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PRESENTAZIONE

La rivista « Medioevo » non ha voluto far mancare il suo contributo scienti-
fico alle celebrazioni per il settimo centenario della morte di Dante Alighieri 
(1321-2021). Il presente volume raccoglie undici articoli dedicati in vario modo 
alla filosofia nelle opere del Sommo Poeta, tutti condotti da un punto di vista 
e con un metodo storico-filosofico. Essi forniscono, ciascuno e nel loro insieme, 
un apporto originale e significativo allo studio della presenza della filosofia 
negli scritti danteschi, indagata sotto molteplici prospettive.

Il saggio iniziale, firmato da Giulio d’Onofrio, è una dettagliata indagi-
ne sulle metamorfosi della filosofia nell’universo allegorico della Commedia. 
Accogliendo l’invito di Dante a mirare « la dottrina che s’asconde / sotto il 
velame de li versi strani » (Inferno, IX, 62-63), d’Onofrio mostra che le imma-
gini metafilosofiche disseminate in punti cruciali del poema sono coerentemente 
riconducibili, sul piano concettuale, a un’idea fondamentale: quella dei limiti 
del sapere terreno, puramente naturale, rispetto alla sapienza teologica fondata 
sulla rivelazione. Se la filosofia viene a confondersi con una scienza umana 
che pretenda di oltrepassare i propri limiti di fatto e di diritto, allora la « gentile 
donna » del Convivio (II, 2, 1; 12, 6; III, 1, 9; 2, 9) può trasformarsi nelle « furie 
infernal di sangue tinte » dell’Inferno (IX, 38) oppure nella « femmina balba » 
del Purgatorio (XIX, 7), che come le sirene del mito di Ulisse tenta di sedurre 
l’uomo distogliendolo dalla « diritta via » della sua beatitudine. Sono invece 
le virtù teologali, che d’Onofrio vede simboleggiate nei « tre gradi [...] di color 
diversi » che danno accesso alla porta del Purgatorio (IX, 76-77), a permettere 
di elevare il sapere umano alle massime altezze possibili.

Gli articoli di Filippo Contin e Mario Loconsole hanno per oggetto  
il Convivio. Il primo propone un’ipotesi di integrazione della lacuna testua-
le presente in II, 13, 4, alla luce di un attento esame dell’esempio del fuoco  
e del martello come cause efficienti “minori” del coltello rispetto alla causa 
efficiente massima, rappresentata dal fabbro. Il confronto parallelo con alcuni 
testi della tradizione aristotelica, in particolare di Tommaso d’Aquino e Sigieri  
di Brabante, consente di capire meglio che la problematica filosofica che sta sul-
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lo sfondo è quella relativa all’ordine essenziale tra le cause. Loconsole, dal canto 
suo, mette in evidenza il debito del trattato dantesco nei riguardi della filosofia 
naturale di Alberto Magno su temi quali la generazione delle sostanze viventi, 
la formazione dei minerali, l’azione del calore sulla materia e la funzione  
dei luoghi. I testi albertini più rilevanti in questa prospettiva sono il De ani-
malibus, il De vegetabilibus, il De mineralibus e il De natura loci.

Ancora Alberto Magno è al centro del contributo di Maria Evelina Mal-
gieri, ma questa volta per quanto concerne la ricezione e l’assimilazione del-
la dottrina della creazione mediata. Il commento della proposizione IV del  
« libro Di Cagioni » (Convivio, III, 2, 4), cioè del Liber de causis, effettuato 
da Alberto nel De causis et processu universitatis a prima causa, rivela 
notevolissime affinità con lo schema dottrinale di cui Dante si servirà a partire 
dal canto II del Paradiso.

Stefano Pelizzari analizza con precisione tecnica i tre tipi di fallacie logi-
che che Dante esplicitamente menziona per confutare gli argomenti ierocratici 
nel terzo libro della Monarchia: la fallacia “secundum quid et simplici-
ter”, la fallacia “secundum non causam ut causam” e la fallacia “secun-
dum accidens”. L’uso che Dante fa di queste nozioni denota non solo la 
sua competenza in logica, ma anche – ed è l’aspetto più interessante – la sua 
originalità rispetto ai testi di riferimento in materia, vale a dire gli Elenchi 
sofistici di Aristotele e le Summulae logicales di Pietro Ispano.

Con il saggio di Amos Bertolacci ritorniamo al sommo capolavoro di 
Dante, e più precisamente alla prima cantica. Prendendo in esame la celebre 
sezione del canto IV dell’Inferno sugli « spiriti magni » del Limbo, tra i qua-
li sono inclusi « il Saladino », « Avicenna » e « Averroìs », e confrontandola 
accuratamente con la descrizione della sorte che il Poeta riserva al profeta  
Muh. ammad e a suo genero ʿAlı- nel canto XXVIII, Bertolacci illustra l’atteg-
giamento ambivalente dell’Alighieri nei riguardi del mondo arabo: un’ampia 
ricezione e un alto apprezzamento della sua cultura da un lato, e un peren-
torio e impermeabile rigetto della sua religione dall’altro.

Sulla seconda cantica, segnatamente sul discorso di Stazio all’interno del can-
to XXV (34-108), vertono gli articoli di Paolo Pagani e Cecilia Trifogli. Pagani 
si concentra sulla parte relativa alla generazione dell’essere umano (vv. 37-78), 
anzitutto studiandola in parallelo con quanto scritto nel Convivio (IV, 21, 4-5) 
e con le sue probabili fonti, e poi sottoponendo a giudizio critico le differenti 
interpretazioni di Giovanni Busnelli e Bruno Nardi, divergenti nel contenu-
to ma convergenti nel non distinguere adeguatamente il piano fenomenologico  
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da quello ontologico. Trifogli invece approfondisce la parte relativa alla forma-
zione del corpo aereo, l’« ombra » che consente alle anime nell’aldilà di compie-
re atti come il parlare, il ridere e il piangere (vv. 79-108). Pur essendo un’in-
venzione di Dante, questo concetto ha un retroterra teorico nelle discussioni di  
“aristotelici” come Tommaso d’Aquino e Sigieri di Brabante circa il problema 
della sofferenza delle anime separate nel fuoco infernale.

Alla terza cantica sono dedicati gli ultimi tre articoli del volume. Riccardo 
Saccenti ricostruisce il contesto storico in cui collocare la figura dell’Aquinate 
tratteggiata da Dante come suo interlocutore nel cielo del Sole (canti X-XIII). 
È un contesto caratterizzato da vari elementi – le polemiche antitomiste,  
gli sviluppi interni alla Provincia Romana dell’Ordine domenicano, la po- 
litica culturale e religiosa del regno di Napoli sotto Roberto d’Angiò –,  
in relazione ai quali la « glorïosa vita di Tommaso » (Paradiso, XIV, 6) deli-
neata dall’Alighieri si pone in termini di differenziazione e persino di antitesi. 
Il saggio di Marta Cristiani scava in maniera suggestiva nei significati e nelle 
implicazioni del termine ‘olocausto’ usato eccezionalmente da Dante in Pa-
radiso, XIV, 89, facendo emergere una dimensione dell’amore nuova rispetto  
a quella passionale dell’Inferno e a quella misurata e razionale del Purgato-
rio: la dimensione divina del dono totale di sé. Mattia Geretto, infine, espone 
e commenta in ottica filosofica l’angelologia enunciata da Beatrice nel canto 
XXIX del Paradiso, toccando tutte le principali questioni in cui essa si articola 
e organizzandola secondo la griglia tematica strutturata da Pietro Lombardo 
all’inizio del secondo libro delle Sententiae.

Nel IV trattato del Convivio, illustrando il senso di un verso della sua can-
zone Le dolci rime d’amor ch’i’ solia, Dante spiega che « l’anima filosofante 
non solamente contempla essa veritade, ma ancora contempla lo suo contem-
plare medesimo e la bellezza di quello, rivolgendosi sovra se stessa e di se stessa 
innamorando per la bellezza del suo primo guardare » (IV, 2, 18). Gli undici 
articoli del volume di « Medioevo » del 2021 portano altrettanti sguardi filosofici 
sulla filosofia che, come « amoroso uso di sapienza » (ibid.), attraversa le opere 
dantesche, ora come tensione contemplativa della verità, ora come riflessione 
su se stessa, sul proprio valore, i propri confini, le proprie fonti. Da ciascuna 
di queste differenti angolature prospettiche, risplende la stupefacente bellezza 
di una singolarissima « amistanza a sapienza » (III, 11, 6), alimentata da uno 
studio intenso e vorace e consegnata a pagine di insuperabile potenza espressiva. 

GioVanni cataPano - ceciLia Martini



PaoLo PaGani

UNA LETTURA FILOSOFICA  
DEL CANTO XXV DEL PURGATORIO

Il presente contributo intende offrire una lettura del corpo cen-
trale di Purgatorio XXV, in particolare dei versi dedicati da Dante 
alla formazione dell’embrione umano.1 L’ambiente della narrazio-
ne poetica è quello della settima “cornice” (abitata dai lussuriosi), 
ma il tema svolto nei versi che ci interessano riguarda la cornice 
precedente: quella dei golosi. Per chiarire come le ombre di quei 
purganti possano andare soggette a dimagrimento, pur non avendo 
un metabolismo umano, il poeta latino Stazio allestisce per Dante 
una articolata spiegazione che può essere scandita in quattro pas-
saggi, sui primi due dei quali – in particolare – il nostro contribu-
to intende intervenire criticamente. Il primo passaggio (vv. 37-60)  
è una illustrazione dei prodromi della generazione dell’embrio-
ne umano, che segue moduli aristotelici (mediati da Alberto Ma-
gno), ma li colloca in un quadro sostanzialmente compatibile con 
il pensiero di Tommaso d’Aquino. Il secondo passaggio (vv. 61-78)  
illustra il momento delicato della infusione dell’anima raziona-
le, tenendosi a distanza dalla antropologia di Averroè. Il terzo  
(vv. 79-87) prospetta la condizione post mortem dell’anima, con 
qualche riferimento alla tradizione precedente sul tema. Il quar-
to (vv. 88-108) descrive – in termini prevalentemente originali –  
l’ipotesi di una nuova e provvisoria estroflessione corporea (di tipo 

1. Seguiremo il testo della Commedia stabilito da G. Petrocchi nell’Edizione Na-
zionale e ripreso, con poche variazioni, nell’ed. commentata a cura di A.M. Chia-
vacci Leonardi (Arnoldo Mondadori Editore, Milano 1994).
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“umbratile”) che l’anima purgante realizzerebbe dopo la morte,  
in attesa della resurrezione dei corpi.

Anzitutto offriremo una lettura corsiva dell’intero sviluppo del-
la narrazione di Stazio (dal v. 37 al v. 108), per ridarne il senso 
complessivo. In seguito, proporremo un sobrio confronto del testo 
di Purgatorio, XXV, 37-78 con quello – ad esso parallelo – di Con-
vivio, IV, 21, 2-5. In terzo luogo, ci soffermeremo sui punti nodali 
del testo di Purgatorio, XXV, 37-78 e sulle probabili fonti cui esso in 
proposito attinge. In seguito, richiameremo alcune divergenti li-
nee interpretative che ormai tradizionalmente lo riguardano. Infi-
ne proporremo, da parte nostra, un contributo per una pertinente 
considerazione del suo contenuto filosofico.

1.  esPosizione DeL testo

1.1. La formazione dell’essere umano: primo stadio (vv. 37-60)

Stazio illustra la generazione dell’embrione umano, seguen-
do i moduli introdotti dall’aristotelico De generatione animalium e 
da alcune sue riprese medievali. Le battute preliminari della sua 
narrazione ricostruttiva riguardano la dottrina aristotelica della 
formazione del seme maschile e del suo “coagularsi” col “sangue 
mestruale” nel corpo femminile.

Ecco i vv. 37-51:

Sangue perfetto, che mai non si beve
da l’assetate vene, e si rimane
quasi alimento che di mensa leve,

prende nel core a tutte membra umane
virtute informativa, come quello
ch’a farsi quelle per le vene vane.

Ancor digesto, scende ov’ è più bello
tacer che dire; e quindi poscia geme
sovr’ altrui sangue in natural vasello.

Ivi s’accoglie l’uno e l’altro insieme,
l’un disposto a patire, e l’altro a fare
per lo perfetto loco onde si preme;

e, giunto lui, comincia ad operare
coagulando prima, e poi avviva
ciò che per sua matera fé constare.



 Il canto XXV del Purgatorio 177

Stazio, qui, riprende nel dettaglio la dottrina aristotelica dell’o-
rigine emogenetica del seme maschile.2 Il seme maschile (che, se-
condo la fisiologia accettata in ambito aristotelico, opererebbe in 
unione col sangue mestruale del corpo femminile che lo accoglie 
in sé) è portatore di una virtus informativa, cui si deve la formazione 
dell’embrione secondo una animazione vegetativa, che è comun-
que aperta a ulteriori perfezionamenti, anziché chiusa su di sé.  
La virtus informativa, di cui il seme è portatore, continuando a ope-
rare infonde poi nell’embrione una animazione sensitiva, che lo 
rende capace di moto e di sensibilità. Ecco in proposito i vv. 52-60:

Anima fatta la virtute attiva 
qual d’una pianta, in tanto differente,
che questa è in via e quella è già a riva,

tanto ovra poi, che già si move e sente,
come spungo marino; e indi imprende
ad organar le posse ond’ è semente. 

Or si spiega, figliuolo, or si distende
la virtù ch’è dal cor del generante,
dove natura a tutte membra intende.

