Tomm. Sum. 

theol. I 25 3 e 46 1 ad 1). 

Come aggettivo, il termine designa l'intelletto p., che è l'equivalente del νοῦς τῷ πάντα 

γίνεσται di Arist. Anima III 5, 430a 14-15 (cfr. 4, 429a 16 e 22), cioè dell'intelletto ‛ 

col quale si diventa tutte le cose ' (da non confondere con il παθητικὸς νοῦς o " 

intellectus passibilis ", o passivo, di Anima III 5, 430a 24, che designa la fantasia o 

cogitativa). 
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Secondo D. l'intelletto p. è creato direttamente da Dio ed è ricco dei germi del sapere 

o forme universali. Così in Cv IV XXI 5 La quale [anima in vita], incontanente 

produtta, riceve da la virtù del motore del cielo lo intelletto possibile, e 7 la vertude 

intellettuale possibile; in Pg XXV 65 è ricordato l'errore di Averroè, che fe' disgiunto / 

da l'anima il possibile intelletto; cfr. Mn I IV 1. 

Costruito con ‛ come ' (‛ per quanto ', ‛ per quel che ') o con ‛ quanto ', p. designa spesso 

la capacità propria di una natura contingente, che ha una sua limitazione o ‛ misura '. 

Per il primo caso, cfr. Cv II VII 6 Onde io pensando spesse volte come possibile m'era, 

me n'andava quasi rapito, e IV XXIII 1 Poi che dimostrata sufficientemente pare la 

diffinizione di nobilitade, e quella per le sue parti, come possibile è stato, è dichiarata. 

Per il secondo caso, cfr. Cv IV XXII 1 quanto più mi sarà possibile, per quanto la mia 

capacità me lo consentirà; Pd III 125 La vista mia, che tanto lei [Piccarda] seguio / 

quanto possibil fu, e XXXII 144 drizzeremo li occhi al primo amore, / sì che, guardando 

verso lui, penètri / quant'è possibil per lo suo fulgore (si tratta dei limiti della capacità 

intellettiva di D. di andare dietro allo sguardo e immergersi nella contemplazione di 

Dio). 

In tutti questi luoghi viene indicato il limite massimo ‛ positivo ' di una potenza o 

possibilità umana; ma in Cv III XV 10 è fornito il limite massimo ‛ negativo ' della 

conoscenza, mediante l'indicazione degli oggetti posti fuori della portata dell'intelletto 

umano: Onde, con ciò sia cosa che conoscere di Dio e di certe altre cose quello esse 

sono non sia possibile a la nostra natura, quello da noi naturalmente non è desiderato 

di sapere. 

Altrove il termine sta in contesti in cui si precisa il limite di una potenza di un paziente 

rispetto all'azione di un agente (per le nozioni di ‛ potenza attiva ', propria dell'agente, 

e di ‛ potenza passiva ', propria del paziente, anche in rapporto alle potenze o facoltà 

umane, v. POTENZA): Cv III XIV 2 discendendo la loro virtù ne le pazienti cose, [gli 

agenti naturali] recano quelle a loro similitudine, tanto quanto possibili sono a venire, 

e 3 Dio questo amore a sua similitudine reduce, quanto esso è possibile a lui 

assimigliarsi; cfr. IV XXIII 5 ciascuno effetto, in quanto effetto è, riceve la similitudine 

de la sua cagione, quanto è più possibile di ritenere. 

In III VII 16 l'espressione ‛ fare p. ' vale " far ritenere possibile "; nel caso, rendere 

credibili i miracoli, operati da Cristo e dai santi, su cui si fonda la fede, e dei quali non 

sempre si ha diretta esperienza, mediante la vista di quel miracolo in terra che è la 

Donna gentile. In due luoghi (II I 13 posto che possibile fosse, e II XIV 16 ponemo che 

possibile fosse) il termine occorre in argomentazioni logiche al fine di mostrare 

l'assurdo di certe asserzioni e con ciò confermare la tesi proposta dall'autore. Si notino 

i seguenti costrutti: IV XIV 10 [abito e privazione] sono a uno medesimo subietto 

possibili, cioè, possono accadere; Pg III 77 sì che possibil sia, sì possa (in forma 

impersonale; latino possibile sit); XI 51 possibile a salir, " che possa essere salito da " 

(Sapegno); Vn XXV 8 la quale... sia possibile d'aprire per prosa, che possa essere 

chiarita in prosa. 



www.AnticaBibliotecaCoriglianoRossano.it Pagina 113 
 

 

 

 

possibilitade. - Occorre una sola volta nel Convivio col valore di " capacità " o " 

disposizione effettiva a qualcosa ": lo desiderio naturale in ciascuna cosa è misurato 

secondo la possibilitade de la cosa desiderante (III XV 8). Poiché il desiderio (v.) è " 

moto appetitivo dell'animo " che tende alla realizzazione mediante congiungimento con 

il suo oggetto, la p. è la capacità o disponibilità in ragione della quale si può ‛ compiere 

' il desiderio naturale (cfr. § 7) e sulla quale esso si commisura. 

Nel latino scolastico, in genere ‛ possibilitas ' è sinonimo di " potentia " e contrario di 

‛ impossibilitas ' o ‛ impotentia '. Ma alcuni usi valgono a chiarire l'accezione dantesca 

del termine. In Tommaso la ‛ possibilitas ' si precisa talora come una " capacità " 

fondata sulla natura ‛ propria ' di una certa cosa (Sum. theol. I II 95 3c " Debet... esse 

disciplina conveniens unicuique secundum suam possibilitatem, observata etiam 

possibilitate naturae [non enim eadem sunt imponenda pueris, quae imponuntur viris 

perfectis] "), o è ‛ disposizione ' di una facoltà considerata in rapporto all'oggetto di 

essa (I 82 2 ad 2 " Cum... possibilitas voluntatis sit respectu boni universalis et perfecti, 

non subiicitur eius possibilitas tota alicui particulari bono ", cioè ‛ tutta la p. ' o 

disposizione al bene universale e perfetto non è esaurita da un bene particolare). 

Dei valori registrati da J.F. Niermeyer, in Mediae latinitatis lexicon minus (Leida 1959-

64, sub v. possibilitas), ricavati da fonti cronachistiche o documentarie (salute fisica, 

mezzi, beni fondiari), il più vicino all'uso dantesco è quello di ‛ possesso ' inteso come 

titolo giuridico: " Dono... in quantum iuste possibilitatem habeo... portionem meam " 

(da Giorgi-Balzoni, Reg. di Farfa, II doc. 85, p. 79): in D. la p. di appagare un desiderio 

ha fondamento nella natura del desiderante; qui la p. di disporre dei beni è 

giuridicamente fondata nel titolo di possesso. 

 

 

 

potenza (potenzia). - Il termine in D. ha tre valori fondamentali: designa la " possibilità 

" di una realtà, suscettibile di realizzarsi nell'atto, oppure le " facoltà " dell'anima o, 

infine, il " potere ", la " forza " di un essere, di un istituto, di un sentimento. 

Già il termine greco δύναμις, di cui è traduzione il latino potentia, abbraccia tutti e tre 

questi significati. Di essi, i primi due hanno trovato definizione e precisazione nella 

filosofia aristotelica. Secondo Aristotele, ogni atto è compimento di una p.; solo il 

Motore immobile, atto puro, non è misto a p., mentre tutta la realtà attratta da lui è, nel 

suo divenire costante, interpretabile in termini di p. e atto. La nozione di p. di volta in 

volta si specifica in rapporto ai vari particolari atti, forme, operazioni o perfezioni, 

assume connotazioni diverse e può essere diversamente definita, come mostra 
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Aristotele in Metaph. V 12 e VIII 1-9. Fondamentalmente è " principium 

transmutationis in alio, in quantum aliud est " (V 12, 1019a 15-16, e VIII 1, 1046a 11), 

cioè è il principio generale del moto e dell'alterazione. Di conseguenza, essa è duplice: 

p. di agire, o principio attivo, e p. di patire, o principio della passività. P. attiva è la 

capacità che ha l'agente di causare qualcosa in un paziente, cioè di determinare in esso 

un passaggio all'atto; p. passiva è la capacità che ha il paziente di ricevere l'azione 

dell'agente. Perché ci sia attuazione, è necessario che l'agente sia in atto, e altro rispetto 

al paziente: può essere un altro essere, oppure lo stesso paziente considerato come e 

altro ', non cioè in quanto paziente. Per tutto ciò, la p. presuppone l'atto, che è 

logicamente anteriore e migliore di essa, e ciò grazie a cui essa è conosciuta (per questi 

e altri clementi della dottrina aristotelica, v. ATTO). 

La materia, o sostrato primo, è assolutamente indeterminata, e perciò capace di 

assumere tutte le forme (Metaph. VII 3, 1029a 1 ss.); essa è la p., mentre la forma è 

atto (Arist. Anima II 2, 414a 16-17). Nel vivente, l'anima (v.) è forma del corpo. In 

particolare nell'uomo, tre sono le ‛ facoltà ', o ‛ parti ', o p. dell'anima: la vegetativa, 

che determina la crescita e lo sviluppo (θρεπτικὴ δύναμις, o τὸ θρεπτικόν) e con essa 

l'appetitiva (τὸ ὀρεκτικόν); la sensitiva (τὸ αἰσθητικόν) e insieme la capacità di 

muoversi (τὸ κινητικόν); l'intellettiva (τὸ διανοητικόν: Anima 3, 414a 31-32; l'ultima 

è detta anche θεωρητικὴ δύναμις: 2, 413b 25, e τὸ λογιστικόν: III 9, 432b 26). La 

vegetativa è propria dei vegetali, la sensitiva degli animali, la razionale dell'uomo: la 

facoltà superiore presuppone sempre quella inferiore, come, nella geometria, la figura 

più complessa contiene quella più semplice (II 3, 414b 28-31). 

Le facoltà, secondo Aristotele, sono specificate dagli atti, e gli atti dagli oggetti; oggetti 

diversi richiedono atti diversi, e quindi facoltà diverse (Anima 4, 415a 14-22). Ma tra 

di esse c'è una differenza: la vegetativa è p. attiva, la sensitiva è passiva (II 5, 417a 12-

20, b 3-7, 18 ss.; 6, 418a 3-5); nella facoltà intellettiva, l'intelletto possibile è analogo 

alla sensibilità, ed è quindi p. passiva (III 4, 429a 13 ss.), l'intelletto agente è invece p. 

attiva (III 5, 430a 15). Questa diversità delle facoltà è sottolineata dagl'interpreti 

medievali di Aristotele; cfr. Tomm. De Verit. 16, 1, ad 13 " Non enim distinguitur 

potentia activa a passiva ex hoc quod habet operationem, quia cum cuiuslibet potentiae 

animae tam activae quam passivae sit operatio aliqua, quaelibet potentia animae esset 

activa. Cognoscitur autem earum distinctio per comparationem potentiae ad obiectum: 

si enim obiectum se habeat ad potentiam ut patiens et transmutatum, sic erit potentia 

activa; si autem e converso se habeat ut agens et movens, sic est potentia passiva. Et 

inde est quod omnes potentiae vegetabilis animae sunt activae, quia alimentum 

transmutatur per animae potentiam tam in nutriendo quam in augendo et etiam quam 

in generando. Sed potentiae sensitivae omnes sunt passivae, quia per sensibilia obiecta 

moventur et fiunt in actu. Circa intellectum vero aliqua potentia est activa et aliqua 

passiva, eo quod per intellectum fit intelligibile potentia intelligibile actu, quod est 

intellectus agentis, et sic intellectus agens est potentia activa; ipsum etiam intelligibile 

in actu facit intellectum in potentia esse intellectum actu, et sic intellectus possibilis est 

potentia passiva ". In altre parole, la vegetativa è p. attiva perché assimila l'oggetto; la 
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sensibilità e l'intelletto possibile sono p. passive perché nell'atto di conoscere diventano 

in certo senso simili all'oggetto (Arist. Anima II 5, 418a 3-5; III 7, 431a 1; 8, 431b 20 

ss.). 

L'intelletto possibile non è da confondere con l'intelletto " passibilis " o passivo (ὁ 

παθητικὸς νοῦς: III 5, 430a 24), che designa piuttosto la fantasia o cogitativa, che è un 

senso interno e quindi è funzione della sensibilità. Il carattere di p. passiva proprio della 

sensibilità e dell'intelletto possibile nulla toglie però all'impassibilità dell'anima, 

giacché l'unione con l'oggetto in cui consiste l'atto di quelle facoltà si risolve in un 

incremento di perfezione (anima II 5, 417b 3-5). Ma sensibilità e intelletto sono 

impassibili in modo differente: il senso non tollera il suo oggetto quando questo superi 

la soglia della capacità percettiva, e ciò perché è legato al corpo in quanto si serve di 

organi, mentre l'intelletto non soffre di queste limitazioni, essendo immune da materia 

(III 4, 429a 29-b 5). Infine, la distinzione delle facoltà non compromette l'unità 

dell'anima (I 5, in partic. 411b 14 ss.; II 2, 413b 13-24, per le prime due facoltà; per il 

rapporto tra intelletto e anima individuale, v. INTELLETTO; Intelletto Possibile). 

In breve, le facoltà non sono altro che le capacità attraverso le quali e grazie alle quali 

l'anima, atto del corpo, può compiere determinate operazioni. Ma non sempre l'anima 

è in atto in ordine a tutte le sue possibili operazioni (‛ atto secondo '); la facoltà si può 

perciò definire come la p. prossima propria di un ente per altro verso già in atto (cfr. 

Anima 11 5, 417a 26-29 e b 30-32). 

Infine, Dio, che è atto e perfezione pura, è attività e principio di attività per eccellenza, 

e quindi è p. attiva: cfr. Tomm. Sum. theol. I 25 1c " Duplex est potentia, passiva, quae 

nullo modo est in Deo, et activa, quam oportet in Deo summe ponere... Deus est purus 

actus, et simpliciter et universaliter perfectus; neque in eo aliqua imperfectio locum 

habet. Unde sibi competit esse principium activum, et nullo modo pati. Ratio autem 

activi principii convenit potentiae activae. Nam potentia activa est principium agendi 

in aliud; potentia vero passiva est principium patiendi ab alio... Relinquitur ergo quod 

in Deo maxime sit potentia activa ", e ancora (ad 1): " potentia activa non dividitur 

contra actum, sed fundatur in eo: nam unumquodque agit secundum quod est actu. 

Potentia vero passiva dividitur contra actum: nam unumquodque patitur secundum 

quod est in potentia. Unde haec potentia excluditur a Deo, non autem activa ". Nella 

tradizione teologica cristiana, la p. è attributo che compete a Dio considerato nelle sue 

operazioni " ad extra " ma si predica più propriamente del Padre: cfr. Gilberto de la 

Porrée In Boecii de Trinitate (ediz. Häring, Toronto 1966, 169): " Et ipsum unum 

eundemque Deum secundum potentiam esse Patrem... "; Bonaventura Breviloquium I 

VI 1 " Tertio vero de pluralitate appropriatorum hoc docet sacra Scriptura esse 

tenendum, quod, licet omnia essentialia omnibus personis aequaliter et indifferenter 

conveniant, tamen Patri dicitur appropriari unitas, Filio veritas, Spiritui sancto bonitas 

"; § 5 " Rursus, quia a primo et summo principio fluit orme posse, a primo et summo 

exemplari omne score, ad summum finem tendit omne velle, ideo necesse est primum 

esse omnipotentissimum, omnisapientissimum et benevolentissimum... Haec autem 
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ultima, scilicet potentia, sapientia et voluntas, sunt potissime illa, ex quibus in 

Scripturis laudatur Trinitas summa ". 

Potenza e Atto. - In D., oltre alla locuzione ‛ in p. ', o ‛ essere in p. ' (Vn XX 6 [prima 

occorrenza], XXI 1 e 6, Rime XC 12, Cv I IX 6), occorre la correlazione ‛ p.-atto ' (Vn 

XX 6 e 8, XXI 5, Pd XXIX 35, Quaestio 44), e il principio Omne... quod reducitur de 

potentia in actum, reducitur per tale existens actu (Mn I XIII 3, da Arist. Metaph. IX 8, 

1049b 24); alla correlazione ‛ p.-atto ' corrisponde l'altra ‛ materia-forma ' (Vn XX 7 

La prima [parte del sonetto] si divide in due: ne la prima dico in che suggetto sia questa 

potenzia; ne la seconda dico sì come questo suggetto e questa potenzia siano produtti 

in essere, e come l'uno guarda l'altro come forma a materia). 

La pura potenza di Pd XXIX 34 non è altro che la materia pura, che occupa, secondo 

la concezione dantesca del cosmo, il mondo sublunare; essa è creata direttamente da 

Dio, insieme con gli angeli (atti puri, o forme pure) e con i cieli (risultanti di materia e 

forma: p. e atto); cfr. Mn I III 8 (terza e quarta occorrenza) e Quaestio 45-46, e B. 

Nardi, La prima materia de li elementi, in D. e la cultura medievale, Bari 1949², 258; 

D. e Pietro d'Abano, in Saggi di filosofia dantesca, Firenze 1967², 42-45, e Il concetto 

dell'Impero, ibid., pp. 229-244; v. ANCHE FORMA; MATERIA; PRIVAZIONE. 

L'ultime potenze di XIII 61 sono le varie ‛ possibilità ' (" rationes seminales "), insite 

nella materia del mondo sublunare (cfr. Pd X 18), che è ultimo nella scala degli esseri; 

unendosi ad esse, la viva luce del Verbo (v. 55) mediata dai cieli, non fa che brevi 

contingenze (v. 63), cioè esseri corruttibili (il Buti glossa: " a le cose di sotto il cielo 

della Luna... cioè a gli elementi che sono le ultime potenzie "; ma Benvenuto ha: " 

idest, stellas et planetas "; ma cfr. Mn II II 3). L'ultima potenza de la materia di Cv III 

VIII 7, invece, designa la p. ‛ prossima ' all'attuazione piena; essa è dissimile da un ente 

all'altro perché la materia, secondo la dottrina aristotelica, è il principio che individua 

la forma, introducendo la molteplicità nell'unità della specie. La potenza del seme di 

Cv IV XXI 4 può designare sia la ‛ virtù formativa ' del seme paterno che, grazie anche 

all'azione della ‛ virtù del cielo ', diventa anima sensitiva, sia la " ratio seminalis " insita 

nella materia; sembra comunque che designi una p. attiva (v. FORMATIVO). Il 

termine sta per il complesso delle possibilità o disposizioni al bene proprie della ‛ 

buona natura ' (v. NATURA) di ciascun essere, considerata come attuante il piano 

divina relativo all'ordine del creato in Cv III VII 13 (gli atti della Donna gentile fanno 

amore disvegliare e risentire là dovunque è de la sua potenza seminata per buona 

natura, realizzano amore nelle anime nobili, dove già è in p.) e IV II 11 (qui si prende 

‛ valore ' quasi potenza di natura, o vero bontade da quella data); designa le possibilità 

comprese nella nobiltà in XIX 6 (tante sono le nature e le potenze di quella [nobiltà], 

in una sotto una semplice sustanza comprese e adunate, ne le quali sì come in diversi 

rami fruttifica diversamente). Secondo III XIII 6, si può dire che l'anima umana è in 

filosofia quando non hae atto di speculazione, perché ha l'abito di quella e la potenza 

di poter lei svegliare. 

Le ‛ potenze ' dell'anima. - Nella partizione delle facoltà dell'anima, D. in genere segue 

la dottrina aristotelica ricordata: Cv III II 11 lo Filosofo nel secondo de l'Anima, 
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partendo le potenze di quella, dice che l'anima principalmente ha tre potenze, cioè 

vivere, sentire e ragionare: e dice anche muovere; ma questa si può col sentire fare 

una... sì che muovere è una potenza congiunta col sentire (per l'ultimo passo, cfr. Arist. 

Anima II 5, 416b 33). E secondo la dottrina aristotelica è spiegato il rapporto tra le 

diverse facoltà: quelle superiori non sono separabili dalle inferiori, ma le 

presuppongono (§§ 12-13), allo stesso modo che le figure geometriche complesse 

comprendono quelle semplici (IV VII 14). 

A dimostrare l'unità dell'anima, D. si serve di un argomento che ricava da Arist. Eth. 

Nic. X 5, 1075b 2 ss. - dove sta a illustrare la connessione tra piacere e attività - secondo 

il quale il piacere (o il dolore, aggiunge il poeta) che consegue all'operazione propria 

di una facoltà impedisce le operazioni delle altre (Pg IV 4 e 10). 

Le tre facoltà vengono così designate: potenza vegetativa... questa vegetativa potenza 

(Cv III II 12; allo stesso paragrafo un'altra occorrenza al plurale); sensitiva potenza (§ 

13, e cfr. Ep III 5, due volte); ragionativa potenza, o p. intellettiva, o ragione (Cv III II 

13; cfr. Mn I III 7 potentia sive virtus intellettiva, 8, prima e seconda occorrenza, e 9), 

indicata anche come potenza ultima, cioè ragione (Cv III II 14), eccellentissima 

potenza... ultima e nobilissima parte dell'anima (§ 16); per la potentia intellectus 

possibilis di Mn I IV 1, cfr. Nardi, Il concetto dell'Impero, cit., pp. 240-242. La ragione 

è propria dell'uomo, giacché, levando l'ultima potenza de l'anima, cioè la ragione, non 

rimane più uomo, ma cosa con anima sensitiva solamente, cioè animale bruto (IV VII 

15; cfr. III II 14 l'anima che tutte queste potenze comprende, [e] è perfettissima di tutte 

l'altre, è l'anima umana). Le p. dell'anima, pur essendo tutte compresenti grazie all'unità 

della forma, operano nelle diverse parti del corpo là dove sono disposti gli organi adatti: 

Pd II 135 l'alma dentro a vostra polve / per differenti membra e conformate / a diverse 

potenze si risolve; il discorso riguarda ovviamente solo le prime due facoltà, che per 

operare hanno bisogno di organi, non la facoltà razionale, separata dalla materia: Cv 

III II 14 l'anima è tanto in quella sovrana potenza [la ragione] nobilitata e dinudata da 

materia, che la divina luce, come in angelo, raggia in quella. Ma la bontà divina, 

seminata nell'anima pienamente attuata fin dal momento della generazione, ne la nostra 

anima incontanente germoglia, mettendo e diversificando per ciascuna potenza de 

l'anima, secondo la essigenza di quella (IV XXIII 3), porta a perfezione tutte le facoltà 

dell'uomo. Alla ragione, o mente (Cv III II 16; v. MENTE) corrisponde, nella 

partizione agostiniana adottata in Pg XXV 82, la triade memoria (v.), intelligenza e 

volontà; esse, dopo la morte, sono in atto, mentre l'altre potenze, legate al corpo, sono 

tutte mute. Ancora, la nostra potenza conoscitiva è a certo fine, secondo D., cioè è 

capace di attuarsi nella misura che ad essa è consentita, e di attingere lo scibile 

desiderato (Cv IV XIII 8). In Mn I XV 7 virtus volitiva potentia quaedam est, il termine 

ha il valore di " facoltà " e di p.-materia, la cui forma è la specie o concetto del bene 

conosciuto (la volontà è appetito razionale per Arist. Anima III 9, 432b 5 e 10, 433a 

28); la potentia concupiscibilis di Ep III 5 è appetito sensibile (Arist. Anima III 3, 414b 

1-2). La potenza giudicativa di Cv I IV 6 è una funzione della facoltà intellettiva; in Pd 

XXIII 118 (non ebber gli occhi miei potenza / di seguitar la coronata fiamma), il 
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termine designa la ‛ capacità ' della vista di D., ma in un contesto dal quale si ricava 

che il senso ha un suo limite nell'eccessiva distanza dell'oggetto, che, di conseguenza, 

non può cogliere; vale genericamente ‛ facoltà ' in Ep III 5, prima occorrenza (ma cfr. 

Mn I III 4, 5 e 7, prima occorrenza). 

Altre occorrenze. - Con il valore di " capacità di operare ", in cui è presupposto il 

significato di ‛ p. attiva ', il termine occorre in Cv II V 8 (la potenza somma del Padre, 

dove designa un attributo divino nel senso precisato; cfr. anche If XXIV 119 Oh 

potenza di Dio, e Mn III I 3), e in Pd XXX 108 (il Primo Mobile [v.] prende 

dall'Empireo [v.] vivere e potenza, cioè la virtù ch'ei piove di XXVII 111, cui fa 

riscontro Cv III III 3: Le corpora composte, come la calamita, acquistano vigore e 

potenza nel luogo dove la loro generazione è ordinata). Si veda ancora If II 89 Temer 

si dee di sole quelle cose / c'hanno potenza di fare altrui male. Per estensione, p. 

acquista i valori di " potestà " (v.), " potere " o " dominio " (cfr. la romana potenzia di 

Cv IV IV 8; v. IMPERO; v. anche Mn I XI 7 potentia tribuendi cuique quod suum est, 

per cui v. GIUSTIZIA), forza " (d'Amore: Rime XC 69, e cfr. Pg XXX 39; del ‛ 

pensiero nuovo ' in Cv II VII 11; di Fialte, in If XXXI 92; v. anche possa al v. 56); o 

semplicemente ‛ mezzi ' (di Serse: Mn II VIII 7); cfr. ancora Cv I IV 7, X 8, II IV 6 

(Giuno... dea di potenza), V 14 (Venere disse ad Amore: " Figlio mio, armi mie, 

potenzia mia ", da Ovidio Met. V 362). 

 

 

 

potenzialmente. - Il termine vale propriamente " in potenza " e si contrappone sia 

all'espressione ‛ in atto ' che all'espressione ‛ in abito '. Occorre una sola volta, in Cv 

IV XXI 5 [l'intelletto possibile] potenzialmente in sé adduce tutte le forme universali, 

secondo che sono nel suo produttore, e tanto meno quanto più dilungato dalla prima 

Intelligenza è: l'intelletto possibile, unendosi all'anima in vita (§ 4), porta con sé " in 

potenza " le forme universali che sono in Dio, e così partecipa della luce e della bontà 

del creatore in proporzione della maggiore o minore perfezione naturale dell'anima cui 

si unisce. 

Poiché in Pg XXV 72 si dice che l'intelletto, spirito novo, è di vertù repleto, è cioè ricco 

dei germi di tutta la conoscenza, p. va accostato, più che al " potentialiter " della 

scolastica, che è privo di particolari connotazioni, al termine " seminaliter " quale si 

trova, ad es., nelle opere di Bonaventura: cfr. Breviloquium II 2 § 5 " Unde in illis 

septem diebus [della creazione] quasi seminaliter praecessit distinctio omnium 

temporum, quae explicantur per decursum septem aetatum ", e II Sent. d. XVIII, a. I, 

q. 2 " seminalis ratio dicit virtutem creatam; non enim dicitur in Deo res esse 

seminaliter ", giacché in Dio le cose sono " exemplariter " o " idealiter ", e " omne quod 

fit seminaliter fit naturaliter ". Per un riepilogo delle dottrine agostiniane del sec. XIII, 

utile a chiarire il contesto in cui si colloca questo passo, v. INTELLETTO POSSIBILE. 
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principio. - Il termine designa in D. tutto ciò che a qualsiasi titolo è ‛ primo ' in un 

certo ambito, nell'ordine dell'essere come in quello del conoscere; spesso ha 

connotazioni o designazioni locative (in senso proprio e traslato) o temporali. 

