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VORWORT
Die Kontingenz spielt in der Divina Commedia zweifelsohne eine große
Rolle. Wie eng aber Dantes literarische Umsetzung der Kontingenz sich an
die theologischen Ausführungen Thomas‘ von Aquin anschließen, wurde
bisher nicht gezeigt. Das vorliegende Buch schließt diese Lücke.
Die Verfasserin legt zunächst dar, wie Thomas am Anfang der Summa
theologiae in seinem fünfschrittigen Gottesbeweis im Dritten Weg die
Hypothese einer vollständigen Kontingenz annimmt, die die Existenz Gottes
ausschließen würde. Der Vierte und Fünfte Weg entwickeln dann daraus den
Beweis Gottes.
Diese Erfahrung der völligen Kontingenz, aus der schrittweise die
Einsicht in die Existenz Gottes folgt, findet sich bei genauer Lektüre in den
ersten drei Gesängen der Divina Commedia wieder. Die Frage nach der
Kontingenz,

wie

Thomas

sie

formuliert

hat,

eröffnet

neue

Interpretationsansätze für die vielinterpretierten Anfangsgesänge.
Die Interpretation baut auf einer kommentierenden Lektüre der Gesänge
auf, in der sich die verschiedenen Aspekte der Kontingenz zeigen. Dabei
kommen auch die anderen Gesänge der Divina Commedia, in denen die
Kontingenz verhandelt wird, zur Sprache. Schritt für Schritt wird so deutlich,
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daß Dante in den Eröffnungsgesängen die Argumentation des Dritten Weges
von Thomas’ Gottesbeweis bis in Details hinein in Narration umsetzt.
Die Kontingenz beschränkt sich aber nicht auf die Textebene. Dante tritt
in der Divina Commedia in drei “Rollen’ auf: er ist der Wanderer durch die
Jenseitsreiche, der Erzähler dieser Wanderung und der Autor des Ganzen. In
jeder dieser drei Rollen verhält er sich anders zur Kontingenz. Als Wanderer
ist er ihr ausgesetzt und kann sie nur allmählich überwinden, als Erzähler
weiß er bereits, daß die Kontingenz zwar den Menschen bestimmt, aber in
Gott ihr Ende findet. Als Autor schließlich inszeniert er den weg von der
Kontingenz bis zur Gotteserfahrung. Diese dreifache Ausprägung der
Kontingenzerfahrung und -bewältigung folgt zwar nicht mehr der
Argumentation

von

Thomas,

aber

sie

wird

schlüssig

aus

der

Thomasrezeption in den Anfangsgesängen entwickelt.
Das vorliegende Buch bietet einen originellen, neuen Blick auf die Divina
Comedia und seine Befunde werden die Danteforschung bereichern.

Brigitte Burrichter

DEUTSCHE ZUSAMMENFASSUNG
Die hier vorliegende Studie über die Kontingenz in Dantes Komödie wurde im
Sommersemester 2008 als Inauguraldissertation zur Erlangung des Dr. Phil. an der
Universität Konstanz vorgelegt.

Der Überprüfung der Kontingenz in den drei exordialen Gesängen der Hölle
geht eine strukturtheoretische Berücksichtigung voraus, deren Zweck es ist, die
Eigenart der Kontingenz in der Komödie zu schildern.
1. Einleitung. In der italienischen Fassung entwickelt sich die Einleitung in drei
aufeinanderfolgenden Phasen. Die erste Phase leitet die Hauptthemen ein; die
zweite betrachtet die Kontingenz, wie sie Thomas von Aquin am Anfang der Summa
theologiae belegt; die dritte Phase erklärt die Interpretationsstrategien, die bei der
Untersuchung auf philosophischem und literarischem Gebiet benützt wurden.
1.1. All das dient dazu, einen Weg zu einer sonst undurchführbaren1
Interpretierbarkeit des Textes zu eröffnen. Schon in den Allgemeinbemerkungen

1

Die weitreichende Bedeutung und die Komplexität des eingeleiteten Diskurses
vorausgesetzt, kam es zu der Abmachung, durch allgemeine Kommentare die
Einschätzungen nicht zu belasten, sondern durch gezielte Beiträge zu erweitern. In seinem
dichten Netz weist jeder Bezug auf eine Feststellung und ist zu der Gesangsuntersuchung
funktionell zu verstehen, auch wenn nicht offensichtlich, denn er gibt den feedback wieder,
der unsere Zustimmung zum Autorschaftspakt mit Dante untermauert: Die Komödie sei
eine Erfahrung des Zurückkehrens. Aus diesem Grund wird ein Diskurs von solcher
Bedeutsamkeit im Rahmen der ersten drei Gesänge der Hölle legitim. Dies ist die
Voraussetzung, wieso bei der Untersuchung eine komplexere und anscheinend
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stellt sich die Kontingenz als verzückende Interpretationsperspektive dar, deren
Fragen den Leser gleichermaßen beunruhigen und verwirren: Dadurch gelangt die
Betrachtung zu den Grundlagen der vorliegenden Studie.
Das Paradigma zu meiner Untersuchung ist der Weg ex possibili et necessario
innerhalb der Fünf Wege zu Gottes Existenzbeweis, die Thomas am Anfang der
Summa theologiae darstellt.2 Da der Dritte Weg Teil eines stufenstrukturierten
Diskurses ist, wurde er in seinem ursprünglichen Kontext ausgelegt und darauf
folgt eine funktionale Interpretation des Dritten Weges.
Die angewandte Methode zur Untersuchungsstruktur und Literatur schließt die
Einleitung ab. Einerseits haben meine hermeneutischen Strategien einen abduktiven
Charakter und andererseits sind sie das Ergebnis der Sedimentation verschiedener
Wege zur Komödie, von den unentbehrlichen lecturae Dantis bis zu fachspezifischen
Studien

über

das

Thema

Kontingenz

in

der

Komödie.

Der

gleichen

Erläuterungsmethode nach, zuerst durch Hinweise auf die Sekundärliteratur und
auf das verwendete hermeneutische Verfahren, gehört die Charakterisierung der
Kontingenzanalyse zu diesem Absatz.
2.

Kapiteldarstellung.

Mittels

eines

Untersuchungsverfahrens,

das

die

kreisförmige Struktur der Komödie und ihre post factum-Erwägungsvalenz immer
mehr zu untermauern versucht, wurden Gesänge 1.-3. gelesen und zum Schluß
wurden die Autorschafts- und Textstrategien isoliert, die Dante im Text inszeniert.
2.1. Aufgrund dieser Leitgedanken wurden die einzelnen Kapitel geschildert.3
Nach einem kurzen Vorwort über die Begründungen des Titels Commedia wurde
Dantes mögliche Motivation von hinten durchsucht. Diese führt zur Perzeption der

unzusammenhängende Beweisführung gewählt wurde, die doch in ihrer vielfältigen
Gesamtheit kohärent und mit tieferer Beschaffenheit versehen ist.
2 Thomæ Summa theologiæ I, II, 3. Thomas Werke werden nach Sancti Thomae de Aquino Opera
omnia iussu Leonis XIII P. M. edita (Roma, 1884- ) zitiert. Was die Abkürzungen angeht,
wird das System des Corpus thomisticum benutzt.
3 Die hier folgende Schilderung der einzelnen Kapitel wurde mit den Titeln der italienischen
Fassung zusammengestellt.
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Gesänge 1.-3. in der aristotelischen Formel der Einheit in der Mannigfaltigkeit.4
Obwohl jeder Gesang eine wesenseigene Beschaffenheit besitzt, ist er den anderen
durch ein einheitliches Aufteilungsverhältnis angegliedert, so daß in ihrer
Gesamtdarstellung die Gesänge eine klassematische Einheit bilden. Der Ausdruck
„klassematische Einheit‚ bezieht sich auf die spezifische Bedeutung des Substantivs
„Klassem‚:

In einem Text erfüllen die rekurrierenden Klasseme eine äußerst wichtige
Funktion:
sie
garantieren
den
Zusammenhang
der
Rede,
schließen
Widersprüchlichkeit aus und sorgen so für Verständlichkeit. In einem geschlossenen
Textabschnitt ordnen sich die rekurrierenden Klasseme zu einer einheitlichen
Gesamtstruktur zueinander.5

2.2. Nach den »Motivationen von hinten«6 wurden die in den zentralen
Kapiteln vertretenen Thesen vollständig präsentiert und kurz erörtert.
2.3. Das letzte Kapitel erhellt die Schichtdenkweise Dantes. Die einzigartige
Perzeption der Komödie benötigte die Anwesenheit eines weiteren Kapitels, das sich
von der lectura unterscheidet. Der Ansatz zu einer Auslegung der Autorschaftsfigur
im Text erörtert die Erfordernis zu reisen und aufzuschreiben.7 Dahingehend konnte
ich Dantes Schichtdenkweise zuerst heuristisch belegen: Die Erfahrung als scriba Dei
ist intim mit der Kontingenz verbunden, die die Schreibtätigkeit auf der Ebene der
Erlebnisse von viator und Erzähler bedingt. Die Kontingenz wird aber vom Autor