Una volta che la virtù attiva del seme si è fatta (o è stata fatta) 
anima vegetativa (« anima qual d’una pianta ») – con la sola diffe-
renza (« in tanto differente ») che l’anima vegetativa di una pianta 
è già in sé compiuta (« è già a riva »), mentre questa (cioè l’anima 
dell’embrione allo stadio vegetativo) è aperta a successivi sviluppi 

2. In particolare, la dottrina qui poeticamente ricostruita è quella della “cottu-
ra” (pepsis) del sangue eccedente, cioè di quello non assimilato dal metabolismo 
animale (cfr. Arist., De generatione animalium, II, 3, 736b26-27). Anche la dottrina della 
“coagulazione” – cioè del concepimento – descritta da Stazio, al di là di possibili 
riferimenti biblici, è riconducibile al testo di Aristotele (cfr. Gen. an., II, 4, 739b21-

27). Quanto alla formazione analoga del sanguis menstruus, Bruno Nardi (cfr. Studi di 
filosofia medievale (1960), Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 1979, 49) ha messo 
in evidenza il contributo dato sul tema da Avicenna (cfr. De animalibus, XV, 3),  
a sua volta riferentesi ad Aristotele (Gen. an., I, 20, 728a26-29). È ragionevole ritenere 
che Dante – al di là dei Commenti di Alberto Magno alle opere naturalistiche di 
Aristotele – conoscesse la traduzione del De generatione animalium fatta da Gugliel-
mo di Moerbecke, noto collaboratore di Tommaso d’Aquino (cfr. P. Boyde, L’uo-
mo nel cosmo. Filosofia della natura e poesia in Dante, trad. it. di E. Graziosi, il Mulino, 
Bologna 1984, 443-470).
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(« è in via »)3 –, essa fa poi in modo di acquistare movimento e sen-
sibilità, a un livello paragonabile a quello di una medusa (ovvero 
di un organismo animale assai poco differenziato); e quindi inco-
mincia a formare gli organi (« organare ») deputati ad esprimere le 
facoltà di cui è scaturigine (« le posse ond’ è semente »). In questa 
fase la virtù informativa, che proviene dal “sangue” paterno (« cor 
del generante »), va a informare di sé tutte le membra dell’organi-
smo da lei stessa articolato.

1.2. La formazione dell’essere umano: secondo stadio (vv. 61-78)

Ma come d’animal divegna fante, 
non vedi tu ancor: quest’ è tal punto,
che più savio di te fé già errante,

La difficoltà vera sta nel capire come un essere animato sensiti-
vamente (« animal ») possa diventare uno specifico essere umano 
(« fante »):4 questo è un punto di tale difficoltà – spiega Stazio –, da 
aver indotto in errore qualcuno più saggio anche di Dante: l’allu-
sione sembra essere ad Averroè.

sì che per sua dottrina fé disgiunto
da l’anima il possibile intelletto,
perché da lui non vide organo assunto.

Averroè giunse al punto di considerare separato dall’anima indi-
viduale dell’uomo l’intelletto (tutto l’intelletto: anche quello “pos-
sibile”, che coglie i significati e formula i giudizi): e lo fece perché 
l’intelletto è privo di una sua propria espressione organica (« da 
lui non vide organo assunto »). Averroè, quindi, da una premessa 
giusta trasse una conseguenza errata.

3. Secondo una espressione che troviamo già usata in tal senso da Tommaso 
d’Aquino in Contra gentiles, II, 89. È curioso che Nardi – preso dalla sua polemica con 
Busnelli – abbia negato che l’espressione ‘in via’ sia propriamente presente nel testo 
tommasiano, dove vi sarebbero – a sua detta - solo espressioni che impropriamente 
la ricordano (cfr. Nardi, Studi di filosofia medievale, 52, nota 1).

4. Il termine ‘fante’, di per sé, indica chi è razionale, cioè capace di parlare (fari, 
nell’antico latino). Tanto che il bambino ancora incapace di parola è normalmente 
detto “in-fante”. 
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Apri a la verità che viene il petto;
e sappi che, sì tosto come al feto 
l’articular del cerebro è perfetto, 

lo motor primo a lui si volge lieto 
sovra tant’ arte di natura, e spira 
spirito novo, di vertù repleto, 

che ciò che trova attivo quivi, tira 
in sua sustanzia, e fassi un’alma sola,
che vive e sente e sé in sé rigira.

Stazio, a questo punto, invita il suo ascoltatore a un surplus di 
attenzione, e gli spiega che, quando l’embrione sviluppa compiu-
tamente le circonvoluzioni cerebrali (cioè, completa il proprio si-
stema nervoso centrale), allora il Creatore (« lo Motor primo ») 
– che è detto, qui come altrove, « lieto » per ciò che naturalmen-
te scaturisce dal suo operare – infonde nell’embrione stesso, che 
è ormai completo dal punto di vista delle potenze vegetative e 
sensitive (« sovra tant’arte di natura »), un principio sovrabiologico 
(« spirito novo »), ricco appunto di capacità di genere diverso da 
quello puramente biologico. Si tratta di capacità che, se si assume 
un paradigma evoluzionistico, non potrebbero essere intese come 
il frutto di una evoluzione biologica.5 Questo principio nuovo, cioè 

5. Questo tema è ripreso da Dante nel VII Canto del Paradiso. Si vedano in 
proposito i vv. 133-144, dove a parlare è Beatrice: « li elementi che tu hai nomati, 
/ e quelle cose che di lor si fanno / da creata virtù sono informati. / Creata fu la 
materia ch’elli hanno; / creata fu la virtù informante / in queste stelle che ’ntorno a 
lor vanno. / L’anima d’ogne bruto e de le piante / di complession potenzïata tira / 
lo raggio e ’l moto de le luci sante; / ma vostra vita sanza mezzo spira / la somma 
beninanza, e la innamora / di sé sì che poi sempre la disira ». Qui Beatrice spiega a 
Dante come sia diverso il modo in cui vengono creati, da un lato, gli enti di natura 
ultimamente biologica e, dall’altro, la realtà propriamente spirituale che specifica 
l’umano. I primi « da creata virtù sono informati », ovvero sono integralmente ri-
conducibili all’azione di altri enti a loro volta creati. Più precisamente, sono creati 
sia i loro costitutivi “materiali” – la « complession potenzïata » – sia la causa formale 
che catalizza tali costitutivi in funzione di un disegno unitario: causa indicata come 
il « raggio e moto de le luci sante » (cioè l’azione degli astri sul mondo sublunare). 
La realtà spirituale (« vostra vita ») è invece introdotta dal Creatore nel mondo 
senza la mediazione di cause seconde (« sanza mezzo spira / la somma beninan-
za »); e costituisce, per questo, il luogo di una diretta e destinale comunicazione tra 
creatura umana e Creatore (« e la innamora / di sé sì che poi sempre la disira »).
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l’anima intellettiva, riassorbe in sé le altre potenze – vegetativa  
e sensitiva – che trova già attive nell’embrione, dando luogo a un’a-
nima unica, capace – insieme – di vita, sensibilità e autocoscienza 
(esso infatti « sé in sé rigira »). La capacità di ritornare su di sé da 
parte dell’anima intellettivo-razionale è dunque descritta da Dan-
te come una ideale capriola, simile a quelle che il nascituro inizia  
a fare nel grembo materno fin dai primi mesi dal concepimento.

E perché meno ammiri la parola,
guarda il calor del sole che si fa vino,
giunto a l’omor che de la vite cola. 

Perché sembri meno inverosimile questo sviluppo – che pone 
una così forte discontinuità all’interno di un processo che pure 
resta unitario –, Stazio propone una analogia con un fenomeno 
chimico che si produce in natura: l’anima intellettiva, sopraggiun-
ta “dal di fuori” dell’evoluzione embriologica, fa tutt’uno con la 
vegetativa/sensitiva, come il calore del sole, nell’unirsi al succo 
dell’uva, diventa vino. L’idea del “sopraggiungere dal di fuori” da 
parte dell’anima intellettiva viene alla riflessione medievale da Ari-
stotele che, nel De generatione animalium (II, 3, 736b27-28), afferma che 
nella formazione dell’uomo interviene un « intelletto che viene 
dal di fuori » (nous thýrathen) e che è di natura divina (théion).

1.3. L’uomo dopo la morte: primo stadio (vv. 79-87) 

Ecco come prosegue l’argomentazione narrativa del poeta latino:

Quando Làchesis non ha più del lino,
solvesi da la carne, e in virtute
ne porta seco e l’umano e ’l divino:

Quando l’uomo muore (cioè, quando la Parca Lachesi non ha 
più filo da tessere6), l’anima si scioglie dalla condizione carnale;  
ma virtualmente (« in virtute ») porta con sé sia la propria 
dimensione intellettiva (« il divino », cioè l’elemento sovrabiolo-

6. Tra le Moire greche, Cloto produce il filo della vita umana, Lachesi lo av-
volge sul fuso, stabilendo quanto ne spetti a ciascun individuo, mentre Atropo lo 
recide al momento stabilito. 
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gico) sia le proprie dimensioni vegetativa e sensitiva (« l’umano », 
cioè l’elemento che ha bisogno, per esprimersi, di condizioni  
biologiche).

l’altre potenze tutte quante mute; 
memoria, intelligenza e volontade 
in atto molto più che prima agute.

La differenza è che, in condizione separata, le capacità vegeta-
tive e sensitive (che pure appartengono strutturalmente all’anima 
umana) restano silenti; mentre sono attive memoria, intelligenza 
e volontà, che appartengono alla dimensione sussistente dell’ani-
ma stessa.7 Dante – che qui si differenzia evidentemente da Tom- 
maso8 – ritiene che, nella condizione separata, le facoltà intelletti-
vo-razionali siano più libere e acutamente attive nel loro esercizio.

Sanza restarsi, per sé stessa cade
mirabilmente a l’una de le rive;
quivi conosce prima le sue strade.

Immediatamente, per un mirabile impulso interiore, l’anima 
cade – dopo la morte – su una delle due rive: o quella dell’Ache-
ronte (per la dannazione) o quella del Tevere (per la salvezza);  
e qui essa viene per la prima volta a conoscere ciò che l’attende.9

1.4. L’uomo dopo la morte: secondo stadio (vv. 88-108)10 

Ora la narrazione di Stazio giunge a quello che è il suo focus, 
cioè alla formazione del corpo umbratile.

7. Circa i vv. 80-81, Busnelli sostiene che l’espressione ‘in virtute’ debba essere 
riferita – conformemente al pensiero di Tommaso – alla potenzialità attiva, e non 
alla potenzialità passiva; come a dire che, nelle condizioni opportune, le potenze 
vegetative e sensitive saranno in grado di esprimere le loro virtualità, anche in 
situazione ultraterrena. Cfr. G. Busnelli, Cosmogonia e Antropogenesi: secondo Dante 
Alighieri e le sue fonti, Civiltà Cattolica, Roma 1922, 269-270.

8. Si pensi a Thomas de Aquino, Gent., I, 80-81.
9. Busnelli riferisce a Tommaso d’Aquino (cfr., ad esempio, Sent., IV, d. 45, qu. 1,  

a. 1) questa maniera di prospettare la destinazione delle anime subito dopo la 
corruzione del composto umano (cfr. Busnelli, Cosmogonia e Antropogenesi, Sez. II,  
cap. XXVI).

10. Come giustamente è stato osservato, l’intera narrazione di Stazio ha come 
suo focus, non tanto la formazione dell’embrione, quanto la formazione del corpo 
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Tosto che loco lì la circunscrive,
la virtù formativa raggia intorno,
così e quanto ne le membra vive.

Non appena l’anima – giunta alla sua destinazione – è circo-
scritta da un certo “luogo”, allora la « virtù formativa » (l’ener-
gia contenuta nel seme, in precedenza detta « informativa », che 
esprime da sé l’anima vegetativa e la sensitiva) irradia intorno a sé  
in quel nuovo luogo le proprie potenze, come aveva fatto a suo 
tempo nel corpo femminile in cui si era venuta a trovare.

E come l’aere, quand’ è ben pïorno,
per l’altrui raggio che ’n sé si reflette,
di diversi color diventa addorno;

così l’aere vicin quivi si mette
in quella forma che in lui suggella
virtualmente l’alma che ristette; 

E come l’aria, quando è satura d’umidità (« aere ben pïorno »), 
forma l’arcobaleno se è attraversata dai raggi del sole, così l’aria 
che circonda l’anima nel luogo dove essa si è fermata dopo la ca-
duta indicata al v. 85, assume (« si mette ») quella forma che l’anima  
vi imprime grazie alla sua virtù formativa (« virtualmente »).

e simigliante poi a la fiammella
che segue il foco là ’vunque si muta,
segue lo spirto sua forma novella.

E poi, come la fiamma segue il fuoco ovunque esso si sposti, 
questa forma impressa dall’anima nell’aria circostante, segue l’ani-
ma stessa (« spirto ») nei suoi diversi spostamenti e atteggiamenti. 

Però che quindi ha poscia sua paruta,
è chiamata ombra; e quindi organa poi 
ciascun sentire infino a la veduta.

Poiché (« però che ») è da questo corpo aereo (« quindi »: di qui)  
che l’anima acquista la sua visibilità (« paruta »), esso viene chia-

umbratile (cfr. É. Gilson, Che cos’è un’ombra?, in Id., Dante e Beatrice. Saggi danteschi, 
trad. it. di A.M. Brogi e B. Garavelli, Medusa, Milano 2004, 52).
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mato « ombra »; e di lì (« quindi »), cioè da quell’embrionale con-
figurazione aerea, l’anima forma progressivamente – in analogia 
col processo visto prima nell’embrione – una differenziazione  
di organi adatti al sentire: fino alla maturazione del senso più per-
fetto, che è la vista.

Quindi parliamo e quindi ridiam noi;
quindi facciam le lagrime e ’ sospiri 
che per lo monte aver sentiti puoi.

Stazio sta parlando della propria stessa condizione, e aggiun-
ge che, per mezzo di questo corpo umbratile (« quindi »), lui e le 
altre anime in condizione separata parlano e ridono, piangono e 
sospirano, come Dante stesso ha avuto occasione di vedere e udire 
risalendo le balze della montagna del Purgatorio.11

Secondo che ci affliggono i disiri
e li altri affetti, l’ombra si figura; 
e quest’ è la cagion di che tu miri. 

Il corpo umbratile si configura (« si figura ») secondo i desideri 
e le varie affezioni che affliggono le anime purganti; e per questo 
Dante ha avuto occasione di meravigliarsi del dimagrimento dei 
golosi purganti. Questi, evidentemente, sono dimagriti, nelle loro 
“ombre”, in ragione dell’atteggiamento penitenziale assunto dalle 
loro anime.