La nozione di p. (greco ἀρχή) ha una sufficiente articolazione nella Metafisica di 

Aristotele (cfr. V 1): p. è ciò da cui si parte, nello spazio e nel tempo; o l'inizio di un 

processo (nell'istruzione si comincia spesso da ciò che è più accessibile al discente, non 

da ciò che è fondamentale in una certa scienza); designa inoltre ciò da cui una certa 

realtà ha inizio e che è intrinseco alla realtà stessa (le fondamenta in rapporto alla casa, 

il cuore o il cervello per rapporto all'animale), ma anche un qualcosa di estrinseco, da 

cui una certa realtà viene generata (il figlio è generato dai genitori). Ancora, secondo 

Aristotele, p. è la libertà di scelta (e quindi la ragione) da cui prende origine un 

mutamento o un moto qualsiasi (sono perciò p. i governi, o le attività tecniche, in 

particolare quelle direttive), oppure ciò da cui si ricava la conoscenza di una cosa (come 

le premesse della dimostrazione); infine, sono p. le cause, giacché tutte hanno ragione 

di p.; in definitiva, p. è ‛ il primo ' (τὸ πρῶτον), intrinseco o estrinseco, nell'ordine 

dell'esistenza, nella generazione e nella conoscenza; tali sono la natura, l'elemento, la 

ragione e il libero arbitrio, la sostanza e il fine (quest'ultimo lo è soprattutto negli esseri 

dotati di conoscenza, che sono mossi dal bene e dal bello). 

Il termine va precisato, nell'uso tecnico che ne fa lo Stagirita, sia in rapporto a ‛ causa 

' (v. CAGIONE), sia in rapporto a ‛ elemento ' (v.): ogni causa è p. (materia e forma 

sono cause, e quindi p., intrinseche di una cosa; agente e fine sono cause, e quindi p., 

estrinseche), ma non ogni p. è causa; allo stesso modo, l'elemento è p., ma non ogni p. 

è elemento. E poiché conoscere è " scire per causas ", è necessario pervenire alle cause 

e ai p. (τὰ πρῶτα) delle cose per avere piena conoscenza di esse (Metaph. I 2, 982a 29-

b 4). Nell'ambito della scienza, tutte le dimostrazioni muovono da p.; ma i p. delle 

dimostrazioni non sono a loro volta dimostrabili, perché se lo fossero non sarebbero p. 

(IV 6, 1011a 11-13; ma sono da vedere per intero i libri II e IV, nonché VI 1, i cui temi 

sono ripresi nel libro XI). Infine, secondo Aristotele, ragione di p. ha il motore 

immobile rispetto a ciò che si muove (XII 4, 1070b 22-27; ma cfr. i capp. 1-6). 

Nel Medioevo la dottrina aristotelica fu esaminata nei commenti ai testi qui ricordati, 

e utilizzata ampiamente. Tommaso d'Aquino precisa così il termine nella sua accezione 

più ampia (Sum. theol. I 33 1c): " hoc nomen ‛ principium ' nihil aliud significat quam 

id a quo aliud procedit: omne enim a quo aliquid procedit quocumque modo, dicimus 

esse principium, et e converso ", e aggiunge (ad 3): " licet hoc nomen ‛ principium ', 

quantum ad id a quo imponitur ad significandum, videatur a prioritate sumptum; non 

tamen significat prioritatem, sed ‛ originem ' ", e ancora (ad 1): " nomine principii 

utimur etiam in his quae... differentiam habent... solum secundum quendam ordinem: 

sicut cum dicimus punctum esse principium lineae, vel etiam cum dicimus primam 

partem lineae esse principium lineae ". 
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In D. il termine è usato in tutta la gamma dei suoi valori. In particolare, nel senso di " 

inizio ", esso è talora contrapposto a ‛ fine ' (inteso come " conclusione ", " termine ", 

" punto d'arrivo "): If XXIII 9 se ben s'accoppia / principio e fine con la mente fissa, se 

si considerano insieme l'inizio e la conclusione della rissa tra i diavoli e quelli della 

favola della rana e del topo di cui si ricorda il poeta; Vn XXIII 15 cominciandomi dal 

principio in fino a la fine, e XIX 20 li occhi, li quali sono principio d'amore... la bocca, 

la quale è fine d'amore, perché amore comincia con la vista della persona che diviene 

oggetto d'amore; Cv II XIII 27 tra 'l punto e lo cerchio sì come tra principio e fine si 

muove la Geometria: il punto, infatti, sì come dice Euclide... è principio di quella, e, 

secondo che dice, lo cerchio è perfettissima figura in quella, che conviene però avere 

ragione di fine (§ 26; cfr. a questo riguardo un testo, composto nel sec. XI e attribuito 

a Boezio, e in seguito molto diffuso: Boethii quae dicitur geometria altera [ediz. M. 

Folkerts, Wiesbaden 1970, 113]: " Quia vero, mi Patrici... Euclidis de artis geometricae 

figuris obscure prolata te adhortante exponenda et lucidiore aditu expolienda suscepi, 

imprimis quid sit mensura diffiniendum opinor. Mensura vero est, quicquid pondere 

capacitate longitudine latitudine altitudine animoque finitur. Principium autem 

mensurae punctum vocatur. Punctum est, cuius pars nulla est "); ma si vedano anche 

Pd XXVII 59 o buon principio, / a che vil fine convien che tu caschi (nell'invettiva di 

s. Pietro, la santità della Chiesa delle origini è contrapposta alla corruzione cui si era 

giunti al tempo di D.), cui è da accostare XXII 91 se guardi 'l principio di ciascuno 

[degli ordini monastici], / poscia riguardi là dov'è trascorso, / tu vederai del bianco fatto 

bruno; ancora, Ep XIII 29 (in principio... in fine, e principium... finem; per il § 90 vedi 

oltre). 

Da rilevare, inoltre, l'uso del termine col significato di " ciò da cui qualcosa procede " 

o " trae origine ", quando occorre in endiadi con ‛ fonte ' (Mn I II 6 Cum... materia 

praesens politica sit, ymo fons atque principium rectarum politiarum) oppure nella 

locuzione ‛ fontale principio ' (Cv III XIV 5 l'usanza de' filosofi è di chiamare ‛ luce ' 

lo lume, in quanto esso è nel suo fontale principio; di chiamare ‛ raggio ', in quanto 

esso è per lo mezzo, dal principio al primo corpo dove si termina [cfr. II VI 9; Pd XXIII 

84 principio di folgóri], e IX 9 Di questa pupilla lo spirito visivo, che si continua da 

essa a la parte del cerebro dinanzi - dov'è la visibile virtude come in principio fontale - 

subitamente santa tempo la ripresenta, per cui v. PERCEZIONE; Spirito). L'endiadi è 

già in Orazio Ars poet. 309, ma l'espressione " fontale principium " è spesso usata da 

Bonaventura a designare Dio in un contesto platonico-agostiniano: cfr. Itinerarium 

mentis in Deum II 7 " ut per illam unionem nos reduceret ad Patrem sicut ad fontale 

principium et obiectum " (ma cfr. § 5 " Sed quoniam species tenet rationem formae, 

virtutis et operationis, secundum quod habet respectum ad principium, a quo manat, ad 

medium, per quod transit, et ad terminum, in quem agit ", e § 8 " in solo Deo est fontalis 

et vera delectatio "); De Reductione artium ad theologiam pr. 1 " In hoc verbo tangitur 

origo omnis illuminationis, et simul cum hoc insinuatur multiplicis luminis ab illa 

fontali luce liberalis emanatio "; De Verbo incarnato sermo V 1 " In verbo isto 

declaratur, quod est fontale principium illuminationis cognoscitivae, Christus videlicet 

" (e si cita Eccli. 1,5 " Fons sapientiae verbum Dei in excelsis "). 
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Ma è da notare l'uso del termine in senso più propriamente dottrinale, quando è in 

endiadi con ‛ causa ': Mn I II 7 cum in operabilibus principium et causa omnium sit 

ultimus finis: - movet enim primo agentem -; If I 78 perché non sali il dilettoso monte 

/ ch'è principio e cagion di tutta gioia? Cfr. anche Cv IV XVIII 5. 

All'interno di queste accezioni fondamentali, il termine è impiegato in modo molto 

preciso in tutta una serie di occorrenze. 

I. P. designa innanzi tutto e per eccellenza Dio, che solo ha l'essere necessariamente 

(Ep XIII 54 [due volte], e 90 invento principio seu primo, videlicet Deo), mentre tutte 

le cose hanno l'essere da lui: VE I V 1 faber ille atque perfectionis principium et amator; 

Cv IV XII 14 Dio è principio de le nostre anime e fattore di quelle simili a sé (cfr. Pd 

XIX 56 [la vista umana] non pò da sua natura esser possente / tanto, che suo principio 

non discerna / molto di là da quel che l'è parvente). 

La sapienza divina, e quindi il Verbo, è di tutto madre [e di moto] qualunque principio 

(Cv III XV 15), perché tutto ciò che ha ragione di p. nell'ordine dell'essere (e in primo 

luogo i cieli) ha origine da Dio; l'influenza divina discende alle cose da simplicissimo 

principio (III VII 2; cfr. § 12 uno pensiero d'amore, lo quale io chiamo spirito celestiale, 

però che là su è lo principio e di là su viene la sua sentenza); ancora, Dio nell'ordine 

dell'universo dispone e indirizza tutte natire, per diverse sorti, / più al principio loro e 

men vicine (Pd I III); dispone anche gli eventi umani (Cv IV IV 12 ragione, [e] ancora 

divina, [conviene] essere stata principio del romano imperio); infine, egli è la fonte di 

ogni verità (Quaestio 1 in Eo... qui est principium veritatis et lumen). A Dio anelano 

naturalmente tutte le cose (Cv IV XII 14 lo sommo desiderio di ciascuna cosa, e prima 

da la natura dato, è lo ritornare a lo suo principio), giacché in lui trovano la pace cui 

aspirano (nel sogno di Vn XXIII 8 sembrava a D. che il viso di Beatrice morta avesse 

tanto aspetto d'umiltade, che parea che dicesse: " Io sono a vedere lo principio de la 

pace "; Ep XIII 89 vera illa beatitudo in sentiendo veritatis principium consistit). Per 

tutto questo, Dio è insieme p. e fine di tutte le cose: Ep XIII 90 cum [Dio] sit alfa et O, 

idest principium et finis. 

2. Seguendo Aristotele (Metaph. XII 2, 1069b 32-34), D, ritiene che li principii de le 

cose naturali.., sono tre, cioè materia, privazione e forma, che sono oggetto della 

scienza naturale (Cv II XIII 17; v. § 18 Pittagora... poneva li principii de le cose naturali 

lo pari e lo dispari; IV XIII 2 [due volte], 3 e 4; cfr. Mn II IV 2). Di essi, la forma (v.) 

è il p. che dà al sinolo l'essenza specifica: Cv IV XV 6 [Aristotele] vuole una sola 

essenza essere in tutti li uomini, la quale diversi principii avere non puote; e Plato vuole 

che tutti li uomini da una sola Idea dependano, e non da più, che è dare loro uno solo 

principio. Dalla forma deriva ogni disposizione dell'ente; così, la forma nobilissima del 

cielo... ha in sé principio di questa natura passiva, dispone il cielo a essere mosso dalla 

vertù motrice (Cv II V 18), cioè dalle Intelligenze motrici; le diverse Intelligenze, poi, 

diversificano l'influenza divina e hanno ragione di p. formale della diversità dei cieli 

(che sono ‛ organi ' di esse), quindi anche del turbo e del chiaro del cielo della Luna 

(Pd II 147; v. FORMALE). Più generalmente, secondo D., Virtù diverse esser 
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convegnon frutti / di princìpi formali (II 71), cioè, ancora, la forma ha in sé la ragione 

della diversità delle essenze e quindi delle conseguenti operazioni. 

Nell'uomo, dalla natura razionale dell'anima, che è sua forma, consegue tra l'altro la 

capacità di parlare: infatti non è vero che [gli animali] parlino né che abbiano 

reggimenti, però che non hanno ragione, da la quale queste cose convengono 

procedere; né è in loro lo principio di queste operazioni (Cv III VII 9); da essa procede 

il libero arbitrio, o p. della libertà e della responsabilità dell'uomo: cfr. Mn I XI 1, 2, 6 

e 7; Pg XVIII 64 Quest'è 'l principio là onde si piglia / ragion di meritare in voi. Ma 

l'uomo fa buon uso della propria libertà nelle sue scelte quando è virtuoso. Poiché tutte 

le virtù morali hanno il loro p. (la radice di Cv IV Le dolci rime 82) nella capacità ‛ 

abituale ' di scegliere tra due estremi (IV XVII 2 e 7, XVIII 1 ogni vertù morale viene 

da uno principio, cioè buona e abituale elezione), la ‛ radice ' di tutte le virtù è da 

ricondurre alla nobiltà, poiché da essa ha origine: §§ 4-5 se in noi sono più cose 

laudabili, [e] in noi è lo principio de le nostre lodi, ragionevole è queste a questo 

principio riducere: e quello che comprende più cose, più ragionevolemente si dee dire 

principio di quelle, che quelle principio di lui. Ché lo piè dell'albero, che tutti li rami 

comprende, si dee principio dire e cagione di quelli, e non quelli di lui; e così nobilitade, 

[che] comprende ogni vertude, sì come cagione effetto comprende, [e] molte altre 

nostre operazioni laudabili, si dee avere per tale, che la vertude sia da ridurre ad essa 

prima che ad altro terzo che in noi sia (si noti l'uso del termine in rapporto ai diversi 

ambiti di volta in volta considerati; in questo caso, quello delle virtù etiche e quello, 

più generale, della disposizione umana al bene, nel quale il primo va incluso: infatti la 

umana bontade, secondo che in noi è principio di tutto bene... nobilitade si chiama, IV 

XXI 1). La nobiltà non trae origini dalle ricchezze (Le dolci rime 17) né dall'oblio (XIV 

11), ma è donata da Dio all'anima perfettamente attuata (XX 6-8; cfr. Rime XC 49); a 

sua volta, è perfettamente realizzata l'anima-forma il cui corpo è d'ogni parte disposto 

perfettamente (Cv IV XX 9). 

Se la forma è p. di perfezione, la materia (v.), in cui la forma si realizza, può essere 

causa o p. d'imperfezione: Cv III IV 7 la mala disposizione de la materia ... fu principio 

del peccato de la natura; IV XV 17 secondo malizia, o vero difetto di corpo, può essere 

la mente non sana: quando per difetto d'alcuno principio da la nativitade, si come [ne'] 

mentecatti (infatti il mentecatto è tale in rapporto alla ‛ complessione ' del cervello; si 

tratta perciò di un'imperfezione non sopravvenuta, ma presente nell'uomo fin dalla 

nascita; v. MENTE); alla complessione fisica di ciascuno sono da ricondurre le 

passioni connaturali, lo principio de le quali è la natura del passionato (e più oltre: la 

natura, na le quale è lo principio di quelle passioni connaturali), mentre delle passioni 

consuetudinarie il principio è la mala consuetudine (III VIII 18). Delle cause o p. di 

male, sul piano morale, è ricordata la superbia di Lucifero (Pd XXIX 55); ma cfr. Cv 

IV II 10 tutte le nostre brighe, se ben veniamo a cercare li loro principii, procedono 

quasi dal non conoscere l'uso del tempo. 

Nell'organizzazione della società umana, ‛ forma ' o ‛ norma ' e p. di ordine è colui che 

governa e regge la società stessa: le società particolari trovano il loro p. di unità nel re 
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(cfr. Mn I V 8), e ciò le dispone e ordina a quel tutto che è la ‛ humana universitas ' 

(cfr. VI 2-5); a sua volta, l'umanità s'inserisce adeguatamente nell'ordine generale 

dell'universo voluto da Dio quando è governata e unificata da un solo monarca, che è 

il p. che regola e ordine al fine l'umanità: VII 2 Sicut... inferiora humanae universitatis, 

bene respondent ad ipsam, sic ipsa ‛ bene ' dicitur respondere ad suum totum 

[l'universo]; partes enim bene respondent ad ipsam per unum principium tantum... ergo 

et ipsa ad ipsum universum sive ad eius principem, qui Deus est et Monarcha, 

simpliciter bene respondet per unum principium tantum, scilicet unicum principem. 

Per converso, la molteplicità delle stirpi (‛ materia ' della società) è causa della rovina 

delle città: Pd XVI 68 Sempre la confusion de le persone / principio fu del mal de la 

cittade (per il contesto, cfr. Arist. Pol. III 3, 1276a 33 ss.). 

3. Sul piano della conoscenza, bisogna distinguere verità che sono p. e verità che non 

lo sono; i p., come si è detto, non hanno bisogno di dimostrazione, mentre le altre verità 

si ottengono per deduzione dai p.; perciò in ogni discorso scientifico bisogna disporre 

di p. per poter dimostrare la verità delle conclusioni: Mn I II 4 quia omnis veritas quae 

non est principium ex veritate alicuius principii fit manifesta, necesse est in qualibet 

inquisitione habere notitiam de principio, in quod analetice recurratur pro certitudine 

omniut propositionum quae inferius assummuntur (cfr. § 7 e 8; II II 1 [due volte], III 

II 1 [tre volte]). 

Non c'è deduzione, e quindi non c'è sillogismo, se non si procede da p. (Cv IV XV 15 

pare loro sottilissimamente argomentare, e non si muovono da neuno principio), né si 

può sillogizzare muovendo da falsi p., cioè da premesse false (IX 6 perché noi 

volessimo che'l silogismo con falsi principii conchiudesse veritade dimostrando; cfr. 

Ep V 26 per la ‛ sufficienza ' dei p. in ordine alla conclusione che se ne trae); ancora, 

in traduzione da Arist. Phys. I 2, 185a 5-6 (cfr. Metaph. XI 6, 1063b 10-12) contra 

quelli che piega li principii disputare non si conviene (Cv IV XV 16; cfr. Quaestio 21, 

due volte: v. anche Mn III III 8). Poiché non c'è niente che sia primo e più noto dei p., 

il poeta può affermare (Cv IV X 6): la diffinizione de la nobilitade più degnamente si 

farebbe da li effetti che da' principii, con ciò sia cosa che essa paia avere ragione di 

principio; che non si può notificare per cose prime, ma per posteriori; e ancora (XVI 

9): in quelle cose che sono d'una spezie... non si può per li principii essenziali la loro 

ottima perfezione diffinire, convieni quella e diffinire e conoscere per li loro effetti; in 

entrambi i testi, D. dice che si può avere conoscenza a posteriori, non a priori, della 

nobiltà e della specie, giacché ciò che ha valore di p., come nobiltà ed essenza di una 

cosa, si conosce solo dai suoi effetti. Allo stesso ordine d'idee è da ricondurre ciò che 

si legge in Quaestio 21 sunt... haec principia inventa sensu et inductione, quorum est 

talia invenire, ut palet ex primo Ad Nicomacum (cfr. Arist. Eth. Nic. I 7, 1098b 2), e 

cioè i p. relativi alla natura delle cose sono conosciuti induttivamente, partendo dalla 

conoscenza sensibile. In generale, se di un p. non si dà dimostrazione in senso proprio, 

se ne può però dare una ‛ ex absurdo ', cioè mostrando le falsità che conseguono 

all'accettazione del suo contraddittorio: Mn III II 7 Verissimum... est illud principium 

ex cuius contradictorio tam absurda secuntur. 
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Il termine designa gli assiomi su cui si costruisce ciascuna scienza (cfr. Cv II III 5 

Tolomeo... costretto da li principii di filosofia; XIII 30 [l'Astrologia] alta e nobile per 

la sua certezza, la quale è santa ogni difetto, sì come quella che da perfettissimo e 

regolatissimo principio viene; cfr. §§ 26-27, dove si dice che il punto è il p. della 

geometria), i quali offrono il criterio per la soluzione di un problema (Pd XXXIII 135 

Qual è 'l geomètra che tutto s'affige / per misurar lo cerchio, e non ritrova, / pensando, 

quel principio ond'elli indige); ma designa anche i postulati assunti per argomentare in 

una disputa (Mn I II 4 [terza occorrenza], III 2, IV 5 pax universalis, quae pro principio 

rationum subsequentium supponatur), un enunciato generale (cfr. i ‛ principia 

universalia ' di Mn I XIV 8) che vale come mezzo di argomentazione (III XI 1 

Summunt... sibi principium de decimo Primae phylosophiae dicentes: omnia quae sunt 

unius generis reducuntur ad unum; cfr. Arist. Metaph. X 1, 1052b 18, e Cv I I 1, III XI 

17); oppure ciò da cui si prendono le mosse in una ricerca (Quaestio 5); o, più 

semplicemente, una dottrina (Pd IV 61 Questo principio è la dottrina degl'influssi 

astrali); in Mn I XI 4 Magister sex Principiorum (v.), il termine vale " categoria ". 

Accanto ai p. di ragione (che l'uomo può anche non cogliere se è impedito dalla 

cupidigia: Mn III III 17; cfr. II IX 20), D. pone quelli della fede; dagli uni e dagli altri 

procedono argomentati razionali, o filosofici, e teologici: Mn II X 1 Usque adhuc patet 

propositum per rationes quae plurimum rationalibus principiis innituntur; sed ex nunc 

ex principiis fidei cristianae iterum patefaciendum est. Secondo Pd XXIV 145, il primo 

p. di fede, da cui s'irradiano tutti gli altri, è quello dell'unità-trinità di Dio (Quest'è 'l 

principio, quest'è la favilla / che si dilata in fiamma poi vivace, / e come stella in cielo 

in me scintilla). 

4. Col valore di " origine ", " radice ", e quindi di " sorgente ", " fondamento ", e " parte 

iniziale " in senso spaziale o temporale, il termine ha varie occorrenze. 

Secondo Avicenna e Algazel, le anime umane sono per loro principio... nobili e vili 

(Cv IV XXI 2), e cioè sarebbero differenti per l'influenza celeste da cui traggono 

origine (cfr. B. Nardi, Raffronti fra alcuni luoghi di Alberto Magno e di D., in Saggi di 

filosofia dantesca, Firenze 1967², 67-68); in IV XV 5 i diversi principii da cui il genere 

umano sarebbe disceso indicano invece diversi progenitori, uno nobile e uno vile, 

oppure diverse essenze, o p. specifici diversi. In Quaestio 14 si ricorda Aristotele 

(Metereol. II 2, 354b 3 ss.), secondo il quale il mare è principium omnium aquarum; i 

principia fluminum del § 16, invece, sono le sorgenti; così in Pg XIV 31 p. è la sorgente 

dell'Arno, e in XXXIII 117 indica l'unica origine dei due fiumi del Paradiso terrestre, 

Lete ed Eunoè. 

In If XX 12 principio del casso è l'inizio del busto, dov'è l'attaccatura del collo; cfr. 

XXVIII 141 partito porto il mio cervello, lasso! / dal suo principio ch'è in questo 

troncone, dal midollo spinale; in Ep VII 20 vitae principium è la radice della vita 

dell'idra, che consentiva a essa di rigermogliare in molte teste. Le espressioni nel 

principio de l'Ariete e nel principio de la Libra di Cv III V 13, principio del Cancro e 

principio del Capricorno del § 14 designano luoghi astronomici. 
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In VE I VIII 4 il termine designa l'unico idioma da cui hanno avuto origine le lingue 

volgari; in Cv IV VI 3 e 5 indica le due possibili ‛ radici ' del vocabolo ‛ autore '; in If 

II 30 la fede è detta principio a la via di salvazione, cioè " fondamento " o " conditio 

sine qua non ", perché senza fede non c'è salvezza, ma anche " punto iniziale ", perché 

la fede da sola non basta a dare la salvezza, dovendo a essa seguire le opere. 

Ancora, in Rime LVII 8 Amore è principio ch'ha possanza; in Cv III I 5 lo proprio 

amore di me medesimo... è principio di tutti gli altri [amori], si come vede ciascuno; 

IV VIII 3 sé medesimo non conoscere... è principio ed è la misura d'ogni reverenza, 

cioè è p. e " criterio " o " norma ". In Vn III 14 D. accenna al principio de l'amistà tra 

lui e Guido Cavalcanti: cioè all' ‛ occasione ', costituita dal sonetto di D. e dalla risposta 

di Guido, e all' ‛ inizio ' vero e proprio (quando elli [Guido] seppe che io era quelli che 

li avea ciò mandato). In Cv II VI 6 si afferma che il persuadere l'ascoltatore ad ascoltare 

è principio di tutte l'altre persuasioni, condizione e premessa indispensabile. In Ep XI 

22 si dice che gl'Italiani devono amare Roma come comune suae civilitatis principium, 

ma i cardinali romani (N. Orsini e I. Stefaneschi) devono amarla perché vi sono nati, 

vi hanno preso l'essere (cum sit vobis principium ipsius quoque esse). 

Spesso il termine designa il " cominciamento " (v.), la " parte iniziale " di un discorso 

(cfr. Pd XV 38 e 90), o l'avvio del discorso di D. (VIII 10 da costei ond'io principio 

piglio; ma cfr. A. Pézard, Il c. VIII del Paradiso, Roma 1953, secondo cui D. si 

richiamerebbe al ‛ principio filosofico ' o all'idea insita nel mito di Venere); oppure 

l'inizio in senso temporale (Pg XV 2 tra l'ultimar de l'ora terza / e 'l principio del di; 

cfr. Cv IV XXIII 16). 

Notevole frequenza hanno le locuzioni ‛ dal p. ' e ‛ nel p. ', usate in assoluto o costruite 

con un complemento. ‛ Dal p. '. occorre nel senso di " dapprima " in Vn XXV 6, XXX 

2; Cv II XV 5 (dal principio... poi), III XI 1, XV 19, IV V 18, XXII 5 [due volte], 6 

(questi umani appetiti per diversi calli dal principio se ne vanno, e uno solo calle è 

quello che noi mena a la nostra pace), 7 e 12; If XXVII 14 per non avere via né forame 

/ dal principio nel foco, in suo linguaggio / si convertïan le parole grame); cfr. 

l'equivalente latino a principio di VE I IX 1, Mn I V 1, III XII 1, Ep XIII 31; 

l'occorrenza di If XI 107 e se tu ti rechi a mente / lo Genesì dal principio (cfr. Gen. 2, 

15; 3, 17 e 19) è glossata da Pietro " in Genesi in principio ": designerebbe quindi la 

parte iniziale del Genesi; in Cv III XIV 7 (prima occorrenza) è traduzione da Eccli. 24, 

14 (" Ab initio "). La stessa locuzione, seguita da un complemento, vale ‛ dall'inizio di 

', oppure ‛ fin da ': Vn II 2 (quasi dal principio del suo anno nono); Cv IV XXIV 5 (dal 

principio de la vita; è anche in. I XI 62, XIII 8); III XI 3 (quasi dal principio de la 

costituzione di Roma); IV XXII 4 (dal principio de la nostra generazione: è il nostro 

principio di XXVI 5); XXVIII 15 (dal principio del suo vedovaggio... dal principio del 

senio); If I 37 (Temp'era dal principio del mattina); cfr. VE I IX 2; si noti la costruzione 

di Cv IV Le dolci rime 123 L'anima... dal principio ch'al corpo si sposa / la mostra infin 

la morte. 