»Doch die Macht solche Mannigfaltigkeit zu vereinen, daß sie nicht sonderbar und disparat
wurde, sondern zusammenfloß in dem kontinuierlichen Strom einer Sprache voll
biegsamer Kraft und natürlicher Würde, empfing Dante auch hier von seinem
übermenschlichen Gegenstande *<+.« (Erich Auerbach, Dante als Dichter der irdischen Welt,
Berlin und Leipzig 1929, jetzt Berlin - New York, de Gruyter, 2001, S. 122).
5 Jürgen Link, Literaturwissenschaftliche Grundbegriffe. Eine programmierte Einführung auf
strukturalistischer Basis, München, 1974, S. 73.
6 Ich verdanke Clemens Lugowski diesen Ausdruck. Siehe Clemens Lugowski, Die Form der
Individualität im Roman, Berlin, Junker und Dünnhaupt, 1932, zit. aber aus Dems., ebda.,
Frankfurt a. M., Suhrkamp Verlag, 1994, S. 66-81.
7 Das Verb „Aufschreiben‚ wurde in der Komödie Übersetzung von Hermann Gmelin
benutzt (Hölle 15., 88-89). Dante Alighieri, Die göttliche Komödie, dt. von Hermann Gmelin,
Stuttgart 19933, ad locum.
4
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zugleich funktionalisiert, so daß das Aufschreiben zu einem Mittel wird, um die
Kontingenz zu bannen und sie in der ordo naturalis vorzusehen.
Als erstes wurde die Hypothese aufgestellt, Dante sei ein Deus ex machina, dann
eine irdische Dreieinigkeit – die Rollen Dantes als Autor, reporter und viator – und
zuletzt wurde die Frage gestellt, ob es zwischen der Erfahrung des viator und dem
Aufschreiben eine Korrelation gibt. Der Antwort folgt die vom Text selbst gegebene
Erläuterung: Der Himmelsnachlaß, das dantesche Erlebte während der Jenseitsreise,
spürt mit Dantes Stimme den menschlichen Neigungen nach, die in ihrem
Procedere zwar fehlerhaft sind, aber wieder zur Ordnung gebracht werden.
Die Verflechtung des Hypotextes stellt sich als kontingent vor, hat einen
eigenen Stil, der von der Gedächtnisschwelle zum Aufbau der Anfänge, dann durch
die Schöpfung ex halos und die Schwierigkeiten der Reise den Zusammenschluß der
natürlichen Ordnung am Ende erzielt. Hier folgen die doktrinalen Diskurse, deren
Signatur die Geschöpfe innerhalb Form und Materie, die Wirklichkeitsbezeichnung
als Durchsetzung des Kontingenten und des necesse ordnen.
3. Im Anhang8 wurden außerdem jene Texte hinzugefügt, die am deutlichsten
den Begriff Kontingenz als unruhige Struktur bekunden, in der ihre unmittelbare
Nähe zum Thema einzusehen ist. Die Dystonie unter den verschiedenen zitierten
Autoren ist das Zeichen einer explosiven Diskussion, wo die Komödie selbst Platz
findet: Die Diskussion spiegelt eine Gefühlsverlagerung wider und zeigt, wie die
Kontingenz im Rahmen der zeitgenössischen Diskussion eingebettet wird.
4. Untersuchungsziele. Zwei Ziele haben mich zu dieser Studie bewegt.
4.1. Ich möchte beweisen, daß die Kontingenz in der Komödie nicht nur eine
tropologische

Instanz

ist,

sondern

eine

Denkweise,

ein

unruhiger

Wahrnehmungssinn, der sich im Aufeinanderfolgen der Gesänge widerspiegelt. In

8

Albert von Köln und Thomas Aquinas treten mit Sigier, Robert Grossetet und Pietro di
Giovanni Olivi zusammen auf.

Deutsche Zusammenfassung - XI

den drei Anfangsgesängen ist diese Gefühlsverlagerung am stärksten aufzuspüren,
denn da wird das Thema dargestellt und seine Entwicklung im Text vorgeschlagen.
4.2. Hoffentlich kann diese Untersuchung ein Interesse an der Aufführung der
Komödie wecken, aus der neue Interpretationswege entstehen. Es ist weder gewagt,
noch fehl am Platz, von „revolutionären Interpretationswegen‚ zu sprechen, denn
das Thema Kontingenz ist äußerst terroristisch, wenn es mit einem seit
Jahrhunderten

als

Vorbild

der

Weltordnung

betrachteten

Hypotext

in

Zusammenhang gebracht wird.

1. ALLGEMEINE BEOBACHTUNGEN
In diesem Absatz beschäftige ich mich zum ersten mit dem Thema der Arbeit,
mit ihrer dispositio und mit der Hauptthese; zum zweiten mit der Kontingenz als
Fragestellung, als Thema und Disperzeptionsphänomen; zum dritten mit
textangewandten

interpretierbaren

Dislokationen,

etwa

integumenta

und

suppositiones, und Dantes Zweifeln; zum Schluß mit dem Thema des Sehens.
1. Das Thema der vorliegenden Arbeit ist die Kontingenz in den ersten drei
Gesängen der Hölle. Diese Gesänge stellen sich als Gliederung eines einzelnen
Moments vor: Sie kommen auf einem hapax an, aus dem eine außerordentliche
Erfahrung hervorgeht. In diesem hapax vergegenwärtigt sich die Kontingenz radikal
und entscheidet über Leben und Tod des viator.
1.1. Meine dispositio hebt diese Perspektive hervor, indem sie die drei
dramatischsten Gesänge des Gedichts zu ihrem Objekt macht – Inferno 1.-3. Die
innere Kohäsionskraft der Untersuchung findet sich in der Wahrnehmung, wie
diese drei Gesänge nicht nur ein voneinander abhängiges Triptychon bilden,
sondern auch eine Struktur- und Klassemeneinheit, in der sich die Werkeinheit
profiliert. Am Beispiel dieser Anfangsgesänge ist auch Ziel der Untersuchung, den
Dynamismus der Einheitsstruktur in der Komödie zu deuten: Die Starrheit liegt nicht
in den Strukturen selbst, sondern in der Weise, wie sie aufgenommen werden. Eine
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interne Entwicklungsgeschichte der Strukturen ist genau so möglich, wie eine der
Gefühlsbestandteile im Werke und ist ein Teil der Entstehung des Werkes selbst.
Die Kontingenzstrukturen sind durch Dynamikbeben durchbohrt, dringlich, leiden
eventuell unter Unterbrechungen oder Asymmetrien – Strukturen, die im Aufbau
begriffen sind, also unruhige Strukturen.
1.2. Darum lautet meine These: Die drei Anfangsgesänge sind Ausdruck einer
existentiellen

Unruhe

im

Inneren

der

bien

policé

Reisestruktur,

einer

Umsturzbewegung des ordo naturalis – demgemäß ein Erfolg der Kontingenz im
Handlungs- und eschatologischen Plan der Komödie.
2. Heuristisch war die Grundlage der Untersuchung, eine Umsturzbewegung
gegen die gegebene und widerstandslos akzeptierte Ordnung durch einen Zweifelsprozeß zu überprüfen, der in seinen Schlußfolgerungen eine Gefühlsverlagerung in
der intradiegetischen Figur bewirkt.
2.1. Die Kontingenz in der Komödie erweist sich als Fragestellung großer
Komplexität, die eine selbständige Betrachtung erfordert. Das Hauptproblem
besteht darin, die Grenze der Kontingenz zu identifizieren. Was ihre Logothomie
angeht, läßt sich ihr tourbillon Mechanismus nicht nur in den vom philosophischen
Ausgangspunkt aus betrachteten Instanzen entdecken. In der Interpretation dieses
Ressorts neigte ich dazu, ihre Einheit als vorsokratisches Wissen zu deuten, dabei
wird die Zweideutigkeit ihrer Bestandteile, Form und Materie, weiterhin
ausgenutzt. In dieser Hinsicht betrifft die Philosophie die literarische Untersuchung
und dient als Überbrückung zu einer synkategorematischen Interpretierbarkeit des
Textes.
2.2. Das Thema der Kontingenz ist nicht von den Dante Studien
institutionalisiert, setzt sich aber als vorherrschende Instanz de facto durch. Es
handelt sich nicht bloß um eine Widerspiegelung der damaligen philosophischen
Diskussion, eher um eine wahrhafte Stimulation eines unruhigen Intellektes auf der
Suche nach Antworten. Es ist eine Herausforderung der dreifaltigen Figur Dantes
gegen sich selbst.
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2.3. Noch mehr, im Rahmen der Kontingenz Diskussion bietet sich die Komödie
als polemisches Werk genau gegen die an, die dieses Disperzeptionsphänomen
bannen wollten: Sie richtet sich gegen Philosophen und Theologen. Dante höhlt die
Bedrängung und Kräftigkeit der Kontingenz der scholastischeigenen integumenta
innen aus, von denen er nicht abweicht, sondern deren er sich bedient, um eine der
Gegenwart entgegengesetzte Denkweise auszuheben und zu delegitimieren. Er
befürwortet einen modernen Entstehungsprozeß, dessen Struktur mit einem
mutigen Blick nach vorne durchdrungen ist, höchst erschütternd, wenn man
bedenkt, daß der Autor ihn in einer visio ansetzt. Die Kontingenz im Text wird
unüberwindlich überwunden, ist ein ovra inconsummabile (Par. 26., 124). Dies ist die
grundsätzliche Problematik: Die Aporie der Kontingenz ermöglicht die Ordnung
zwischen Himmel und Erde.
3. Ich verdanke diesen Nachweis Gianfranco Contini, der sich in seinem
wegleitenden Essay „Dante come personaggio-poeta della Commedia‚ jedoch nicht auf
die Kontingenz bezieht. In dieser Studie wurden seine Auslegungen nicht
unterschätzt: Seinen Worten nach kann die Kontingenz »un rapinoso abito
interpretativo« [»eine verzückend interpretierbare Veranlagung«] erkannt worden
sein.9
3.1. Die textangewandten interpretierbaren Veranlagungen sind der Zeit Dantes
angepaßt, welche die integumenta und die suppositiones sind, aber auch der
Wissenstrieb und die Gefahren, die beim Kreuzen dieser Elemente entstehen. Die
analytischen Methoden der mittelalterlichen Logik erlaubten mir auch, die
referentielle Gattung der einzelnen Bestandteile der Kontingenz und eine dem Text
nähere Perspektive des Zweifels zu erkennen, die Dante quälte.