11.  Qui Dante si differenzia tanto da Avicenna, che attribuiva i patimenti delle 
anime dopo la morte all’azione della « virtù immaginativa » (cfr. Metaph., IX, 7), 
quanto da Tommaso, che invocava al riguardo una certa « alligatio » delle anime 
dei defunti ai loro corpi naturali (cfr. Gent., IV, 90). Un possibile referente dantesco  
è invece Agostino, che scrive: « Animam vero non esse corpoream non me putare, 
sed plane scire, audeo profiteri: tamen habere posse similitudinem corporis et cor-
poralium omnino membrorum quisquis negat, potest negare animam esse, quae 
in somnis videt vel se ambulare, vel sedere, vel hac atque illac gressu aut etiam 
volatu ferri ac referri, quod sine quadam similitudine corporis non fit. Proinde  
si hanc similitudinem etiam apud inferos gerit, non corporalem, sed corpori simi-
lem; ita etiam in locis videtur esse non corporalibus, sed corporalium similibus, sive 
in requie, sive in doloribus » (Gn. litt., XII, 33, 62). In proposito, Nick Fosca enfatizza 
il possibile ruolo di Bonaventura quale possibile tramite – su questo e altri temi 
– tra Dante e Agostino (cfr. Dante e l’origine dell’anima umana, « Letteratura italiana 
antica: Rivista annuale di Testi e Studi », 16 (2015), 253-286).
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2.  un ineVitaBiLe riFeriMento

In Convivio, IV, 21, 2-5 troviamo un testo sulla formazione 
dell’embrione, che è parallelo a quello di Purgatorio, XXV – almeno 
quanto ai due primi passaggi sopra indicati. Nel brano del Convi-
vio i riferimenti sembrano andare prevalentemente ad Aristotele, 
per la mediazione di Alberto Magno;12 più complessa – come ve-
dremo – è la questione relativa al testo della Commedia, dove un 
riferimento fondamentale al pensiero di Tommaso d’Aquino – pur 
nella pluralità di riferimenti, per altro tipica di Dante – è ragione-
volmente individuabile.

2.1. Il testo del Convivio

In prima è da sapere che l’uomo è composto d’anima e di corpo; ma 
dell’anima è quella; sì come detto è che è a guisa di semente della vir-
tù divina [e questa è l’anima razionale]. Veramente per diversi filosofi della 
differenza delle nostre anime fue diversamente ragionato: ché Avicenna  
e Algazel volsero che esse da loro e per loro principio fossero nobili e vili; 
e Plato e altri volsero che esse procedessero dalle stelle, e fossero nobili 
e più e meno secondo la nobilitade de la stella. Pittagora volse che tutte 
fossero d’una nobilitade, non solamente le umane, ma colle umane quelle 
delli animali bruti e delle piante, e le forme delle minere; e disse che 
tutta la differenza [era] delle corpora [............] e forme. Se ciascuno fosse a 
difendere la sua oppinione, potrebbe essere che la veritade si vederebbe 
essere in tutte; ma però che nella prima faccia paiono un poco lontane 
dal vero, non secondo quelle procedere si conviene, ma secondo l’oppi-
nione d’Aristotile e delli Peripatetici [è sensato, dunque, privilegiare sul tema 
della formazione dell’uomo e dei diversi livelli dell’anima la dottrina di Aristotele].  
E però dico che quando l’umano seme cade nel suo recettaculo, cioè nella 
matrice, esso porta seco la vertù dell’anima generativa e la vertù del cielo 
e la vertù delli elementi legati, cioè la complessione; [e] matura e dispo-
ne la materia alla vertù formativa, la quale diede l’anima [del] generante;  
e la vertù formativa prepara li organi alla vertù celestiale, che produce 
della potenza del seme l’anima in vita.13

12. Su questo punto, le note più documentate sono quelle di Bruno Nardi  
(cfr. Studi di filosofia medievale, 34-46).

13. Conv., IV, 21, 2-4. Il testo è tratto dall’edizione a cura di G. Fioravanti (Mon-
dadori, Milano 2014), la quale si basa sull’ed. critica a cura di F. Brambilla Ageno  
(Le Lettere, Firenze 1995).
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Evidenziamo i passaggi qui indicati: (a) il « seme » maschile at-
tecchisce nel grembo femminile (« matrice »); (b) il seme dispone 
la materia che ha in sé e la materia che incontra, in modo che 
obbediscano alle indicazioni della virtus formativa che è in lui stes-
so presente; (c) la virtus formativa prepara l’embrione a ricevere  
l’azione vivificante della « vertù celestiale »; (d) quest’ultima pro-
duce l’anima, nelle sue dimensioni vegetativa e sensitiva.

La quale, incontanente produtta, riceve dalla vertù del Motore del cielo 
lo intelletto possibile; lo quale potenzialmente in sé adduce tutte le forme 
universali, secondo che sono nel suo produttore, e tanto meno quanto  
più dilungato dalla prima Intelligenza è.14

L’anima vegetativo-sensitiva, non appena prodotta, riceve da 
Dio (“motore immobile”) l’intelletto possibile, cioè la capacità di 
conoscere tutte le forme universali: e di conoscerle per illumina-
zione – cioè in quanto sono virtualmente presenti in Dio stesso –,  
e quindi più o meno chiaramente a seconda della vicinanza o lon-
tananza dell’anima da Lui. È chiaro che su questo punto la posizio-
ne del Convivio è – almeno prima facie – opposta alla formulazione 
di Purgatorio, XXV, dove è piuttosto l’anima intellettiva ad accoglie-
re (meglio, a “tirare”) in sé l’anima vegetativo-sensitiva.

2.2. Un sobrio confronto

Nel Convivio sono indicati tre fattori principali che agiscono nel 
processo della generazione. Questa, a sua volta, passa attraverso 
quattro stadi. I tre fattori principali sono: la « vertù formativa del 
seme » (termine che, dopo una lunga storia,15 viene a Dante pro-
babilmente da Alberto Magno,16 ma compare poi diffusamente 

14. Conv., IV, 21, 5.
15. Il sintagma ‘virtù formativa’ sarebbe di origine galeniana (cfr. Gal., De natural. 

facult., I, 6) – almeno stando a Bruno Nardi (cfr. Dante e la cultura medievale, Laterza, 
Bari 1949, 263). Sul tema, notevoli sono le colte ricostruzioni offerteci da Ales-
sandro Raffi (cfr. Dante e l’embriologia aristotelica: il problema dell’origine dell’anima dal 
Convivio alla Commedia, « Campi immaginabili », 46-47 (2012), 11).

16. Fonte prossima di Dante sulla virtus informativa è plausibilmente Alberto 
Magno che, in De animal., XVI, tr. 1, cc. 4, 7, 8, 12, la distingue dall’anima e nel con-
tempo le attribuisce la formazione dell’embrione. Nel successivo De natura et origine 
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anche in Tommaso17), la « vertù celestiale » e « il motore del cielo ». 
In questa descrizione Dante sembra attribuire scarso rilievo nell’a-
nimazione dell’embrione alla « vertù formativa del seme ». Egli 
qui afferma soltanto che la sua funzione è di preparare gli organi 
dell’embrione: organi che sembrerebbero presupporre un’anima 
vegetativa, quando invece a dare la vita al nascituro, in senso sia 
vegetativo che sensitivo, è la « vertù celestiale ». Al « motore del 
cielo » spetta invece l’infusione della vita propriamente intellettiva. 
Si consideri, poi, « che la struttura sintattica dell’ultima frase (§ 5) 
lascia un po’ incerti se identificare questo “motore” con Dio o con 
un angelo ».18

Ora, rispetto a quello del Convivio, il brano di Purgatorio, XXV 
sembra costituire una revisione chiarificatrice. Il processo è qui 
fatto dipendere da due principi fondamentali: la « virtute infor-
mativa del seme » (a sua volta ricondotta, attraverso il « sangue 
perfetto », al « cor del generante ») e Dio, che, una volta compiu-
tosi il processo ontogenetico della natura, crea l’anima intellettiva, 
la quale riassorbe in sé la vegetativo-sensitiva, secondo un moto 
ascensionale (che enfatizza la destinazione sussistente), anziché es-
serne ricevuta secondo un moto discensivo.19 La « vertù celestiale » 
scompare, o quanto meno è assorbita nella « virtute informativa »; 
e tutto ciò rappresenta un avvicinamento di Dante alle posizioni 

animae (I, 5) la stessa virtus informativa diventa per Alberto una sorta di catalizzatore 
che trae dalla materia biologica le forme di vita vegetativa e sensitiva ivi latenti; 
mentre la vita intellettiva non proverrebbe dallo sviluppo di potenzialità biologi-
che, in quanto l’intelletto non utilizza organi corporei.

17. Si pensi, esemplarmente, a Thom. Aqu., Gent., II, 89.
18. Cfr. K. Foster, Tommaso d’Aquino, in Enciclopedia Dantesca, Treccani, Roma 

1970, III, b, 3.
19. Nardi invece vede, su questo punto, una reciproca convenienza e illumina-

zione tra la posizione dalla Commedia e quella del Convivio, riferendo Dante all’in-
segnamento di Alberto (cfr. Nat. or. an., II, 9), secondo il quale l’anima sensitiva sta 
all’intelletto possibile come potenza ad atto: « ora, mentre la potenza è quella che 
riceve l’atto, l’atto è quello che tira a sé la potenza e le dà il nome » (cfr. Nardi, 
Studi di filosofia medievale, 56). Con Nardi concorda Alessandro Raffi lungo l’intero 
sviluppo del suo già citato Dante e l’embriologia aristotelica. Si considerino invece gli 
avvisi divergenti di Fosca e Gardner, che giudicano reciprocamente incoerenti la 
posizione del Convivio e quella della Commedia. (Cfr. Fosca, Dante e l’origine dell’anima 
umana, § 5; P. Gardner, Dante and the Suffering Soul, Diss., Notre Dame University, 
2009, 188-189).
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di Tommaso, come sostiene Kelnem Foster, e come cercheremo di 
evidenziare da parte nostra.20

3.  i noDi DecisiVi DeLLa narrazione Di stazio

Appare evidente che sia la ricostruzione proposta da Dante nel 
Convivio sia quella offertaci da Stazio nel Purgatorio si inseriscono 
nel quadro della pluridecennale – ed epocale – ricezione, da parte 
delle scuole occidentali, degli studi naturalistici di Aristotele, di 
quelli fisiologici di Galeno, ma anche di quelli astrologici e astro-
nomici della civiltà ellenistica: un patrimonio ricco e complesso, 
per lo più mediato dalla precedente ricezione araba.21 Secondo 
Tullio Gregory, l’esito filosofico complessivo di tale processo (che 
aveva avuto i suoi epicentri in Salerno prima, e in Parigi poi) sa-
rebbe stato il maturare della « idea di natura come complesso or-
dinato di fenomeni, oggetto di indagine razionale ».22 E proprio da 
tale idea discenderebbe la distinzione, ben presente anche nei testi  
di Dante, tra ciò che è opus naturae, cioè frutto del gioco delle cause 
seconde create, e ciò che è propriamente opus Creatoris, cioè frutto 
di un’azione creatrice immediata.23

20. Sul tema in oggetto, Giovanni Busnelli cerca di difendere la continuità evo-
lutiva in senso tomistico tra Convivio e Commedia (cfr. Cosmogonia e Antropogenesi, 
247), trovandosi così paradossalmente in accordo – ma per opposte ragioni – con 
l’avversario Nardi.

21. Per una visione panoramica di questo fenomeno si può fare riferimento agli 
studi di Tullio Gregory (cfr. Speculum naturale. Percorsi del pensiero medievale, Edizioni 
di Storia e Letteratura, Roma 2007).

22. Gregory, Speculum naturale, 15.
23. « Contribuisce in maniera determinante alla delineazione di una nuova idea 

di natura la scoperta della filosofia e della scienza greca e araba attraverso la tra-
dizione che, dopo i primi testi salernitani dell’XI secolo, affluiscono numerosi in 
Europa già nella prima metà del XII secolo dalle zone di confine, soprattutto dalla 
Spagna e dall’Italia meridionale. Nel giro di alcuni decenni l’Europa scopre i grandi 
tesori della scienza ellenistica e araba a cui seguirà da presso il corpus aristotelico; 
un’intera grande biblioteca – con Aristotele, Tolomeo, Galeno, al-Kindi, Albuma-
sar, al-Farabi e Avicenna, con testi ermetici, magici, alchemici (nel secolo seguente 
il grande Averroè) – viene a sostituire, nel nuovo ambiente delle scuole cittadine, 
i modesti trattati delle arti liberali » (Gregory, Speculum naturale, 15). All’interno del 
paradigma cosmologico che questa ricezione veicola, va ricordato che la medicina 
(e in generale la biologia) è dominata dalla astrologia (cfr. Gregory, Speculum natu-
rale, 27) – come anche emerge nei testi danteschi attraverso il ruolo riconosciuto 
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Venendo più precisamente alla ricostruzione “embriologica”  
e “psicologica” offertaci da Dante in Purgatorio, XXV, 37-78, notia-
mo che lì sono in netta evidenza alcuni fattori che hanno costitu-
ito altrettanti elementi di discussione critica presso gli interpreti  
del testo dantesco.

3.1. La virtus informativa

Il processo di produzione del seme è esplicitamente affidato, 
come a proprio soggetto attivo, alla “virtù informativa” (che com-
pare al v. 41): una figura proveniente dalla biologia di Galeno, ri-
presa da Averroè.24 Ma, sia pur implicitamente, anche il successivo 
processo di “coagulo” del seme con l’elemento femminile (pre-
sentato quest’ultimo come meramente recettivo, in ossequio alla 
tradizione aristotelica, anziché a quella galeniana) vede il proprio 
occulto regista nella medesima “virtù” – della quale, appunto,  
il seme si fa portatore. Al v. 52 si dice che tale virtù si fa (o è fatta) 
anima: prima vegetativa, poi sensitiva; e, stando al v. 59, è la stessa 
virtù (proveniente « dal cor del generante ») a provvedere alla ani-
mazione dell’organismo articolato cui già ha dato luogo.25

Sembra di dover intendere, al riguardo, che Dante veda nel-
le potenze vegetative e sensitive dell’uomo delle forme instau-
rate come tali (appunto “informate”) da una potenza gametica 
genitoriale,26 e quindi riconducibili a un orizzonte biologico – per 

alle virtù degli astri in ordine alla generazione dell’essere umano. « Si dovrà quindi 
sottolineare con forza che nell’aristotelismo la causalità vera, essenziale, non risie-
de nella successione orizzontale delle cause univoche, bensì nell’ordine verticale 
delle cause equivoche o universali, gerarchicamente ordinate, costituito dai cieli e 
dai loro motori o intelligenze motrici » (Gregory, Speculum naturale, 48). La dipen-
denza dei moti sublunari da quelli celesti – insiste Gregory – era divenuta, con la 
ricezione del corpus aristotelico – un luogo comune anche presso i grandi maestri 
domenicani: Alberto e Tommaso (cfr. Gregory, Speculum naturale, 49).