L'altra locuzione ‛ nel p. ' occorre in assoluto con valore temporale in Vn XXVI 3 (né 

alcuno era lo quale potesse mirare lei, che nel principio nol convenisse sospirare) e Cv 
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IV XII 5; seguito da complemento, ha valore temporale solo in tre luoghi (Cv II XIII 

22 in Fiorenza, nel principio de la sua destruzione; III V 14 nel principio de l'Ariete, e 

IV II 7 nel principio de la primavera); negli altri casi designa la parte iniziale di un 

libro: del Genesi (VE I IV 2), del Vangelo di Giovanni (Cv III XIV 7, seconda 

occorrenza), della Prima Filosofia (I I 1) o Metafisica di Aristotele (II XV 11), o della 

Fisica (III XI 1, seconda occorrenza; VE II X 1) o dell'Etica a Nicomaco dello Stagirita 

(Cv IV VII 15); del De Finibus di Cicerone (I XI 14), dei Remedia amoris (Vn XXV 

9) e delle Metamorfosi di Ovidio (Cv II XIV 5), dell'Ars poetica di Orazio (II XIII 10; 

VE II IV 4); del Vecchio Digesto (Cv IV IX 8; v. DIGESTO); delle Derivationes di 

Uguccione da Pisa (VI 5, seconda occorrenza); della Monarchia dello stesso D. (Mn 

III I 1); o, generalmente, di molte scritture (Cv I XI 10 sì come ne' loro principii si può 

vedere apertamente in molte); designa anche la parte iniziale di un capitolo (I VII 16, 

Mn I VIII 5; VE II XII 2), o del prologo di un'opera poetica (Ep XIII 50 in principio 

exordii rive prologi, per cui cfr. § 44 proemium est principium in oratione rhetorica 

sicut prologus in poetica et praeludium in fistulatione, da Arist. Rhet. III 14, 1414b 19-

20), o di una canzone (Cv IV I 9); cfr. ancora: III XIII 1 nel principio de le laudi di 

costei; IV II 1 Nel principio de la impresa esposizione, che si ritrova in forma più 

generale, con riferimento alla tradizione dell'" accessus ad auctores ", in Ep XIII 18 

Sex... sunt quae in principio cuiusque doctrinalis operis inquirenda sunt. 

 

 

 

privazione. - Il termine, sia nel linguaggio comune che in quello filosofico, denota la 

mancanza o il venir meno di qualità o proprietà, o di una forma. Occorre solo nel 

Convivio tra le opere in volgare di D., e una volta nella Quaestio. 

La dottrina filosofica della p. (greco: ἡ στέρησις) è aristotelica. In Cat. 10, 11b 18, la 

contrapposizione στέρησις - ἕξις (p. - habitus o forma) è il terzo dei quattro modi di 

opposizione esaminati, e più oltre (11b 22) se ne fornisce un esempio nell'opposizione 

cecità-vista. In Metaph. X 4, 1055a 34 (cfr. V 22, 1022b 22 ss.) Aristotele afferma che 

p. si dice in molti modi; ma essa è, comunque, un certo tipo di contraddizione: quella 

che si verifica in ciò che è nato per avere e non ha (cfr. V 22, 1022b 27-32 e X 4, 1055b 

7-8). L'opposizione p.-forma ha come medio il sostrato; la p. è detta perciò negazione 

in un ‛ sostrato ' (cfr. IV 2, 1004a 15) e costituisce, con la materia (sostrato o ‛ soggetto 

') e la forma, uno dei tre principi della realtà (cfr. XII 2, 1069b 34 e 4, 1070b 18-19; 

cfr. Phys. III 1, 201a 3-5). Il nome di una p. si ottiene in greco premettendo al nome 

della qualità o proprietà corrispondente l'alfa privativo (Metaph. V 22, 1022b 33), cui 

corrisponde in latino e in volgare il prefisso ‛ in '. 

In Cv II XIII 17 D. afferma: li principii de le cose naturali... sono tre, cioè materia, 

privazione e forma; il poeta richiama la dottrina aristotelica ricordata, secondo la quale 

la materia è sostrato sia della forma che della p. (cfr. IV XIV 10 con ciò sia cosa che 

l'una [nobiltà] e l'altra [viltà] si guardi come abito e privazione, che sono ad uno 
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medesimo subietto possibili), sicché la p. dice disposizione attiva, o potenza prossima, 

della materia alla forma, come spesso è stato sottolineato nel Medioevo. 

Si veda infatti in Alberto Magno Metaph. VII I 5 (ediz. Geyer, Münster W. 1960-64, 

324): " Privationes... relinquunt subiectum cum aptitudine. Aptitudo autem dicit 

habitus et formae confusam inchoationem, quod non convenit materiae secundum esse 

materiae, sed potius per hoc quod aliquid accidit ipsi de esse formae quod est in ipsa ", 

e X II 5 (p. 446): " Potentia autem sub privatione existens privatio nominatur "; R. 

Bacone, Liber I Communium naturalium, partes I et II (ediz. Steele, Oxford s.a., II 4, 

79): " Est igitur privacio potencia activa, set potencia activa est non ab aliquo actu, nisi 

quia mediante ea materia expedite appetit suam perfectionem ". 

Secondo Quaestio 45 la natura universale, cioè i cieli, mira a che materia prima 

secundum suam totalitatem sit sub omni forma materiali, licet secundum partem sit sub 

omni privatione opposita, praeter unam, cioè: la natura vuole che la materia nella sua 

totalità sia sempre sotto ogni forma, nel senso che ogni forma sia sempre in atto, 

sebbene, considerata in ogni sua parte, la materia in cui è realizzata una forma sia sotto 

la p. di tutte le altre forme. 

B. Nardi (Il tomismo di D. e il p. Busnelli S.J., in Saggi di filosofia d., Firenze 1967², 

345-346) ritiene che il passo risenta d'influenze averroistiche. Cosa bisogna intendere 

con l'espressione " forma materialis " risulta da Averroè Phys. I comm. 83 (in Opera 

IV, Venezia 1550, f. 22vb): " consideratio de formis est duarum scientiarum, quarum 

una, scilicet Naturalis, considerat de formis materialibus, secunda autem de formis 

simplicibus abstractis a materia, et est illa scientia, quae considerat de ente simpliciter 

". 

Il presupposto della dottrina averroistica nella discussione del rapporto materia-p. - 

forma è l'eternità della materia, che, essendo pura potenza, può esistere solo grazie alla 

forma: cfr. Averroè De Substantia orbis I (in Opera IX, Venezia 1550, f. 3rb): " Si 

[subiectum, cioè la materia] ... haberet formam, nullam aliam reciperet, nisi illa 

destructa: unum nam subiectum habere plusquam unam formam est impossibile ... 

Unde natura huius subiecti recipientis substantiales formas, videlicet primae materiae, 

necesse est ut sit natura potentiae, scilicet quod potentia sit eius differentia 

substantialis. Et ideo nullam habet formam propriam, et naturam existentem in actu, 

sed eius substantia est in posse, et ex hoc materia recipit omnes formas ", e Phys. I 

comm. 69 (f. 20ra): " Si... prima materia innata est recipere omnes formas, necesse est 

ut sit in potentia omnes formas, et ut non habeat in sua substantia formam propriam, 

qua est materia ". Secondo Averroè, la p. non è principio allo stesso modo in cui lo 

sono materia e forma: cfr.. I comm. 66 (f. 19rb): " privatio est principium per accidens 

", e comm. 76 (f. 21rb): " Et causa eius quod est per accidens, est haec, quoniam prima 

materia non potest denudari a forma ". Poiché è eterna, ed è potenza, la materia non 

può stare senza la forma che la attua; essa può ricevere successivamente tutte le forme, 

come spiega Giovanni di Jandun Metaph. VIII, q. I (Venezia 1525, f. 107k): " 

Dicendum quod ista forma singularis non est essentialis et propria materiae primae, 

ideo potest materia separari ab hac forma vel illa successive et divisim, sed tamen simul 
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et coniunctim non separatur a qualibet forma, sed semper stat sub aliqua. Unde hoc est 

proprium materiae: semper esse sub aliqua forma; licet non semper stet sub ista forma, 

non tamen denudatur simul ab omnibus formis, quia quando abicit unam formam 

assumit aliam ". Ciò che è vero della materia in quanto tale, vale per la materia 

considerata nella stia totalità: essa sta sotto tutte le forme, e ogni parte di essa che riceve 

una forma è privata di tutte le altre; la conseguenza forse non si trova esplicitamente 

formulata nei testi degli averroisti, ma è in linea con la loro dottrina dell'eterna attualità 

del Primo Motore e dell'eternità delle specie, per cui cfr. Quaestio 46 - dove si cita 

Averroè Metaph. XII comm. 18, e non De Subst. orbis: cfr. Nardi, op. cit., p. 347 - e 

Sigieri di Brabante De Aeternitate mundi (ediz. Barsotti, Münster W. 1933, 26): " 

Quia... primum movens et agens semper est actu, non prius potestate aliquid quam actu, 

sequitur quod semper moveat et agat quaecumque non mediante motu facit, secundum 

philosophos. Ex hoc autem quod semper est movens et agens, sequitur quod nulla 

species entis ad actum procederet, quin prius praecesserit: ita quod eadem specie quae 

fuerunt circulariter revertuntur et opiniones, leges et religiones et alia, ut circulent 

inferiora ex circulacione superiorum, quamvis circulacionis quorundam, propter 

antiquitatem, non maneat memoria ". 

In altre occorrenze il termine sta per " mancanza di ciò che è dovuto " in senso stretto. 

Così in Cv IV VIII 11 da distinguere è intra lo ‛ inreverente ' [e ‛ non reverente '. Lo 

inreverente] dice privazione, lo non reverente dice negazione: D. fa sua la distinzione 

corrente in logica (da Aristotele Interpr. 10, 19b 19-31, e An. Pr. I 46, 51b 41-52a 5 e 

52a 15-17) tra termini negativi (nelle traduzioni da Arist. Interpr. 2, 16a 33 sono detti 

" nomina infinita ") preceduti dal ‛ non ', e termini privativi, che hanno il prefisso ‛ in ' 

(cfr. Cv III XV 5 E però si dice nel libro di Sapienza: " Chi gitta via la sapienza e la 

dottrina, è infelice ": che è privazione de l'essere felice); e afferma più oltre (IV VIII 

13) che inreverente si contrappone alla reverenza, negandola privativamente in un " 

medium ", ma non è così per non reverente, e prosegue: sì come non vivere non offende 

la vita, ma offende quella la morte, che è di quella privazione; e ancora (§ 14): E... 

morte dice privazione, che non può essere se non nel subietto de l'abito. 

Con riferimento alla mancanza del bene proprio di una facoltà, p. si trova in III XIII 2 

E però che essa [Donna gentile] è beatitudine de lo 'ntelletto, la sua privazione è 

amarissima e piena di ogni tristizia. Infine, per mancanza di bene in generale, in IV 

XIII 10 Puotesi vedere la loro [di ricchezze] possessione essere dannosa per due 

ragioni: l'una, che è cagione di male; l'altra, che è privazione di bene, e 14 Anche è 

privazione di bene la loro possessione. 

 

 

 

proporzione. - Il termine in D. vale " rapporto ", " convenienza " fra due o più realtà 

o aspetti della realtà. 
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In matematica, p. è il rapporto fra due numeri o, più generalmente, tra due quantità, e 

viene distinta da ‛ proporzionalità ', termine col quale si designa il rapporto tra più p., 

o rapporto di rapporti. La distinzione è in Boezio Inst. arithm. II 40, ed è poi ripresa 

nel Medioevo; molto concisamente è formulata da Guglielmo di Conches in Glossae 

in Tim. Platonis (ediz. E. Jeauneau, Parigi 1965, 60): " Proportio... est habitudo rei ad 

rem, ut duplum, sesquialterum, etc. Proportionalitas vero est comparatio habitudinum, 

et ad minus inter tria, ut cum dicitur: quemadmodum se habet primum ad secundum, 

ita secundum ad tercium ". Ma i termini p. e proporzionalità sono spesso usati l'uno in 

luogo dell'altro specie in senso traslato, quando cioè s'indicano rapporti tra entità di 

varia natura, non considerate in ragione della quantità. Illustrando i rapporti tra la 

creatura e il creatore, Tommaso precisa in questi termini il doppio uso, proprio e 

traslato, di p. (Sum. theol. I 12 1 ad 4): " dicendum quod proportio dicitur dupliciter. 

Uno modo, certa habitudo unius quantitatis ad alteram... Alio modo, quaelibet habitudo 

unius ad alterum proportio dicitur. Et sic potest esse proportio creaturae ad Deum, 

inquantum se habet ad ipsum ut effectus ad causam, et ut potentia ad actum ". 

Il ricorso alla nozione di p. è frequente nella tradizione platonico-agostiniana. 

Guglielmo di Conches, a proposito della dottrina platonica (Tim. 41a-b) secondo la 

quale tutto ciò che è generato risulta di più elementi tra cui è stabilito un ‛ legame ' che 

è più o meno forte, e quindi più o meno dissolubile, usa il termine p. per glossare gli 

equivalenti " conditio " (op. cit., p. 134) e " ratio " (ibid., pp. 137, 205, 210), occorrenti 

nella traduzione di Calcidio a denotare il legame tra gli elementi. 

Bonaventura si serve spesso del termine p.: in primo luogo, a illustrare i rapporti tra il 

creatore (o, meglio, le idee poste nel Verbo: " exemplar ") e la creatura (" exemplum 

"), secondo la dottrina dell'esemplarismo, per la quale Dio è considerato essenzialmente 

causa formale o esemplare dell'universo: cfr. Reductio artium ad theologiam, § 19 " 

principalis intentio [ naturalis philosophiae] versatur circa rationes formales in materia, 

in anima et in divina sapientia. Quas tripliciter contingit considerare, scilicet secundum 

habitudinem proportionis, secundum effectum causalitatis et secundum medium 

unionis ", e § 20 " Si consideremus eas secundum habitudinem proportionum, 

videbimus in eis Verbum aeternum et Verbum incarnatum ". Inoltre, un rapporto di p. 

corre tra anima e corpo nell'uomo, secondo Bonaventura Breviloquium II X 1 " corpus 

primi hominis sic conditum fuit et de limo terrae formatum, ut tamen esset animae 

subiectum et proportionabile: proportionabile, inquam, quantum ad complexionem 

aequalem, quantum ad organizationem pulcherrimam et multiformem et quantum ad 

rectitudinem staturae "; per la " complexio aequalis ", cfr. § 4 " Ut vero ibidem 

manifestetur Dei sapientia, [primum principium] fecit tale corpus, ut proportionem suo 

modo haberet ad animam. Quoniam ergo corpus unitur animae ut perficienti et moventi 

et ad beatitudinem sursum tendenti, ideo, ut conformaretur animae vivificanti, habuit 

complexionem aequalem non a pondere vel mole, sed ab aequalitate naturalis iustitiae, 

quae disponit ad nobilissimum modum vitae "; essa è quindi ordinata dalla natura alla 

piena realizzazione della vita umana; ma il discorso è approfondito in II Sent. XVII 2, 

3, dove Bonaventura, riprendendo distinzioni correnti in filosofia della natura e in 
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medicina (come egli stesso c'informa), afferma che la " aequalitas " della " complexio 

" non si fonda sull'eguaglianza di ‛ quantità ' o di ‛ virtù ' degli elementi componenti 

(poiché in questo caso la " mixtio " in cui la " complexio " consiste sarebbe impossibile, 

e comunque non avrebbe durata), e continua: " Est et alia aequalitas a iustitia, et haec 

aequalitas attenditur in commensuratione miscibilium secundum proportionem 

debitam et secundum exigentiam formae introducendae. Et haec aequalitas reperitur in 

his quae miscentur naturaliter, et inter omnia potissime reperitur in homine, quia 

nobilior debet esse in eius corpore proportio et harmonia miscibilium, secundum quod 

disponitur ad nobiliorem formam. Haec autem aequalitas non est aequalitas punctalis, 

sed latitudinem habet et gradus, et hoc secundum diversos status [stato di gloria, di 

miseria o d'innocenza] ". 

Altra volta Bonaventura fa ricorso alla nozione di p. per rendere conto del ‛ diletto ' 

che segue all'apprendimento di un oggetto sensibile: premesso che " Omnis... delectatio 

est ratione proportionalitatis ", egli distingue: " proportionalitas aut attenditur in 

similitudine, secundum quod tenet rationem speciei seu formae, et sic dicitur 

speciositas... Aut attenditur proportionalitas, in quantum tenet rationem potentiae et 

virtutis, et sic dicitur suavitas, cum virtus agens non improportionaliter excedit 

recipientem, quia sensus tristatur in extremis et in mediis delectatur. Aut attenditur, in 

quantum tenet rationem efficaciae et impressionis, quae tunc est proportionalis, quando 

agens impri mendo replet indigentiam patientis, et hoc est salvare et nutrire ipsum, 

quod maxime apparet in gusto et tactu " (Itinerarium mentis in Deum II 5). Quest'ultima 

accezione di p., fondata sul rapporto agente-paziente, è di matrice aristotelica ed è fatta 

propria da D., come vedremo, che si richiama all'autorità di Aristotele (v. AGENTE; 

paziente; informare; informatore; informazione). 

In Cv II VIII 13 D. formula il secondo argomento per dimostrare l'immortalità 

dell'anima, quello della " divinatio per somnium "; poiché nel sogno profetico il 

rivelante è immortale, immortale dev'essere l'anima umana che riceve la rivelazione, 

con ciò sia cosa che... quello ch'è mosso o vero informato da informatore immediato 

debba proporzione avere a lo informatore, e .da lo mortale a lo immortale nulla sia 

proporzione. L'argomento, come ha mostrato B. Nardi (L'immortalità dell'anima, in D. 

e la cultura medievale, Bari 1949², 292-299), è di origine stoica e neoplatonica; è da 

notare che il rapporto tra anima e rivelante, per il quale D. usa il termine p., è indicato 

da Avicenna (De Anima IV 2) e Pietro d'Abano (Conciliator diff. 157 pr. 2) col termine 

" comparatio ", e da Alberto Magno (De Natura et origine animae II 6) con " 

conformitas ", mentre Cicerone (De Divinatione I 49) allo stesso proposito usa " 

cognatio "; inoltre, il principio che D. pone a fondamento dell'argomentazione, e cioè 

che tra agente e paziente c'è un rapporto tale per cui il secondo è ‛ attuato ' dal primo e 

perciò stesso è ‛ assimilato ' a esso, è formulata da Aristotele per gli agenti immediati 

(Gener. I 6, 322b 21 ss. e 7, 323b 31 ss.; cfr. anche Anima II 2, 414a 11); v. B. Nardi, 

D. e Pietro d'Abano, in Saggi di filosofia dantesca, Firenze 1967², 55-58, e Raffronto 

fra alcuni luoghi di Alberto Magno e di D., pp. 65-66). 
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In Cv III I 7 D. riprende la dottrina aristotelica di Eth. Nic. IX (1, 1163b 28-35), 

secondo la quale ne l'amistade de le persone dissimili di stato conviene, a 

conservazione di quella, una proporzione essere intra loro che la dissimilitudine a 

similitudine quasi reduca. Tommaso glossa così il passo di Aristotele (cfr. Eth. Nic. 

Exp. ad 1): " Et dicit, quod in omnibus talibus amicitiis dissimilium personarum, puta 

patris ad filium, regis ad subditum, et sic de aliis, adaequat et conservat amicitiam hoc, 

quod exhibetur analogum, scilicet id quod est proportionale utrique. Et hoc manifestat 

per exemplum eius, quod est in politica iustitia, secundum quam in quinto dictum est 

[5, 1133a 5-14], quod coriario pro calceamentis quae dedit, retributio fit secundum 

dignitatem, quae est secundum proportionem; et idem est de textore, et de reliquis 

artificibus ". La trattazione aristotelica della giustizia distributiva è fondata sul concetto 

di p. [ἀναλογία]: cfr. Eth. Nic. V 3-5; in VIII 7, 1158b 11-8, 1159b 7, lo Stagirita 

afferma che l'amicizia tra persone di condizione diversa deve rispettare la ‛ norma della 

p. ', cioè ciascuno deve all'altro in rapporto al merito dell'amico (per quanto possibile, 

si precisa in 14, 1163b 15); solo così è fatta salva l'equità, e quindi si realizza una ‛ 

somiglianza ' quanto alla virtù (non è pensabile infatti un cambiamento di condizione, 

che solo realizzerebbe la perfetta somiglianza tra gli amici); in questo senso forse D. 

parla di ‛ quasi reducere ' la dissimiglianza a somiglianza. 

Ancora, in Cv IV XXIV 7, D. afferma che la durata della vita umana negli ‛ 

ottimamente naturati ' (cioè in coloro in cui la complessione seminale, o rapporto tra le 

qualità elementari del seme, è ottima e perfetta) è di ottanta anni, mentre negli altri 

uomini (nei quali la complessione non è altrettanto ben armonizzata) si scosta da quella 

misura ideale; di conseguenza varia la durata delle singole età della vita: ma come elle 

[le età] siano in questa proporzione, come detto è, in tutti mi pare da servare, cioè di 

fare l'etadi in quelli cotali e più lunghe e meno secondo la integritade di tutto lo tempo 

de la naturale vita; spiega il Nardi: " qualunque sia la tesa dell'arco della vita di ciascun 

uomo, la proporzione nella durata delle singole età tra loro e per rapporto all'intero 

corso della vita naturale, cioè non troncata violentemente, resta invariato " (L'arco della 

vita, in Saggi, cit., p. 134). 

Il termine occorre anche in Vn XXV 4 dire per rima in volgare tanto è quanto dire per 

versi in latino, secondo alcuna proporzione (cioè, il verso, fondato sulla quantità delle 

sillabe, sta al latino come la rima, fondata sull'accento, sta al volgare), e If XXXI 60 

La faccia sua [di Nembrot] mi parea lunga e grossa / come la pina di san Pietro a Roma, 

/ e a sua proporzione eran l'altre ossa, erano proporzionate alle dimensioni della faccia. 

 

 

 

senso. - Il termine in D. designa innanzi tutto la facoltà sensitiva, mediante la quale 

l'uomo coglie il mondo esterno; di conseguenza designa i singoli s.; indica anche, più 

generalmente, ‛ la capacità di comprendere ' e quella di orientarsi moralmente (con 

riferimento alle facoltà superiori dell'uomo). In rapporto all'esegesi di un testo, s. indica 
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il " significato " o l'" interpretazione " di esso. In due luoghi (Cv III IX 6 e 10) il termine 

è usato a indicare l'opera di Aristotele Del Senso e del Sensato. 

1. Secondo Aristotele, la facoltà o potenza (v.) sensitiva è la seconda nell'anima umana, 

posta com'è tra la vegetativa, a essa inferiore, e la ragione, che è la più alta facoltà 

dell'uomo. Alla potenza sensitiva è connessa quella del muoversi, però che ogni anima 

che sente, o con tutti i sensi o con alcuno solo, si muove (Cv III II 11). La vegetativa, 

il s. e la ragione sono facoltà dell'anima-forma del corpo; poiché ‛ proprio ' dell'anima 

umana e più alta perfezione o ‛ nobiltà ' di essa è l'attività razionale, l'uomo dev'essere 

denominato da questa, e non dalla vegetativa o dalla sensitiva (è da sapere che le cose 

deono essere denominate da l'ultima nobilitade de la loro forma; sì come l'uomo da la 

ragione e non dal senso né d'altro che sia meno nobile, II VII 3). Vegetativa e sensitiva, 

legate a organi corporei, appartengono a esseri forniti di corpo; le Intelligenze separate 

non hanno corpo: perciò in II VI 1, dei movitori del cielo di Venere D. dice che non 

hanno senso. Il termine s. (greco αἴσθησις) designa, in questi contesti, la vita sensibile 

nel suo complesso. 

Lo stesso uso è in If XXVI 115 (il termine è al plurale), nel discorso di Ulisse ai 

compagni di viaggio: a questa tanto picciola vigilia / d'i nostri sensi ch'è del rimanente 

/ non vogliate negar l'esperïenza / ... del mondo sanza gente; Benvenuto costruisce " 

vigilia ch'è del rimanente dei nostri sensi " e glossa: " id est, vestrae vitae "; il Buti 

mette in luce il rapporto s.-vigilia e interpreta " a questo sì poco di vita: imperò che 

quando viviamo vegghiamo i nostri sentimenti ". Particolare attenzione merita 

l'occorrenza di Rime CIII 31 per tema non traluca / lo mio penser di fuor sì che si 

scopra, / ch'io non fo de la morte, che ogni senso / co li denti d'Amor già mi manduca; 

/ ciò è che 'l pensier bruca / la lor vertù sì che n'allenta l'opra; gli ultimi due versi 

forniscono l'interpretazione dell'immagine contenuta nei versi precedenti ma sono 

variamente intesi: per il Pernicone la vertù è quella dei s. (" voglio dire che il pensiero 

amoroso corrode [bruca] in ciascun senso la sua specifica facoltà [vertù] in modo che 

la loro [dei ‛ sensi '] operazione ne risulti menomata "), ma il Contini ha: " Poiché, in 

altre parole, la potenza dei denti d'Amore logora pian piano l'intelletto... sì da 

invalidarne l'operazione "; allo stesso modo intende il Mattalia, per il quale la lor vertù 

sta per " la forza dei denti d'Amore " che corrode il pensiero tanto da menomarne 

l'attività. 

Secondo D., la totalità della vita umana dipende dall'interrelazione del s. e della ragione 

(così, a indicare la personificazione di cose inanimate a opera dei poeti, si dice che 

questi parlano a esse come se avessero senso e ragione, Vn XXV 8); ma in genere 

l'autore sottolinea il primato dell'attività della ragione dell'uomo. Vivendo secondo 

ragione, infatti, l'uomo vive secondo la sua specifica natura, giacché nell'attività 

razionale si esplica in sommo grado la sua essenza; quando l'attività razionale è carente, 

o quando la ragione non è guida, si ha vita non conforme a ragione, e perciò non 

propriamente umana, ma piuttosto degna di bruti. Di qui la contrapposizione, che si 

carica di forte connotazione morale, tra ‛ vivere secondo s. ' e ‛ vivere secondo ragione 

', dove il primo membro esclude il secondo (Cv I IV 3 La maggiore parte de li uomini 
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vivono secondo senso e non secondo ragione, a guisa di pargoli, e III XIII 4 

grandissima parte de li uomini vivono più secondo lo senso che secondo ragione; e 

quelli che secondo lo senso vivono di questa [la Filosofia] innamorare è impossibile), 

alla quale corre parallela l'altra ‛ giudicare secondo s. ' - ‛ giudicare secondo ragione ' 

(I IV 4 lo imperfetto giudicio che non secondo ragione ma secondo senso giudica 

solamente; cfr. VE I VI 3 Nos... rationi magis quam sensui spatulas nostri iudicii 

podiamus; v. anche GIUDIZIO). 