9

Gianfranco Contini, Dante come personaggio-poeta della Commedia, in: Ders., Un’idea di Dante.
Saggi danteschi, Torino 1976, S. 37. Das folgende Zitat leitet deutlich zu den possibilia esse et
non esse, die von Thomas Aquinas in der Erläuterung des Dritten Weges (S. th. I, II, 3)
anfügt und die er zweimal im selben Satz unterstreicht. Zu diesem Thema appelliert eine
Terzine an die Aufmerksamkeit des Lesers: Forma e matera, congiunte e purette,/ usciro ad
esser che non avia fallo,/ come d’arco tricordo tre saette (Par. 29., 22-24).

La Terza Via nella Commedia - XIV

Daß Dantes Zweifeln in die Summulae logicales seiner Zeit miteinbezogen
werden kann, innerhalb deren der suppositio eine wichtige Rolle zukam, erhielt
offensichtlich keine besondere Evidenz.10
3.2. Dantes Zweifeln entspringt in dem Moment, wo er zum Zeuge von irgend
etwas wird. Dieses „irgend etwas‚ ist das Subjekt meiner Untersuchung. Die
Kontingenz macht sich in den mentalen Vorstellungen antastbar, die sie in einer
Gedankenstruktur entstehen läßt: Damit wirkt sie als Wahrnehmungssinn und führt
zu einer tiefen Verlagerung des Empfindens. Man kann daraus entnehmen, daß die
Kontingenz ein Synkategorem ist, der das semantische Feld von Logik und Ethik
deckt.
3.3. Nach einer Analyse der suppositio im 13. und 14. Jhdt.11 kam De Libera zu
diesem Schluß: Viele Logiker ordnen »die selbstreferentiellen Verwendungen der
einfachen Supposition zu. Für sie liegt nämlich eine suppositio simplex vor, wenn ein
Begriff „sei es für sich selbst, pro se, sei es für sein Significat, pro re sua,
genaugenommen für die in ihm enthaltenen Individuen, eingesetzt wird‚※ (De
Libera, S. 51).
3.3.1. Bevor De Libera auf die Eigenschaften der synkategorematischen Begriffe
eingeht, unterscheidet er zwischen den zulässigen und den streng ausgeschlossenen
Folgerungen, die in den Analysenmethoden auffindbar sind.12

»Der Terminus technicus der Supposition ist da, sobald die Subjektfunktion als die
Verbindung einer referentiellen mit einer syntaktischen Funktion analysiert wird (das
officium supponendi wird definiert als das referentielle Vermögen eines Subjektsbegriffs als
Subjekt).« (Alain De Libera, La philosophie médiévale, Paris, 1996, deutsche Auflage benutzt:
Die mittelalterliche Philosophie, aus dem Französischen von Therese Schwager, München
2005, S. 48).
11 Die suppositio ist in Alain De Libera, Die mittelalterliche Philosophie, o. a., S. 48-53,
geschildert. In den folgenden Seiten wird der Wortschatz von De Libera benutzt und auch
seine Überlegungen, die unserem Begriff der Kontingenz zugrundeliegen. Zu beachten
auch S. 70-72.
12 »Obwohl die Zuweisung der modi supponendi durch den Rückgriff auf den descensus leicht
gewährleistet war, haben die mittelalterlichen Denker sehr bald versucht, von der Ebene
der aptitudo termini ad descensum zu derjenigen der Ursachen für diese Fähigkeit und ihre
Aktualisierung vorzustoßen.« (De Libera, Die mittelalterliche Philosophie, o. a., S. 52).
10
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3.3.2. Der unersetzbare Beitrag zur vorliegenden Untersuchung ist durch die
folgende Erörterung gegeben. Wie die Kontingenz die einheitliche und ordentliche
Weltperzeption zersetzt, trotz »gewisser Defizite, die sich in der Vervielfältigung
von ad hoc-Regeln, die mit der Zeit die einheitliche Wahrnehmung der
Problembereiche

gefährdeten,

kann

die

Analyse

der

Eigenschaften

der

synkategorematischen Begriffe als einer der Hauptbeiträge des mittelalterlichen
Sprachdenkens betrachtet werden.«.

Darüber hinaus [<] hat die systematische Untersuchung des Problems der
Beziehungen zwischen Synkategoremen innerhalb ein und derselben Proposition im
Grenzbereich von Semantik und Syntax das Aufkommen einer regelrechten
Beschreibung jener „Feld‚- oder „Skopus‚-Phänomene erlaubt, die durch den
Terminus technicus inclusio abgedeckt werden, und aus der man die Prämissen einer
allgemeinen Theorie der Zweideutigkeit (multiplicitas in oratione) herauslesen kann.
(De Libera, S. 53).

4. Das Thema des Sehens als direkter Report kehrt immer wieder zurück: Das
Sehen ist eine Wahrnehmungsfähigkeit, die umgarnen und vom rechten Wege
ableiten kann; imagini di ben seguendo false, ist es auch l’anima semplicetta che sa nulla
*<+ (Purg. 16., 85-93), wovon bei Marco Lombardo die Rede ist: Es ist die cera in
Carlo Martellos Rede13, der rimirando in Dio (Par. 8., 90) alles sieht. Der cera ist ein
willkürlicher senhal der Kontingenz Anwesenheit, die ihren Gipfel in den Terzinen
des Aquinas Diskurses findet.14
In den Terzinen läßt Thomas die tantalisierenden Katakresen beiseite und
widmet sich vollkommen dem Wissen des Heiligen Geistes15: non per sapere il numero

La circular natura, ch’è suggello/ a la cera mortal, fa ben sua arte,/ ma non distingue l’un da l’altro
ostello. (Par. 8., 127-129).
14 Par. 13., 67-81.
15 Par. 13., 82-96.
13
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in che enno/ li motor di quassù, o se necesse/ con contingente mai necesse fenno;/ non si
est dare primum motum esse [<] (Par. 13., 97-100).16

2. FRAGESTELLUNG
Dieser Absatz verzeichnet die Untersuchungsschwerpunkte. Sein Ziel ist es,
sämtliche Fragen und die Fragestellung vorzustellen. Er entwickelt sich in drei
Phasen: die grundsätzliche Fragestellung, die allgemeinen Themen zur Commedia
und die Konsequenzen, die diese Fragestellung auslösten.
1. Meine Aufmerksamkeit bezog sich besonders auf evemeristische Klassemen
(Zeit, Gedächtnis, Vorsehung und Geschick17, ingegno)18, aber auch auf ihre
beständig neue Begriffsbestimmung, bzw. auf die Zeichen einer kontingenten
Dimension. Die unumstritten wichtigen Fragen, die zum freien Willen tendieren19,
wurden durch die Wirkung der Kontingenz analysiert. Vor allem war es mir
wichtig, welche Mittel bei dieser Handlung benutzt wurden, denn in diesen Fällen
setzt die Kontingenz ihre Regeln ein.
2. Es ist möglich, die Fragestellung in zwei Gruppen zusammenzufassen: Die
erste betrachtet das Thema Kontingenz in bezug auf die Komödie; die zweite, welche
Reaktionen Dantes in bezug auf die Kontingenz sich im Text finden.
2.1. Bis zum letzten Jahrzehnt wurde dem Thema Kontingenz raffiniert
ausgewichen. Ist es erst jetzt aufgetaucht? Oder ist es als Leseschlüssel im Gegenteil