24. Della storia di questa figura Nardi si occupa anche in Studi di filosofia medieva-
le, 39-40.

25. Oggi parleremmo, al riguardo, di informazione genetica e di attivazione epi-
genetica della stessa: entrambe aventi il proprio luogo fisico nel DNA (rispettiva-
mente, codificante e non-codificante).

26. Non è qui particolarmente rilevante che egli – in ossequio al canone aristo-
telico – la ascriva totalmente al gamete maschile, anziché alla congiunzione dei 
gameti maschile e femminile.



 Il canto XXV del Purgatorio 189

quanto raffinato e distinto da quello puramente somatico.27 Anche 
il perfezionarsi delle circonvoluzioni della corteccia cerebrale del 
feto – cui palesemente allude il v. 69 – non potrà che essere pro-
dotto, nella prospettiva già assunta, dalla virtù informativa.

Al riguardo, Tommaso afferma – in De potentia, qu. 3, a. 9, ad 
16um – che la virtus formativa è una capacità che prima costituisce, e 
poi “regge” il corpo, rimanendo dunque presente, sia pure in for-
ma diversa, anche dopo la compiuta maturazione dell’embrione; 
il che avvicina la sua posizione e quella di Dante sull’argomento. 
Del resto, intendere la virtus informativa come il corrispettivo di ciò 
che oggi chiamiamo DNA rende più comprensibile la posizione 
ora accennata.28

« Ciò che trova attivo quivi » (v. 73) è ciò che l’anima intellettiva 
trova attivo nel feto, quando in esso sopraggiunge: si tratta, ancora 
una volta, della virtù informativa. Ed è questa che l’anima intel-
lettiva eleva al proprio livello specifico (« tira in sua sustanzia »), 
facendosi (« e fassi ») con essa un’anima sola, dove le capacità vege-
tative e sensitive sono inserite nel campo gravitazionale dell’auto-
coscienza. Si noti che, se il soggetto del “farsi” era in precedenza 
(v. 52) la virtù informativa, ora (v. 74) il soggetto del farsi è lo 
« spirito novo », cioè l’anima intellettiva.

Nella narrazione di Stazio, la virtù informativa (v. 89) – virtual-
mente ricompresa nell’anima razionale sussistente – dopo la morte 
ha nuovamente occasione di esprimere le sue valenze costruttive,29 
estroflettendosi nell’ambiente, umbratile o luminoso, che trova 
intorno a sé, e materiandosi attraverso di esso in un corpo prov-
visorio, intermedio tra quello terreno e quello della restituzione 
finale. Si tratta di quel corpo che costituisce – come sappiamo –  

27. Nel complesso processo “emodigestivo” di cui sopra, si intravvede qualcosa 
della distinzione tra plasma somatico e plasma germinale evidenziata dalla biologia 
della seconda metà del XIX secolo.

28. Il Ferrariensis e il Caietanus (commentando rispettivamente il Tommaso di 
Gent., II, 89 e di Summ. theol., I, qu. 118, a. 1, ad 4um) interpretano appunto la suddet-
ta virtus come una capacità che prima costituisce, e poi regge il corpo, rimanendo 
dunque presente in esso, sia pure in altra forma.

29. Invece in Alberto (De animal., XVI) tale virtus si dissolve, una volta completata 
la formazione del corpo.
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il focus dell’intera narrazione di Stazio e che fa da protagonista delle 
vicende cantate da Dante nell’intera Commedia.

3.2. Alterazioni e generazioni

Secondo Dante, la virtù informativa permane attraverso – e ben 
oltre – l’intero processo formativo del nascituro. Essa si fa anima 
vegetativa, ma dall’interno della condizione vegetativa “opera” al 
punto da arrivare alla condizione animale del sentire e del muo-
versi. Poi è attirata nell’orbita dell’anima intellettiva, e lì rima-
ne fino a potersi nuovamente estroflettere in forma provvisoria.  
Ma, come non ipotizzare che sia proprio questa capacità formativa, 
una volta ricompresa nell’orbita dell’anima intellettiva sussisten-
te, a provvedere, nelle condizioni escatologicamente predisposte  
(ovvero in presenza di un materiale non più precario e difetti-
vo, come lo è il patrimonio genetico dei gameti parentali, bensì 
pienamente ricettivo delle potenze spirituali), alla estroflessione 
corporea definitiva?

La permanenza della virtus informativa prevede comunque alme-
no tre momenti di discontinuità. (1) Il primo è il compiersi del 
processo formativo di un nuovo essere vivente, che non coinci-
de più né con il seme paterno né col sangue mestruale materno,  
e che oggi chiameremmo zigote. Questo momento è quello del 
farsi “anima” da parte della virtù informativa, quando il seme che 
la veicola in sé abbia trovato le condizioni materiali su cui impri-
mere quella forma. (2) Il secondo – corrispondente alla sequenza 
dei vv. 55-60 – è ovviamente meno marcato, e corrisponde al gua-
dagno progressivo, a partire da potenze vegetative, di potenze sen-
sitive, sempre più differenziate.30 (3) Il terzo momento di discon-
tinuità è altrettanto – anche se diversamente – marcato rispetto  
al primo, ed è quello dell’intervento di un fattore « novo »,31 cioè 

30. Se lo « spungo » può corrispondere in qualche modo alla ‘morula’, gli altri 
passaggi corrispondono – in modo inevitabilmente approssimativo – alla progressi-
va maturazione dell’embrione, dal formarsi della ‘stria primitiva’ fino alla differen-
ziazione degli apparati e, infine, al prodursi della neocorteccia.

31. Come meglio vedremo, la novitas connota, da Agostino in poi, l’assenza di 
presupposti per l’Atto creatore; in particolare, dunque, la creazione senza l’inter-
vento di “cause seconde”. Per una ricostruzione della discussione sulla novitas dell’a-
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non imputabile a sviluppo o evoluzione biologica. Questo ele-
mento – che già Aristotele faceva intervenire « dal di fuori » – è l’a-
nima intellettiva (che nei versi precedenti è detta, per sineddoche, 
« possibile intelletto », ma solo per contraddire l’errore averroista 
che di quell’intelletto faceva alcunché di separato dall’individuo 
umano). Essa rompe la continuità dello sviluppo biologico, ricon-
ducendolo entro coordinate trascendentali, senza per altro alterar-
ne la fisiologia, ma piuttosto facendolo lievitare e, con ciò, dando 
propriamente luogo all’“anima razionale”.

3.3. L’infusione dello « spirito novo »

La principale discontinuità nel processo formativo del nascituro 
può essere espressa come un passaggio dal campo gravitazionale 
biologico rappresentato dalla virtus informativa – e nel quale ancora 
si collocano l’animazione vegetativa e sensitiva – al campo gra-
vitazionale sovrabiologico, rappresentato dall’anima intellettiva. 
L’immagine dantesca dello “spirare” è di palese ascendenza biblica 
(si pensi al testo jahvista di Genesi, 2, dove il Creatore prima mo-
della Adamo con gli elementi della terra e, al culmine della mo-
dellazione, gli infonde il proprio alito). Lo spirito infuso è detto 
« novo » in due sensi, tra loro connessi. Nel vocabolario reso usuale 
da Agostino, ‘nuovo’ significa direttamente creato da Dio: dove 
‘direttamente’ vuol dire senza la mediazione di cause seconde.  
Se non che, la ratio che indica qui lo spirito come direttamente, e 
non indirettamente, creato, sta nella sua irriducibilità (o “novità”) 
rispetto al regno della biochimica, le cui dinamiche (filogenetiche 
e ontogenetiche) sono invece in grado di produrre, in condizioni 
opportune, la anatomia e fisiologia umane, fino a quelli che oggi 
conosciamo come i lobi prefrontali della neocorteccia.

3.4. La relazione tra l’anima intellettiva e gli altri livelli dell’anima

La novità, o disomogeneità, dello spirito infuso non comporta 
però una sua refrattarietà rispetto ai livelli biologici della anima-

nima umana, introdotta da Agostino contro il traducianesimo, si veda: Raffi, Dante 
e l’embriologia aristotelica, 6-10.
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zione. Esso, infatti, sovrabbonda di potenze (è « di vertù repleto »), 
cioè è virtualmente capace – a suo modo – anche di vita vegeta-
tiva e sensitiva. Tanto che tratta la fisiologia prodotta dalla virtus 
informativa come materiale di un sinolo in cui è l’intelletto a far da 
forma sostanziale. Ora, la formazione del nuovo sinolo (la secon-
da generazione sostanziale cui sopra alludevamo) viene da Sta-
zio illustrata mediante una similitudine ellittica, in cui la luce del 
sole, intervenendo sul succo dell’uva lo trasforma chimicamente 
in quello che sarà il vino. Analogamente, l’intelletto assume in sé 
(« tira » a sé) le funzioni fisiologiche e neurologiche, rendendole 
organiche ad un nuovo tipo di vita, che è quello della “animalità 
razionale”.32 Non abbiamo dunque una giustapposizione di pia-
ni, bensì la differenziazione informante di una realtà “materia-
le”. Aristotelicamente, però, la materia non è mai data allo stato 
puro, bensì sempre come già a sua volta informata: ed è questo il 
caso anche del costituirsi dell’anima razionale, che “contiene” una 
materia biologica già strutturata secondo la virtù informativa e,  
ciò non ostante, la risolve in una sintesi il cui nucleo è superiore 
al livello biologico, anche se deve dialetticamente misurarsi con le 
dinamiche proprie di quest’ultimo.

4.  DiVerGenze interPretatiVe

Anche a causa delle indicazioni che vengono da Convivio, IV, 
i giudizi dei critici sulla antropologia filosofica sottesa a Purgato-
rio, XXV tradizionalmente si dividono. Com’è noto, un punto in 
particolare – da fine Ottocento in poi33 – ha acceso la polemica:  
la riconducibilità o meno di questo testo alla filosofia di Tommaso 
d’Aquino.

32. Questa è anche l’interpretazione che del brano dantesco dà – smarcandosi  
da Nardi – Manuele Gragnolati in Experiencing Afterlife, Notre Dame University 
Press, Notre Dame (Indiana) 2005, 72.

33. Tra i primi a introdurre la questione, ricordiamo Domenico Palmieri che, nel 
suo Commento alla « Divina Commedia » (Prato 1899, vol. II, 345) sottrae l’antropologia 
di Purg., XXV dall’orbita di Tommaso, per inscriverla in quella di Giovanni Olivi.
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4.1. La ricostruzione di Nardi34

Com’è noto, Bruno Nardi sostiene che – sulla formazione 
dell’embrione umano, come su tanti altri temi – Dante non sia 
tomista, e stia invece con Alberto Magno contro Tommaso; e, con 
ciò, Nardi va a contestare l’opposta lettura proposta da Giovanni 
Busnelli.35

L’Aquinate – spiega Nardi – esclude che un’anima che sia prima 
solo vegetativa, diventi poi sensitiva e infine razionale, secondo un 
giro di alterationes successive.36 E, secondo questo autore, il modo 
in cui Dante rappresenta lo sviluppo dell’embrione attraverso sta-
di successivi corrisponde appunto a questa posizione, che sarebbe 
stata esplicitamente rigettata da Tommaso in Summa theologiae, I, 
qu. 118, a. 2, ad 2um. Qui, infatti, l’Aquinate evoca coloro che « di-
cono che quella stessa anima che in un primo tempo era stata solo 
vegetativa, poi, per l’azione della virtù che sta nel seme, è condotta 
a diventare essa stessa sensitiva; e infine a diventare essa stessa in-
tellettiva »; e afferma che « questo non è sostenibile ». 

E non sarebbe sostenibile per più ragioni, che risultano però 
riconducibili a una sola: la fallacia categoriale di trattare la sostan-
za come se fosse una qualità.37 Infatti, « nessuna forma sostanziale 

34. L’atteggiamento che Bruno Nardi assume nei confronti dei testi danteschi 
è vòlto a evidenziarne il tratto filosofico innovativo, originale; e in questo risente 
non secondariamente della vis polemica con cui la tradizione lato sensu modernista 
cercava, nei primi decenni del Novecento di emanciparsi dalla ipoteca tomista, 
ispirandosi – contro i garanti di tale ipoteca (all’epoca i Gesuiti) – alla libertà di 
pensiero di un Rosmini. Si veda al riguardo: Nardi, Studi di filosofia medievale, 67-68. 
In tale direzione la vicenda personale dell’illustre dantista sembra aver giocato un 
ruolo non secondario.

35. Sulla cui plausibilità si sono invece – sia pur problematicamente – espressi 
in tempi recenti alcuni autori, tra i quali Nick Fosca (cfr. Dante e l’origine dell’anima 
umana, § 3).

36. La figura dello « spungo marino » – evocata da Stazio per indicare una certa 
fase dello sviluppo embrionale – sarebbe emblematica al riguardo. Infatti, esso – 
secondo una linea interpretativa che va dal Buti a Nardi – sarebbe una realtà inter-
media tra mondo vegetale e mondo animale, tale da confermare una continuità di 
sviluppo tra le due forme di vita (o anime), che Tommaso invece sembra escludere 
formalmente in Summ. theol., I, qu. 118, a. 2.

37. A ben vedere, si tratta di una obiezione analoga a quella che Tommaso svilup-
pa in Gent., II, 89, dove evoca il Libro X della Metafisica di Aristotele e l’impossibilità, 
là attestata, che un medesimo soggetto passi da un genere a un altro (nella fattispecie, 



194 Paolo Pagani

recepisce un più e un meno, ma l’aggiunta di una maggior perfe-
zione produce un’altra specie, così come, nei numeri, l’aggiunta di 
una unità produce un’altra specie [di numero].38 Ma è impossibile 
che una forma, numericamente identica, abbia specie diverse ».  
Il recepire cumulativamente perfezioni nuove – secondo un motus 
continuus – appartiene piuttosto alla “alterazione” qualitativa che 
alla “generazione” sostanziale. Più precisamente, non può perte-
nere alla autentica generazione avvenire a partire da un “soggetto” 
già in atto, a meno che questo – ma non è il caso additivo sopra 
prospettato – non si corrompa. Così, l’anima intellettiva non può 
essere trattata come una perfezione sopraggiunta alla vegetativo-
sensitiva, perché in tal caso sarebbe corruttibile come lo è quest’ul-
tima; ma dovrà piuttosto essere intesa come « altra per essenza dal-
la forma preesistente, che non è sussistente »; allora il suo avvento 
dovrà comportare la corruzione della forma preesistente, « ma in 
modo che la forma seguente abbia tutto ciò che aveva la prima,  
e ancora di più ». « E così, attraverso molte generazioni e corruzio-
ni si perviene all’ultima forma sostanziale ».