Con riferimento ai singoli s., il termine è usato in Pg X 59, dove i due mie' sensi sono 

l'udito e la vista, in contrasto tra loro di fronte alla rappresentazione in rilievo sul 

marmo (nella prima cornice) del corteo che accompagna l'arca, diviso in sette cori 

raffigurati nell'atto di cantare; l'udito non coglie i suoni, ma l'occhio è portato ad 

assentire a causa della vivezza della scena; in XXXII 3 gli occhi di D., attratti dalla 

visione di Beatrice che torna al poeta dopo dieci anni, monopolizzano l'attenzione al 

punto che li altri sensi sono come spenti, incapaci di cogliere i loro specifici oggetti; in 

If XI 11 il termine designa l'odorato. 

È dottrina aristotelica (Anima II 6, 418a 17-20) che ogni s. abbia un oggetto (sensibile) 

proprio, e che vi siano oggetti che possono essere ‛ sentiti ' da più s. (sensibili comuni); 

cfr. Cv III IX 6 Ben è altra cosa visibile, ma non propriamente, però che [anche] altro 

senso sente quello, sì che non si può dire che sia propriamente visibile, né propriamente 

tangibile; sì come è la figura, la grandezza, lo numero, lo movimento e lo stare fermo, 

che sensibili [comuni] si chiamano: le quali cose con più sensi comprendiamo. Ma lo 

colore e la luce sono propriamente; perché solo col viso comprendiamo ciò, e non con 

altro senso. Ciascun s. non sbaglia nel cogliere il proprio oggetto, mentre può 

facilmente intervenire l'errore quando la facoltà sensitiva coglie il sensibile comune 

(cfr. Arist. Anima II 6, 418a 11-12 e 17-20): Cv IV VIII 6 con ciò sia cosa che 'l 

sensuale parere secondo la più gente, sia molte volte falsissimo, massimamente ne li 

sensibili comuni, là dove lo senso spesse volte è ingannato, e Pg XXIX 47 l'obietto 

comun, che 'l senso inganna. In generale, in If XXXI 26 Virgilio invita D. a tener conto 

che 'l senso s'inganna di lontano (in un contesto in cui il riferimento specifico è al s. 

della vista), per cui s'impone la necessità di un controllo sulle sensazioni (cfr. v. 25 Tu 

vedrai ben, se tu là ti congiungi, se giungerai là, constaterai, ecc.). 

Ma, precisati così i limiti della validità della conoscenza sensibile, D. afferma, 

seguendo l'insegnamento di Aristotele, che la nostra conoscenza comincia dalla 

sensazione (Cv II IV 17 Poi che non avendo di loro [cioè, delle sostanze separate] 

alcuno senso (dal quale comincia la nostra conoscenza); al s. si alimenta la facoltà 

razionale, ma anche la fantasia (v.) o immaginativa (v.), a eccezione dei casi in cui 

questa riceve immagini per ispirazione dall'alto (Pg XVII 16 chi muove te 

[immaginativa] se 'l senso non ti porge?). Per tutto ciò al s. si riconosce valore primario 

e insostituibile quando ci si riferisca all'esperienza sensibile (cfr. Quaestio 8 minor 

[scil. videtur patere] per sensum, e 21 sunt... haec principia inventa sensu et 

inductione); sul s., infine, si fonda l'opinione o, in negativo, l'opinione che sia 

contraddetta dal s. è falsa opinione (Quaestio 11 e 82 Omnis oppinio quae contradicit 
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sensui est mala oppino; D. rinvia ad Averroè Com. Anima III, ma cfr. Com. Phys. VIII 

65 " omnis opinio cui contradicit sensus non est bona opinio "). 

Di qui l'affermazione di Pd II 54 e 56 " S'elli erra / l'oppinion ", mi disse, " d'i mortali 

/ dove chiave di senso non diserra, / certo non ti dovrien punger li strali / d'ammirazione 

omai, poi dietro ai sensi / vedi che la ragione ha corte l'ali... ": se la facoltà di opinare, 

cioè l'intelletto, erra quando il s. non fornisce conoscenze certe, non ti dovresti 

meravigliare, giacché di per sé la ragione non va molto lontano ‛ anche ' quando segue 

le indicazioni dei s., o, meglio, quando segue ‛ solo ' le indicazioni dei s.; cfr. infatti 

Cv II IV 17, citato, e III 2 prima dirò del cielo, poi dirò di loro a cu'io parlo. E avvegna 

che quelle cose, per rispetto de la veritade, assai poco sapere si possano, quel cotanto 

che l'umana ragione ne vede ha più dilettazione che 'l molto e 'l certo de le cose de le 

quali si giudica [secondo lo senso], secondo la sentenza del Filosofo in quello de li 

Animali: cfr. Arist. Part. animal. I 5, 644b 23-33 " Sed partem illam aeternam, et 

proinde nobilem ac divinam, minus contemplari propterea possumus, quod admodum 

pauca illius modo sensui patent, quorum beneficio, tum de ea ipsa parte divina, tum de 

iis quae nosse cupimus, facultas nobis cogitandi indignandique suppeditetur... Res... 

illas superiores, tametsi leviter attingere possumus, tamen ob eius cognoscendi generis 

eccellentiam amplius oblectamur, quam cum haec nobis iuncta omnia tenemus ". 

Il poeta afferma, nei due citati luoghi del Convivio e nel passo del Paradiso, che il 

sensibile non esaurisce l'ambito di ciò che è conoscibile da parte dell'uomo, e che la 

sensazione ha il valore di principio della conoscenza in quanto la conoscenza stessa 

comincia con la sensazione, ma non si esaurisce nella sensazione; all'uomo infatti D. 

attribuisce la capacità di partecipare alla sapienza (v.) divina, e ciò lo rende capace di 

tendere oltre le esperienze conoscitive di questa vita, per raggiungere una piena 

realizzazione, per quanto proporzionata alle possibilità di ciascuno, nell'esperienza 

oltremondana della conoscenza del sommo vero. 

2. In Cv II XII 6 sì volentieri lo senso di vero la mirava, che appena lo poeta volgere 

da quella, la locuzione ‛ s. di vero ' sta per la ‛ capacità o facoltà di percepire la verità 

'; questa capacità mirava la Donna gentile o Filosofia con tale intensità che il poeta 

riusciva a fatica a distoglierla dalla considerazione di essa. L'uso di s. in 

quest'accezione è nella Volgata; cfr. Alano di Lilla Distinctiones dictionum 

theologicarum (Patrol. Lat. CCX 941b): " Sensus proprie dicitur intellectus, unde Luc. 

[24, 45] ‛ Aperuit illis sensum, ut intelligerent Scripturas ' ". 

Nell'opera di D., in altre due occorrenze, in citazione diretta o indiretta dalla Bibbia, s. 

sta per " mente " intesa come ‛ capacità di orientarsi moralmente ': Ep V 29 Non igitur 

ambuletis sicut et gentes ambulant in vanitate sensus (da Paul. Ephes. 4, 17-18 " Hoc 

igitur dico... ut iam non ambuletis, sicut et Gentes ambulant in vanitate sensus [τοῦ 

νοός] sui, tenebris obscuratum habentes intellectum ") ed Ep VII 28 Nam saepe quis in 

reprobum sensum traditur, ut traditus faciat ea quae non conveniunt (cfr. Paul. Rom. 1, 

28 " tradidit illos Deus in reprobum sensum [νοῦν]: ut faciant ea, quae non conveniunt 

"). 
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Il termine sensus dei due passi biblici era in genere interpretato nel Medioevo come 

denotante la facoltà sensitiva; ma nei commenti medievali non mancano indicazioni 

che permettono d'intendere che in questi luoghi s. designa un orientamento morale, che 

coinvolge tutto l'uomo (comprese le sue facoltà superiori). Per Ephes. 4, 17-18, cfr. 

Pietro Lombardo (Patrol. Lat. CXCII 203 C): " quia transitoria amant: quae sensualitas 

suggerit "; per Rom. 1, 28, cfr. Abelardo Comm. Rom. I (ediz. Buytaert, Turnholt 1969, 

73): " hoc est ita penitus excaecari permisit, ut omnino impudentes effecti, nulla penitus 

honestatis signa in se ostenderent de qua tamen multa conscripserant " (ma è da vedere 

il commento a Rom. 12, 2 [ibid. IV, p. 277]: " sed reformamini, hoc est studete reparare 

ac renovare humanae rationis sensum, peccatis iamdudum obtenebrati "), e Pietro 

Lombardo (Patrol. Lat. CXCI 1335 b): " scilicet ut nihil intelligant nisi quod a probitate 

remotum est, quos sua caecitas a veritatis lumine funditus excludit ". 

3. In un gruppo rilevante di occorrenze, s. ha il valore di " significato " di un termine o 

di una proposizione, e designa quindi anche l' " interpretazione " del termine o della 

proposizione (secondo una tradizione fissata da testi molto noti nel Medioevo, come il 

Doctr. christ. di Agostino [IV 19]: " Sapienter autem dicit homo tanto magis vel minus, 

quanto in scripturis sanctis magis minusve proficit, non dico in eis multum legendis 

memoriaeque mandandis, sed bene intelligendis et diligenter earum sensibus 

indagandis ", e il Comm. in Donatum di Servio [ediz. Keil, in Grammatici latini IV, 

Lipsia 1864, 418]: " Coniunctiones... copulativae dicuntur eo, quod et verba et sensum 

copulant, ut si qui dicat ‛ ego et tu eamus '. Nam in hac elocutione et verba coniuncta 

sunt et sensus: utrumque enim iturum significat "). Così in If III 12 Maestro, il senso 

lor m'è duro, ci si riferisce al " significato " delle parole scolpite sulla porta della città 

di Dite; in Mn II IX 20 Videant nunc iuristae praesumptuosi... et sileant secundum 

sensum legis consilium et iudicium exhibere contenti, dar consiglio e giudicare 

secondo il s. della legge vale attenersi a una corretta " interpretazione " della legge che 

miri a cogliere l'intenzione del legislatore; in VE II XII si ad eorum sensum subtiliter 

intrare velimus, s. sta per il " sentimento " dei poeti che hanno cominciato tragedie con 

verso settenario, o per " ciò che essi hanno voluto propriamente significare "; in Mn II 

X 4 Inferunt... se contradictoria invicem a contrario sensu, il termine designa il valore 

di verità di una proposizione, mentre la locuzione ‛ s. contrario ' indica il valore opposto 

ottenuto preponendo la negazione; quando una proposizione inferisce un'altra, dalla 

negazione di quest'ultima si può inferire il contraddittorio della prima. 

In Mn III IV 13 (Quod... ille sensus omnino sustineri non possit), IX 2 (ad hoc 

dicendum per interemptionem sensus in quo fundant argumentum) e 18 (referenda sunt 

ad sensum illius gladii), il termine ha il valore di " interpretazione " di due passi della 

Scrittura (si tratta di Gen. 1, 16 [relativo al sole e alla luna] nel cap. IV, e di Luc. 22, 

38 [le due spade] nel cap. IX). In entrambi i casi D. usa locuzioni (illa duo luminaria 

typice importare, IV 12; si verba illa Cristi et Petri typice sunt accipienda, IX 18) che 

fanno riferimento all'interpretazione ‛ figurata ' della Scrittura: poiché " Typus proprie 

dicitur figura " (Alano di Lilla op. cit. 984b), typice vale ‛ figuraliter '. ‛ Figura ' è detta 

una realtà che sta in luogo di un'altra; in genere l'interpretazione figurata è proposta per 
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il Vecchio Testamento in quanto si ritiene che le persone e gli eventi di cui in esso si 

parla sono ‛ tipi ' e ' figure ' che anticipano e significano persone ed eventi del Nuovo 

Testamento; si può perciò intendere nei luoghi danteschi che i due astri, sole e luna 

(cfr. anche al riguardo B. Smalley, Lo studio della Bibbia nel Medioevo, traduz. ital. 

Bologna 1972, 363-365) e le due spade sono due ' figure' che simboleggiano e 

significano, anticipandole, le due somme autorità del mondo cristiano, il Papato e 

l'Impero; in altre parole, le ' figure ' della Scrittura significano e anticipano le due guide 

della società cristiana, di modo che all'interno di un unico ordine, che è quello della 

storia della salvezza, i simboli scritturali e gl'istituti storici significati sono momenti 

diversi ma correlati; cfr. anche Mn III VII 2 per la distinzione lictera-sensus. 

Più interessante risulta però il discorso nel Convivio e nell'epistola XIII, dov'è ripresa 

la dottrina tradizionale dell'esegesi biblica nel tentativo di adattarla alle interpretazioni 

delle composizioni poetiche di D. (canzoni e Commedia). Secondo l'esegesi biblica 

medievale, la Scrittura va letta a un duplice livello: uno mirante a fissare il s. ‛ letterale 

' e ‛ storico ' del testo, e un altro che opera sul s. previamente fissato, per ricavarne ‛ 

significati ' e ‛ insegnamenti ' spirituali o mistici; questi ultimi poi si articolano in 

allegoria (v.), s. morale o tropologico, e s. anagogico; cfr. Ep XIII 20 Ad evidentiam 

itaque dicendorum sciendum est quod istius operis non est simplex sensus, ymo dici 

potest polisemos, hoc est plurium sensuum; nam primus sensus est qui habetur per 

litteram, alius est qui habetur per significata per litteram. Et primus dicitur litteralis, 

secundus vero allegoricus sive moralis sive anagogicus; § 21 si ad litteram solam 

inspiciamus... si ad allegoriam... si ad moralem sensum... si ad anagogicum; Cv II I 2-

6 le scritture si possono intendere e deonsi esponere massimamente per quattro sensi. 

L'uno si chiama litterale [...L'altro si chiama allegorico]... Lo terzo senso si chiama 

morale... Lo quarto senso si chiama anagogico, cioè sovrasenso; e questo è quando 

spiritualmente si spone una scrittura, la quale ancora [sia vera] eziandio nel senso 

litterale, per le cose significate significa de le superne cose de l'etternal gloria. 

L'impostazione matura del metodo interpretativo della Scrittura secondo i quattro s. si 

può leggere in Niccolò di Lira Prolegomena alla Glossa ordinaria (Patrol. Lat. CXIII 

28 C-D): " Habet... hic liber [la Bibbia] hoc speciale quod una littera continet plures 

sensus. Cuius ratio est quia principalis huius libri autor est ipse Deus: in cuius potestate 

est non solum uti vocibus ad aliquid significandum (quod etiam homines facere possunt 

et faciunt), sed etiam rebus significatis per vocem utimur ad significandum alias res: et 

ideo commune est omnibus libris, quod voces aliquid significent, sed speciale est huic 

libro quod res significatae per voces aliud significent. Secundum igitur primam 

significationem, quae est per voces, accipitur sensus litteralis seu historicus: secundum 

vero aliam significationem, quae est per ipsas res, accipitur sensus mysticus, seu 

spiritualis, qui est triplex in generali; quia si res significatae per voces referantur ad 

significandum ea quae sunt in nova lege credenda, sic accipitur sensus allegoricus; si 

autem referantur ad significandum ea quae per nos sunt agenda, sic est sensus moralis 

vel tropologicus; si autem referantur ad significandum ea quae sunt speranda in 

beatitudine futura, sic est sensus anagogicus "; per tutto ciò cfr. A. Pézard, D. sous la 
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pluie de feu, Parigi 1950, 372-400, e H. de Lubac, Exégèse médiévale. Les quatre sens 

de l'Êcriture, I I, Parigi 1959, 24-169. 

In Mn III IV 6 D. mette in guardia circa gli errori nei quali si può incorrere nella ricerca 

del s. mistico (circa sensum misticum dupliciter errare contingit: aut quaerendo ipsum 

ubi non est, aut accipiendo aliter quatti accipi debeat); altrove sottolinea l'importanza 

della corretta interpretazione del s. letterale (litterale sentenza o senso de la lettera, in 

Cv III XII 1) al fine di non svuotare di ogni valore la susseguente operazione mirante 

a enucleare gli altri sensi (II I 14). 

Tutti i s. mistici o spirituali possono esser detti allegorici secondo D. (Ep XIII 22 Et 

quanquam isti sensus mistici variis appellentur nominibus, generaliter omnes dici 

possunt allegorici, cum sint a litterali sive historiali diversi); ma il poeta sa che 

l'allegoria è intesa diversamente dai poeti, che la nascondono sotto le favole di cui sono 

tessuti i loro scritti, e altrimenti dai teologi, per i quali essa è solo uno dei tre s. in cui 

si articola il s. spirituale, e decide di attenersi all'uso dei poeti nell'esposizione delle sue 

composizioni (cfr. Cv II I 4 Veramente li teologi questo senso prendono altrimenti che 

li poeti; ma però che mia intenzione è qui lo modo de li poeti seguitare, prendo lo senso 

allegorico secondo che per li poeti è usato); alla stessa esigenza va ricondotto il 

proposito di D. di limitarsi all'illustrazione dei s. letterale e allegorico delle canzoni del 

Convivio (§ 15 sopra ciascuna canzone ragionerò prima la litterale sentenza, e appresso 

di quella ragionerò la sua allegoria, cioè la nascosta veritade; e talvolta de li altri sensi 

toccherò incidentemente; a questi due s. forse ci si riferisce in VI 2 secondo l'uno senso 

[il letterale] e l'altro [l'allegorico], lo ‛ core ' si prende per lo secreto dentro, e non per 

altra spezial parte de l'anima e del corpo, mentre gli alterni sensus di Ep XIII 23 sono 

certamente la lettera e l'allegoria). Sulla difficoltà di adattare i quattro s. della Scrittura 

all'interpretazione dei testi poetici di D., cfr. B. Nardi, Nel mondo di D., Roma 1944, 

55-61, e G. Padoan, La " mirabile visione " di D., in Atti del Convegno di Studi su D. 

e Roma, Firenze 1965, 283-314. 

 

 

 

setta. - Il termine designa un insieme d'individui caratterizzato da comuni abitudini di 

vita, o da comunanza d'idee o di religione. Di conseguenza designa una ‛ scuola ' 

filosofica, o una religione storicamente individuata, o comunque un gruppo 

socialmente rilevante di persone che hanno in comune una ‛ regola ' o norma di vita 

(così un ordine religioso come una ‛ compagnia ' di persone affini); o infine, e in senso 

stretto, un gruppo di eretici. 

Nel contesto in cui discute ‛ De haeresi et schismate ', Isidoro precisa il valore del 

termine: " Secta a sequendo et tenendo nominata. Nam sectas dicimus habitus 

animorum, ac instituta circa disciplinam vel propositum, quem tenendo sequuntur, 

longe alia in religionis cultu opinantes quam ceteri " (Etym. VIII III 4). Questo resta il 

valore più frequentemente attestato. L'equivalenza s.-eresia, già documentata nella 
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tarda latinità, è più esplicitamente messa in luce in Papia Vocabulista: " Secta a 

divisione dicta, quasi sectio. Unde sectae philosophorum vel haereticorum dicuntur ". 

Va tuttavia notato che, sempre in dipendenza del testo di Isidoro, l'autore testimonia 

anche l'altro valore: " Secta a sequendo et tenendo dicta ". Nelle Derivationes di 

Uguccione i vari elementi sono composti in un discorso sufficientemente articolato, nel 

quale i due valori del termine vengono ricondotti a due diverse etimologie: " Item a ‛ 

seco ' haec secta, ae, propositum in malo circa aliquam disciplinam, ut secta 

haereticorum, quia secti sunt et divisi ab unitate fidei. Secta etiam accipitur in bono, 

scilicet sententia prophetarum, et tunc derivatur a ‛ sequor, ris ', quia sequenda est et 

tenenda, ut secta apostolorum, secta prophetarum; quod autem dicitur secta quia 

sequenda et tenenda, vel sequenda tenendo, ethimologia est et non compositio. Quidam 

etiam dicunt secta in malo a sequendo; est autem secta habitus animorum vel institutio 

vel propositum in malo circa aliquam disciplinam, quam tenendo sequuntur longe alia 

in religionis cultu opinantes quam ceteri, sed praevalet quod praediximus ". 

Il termine ricorre nel passo del Convivio in cui D. adombra nella figura delle tre donne 

(Maria Maddalena, Maria Iacobi e Salomè) le tre sette de la vita attiva, cioè li Epicurei, 

li Stoici e li Peripatetici (IV XXXII 15; così al § 16, in VI 10 costoro e la loro setta 

chiamati furono Stoici, e 16. Si aggiunga II IV 9 Nessuno dubita, né filosofo né gentile 

né giudeo né cristiano né alcuna setta, ch'elle..., ecc., dove non è da avvertire alcuna 

connotazione negativa del termine). 

Con valore metonimico, nelle parole di Stazio (Pg XXII 87): mentre che di là per me 

si stette, / io li sovvenni [gli Apostoli], e i lor dritti costumi / fer dispregiare a me tutte 

altre sette, " le opinioni e credenze d'ogni altra setta religiosa e filosofica (Scartazzini-

Vandelli). Significa invece " ordine religioso " là dove Piccarda ricorda la sua adesione 

all'ordine di santa Chiara: nel suo abito mi chiusi / e promisi la via de la sua setta (Pd 

III 105). 

Nel senso meno pregnante di " compagnia ": Canzon mia bella... / Se cavalier t'invita... 

/ imprima che nel suo piacer ti metta, / espia... de la sua setta, " cerca d'indagare sulla 

compagnia che egli frequenta " (Barbi-Pernicone, a Rime XCI 89). 

In altri casi questo valore si specifica come negativo (" a sequendo in malo ") grazie al 

contesto: Canzone, a' tre men rei di nostra terra / te n'anderai... / li due saluta, e 'l terzo 

vo' che prove / di trarlo fuor di mala setta (Rime XCI 100). Così ancora in Cv I XI 2 

ciascuna di queste retadi [" cose ree, cattive "] ha sì grande setta, che...: " schiera tanto 

grande di sectatores, di seguaci ", come spiegano Busnelli-Vandelli (e si vedano le 

riprese del vocabolo: La seconda setta... La terza setta... La quinta e ultima setta... [§§ 

11, 15 e 18], con riferimento alle schiere dei denigratori del volgare). Analogamente, 

la lunga tratta / di gente che D. vede nel vestibolo dell'inferno (If III 55-56) è la folta 

schiera dei pusillanimi, cioè la setta d'i cattivi, / a Dio spiacenti e a' nemici sui (v. 62). 

Nel senso di " eresia ", a designare un gruppo unito nel seguire una stessa dottrina la 

quale è però lontana e contraria alla verità (cfr. Uguccione: " ‛ secta ', a ‛ seco ' "): nel 
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sesto cerchio dell'Inferno son puniti li eresïarche / con lor seguaci, d'ogne setta, If IX 

128 (si veda Tomm. Sum. Theol. II II 11 1 ad 3 " Haeresis et secta idem sunt "). 

 

 

 

specie (spezie; spece, per ragioni di rima). - Il termine designa ciò che vale a 

caratterizzare una classe d'individui che partecipa della stessa essenza, e quindi sia 

gl'individui considerati come insieme, sia la forma che è il principio di unità 

dell'insieme; designa anche la forma o similitudine (sensibile o intellettuale) di 

qualcosa, in quanto ‛ informa ' e attua una facoltà umana; vale insieme " tipo ", " 

maniera ", " modo di essere " di una certa cosa. 

Il termine conserva prevalentemente l'uso tecnico quale è stato diffuso nel Medioevo 

dalle traduzioni dell'Isagoge di Porfirio; in essa s. è definita innanzi tutto come quel 

concetto che è compreso in un genere (v. GENERE, e cfr. Translatio Boethii, ediz. L. 

Minio-Paluello adiuvante B. Dod, Bruges-Parigi 1966, " Aristoteles latinus " I 6-7, p. 

8: " Dicitur... species et ea quae est sub adsignato genere, secundum quam solemus 

dicere hominem quidem speciem animalis cum sit genus animal, album autem coloris 

speciem, triangulum vero figurae speciem ") e di cui il genere è predicato (p. 9: " 

speciem est quod ponitur sub genere et de qua genus in eo quod quid sit praedicatur "; 

si ricordi che la definizione di qualcosa è data mediante l'indicazione del genere e della 

differenza specifica); ma s. è definita anche (ed è accezione più stretta) come ciò che 

si predica in modo essenziale (cioè come appartenente all'essenza) di più cose, 

differenti solo per numero (ibid. " species est quod de pluribus et differentibus numero 

in eo quod quid sit praedicatur "); nel sec. XI Papia Vocabulista ricorda fra l'altro 

quest'ultima definizione: " Species dicuntur multarum rerum collectiones in una 

visione monstratae. Species: forma, imago, effigies, similitudo ". 

In greco a s. corrisponde εἷδος (ma anche ἰδέα: v. FORMA, per i testi di Cicerone citati, 

e dello stesso cfr. Top. 30 " in divisione formae, quas Graeci εἴδη vocant, nostri, si qui 

haec forte tractant, species appellant, non pessime id quidem, sed inutiliter ad mutandos 

casus in dicendo. Nolim enim, ne si Latine quidem possit dici, ‛ specierum ' et ‛ 

speciebus ' dicere; et saepe his casibus utendum est; at ‛ formis ' et ‛ formarum ' velim 

"). In Platone designa l'idea o prototipo o essenza di una cosa (Symp. 210b; Hippias I 

289d; Phaed. 102b, 103e; Theaet. 148d). Nei testi del neoplatonismo latino s. è in primo 

luogo l'idea, intesa come causa esemplare delle cose sensibili (cfr. Calcidio Comm. 

Tim. 339, ediz. J.H. Waszink, Londra-Leida 1962, " Plato latinus " IV, p. 332: " 

primaria species, quae idea est, substantia definitur carens corpore colore figura, sine 

tactu, intellectu tamen comprehendenda causaque omnium quae ex se similitudine 

mutuantur "; cfr. § 340, p. 333); essa è nell'intelletto o luogo delle idee (Macrobio 

Comm. in Somnium Scip. I VI 20 " mens ex eo [Dio] nata in qua rerum species 

continentur "); a somiglianza del mondo ideale è ‛ esemplato ' il mondo sensibile, 

mondo della mutazione e del cambiamento, nel quale gli elementi assumono di volta 
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in volta s. differenti (ibid. II XII 13 " constat ... nihil intra vivum mundum perire, sed 

eorum quae interire videntur solam mutari speciem, et illud in originem suam atque in 

ipsa elementa remeare, quod tale fuit esse desierit "). 

Nella tradizione aristotelica s. è la forma che attua la materia (cfr. Aristotele Phys. I 4, 

187a 18; Metaph. VII 3, 1029a 29, e Tomm. Exp. Metaph. VIII 3, lect. 3, n. 1705 " 

Utrum nomen speciei significet substantiam compositam, aut forma tantum, sive 

aliquid quod est loco actus "; ma l'uso di s. nel senso di ‛ forma ' è anche in Calcidio 

op. cit. 222, p. 236: " Corpus eius [dell'uomo] materia est, anima vero species sive 

forma, iuxta quam speciem, id est animam, animal est cognominatum. Hanc ergo 

speciem qua formantur singula generaliter Aristoteles entelechiam, id est absolutam 

perfectionem, vocat; hac enim obveniente silvae quae olim fuerant in sola possibilitate 

perveniunt ad effectum "); ma è anche, secondo Aristotele, l'" immagine " di un oggetto 

(forma conoscitiva) ricevuta dai sensi o colta dall'intelletto (cfr. R. Bacone De 

Multiplicatione specierum I 1, in Opus maius, ediz. J.H. Bridges, Londra-Edimburgo-

Oxford 1900, 409: " Dicitur autem species respectu sensus et intellectus secundum 

usum Aristotelis et naturalium quia dicit secundo de Anima quod sensus universaliter 

suscipit species rerum sensibilium, et in tertio dicit quod intellectus est locus specierum 

"; cfr. anche Agostino De doctr. christ. II I 1: segno è ciò che comunica qualcosa " 

praeter speciem quam ingerit sensibus "). 