Vgl. was Robert Grossetet in seinem De libero arbitrio, passim und Kap. 9, schreibt. Der
gesamte Text ist in den Abhandlungen, Abs. 2, hierbei zitiert.
17 Ich möchte darauf hinweisen, daß John Bowlin Schick und Vorsehung mit Kontingenz
verbindet. Siehe John Bowlin, Contingency and Fortune in Aquinas’s Ethics, Cambridge 1999,
S. xii-f. und 70-76).
18 Jedes mal, wenn einer dieser Begriffe erscheint, wird zu dessen kohärenter Definition auf
die Enciclopedia dantesca verwiesen. Vgl. Enciclopedia dantesca, Roma 1970-78, sub voce (jetzt
ab: ED).
19 Das bedeutet: Geschick und Vorsehung, der Mensch und sein Schicksal, seine Fähigkeit,
sich zu orientieren.
16
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so schauderhaft und terroristisch, daß es sogar als Hypothese nicht erwogen
werden darf?
Diese Sicht würde zu dem Ergebnis führen, daß sie die traditionelle
Betrachtungsweise

umstürzt,

die

Komödie

als

Spiegelung

der

bien

policé

Weltanordnung zu interpretieren.20
2.2. Aber wie nimmt Dante die Kontingenz wahr? Und vor allem wo? Welches
sind seine Reaktionen vor diesen modi der Realität? Noch mehr: Ist der Text durch
das Kontingente und seine Epiphanien in der irdischen Welt überhaupt
interpretierbar? Welches sind die eventuellen Gegenüberstellungen? Auf welchen
Textebenen werden sie spürbar? Sieht das Kontingente den Zufall überhaupt vor?
Diese letzte Frage kann unmittelbar beantwortet werden. In Dantes
Weltanschauung war der Zufall nicht vorgesehen. Sich über den Zufall in einer
theologisch geordneten Welt zu äußern, hätte einer Gotteslästerung geglichen.
3. Aus diesen Auslegungen entstehen der Kontingenz zugrunde liegende
(scholastische) Fragen, die mich zum Dritten Wege führten.
3.1. Si necessarium, unde contingens? Wie unumstritten von Anselm von
Canterbury vorgelegt, gibt es einen Gott. Aber: Wozu dann das „Endliche‚? Die
Frage unterspannt das Problem der Kontingenz auf zwei heiklen Ebenen: auf der
Schöpfungs- und auf der Freiheitsebene.
3.2. Spiegelbildlich: si contingens, unde necessarium? Wieso die Evolution? Dieses
Problem betrifft Dantes Zeit nicht unbedingt, denn die Welt wurde nicht als Prozeß
betrachtet, sondern als Ergebnis angesehen, und die Geschichte folgte keinem
Pfeilantrieb, keiner geraden Linie, sondern einer Spiralbewegung.
3.3. Werden beide Fragen miteinander verschmolzen, so kommt man zum
Mittelpunkt meiner Untersuchung.21

20

Der Absatz der Einleitung in der italienischen Fassung geht ausführlich auf dieses Thema
ein. Vgl. hierbei, 3. Strategie di interpretazione, S. 26.
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Thomas Dritter Weg betrifft zwei Aspekte: die Vergänglichkeit dieser Welt und
ihre Notwendigkeit, sich an ein höheres Wesen zu wenden, quod omnes dicunt Deum.
Werden diese Bedingungen nicht beachtet, verwandelt sich diese Welt ins Absurde;
doch leitet Thomas seinen Diskurs vom Möglichen zum Notwendigen, das eine
wirkende Ursache genießt.
Der Dritte Weg bei Dante stellt sich dann als eine Fähigkeit dar, die doktrinalen
Reden und die gegebene Ordnung zu rezipieren: Die Versuchung, neben der
Notwendigkeit eine andere Möglichkeit zu sehen, signalisiert zwar die Fassung
einer existentiellen Beunruhigung, die dem Dichter und mit ihm einer harmlosen
Figur begegnet, die zwischen den Zeilen des Textes bei meiner Textuntersuchung
auftauchte.

3. TITELMOTIVATIONEN
Alle bis jetzt aufgeführten Interpretationen führen zu den zentralen Motiven,
die die Titelwahl begründeten.
Die Wahl erfolgte in drei Entwicklungsphasen. Die erste Phase ist die Last des
nihilistischen

Zweifels

auf

der

menschlichen

Seele;

die

zweite

ist

die

epistemologische Anwendung von Thomas Drittem Wege. Die letzte Phase besteht
aus den darauffolgenden Titelmotivationen in ihrer ursprünglichen Konfiguration.22
1. Der Zweifel, der jeden sorgfältigen Leser der Summa contra Gentiles23 und der
Fünf Wege in der Summa Theologiæ erfaßt und den Thomas so hartnäckig

Vgl. Thomæ Summa theologiae I, II, 3, und ED, sub voce „contingente‚, aber auch: Historisches
Wörterbuch der Philosophie, Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1976, Bd. 4, sub
voce „Kontingenz‚.
22 Diese Motivationen sind ausführlich im Absatz über die Kontingenz dargestellt.
23 Hier führt Thomas seinen besonderen Nihilismus ein, d.h. die logische Möglichkeit, nicht
sein zu können, das Dantes existentieller Beunruhigung zugrundeliegt: »Si autem dicatur
quod ea quae sunt ex nihilo, quantum est de se, in nihilum tendunt; et sic omnibus
creaturis creaturis inest potentia ad non ad non esse: - manifestum est hoc non sequi.
21
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verscheuchen wollte, lautet: Es gebe keinen Gott, sondern ein beunruhigendes
Etwas Anderes.
Diese Last des Zweifels auf der menschlichen Seele ist die tiefste Motivation,
auf Grund deren die Kontingenz als philosophische Kategorie und Dimension der
menschlichen Wahrnehmung aufgefaßt wurde – als Dislokation der Gefühle,
Zersetzung des Reellen in unruhige Strukturen und zuletzt gewaltig subversives
Element, kurz: Die Kontingenz kann als Disperzeptionsphänomen konfiguriert
werden.
2. Die grundsätzliche abduktive Anwendung meiner Untersuchung sind die
Fünf Wege zum Gottesbeweis. Der Dritte Weg betrifft insbesondere den iter, der ex
possibili et necessario zu einem Wesen per se necessarium führt. Die unentbehrliche
Vorrede im Dritten Weg behauptet die Existenz von possibilia esse et non esse24,
Vorzeichen zu Thomas sogenanntem Krypto-Atheismus.
3. Aus zwei verwandten Gründen werden die Titelmotivationen wie folgt
verknüpft. Sie können in zwei Teile gegliedert werden, der erste als Voraussetzung
zum zweiten.

Dicuntur einm res creatae eo secundum potentiam agentis. Sic igitur et rebus creatis non
inest potentia ad non esse: sed Creatori inest potentia ut eis det esse vel eis desinat esse
confluere.« (ScG II, 30). In dieser Hinsicht ist von radikaler Kontingenz die Rede.
24 Es handelt sich um Aristoteles esse et non esse potest. In Aristoteles Werken wurde dieser
Begriff mehrmals wiederholt; unsere Aufmerksamkeit wollte dennoch die Metaphysik (Δ
1021a; Ε 1027a, 1027b) fokussieren. In Metaphysica VI, 2, 1027a, 114-128 schreibt Aristoteles:
»Aliorum enim alie quandoque potentie FACTIUE sunt, horum uero nulla ars nec potentia
determinata; nam secundum accidens entium aut factotum causa est secundum accidens.
Quare quondam quidem non omnia sunt ex necessitate et semper aut entia aut QUE FIUNT,
sed plurima secundum magis, necesse esse quod secundum accidens et ens *<+. Quare
materia erit causa contingens preter quod UT IN PLURIBUS ALITER accidentis. Principum
AUTEM hoc oportet sumere, utrum nichil est nec semper nec secundum magis, aut hoc
impossibile. Est igitur ALIQUID preter HEC QUOD UTCUMQUE CONTINGIT et secundum
accidens.« Sämtliche Übersetzungen in lateinische die Sprache sind Wilhelm von
Moerbecke zu verdanken. Sein Werk wurde von Thomas als standard verwendet. Vgl.
Aristoteles latinus, Metaphysica, lib. I-XIV, recensio et translatio Guillelmi de Moerbeka,
edidit Gudrun Vuillemin-Diem, vol. XXV 3.2 (editio textus), Leiden - New York - Köln,
1995.
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3.1. Damit sich Dante-Erzähler alle Kontingenz betreffende Diskurse
aufschreiben kann, muß er sich zuerst der Kontingenz bewußt werden; das
geschieht durch zwei unterschiedliche Verfahren: durch die Erfahrung des
Wanderns und des Aufschreibens. Dieses Vorgehen zwingt ihn dazu, über das
Thema nachzudenken und Stellung dazu zu nehmen.
3.2. Diese Voraussetzung ergibt die literarische Fiktion, aus der die Komödie
entsteht. Infolgedessen findet die Kontingenz ihren Ursprung in den Falten der
thomistischen Theo-Philosophie, denn Thomas geht die Kontingenzfrage deutlicher
und systematischer an als seine zeitgenössischen Kollegen.