Questa articolata dichiarazione polemica di Tommaso – a giu-
dizio di Nardi39 – sarebbe indirizzata da Tommaso proprio ver-
so Alberto Magno (cfr. De natura et origine animae, I, 4-5), secondo  
il quale la generazione dei viventi passa inevitabilmente attraverso 
il graduale emergere – mediante successive e progressive altera-
zioni – della loro forma compiuta.40

che il corruttibile venga istituito come incorruttibile). Si consideri, al riguardo, che 
le categorie sono i generi supremi. Sulla irriducibilità tra incorruttibile e corruttibile, 
troviamo una nota eloquente in Dante, che ricorda come « quello ch’è mosso o vero 
informato da informatore immediato debba proporzione avere allo informatore;  
e dallo mortale allo immortale nulla sia proporzione » (Conv., II, 8, 13).

38. Ad esempio, con l’aggiunta di una unità un numero pari diventa dispari,  
e viceversa.

39. Cfr. Nardi, Studi di filosofia medievale, 9-68; Id., Dante e la cultura medievale,  
Laterza, Bari 1949, 187-209; Id., « Lecturae » e altri studi danteschi, a cura di R. Abardo, 
Le Lettere, Firenze 1990, 139-150. L’interpretazione del nostro testo offerta da Nar-
di ne è divenuta – osserva Fosca – « la lettura standard » (cfr. Fosca, Dante e l’origine 
dell’anima umana, § 2).

40. Per Patrick Gardner è difficile sostenere che ciò che è “tirato” dall’anima 
razionale sia “potenza” di essa: « How can act, precisely as act, be in potency? [...] 
If the essence does not yet exist it is not in potency; it simply is not. Only in the 
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La posizione di Dante sarebbe dunque sostanzialmente vicina  
a quella di Alberto, ma lontana da quella di Tommaso. E la vicinanza 
tra Dante e Alberto si fonderebbe su una dottrina – neoplatonica e 
agostiniana – che Dante valorizza parzialmente e implicitamente,41 
Alberto (cfr. De animalibus, XVI, 1, 5) esprime in termini aristotelico-
compatibili come inchoatio formae, e Tommaso invece non accoglie 
(cfr. Scriptum super Sententiis, II, d. 18, qu. 1, a. 2): la dottrina è quella 
che vede la materia come luogo dinamico di rationes seminales, anzi-
ché come ricettacolo passivo e inqualificato di forme.42

4.2. Elementi rilevanti della lettura di Busnelli

Giovanni Busnelli, che al nostro tema ha dedicato studi partico-
larmente accurati, ricostruisce la posizione di Alberto sulla anima-
zione dell’embrione,43 e intercetta anche la posizione di altri au-
tori che possono essere individuati come ideali guide di Dante sul 
tema in oggetto.44 Ma – com’è noto – lo studioso gesuita ritiene 
che, se in Convivio, IV l’affinità con Alberto anziché con Tommaso 
sia evidente, in Purgatorio, XXV la distanza tra Dante e Tomma-
so riguardi la forma poetica del dettato, ma non il « concetto ».45 
Egli intende l’“alterazione” che emerge dal testo di Dante, non 
come opposta alla “generazione/corruzione” su cui insistono i te-
sti dell’Aquinate. E, d’altra parte, legge in alcuni testi tommasiani 

already-existing composite can one say that act and potency can be distinguished 
relatively within a form. But what Nardi attempts to do is to make an already- 
existing act, the sensitive soul, the very potency which is actualized by the possible 
intellect » (Gardner, Dante and the Suffering Soul, 160).

41. Come sembra documentare anche il brano sopra citato di Par., VII, 139-141, 
dove si parla di « complession potenzïata ».

42. Cfr. Nardi, Studi di filosofia medievale, 24.
43. Ecco come Busnelli felicemente rende, di Alberto, i contenuti di De animal., 

XVI, 1, 11: « sembra che il suo concetto sia questo, che cioè l’anima umana è una so-
stanza, che vive e sente e sé in sé rigira, e che quindi la parte vegetativa e la sensitiva 
si identifichino essenzialmente con la intellettiva nel medesimo soggetto o spirito 
creato; ma che delle potenze che promanano da esso, la vegetativa e la sensitiva, 
come forme o anime per così dire, di parti corporee, siano generate e dedotte dalla 
potenza della materia, si manifestino a poco a poco, e riescano perfette solo in fine 
della generazione, laddove le intellettive restano sempre separate e non affisse al 
corpo, come venute ab estrinseco » (Busnelli, Cosmogonia e Antropogenesi, 163-164).

44. Tra questi, l’Olivi (cfr. Busnelli, Cosmogonia e Antropogenesi, 171-173).
45. Cfr. Busnelli, Cosmogonia e Antropogenesi, Sez. II, cap. VII.
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una concezione gradualista della stessa corruzione/generazione; 
giungendo addirittura a interpretare corruzioni/generazioni come 
tappe di un unico processo di “alterazione”.46 

Nella sua Antropogenesi egli segnala più volte un passaggio del 
Commento alle Sentenze in cui l’Aquinate si esprime in termini simili 
a quelli del Purgatorio. Cioè, sembra descrivere l’animazione come 
una progressiva maturazione che da una base materiale porta all’at-
to potenze latenti di tipo vegetativo e sensitivo;47 per ribadire co-
munque, subito dopo, la dottrina della discontinuità generativa48 
– come se la vegetativo-sensitiva e l’intellettiva facessero identità, 
ma non numero, bensì specie.49 E considera anche Quaestio disputata 
de anima, a. 8, dove Tommaso afferma che « l’uomo è perfeziona-
to dalla stessa anima razionale secondo diversi gradi di perfezio-
ne, così da essere corpo e corpo animato e animale razionale ».  
Ma occorre che la materia da cui la sua anima razionale « riceve le 
perfezioni di grado inferiore – ad esempio, l’essere corpo, corpo 
animato e animale – sia [...] una materia adeguata a un’anima razio-
nale, cui questa possa dare l’ultima perfezione ».

Secondo Busnelli, « l’alterazione è la via alla corruzione e alla 
generazione, per modo che nessuna forma può esistere se non 
nella materia preparata e disposta, in che consiste l’identità di sog-
getto durante l’alterazione, terminante alla corruzione della forma 

46. La stessa similitudine del vino viene valorizzata da Busnelli per il suo scopo. 
Egli la interpreta come un processo in tre battute, in cui è sempre protagonista  
il sole, che determina – dal di fuori – tre passaggi di stato chimico, nella continuità 
di un unico processo. Essa descrive un « processo di alterazione con le sue corru-
zioni e generazioni intermedie, durante il quale l’umor della vite col calor del sole 
prima si trasforma in succo, poi di succo in mosto, e infine di mosto in vino. Come 
dunque il calor del sole misto all’umor della vite si fa vino, così lo spirito nuovo 
creato da Dio, misto e unito al corpo, come forma e anima, si fa uomo » (Busnelli, 
Cosmogonia e Antropogenesi, 271-272).

47. « Virtus formativa convertit materiam a muliere praeparatam in substantiam 
membrorum per modum quo est transmutatio in augmento [...]; et secundum 
quod proceditur in perfectione organorum secundum hoc anima incipit magis ac 
magis actu esse in semine, quae prius erat in potentia; ita quod conceptum primo 
participat opera vitae nutritivae, et tunc dicitur vivere vita plantae; et sic deinceps, 
donec perveniat ad completam similitudinem generantis » (Thom. Aqu., Sent., II,  
d. 18, qu. 2, a. 3).

48. Cfr. Thom. Aqu., Sent., d. 18, qu. 2, a. 3, ad 4um.
49. Cfr. Busnelli, Cosmogonia e Antropogenesi, 187-188.
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precedente e alla generazione della nuova »; ed interpreta il dan-
tesco “essere in via”, come l’apertura della alteratio alla corruptio/
generatio.50 Occorre dunque comprendere che la corruzione non è 
sempre foriera di conformazioni più primitive, ma può anche dar 
luogo alla generazione di conformazioni più perfette di quelle che 
le danno luogo.51

Quanto alla “trazione” da parte dello « spirito novo » di ciò che 
esso trova nell’embrione in formazione – cioè alla generazione 
dell’anima propriamente razionale –, Busnelli riporta una serie di 
testi tommasiani nei quali, con espressioni da lui ritenute equiva-
lenti a quella di Purgatorio, XXV, si parla della assunzione parteci-
pativa, da parte dell’anima sussistente, del « corpo con ogni sua 
attività ».52

4.3. La posizione di Foster

Secondo il dantista inglese Kenelm Foster, affermando che l’in-
telletto si unisce all’anima sensitiva del nascituro per dar luogo 
a una sola anima, Dante si schiera con Alberto e con Tommaso 
contro Averroè; « e se – come pare probabile – egli si differenzia 
da Tommaso. nel riconoscere una maggiore continuità al processo 
che culmina in quell’alma sola, è certo che si tratta di una diver-
genza tra le meno importanti ». Infatti, « è cosa ben più rilevante 
che Dante si trovi d’accordo con Tommaso e Alberto Magno con-

50. Cfr. Busnelli, Cosmogonia e Antropogenesi, 210. In tal senso, egli propone che 
qui il testo dantesco registri una attrazione dalla dicitura « in via generationis vel 
corruptionis » presente in Tommaso (cfr. In De gen. corr., I, l. 8).

51. Cfr. Busnelli, Cosmogonia e Antropogenesi, 223.
52. Cfr. Busnelli, Cosmogonia e Antropogenesi, pp. 253-254. « Potrebbe alcuno ob-

biettare che mentre san Tommaso parla del corpo tratto nell’unità dell’essere dell’a-
nima razionale, Dante invece nomina solo ciò che trova attivo quivi, cioè nel corpo. 
Ma il senso importante è il medesimo. Perché la frase generale dantesca, che com-
prende ogni attività del corpo, si riferisce a tutto ciò che il corpo possiede come atto 
o perfezione, qualunque sia, in quanto è effetto formale o efficiente o emanativo 
dell’anima puramente sensitiva, attuante il corpo e fornentegli l’essere vitale e sen-
sibile. Né altrimenti significa la parola corpo presso l’Aquinate, perché il corpo, in 
cui alla sensitiva succede l’anima intellettiva, che pure è vegetativa e sensitiva, non 
importa la pura materia, ma la materia con tutto ciò che di attivo e di perfezione 
di parti e organi vi aveva svolto il processo generativo per prepararne il soggetto 
appropriato e condizionato alla forma sostanziale dell’anima intellettiva » (Busnelli, 
Cosmogonia e Antropogenesi, 265-266).
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tro Averroè, che non che si trovi (forse) d’accordo con Alberto 
Magno contro Tommaso ».53

Quella di Foster è una posizione equilibrata, che parte dalla ri-
levazione che la lettura letterale di Purgatorio, XXV lascia intendere 
lo svolgersi di una serie di alterationes di una medesima sostanza, 
anziché di differenti generationes di altrettante sostanze. « E, tutto 
considerato, questa interpretazione è forse quella che meglio ri-
sponde al senso del passo, senza tuttavia escludere del tutto che 
Dante abbia voluto attribuirgli quel senso tomista che Giovanni 
Busnelli vi scorge ».54

5.  Per una equiLiBrata consiDerazione  
 DeLLa DisPuta interPretatiVa

Per una adeguata recezione del pensiero tommasiano sul tema 
– e quindi per un avveduto suo confronto col testo di Dante –  
occorre distinguere tra la posizione antropologica radicale di Tom-
maso e alcune declinazioni polemiche che essa riceve per ragioni 
di strategia culturale.

5.1. L’essenza della posizione di Tommaso sul tema

Nella Sentencia libri De Anima, commentando De anima, I, 3, 
407b13-26, Tommaso afferma – e ciò esprime il senso complessi-
vo del suo discorso sulla animazione – che l’anima umana forma 
un corpo adatto a sé: « Se a qualsiasi anima appartiene un corpo, 
non ciascuna anima entra in qualunque corpo; piuttosto è l’ani-
ma stessa che forma per sé un corpo idoneo, anziché assumerlo 
già pronto ».55 L’anima, dunque, contiene e regge il corpo – come 
l’Aquinate afferma56 commentando De anima, I, 5, 411b6-14 –, ma 
proprio perché è lei a formarlo per sé.

53. Cfr. Foster, Tommaso d’Aquino, III, b, 3.
54. « La questione, tuttavia, dopo la polemica Nardi-Busnelli, è venuta perdendo 

molta della sua attualità. Possiamo trovarci d’accordo con Nardi che Dante, nel 
trattare il problema, si trova forse più vicino ad Alberto Magno che a Tommaso; 
ma abbiamo anche l’impressione che Nardi un tantino esageri l’importanza della 
questione » (Foster, Tommaso d’Aquino, III, b, 3).

55. Thom. Aqu., Sent. An., I, l. 8, n. 25.
56. Thom. Aqu., Sent. An., I, l. 14, n. 8.
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D’altra parte, tale anima – quella che forma un corpo adatto  
a sé – è “una” in ogni essere umano, ed è l’anima razionale57 che  
– in quanto intellettiva – è “sussistente”. Tommaso, infatti, afferma 
che la forma sostanziale definitiva, cioè l’anima razionale, contiene 
virtualmente ambedue le anime precedenti; essa costituisce l’unica 
e sola forma sostanziale dell’essere umano, e « virtualmente con-
tiene tutte le forme inferiori; e fa da sé sola [e a suo modo] tutte 
quelle cose che le forme più imperfette fanno negli altri esseri » 
(Summa theologiae, I, qu. 76, a. 4).

È l’anima stessa – l’unica anima di un uomo: la razionale – che, 
come una causa che risulta efficiente in quanto è finale, attrae (cioè 
“segna”58) lo sviluppo del corpo. La vegetativa e la sensitiva, che ne 
sono le espressioni primitive, sono già tali da risultare adatte alla 
razionale cui lasciano spazio: esse sono costituite come “aperte” 
all’anima razionale cui danno luogo.