Ma s. è nel Medioevo, più generalmente, il primo effetto di un qualsiasi agente naturale, 

e, in particolare, nella dottrina della luce, è l'immagine di un ente diffusa e moltiplicata 

nel ‛ mezzo ' (v.), cioè in quella realtà che è posta tra l'oggetto e il senso (cfr. ibid. " 

Species... non sumitur hic pro quanto universali apud Porphyrium, sed transsumitur 

hoc nomen ad designandum primum effectum cuiuslibet agentis naturaliter. Et ut in 

exemplo pateat haec species, dicimus lumen solis in aere esse speciem lucis solaris, 

quae est in corpore suo, et lumen forte cadens per fenestram vel foramen nobis satis est 

visibile, et est species lucis stellae. Et Avicenna dicit tertio de Anima, quod lux est 

qualitas corporis lucentis, ut ignis vel stellae, lumen vero est illud quod est 

multiplicatum et generatum ab illa luce quae sit in aere, et in caeteris corporibus raris, 

quae vocantur media, quia mediantibus illis multiplicantur species... Et quando per 

medium vitri aut crystalli aut panni fortiter colorati transit radius, apparet nobis in 

obscuro iuxta radium color similis colori illius corporis bene colorati. Et ille color in 

opaco dicitur similitudo et species coloris in colore fortiter colorato per quod transit 

radius "). 

Secondo D. la s. (il termine è glossato con ‛ maniera ' [v.]; v. anche MANERIES) è la 

totalità degl'individui che partecipano della stessa essenza o della stessa proprietà: in 

Cv II IV 4 si ricorda che secondo Platone e i suoi seguaci, oltre alle Intelligenze motrici 

dei cieli, vi sono tante Intelligenze quante sono le spezie de le cose (cioè le maniere de 

le cose): sì come è una spezie tutti li uomini, e un'altra tutto l'oro, e un'altra tutte le 

larghezze, e così di tutte; esse sarebbero generatrici de le altre cose ed essempli, 

ciascuna de la sua spezie (§ 5; per l'interpretazione del passo, v. FORMA). Nello stesso 

senso sono da intendere le occorrenze di IV XIV 9 ciascuna spezie di cose, XVI 9 



www.AnticaBibliotecaCoriglianoRossano.it Pagina 141 
 

quelle cose che sono d'una spezie, sì come sono tutti li uomini; Pd XIII 71 Ond'elli 

avvien ch'un medesimo legno, / secondo specie, meglio e peggio frutta: tutto ciò che 

partecipa di una stessa forma essenziale ha perfezione diversa a seconda della 

disposizione della materia in cui la forma si attua e della disposizione dei cieli che con 

la loro influenza presiedono alla generazione nel mondo sublunare; cfr. anche Ep III 2 

obiecta diversa numero sed non specie. La locuzione ‛ umana s. ' fa il paio con ‛ umana 

generazione ' (v. GENERAZIONE) e designa il " genere umano "; così in Cv III VII 6, 

IV IV 6, Pd VII 28 (per la colpa di Adamo l'umana specie inferma giacque) e XXXII 

123 (l'umana specie tanto amaro gusta); il loco / fatto per proprio de l'umana spece (I 

57, in rima con fece: lece) è il Paradiso terrestre, che Dio creò per l'uomo nello stato 

d'innocenza, e che come suo ‛ luogo proprio ' o ‛ naturale ' consente all'uomo migliore 

e completo esplicarsi delle facoltà. Così anche in If II 77 O donna di virtù sola per cui 

/ l'umana spezie eccede ogni contento / di quel ciel c'ha minor li cerchi sui: grazie a 

Beatrice e alla virtù di cui è regina gli uomini s'innalzano su tutto ciò che è contenuto 

sotto il cielo della Luna; e in III 104: le anime in attesa di essere traghettate da Caronte 

bestemmiavano Dio e lor parenti, / l'umana spezie e 'l loco e 'l tempo e 'l seme / di lor 

semenza e di lor nascimenti. 

In Cv IV XV 6, a proposito della discussione sulla nobiltà, contro chi afferma che non 

è possibile che da padre ‛ vile ' discenda un uomo nobile, si rileva che una tale tesi 

postula che gli uomini non discendano tutti da un primo uomo, e che di conseguenza 

si fanno spezie due de l'umana generazione, contro l'insegnamento di Aristotele che 

vuole una sola essenza essere in tutti li uomini. In realtà, una stessa essenza non può 

essere partecipata a più s., se si tien presente che ogni s. è tale grazie a una facoltà o 

proprietà ‛ ultima ' che la costituisce differenziandola dalle altre s. all'interno di un 

unico genere, ed è la differenza specifica; se fosse comune a più s., tale facoltà non 

sarebbe la differenza specifica di esse: cfr. Mn I III 5 nulla vis a pluribus spetie diversis 

participata ultimum est de potentia alicuius illorum; quia, cum illud quod est ultimum 

tale sit constitutivum spetiei, sequeretur quod una essentia pluribus spetiebus esset 

specificata: quod est inpossibile. Nell'uomo la differenza specifica è l'intelletto (v.) o 

ragione (v.); ma poiché oltre all'uomo vi sono altre sostanze di natura intellettuale, va 

detto che queste ultime sono solo ‛ nature intellettuali ', pure forme; in loro non c'è 

alcuna possibilità, ma solo ininterrotta attività dell'intendere: essentiae tales speties 

quaedam sunt intellectuales et non aliud; il loro intelligere... est sine interpolatione (§ 

7). La facoltà intellettiva che è differenza specifica del genere umano è perciò più 

propriamente l'intelletto possibile (v.). 

Sulla partecipazione di tutti gli uomini a una comune natura intellettuale si fonda, 

secondo D., la possibilità della comunicazione e quindi del linguaggio; mentre infatti 

gli animali inferiori, se sono della stessa s., non hanno bisogno di comunicare per 

mezzo di una locutio, giacché a manifestare l'intento bastano i loro atti o le loro passioni 

(omnibus eiusdem speciei sunt iidem actus et passiones, et sic possunt per proprios 

alienos cognoscere); o, se gli animali diversa-rum sunt specierum, la comunicazione 

fra loro è impossibile (VE I II 5); negli uomini, che sono individui di una stessa s., la 
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facoltà razionale (ratio) nei tre momenti della discretio, del iudicium e dell'electio si 

diversifica da individuo a individuo tanto che sembra che ciascun uomo costituisca 

quasi una s. a sé (ut fere quilibet sua propria specie videatur gaudere, III 1); non bastano 

perciò atti e passioni, come negli animali bruti, a esprimere la ‛ discrezione ', il giudizio 

o la scelta dei singoli; è necessario il linguaggio. Che poi esso si attui in una certa 

lingua piuttosto che in un'altra è fatto che dipende non dall'appartenenza dell'uomo a 

un genere o a una s. ma dalle condizioni storiche in cui esso si trova a vivere in quanto 

individuo (II I 6, due volte). 

Il passo di Quaestio 45 (intentio Naturae universalis est ut omnes formae, quae sunt in 

potentia materiae primae, reducantur in actum, et secundum rationem speciei sint in 

actu; ut materia prima secundum suam totalitatem sit sub omni forma materiali) va 

inteso nel senso che la natura (v.) universale, e cioè i cieli che sono causa della 

generazione di ciò che è contingente, mira a che siano in atto tutte le forme 

specificamente differenti, non tanto che si attuino tutte le forme della stessa s. 

differenziate solo dalla materia (v. PRIVAZIONE). 

In Mn III XI 5 il termine designa, nella prima occorrenza, la ‛ comune natura ' che 

costituisce l'individuo nella sua sostanzialità grazie a una forma che dà ad esso l'essere 

semplicemente; nell'alltra, un accidente ‛ comune ' dipendente da una forma che dà 

all'individuo un certo essere, o l'essere in un certo modo: Homo... est id quod est per 

formam substantialem, per quam sortitur spetiem et genus, et per quam reponitur sub 

praedicamento substantiae; pater vero est id quod est per formam accidentalem, quae 

est relatio per quam sortitur speciem quandam et genus, et reponitur sub genere ‛ ad 

aliquid ', sive ‛ relationis '. In quest'ultima accezione il termine è nei §§ 8 e 9, dove 

occorre la locuzione ‛ comunicare in specie ' (il Papato e l'‛ imperiatus ' [v.] denotano 

relazioni diverse e perciò papa e imperatore ‛ non communicant in specie '). In Quaestio 

4 si fa riferimento ai vari ‛ tipi ' di qualità (v.) secondo Aristotele (cfr. anche pseudo 

Agostino Categoriae decem, " Aristoteles latinus " I 1-5, ediz. L. Minio-Paluello, 

Bruges-Parigi 1962, 94); in VE I XVI 3, s. designa diversi " tipi " di azione; in Cv III 

XI 11 si parla di varie spezie de l'amistà. In Mn I III 9 il termine indica le ‛ forme 

universali ' o concetti, che sono similitudini intellettuali dell'oggetto conosciuto; in XV 

7 s. è il concetto del bene che, una volta conosciuto, attua la volontà. 

 

 

 

suggetto (subietto; sost.). - Come sostantivo, designa tutto ciò che, a mo' di 

fondamento, fa sì che un ente possa sussistere, e anche ciò di cui si predica qualcosa, 

il fondamento primo, e in tal senso l'‛ oggetto ', di una scienza, cioè ciò di cui si parla 

o intorno a cui si argomenta; indica inoltre ciò in cui termina l'azione di un agente il 

quale introduca in esso delle alterazioni; e infine sta per " suddito ". 

Il latino subiectum è (come suppositum) calco dal greco ὑποκείμενον, usato nei testi di 

Aristotele a designare ciò cui inerisce qualcosa: in tal senso s. è la materia prima attuata 
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da una forma, e lo è la sostanza cui ineriscono gli accidenti, o, nella proposizione, ciò 

cui si attribuiscono i predicati, designino essi proprietà essenziali del s. oppure solo 

qualità accidentali (di qui la distinzione tra predicazione essenziale e accidentale, e, 

ancor prima, quella tra ciò che è predicabile di qualcosa e ciò che non lo è): cfr. Arist. 

Cat. 2, 1a 20-b 9 " Eorum quae sunt alia de subiecto quodam dicuntur, in subiecto vero 

nullo sunt, ut homo de subiecto quidem dicitur aliquo homine, in subiecto vero nullo 

est; alia autem in subiecto quidem sunt, de subiecto vero nullo dicuntur (in subiecto 

autem esse dico quod, cum in aliquo sit non sicut quaedam pars, impossibile est esse 

sine eo in quo est), ut quaedam grammatica in subiecto quidem est in anima, de subiecto 

vero nullo dicitur, et quoddam album in subiecto est in corpore (omnis enim color in 

corpore est); alla vero et de subiecto dicuntur et in subiecto sunt, ut scientia in subiecto 

quidem est in anima, de subiecto vero dicitur de grammatica; alia vero neque in 

subiecto sunt neque de subiecto dicuntur, ut aliquis homo vel aliquis equus; nihil enim 

horum neque in subiecto est neque de subiecto dicitur. Simpliciter autem quae sunt 

individua et numero singularia nullo de subiecto dicuntur, in subiecto autem nihil ea 

prohibet esse; quaedam enim grammatica in subiecto est ". 

Le distinzioni introdotte dallo Stagirita sul piano logico si articolano secondo i modi 

propri dell'essere e a questi rimandano. S. per eccellenza è ciò che è autonomo 

nell'essere e di cui tutto si predica, e perciò la sostanza individuale o individuo, o la 

materia per rapporto a una forma che la attui, o l'insieme di materia e forma (cfr. 

Metaph, VII 3, 1029 a 1 " Subiectum... est, de quo alia dicuntur, et illud ipsum non de 

alio. Propter hoc primum de hoc determinandum est; maxime namque videtur esse 

substantia subiectum primum. Tale vero modo quodam materia dicitur et alio modo 

forma, tertio vero, quod ex his ", e 13, 1038b 1-5 " Quoniam vero de substantia 

perscrutatio est, iterum repetemus. Dicitur autem tamquam subiectum substantia esse 

et quid erat esse et quod ex his est et universale [cfr. 1028b 33 ss.]. Ergo de duobus 

dictum; et enim de quid erat esse et subiecto, quia dupliciter subicitur: aut hoc aliquid 

ens, ut animal passionibus, aut tamquam materia perfectioni "). Ma s. è anche tutto ciò 

che è sottoposto a un processo di generazione e corruzione, o di alterazione, e ciò che, 

nell'uno come nell'altro caso, permane: la materia per rapporto alla forma e alla 

privazione, la sostanza per rapporto agli accidenti e agli abiti (cfr. Metaph. VIII 1, 

1042a 32-b 6 " Quia vero substantia est materia, palam; nam in omnibus oppositis 

mutationibus est aliquid quod est subiectum mutationibus, ut secundum locum, quod 

nunc hic, iterum alibi, et secundum augmentum, quod nunc est tantum et iterum minus 

aut maius; et secundum alterationem, quod nunc est sanum et iterum laborat. Similiter 

autem secundum substantiam, quod nunc est in generatione et iterum in corruptione et 

nunc quidem subiectum quasi hoc aliquid et iterum subiectum quasi secundum 

privationem "; cfr. anche I 3, 983b 11-17, Phys. I 7, 190a 15; De Coelo I 3, 270a 14-

17). 

S. è, infine, secondo Aristotele, sul piano logico, il genere per rapporto alle differenze: 

Metaph. V 6, 1016a 24-28 " Dicuntur etiam unum, quorum genus unum differens 

oppositis differentiis, et ea dicuntur omnia unum; nam unum subiectum differentiis, ut 
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equus, homo, canis unum quid, quia omnia animalia, et modo propinquissimo quasi 

materia una ". 

In D., s. è in primo luogo la materia per rapporto alle forme (di qui l'endiadi ‛ materia 

'-s.) e ciò che permane nel processo di generazione e corruzione: cfr. Quaestio 47 cum 

omnes formae materiales generabilium et corruptibilium... requirant materiam et 

subiectum mixtum et complexionatum; Cv IV XIV 10 abito e privazione... sono ad uno 

medesimo subietto possibili; cfr. VIII 14, due volte); con riferimento alla dottrina 

aristotelica delle quattro cause, s. è la causa materiale (XX 10 se bene si guarda, questa 

diffinizione tutte e quattro le cagioni... comprende: materiale in quanto dice: ne l'anima 

ben posta, che è materia e subietto di nobilitade). Di qui gli accostamenti potenzia (nel 

senso di ‛ virtù ' o ‛ facoltà ') forma e suggetto-materia di Vn XX 7 (2 volte), e il ricorso 

alla contrapposizione forma -s. (o ‛ s. materiale ') per dar conto dell'amicizia in generale 

e della natura della filosofia (amistanza a sapienza, o vero a sapere, Cv III XI 6) in 

particolare, dove s. è la conoscenza, e forma attuante e ‛ perficiens ' è l'amore che tien 

dietro alla conoscenza: III XI 13 sì come la vera amistade... solo in sé considerata, ha 

per subietto la conoscenza de l'operazione buona, e per forma l'appetito di quella; così 

la filosofia... in sé considerata, ha per subietto lo 'ntendere, e per forma uno quasi divino 

amore a lo 'ntelletto; XIV 1 filosofia per subietto materiale qui ha la sapienza, e per 

forma ha amore, e per composto de l'uno e de l'altro l'uso di speculazione (v. 

SAPIENZA). 

In Mn III IV 13 s. è la sostanza per rapporto agli accidenti (cum huiusmodi regimina 

sint accidentia quaedam ipsius hominis, videretur Deus usus fuisse ordine perverso 

accidentia prius producendo quam proprium subiectum), e in particolare la sostanza 

individuale, il ‛ concretum ' cui ineriscono le forme accidentali e i loro contrari; queste 

forme, in sé immutabili, sono suscettibili di variazioni in più o in meno a seconda del 

‛ concreto ' cui ineriscono, sicché propriamente il s. è capace di più o di meno, non le 

forme (I XI 4 Recipiunt... magis et minus huiusmodi qualitates ex parte subiectorum 

quibus concernuntur, secundum quod magis et minus in subiectis de contrariis 

admiscetur; cfr. §§ 6, 8, 12; v. FORMA). 

In altre parole, la forma riluce più o meno a seconda della ‛ disposizione ' (v.) del s.-

materia cui inerisce; cioè non è propriamente la forma ‛ attuante ' e ‛ perficiente ' in 

quanto tale a differenziarsi nelle molte guise che si possono rilevare nei vari individui, 

ma è la materia-s. che la individua e la differenzia: Cv II I 10 in ciascuna cosa, naturale 

ed artificiale, è impossibile procedere a la forma, sanza prima essere disposto lo 

subietto sopra che la forma dee stare: sì come impossibile la forma de l'oro è venire, se 

la materia, cioè lo suo subietto, non è digesta e apparecchiata; Rime XC 41 È sua beltà 

del tuo valor conforto, / in quanto giudicar si puote effetto / sovra degno suggello, " 

cioè su materia disposta a ricevere in maggior misura " (Barbi-Pernicone): ‛ degno s. ', 

o ‛ disposto s. ', nel caso, è la giovane donna, la cui bellezza è effetto della potenza 

(valor) d'Amore. 

Il tema della ‛ disposizione ' del s. ne richiama un altro, quello cioè della correlazione 

agente-paziente; in tal caso s. è il paziente, cioè tutto ciò che è dotato di virtù o potenza 
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passiva rispetto a ciò che è dotato di virtù o potenza attiva: in Cv IV XX 6 agente è Dio 

che elargisce la sua bontà, e paziente è il suscettivo, cioè il subietto dove questo divino 

dono discende; in II V 18 agenti sono le Intelligenze motrici (movitori) che causano, 

solo intendendo, la circulazione in quello subietto propio che ciascuno muove, cioè nel 

cielo rispettivo; in VIII 5 subietti sono gli esseri sottoposti a la... circulazione dei cieli, 

mossi dalle Intelligenze che operano la loro influenza attraverso di essi come attraverso 

‛ organi ' e ‛ strumenti '; in IV XXIII 7 l'umido radicale, virtù attiva, è subietto e 

nutrimento del calore, che è virtù passiva (cfr. Alb. Magno De Nutrim. et nutrib. I 5 " 

humidum radicale est subiectum caloris ", e De Iuvent. et senti. I 5). 

In Pd II 107 de la neve riman nudo il suggello, il termine è inteso variamente come il " 

sasso " (Buti), il " luogo dov'è la neve " (Landino) o come l' " acqua " che perde gli 

accidenti che individuano la neve (bianchezza e freddo) al calore dei raggi del sole 

(Benvenuto). In XXIX 51 il suggetto d'i vostri alimenti è la terra, che ‛ sta sotto ' nel 

senso che occupa il luogo più basso e più prossimo al centro immobile dell'universo, 

rispetto agli altri elementi (cfr., in altro senso, anche " Bull. " X [1902] 253-254). In 

Cv III III 6 [l'uomo] per la natura del simplice corpo, che ne lo subietto signoreggia, 

naturalmente ama l'andare in giuro, il simplice corpo è la terra (v. CORPO SEMPLICE; 

elemento), e il s. in cui essa signoreggia è la " natura elementare " che, a mo' di ‛ materia 

', costituisce il " sostrato " e il fondamento di tutte le altre nature. Per Pg XVII 107 mai 

non può da la salute / amor del suo subietto volger viso, Benvenuto ricorda che " amor 

semper servat illud in quo est ". Per l'occorrenza di Ep XIII 14, v. VERITÀ. 

In altri casi s. designa ciò su cui verte una scienza (v.): ciascuna scienza assume 

(suppone) il suo s., non lo prova (muove o dimostra); esso cioè ha valore di principio 

a partire dal quale si argomenta: ciascuna scienza si muove intorno al suo subietto, lo 

quale essa non muove, però che nulla scienza dimostra lo proprio subietto, ma suppone 

quello (Cv II XIII 3; VE I I 2 unamquanque doctrinam oportet non probare, sed suum 

aperire subiectum). La dottrina è ricavata da Aristotele (cfr. An. post. I 9, 76 a 16-17 " 

manifestum est quod non est unius cuiusque [scienza] propria principia demonstrare ") 

ed è stata ampiamente sviluppata dai commentatori medievali (in particolare cfr. 

Avicenna Metaph. I 1; Averroè An. post. I comm. 70, richiamato poi in Phys. I comm. 

83, e II comm. 22; Metaph. XII comm. 5, e ricordato altrove, come nota B. Nardi, Alla 

illustrazione del " Convivio " dantesco, in " Giorn. stor. " XCV [1930] 84). 

Le varie scienze possono essere ordinate in gerarchia secondo la certezza e la nobiltà 

del loro s. secondo Aristotele (Anima I 1, 402a 1 s.) richiamato da D. in Cv II XIII 30 

(2 volte), a proposito dell'Astronomia che, trattando del movimento del cielo, è ‛ nobile 

e alta ' più di tutte le altre arti del Quadrivio (si veda, per l'applicazione del principio 

all'Astronomia, Alb. Magno De Anima I I 2 " magis una [scienza] quam altera est de 

numero honorabilium propter alteram duarum causarum aut propter duas causas simul. 

Quarum una est certitudo, quam facit de suis conclusionibus per demonstrationes 

firmissimas... altera autem est, quod meliorum est subiectorum et mirabiliorum... sicut 

in mathematicis videmus astronomiam omnes alias scientias mathematicas excellere, 

eo quod incorruptìbílis est subiecti, cuius passionum causas omnes mirantur, ut lunae 
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et solis eclipses "); il Nardi (Alla illustrazione, p. 85), cita Michele Scoto, prologo del 

commento Super auctorem sphaerae, che è da vedere. D'altra parte la Divina Scienza, 

o teologia, che non soffera lite alcuna di oppinioni o di sofistici argomenti, per la 

eccellentissima certezza del suo subietto, lo quale è Dio (II XIV 19), è paragonabile 

all'Empireo, il più alto di tutti i cieli, ed è la più alta di tutte le scienze. Cfr. VE I III 3 

Hoc equidem signum est ipsum subiectum nobile de quo loquimur. 

Il tema cui si accenna in Cv II XIII 16 nella comparazione del sole e dell'Arismetrica 

(del lume di quest'ultima tutte s'illuminano le scienze, però che li loro subietti sono tutti 

sotto alcuno numero considerati) si riallaccia alla tradizione pitagorica e platonica 

giunta a D. tramite testi notissimi, come il De Institutione arithmetica di Boezio (I 1 

(Quae... ex hisce [le discipline] prima discenda est nisi ea, quae principium matrisque 

quodammodo ad ceteras obtinet portionem? Haec est autem arithmetica. Haec enim 

cunctis prior est, non modo quod hanc ille huius mundanae molis conditor deus primam 

suae habuit ratiocinationis exemplar et ad hanc cuncta constituit, quaecunque 

fabricante ratione per numeros adsignati ordinis invenere concordiam, sed hoc quoque 

prior arithmetica declaratur, quod quaecunque natura priora sunt, his sublatis simul 

posteriora tolluntur ") e le Institutiones di Cassiodoro (II IV 1 " Scriptores saecularium 

litterarum inter disciplinas mathematicas primam omnium arithmetica esse voluerunt 

"), il quale delinea il pensiero pitagorico con le parole di Sap. 11, 21 (" omnia in 

mensura et numero et pondere disposuisti "): " Propterea his fons et mater arithmetica 

reperitur, quam disciplinam Pythagoras sic laudasse monstratur, ut omnia sub numero 

et mensura a Deo creata fuisse memoraret "; della matematica in generale, poi, nel sec. 

XIII Ruggero Bacone dice: " nulla sciencia potest haberi sine hac sciencia " 

(Communia mathematica, ediz. R. Steele, Oxford 1940, 7; cfr. p. 11: " Secundus modus 

ostendendi laudes mathematicae oritur ex consideracione eorum quae in singulis 

scienciis de mathematica requiruntur "). 

Tra le scienze che ricevono luce dall'Aritmetica è ricordata la scienza naturale, della 

quale è subietto lo corpo mobile, lo quale corpo mobile ha in sé ragione di continuitade, 

e questa ha in sé ragione di numero infinito (II XIII 17); per la prima parte del passo, 

il Nardi (Alla illustrazione, p. 84) cita Averroè Phys. proemium: " Subiectum istius 

artis [la " scientia naturalis "] non sunt nisi res quae trasmutantur de se, et secundum 

quod habent de se principium motus et quietis "; v. FISICA. 

Per altro verso, s. designa, in tutta una serie di occorrenze, l'argomento di un'opera, ciò 

di cui si tratta in essa. In Ep XIII 18 (due volte; cfr. § 33, prima occorrenza), subiectum 

è uno dei sei elementi da considerare nell'introduzione a un'opera, e come ha mostrato 

B. Nardi (Osservazioni sul medievale " accessus ad auctores " in rapporto all'epistola 

a Cangrande, in Saggi e note di critica d., Milano-Napoli 1966, in partic. pp. 272, 278-

279, 289-295) esso è variamente indicato nel Medioevo " operis intentio ", " materia " 

o " causa materialis " (con riferimento alla dottrina aristotelica delle quattro cause), " 

obiectum ". Poiché però l'opera può essere letta a un duplice livello, in senso letterale 

o in senso mistico (v. SCRITTURA: Sensi della Scrittura; senso), al § 23 si afferma: 

duplex oportet esse subiectum, circa quod currant alterni sensus. Et ideo videndum est 
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de subiecto huius operis [la Commedia], prout ad litteram accipitur; deinde de subiecto, 

prout allegorice sententiatur; altro è il s. dell'opera presa alla lettera (§ 24; § 33, seconda 

e terza occorrenza), altro quello dell'opera quando è intesa in senso allegorico (§§ 25 e 

34, due volte); nel primo caso s. è lo stato dell'anima dopo morte in sé considerato, e 

nel secondo è l'uomo suscettibile di premio o di castigo eterno, perché libero e perciò 

capace di meritare o demeritare. È sempre da tener presente però quanto si dice in Cv 

II I 11 la litterale sentenza sempre [è]... subietto e materia de l'altre, e cioè che 

l'interpretazione mistica o spirituale (allegorica, morale, anagogica) è possibile solo 

quando sia correttamente interpretato il senso letterale del testo, il quale ultimo, in tal 

modo, viene ad assumere il ruolo di ciò che ‛ soggiace ' o è materia su cui si erige 

l'edificio di una compiuta intelligenza dell'opera. 