4. THESEN DER EINZELNEN KAPITEL
1. Meine Ansicht wurde dadurch bestätigt, daß Thomas die radikale
Kontingenz postuliert. Das widerspiegelt mit absoluter Kohärenz die Stellung von
Dante als viator in Inf. 1. Die Abgrenzung, die Thomas dann im Dritten Wege der
Kontingenz stellt25, wird in Inf. 2. bei der Erscheinung Vergils übernommen, die
Dante die Existenz einer göttlichen oikonomia durch die Intervention der drei
himmlischen Frauen enthüllt.
1.1. Der letzte Punkt führt zum Gottesbeweis, aber auch zu einem vollkommen
heterodoxen Gottesbeweis bei Dante – nun Dichter aber nicht Christ –, nämlich zu
einer weiblichen Dreifaltigkeit: Beatrice-Lucia-Maria. Eine Gotteslästerung der
Dreifaltigkeit in christlichem Sinne, doch eine perfekte Dreifaltigkeit in höfischer
Hinsicht: Darum wird die Komödie in ihrer Poetizität durch diese eigenartige
kontingente Dimension eines parallelen Universums verkleidet.

25

Beiliegend kommt ein Satz in Thomas Drittem Weg, der die Unmöglichkeit der regressio ad
infinitum beweist: »Non ergo omnia entia sunt possibilia, sed oportet aliquid esse
necessarium in rebus. Omne autem necessarium vel habet causam suae necessitatis
aliunde, vel non habet.« (S. th. I, II, 3). Siehe in der vorliegenden Arbeit, 2.1. Esposizione
delle Cinque Vie, S. 19.
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1.2. Die zweite legitimierte Schlußfolgerung ist, dies sei ein unwiderlegbarer
Beweis des Dritten Weges und ein ideologischer Grundsatz zu meiner
Interpretation von Inf. 2.: Die Form unterwerfe die amorphe Materie (hylé).
Die streitende Materie kann als Leitthema in Inf. 3. gesehen werden. Dieser
Streit ist aber zwecklos, denn Gottes Verkündigung, die Gerechtigkeit, beseelt jeden
einzelnen Brodem der Materie.
1.3. Ist der erste Gesang die Darstellung der radikalen Kontingenz bei einem
einzelnen Menschen, wenn schon Metonymie der ganzen Menschheit, wird im
dritten Gesang die radikale (anarchistische) Kontingenz inszeniert, der die Welt
unterworfen ist, wenn sie nicht virtute et conoscenza (Inf. 26., 119) folgt. Der dritte
Gesang hat eine komplexere Interpretierbarkeit, jedoch ist er mit dem Gottesbeweis
im Dritten Wege zutiefst verbunden.
2. Hier folgen die in den einzelnen Kapiteln vertretenen Thesen, die meine
Hauptthese untermauern sollen: Die Kontingenz in der Komödie stellt sich als
Struktur in Werdeaufbau, Denkweise und Gefühlsverlagerung dar.
Kap. 1.: Prolog auf Erden.
Das erste Kapitel erweist sich als das einfachste aus einem strukturalen
Gesichtspunkt heraus und beleuchtet die Schwierigkeit, einen Weg zu gehen, und
dessen ambages werden in einer besonderen Bedeutung dargeboten.
In diesem Kapitel lautet die zentrale These: Der Licht-Pfeil des Kreuzes ist
erloschen und das hat zur Anarchie in Dantes Leben geführt.
Zu diesem Leitgedanken gibt es folgende Interpretation: ‼l’inizio del viaggio, la
via-vita smarrita, la mancanza di luce, la scelta della nuova guida vs l’antica※ *‼der
Ausgangspunkt der Reise, der verlorene Lebensweg, die Lichtabwesenheit, die
Wahl des neuen Führers vs den alten«] sei eine Notwendigkeit des Autors Dante,
die Jenseitsreise mit einer besonderen Strategie auszurüsten.26

26

Roberto Antonelli, Cavalcanti e Dante: al di qua del Paradiso, in Michelangelo Picone (Hrsg.),
Dante. Da Firenze all’aldilà. Atti del terzo Seminario dantesco internazionale, Firenze (9-11
giugno 2000), Firenze, Franco Cesati Editore, 2000, S. 300.
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In diesem Gesang wird der Kontingenz eine radikale Nuancierung verliehen:
die von Chaos und Seelentod.
Das Kapitel entwickelt sich um diese Auslegung herum und konzentriert sich
immer auf die Überprüfung der Kontingenz, wie sie in den Osservazioni sulla Terza
Via27 [Betrachtungen über den Dritten Weg] dargestellt wurde, und verfeinert von mal
zu mal ihren Charakter.
Kap. 2.: Prolog im Himmel.
Eine oikonomia in den Anweisungen der Jenseitsreise zu erkennen, ist der Grund
dafür, daß Kap. 2. mit einem excursus über die Fortuna beginnt, die als Vollzieherin
der Vorsehung Himmel und Erde im Auftrag von Gott bewegt.
In diesem Gesang gestaltet sich die Kontingenz als Fortuna, als Vorsehung28
und das Ergebnis ist die Unerforschbarkeit des Gottesurteils.
Aber ist der Zufall im Kontingenzbegriff vorgesehen, weshalb gibt es die
Vorsehung, die ihn verwendet?
Dante antwortet, dieses unergründliche Arkanum sei ein Glaubensbekenntnis.
Keine offenbarte Wahrheit, sondern ein Glaubensbekenntnis, das die am meisten
zur strikt menschlichen und darum begrenzten Logik, der ratio naturalis,
verbundenen Geister mühsam überzeugen kann. Diese ratio naturalis ist unter einem
caveat gut: Sie solle das eigene Kompetenzgebiet nicht überschreiten, damit sie nicht
in die Abgründe der radikalen Kontingenz abstürzt.
Hier ist der Höhepunkt der Kontingenz: Vergil ist kein großer Geist mehr, eher
ein Werkzeug in den Händen der göttlichen Vorsehung und damit der Fortuna, wie
er sie weiter im Gedicht erläutern wird.
Hier ist der Kern unsere Fragestellung sichtbar: Aus welchem Grund will Dante
trotzig und kindisch nicht daran glauben? Wieso stellt er die gegebene Ordnung in

27
28

Siehe hierbei, 2. Osservazioni sulla Terza Via, S. 14.
Vgl. Réginald Garrigou-Lagrange, o.p., Pour l’intelligence du dogme de la Providence, in
„Angelicum‚, Bd. 29, Heft 3.
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Frage, wobei er sie andererseits wieder beteuert? Was kann dahinter stecken, wenn
nicht die Kontingenz?
Die Grundlage des Kapitels ruht auf diesem zentralen Punkt und erstreckt sich
im Laufe der Untersuchung auf die Themen Fortuna und Prädestination aus. Diese
Themen kündigen die Gesangsanalyse und ergänzen sie. Ein leuchtendes Arkanum
ist die Schilderung von Vorsehung und Fortuna in der Komödie, dem ein Flug auf
Adlerflügeln folgt, bei dem die crux des gesamten Gedichts Gerechtigkeit-Liebe
entworfen wird.
Der letzte Absatz untersucht Inferno II und pointiert all das, was im ersten Teil
des Kapitels behauptet wurde.
Kap. 3.: Das Tor zum Bösen.
Der dritte Teil dieser klassematischen Einheit entfaltet seinen Mechanismus à
grande

complication:

Gesanginhalt

ist

das

Verhältnis

zwischen

göttlicher

Gerechtigkeit und Liebe, gegen die die Kontingenz selbst kampfunfähig ist.
Die Diegese entspricht einem Todesexorzismus. Unmittelbar spürt der Leser
eine Zäsur zu den vorigen Gesängen, die eine Auslegungspause erfordert. Diese
Zäsur ist nur ein von der Kontingenz eingejagtes Disperzeptionsphänomen und aus
einem begrifflichen Gesichtspunkt heraus sogar unwirklich, wenn nicht inexistent.
Die in diesem Gesang vertretene These wird folgendermaßen formuliert: Das
Willensdrama spielt sich in der Kontingenz ab und nach eigenem Gutdünken kann
der Mensch gut oder ehe mal seme (Inf. 3., 115) werden: Der Sproß kann sterben, um
entweder neugeboren das ewige Leben zu gewinnen oder den zweiten Tod sterben.
Es ist nun erforderlich, sich an die komplexe Struktur dieses Gesanges
zurückzuerinnern. Seine Schwerpunkte sind zwei: Gerechtigkeit und Liebe. Ich fand
kohärenter, zuerst den Neigungen der Menschen nachzugehen, damit ich zum
Prinzip kommen konnte, das die mittelalterliche Gerechtigkeit als Gleichmut regelt:
suum cuique tribuere.
Dem Leitfaden der Kontingenz folgend, berichtet die zweite Hälfte der
Einleitung zum Gesang von Augustinus bis Anselm von Canterbury über die
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Bosheit der Schuld als apophatische Gotteserkenntnis und vergegenwärtigt die
Sicht auf den Dritten Weg in seiner zu dieser Einleitung funktionalen
Ausführungsbestimmung.
Zuletzt versuchte ich, das Höllendrama einzuschätzen. Die Schlußfolgerung,
die das Kapitel abschließt, ist eine kurze Synthese der errungenen Ergebnisse.