Il fatto che l’anima razionale sia, in quanto intellettiva, sussistente 
deve rimanere distinto dalla questione del suo rapportarsi a ciò che 
la virtù formativa le fornisce. L’anima razionale è – per lo stesso 
Tommaso – « creata nel corpo secondo ciò che conviene alla sua 
natura »,59 cioè può essere vista sorgere nello sviluppo evolutivo on-
togenetico e filogenetico, pur non essendo da esso spiegata integral-
mente (non lo è, infatti, quanto alla sua dimensione intellettiva).

Vi sono luoghi nei quali, non a caso, l’Aquinate esprime i rap-
porti tra materia corporea e anima vegetativa, tra vegetativa e sen-
sitiva, tra sensitiva e razionale come rapporti da potenza ad atto, 
nei quali il processo generativo è presentato come un che di uni-

57. Anche « per Dante l’anima umana colle sue tre potenze fondamentali, vege-
tativa, sensitiva e intellettiva, è una sola sostanza semplice, che è forma e atto del 
corpo nel senso aristotelico » (cfr. Nardi, Studi di filosofia medievale, 35-36).

58. Quando Tommaso parla della materia individuante come di « materia si-
gnata quantitate », occorre chiedersi chi sia il signans di quella signatio per cui, ad 
esempio, il corpo di un essere umano è signatum secondo la quantità (che vuol dire 
statura, perso forma, e così via). Tale signans è effettivamente, anche se indiretta-
mente, la sua anima razionale.

59. « Anima rationalis humana non differt secundum substantiam a sensibili et 
vegetabili, [...] vegetabilis autem et sensibilis animae origo non potest esse nisi in 
corpore, cum sit actus quarumdam partium corporis, unde nec anima rationalis 
potest nisi in corpore creari secundum naturae suae convenientiam » (Thom. Aqu., 
Pot., qu. 3, a. 10).
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tario, governato dal fine complessivo di formare l’essere umano:60 
e qui la causa finale, sia pure mediata da tutte le cause seconde 
necessarie, è la stessa anima razionale. Ciò che a Tommaso im-
porta sottolineare è che l’anima umana non è il prodotto di una 
formazione, ma è l’attore di essa.

5.2. Declinazioni polemiche

È d’altra parte evidente che la posizione espressa da Tommaso 
nei testi prevalentemente evocati nella discussione sopra ricostrui- 
ta sono esplicitamente vòlti a sottolineare la discontinuità tra la 
generazione naturale da parte del “seme” e l’infusione dell’anima 
intellettiva da parte del Creatore.61

In particolare, il tanto citato articolo della Summa theologiae  
(I, qu. 118, a. 2) si colloca dichiaratamente in un contesto legato alla 
salvaguardia della teoria dell’anima razionale rispetto a un possi-
bile errore filosofico e a un possibile errore teologico, connesso 
per altro al primo. L’errore teologico è il traducianesimo, la cui 
minaccia giustifica l’enfasi con cui Tommaso esclude che l’anima 
stia nel seme (ovvero, come oggi diremmo, nel patrimonio ge-
netico parentale). L’errore filosofico è quello che, nel linguaggio 
di oggi, potremmo chiamare emergentismo riduzionistico, la cui 
minaccia giustifica l’enfasi con cui Tommaso esclude che la virtus 
formativa (o informativa) – che corrisponde a ciò che oggi direm-
mo l’informazione genetica del nuovo individuo – sia già anima 
in atto. L’impegno specifico dell’Aquinate in quella sede è vòlto 
dunque a evitare che la tradizione aristotelica, entro il cui alveo 
egli inscrive la propria antropologia, venga interpretata come ridu-
cente l’anima razionale al semplice frutto – corruttibile – di una 
evoluzione biologica.

60. Cfr. Thom. Aqu., Gent., III, 22.
61. Si pensi al fatto che il Sed contra di Summ. theol., I, qu. 118, a. 2 si riferisce a  

De ecclesiasticis dogmatibus, 14 – testo da Tommaso attribuito ad Agostino, ma in realtà at-
tribuibile a Gennadio di Marsiglia – e in particolare alla dichiarazione per cui « animae 
rationales non seminantur per coitum ». Del resto, il traducianesimo è formalmente 
escluso da Tommaso proprio al termine della complessa discussione sulle diverse tesi 
intorno all’animazione dell’embrione contenuta in Pot., qu. 3, a. 9, ad 9um.



 Il canto XXV del Purgatorio 201

I testi più completi che l’Aquinate abbia prodotto al riguardo 
sono verosimilmente Contra gentiles, II, 89 e De potentia, qu. 3, a. 9, 
ad 9um. In questi luoghi egli asserisce quanto segue. (a) L’anima 
(vegetativa e sensitiva) presuppone l’azione della virtus formativa, 
(b) Quest’ultima resta la medesima dall’inizio alla fine del processo 
formativo dell’embrione, pur assumendo species fenotipicamente 
differenti tra loro. (c) Tale virtus non è anima, né lo diviene nel pro-
cesso di formazione dell’embrione, di cui sembra piuttosto costi-
tuire una base materiale capace di attività proprie, che essa mutua 
dalla vis impressale dall’“anima generativa del padre”. (d) Il pro-
cesso generativo ammette al proprio interno delle discontinuità, 
ovvero ammette la formazione di specie incomplete (o « in via ad 
speciem »), le quali non sono generate per permanere, ma solo per 
dar luogo alla generazione completa; e ciò comporta una sequenza 
di generazioni/corruzioni di “forme intermedie”.62 Naturalmente 
‘corruzione’ non significa annullamento, ma trasformazione radi-
cale (come quella dei gameti che si risolvono nella novità dello 
zigote). (e) In particolare, l’anima intellettiva, col suo avvento, non 
annienta certamente il lavoro compiuto in precedenza dalle altre 
potenze, ma fa sintesi, non con l’anima vegetativo-sensitiva, bensì 
col corpo da essa predisposto, in cui resta come forma (sia pure 
astratta e provvisoria) la vis formativa.

È evidente che, se l’Aquinate avesse avuto nozioni di genetica, 
avrebbe potuto evitarsi molte ambiguità espressive, e non avreb-

62. Si noti che in questo contesto l’Aquinate esclude un’ipotesi radicalmente 
continuista, e, per indicare l’ipotetico passaggio continuista dalla virtù informa-
tiva all’anima vegetativa e quello dalla sensitiva alla razionale, usa il verbo fieri.  
Si tratta dello stesso verbo usato da Stazio per indicare gli stessi passaggi. « Una 
volta compiutasi perfettamente la formazione degli organi, la stessa anima [sensiti-
va] si fa razionale, ma non per l’azione della virtù seminale, bensì per l’influsso di 
un agente esterno [...]. Da questa posizione seguirebbe che qualche virtù, restando 
numericamente la stessa, ora sarebbe solo anima vegetativa, e dopo anima sensitiva: 
e così la stessa forma sostanziale si perfezionerebbe in modo continuo e progressi-
vo [continue magis ac magis]. E inoltre ne seguirebbe che la forma sostanziale non si 
porterebbe dalla potenza all’atto tutt’in una volta, ma successivamente [non simul sed 
successive]. E ancora, che la generazione sarebbe un moto continuo, come l’alterazio-
ne. Tutte cose impossibili » (Gent., II, 89).
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be posto nel “poi” ciò che è semplicemente “altro”: la capacità 
intellettivo-razionale.

5.3. L’attenuarsi di una distanza

La lettura della posizione di Tommaso che sopra abbiamo propo-
sto finisce anche per attenuare la distanza già rilevata tra la posizione 
dell’Aquinate e quella di Alberto. Come sappiamo, la prima preoc-
cupazione del maestro di Colonia è quella di ridare una visione uni-
taria dell’anima umana come anima razionale; e anche una visione 
unitaria dell’atto con cui Dio la crea: Questi, infatti, presiede alla 
produzione dell’intera realtà cosmica, e quindi le stesse cause secon-
de sono da Lui governate in funzione della realizzazione dell’unica 
realtà umana (nelle sue articolazioni: vegetativa, sensitiva, intellet-
tiva). In tal senso, Alberto evita una lettura “dualistica” di De gene-
ratione animalium, II, 3, 736b27-28, tale da dare sponda all’averroismo63; 
cautela che Tommaso notoriamente condivide.

D’altra parte, Alberto riconosce che, mentre la relazione che la 
vegetativa e la sensitiva hanno col corpo è immediata, quella della 
intellettiva col corpo è mediata dalle prime due: come a sottolineare 
lo statuto speciale e specificante dell’intellettività,64 al quale Tomma-
so – come ben sappiamo – è a sua volta scrupolosamente attento.

6. nota concLusiVa

Ora, stando all’apparato categoriale aristotelico-scolastico, ci si  
può chiedere se i momenti di discontinuità nella animazione 
dell’essere umano (tre nella narrazione di Stazio, due in quel-
la prevalente in Tommaso) siano registrabili come “alterazioni” 
qualitative o piuttosto come “generazioni/corruzioni” sostanziali.  
A ben vedere, si può dire che siano l’una e l’altra cosa.65

63. Cfr. Alb. Magn., Nat. or. an., tr. 1, c. 6. Su questi temi, si veda l’intelligente 
ricostruzione offertaci da Antonio Petagine nel suo Averroismo difficile. L’intelletto 
umano nella prospettiva di Alberto Magno, Tommaso d’Aquino e Sigieri di Brabante, Vita e 
Pensiero, Milano 2004.

64. Cfr. Alb. Magn., De anima, I, 3, tr. 2, c. 12.
65. E il primo a sdrammatizzare la questione al riguardo sembra proprio Tom-

maso: « Non est mirum si tota generationis transmutatio non est continua, sed 
sunt multae generationes intermmediae: quia hoc etiam accidit in alteratione et 
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Se si guarda al processo dal punto di vista puramente embrio- 
logico – tenendo in considerazione la virtù informativa come so-
strato –, il processo è la triplice successiva alterazione di un’unica so-
stanza. Oltre tutto, la particolare concezione genetica androcentrica 
dell’aristotelismo elide anche la discontinuità sostanziale tra gamete 
e zigote, in quanto il secondo viene semplicemente a rappresentare 
– in quella concezione – uno sviluppo, sia pur rilevantissimo, del 
primo. Quanto al secondo momento di discontinuità, esso è persino 
più radicale del precedente, perché realizza una misteriosa penetra-
zione del mondo biologico (opus naturae) da parte di un elemento 
che gli è ontologicamente disomogeneo (opus creatoris). Anche questo 
passaggio però, se considerato dal punto di vista meramente biologi-
co, si segnala attraverso l’insorgere di una certa fenomenologia della 
vita embrionale, che evidenzia comportamenti intelligentemen-
te relazionali del nascituro, quali una semplice ecografia – oggi –  
è in grado di mettere opportunamente in luce.66

Se invece si considera lo stesso processo dal punto di vista on-
tologico, esso registra in primo luogo un salto generativo, nel mo-
mento in cui il seme maschile (il gamete) diventa, in relazione col 
sangue femminile, una nuova entità vitale (lo zigote). Si tratta qui 
di un passaggio dal non esserci all’esserci di alcunché di sostan-
ziale, cioè di un che di altro rispetto al corpo paterno e a quello 
materno: il novum dello zigote che, pur scaturendo dai propri an-
tecedenti, non è ad essi (predicativamente) riducibile. In secondo 
luogo, un salto a suo modo sostanziale si ha con la infusione, nella 
nuova vita, di una animazione di qualità intellettiva, che interviene 
sulle potenze vitali e neurologiche, non sovrapponendosi ad esse, 
ma ricodificandole in modo da farle partecipi dell’orizzonte tra-
scendentale su cui l’intelletto è aperto. Così, le pulsioni vengono 
a informarsi come passioni e le sensazioni acquistano la forma di 
percezioni, almeno preriflessive. È per questo che alcuni autori 
medievali – tra cui l’Aquinate – parlano al riguardo di mutamento 
della forma sostanziale, e quindi, tecnicamente, di “generazione”. 

augmento; non enim est tota alteratio continua, neque totum augmentum, sed 
solum motus localis est vere continuus, ut patet in VIII Physicorum » (Gent., II, 85).

66. Si pensi, tipicamente e classicamente al proprium del sorriso, che il feto è capa-
ce di esprimere anche dopo pochi mesi dal concepimento, udendo le voci parentali.
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Nella narrazione di Stazio non è invece sottolineata una vera e 
propria discontinuità in corrispondenza del passaggio dalla vita ve-
getativa a quella sensitiva nello sviluppo embrionale.

In ogni caso, il cessar d’essere delle anime precedenti quella 
“nuova” non corrisponde a un venir meno dei loro effetti che ri-
siedono nel corpo, il quale permane dotato di virtus informativa: 
l’uomo infatti non è un angelo. Si può dire che la virtus informati-
va, sussunta nell’anima razionale, sia il fattore che assicura l’unità 
dell’essere umano; mentre la capacità intellettiva dell’anima razio-
nale sia il fattore che dell’essere umano garantisce la sussistenza.

Ma un luogo tommasiano – da Busnelli stesso evocato – in cui 
la possibile concordanza con la narrazione di Stazio sembra emer-
gere in modo particolarmente competente è Quaestio disputata  
de anima, a. 2, ad 9um, dove leggiamo che « nell’animale, dopo che 
è stato concepito, dapprima appaiono le operazioni imperfette, e 
solo dopo appaiono le più perfette; dal momento che ogni genera-
zione [generatio] è una trasformazione [transmutatio] dall’imperfetto 
al perfetto ». Ciò che ontologicamente è una generazione può es-
sere inteso fenomenologicamente come una trasmutazione.

Si può dire in conclusione che Busnelli e Nardi abbiano letto 
Purgatorio, XXV, sì in sensi opposti, ma convergendo nel non distin-
guere bene i due livelli secondo cui va interpretato il fenomeno 
lì descritto. Così Nardi, enfatizzando la letteralità del linguaggio 
di Dante che, in quanto poetico, mette in luce la fenomenolo-
gia del fenomeno, oppone tale letteralità al linguaggio di Tom-
maso, attento piuttosto all’analisi ontologica del fenomeno stesso.  
Da parte sua, Busnelli – un poco artificiosamente – legge il rac-
conto di Stazio come se nella fenomenologia poetica di Dante 
fosse puntualmente decrittabile l’analisi ontologica di Tommaso67;  
ciò che palesemente non è.