In Mn III IV 22 e V 3 occorre la locuzione subiecto et ratione a indicare la diversità, 

nel primo caso, di lux e auctoritas, e, nel secondo, di auctoritas e nativitas; la locuzione 

vale quindi " quanto alla realtà in sé, che è quasi materia, cioè ciò di cui si tratta, e 

quanto al concetto generale che se ne ha ". In Cv IV Le dolci rime 90 nobiltate in sua 

ragione / importa sempre ben del suo subietto, come glossa lo stesso D. (XVIII 3), 

importa loda di colui di cui si dice: s. è quindi ciò di cui si parla, o di cui si predica 

qualcosa; in X 5 falso subietto è, nella definizione di nobiltà, la " materia o parte 

determinabile, qual è il genere " (Busnelli) per rapporto alle differenze che lo ‛ 

contraggono ' nelle varie specie. 

In altre occorrenze, infine, il termine sta per " suddito " e si trova generalmente in 

correlazione a ‛ sovrano '; così in Cv I V 7: se fosse stato in latino anziché in volgare, 

il commento alle canzoni non sarebbe stato subietto ma sovrano, e per nobiltà e per 

vertù e per bellezza; § 11 non... subietto ma sovrano per vertù; § 13 non... subietto ma 

sovrano per bellezza; e ancora § 6, e VII 4 (tre volte). 

 

 

 

sussistenza. - Il sostantivo, termine tecnico del linguaggio filosofico (dal latino 

subsistentia), ricorre nel Paradiso a designare un essere in quanto dotato di esistenza 

autonoma, o, più semplicemente, a indicare questa stessa autonomia nell'essere in sé 

considerata. 

Il latino subsistentia (che talora equivale a ὕπαρξις, come nella traduzione dello ps. 

Dionigi dovuta all'Eriugena) secondo Boezio rende il termine greco οὐσίωσις e indica 

la proprietà per cui un ente, per poter essere, non ha bisogno di un altro ente; cfr. Liber 

de persona et duabus naturis 3, Patrol. Lat. LXIV 1344B-C " Neque... pensius 

subtiliusque intuenti idem videbitur esse subsistens quod substantia; nam quod Graeci 

οὐσίωσιν vel οὐσιῶσθαι dicunt, id nos sub" si "stentiam vel subsistere appellamus; 

quod vero illi ὑπόστασιν vel ὑφίστασθαι, id nos substantiam vel substare interpretamur. 

Subsistit enim, quod ipsum accidentibus, ut possit esse, non indiget; substat autem id 

quod aliis accidentibus subiectum quoddam, ut esse valeant, subministrat; sub illis 
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enim stat, dum subiectum est accidentibus. Itaque genera vel species subsistunt tantum, 

neque enim accidentia generibus speciebusve contingunt. Individua vero, non modo 

subsistunt, verum etiam substant: nam neque ipsa indigent accidentibus, ut sint; 

informata enim sunt iam propriis et specificis differentiis et accidentibus, ut esse 

possint ministrant, dum sunt scilicet subiecta "; e alla col. 1345A, a proposito 

dell'uomo, si legge che esso è "οὐσίωσις... atque subsistentia, quoniam in nullo subiecto 

est; ὑπόστασις vero atque substantia, quoniam subest coeteris, quae subsistentiae non 

sunt ". Poiché anche generi e specie, e quindi gli universali o predicati, secondo Boezio, 

sono s., nell'interpretazione di Gilberto della Porrée (sec. XII) è s. tutto ciò che fa sì 

che qualsiasi cosa sia quello che è, cioè qualsiasi forma partecipando alla quale si 

assume un'essenza (se si tratta di forma sostanziale) o un accidente (se si tratta di forma 

accidentale). Così, la distinzione boeziana tra esse o forma, e id quod est, o individuo 

(cfr. Quomodo substantiae in eo quid sint, bonae sint, Patrol. Lat. LXIV 1311B " 

Diversum est esse et id quod est "), è glossata in questi termini da Gilberto (LXIV 

1318C): " Diversum est esse, id est subsistentia, quae est in subsistente, et id quod est, 

id est subsistens, in quo est subsistentia: ut corporalitas et corpus, humanitas et homo, 

vere ". 

L'interpretazione boeziana del termine ha una discreta fortuna nel Medioevo (cfr. in 

partic. Tommaso d'Aquino, come si vedrà) ma non riesce ad affermarsi 

definitivamente. In Cassiodoro s. rende ὑπόστασις (cfr. Hist. Trip. VI 21, Patrol. Lat. 

LXIX 1042B), in Fausto di Riez (De Spiritu Sancto I 5, ediz. Engelbrecht, Praga-

Vienna-Lipsia 1891, 107) si legge: " Tria nunc in una deitate docemus .., tres essentias 

vel subsistentias, sed non tres substantias "; cfr. ancora Vittorino Adv. Arium I 4, 

Patrol. Lat. VIII 1092D " dictum est de una substantia tres subsistentias esse "; Pietro 

Lombardo Liber sententiarum I XXV 2 § 2 [in Dio] " Dicimus quia tres personae sunt, 

id est tres subsistentiae, scilicet tres entes; pro quo Graeci dicunt tres hypostases "; 

Alessandro di Hales Glossa in I Sent. XXIII 5, a proposito di s., afferma: " ‛ Sub ' 

dicitur respectu essentiae, et ‛ sistere ' dicitur respectu proprietatum, quibus persona 

determinatur. Sistitur enim per unitatem essentiae, ne sit infinita pluralitas personarum; 

et propter hoc dicitur tres subsistentias, propter proprietates personarum "; s. 

Bonaventura testimonia che οὐσίωσις vale substantia, e ὑπόστασις vale s. (In I Sent. d. 

XXIII, a. I, q. III) secondo Gerolamo e Agostino (XXIII, a. II, q. I; per Gerolamo, cfr. 

Lett. XV 4), mentre attribuisce la tesi di Boezio anche a Cicerone (seguendo un 

riferimento di Boezio a Cicerone non inequivocabile); ma egli ritiene che sostanza e s. 

possano in teologia avere un duplice significato: sostanza può valere " per se stans, vel 

sub alio sive sub proprietate "; nel primo caso non è suscettibile di pluralità (" una 

tantum est sive non numeratur "); nel secondo, essendo ordinata alle diverse proprietà 

personali, è suscettibile di pluralità; e conclude: " Primo modo tantum valet quantum 

usiosis, secundo modo tantum valet quantum hypostasis. Omnino eodem modo 

distinguitur hoc nomen ‛ subsistentia '... ". Tommaso d'Aquino afferma (Sum. theol. III 

2 3c): " Subsistentia... idem est quod res subsistens: quod est proprium hypostasis, ut 

patet per Boethium in libro de Duabus Naturis " (cap. 3, 1344B " cum ipsae 

subsistentiae in universalibus quidem sint, in particularibus vero capiant substantiam, 
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iure subsistentias particulariter substantes ὑποστάσεις appellaverunt "); in altro luogo 

richiama la dottrina di Boezio e di Gilberto già illustrata (I 29 2c), ma, precisando i 

termini usati nella dottrina trinitaria, fornisce altri elementi: " sicut nos dicimus in 

divinis pluraliter tres personas et tres subsistentias, ita Graeci dicunt tres hypostases. 

Sed quia nomen substantiae, quod secundum proprietatem significationis respondet 

hypostasi, aequivocatur apud nos, cum quandoque significet essentiam, quandoque 

hypostasim; ne possit esse erroris occasio, maluerunt pro hypostasi transferre 

subsistentiam quam substantiam " (I 29 2 ad 2). In breve, s. è l'ipostasi, cioè l'ente in 

quanto autonomo nella sua precisa e individua essenza; sostanza è questa stessa realtà 

autonoma e sussistente considerata come sostrato degli accidenti. Di qui un'ulteriore 

precisazione: la s. ha rapporto alla forma (v.), e Tommaso può affermare che 

l'autonomia della sostanza nell'essere per rispetto agli accidenti deriva al sinolo dalla 

materia mentre la s. è dalla forma (I 29 2 ad 5). 

Nell'uso del termine D. sembra muoversi sulla linea Boezio-Gilberto; i contesti 

indicano chiaramente, comunque, che il poeta sottolinea, mediante la scelta di s., 

l'autonomia sovrana nell'essere di Dio, immoltiplicabile nella sua unità; oppure 

l'autonoma esistenza di pure forme (i nove cori angelici) o di anime separate dal corpo, 

le une e le altre splendore dell'idea divina o Verbo e partecipazione dell'essere increato, 

quasi specchio in cui Dio stesso celebra la sua ‛ perseitas '. Così in Pd XXXIII 115 [la] 

profonda e chiara sussistenza / de l'alto lume, in cui D. scorge i tre giri, designa 

l'essenza divina una e per sé esistente, ‛ forma delle forme ' in quanto radice e principio 

della Trinità (per la processione della prima divina triade - Bontà [ὕπαρξις], Potenza 

[δύναμις] e Conoscenza [νοῦς opp. γνῶσις] - all'interno del platonismo, cfr. Proclo 

Theol. Plat. I XVII [ediz. Saffrey-Westerink, Parigi 1968, 80]; Elem. theol. prop. 121). 

In XIII 59 D. afferma che l'idea-Verbo per sua bontate il suo raggiare aduna, / quasi 

specchiato, in nove sussistenze, nelle nove gerarchie angeliche, e in particolare negli 

angeli motori dei cieli che sono i mediatori tra lo splendore divino e la potenza della 

materia, sita nel mondo sublunare (si noti che il Verbo è qui il ‛ mediatore ' tra la Trinità 

e l'immagine moltiplicata di essa). In XIV 73 le novelle sussistenze sono le anime beate 

del cielo del Sole. 

 

 

 

sustanza (sustanzia). - Termine tecnico della filosofia aristotelica, designa un ente 

autonomo nell'essere e grazie al quale ogni altra cosa sussiste; solo talora ha il valore 

di " possesso ", " proprietà materiale " o " beni ". 

Il corrispondente latino substantia è stato utilizzato per rendere di volta in volta i 

termini greci ὑπόστασις (cfr. Agostino Trin. V 8; Isidoro Etym. VII IV 11-12), 

οὐσίωσις (v. SUSSISTENZA) e soprattutto οὐσία (cfr. Cassiodoro Hist. Op. VI 21; ma 

il termine trova un concorrente in essentia: cfr. Agostino Civ. XII 2, e v. ESSENZA), 

oltre che ὑποκείμενον nelle traduzioni di Aristotele. In quanto equivalente di οὐσία, s. 
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designa, nella tradizione aristotelica, tutto ciò che è a pieno titolo, che non inerisce in 

altro né si predica di altro: cfr. Arist. Cat. 5, 2a 11-13 " Substantia... est, quae proprie 

et principaliter et maxime dicitur, quae neque de subiecto praedicatur neque in subiecto 

est, ut aliqui homo vel aliqui equus ". In tal senso la s. è il fondamento dell'essere degli 

accidenti, ciò cui gli accidenti ineriscono, e, sul piano logico, è il fondamento della 

predicazione, la categoria prima (v. SUGGETTO; cfr. Arist. Phys. I 6, 189b 23 " 

Substantia... unum quoddam genus est entis "; Metaph. V 8, 1017b 23-26 " Accidit... 

secundum duos modos substantiam dici: subiectum ultimum, quod non adhuc de alio 

dicitur, et quodcumque hoc aliquid ens et separabile fuerit. Tale vero uniuscuiusque 

forma et species ", e 11, 1019a 5 " Et quoniam esse multipliciter dicitur, primum 

quidem subiectum prius propter quod substantia prius "). S. perciò è l'ente 

propriamente detto, la materia e la forma che lo compongono, il sinolo risultante dei 

due comprincipi, materiale e formale, e le sostanze separate, o forme indipendenti dalla 

materia (cfr. Arist. Melaph. VIII 1, 1042a 26-31 " Est et substantia aliter quidem 

materia, aliter vero ratio - materiam vero dico, quae non hoc aliquid ens actu, potestate 

est hoc aliquid -, aliter vero ratio et forma, quod hoc aliquid ens ratione separabile est. 

Tertium vero est, quod est ex his, cuius solius generatio et corruptio, et separabiles 

simpliciter; nam secundum rationem substantiarum hae quidem separabiles, illae vero 

non "; cfr. in partic. VII 10, 1035a 2: s. è la materia, la forma o il composto di entrambe; 

VIII 2, 1042b 9: s. è la materia; VII 11, 1037a 29: s. è l'οὐσία; s. in endiadi con 

quest'ultimo termine in V 4, 1015a 10). Perciò stesso, anche, l'ambito della nozione è 

amplissimo in Aristotele, come mostra De Coelo III 1, 298a 29-b1; anzi in Cat. 5, 2a 

14-16, Aristotele afferma che sono dette ‛ s. seconde ' i generi e le specie in quanto 

predicabili degl'individui che, soli, sono propriamente s. (‛ s. prime '): " Secundae ... 

substantiae dicuntur, in quibus speciebus illae quae principaliter substantiae dicuntur 

insunt, hae et harum specierurn genera ". Ma la s. in senso proprio è appunto la s. prima, 

costitutiva dell'individuo, non l'universale (Metaph. VII 13, 1018b 10 " Primum... 

substantia [πρώτη οὐσία] singuli propria singuli, quae non inest alii, universale vero 

commune; hoc enim dicitur universale quod pluribus inesse aptum natum est "; cfr. 

anche b 15; 16, 1040b 21-24). Di conseguenza s. è ciò su cui verte l'indagine filosofica 

in quanto ricerca sull'ente in quanto ente, giacché la s. è l'ente per eccellenza (VIII 1, 

1042a 5 " substantiarum quaeruntur causae et principia et elementa "; cfr. IV 3, 1005a 

19-21). 

In D. il riferimento alla categoria (‛ predicamento ', v.) della s., e al suo rapporto con 

le altre categorie, è presente in VE I XVI 2, Mn III XI 5, tre volte (v. FORMA; per il 

senso della locuzione absque ypostasi substantiae subsistentis, v. IPOSTASI). 

S. per eccellenza è Dio, ed è assolutamente semplice (VE I XVI 5 simplicissima 

substantiarum, quae Deus est); ma nella semplicità e nell'assoluta unità sostanziale di 

Dio sussistono le tre persone divine, Padre, Figlio e Spirito Santo (Cv II V 7 con ciò 

sia cosa che la Maestà divina sia in tre persone, che hanno una sostanza). Il rapporto 

che lega l'unità della s. divina alla trinità delle persone trascende la mente umana (Pg 

III 36 Matto è chi spera che nostra ragione / possa trascorrer la infinita via / che tiene 
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una sustanza in tre persone). La s. divina è incausata, ‛ causa sui ' e causa di tutto; nella 

contemplazione di Dio al termine del suo viaggio ultraterreno, D. coglie nell'unità del 

suo principio ciò che per l'universo si squaderna: / sustanze e accidenti e lor costume / 

quasi conflati insieme (Pd XXXIII 88; v. QUANDO). Il mondo nel suo ordine e nella 

sua struttura gerarchica di s., infatti, trae origine da Dio (Concreato fu ordine e costrutto 

/ a le sustane, XXIX 32; cfr. Benvenuto: " Ordine e construtto, idest constructio, fu 

concreato, idest, simul creatus, alle sustanzie "). Ogni s., dunque, ha in Dio (la divina 

sustanza di Cv III XIII 1) la causa esemplare, in quanto la totalità delle cose è ‛ 

idealmente ' contenuta nel Verbo, e la causa efficiente, in quanto da Dio trae l'essere e 

ogni capacità di causare. 

A Dio, nella gerarchia delle s., seguono immediatamente le sustanze separate (Cv II IV 

13, III VIII 15), di natura intellettuale (cfr. Mn I XII 5 substantiae intellectuales), forme 

‛ pure ', non miste cioè a materia (Cv II IV 2 sustanze separate da materia, cioè 

intelligenze, e III IV 9 sustanze partite da materia; cfr. Ep XIII 78) che sono chiamate 

angeli (Cv III VII 5 le sustanze separate, cioè... li Angeli), dotate di vita intellettuale, e 

perciò di operazione speculativa, senza fine (cfr. le sustanze sempiterne di Pd XXVI 

39). 

Per l'uso di molte delle locuzioni dantesche cfr. Averroè Metaph. XII: dopo aver 

richiamato nel comm. 41 quanto è in Phys. VIII (comm. 78 " In hoc capitulo vult 

[Aristotele] declarare, quod hic motor primus non est in materia, sed subsistens per se, 

et hoc, si ante declaratum sit, hic proprius declarabitur... In praedictis enim probatum 

est ipsum esse non corpus, neque mobile per accidens. Sed haec probatio est magis 

propria, in qua probatur ipsum esse extra materiam ") afferma (comm. 42): " Cum enim 

declaravit unam substantiam aeternam esse non in materia omnino, incoepit quaerere, 

utrum haec substantia esset una aut plures, et si plures, quot sunt ", e (nel comm. 43): 

" numerus substantiarum moventium est secundum numerum motuum "; e Alb. Magno 

Metaph. XI II 17 " dicendum relinquitur nobis de numero substantiarum separatarum 

ex substantiis divinis, quae determinatae sunt a nobis " (cfr. Arist. Metaph. XII 8,1073a 

22-23 ἡμῖν δ'ἐκ τῶν ὑποκειμένων καί διωρισμένων λεκτέον) e 18 " Palam igitur est ex 

his quae dicta sunt, quia sunt in numero quodam substantiae separatae plures et quod 

harum quaedam est prima et quaedam sunt secundae et quaedam tertiae, et sic sunt in 

diversis ordinibus, sicut ordinantur spherae eorum quae moventur " (D. invece ritiene 

che, oltre ai motori del cielo, che presiedono al governo del mondo, vi siano altre 

intelligenze capaci di vita speculativa e di contemplazione di Dio; cfr. Cv II IV 11-13; 

v. SPECULATIVO). 

A Dio e alle Intelligenze è da riferire la locuzione divine sustanze di Cv III II 17, a 

proposito della nozione di mente (v.), anche se poi, nel prosieguo del testo, utilizzando 

un passo di Boezio, il poeta nota che in esso questa mente si predica di Dio. Cfr. Ep 

XIII 47: l'invocazione del primo canto del Paradiso tende a impetrare l'assistenza a 

superioribus substantiis; v. anche Mn III XI 11. Il termine designa gli angeli in Pg XXX 

101 (le sustanze pie) e Pd XXIX 76 (Queste sustanze, gli angeli, contemplano Dio, e 

in Dio tutto il passato; perciò non hanno vedere interciso / da novo obietto, e però non 
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bisogna / rememorar per concetto diviso, vv. 79-81; v. MEMORIA). Le sustanze che... 

appaion tonde (XXVIII 75) sono, invece, i cieli. E a proposito dell'ottavo cielo, o cielo 

delle Stelle fisse, in Quaestio 70 si afferma: licet coelum stellatum habeat unitatem in 

substantia, habet tamen multiplicitatem in virtute; la dottrina dell'unità sostanziale delle 

Stelle fisse sembra diversa da quella enunciata in Pd II 71 (dove si fa dipendere la 

molteplicità delle virtù dalla molteplicità dei principi formali, o ‛ forme specifiche ' dei 

singoli astri, che determina la diversità delle s., essendo la materia comune; v. 

FORMALE) e confermata dai vv. 115-117 (Lo ciel seguente, c'ha tante vedute, / 

quell'esser parte per diverse essenze, / da lui distratte e da lui contenute: il cielo ottavo 

può introdurre diversità e determinazione nell'essere indeterminato che riceve 

dall'Empireo in quanto esso ha in sé determinazioni formali diverse) e 130-132. La 

discordanza tra la dottrina di Pd II (esaminata da B. Nardi, La dottrina delle macchie 

lunari nel secondo canto del " Paradiso ", in Saggi di filosofia dantesca, Firenze 1967², 

3-33) e quella qui esposta sembra portare conferma ulteriore alla tesi della non 

autenticità della Quaestio avanzata fra gli altri dal Nardi (La caduta di Lucifero e 

l'autenticità della " Quaestio de aqua et terra ", Torino 1959, in partic. pp. 65-66; ma 

l'autore non sottolinea questo elemento di diversità tra Quaestio e opere autentiche). 

Ma cfr. il Mattalia nel commento al secondo canto del Paradiso (in partic. vv. 67-69) e 

il Padoan nel commento alla Quaestio. 

Per quanto riguarda l'uomo, la s. si costituisce come sinolo di materia e forma; con la 

lezione di Cv III III 5 l'uomo, avvegna che una sola sustanza sia tutta [sua] forma, per 

la sua nobilitade, ecc., accettata da Busnelli-Vandelli, si afferma che la forma è una 

sola s., mentre il Nardi, ritenendo la lezione della '21 (l'uomo, avvegna che una sola 

sustanza sia, tuttavia [la] forma, ecc.) riferisce sustanza a uomo (la Simonelli legge 

l'uomo - avvegna che una sola sustanza sia tutta [sua] forma per la sua nobilitade -; v. 

FORMA). Altrove D. parla dell'anima umana come di una s., ma in tutti i casi si tratta 

di spiriti beati, che, pur conservando la disposizione a informare un corpo, sono 

assimilabili a ‛ s. separate ': le vere sustanze (Pd III 29) sono le anime del cielo della 

Luna; in XXIII 32 la lucente sustanza è Cristo; cfr. ancora VII 5 (fu viso a me cantare 

essa sustanza), XIV 14, XV 8. In Pg XXV 74 il poeta espone la dottrina secondo la 

quale l'intelletto possibile, creato immediatamente da Dio, tira / in sua sustanza, cioè 

assimila a sé, e costituisce un tutt'uno, con le potenze vegetativa e sensitiva che trova 

attive nel feto. In Cv IV XIX 6 è ribadita l'unità sostanziale dell'uomo, che pure 

partecipa di nature diverse in una sotto una semplice sustanza comprese e adunate. Le 

prime sustanzie di cui tratta la Metafisica e che sono note a noi dai loro effetti (II XIV 

8) sono, come vuole Aristotele, tutti gli enti autonomi nel loro essere. 

È uso dei poeti far ricorso alla personificazione di sentimenti e di passioni trattandoli 

sì come se fossero sustanzie e uomini, mentre in realtà sono solo accidenti (Vn XXV 

8); così sembra che lo stesso D. parli di Amore come se fosse non solo sustanzia 

intelligente, cioè " entità sussistente di natura intellettuale ", ma anche come se fosse 

dotata di corpo (sustanzia corporale: cfr., per un'altra occorrenza della stessa locuzione, 

Ep XIII 67 [l'Empireo è] a nulla corporali substantia virtutem recipiens); in realtà 
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Amore non è per sé sì come sustanzia, ma è uno accidente in sustanzia, Vn XXV 1; 

cfr. Rime dubbie XXIX 9 Amor non è sustanza, / né cosa corporal ch'abbia figura). 

In Pd XXIV 64, nella definizione della fede (v.), il termine traduce l'equivalente latino 

della volgata, cui corrisponde il greco ὑπόστασις; per tutto il contesto e in particolare 

per le occorrenze dei vv. 69 e 75, v. INTENZA. In Mn II V 25 e X 3 il termine sta per 

" proprietà ", " beni ", " mezzi di sostentamento ". In Quaestio 46 è ricordata l'opera di 

Averroè De Substantia Orbis (ma il riferimento è a Metapb. XII comm. 18). Da 

ricordare infine la variante sustanza in luogo di persona, in Pd XIII 27; cfr. Moore, 

Contributions 463-464, e Petrocchi, ad locum. 

 

 

 

verità (veritade; veritate). - Il termine designa la struttura ontologica delle cose 

considerata in rapporto all'ordinamento generale dell'universo; insieme, designa la 

conoscenza che attua l'intelletto umano, del quale costituisce il fine proprio. 

La definizione di verità. - In prima istanza, v. si oppone a errore e falsitade (Cv IV I 3 

Cominciai... ad amare li seguitatori de la veritade e odiare li seguitatori de lo errore e 

de la falsitade; Quaestio 3 tum veritatis amore, tum etiam odio falsitatis), e a menzogna 

(If XX 99 la verità nulla menzogna frodi); in positivo, invece, v. definisce lo statuto 

ontologico dell'essere: Sicut dicit Phylosophus in secundo Metaphysicorum, " sicut res 

se habet ad esse, sic se habet ad veritatem "; cuius ratio est, quia veritas de re, quae in 

veritate consistit tanquam in subiecto, est similitudo perfecta rei sicut est. Forum vero 

quae sunt, quaedam sic sunt ut habeant esse absolutum in se; quaedam sunt ita ut 

habeant esse dependens ab alio per relationem quandam, ut eodem tempore esse et ad 

aliud se habere ut relativa... Propterea quod esse talium dependet ab alio, consequens 

est quod eorum veritas ab alio dependeat (Ep XIII 14-16). Il passo aristotelico è tratto 

da Metaph. II 1, 993b 30 s. (" Quare unumquodque sicut se habet ut sit, ita et ad 

veritatem ") e fissa il criterio in base al quale il rapporto che ciascun ente ha verso 

l'essere è analogo a quello che lo stesso ente ha nei confronti della v.; tale criterio è 

fondato sull'affermazione che la conoscenza del vero si realizza a partire dalla 

conoscenza delle cause di esso (993b 23 ss.), e quindi il rapporto è inteso come 

dipendenza causale (cfr. Averroè Metaph. II comm. 4; Tomm. Exp. Metaph. II lect. II; 

Duns Scoto, In XII libros Metaph. Exp., Lugduni 1639, 65b). Da ciò consegue che la 

dipendenza di un ente nell'essere importa la dipendenza dell'ente nella v.; di qui 

l'inclusione della v., insieme con l'essere, l'unità e la bontà, tra gli attributi 

universalissimi dell'ente, e la ‛ convertibilità ' di essi: in Dio si ha convertibilità delle 

proprietà considerate in quanto tali, e indicate dal nome che le designa assunto alla 

forma astratta (v., bontà, unità, ecc.); nella creatura si ha convertibilità di esse in quanto 

‛ forme partecipate ' inerenti a uno stesso ente, e sono perciò indicate dalla forma 

concreta dell'aggettivo (vero, buono, uno, ecc.): cfr. Alb. Magno I Sent. d. 46, N, a. 13 

" potest dici, quod ista quattuor convertuntur concretive sumpta, scilicet quod ens, 
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unum, verum, bonum, in recto, scilicet quod ens est bonum, et verum, et unum, et sic 

de omnibus. Si autem sumantur abstractive, non credo quod secundum rectam 

praedicationem, nisi in Deo, in creaturis autem non ". 

Dell'analogia di rapporti che una res ha nei confronti dell'esse e della v. viene fornita 

la seguente ratio: ciascuna cosa in veritate consistit tanquam in subiecto, e la v. intorno 

a essa è similitudo perfecta rei sicut est. In altre parole, la v. è il ‛ fondamento ' (‛ 

subiectum ') di ciascun essere e insieme è la ‛ perfetta somiglianza della cosa com'è '. 

Il tema della ‛ similitudo ' riporta il discorso nell'ambito della tradizione agostiniana. 