5. INTERPRETATIONSSTRATEGIEN
Der hier vorgeschlagene Blickwinkel ist ein faszinierendes Rätsel und eine
verzückende Interpretationsperspektive; somit ist es vergeblich in der vorliegenden
Arbeit, erpicht nach einem Standardgebrauch der danteschen Philologie oder der
danteschen Exegese zu suchen: Meine Untersuchung wurde in eine exegetische
Pionierstruktur eingebettet, die sich auf Verfahren und philosophische Kategorien
mit mutigen Einbrüchen in die Semiotik, eher auf Einrichtungen der klassischen
literarischen Hermeneutik bezieht.
Zur

Schilderung

dieses

Absatzes

ist

es

notwendig,

folgendes

zu

berücksichtigen: Die Brisanz der Kontingenzüberprüfung im Text besteht darin,
nicht nur eine philosophische Kategorie, sondern auch eine palinodische und
interreferentielle Gedankenstruktur und einen konsequenten Wahrnehmungssinn
zu bescheinigen, die bisher von der danteschen Kritik beinahe verkannt wurden.
Mich bewegte die Motivation, durch einen unsichtbaren, doch nicht
inexistenten, und nachdrücklichen Weg originell zum Verständnis der Kontingenz
beizutragen, das heißt, ich habe versucht, der Interpretation der Kontingenz durch
Thomas Dritten Weg zu folgen.
Der zentrale Punkt dieser Interpretation ist sein Zugehörigkeitsgebiet: Obschon
meine Untersuchung ihre tiefsten Gründe in einer philosophischen Frage par
excellence findet, ist es nicht mein Ziel, mich der Spekulation zum Thema
Kontingenz einzureihen. In dem vorliegenden Fall ist Philosophie und insbesondere
ihre Bedeutung als Ideengeschichte, ein Literatur afferentes Fachgebiet.
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1.1. Meine Untersuchung erstreckt sich in die Semiotik29, damit der Blick auf die
Phänomenologie

der

Literatur

zu

den

verschiedenen

Erfahrungen

und

Experimenten einwandfrei nachgefühlt werden kann.
1.2. In den Dante Studien findet sich die Legitimierung zu einem solchen Blick.
Die Komödie ist weder im Textrahmen noch im breiteren Spektrum von Dantes
Werken

eingeschlossen.

Ihre

Wirklichkeit

ist

keine

Beglaubigung

eines

Systembruchteils oder eine in sich selber verworrene, in ihren Gefügen
verknöcherte Struktur, sondern eine Wirklichkeit im Werdegang.

5.1. MOTIVATIONEN ZUR AUSWAHL DER GESÄNGE
Eine textuelle Reise in die Welt der Komödie muß mit ihrem dreiteiligen Anfang
beginnen. Das Gedicht Dantes ist ein einheitlicher Text und zugleich ein grandioses
hysteron proteron, das mit dem einzigen Ziel eingesetzt wurde, einen Aufstieg-climax
zu erhellen. Damit die Komödie deutlicher verstanden werden kann, muß der Leser
das come back, die Erinnerung, die Nacherzählung, und erst dann die kontingente
und schon auf andere Ufer orientierte Realität kennen, in der das Werk entstand.
Nur bei einer Untersuchung, die sich mit dem Textanfang befaßt, kann man den
Wahrnehmungssinn und die beunruhigenden Strukturen begreifen, die als
Kontingenzfolgen im Text wirken. Nur bei der Lektüre der ersten drei Gesänge
erfaßt der Leser die reale Last der Kontingenz im ganzen Gedicht. Ich möchte
darauf bestehen, es ist nur bei einer genauen Betrachtung ihres Anfangs möglich,
die Komödie zu verstehen.
1.1. Aus diesem Grund untersuchte ich die erste klassematische Einheit der
Komödie: Eine maßgebende Motivation zur Durchleuchtung der Kontingenz im
Gedicht kann sich nur am Anfang der literarischen Fiktion finden, wo der Leser
dem fiktiven Text eine gewisse Legitimierung bejaht. Die Komödie ist die Erzählung

29

Die Motivationen meiner Wahl finden sich in: Anna Maria Lorusso (Hrsg.), Semiotica,
Milano 2005, S. 11-225.
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eines Reiseerlebnisses, das im Gedächtnis des viator und des reporter und zu guter
Letzt in der Vorstellungskraft des Lesers präsent ist.
1.2. Wer Inferno 1.-3. liest, wird einem Kontingenzfall in seinem extremen
Ausdruck gegenübergestellt, nämlich der radikalen Kundgebung einer amorphen
Kraft. Zum Vorteil einer Wertanarchie fehlt in der Fiktion eine gegebene ordo
naturalis: Diese Aufbruchslage benötigt eine eingehende Analyse.30
Die Gesänge in der Sonnenkrone, insbesondere Par. 13., wo die Kontingenz
ausgelegt wird, wurden nicht außer Acht gelassen, eher als Stütze zum Verständnis
eines synkathegorematischen Phänomens verstanden, das sonst nur mühsam
erfaßbar wäre. Diese Gesänge sind die Antwort auf das Chaos, das einer
Untersuchung ermangelt, um wieder gezügelt zu werden.
2. Die Umgrenzung meiner Arbeit. Die unruhigen Strukturen übersteigen die
Reihenfolge der einzelnen Gesänge und damit ergeben sich neue Einheiten. Die
Dante Kritik bezeichnet solche Einheiten als „Gruppe von Gesängen‚.
2.1. Innerhalb dieser Umgrenzung interessierte mich eine Untersuchung, die
über die Abfolge der Gesänge als selbständige Einheiten hinausgeht31, wenn sie
nicht als klassematische Einheiten gesehen werden.
Die erste unter diesen Einheiten in der Komödie ist das Anfangstriptychon. Im
bedrängten Gesangsaufbau32 und in der Erstarrung der Ich-sagenden Gestalt33
widerspiegeln die äquivalenten Elemente eine grundsätzliche Beunruhigung.
2.2. Das Triptychon der Anfangsgesänge bildet eine zusammengehörende
Maßaufteilung, von der das ganze Werk abhängt34 und ohne die der Text nicht

In dieser Hinsicht wird von einem »mitologema del viaggio come trasposizione di un
itinerario esoterico o iniziatico« [»Mythologem der Reise als Verlegung eines esoterischen
oder gar Initiationsweges«] gesprochen. Vgl. Edy Minguzzi, L’enigma forte. Il codice occulto
della »Divina Commedia«, Genova 1982, S. 24; aber ebenso: Cesare Segre, Il viaggio di Dante
come esperienza totale, in Dante. Da Firenze all’aldilà, o. a., S. 113-115.
31 Es besteht schon ein derartiger Vorfall, nämlich: Antonio Illiano, Sulle sponde del
Prepurgatorio. Poesia ed arte narrativa nel preludio all’ascesa (Purg. I-III 66), Firenze 1997.
32 Vgl. einen besonders innovativen Artikel, bzw. Werner Ross, »Der Canto als Form«, in
Deutsches Dante-Jahrbuch 71 (1996), S. 9-23.
33 Darum schenkte ich im ersten Kapitel den ersten Terzinen viel Achtung.
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einheitlich kollationiert werden kann. Gesänge 1. und 2. bilden das gut
veranschaulichte exordium und den Hauptgrund zum Aufschreiben der Komödie,
wobei Gesang 3. die Rolle des prooemium und den ständigen Antrieb im Text
bildet.35
3. Dank der Addition beider voriger Punkte konnte das Triptychon als Prolog
bezeichnet werden: Es ermöglicht die fictio der Komödie, und das Ziel der Erzählung
ist nicht mehr, hinter die visio Dei36 zu kommen, sondern eher terre à terre die visio
hominis in ihrer vollkommenen Aufwertung in der Zeit herauszustellen.
Die Prologe kontextualisieren die Situation, denn sie entwenden der
Konjunktur

ihre

unaufhebbare

Notwendigkeit,

Zeit

und

Kontingenz

zu

überwinden. Sie kennzeichnen zutiefst Stillstände, Zeitabstände und Entwicklung:
Sie sind das offenkundigste Kontingenzbeispiel im Gedichtsaufbau.
3.1. Nachdem die Prologe feststanden, forderte die Logik, daß der
Ereignisanfang im Himmel stattfinden und mit dieser himmlischen Szene die
Erzählung grandios anfangen sollte. Der Anfang läuft aber nicht so himmlisch ab:
Die Erzählung wird mit einer eher intimen und menschlichen Dimension bekleidet.
Die gefühlsvolle Teilnahme vom Reisenden-reporter an der Erzählung entfernt den
Leser nicht vom Ereignis. Der Ton ist bestimmt weder erhaben noch distanziert von
dem, den Dante mit dem Titel Commedia dem Gedicht einflößen wollte: Das Gedicht
sollte sich an jeden wenden, als könnte es die eigene Geschichte werden.
Die Erzählung folgt nicht dem Faden der Zeit, sondern dem der Notwendigkeit
und dem freien Willen, der die trügerisch regelmäßige und ordentliche Struktur des
Hypotextes beunruhigt und erschüttert.