67. Cfr. Busnelli, Cosmogonia e Antropogenesi, Sez. II, cap. XIII.
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Donne gentili, Furie e Sirene: Dante e le metamorfosi della Filosofia

The Convivio recommends the exercise of the theological virtues as the primary 
means to achieve true Wisdom, which is the participation in the knowledge of the 
truth that God made available to men through creation, at the beginning of time, 
and through the revelation of the Word, both before and after the Incarnation. 
From this principle, which grounds and nourishes in Dante the call to pursue 
and teach philosophy, emerge two inverse and reciprocal processes, whose 
complementarity assures for man the achievement of happiness (or beatitude), the 
very goal of his life: 1) the process of natural reason, regulated by the norms of the 
sciences, which is sure and irrefutable when it operates correctly in its appropriate 
sphere of inquiry, but is destined to remain imperfect and unfulfilled before the 
incomprehensibility of the divine mysteries; 2) the process of theological reason, 
founded on the voluntary adherence to the contents of the divine word — full 
and exhaustive but not reducible to a developed and detailed understanding of 
the transcendent object — and governed by the principles of intellectual science. 
The poetic art, especially with its methodic use of metaphors (in particular, the 
figure of the personified feminine — from the Donna Gentile to Matilda), strives 
for Dante to reconcile these two opposing forms of accessing the truth, thereby 
assuring its convergence in an inclusive, absolute, and solid wisdom. Particularly 
significant indications of this process of the poetic fulfillment of the human search 
for truth are offered by the allegorical analysis of characterized figures found 
throughout the Commedia, from the frequent occurrence of colors corresponding 
to the virtues (green, white, red for hope, faith and charity); to the three steps 
of the stairway for entering purgatory; to the dress of Beatrice herself and the 
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three feminine personifications that accompany her in the mystical procession 
of earthly paradise; to the contrasting image of the representation of the three 
Furies at the entrance of the city of Dis; to the parallelism of the “stuttering 
woman” (femmina balba) dreamed in Purgatory and the Homeric sirens; and to the 
parallelism between the myth of Ulysses, the vain searcher for terrestrial wisdom, 
and the life of Francis of Assisi, dedicated to the search for true philosophical-
theological knowledge.

L’esercizio delle virtù teologali è raccomandato nel Convivio come strumento 
primario per accedere alla vera Sapienza, che consiste nella partecipazione alla 
conoscenza della verità che Dio ha messo a disposizione degli uomini con 
la creazione, all’inizio dei tempi, e poi con la rivelazione del Verbo, prima 
e dopo l’incarnazione. Da questo principio, che fonda e alimenta in Dante 
la vocazione alla ricerca e all’insegnamento della Filosofia, scaturiscono due 
processi, inversi e reciproci, la cui complementarità assicura all’uomo il con-
seguimento della felicità (o beatitudine), che è il fine stesso della sua vita:  
1) il processo della razionalità naturale, regolata dalle norme delle scienze, si-
cura e inconfutabile quando opera correttamente nel proprio ambito di indagi-
ne, ma destinata a restare imperfetta e inappagata dinanzi all’incomprensibilità 
dei misteri divini; e 2) il processo della razionalità teologica, fondata sull’ade-
sione volontaria ai contenuti della parola divina, piena ed esauriente, ma non 
risolvibile in una conoscenza articolata e dettagliata dell’oggetto trascendente,  
regolarizzata dai principi della scienza intellettuale. L’arte poetica, specie con 
l’utilizzo metodico delle metafore (e in particolare della figura della prosopo-
pea femminile, dalla Donna Gentile a Matelda), si sforza per Dante di conci-
liare queste due opposte forme di accesso alla verità, assicurandone la conver-
genza in una sapienza complessiva, assoluta e solida. Indizi particolarmente 
significativi di questo processo di appagamento poetico della ricerca umana 
del vero sono così offerti dall’analisi allegorica di figure caratterizzate, in più 
pagine della Commedia, dalla frequente riproposta dei colori corrispondenti 
alle virtù (verde, bianco, rosso, ovvero speranza, fede e carità): nei tre gradini 
della scala di accesso al purgatorio; quindi nell’abbigliamento di Beatrice stessa 
e delle tre personificazioni femminili che la accompagnano nella processione 
mistica del paradiso terrestre; quindi, con valenza inversa, nella rappresenta-
zione delle tre Furie all’ingresso della città di Dite; e ancora nel parallelismo 
tra la «femmina balba» sognata nel purgatorio e le sirene omeriche; e tra il mi- 
to di Ulisse, vano ricercatore di sapienza terrena, e la vita, spesa in cerca del 
vero conoscere filosofico-teologico, di Francesco d’Assisi.
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« Onde lo fuoco e lo martello sono cagioni efficienti dello coltello, avegna 
che massimamente è il fabro ». Una possibile interpretazione di Convivio, I, 13, 4

This paper offers a new proposal for the interpretation of one of the many 
gaps in Dante’s Convivio (I, 13, 4), on which scholars have struggled to agree 
for over a century. In particular, it highlights how the core of the passage is an 
argument from analogy inspired, on the one hand, by the way Aristotle sets out 
the relationship between nature and art and, on the other, by the philosophical 
debate on the essentially ordered series of causes among Peripatetics. Particular 
attention is paid to some commentaries on the second book of the Metaphysics and 
the first proposition of the Liber de causis, in which one can find the same examples 
(human generation and the forging of a knife) as in Dante’s text. In conclusion, 
a hypothesis is also proposed – purely conjectural, though not without a certain 
textual confirmation – on a possible alternative integration of the lacuna.

Il contributo offre una nuova proposta di interpretazione di uno dei numerosi 
luoghi lacunosi del Convivio dantesco (I, 13, 4), sul quale da oltre un secolo 
gli studiosi faticano a trovare un accordo. In particolare, esso mette in luce 
come il nucleo del passo in questione sia un argomento per analogia ispirato, 
da un lato, al modo con cui Aristotele imposta il rapporto tra natura e arte e, 
dall’altro, al dibattito filosofico di derivazione paripatetica sulla serie delle 
cause essenzialmente ordinate. Particolare attenzione viene riservata ad alcuni 
commenti a Metaphysica, II e alla prima proposizione del Liber de causis, nei quali 
risulta canonico accostare gli stessi esempi (la generazione umana e la forgiatura 
di un coltello) presenti nel testo di Dante. In conclusione si propone anche 
un’ipotesi – puramente congetturale, per quanto non priva di un certo riscontro 
testuale – su una possibile integrazione alternativa della lacuna.

Keywords: Argument from Analogy, Nature, Art, Infinite Causal Series, Es-
sentially Ordered Causal Series, Averroes, Thomas Aquinas, Siger of Brabant
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« Come virtude in pietra da corpo nobilissimo celestiale ».  
La filosofia naturale di Alberto Magno nel Convivio dantesco

The present study shows how some distinctive elements of Albert the Great’s 
natural philosophy – linked to the discussion of mineral substances, the function 
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of places and the generation of mixed bodies – are faithfully and organically 
included in Dante’s Convivio. The aim of the research is therefore to clarify the 
connection between some of Albert’s philosophical texts – in particular the 
De animalibus, the De vegetabilibus, the De mineralibus and the De natura loci – and 
Dante’s prosimeter. Thus, in the light of a philosophical analysis of the themes 
and the lexicon used by Dante, it is evident how the doctrine on the generation 
of animals set out in the Convivio is modelled on the terminology of Albert’s 
De animalibus; similarly, the process of mineral generation, described by the 
master of Cologne as the complex action of several powers – such as that of the 
heavens and of natural places –, resonates in the work of the Florentine poet; 
furthermore, Dante seems to share Albert’s theory on the role of place as an 
intermediary in the generative processes of natural beings and as an essential 
condition for the subsistence of them.

Il presente contributo dimostra come alcuni elementi peculiari della filosofia 
naturale di Alberto Magno legati alla trattazione sulle sostanze minerali, alla 
funzione dei luoghi e alla generazione dei corpi misti siano accolti da Dante con 
una certa fedeltà e organicità nella stesura del Convivio. L’obiettivo della ricerca 
è dunque il chiarimento del rapporto tra alcuni testi filosofici di Alberto – in 
particolare il De animalibus, il De vegetabilibus, il De mineralibus e il De natura loci –  
e il prosimetro dantesco. Così, alla luce di una analisi dei temi specifici e del 
lessico utilizzato da Dante, appare evidente come la dottrina sulla generazione 
degli animali esposta dal poeta fiorentino nel Convivio sia modellata sulla 
terminologia propria del De animalibus del domenicano; allo stesso modo  
il processo di generazione dei minerali, descritto dal maestro di Colonia come 
quella complessa azione di più forze cooperanti tra loro – quali i cieli e i 
luoghi naturali – trova una sua precisa risonanza nel Convivio; inoltre, Dante 
pare condividere la teoria albertina sul ruolo del luogo come intermediario nei 
processi generativi e come condizione essenziale per la sussistenza delle sostanze.

Keywords: Convivio, Albert the Great, Generation, Minerals, Places
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Dove « l’esser di tutto suo contento giace ».  
Note sulla creazione mediata in Dante, tra il Liber de causis e Alberto Magno

Studies on the relationship between Dante and the Liber de causis, one of his 
most important philosophical sources, have long been marked by the conflicting 
reception of the doctrine of mediated creation. In fact, it was particularly difficult 
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to accept that Dante had incorporated in his system of thought a doctrine judged 
at the limits of heterodoxy, which deprived God, in the act of creation, of  
a direct relationship with most creatures. The purpose of this article is to try  
to show that: (i) the doctrine of mediated creation transmitted by the Liber de causis 
is more complex and more open to unexpected solutions than what is generally 
reported in Dante’s studies; (ii) to show that in Paradiso Dante uses a version  
of mediated creation very close to the one elaborated by Albert the Great in his  
De causis et processu universitatis a prima causa, which allows him to postulate a point 
at which created being is concentrated without excluding that every created 
thing depends on God himself.

Gli studi sul rapporto tra Dante e il Liber de causis, una delle sue fonti filosofiche 
più importanti, sono stati a lungo segnati dalla conflittuale ricezione della dottrina 
della creazione mediata. Risultava infatti particolarmente difficile accettare che 
Dante avesse accolto nel suo sistema di pensiero una dottrina giudicata ai limiti 
dell’eterodossia, che privava Dio, nell’atto creativo, di una relazione diretta con la 
maggior parte delle creature. Scopo di questo articolo è provare a mostrare che: 
(i) la dottrina della creazione mediata trasmessa dal Liber de causis è più complessa 
e più aperta a soluzioni inaspettate rispetto a quanto generalmente riportato 
negli studi danteschi; (ii) mostrare che nel Paradiso Dante utilizza una versione 
della creazione mediata molto affine a quella elaborata da Alberto Magno nel 
suo De causis et processu universitatis a prima causa, che gli permette di postulare un 
punto nel quale si concentra l’essere creato senza escludere che ogni cosa creata 
dipenda da Dio stesso.

Keywords: Dante, Neoplatonism, Creation, Intelligence, Being, Liber de Causis, 
Albert the Great
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« Per forza e per sofismi ». L’uso dantesco delle fallacie nel terzo libro della Monarchia

In the third book of the Monarchia, Dante exposes his opponents’ «regnar 
per forza / e per sofismi» (Par., XI, 5) through a massive and almost exhibited 
use of logic. A particular emphasis is given to the Aristotelian fallaciae, 
explicitly employed three times in the refutation of the curialist arguments:  
(i) in chapter 4, the scheme of the fallacy “secundum quid et simpliciter” occurs 
in the classification of the types of errors which preludes to all the subsequent 
refutations; (ii) in chapter 5, the fallacy “secundum non causam ut causam” is used 
to defuse the figural argument based on the precedence of Levi over Judah; (iii) 
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in chapter 12, the fallacy “secundum accidens” is exploited to refute the reductio  
ad unum that identifies the Pope with the supreme mensura et regula of humankind.  
In this contribution we propose a systematic analysis of this important but 
little investigated side of the Poet’s philosophical language, highlighting its 
characteristics and traits of originality with respect to the Aristotelian sententia 
and the always cited Tractatus by Peter of Spain.

Nel terzo libro della Monarchia Dante si occupa di smascherare il «regnar per 
forza / e per sofismi» (Par., XI, 5) dei propri avversari, facendo un uso massiccio 
e talvolta esibito degli strumenti tecnici della logica del tempo. Un particolare 
rilievo, fra questi, è riservato alle fallaciae aristoteliche, che in almeno tre 
contesti vengono esplicitamente richiamate nella confutazione degli argomenti 
curialisti: (i) nel capitolo 4, lo schema della fallacia “secundum quid et 
simpliciter” è impiegato nella classificazione delle tipologie di errore che funge 
da premessa metodologica per le confutazioni successive; (ii) nel capitolo 5, la 
fallacia “secundum non causam ut causam” è usata per disinnescare l’argomento 
figurale basato sulla precedenza nella nascita di Levi rispetto a Giuda; (iii) nel 
capitolo 12, infine, la fallacia “secundum accidens” è chiamata in causa per 
confutare la reductio ad unum che riconduce il Papa a suprema mensura et regula del 
genere umano. In questo contributo si propone un’analisi sistematica di questo 
lato importante ma poco indagato della lingua filosofica del Poeta, mettendone 
in luce caratteristiche e tratti di originalità rispetto alla sententia aristotelica e i 
sempre richiamati Tractatus di Pietro Ispano.
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Avicenna ed Averroè « spiriti magni »:  
Dante Alighieri e la cultura araba nella Divina Commedia

The article examines Dante’s receptive attitude towards Arabic culture, on the 
one hand, and his categorical rejection of the Islamic religion, on the other, taking 
the Divine Comedy as a work of reference. While the Arabic culture, represented 
by the physician Avicenna and the philosopher Averroes, is inserted by Dante 
into the “philosophical family” of the great spirits whose praises are woven in the 
Limbo (Inf., IV), the two main representatives of the Islamic religion, the prophet  
Muh.ammad and his successor ‘Alı-, are placed in the lower part of Hell, where 
they are depicted horrendously mutilated, according to an analogical retaliation 
with respect to the schism that Dante accuses them of having determined 
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within the Christian religion (Inf., XXVIII). Another Arab-Muslim, Saladin, 
figures among the great spirits of politics, but, unlike Avicenna and Averroes, 
he is separated from the rest of his group. This multifaceted and polyvalent 
attitude expressed in Alighieri’s masterpiece constitutes a particularly effective 
representation of trends in place in many other thinkers of the Latin culture 
and the Christian religion of the time. In fact, we can trace in the Divine Comedy 
a paradigmatic model of what historically has been the relationship of the 
medieval Latin-Christian world with the Arab-Islamic world, in which the 
contribution of Arabic culture has acted as a bridge of connection capable of 
going beyond the walls of religious opposition, without being affected by the 
upheavals and turmoil of politics, then as now.