In Sol. II 7 Agostino indica nella ‛ similitudo ' la madre della v., e nella ‛ dissimilitudo 

' quella della falsità (" nonne similitudinem veritatis matrem, et dissimilitudinem 

falsitatis esse fatendum est? "), e poiché ogni cosa sensibile partecipa della somiglianza 

e della dissimiglianza (II 8), si afferma che la v. è permanenza al di là del mutevole, 

ciò che resta quando le cose ‛ vere ' sono distrutte, e quindi ciò grazie a cui le cose vere 

sono tali (I 15 " nonne tibi videtur intereuntibus rebus veris veritatem non interire, ut 

non mori casto mortuo castitatem? "). Il principio della v. come permanenza e 

immutabilità è presente nel Medioevo (Uguccione da Pisa Derivationes " Veritas, tis, 

scilicet per quam manent immutata quae sunt, vel fuerunt, vel futura sunt, vel quae 

dicuntur vel dicta sunt, vel dicentur "; Summa fr. Alexandri, ediz. Quaracchi, 1924, I, 

p. 146: " Veritas... causae non est in rebus ut dependens ab illis: et ideo, quamvis res 

verae intereant, non interit veritas "), ed è coordinato all'affermazione che la v. di una 

cosa è effetto della V. prima (Summa fr. Alexandri, I, pp. 152-153: " Sicut a prima 

essentia est omne quod est in quantum est, et a prima bonitate omne quod bonum est 

in quantum bonum est, ita a summa veritate est omne verum in quantum verum est "). 

Bisogna perciò distinguere un duplice livello di v. in ogni cosa (" Veritas rei "): la v. 

che è " indivisio esse et quod est " (affermazione fondata su di una definizione di v. - " 

Veritas est id quod est " - derivata da Agostino, per cui cfr. Sol. II 5, e De vera rel. 

XXVI 66) e che consiste nel debito rapporto dei principi dell'essenza tra loro nella 

costituzione di ciascun ente, ed è la v. della creatura; e la v. che " tenet et conservat in 

esse, quemadmodum lux est principium constitutivum suorum effectuum... hoc modo 

una est et sola veritas, quae est divina, qua manifestantur omnia vera et conservantur 

in esse et mensurantur " (Summa fr. Alexandri, I, p. 147). La v.-causa è la v. divina, 

prima e immutabile, criterio supremo a cui ogni v. creata è rapportata, da cui è misurata 

(emergono qui i temi della partecipazione e dell'esemplarismo nei quali si specifica, 

per la tradizione agostiniana, la dottrina della causalità divina); ma se si considera la v. 

" quae est in creatura ratione eius quod habet similitudinem cum Deo... alla veritas 

fundatur super aliquod unde habet similitudinem cum Deo " (ibid., I, p. 151); così il 

tempo " in non permanendo habet quandam permanentiam ": ma " haec veritas est 

immutabilis in re. Unde haec veritas non interit... existente re scilicet quae est 

fundamentum veritatis " (p. 152) e rinvia all'essenza di una cosa, " quae est subiectum 

veritatis invariabilis " (ibid.). Ma nella tradizione ‛ agostiniana ', ‛ similitudo ' può 

essere usato in duplice accezione: " uno modo secundum convenientiam duorum in 

tertio... allo modo est similitudo, secundum quod unum dicitur similitudo alterius; et 

haec similitudo non concernit convenientiam in aliquo communi, quia similitudo se 
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ipsa est similis, non in tertio; et hoc modo dicitur creatura similitudo Dei, vel e converso 

Deus similitudo creaturae " (Bonaventura I Sent. d. 35, a. unic., q. 1, resp.). Nel caso 

della ‛ similitudo '-v., bisogna assumere il termine nella seconda accezione: Dio è ‛ 

similitudo ' della creatura, e la creatura è ‛ similitudo ' di Dio; la creatura partecipa e 

imita il creatore " quantum potest " (solo il Verbo è somma similitudine del Principio: 

cfr. Agostino De vera rel. XXXVI 66); il creatore è infinitamente e profondamente 

simile alla creatura, pur trascendendola. 

Consideriamo, ora, in quali termini D. esponga i fondamenti della ‛ similitudo ' della 

creatura al creatore. In Mn I VIII 2 D. afferma: De intentione Dei est ut omne causatum 

divinam similitudinem repraesentet in quantum propria natura recipere potest... cum 

totum universum nichil aliud sit quam vestigium quoddam divinae bonitatis (cfr. anche 

IX 1); ‛ strumento ' mediante il quale la ‛ similitudo ' del creatore è partecipata alla 

creatura è il cielo, natura universale (Est... natura... in caelo, tanquam in organo quo 

mediante similitudo bonitatis aecternae in fluitantem materiam explicatur, II II 2). La 

natura di ciascuna cosa è fatta a somiglianza dei cieli, natura universale, e trova il suo 

‛ exemplar ' ultimo nella natura quale è presente nella mente di Dio. D'altra parte 

ciascun essere, operando, esplica la propria natura e quindi la ‛ propria similitudine ' (I 

XIII 1-2 in omni actione principaliter intenditur ab agente... propriam similitudinem 

explicare... cum omne quod est appetat suum esse, ac in agendo agentis esse 

quodammodo amplietur: cfr. Pd VIII 143 [il] fondamento che natura pone, con 

riferimento alle inclinazioni naturali di ciascuno); allo stesso modo in cui il fiore che 

tende al frutto tende alla propria vera natura, che è norma intrinseca di sviluppo del 

proprio essere, a meno che non sia impedito da condizioni avverse (cfr. Pd XXVII 125-

126 ma la pioggia continua converte / in bozzacchioni le sosine vere, e v. 148 e vero 

frutto verrà dopo 'l fiore). Per questa via forse si può precisare che similitudo perfecta 

è da intendere come la piena attuazione della natura di ciascuno (sosine vere, vero 

frutto) e l'esplicazione del proprio essere (propriam similitudinem explicare; cfr. in 

altro senso Pd XXX 78 di lor vero umbriferi prefazi), che ha il suo fondamento (in 

subiecto) nella v. intesa come ‛ rapporto essenziale dei principi ontologici del proprio 

essere ', fondato sull' ‛ imitazione ' dei cieli, e in ultima analisi di Dio, ‛ fondamento ' 

ultimo del creato. 

A un secondo livello, la v. delle cose fonda la v. dell'intelletto, giacché " veritas in 

intellectu oritur ex veritate in re, idcirco sicut res habet esse, sic etiam est apta nata vere 

cognosci; ut sic semper ab ipso esse rei oriatur conformitas veritatis, sive in re, sive in 

intellectu ", Duns Scoto, loc. cit.). La conoscenza è riconoscimento della natura delle 

cose secondo l'ordine stabilito da dio (cfr. Cv II I 13 e IV VIII 15, di cui si dirà). Perciò 

v. è l'oggetto dell'intelletto umano, il suo bene, e speculare la v. è operazione nella 

quale l'uomo in quanto tale si realizza pienamente, consegue la sua perfezione (v.) e 

quindi la sua felicità (v.): per l'abito [delle scienze] potemo la veritade speculare, che è 

l'ultima perfezione nostra, sì come dice lo Filosofo nel sesto de l'Etica, quando dice che 

'l vero è lo bene de lo intelletto (Cv II XIV 6). E poiché v. per eccellenza è Dio 

(Quaestio 1 principium veritatis et lumen; Cv III XIV 15 la veritade etterna; Ep XIII 
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89, due volte), egli è il bene proprio e ultimo dell'uomo (cfr. Pd IV 124-126 già mai 

non si sazia / nostro intelletto, se 'l ver non lo illustra / di fuor dal qual nessun vero si 

spazia, e Cv II XIV 19-20). 

Ancora, v. è l'oggetto della rivelazione, e quindi la " dottrina " rivelata (cfr. la veritade 

cristiana di Vn XXIX 2) contenuta nel Vecchio e nel Nuovo Testamento (Pd XXIV 

135) che trascende le argomentazioni tratte dall'ambito del divenire o dalla scienza 

dell'essere in quanto tale (prove / fisice e metafisice, vv. 133-134); la rivelazione, 

infatti, ha come oggetto la veritade di quelle cose che noi sapere... non potevamo, né 

veder veramente (Cv II V 3); si tratta di v. ‛ supernaturalis ' (Mn III XV 9), dunque, 

perché trascende la nostra natura, e ‛ infallibilis ' (I V 8; cfr. Vn XXIX 3) perché non 

soffera alcuno errore (Cv II VIII 14, seconda occorrenza). La rivelazione si è compiuta 

in Cristo, via, v. e luce (ibid., cfr. V 3), colui che 'n terra addusse / la verità che tanto 

ci soblima (Pd XXII 42), al quale fu congiunta la natura umana che in Adamo si era 

allontanata da via di verità e da sua vita (VII 39). 

Infine, V. è la nona virtù etica, la quale modera noi dal vantare noi oltre che siamo e 

da lo diminuire noi oltre che siamo, in nostro sermone (Cv IV XVII 6); v. in tal senso 

è il giusto mezzo che regola il ‛ parlare di sé ' secondo il debito riconoscimento del 

proprio essere. 

L'Amore della verità. - Ogni essere creato tende all'attuazione piena di sé stesso e alla 

propria perfezione, cioè al proprio bene; facoltà propria dell'uomo è l'intelletto; bene 

sommo dell'intelletto è la v.; l'uomo, in quanto essere razionale, tende alla v.: per la 

quinta e ultima natura, cioè vera umana o, meglio dicendo, angelica, cioè razionale, ha 

l'uomo amore a la veritade e a la vertude (Cv III III 11; cfr. § 12); la natura infatti ha 

impresso nell'uomo l'amore alla v. (Mn I I 1) o al sapere (Cv I 11), e la v. è nient'altro 

che lume di sapienza (IV XVI 1: il vero rege deve perciò massimamente amare la 

veritade). In tale contesto va intesa la definizione di Filosofia come amistanza a 

sapienza, o vero a sapere, per cui si può concludere che ciascun uomo è filosofo 

secondo lo naturale amore che in ciascuno genera lo desiderio di sapere (III XI 6). 

Tuttavia, aggiunge D., si chiama propriamente filosofo colui nel quale il naturale amore 

di sapere è coltivato (Quaestio 3 cum in amore veritatis a pueritia mea continue sim 

nutritus) con studio e sollecitudine (Cv III XI 8) non per diletto o per utilitade (§§ 9-

10), ma per onestade solamente, sanza altro rispetto, e per bontade de l'anima amica, 

che è per diritto appetito e per diritta ragione (§ 11). E poiché si ha compiuta 

conoscenza delle cose quando se ne conoscono le cause, il poeta determina la sua 

concezione della filosofia indicandone la causa materiale (subietto) nello 'ntendere, la 

causa formale (forma) in uno quasi divino amore a lo 'ntelletto, la cagione efficiente 

nella veritade, e ritrova la causa finale (fine) nella vera felicitade che per 

contemplazione de la veritade s'acquista (§§ 13-14). Altrove (III XIV 1) si afferma che 

Filosofia per subietto materiale... ha la sapienza, e per forma ha amore, e per composto 

de l'uno e de l'altro l'uso di speculazione; la filosofia, quindi, in tal senso, è amoroso 

uso di sapienza (XII 12). Ancora, la filosofia, da D. personificata nella Donna gentile, 

è donna primamente di Dio e secondariamente de l'altre intelligenze separate, per 
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continuo sguardare; e appresso de l'umana intelligenza per riguardare discontinuato 

(XIII 7); in altre parole, sommamente presente in Dio, in cui è somma sapienza e 

sommo amore e sommo atto (XII 12), la Filosofia è partecipata in primo luogo dalle 

Intelligenze separate, che sono sempre in atto (per continuo sguardare) e infine 

dall'uomo il cui intelletto è in potenza a conoscere e non sempre in atto (per riguardare 

discontinuato; cfr. Mn I III 6-7). 

È da rilevare la terminologia dantesca in questi passi: la v., causa efficiente della 

filosofia, non è altro che lume di sapienza; la sapienza o sapere, a sua volta, è oggetto, 

o causa materiale, della filosofia, partecipato all'uomo secondo i limiti delle sue 

capacità naturali; e poiché niente passa dalla potenza all'atto se non grazie a un ente in 

atto (Mn I XIII 3 Omne... quod reducitur de potentia in actum, reducitur per tale 

existens actu; cfr. Arist. Metaph. IX 1049b 24-27), è l'oggetto-sapienza che attua 

l'intelletto umano col suo lume-v.; in termini operativi, causa materiale della filosofia 

è intendere (riguardare, e dà luogo allo speculare, o speculazione, e al contemplare, o 

contemplazione: cfr. Cv IV II 18 l'anima filosofante... contempla essa veritade); è 

quindi esercizio dell'intelletto che, se mosso dalla luce della v. (causa efficiente) e 

realizzato con amore disinteressato (causa formale), dà la felicità (causa finale). Per tal 

via l'amore per la sapienza trapassa nell'amore per la v., lume che risplende nelle anime 

che partecipano di quella (‛ splendore ' è lo lume... in quanto esso è in altra parte 

alluminata ripercosso, III XIV 5). Di qui il tema della v.-luce contrapposto a quello 

dell'ombra-tenebra-errore (di cui si dirà), che richiama altre contrapposizioni come 

quelle sanità-infermità e libertà-schiavitù: IV XV 17 intelletti che per malizia d'animo 

o di corpo infermi non sono, liberi, espediti e sani a la luce de la veritade; II 14 lo 

giudicio de la gente piena d'errore; falso, cioè rimosso da la veritade, e vile, cioè da 

viltà d'animo affermato e fortificato; § 17 [la v.] bene è signore, ché a lei disposata 

l'anima è donna, e altrimenti è serva fuori d'ogni libertade (cfr. § 2 domando aiutorio a 

quella cosa che più aiutare mi può, cioè a la veritade). Che l'intelletto umano subisca i 

condizionamenti del corpo (cfr. la mente [v.] secondo malizia, o vero difetto di corpo... 

non sana di IV XV 17, e Vn XXIII 22) e delle funzioni del senso e dell'immaginazione 

a partire dalle quali si compie il cammino verso la conoscenza intellettuale, è tema 

toccato anche a proposito del vispistrello (v.) o vespertilione, di cui parla Aristotele in 

Metaph. Il 2, 993b 7 (" sicut… nycticorarum oculi ad lucem diei se habent, sic et 

animae nostrae intellectus ad quae omnium natura manifestissima "), che simboleggia 

l'intelletto umano nel suo processo verso la luce della v.; cfr. Alb. Magno Metaph., ad 

1. " Intellectus... humanus, eo quod est animae intellectus, quae imaginatione 

distenditur et sensu patitur et alteratur, coniunctus est imaginationi et sensui. Et ideo 

incipit ab eo lumine quod est permixtum tenebris, et per separationem apud se factam 

tandem venit ad intelligibile sincerum; propter quod est sicut visus nycticoracis in 

inceptione sua. Sed quia praeexistentium cognitio multum confortat lumen ipsius, per 

studium facit quod visus noctuae non habet. Venit enim ab intellectu oscuro ad lumen 

sincerum, et a lumine sincero coadunato visu venit ad lumen perpurum et per gradus 

ascendens tandem accipit ipsum in fonte. luminis, sicut aquila contuetur lumen in rota 

solis. Et haec est summa felicitas; et in eo finitur desiderium, quo ‛ omnes homines 
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natura scire desiderant ' " (cfr. Pd XXXIII 48 l'ardor del desiderio in me finii); a 

proposito nei tema del pipistrello, Bonaventura (In Hexaem. I I 2, ediz. F. Delorme, p. 

49) rileva: " Licet ex parte vespertilionis notet impossibilitatem, ex parte intellectus 

magnam difficultatem, ut dicit Averroes commentator super illum locum ". La v., 

essendo bene del nostro intelletto e insieme l'agente-signore che lo attua, è ciò a cui 

tutto bisogna preferire, l'amico che ripaga l'uomo a condizione di un'assoluta fedeltà: 

Aristotele, nel principio de l'Etica... dice: " Se due sono li amici, e l'uno è la verità, a la 

verità è da consentire " (Cv IV VIII 15; cfr. Eth. Nic. I 4, 1906a 16 " Ambobus... 

existentibus amicis, sanctam praehonorare veritatem "; Ep XI 11 [Aristotele] amicis 

omnibus veritatem docuit praeferendam; cfr. Mn III I 3, quattro occorrenze). Bisogna 

perciò ‛ confiteri veritatem ' (Ep XI 10, due volte), ‛ applaudere veritati ' (VI 3), ‛ 

annuere veritati ' (V 28); ‛ sostenere ' la v. (Fiore CXIX 10); non riconoscere il debito 

ordine delle cose è invece ‛ offendere la v. ' (Cv IV VIII 12, due volte; cfr. Rime CVI 

2 ardire / a voler ch'è di veritate amico, " desiderio amico di v. ", e LXXXV 8 ne la sua 

sentenzia non dimora / cosa che amica sia di veritade, " niente di vero "). 

La concezione dantesca della v. quale emerge da questi contesti richiama l'anselmiana 

definizione di v., ampiamente ripresa e diffusa nei testi dei secoli XIII e XIV. Secondo 

Anselmo d'Aosta, v. è una " rectitudo ", definita in rapporto a un modello o " exemplar 

" che è norma dell'uomo nel pensare, nel volere, nel fare. Anselmo definisce la v. " 

rectitudo mentis sola perceptibilis " (De Verit. c. 11), dopo averne verificato la validità 

nell'ambito del ‛ cogitare ' (c. 3 " nihil rectius dicitur veritas cogitationis quam rectitudo 

eius. Ad hoc namque nobis datum est posse cogitare esse vel non esse aliquid, ut 

cogitemus esse quod est, et non esse quod non est. Quapropter qui putat esse quod est, 

putat quod debet, atque ideo recta est cogitatio "), del ‛ velie ' (c. 4 " Sed et in voluntate 

dicit veritas ipsa veritatem esse, cum dicit diabolum non stetisse ‛ in veritate ' [Ioann. 

8, 44] ... Nam si quandiu voluit quod debuit, ad quod scilicet voluntatem acceperat, in 

rectitudine et in veritate fuit, et cum voluit quod non debuit, rectitudinem et veritatem 

deseruit: non aliud ibi potest intelligi veritas quam rectitudo, quoniam sive veritas sive 

rectitudo non aliud in eius voluntate fuit quam velle quod debuit "), dell' ‛ agere ' (c. 5 

" si male agere et veritatem facere opposita sunt, sicut ostendit dominus cum dicit: ‛ 

qui male agit, odit lucem ' [Ioann. 3, 20] et: ‛ qui facit veritatem, venit ad lucem ' [Ioann. 

3, 21] idem est veritatem facere quod est bene facere... Sed sententia est omnium quia 

qui facit quod debet, bene facit et rectitudinem facit. Unde sequitur quia rectitudinem 

facere est facere veritatem "). Ma la v. è, si è visto, fondamento ed essenza di una cosa, 

il ‛ debito ordine ' delle sue parti essenziali in rapporto all'ordine generale dell'universo 

(cfr. Alb. Magno I Seni., d. 46, N, a. 13 " Verum... dicitur a veritate quae est dispositio 

entis generaliter fluentis a causa prima "), e, di conseguenza, è per l'uomo norma 

nell'intelletto e nella volontà, nel conoscere e nel fare; il moto ‛ naturale ' dell'uomo 

verso la v., che non è altro che naturale desiderio del bene, si attua pienamente quando 

l'uomo riconosce la natura delle cose e l'ordine che la regge; di qui l'affermazione che 

è tracotanza aver riverenza a ciò a cui non si deve, perché in tal caso in maggiore e in 

vera [in]reverenza si cadrebbe, cioè de la natura e de la veritade (Cv IV VIII 15). In 

conclusione, l'intelletto umano è nella v. quando riconosce la natura delle cose; ancora, 
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il discorso umano è vero quando significa uno ‛ stato di cose ' dato (cfr. Arist. Cat. 5, 

4b 8 " Eo enim quo res est vel non est, eo oratio vel vera vel falsa dicitur ", e la notissima 

formula " veritas est adaequatio rei et intellectus ", che ha avuto il suo punto di partenza 

in Avicenna Metaph. I 9 " Veritas... intelligitur: et esse absolute in singularibus, et 

intelligitur esse aeternum, et intelligitur dispositio dictionis vel intellectus qui signat 

dispositionem in re exteriori cum est ei aequalis "; la definizione di v. come " 

adaequatio " è fatta propria da Tommaso: cfr. Verit. I; si veda, per quanto qui si dice, 

Cont. Gent. I 62 " veritas divina est mensura omnis veritatis. Veritas enim nostri 

intellectus mensuratur a re quae est extra animam, ex hoc enim intellectus noster verus 

dicitur quod consonat rei: veritas autem rei mensuratur ad intellectum divinum, qui est 

causa rerum "); l'azione umana è vera quando è mossa da appetito illuminato da retta 

ragione (cfr. Arist. Eth. Nic. VI 2, 1139a 27-31 " Speculativae... mentis et non 

practicae, bene et male verum est et falsum, hoc enim est omnis intellectivi opus. 

Practici autem et intellectivi veritas confesse habens appetitui recto "; e Tomm. Eth. 

Nic. exp. VI lect. II " bonum practici intellectus non est veritas absoluta, sed veritas 

confesse se habens, id est concorditer, ad appetitum rectum... Et ideo dicendum est 

quod appetitus est finis et eorum quae sunt ad finem; finis autem determinatus est 

homini a natura... ea autem quae sunt ad finem non sunt nobis determinata a natura, 

sed per rationem investigantur; sic ergo manifestum est quod rectitudo appetitus per 

respectum ad finem est mensura veritatis in ratione practica et secundum hoc 

determinatur veritas rationis practicae secundum concordiam ad appetitum rectum, 

ipsa autem veritas rationis practicae est regula rectitudinis appetitus circa ea quae sunt 

ad finem, et ideo secundum hoc dicitur appetitus rectus qui persequitur quae vera ratio 

dicit "). 

Nella speculazione della v. l'uomo è sostenuto da quelle virtù dianoetiche che sono 

dette scienze... per l'abito de le quali potemo la veritade speculare, che è ultima 

perfezione nostra (Cv II XIII 6); più generalmente, facilius et perfectius veniunt ad 

habitum phylosophicae veritatis qui nichil unquam audiverunt (Mn I XIII 6): l'abito 

della v. filosofica è l'insieme delle virtù che sostengono l'uomo nell'acquisizione della 

v. investigata dalla filosofia. 

La ricerca della verità. - Se la v. è il bene dell'intelletto umano che dà la felicità a chi a 

essa è fedele, essa tuttavia non è sempre immediatamente evidente all'uomo; più spesso 

resta nascosta: e non ci si riferisce qui tanto al senso allegorico di una scrittura che è 

coperto sotto il velo della lettera (è una veritade ascosa sotto bella menzogna, Cv II I 

3, e § 15 ragionerò prima la litterale sentenza, e appresso di quella ragionerò la sua 

allegoria, cioè la nascosa veritade; III X 10 e IV XXVIII 14) e neppure alla tematica 

della donna schermo de la veritade di Vn V 3, quanto piuttosto alla v. che è nascosta a 

chi accoglie una falsa opinione (Pg XVIII 35 Or ti puote apparer quant'è nascosa / la 

veritate a la gente ch'avvera / ciascun amore in sé laudabil cosa), o che è preda del 

dubbio (IX 66 A guisa d'uom che 'n dubbio si raccerta / e che muta in conforto sua 

paura, / poi che la verità li è discoperta; Pd III 2 [Beatrice] di bella verità m'avea 

scoverto, / provando e riprovando, il dolce aspetto), a chiarire il quale si pone una 
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domanda (IV 135 Questo m'invita... a dimandarvi / d'un'altra verità che m'è oscura), a 

partire dalla quale s'instaura una ricerca, inquisitio o investigatio, della verità. 

Esemplare in tal senso il procedimento della Monarchia (che trova riscontro nelle altre 

opere, soprattutto nel Convivio e nella Quaestio): proposito dell'autore è intemptatas 

ab aliis ostendere veritates (Mn I I 3); la v. relativa alla monarchia temporale inter alias 

veritates occultas et utiles... è utilissima... et maxime latens et, propter non se habere 

inmediate ad lucrum, ab omnibus intemptata (§ 5); intorno al tema della monarchia, 

continua D., maxime... tria dubitata quaeruntur: primo... dubitatur et quaeritur an ad 

bene esse mundi necessaria sit; secundo an romanus populus de iure Monarchae 

offitium sibi asciverit; et tertio an auctoritas Monarchae dependeat a Deo inmediate vel 

ab alio, Dei ministro seu vicario (II 3); queste tre questioni, sulle quali è impostata la 

divisione dell'opera in tre libri, vengono continuamente richiamate (II II 1, due prime 

occorrenze; III I 2; III 1, 3 e 18, due volte; XII 1, seconda occorrenza; XV 16 e 17); si 

tratta di ostendere la v. di esse (II I 6 instantis quaestionis veritatem ostendero) in modo 

che possa essere manifesta (§ 7 Veritas... quaestionis patere potest), attraverso una 

ricerca - presentata come ‛ caccia ' (VII 1 Ad bene... venandum veritatem quaesiti; III 

III 16 hanc veritatem venantes) - che assuma come guida un principio, la v. del quale 

funga da fondamento della v. delle proposizioni da esso dedotte: quia... veritas quae 

non est principium ex veritate alicuius principii fit manifesta, necesse est in qualibet 

inquisitione habere notitiam de principio, in quo analetice recurratur pro certitudine 

omnium propositionum quae inferius assummuntur (I II 4); tale principio sarà velut 

signum praefixum in quo quicquid probandum est resolvatur tanquam in 

manifestissimam veritatem (IV 6; cfr. Ep XIII 65 ‛ habere veritatem in manifesto '); lo 

stesso tema torna in Mn II II 1 cuius quidem inquisitionis principium est videre quae 

sit illa veritas, in quam rationes inquisitionis praesentis velut in principium proprium 

reducantur, e III II 1 aliquod principium est assummendum in virtute cuius aperiendae 

veritatis argumenta formentur (il principio assunto in tal caso è irrefragabilis veritas [§ 

2] perché il suo contradittorio è falso; in Quaestio 5 principium investigandae veritatis 

è l'argomento preciso [restricta fuit quaestio ad hoc] a chiarire il quale si procede, e 

che, essendo il fine della ricerca o quaestio, è ‛ principio ' primo nell'intenzione). 