Die uns bekannten Vorfälle sind: Edoardo Sanguineti, Dante, Inferno I-III, in: Ders., Tre
studi danteschi, Firenze 1961; Francesco Mazzoni, Saggio di un nuovo commento alla «Divina
Commedia». Inferno – Canti I-III, Firenze 1967.
35 Vgl. dazu: Zygmunt G. Baránski, La lezione esegetica di Inferno I: Allegoria, storia e letteratura
nella «Commedia», in Michelangelo Picone (Hrsg.), Dante e le forme dell’allegoresi, Ravenna
1987, S. 79-97 (der Bezug ist auf S. 84-85).
36 Mit ihrem Gebot helfen uns Beatrices Worte: Però, in pro del mondo che mal vive,/ al carro tieni
or li occhi, e quel che vedi,/ ritornato di là, fa che tu scrive (Purg. 23., 103-105).
34
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Entre l’œuvre et le monde divin, il y a chez Dante une relation qui est autre que
celle d’une simple correspondance et que, dans un sens strict, on pourrait appeler
supplément. C’est Dante le poète qui, ayant perdu la mémoire de l’éternité, se met | sa
recherche | l’aide d’équivalents poétiques. La version du texte que nous avons sous
les yeux n’est qu’une version provisoire, éternelle non pas par la justesse des
équivalents d’une expérience suprême, mais par sa qualité immanente de poésie qui
se fait fable du monde. Dans un sens, toute la Comédie de Dante n’est que l’histoire de
sa vocation qui, après l’expérience suprême de la présence de Dieu, expérience qui
excède les capacités de la mémoire humaine, le fera le poète | la recherche d’un
équivalent poétique. Ainsi le texte de la Comédie est-il en même temps l’histoire d’une
vocation et sa réalisation qui tournent en cercle. Le dernier moment de la Comédie est
le premier moment de sa mise en œuvre. [<] l’œuvre et sa préhistoire, la recherche et
son objet coïncident.37

4. Ein erfahrener Leser könnte folgenden Einwand erheben: Der Text zeuge von
dem Willen, die Kontingenz in den Falten der Komödie zu ergründen, in denen sich
ihre Anwesenheit kaum erweise.
Kontingenz ist eine Schichtung epistemologischer Übernahmen, die nach den
verschiedenen Konjunkturen durch andere parcours markiert sind.
Ich bin davon ausgegangen, die erste klassematische Gedichtseinheit zu
untersuchen, denn in diesen Gesängen ist Thomas Dritter Weg ein Phänomen der
Unveränderlichkeit.

5.2. MÖGLICHE »MOTIVATIONEN VON HINTEN«
1. Der Ausdruck der radikalen Kontingenz in Inferno 1.-3. weist auf die absolute
Abwesenheit der von Gott gewollten ordo naturalis hin. Diese Ordnung wird durch
die beatitudo *<+ huius vitae (Mon. III, XVI, 7) widergespiegelt und in den
Edengesängen dargestellt (Purg. 27.-33.); paradoxerweise ist sie aber gleichzeitig

37

Karlheinz Stierle, »La fable du monde et le système des beaux-arts: Ovide, Dante, Proust«, in:
Rassegna europea di letteratura italiana (12), Firenze, Franco Cesati Editore, 1998, S. 19; jetzt
in: Ders. Das große Meer des Sinns. Hermenautische Erkundungen in Dantes »Commedia«,
München, Wilhelm Fink Verlag, 2007, S. 419-441, Zitat aus S. 431.
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eine quaestio de felicitate, wie Cavalcanti sie verstand.38 Würde der Brief an
Cangrande befolgt (XIII, 39), wäre dann die Komödie ein Kompendium für den
Menschen, um besser auf dieser Erde zu leben.
Diese Aufgabe wird von Beatrice in den Edengesängen angekündigt: Però in pro
del mondo che mal vive/ [<] / ritornato di là, fa’ che tu scrive (Purg. 32., 103-105).39 Dieser
Gedanke kann Beatrices Erörterung zum eigenen parlar coverto (Inf. 4., 151)
vereinfachen: Empfindet Dante ihre Redenweise als geheimnisvoll, geschieht das,
denn genau in dem Moment wirkt die Kontingenz und verlagert Dantes
Wahrnehmungssinn. Wird die Kontingenz als Disperzeptionsphänomen gesehen,
ist es schwierig, den Worten der Beatrice am Ende des Purgatorios zu
widersprechen.40
2. Dantes literarisches Verfahren als Erzähler bezeugt einen grundlegenden
Begriff.

Glückseligkeit

mag

als

Selbstsublimation

innerhalb

eines

Kraftgleichgewichtes angesehen werden, und nicht als Ausdruck der eigenen altezza
d’ingegno (Inf. X, 59). Durch die Verwaltung der Fortuna leistet die göttliche
Vorsehung eine Gewähr für das Gleichgewicht, wobei die Gegenleistung von jenem
Wahnwitz vertreten wird, der das Vorgehen der Kreatur markiert, die von ihrem
eigenen intellektuellen Vermögen überzeugt und stolz darauf ist: Guidos Wahnwitz
sei sein Stolz.
Kann das Gedächtnis des agens die Visionen des auctor-reporter in die
Vergangenheit, und nicht nur in die Zukunft erleben? Ja, und zwar mit der gleichen
Intensität, die die folgende Terzine wiedergibt: Forse maggior cura,/ che spesse volte la
memoria priva,/ fatt’ha la mente sua ne li occhi oscura (Purg. 33., 124-126). Diese
Fähigkeit zu sehen ist somit nicht den Verstorbenen allein vorbehalten: Durch

Mit einem besonderen Bezug auf die verlorene quaestio des Sigier von Brabant wurde auf
diese exegetische crux durch Maria Corti eingegangen (vgl. Maria Corti, La felicità mentale,
parte seconda: Dante. I. «Campi di tensione» e «campi semantici mobili» nella cultura del
Duecento, in: Dies., Scritti su Cavalcante e Dante, Torino, Einaudi, 2003, S. 77-82).
39 In Purg. 33. vertieft Beatrice die Eigenschaft von Dantes Aufgabe. Vgl. Purg. 33., 52-54.
40 Vgl. Purg. 33., 85-90.
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äußere

Bilder

–

die

Ausdrucksdisperzeption

zeitgenössische
vom

Autor

auf

Kultur
den

–

wird

Erzähler

die

gleiche

übertragen.

Die

Ausdrucksdisperzeption sickert durch die Sensibilität der Autorschaftsfigur
hindurch.41
Der von Dante beschrittene kulturelle Weg zu dieser ekdotischen Handlung ist
von der Homilientradition des 14. Jhdts. abgeleitet: »esperienza visiva [<],
memoria, meditazione interiore, esperienza morale ed esperienza visionaria«
(»visuelle Erfahrung [<], Erinnerungsvermögen, Innenbetrachtung, moralische und
visionäre Erfahrung«).42 Die Handlung durchdringt die intradiegetische Erzählung
vollkommen, denn der Erzähler stellt sich als mystische Figur dar.
3. Um solch eine Handlung zu verwirklichen, muß die Autorschaftsfigur Dante
alles

andere

als

mystisch

sein:

Die

Autorschaftsfigur

verfügt über

ein

synästhetisches Sinnsystem, das dennoch immer durch eine starke Anwesenheit der
ihn umgebenden Welt vermittelt wird, die uns zum größten Teil als Ergebnis von
fraglichen ‼ricostruzioni dei percorsi dell’invenzione※ (»Wiederherstellungen der
Erdichtungsparcours«)43 erscheinen. Der Held in der Komödie mußte ein Reisender
en ronde bosse44 sein und »Dante sa benissimo che la sua non è una visione« (»Dante
ist es bewußt, daß seine Vision überhaupt keine Vision ist«)45, sondern eine