L’articolo prende in esame l’attitudine ricettiva di Dante verso la cultura araba, 
da una parte, e il suo rigetto categorico della religione islamica, dall’altra, 
prendendo la Divina Commedia come opera di riferimento. Mentre la cultura 
araba, rappresentata dal medico Avicenna e dal filosofo Averroè, viene inserita 
da Dante nella “filosofica famiglia” degli spiriti magni le cui lodi vengono tessute 
nel Limbo (Inf., IV), i due principali rappresentanti della religione islamica,  
il profeta Muh.ammad e il suo successore ‘Alı-, vengono collocati nella parte 
più bassa dell’Inferno, dove sono raffigurati orrendamente mutilati, secondo 
un contrappasso analogico rispetto allo scisma che Dante imputa loro di aver 
determinato all’interno della religione cristiana (Inf., XXVIII). Un altro arabo-
musulmano, Saladino, figura tra gli spiriti magni della politica, ma, a differenza 
di Avicenna ed Averroè, risulta separato dal resto del suo gruppo. Questo 
atteggiamento sfaccettato e polivalente espresso nel capolavoro dell’Alighieri 
costituisce una raffigurazione particolarmente efficace di tendenze in atto  
in molti altri pensatori della cultura latina e della religione cristiana dell’epoca.  
Si può infatti rintracciare nella Divina Commedia un modello paradigmatico  
di quello che storicamente è stato il rapporto del mondo latino-cristiano 
medievale con il mondo arabo-islamico, in cui l’apporto della cultura araba  
ha funto da ponte di connessione capace di oltrepassare i muri della contrapposizione 
religiosa senza risentire dei sommovimenti e delle agitazioni della politica,  
di allora come di adesso.

Keywords: Dante, Divine Comedy, Limbo, Great Spirits, Arabic Culture, Avi-
cenna, Averroes
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Una lettura filosofica del canto XXV del Purgatorio

This text deals with Statius’ embryological narration, contained in Canto XXV  
of Purgatorio. It offers a reconstruction of the entire development of this narration 
(from v. 37 to v. 108), in order to restore its overall sense. It then offers a concise 
comparison of the text of Purg., XXV, 37-78 with that – parallel to it – of Convivio, 
IV, 21, 2-5. Thirdly, it dwells on the crucial points of Purg., XXV, 37-78 and the 
probable sources Dante draws on there. Then, it recalls some divergent lines of 
interpretation that now traditionally concern him. Finally, with reference to the 
thought of Thomas Aquinas, it helps to clarify the philosophical content of that 
passage.

Questo testo riguarda la narrazione embriologica di Stazio, contenuta nel Canto 
XXV del Purgatorio. Esso offre una ricostruzione dell’intero sviluppo di questa 
narrazione (dal v. 37 al v. 108), per ridarne il senso complessivo. In seguito, offre 
un sobrio confronto del testo di Purg., XXV, 37-78 con quello – ad esso parallelo –  
di Convivio, IV, 21, 2-5. In terzo luogo, si sofferma sui punti nodali di Purg.,  XXV, 
37-78 e sulle probabili fonti cui Dante lì attinge. In seguito, richiama alcune 
divergenti linee interpretative che ormai tradizionalmente lo riguardano. Infine, 
con riferimento al pensiero di Tommaso d’Aquino, contribuisce a chiarire il suo 
contenuto filosofico. 

Keywords: Thomas Aquinas, Vegetative, Sensory and Rational Soul, Virtus In-
formativa, Alteratio and Generatio, Embryo Formation, Human Transcendence
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Soul and Body in Purgatorio, XXV

In Purg., XXV Dante deals with a philosophical question: « Come si può far magro 
là dove l’uopo di nodrir non tocca? » in Dante’s initial formulation. The general 
issue is that to explain how the human soul can have corporeal affections in its 
separate state, that is, when it exists without the body between death and the 
resurrection of the body. For corporeal affections require a body. In answer to 
this problem Dante maintains that there is a body to which the soul is joined in 
the afterlife, although a body very different from the body to which the soul was 
joined during life: it is an aerial body, a body made of air.  In the first part of this 
paper I present Dante’s philosophical reply to this question. In the second part 
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I locate Dante’s view in the theological tradition of his time by examining how 
Siger of Brabant and Thomas Aquinas deal with a problem very similar to that 
raised by Dante, namely, the problem of the suffering of the separated soul from 
the fire of hell. The comparison shows that the aerial body is very much Dante’s 
invention but an invention that has a significant theoretical background in the 
medieval discussions of the suffering of the separated soul from fire.

In Purg., XXV Dante solleva una questione filosofica: « Come si può far magro 
là dove l’uopo di nodrir non tocca? » nella formulazione iniziale di Dante.  
Il problema generale è quello di spiegare come possa l’anima umana avere 
affezioni corporee nel suo stato di separazione dal corpo terreno, cioè nel 
periodo tra la morte e la resurrezione, dato che tali affezioni richiedono che 
l’anima sia unita ad un corpo. Dante risolve il problema sostenendo che anche 
l’anima separata è unita ad un corpo, ma un corpo molto diverso da quello 
terreno: un corpo aereo, cioè un corpo fatto d’aria. La prima parte dell’articolo 
è dedicata alla presentazione della risposta “filosofica” di Dante alla questione 
iniziale. La seconda parte intende collocare la risposta di Dante nel contesto  
della tradizione teologica del suo tempo, esaminando come Sigieri di Brabante 
e Tommaso d’Aquino trattano un problema molto simile a quello di Dante, cioè 
il problema di come l’anima separata possa patire le pene del fuoco dell’inferno. 
Questo confronto mette in luce che il corpo aereo è un’invenzione di Dante ma 
un’invenzione che ha un’importante base teoretica nelle discussioni medievali 
del problema del fuoco dell’inferno.

Keywords: Human Soul, Separated Soul, Aerial Body, Corporeal Affections, 
Fire (of Hell) 
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L’Aquinate beato. Tentativo di contestualizzazione storico-filosofica  
del Tommaso del Cielo del Sole

Dante’s relationship with the doctrinal legacy of Thomas Aquinas has been the 
subject of extensive and intense discussions among scholars. If it is evident that 
the Florentine poet directly knew some of Aquinas’s significant works, however, 
the way in which he confronts the thought of the Dominican doctor is debated. 
Beyond the controversies on Dante’s Thomism or Averroism, Thomas Aquinas 
plays a central role in the complex narrative and doctrinal system of the Divine 
Comedy: more precisely, Dante organizes the cantos of the Heaven of the Sun 
as a long dialogue between the pilgrim poet and the Dominican master. This 



316 Abstracts

contribution focuses on the portrait of Aquinas that Alighieri traces in this part of 
his work, highlighting its doctrinal relevance and stressing the relationship of the 
“beatification” of Aquinas in the Comedy – which precedes the one that John XXII 
proclaimed in 1323 – with the cultural and political project carried out by Dante.

Nella critica dantesca il rapporto dell’Alighieri con l’eredità dottrinale di 
Tommaso d’Aquino è oggetto di ampie e serrate discussioni. Se appare evidente 
una conoscenza diretta di opere significative dell’Aquinate da parte del poeta 
fiorentino, è però oggetto di discussione la modalità con cui egli si confronta con 
il pensiero del dottore domenicano. Al di là delle controversie circa un Dante 
tomista o averroista, la figura di Tommaso d’Aquino ha un ruolo centrale nel 
complesso sistema narrativo e dottrinale della Commedia: nello specifico i canti 
del Cielo del Sole sono scanditi dal dialogo fra il poeta pellegrino e il maestro 
domenicano. Il contributo si sofferma sul ritratto di Tommaso che l’Alighieri 
traccia in questa parte della sua opera, mettendone in luce lo spesso dottrinale 
e il rapporto della “beatificazione” dell’Aquinate nella Commedia – che precede 
quella proclamata nel 1323 da Giovanni XXII – ha con il progetto culturale e 
politico portato avanti da Dante. 

Keywords: Thomas Aquinas, Heaven of the Sun, Beatification of Aquinas,  
Wisdom, Epistemological Status of Theology
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« Con tutto l’core e con quella favella / ch’è una in tutti, a Dio feci olocausto, /  
qual conveniesi a la grazia novella ». Intorno a Paradiso, XIV, 88-90

According to the hypothesis put forward in this article, these verses refer to the 
complex dispute over the love of God: whether it is founded, like any other 
love, on the love of self, therefore of natural origin (a doctrine of Aristotelian 
derivation, supported by Aquinas), or whether it is a gift of grace, a gift that 
implies the transcendence of self (supreme holocaust, image of Christ’s sacrifice). 
The hypothesis is argued after a concise exposition of Dante and Beatrice’s transit 
from the sky of the Sun to the sky of Mars (Par., X-XIV): King Solomon resolves 
some perplexity about the life of resurrected bodies in the spiritual reality of 
Paradise; Thomas Aquinas and Bonaventure of Bagnoregio present Dante with 
the “wise souls” (scholars, jurists, theologians, mystics), who manifest themselves 
– in two dancing circles – in the sky of the Sun.
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Secondo l’ipotesi sostenuta in questo articolo, i versi rinviano alla complessa 
disputa sull’amore di Dio: se cioè sia fondato, come ogni altro amore, sull’amore 
di sé, quindi di origine naturale (dottrina di derivazione aristotelica, sostenuta 
da Tommaso), o se costituisca un dono della grazia, dono che implica il 
trascendimento di sé (olocausto supremo, immagine del sacrificio di Cristo). 
L’ipotesi è argomentata dopo una sintetica esposizione del transito di Dante e 
Beatrice dal cielo del Sole al cielo di Marte (Par., X-XIV): il re Salomone risolve 
qualche perplessità sulla vita dei corpi risorti nella realtà spirituale del Paradiso; 
Tommaso d’Aquino e Bonaventura da Bagnoregio presentano a Dante le “anime 
sapienti” (eruditi, giuristi, teologi, mistici), che si manifestano – in due cerchi 
danzanti – nel  cielo del Sole.

Keywords: Self-Love, Love of God, Wise Souls, Holocaust, Resurrection of 
Bodies, Vision of God
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The Philosophical-Angelological Summa in Dante’s Paradiso, Canto XXIX

In Canto XXIX of Paradiso, Beatrice, starting from a consideration on the general 
foundation of the mystery of creation (vv. 10-36), extensively expounds many 
doctrines regarding angels: the “where”, “how” and “when” of their creation  
(vv. 16-45); the primordial events of the angelic fall (vv. 49-57); the illuminating 
grace for the angels who remained faithful (vv. 58-66); the correct way to teach 
on the subject of angelic “understanding”, “memory” and “will” (vv. 70-81). After  
a long and colorful polemical interlude (vv. 82-126), Beatrice’s angelological 
reading is completed with two clarifications about the number of angels  
(vv. 130-135) and the peculiar differences characterizing each and every one of 
them (vv. 136-141). Guided by some key questions, we will follow the doctrinal 
developments of one of the most densely theoretical Cantos of the entire 
Comedy, in order to reveal the philosophical backgrounds that guides the poet’s 
positions. Dante’s doctrines are sometimes aligned with a thought widely shared 
by the main schools, and at times they are autonomous to the point of bordering 
on temerity. The most highlighted parts concern Dante’s conception of the 
Empyrean and the vexata quaestio of the specific angelic nature, with particular 
reference to the theme of memory. The question of memory implies a precise 
position, not only on the topics of the corporeality of angels (and demons), 
but also on the need to constantly consider the visio beatifica. Finally, therefore, 
the most characteristic features of Dante’s peculiar conception of philosophy 
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and theology are outlined, what we call Dante’s “third way”, also on the basis 
of the critical comparison with the works of Guardini and Balthasar; a “third 
way” defined as a militant commitment, similar to the work of the builders  
of cathedrals.

Nel canto XXIX del Paradiso, Beatrice, a partire da una considerazione sul 
fondamento generale del mistero della creazione (vv. 10-36), espone ampiamente 
diverse dottrine riguardanti gli angeli: il «dove», il «come» e il «quando» della 
loro creazione (vv. 16-45); le primordiali vicende della caduta angelica (vv. 49-57);  
la grazia illuminante per gli angeli rimasti fedeli (vv. 58-66); il retto modo di 
insegnare l’intendere, il rammemorare e il volere degli angeli (vv. 70-81). Dopo 
un lungo e colorito intermezzo polemico (vv. 82-126), la lettura angelologica di 
Beatrice si completa con due puntualizzazioni in merito al numero degli angeli 
(vv. 130-135) e alle rispettive differenze di ognuno (vv. 136-141). Guidati da alcune 
domande chiave, seguiremo gli sviluppi dottrinali di uno dei più densamente 
teoretici canti dell’intera Commedia, facendo emergere l’entroterra filosofico che 
guida le prese di posizione del poeta, posizioni a volte allineate su un pensiero 
ampiamente condiviso con le principali scuole, a volte invece autonomo fino 
a bordeggiare la temerarietà. Le parti maggiormente evidenziate riguardano la 
concezione dantesca dell’Empireo e la vexata quaestio della specifica natura angelica, 
con particolare riferimento al tema della memoria. La questione della memoria 
implica una presa di posizione non solo sul tema della corporeità degli angeli  
(e dei demoni), ma anche sulla necessità di dover tener conto costantemente della 
visio beatifica. Si delineano da ultimo quindi, i tratti maggiormente caratteristici 
della peculiare concezione dantesca della filosofia e della teologia, quella che 
chiamiamo “terza via” di Dante, sulla scorta anche del confronto critico con le 
opere di Guardini e Balthasar; una “terza via” definita come un impegno militante, 
simile all’opera dei costruttori delle cattedrali.

Keywords: Creation, Angels, Angelic Fall, Illuminating Grace, Memory of An-
gels, Angelic Corporeality.