Uno dei più antichi usi del termine inquisitio nell'accezione che è propria di D. è in 

Cic. Off. I IV 3 (" Inprimisque hominis est propria veri inquisitio atque investigatio ") 

dove esso è dato in endiadi con investigatio; in contesti analoghi si trova nel Medioevo 

(cfr. Tomm. Cont. Gent. I IV, dove la " rationis inquisitio ", che si specifica come " 

veritatis inquisitio ", trapassa nell'" investigatio rationis humanae " o nell'" investigari 

ratione ", mentre il frutto della ricerca è l'" inventio veritatis "). Altre volte inquisitio 

ha come sinonimo inventio (Tomm. Sum. theol. I 70 8c " ratiocinatio humana, 

secundum viam inquisitionis, vel inventionis "); a sua volta, inventio è da ricondurre 

alla bipartizione della logica in inventio e iudicium, tramandata da Cicerone (Top. II 

6; cfr. Boezio In Top. Cic. Comm. I, Patrol. Lat. LXIV 1047B): ma l'inventio è 

subordinata al iudicium, come la ragione lo è all'intelletto e la ricerca della v. alla 

contemplazione della v. (Tomm. Eth. Nic. exp. X lect. X " Speculatio veritatis est 
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duplex: una quidem quae consistit in inquisitione veritatis; alia vero quae consistit in 

contemplatione veritatis iam inventae et cognitae. Et hoc perfectius est, cum sit 

terminus et finis inquisitionis. Unde et maior est delectatio in consideratione veritatis 

iam cognitae, quam in inquisitione eius "). Per altro verso, l'inquisitio dà luogo alla 

quaestio e si specifica in essa (Tomm. Eth. Nic. exp. III lect. VIII " quaestio, idest 

inquisitio "), e la quaestio, nella definizione boeziana, è posta in immediata relazione 

al dubbio e prende forma in una domanda (De diff. top. I, Patrol. Lat. LXIV 1174B " 

Quaestio est in dubietatem ambiguitatemque adducta propositio, ut si quis quaerat an 

coelum sit volubile "); così quaestio finisce per esser sinonimo d'interrogatio e 

problema (Ars Emmerana, ediz. L. M. De Rijk, in Logica modernorum II II, Assen 

1967, 161: " Et sive dicatur interrogatio vel quaestio sive problema, idem est "). Sotto 

la spinta dell'affermazione della dialettica si costituisce, dal sec. XII in poi, il metodo 

scolastico della ‛ quaestio ' (v.): cfr. Tractatus Anagnini, ediz. L. M. De Rijk, op. cit., 

p. 260: " Cum totius dialecticae fructus in quaestionis solutione tanquam suo fine 

reperiatur, ut ad ipsum tanquam ad metam perveniri possit diligenter est elaborandum 

"; e Abelardo Sic et non prol., Patrol. Lat. CLXXVIII 1349A " placet... diversa 

sanctorum patrum dicta colligere... aliqua ex dissonantia, quam habere videntur, 

quaestionem contraentia, quae teneros lectores ad maximum inquirendae veritatis 

exercitium provocent et acutiores ex inquisitione reddant. Haec quippe prima 

sapientiae clavis definitur, assidua scilicet seu frequens interrogatio; ad quam quidem 

toto desiderio arripiendam philosophus ille omnium perspicacissimus Aristoteles in 

praedicamento ad aliquid [Cat. 7, 8b 21-24] studiosos adhortatur, dicens: ‛ Fortasse 

autem difficile est da huiusmodi rebus confidenter daclarare, nisi pertractatae sint 

saepe. Dubitare autem de singulis non erit inutile '. Dubitando enim ad inquisitionem 

venimus; inquirendo veritatem percipimus "; cfr. Pd IV 130-132 Nasce per quello [il 

disio di v. 129], a guisa di rampollo, / a piè del vero il dubbio; ed è natura / ch'al sommo 

pinge noi di collo in collo. 

D. dunque, che presenta la sua ricerca di filosofia politica come una inquisitio e che fa 

proprio il metodo della quaestio, esplicita di volta in volta il principio (v.) muovendo 

dal quale la ricerca può compiersi, seguendo in ciò l'insegnamento di Aristotele, che 

può essere così riassunto (An. Post. I 2): perché si abbia dimostrazione bisogna 

procedere dal noto all'ignoto, cioè da ciò che è noto e primo a ciò che è ignoto e 

risultato, dal principio alla conclusione; ‛ principio ' ha però due valori: ciò che è noto 

a noi è il principio secondo il senso, è il singolare; ciò che è noto secondo la natura 

delle cose è l'universale; in ciascuna materia l'universale è dato dalla definizione della 

natura della cosa trattata, e costituisce il principio da cui bisogna procedere; non si ha 

conoscenza, infatti, se non dell'universale. Al di sopra delle conoscenze che fungono 

da principi nei singoli campi del sapere, Aristotele colloca i primi principi 

immediatamente evidenti, intuiti dall'intelletto (II 19), sull'evidenza dei quali riposa 

tutto l'edificio della scienza. 

Ma il Filosofo aggiunge (Eth. Nic. I I, 1094b 12 e 24-25, e 7, 1098a 28, cit. da D. in 

Mn II II 7 [e cfr. V 6], Cv IV XIII 8, Quaestio 60; cfr. Tomm. Eth. Nic. I lect. III) che 
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in ciascun campo d'indagine la certezza dell'argomentazione è da assumere secondo la 

materia trattata; e inoltre (Phys. I 2, 184b 15-20, cit. in Cv II I 13 dove si discute della 

via di conoscere che è in noi naturalmente innata, discostarsi dalla quale sarebbe 

inrazionale, cioè fuori d'ordine, e però con molta fatica e con molto errore si 

procederebbe, e Quaestio 61 Cum... innata sit nobis via investigandae veritatis circa 

naturalia ex notioribus nobis, naturae vero minus notis, in certiora naturae et notiora) 

Aristotele avverte che, poiché il principio è duplice, secondo noi e secondo natura, si 

muoverà " ex incertioribus naturae, nobis autem certioribus, in certiora naturae et 

notiora ", salvo poi a ritornare a considerare il particolare a partire dall'universale, e 

cioè dal certo e noto ‛ secondo natura ' (" ex universalibus ad singularia oportet 

procedere "). I criteri dettati da Aristotele circa la funzione dei principi e l'assunzione 

di essi mirano a fondare un discorso scientificamente valido, tessuto cioè di argomenti 

la cui ‛ certezza ' (v.) sia debitamente fondata sui principi e garantita dalla congruità e 

correttezza dei procedimenti dimostrativi (cfr. Cv III XV 2 li occhi de la Sapienza sono 

le sue demonstrazioni, con le quali si vede la veritade certissimamente, e IV II 17 la 

veritade... la quale è quello signore che ne li occhi, cioè ne le dimostrazioni de la 

filosofia dimora; cfr. II XV 5 ‛ lite di dubitazione ', le quali dal principio de li sguardi 

di questa donna multiplicatamente surgono, e poi, continuando la sua luce, caggiono... 

e rimane libero e pieno di certezza lo familiare intelletto). Nella costruzione della 

Monarchia D., il quale avverte che in operabilibus principium... è ultimus finis (I II 7), 

muove dall'identificazione del principio, sulla ‛ virtus ' del quale riposino gli argomenti 

formati, e in quod analetice recurratur pro certitudine omnium propositionum quae 

inferius assummuntur (§ 4; per il rapporto principi-conclusione, cfr. Cv IV IX 6 

silogismo con falsi principii non può concludere veritade dimostrando). 

Per affermare la v., bisogna rimuovere le argomentazioni che a essa si oppongono, 

sicché il processo attraverso il quale la ricerca si compie passa attraverso una prima 

fase, " destruens ", che consiste nel mostrare l'errore dell'avversario (di chi argomenta 

contro la v.: Mn II IX 1 1 si contra veritatem ostensam... instetur; III III 6 contra 

veritatem quae quaeritur tria hominum genera maxime colluctantur, e 7 veritati... de 

zelo forsan... non de superbia contradicunt) sulla quale s'imposta poi l'esposizione della 

verità: III XII 1 Positis et exclusis erroribus... redeundum est ad ostendendum veritatem 

huius tertiae quaestionis. La dialettica errore-v. che s'instaura in ogni ricerca è bene 

illustrata nel Convivio: in questo proemio prima si promette di trattare lo vero, e poi di 

riprovare lo falso, e nel trattato si fa l'opposito; ché prima si ripruova lo falso, e poi si 

tratta lo vero: che pare non convenire a la promessione. Però è da sapere che tutto che 

a l'uno e a l'altro s'intenda, al trattare lo vero s'intende principalmente; a riprovare lo 

falso s'intende in tanto in quanto la veritade meglio si fa apparire...; nel trattato, 

continua D., prima si ripruova lo falso, acciò che, fugate le male oppinioni, la veritade 

poi più liberamente sia ricevuta. E questo modo tenne lo maestro de l'umana ragione, 

Aristotile, che sempre prima combatteo con li avversari de la veritade e poi, quelli 

convinti, la veritade mostroe (IV II 15-16, in tutto quattro occorrenze; e VIII 4). Il 

discorso dantesco cade all'inizio del trattato sulla nobiltà, nel quale, in via preliminare, 

D. procede a dimostrare lo scarso fondamento razionale delle definizioni e opinioni 
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circa la nobiltà correnti al suo tempo. La prima opinione si appoggiava sull'autorità 

dell'imperatore (Federico II, cui è attribuita una definizione di nobiltà), la seconda, che 

è quasi di tutti (III 8), si fonda su quella di Aristotele, che aveva affermato: quello che 

pare a li più, impossibile è del tutto essere falso (III 9; v. OPPINIONE). D. è indotto 

così a precisare cosa s'intenda per ‛ autorità ' (v.), e soprattutto a mostrare in che 

rapporto siano le due somme autorità, filosofica e imperiale, con la ricerca della v. 

fondata sulla ragione: E perché meglio si veggia... la vertude de la veritade, che ogni 

autoritade convince, ragionare intendo quanto l'una e l'altra di queste ragioni aiutatrice 

e possente è (§ 10; si ricordi quelli [gli avversari] convinti di II 16). Anche in questo 

caso, la v. è metro supremo di giudizio nella valutazione dell'autorità, e delle ‛ ragioni 

' o argomenti che si servono dell'autorità a sostegno di una certa tesi. L'autorità 

dell'imperatore è riconosciuta incompetente in questo ambito (VIII 10 ss.); dell'autorità 

del Filosofo - riconosciuta piena di tutto vigore (VI 17), e altra volta sufficiente a 

confondere (rompere con le sue ragioni) i sostenitori di oppinioni... false e affermare 

la veritade (III V 7) - s'interpreta il testo (IV VIII 6) nel senso che l'affermazione ha 

valore nel caso del parere razionale, e non del parere sensuale (al § sensuale apparenza; 

v. RAZIONALE; sensuale). S'introduce in tal modo una distinzione tra apparenza 

razionale e apparenza sensibile, l'una e l'altra fonte di opinione; D. precisa il valore e 

l'uso che si può fare di esse: l'apparenza o parere sensibile è ritenuto molte volte 

falissimo (IV VIII 6, a proposito dei ‛ sensibili comuni ' [v.]); l'uomo che si affida a 

esso giudica... quasi come altro animale pur secondo l'apparenza, non discernendo la 

veritade (III X 2), perché l'anima è impedita dalle passioni che nascono nella facoltà 

sensibile (§ 1 secondo l'apparenza, discordante dal vero per infertade de l'anima, che 

di troppo disio era passionata; cfr. ancora IX 5, IV II 4); il parere razionale, invece, non 

è senz'altro da rifiutare, ma sono da saggiare i fondamenti razionali di esso (Cv IV XXI 

3 Se ciascuno fosse a difendere la sua oppinione, potrebbe essere che la veritade si 

vedrebbe essere in tutte), e mostrare la consistenza degli argomenti, o ragioni, addotti 

a sostenerlo: solo le male oppinioni, fondate su false ragioni, sono da rifiutare, in modo 

da sgombrare l'animo e far posto all'accoglimento della v. (IV XV 1 seguita a 

confondere la premessa loro oppinione, acciò che di loro false ragioni nulla ruggine 

rimagna ne la mente che a la verità sia disposta; nello stesso senso § 10 conchiudo lo 

loro errore essere confuso [v. Pd XXIX 74 perché tu veggi pura I la verità che là giù si 

confonde], e dico che tempo è d'aprire li occhi a la veritade [v. Pg XXV 67 Apri a la 

verità che viene il petto]). Caso particolare è quello in cui i detti degli avversari sono 

vani, cioè sanza midolla di veritade (IV XV 10; cfr. § 17 oppinione... vana, cioè sanza 

valore) perché il loro intelletto, o mente, è infermo per malizia d'animo o di corpo (§§ 

11-17); generici Quaestio 2 quaestio... dilatrata multotiens ad apparentiam magis quam 

ad veritatem, e Ep VII 7 facies veritatis. L'avversario la cui opinione non sia 

sufficientemente fornita di ragioni è ‛ calunniatore di v. ' (XII 11), mira a turbarla (VIII 

10 però che, dinanzi da l'avversario s[e] ragiona, lo rettorico dee molta cautela usare 

nel suo sermone, acciò che l'avversario quindi non prenda materia di turbare la 

veritade). 
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La " pars construens " della ricerca filosofica, di conseguenza, è caratterizzata 

dall'intendere a la veritade (XIV 2; cfr. Quaestio 78), ‛ penetrare ' in essa (Pd IV 71 Ma 

perché puote vostro accorgimento / ben penetrare a questa veritate, / come disiri, ti farò 

contento), in modo che con aiuto di ragione, esperienza e ammaestramenti essa possa 

essere ‛ vista ' (Cv II IV 8 avvegna che per ragione umana queste oppinioni... fossero 

fornite, e per esperienza non lieve, la veritade ancora per loro veduta non fue e per 

difetto di ragione e per difetto di ammaestramento; V 1; cfr. III X 1 questa digressione... 

mestiere è stata a vedere la veritade), o ‛ trovata ' (II III 3, IV 2), e ‛ mostrata ' (IV XV 

18, cfr. II III 18), e comunque ‛ trattata ' (IV XVI 2, prima occorrenza). 

Altre occorrenze. - Con riferimento alla dottrina della v. come norma nel conoscere e 

nel fare, sono da ricordare una serie di locuzioni: ‛ dire la v. ' (Fiore LXXXVIII 3) o ‛ 

contare v. ' (CXXXV 3); ‛ seguire la v. ' (Cv III X 10 l'ordine de l'opera domanda a 

l'allegorica esposizione... seguendo la veritade, procedere; IV VI 9 [gli stoici] 

credettero... fine de la vita umana essere... la rigida onestade; cioè rigidamente, sanza 

respetto alcuno, la verità e la giustizia seguire); ‛ secondo la v. ' (III X 3 questa canzone 

considera questa donna secondo la veritade; IV XVI 2 diterminare d'essa nobilitade 

secondo la veritade [cfr. Mn III XV 2 ad perfectam determinationem propositi, con 

chiaro uso del linguaggio della ‛ quaestio ']; VE II V 4 secundum rei veritatem; Vn 

XXV 1); ‛ secondo la stretta v. ' (Cv II III 17 avvegna che detto sia essere diece cieli 

secondo la stretta veritade); ‛ in v. ' (Rime L 51; Fiore II 12, CIX 2, CXVI 3); ‛ 

restringersi a v. (Rime XCI 57); ‛ partirsi da la v. ' (Cv I X 11); ‛ oltre a la v. ' (Cv I III 

6, due volte; XI 15 commendare... oltre a la verità); ‛ per ', ‛ a rispetto de la v. ' (II III 

2 quelle cose, per rispetto de la veritade, assai poco sapere si possano; III IV 3); ‛ amico 

di v. ' (Rime LXXXV 8 e CVI 2, già citati); ciò è veritade di Fiore LXXXI 10 vale " 

ciò è vero " (v. VERO). 

 

 

 

vox. - Designa propriamente il suono articolato che l'uomo emette per mezzo delle 

corde vocali. Nella costituzione del linguaggio, v. è l'elemento sensibile assunto come 

veicolo di un elemento razionale, il significato; l'insieme risultante dell'elemento 

sensibile e di quello razionale costituisce il segno (cfr.) linguistico. 

In accezione propria l'uso del termine è nei primi capitoli del De vulg. Eloq.: vulgarem 

locutionem appellamus eam qua infantes assuefiunt ab assistentibus, cum primitus 

distinguere voces incipiunt (I I 2): il volgare, cioè, è il linguaggio appreso dai neonati 

non appena incominciano a distinguere voces, dove ‛ distinguere ' è assunto nel duplice 

senso di " identificare " i suoni e " articolarli ". Poiché fine del loqui è comunicare agli 

altri i concetti della mente (nostrae mentis enucleare aliis conceptum, Il 3) D. afferma 

che la locutio (linguaggio) è propria dell'uomo, perché solo a lui è necessaria, mentre 

non è necessaria agli esseri a lui superiori, gli angeli, e a quelli inferiori, o bestie (§§ 1 
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ss.). Gli angeli, infatti, che comunicano per intuizione intellettiva, nullo signo 

locutionis indiguisse videntur (§ 3). 

Quanto alle bestie, D. esamina i casi di animali ‛ parlanti ' riferiti dalla tradizione, 

negando che in essi si sia attuato un vero e proprio linguaggio: il serpente che si rivolse 

a Eva nel Paradiso terrestre (Gen. 3, 1-5) e l'asina di Balaam (Num. 22, 28-30) secondo 

D. mossero organa sua, gli strumenti di emissione dei suoni, sotto l'azione 

rispettivamente del diavolo e dell'angelo, sic ut vox inde resultav[er]it distincta 

tanquam vera locutio, in modo, cioè, che ne risultasse una v. articolata (distincta) come 

se fosse vero linguaggio: in realtà l'asino non è capace d'altro che di ragliare, e il 

serpente, di sibilare (§ 6). Il riferimento alle gazze loquentes in Ovidio (Met. V 294 

ss.), poi, secondo D. è da interpretare figurate, non in senso proprio; è falso, infatti, che 

la gazza (pica) o altro uccello parli, quia talis actus locutio non est, sed quaedam 

imitatio soni nostrae vocis; videlicet quod nituntur imitari nos in quantum sonamus, 

sed non in quantum loquimur. Unde si expresse dicenti ‛ pica ' resonaret etiam ‛ pica ', 

non esset hoc nisi repraesentatio vel imitatio soni illius qui prius dixisset (§ 7). 

Nell'imitatio o repraesentatio della v. umana da parte degli animali si ha dunque 

produzione di mero suono, senza che esso possa costituirsi come veicolo di una 

significazione ed essere accostato alla umana ‛ vox significativa '; in definitiva, 

secondo D. gli animali non hanno bisogno di linguaggio, essendo essi guidati 

dall'istinto, né il linguaggio servirebbe loro per comunicare con altre specie, che anzi 

risulterebbe dannoso (§ 5). Solo l'uomo dunque è capace di emettere suoni che siano 

v. articolate: guidato dalla ragione ma fornito di corpo, infatti, egli si differenzia sia 

dall'animale che segue l'istinto, sia dall'angelo che è di natura puramente intellettuale, 

per il fatto che dispone di uno strumento di comunicazione che è il linguaggio costituito 

di segni a due versanti, uno razionale, uno sensibile, e quest'ultimo è appunto la v. (III 

2); perciò solo l'uomo è dotato di linguaggio (Soli homini datum fuit ut loqueretur, IV 

1). 

Con questo stesso senso il termine occorre in IV 4 (Quid... prius vox primi loquentis 

[Adamo] sonaverit), e in Eg II 39 (arundinea pueris pro voce laborat); in Pg XXX 17 

(ad vocem tanti senis) si tratta piuttosto del ‛ canto ' del seniore che ha intonato Veni, 

sponsa de Libano; in Eg I 38 dedit indignatio vocem (per la locuzione ‛ dare vocem ' 

cfr. Ovidio Met. IX 583), ci si riferisce all'espressione vocale, ‛ in parole ', 

dell'indignazione. 

Con valore più ampio, in uso metonimico, a designare cioè il segno linguistico nel suo 

intero spessore, v. occorre in Mn II V 24 si ex falsis verum quodammodo concluditur, 

hoc est per accidens, in quantum illud verum importatur per voces illationis; per se 

enim verum nunquam sequitur ex falsis, signa tamen veri beni secuntur ex signis quae 

sunt signa falsi; secondo D., vero e falso, per sé considerati, sono in relazione di 

opposizione tra loro, di modo che l'uno è negazione dell'altro; non è possibile perciò 

che si dia inferenza logica dal falso al vero in quanto tali; se si considerano, invece, 

vero e falso come proprietà di proposizioni, cioè di segni linguistici, è valida l'inferenza 

logica dal falso al vero; di qui l'affermazione dantesca che tale inferenza è per accidens. 
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L'affermazione dantesca va inquadrata nella dottrina della ‛ consequentia ' che è una 

proposizione complessa, risultante di due proposizioni, antecedente e conseguente; 

illatio è il rapporto inferenziale, l'operazione logica per cui è corretto inferire una 

proposizione da un'altra. La ‛ consequentia ' può essere ‛ materiale ' e ‛ formale '; questa 

‛ vale ' quando l'inferenza è fondata sulla struttura (‛ complexio ') delle proposizioni; 

per quella il rapporto è meno stretto, non essendo valida solo quando l'antecedente è 

vero e il conseguente è falso. Per quanto riguarda la locuzione per accidens, cfr. Boezio 

De syll. bypoth., Patrol. Lat. LXIV 835 B " duobus modis conditionales fieri possunt: 

uno secundum accidens, altero ut habeant aliquam naturae consequentiae. Secundum 

accidens hoc modo, ut cum dicimus, cum ignis calidus sit, coelum rotundum est "; e R. 

Kilwardby In Anal. pr. II 4 " duplex et consequentia, scilicet essentialis vel naturalis, 

sicut quando consequens naturaliter intelligitur in suo antecedente, et consequentia 

accidentalis " (in I. Thomas, Maxims in Kilwardby, " Dominican Studies " VII [1954] 

137; cfr. anche W.C. e M. Kneale, Storia della logica, traduz. ital. Torino 1972, 317 

ss.). Lo stesso valore ha il termine in Mn I XI 19 ed Eg II 45. 

In uso metaforico, v. designa il ‛ tono elevato ' della commedia in Ep XIII 30 (da Orazio 

Ars poet. 93) " Interdum tamen et vocem comoedia follit " (‛ tollere vocem ' [cfr. 

Forcellini] " est gravi stilo et grandiosioribus verbis uti "); sta per " accento ", " tono " 

di una supplica in I 9 (filiali voce affectuosissime supplicamus); per " eloquenza " e " 

arte " in Mn II V 16 (Morum omnium nomen egregium voce Tullii recalescit); per " 

detto ", " sentenza " in Ep VII 7, 16 (Intonet... vox illa Curionis in Caesarem) e 17 

(Intonet illa vox increpantis Anubis iterum in Aeneam), Quaestio 77 (due volte); è 

accorata " protesta " in Ep XI 13, e " opinione " in I 2. Su citazione da Matt. 3, 3, v. è 

in Vn XXIV 4 Ego vox clamantis in deserto: parate viam Domini. 
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Nota biografica sul prof.  Alfonso Maierù 

 
Alfonso Maierù (Paludi, 1º aprile 1939 – Roma, 2 settembre 2011) è stato uno storico 

della filosofia italiano. Calabrese, era nato a Paludi, in provincia di Cosenza, il 1° aprile 

1939. Dopo la maturità classica si era trasferito a Roma per frequentare l’università, 

laureandosi in filosofia il 27 novembre del 1963. 

Titolare di cattedra nella scuola secondaria dal 1966 al 1975, fu esonerato dal servizio 

per dedicarsi ad attività di ricerca presso il CNR (1970-1973) e poi presso l’Istituto 

storico per il medioevo, come alunno della Scuola storica nazionale (1974-1975). Nel 

1966 iniziò la carriera universitaria come assistente volontario nell’Università di Roma 

(1966-1975), proseguendo poi come professore incaricato di Storia della Filosofia 

medievale alla Facoltà di Magistero dell’Università di Lecce (1970-1975) e all’Istituto 

Universitario Orientale di Napoli (1974-1975). Vincitore di concorso nel 1975 per la 

cattedra di filosofia medioevale iniziò a insegnare nell’Università di Lecce fino al 

1978. Poi venne chiamato a Roma, alla Sapienza, dove tenne corsi fino 2011. A Roma 

ha anche ricoperto i ruoli di direttore del Dipartimento di Studi Filosofici ed 

Epistemologici (1992-1995) e di presidente del Corso di Laurea in Filosofia (1997-

2000).  Con tale incarico ha contribuito alla costituzione nel 2001 della Facoltà di 

Filosofia, prima in Italia, e come coordinatore nazionale dei corsi di laurea in filosofia 

si è battuto in difesa della Storia della Filosofia e della Filosofia Medievale nei 

programmi scolastici e universitari. 

Ebbe un’assidua frequentazione con l’Istituto della Enciclopedia Italiana e del 

Lessico Intellettuale Europeo. In tale ambito venne incaricato di curare numerose 

voci della Enciclopedia Dantesca (6 voll., Roma 1970-1976) motivo per il quale 

sviluppò un interesse particolare per Dante che si manifestò soprattutto nell’attività 

didattica e seminariale e con la pubblicazione di alcuni studi Sull’epistemologia di 

Dante, in Dante e la scienza, ed. P. Boyde, V. Russo, Ravenna 1995, pp. 157-172; 

su Dante di fronte alla Fisica e alla Metafisica, in Le culture di Dante. Studi in onore 

di Robert Hollander, ed. M. Picone et alii, Firenze 2004, pp. 127-149, Dante al 

crocevia?, in «Studi Medievali. Rivista della Fondazione Centro italiano di studi 

sull'alto medioevo di Spoleto», s. 3ª, XXIV, (1983), 2, pp. 735-748. 

Sempre di quegli anni è il progetto di un lavoro di ampio respiro per analizzare la 

terminologia logica medievale attraverso una ricostruzione storica delle sue origini e 

del suo progressivo sviluppo tardoscolastico. 

A partire dal 1976, Maierù aveva anche orientato le sue ricerche al tema 

dell’organizzazione degli studi e sul loro svolgimento, mentre l’orizzonte delle sue 

ricerche si ampliava continuamente, senza però mai spezzare il filo dei suoi interessi 

originari.  Esplorava i programmi e le tecniche di insegnamento in stretta connessione 

con la produzione dottrinale – principalmente logica e filosofica – e con il contesto 

culturale; manifestando un analogo impegno di attenzione e riflessione anche sulla 

letteratura critica e sulla storia della propria disciplina 

Molte le iniziative didattiche e congressuali che lo videro tra i protagonisti. 
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Al fine di accrescere le possibilità di sviluppo e di promozione politica e culturale della 

sua disciplina ricoprì diversi incarichi istituzionali, mentre assidua fu la sua 

partecipazione alla vita associativa. Fu tra i promotori di «Medioevo. Rivista di Storia 

della filosofia medievale» e membro del comitato direttivo. Dal 1977 ha fatto parte 

della Commissione nazionale per il Corpus philosophorum Medii Aevi dell’Unione 

Accademica Nazionale e dal 1993 divenne socio corrispondente della Royal Danish 

Academy of Sciences and Letters di Copenhagen. È stato, inoltre, dal 2006 tra i 

componenti del Comitato scientifico di «Memorie Domenicane», membro 

corrispondente dal 2008 dell’Académie Internationale d’Histoire des Sciences – 

International Academy of the History of Science, e del Consiglio scientifico del Centro 

Italiano di Studi sul Basso Medioevo (CISBaM) – Accademia Tudertina. Iscritto fin 

dal ’72 alla Société Internationale pour l’Étude de la Philosophie Médiévale (SIEPM), 

è stato membro del Bureau dal ’77 all’’87, e dall’’82 in qualità di vicepresidente. Infine, 

tra i soci fondatori della Società Italiana per lo Studio del Pensiero Medievale (SISPM), 

Maierù ne è stato il primo Presidente dal ’90 al ’96. 
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L. Valente. Firenze: Leo S. Olschki Editore, 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



www.AnticaBibliotecaCoriglianoRossano.it Pagina 170 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



www.AnticaBibliotecaCoriglianoRossano.it Pagina 171 
 

 