Battaglia Ricci, Lucia, Viaggio e visione: tra immaginario visivo e invenzione letteraria, in: Dante:
da Firenze all’aldilà, o. a., S. 17-18. Einige Seiten weiter bezeichnet Battaglia Ricci diesen
Prozeß
als
‼interiorizzazione
mentale
dell’immagine
stessa※
(»geistige
Bilderverinnerlichung«) (S. 21).
42 Dies., ebda., S. 22.
43 Dies., ebda., S. 30.
44 Cesare Segre, Il viaggio di Dante come esperienza totale in: Dante. Da Firenze all’aldilà, o. a., S.
105-115.
45 Ders., ebda., S. 120. »La Commedia invera dunque il programma di celebrare la ‚ragione
ordinatrice‛, o meglio ‚il sapere, che descrive e dimostra l’unit| dell’ordine‛, come diceva
Auerbach. E Dante personaggio sintetizza e testimonia con la totalità della sua esperienza
la totalit| dell’universo.« (»Nach Auerbachs Auslegung bewerkstelligt die Komödie das
Vorhaben, ‚die verordnende Vernunft‛, bzw. ‚das Wissen, welches die Einheit der
Ordnung beschreibt und beweist‛ zu feiern. Dante veranschaulicht diesen Endzweck
mittels einer intradiegetischen Gestalt, die durch den Gesamtumfang ihres Erlebten von
41
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Dichtungswahrheit, in der sich metapoietische Verhältnisse mit der Tradition des
Alten und Neuen Testamentes verflechten.46
Dann entwickelt sich die Komödie als »una grande macchina mnemotecnica che
deve essere percorsa prima dal personaggio itinerante, e poi deve essere consegnata
ai lettori perché la ripercorrano? Se questo fosse vero, vorrebbe dire che la Commedia
è contemporaneamente viaggio e visione: un viaggio che tende a una visione, che
non è la visione mistica, bensì la visione spirituale, intellettuale« (»ein großes
mnemotechnisches Werk, das zunächst von der Wandergestalt zurückgelegt
werden muß und erst danach den Lesern ausgehändigt werden darf, damit sie den
textuellen Weg erneut zurücklegen? Wäre das richtig, würde es bedeuten, daß die
Komödie Reise und Vision zugleich zusammenstellt: Es handle sich um eine Reise,
die nach keiner mystischen Vision tendiert, sondern die eine innerliche und
intellektuelle Vision versinnlicht«).47
Folgerecht wird das Gedächtnis der Sitz der Kontingenz par excellence.
4. Das Aufschreiben dieses Gedächtnisses hat einen referentiellen Wert in dem
Maße, wie es zur Wiedergewinnung einer einheitlichen Dimension wird, in der die
Wahrnehmungsfähigkeiten ihre Grenze überwinden und synästhetisch werden,
denn in seinem Pakt mit dem Leser ist der Text eine Rückkehrerfahrung.

Es gibt einen gewissen Endpunkt der ordnenden Vernunft, und er ist in der
bekannten Geistesgeschichte schon einige Male, wenn auch wohl nie so vollkommen,
erreicht worden, an dem sie nur noch in der Dichtung sich auszudrücken, zu
vollenden, aufzulösen fähig ist.48

4.1. Dem Dichter der Komödie nach bilden philosophische Lehre und Poesie
einen Klassem. Der Klassem findet im Menschen Platz, wenn er aus seiner

dem Gesamtumfang der Schöpfung zeugt.«) (Ders., ebda., S. 113; Zitate aus Auerbach,
Erich, Dante als Dichter, o.a., S. 90 und 95).
46 Vgl. Purg. 33., 136-145.
47 Battaglia Ricci, Lucia, in: Dante. Da Firenze all’aldilà, o. a., S. 125.
48 Auerbach, Erich, Dante als Dichter<, o. a., S. 90-91.
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Unvollkommenheit einer kosmischen und hervorragenden Schönheit begegnet:
Gott.

Für Dante, auch für den Dichter der Komödie, ist das Ziel der Kunst und die
höchste erschaubare Schönheit die Ordnung des Seins; der Weg zu ihr führt über das
Wissen, welches die Einheit der Ordnung beschreibt und beweist, und sie ist selbst
das höchste Wissen (<).49

4.2. Auerbach verwendet den Kontingenzmaßstab im thomistischen Sinne, um
die Weltordnung und das Streben der Menschheit nach Harmonie zu klären.

Wo der philosophische Mensch in seiner durch Thomas begründeten und
formulierten Unvollendung, in der Kontingenz seiner natürlichen und erworbenen
Schicksalsbeladenheit der Hierarchie der gedachten und seienden Wesenheiten
gegenübertritt, da ergibt sich der stets ergreifende schmerzliche Drang nach
Selbstverwirklichung und Selbstvollendung (<).50

5. Der viator vertritt die Menschheit, das Gedächtnis und die körperliche
Dimension der Geschichte, er steigt und quasi transustanzia, während er von Kreis
zu Kreis den Läuterungsberg emporklettert und sich in den Schlußgesängen im
Paradies in Lichtstoff wandelt. Das dunkelste Rätsel in der Komödie ist der Körper,
Sitz der menschlichen Schwäche und Kontingenz, die Stützgefüge für das
Gedächtnis benötigt. Die stärkste Hilfe ist die Konzentration des Gedächtnisses, der
sich Guido Cavalcanti zuwendet.51
Vor Dante profiliert sich ein großer Wettkampf zwischen dem nicht erlösten
Guido und dessen antikem Vorbild, Vergil.
Damit möchte ich keine weitere Perspektive auf die exegetische crux von Inf.
10., 63: cui, forse, Guido vostro ebbe a disdegno, vorschlagen; eher möchte ich darauf

Ders., ebda., S. 95.
Ders., ebda., S. 92.
51 Roberto Antonelli, Cavalcanti e Dante: al di qua del Paradiso, o. a., S. 301.
49
50
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hinweisen, daß Vergil zum Teil die Rolle einnimmt, die Guido hätte spielen
können.52
5.1. Daß Guido in der Fiktion noch nicht tot ist, kann für Dante nur gut sein. So
kann in die oben erwähnte crux ein Hauch Hoffnung wehen53: »ufficialmente (<) la
risposta deve correggere l’errore mondano dell’epicureo, il fidarsi dell’uomo
(dell’altezza d’ingegno), e proclamare la propria dipendenza dalla grazia.« [»förmlich
(<) muß die Antwort den weltlichen Fehler des Epikureers, das Selbstvertrauen des
Menschen (des altezza d’ingengno) richtigstellen und die eigene Abhängigkeit von
der göttlichen Gnade verkünden«].54 Ein anderer Interpret schließt seine Erörtung
folgendermaßen:

In Purg. XVII-XVIII, pur in assenza di rimandi allusivi eclatanti, il palinsesto della
classificazione d’amore e della sua fenomenologia è, tra gli altri, (<) proprio Guido,
per opposizione patente e sottile ma inequivocabile rete di richiami: Guido, inoltre,
non teorizzava certo la «necessitate» inevitabile di «ogne amor che dentro a noi
s’accende‼ (Purg. XVIII, 70-72) ma poteva ben autorizzare, malgrado la riserva di
Donna me prega, 35-38, una lettura in controluce (che del resto (<) riguarda lo stesso
Dante, per progressiva palinodia).55

6. Diese Auslegung führt den nächsten Punkt ein. Die Liebe, Schwerpunkt im
Gesang 3., lenkt die Komödie. Sie geht über ingegno, Kunst und sogar freien Willen
hinaus. Liebe ist die Knospe der candida rosa, die sich squaderna (Par. XXXIII, 87),

Ders., ebda., S. 295.
Die correctio fraterna wird von Sanguineti behauptet. Der Gedanke der möglichen Erlösung
Guidos wirft auch ein neues Licht auf die Erlösung von Vergil, dem virtuosen Heiden, und
bestätigt meine Interpretation von Vergil als Guidos antikes Vorbild. Edoardo Sanguineti
in: Dante. Da Firenze all’aldilà, o. a., S. 362.
54 Robert M. Durling, ※Mio figlio ov’è?‼ (Inf. X, 60), in: Dante. Da Firenze all’aldilà, o. a., S. 315.
55 Roberto Antonelli, Cavalcanti e Dante: al di qua del Paradiso, o. a., S. 295 (Obwohl es im Text
an auffallenden Anspielungen mangelt, verweist der Palimpsest der Liebesklassifizierung
und ihrer Phänomenologie in Purg. 17.-18. *<+ durch eine offenkundige und raffinierte
Entgegensetzung, gleichwohl durch ein unmißverständliches Verweisgeflecht unter
anderem auf Guido: Darüber hinaus theoretisierte er die unentbehrliche „necessitate‚ von
„ogne amor che dentro a noi s’accende‚ (Purg. 18., 70-72) zweifellos nicht, des geäußerten
Vorbehalts ungeachtet konnte er jedoch eine Folieninterpretation von Donna me prega, 3538, rechtfertigen, die *<+ durch eine progressive Palinodie Dante selbst betrifft.).
52
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damit sich Dante in die Betrachtung der ordo naturalis versenken kann. Die Komödie
ist dann nicht bloß eine visio, sondern eine von Autor ständig gesteuerte visionäre
fictio. Schließlich wird der Dritte Weg in der Komödie nur durch das Aufschreiben
überwunden, durch eine Handlung, die nicht aufhört, sich selbst zu reflektieren,
während sie sich allmählich dem göttlichen Licht nähert.

5.3. DIE EINHEIT IN DER MANNIGFALTIGKEIT IN INF. 1.-3.
Die bei der Lektüre von Inf. 1.-3. aufgetretene Schwierigkeit bestand darin, daß
der Text nicht von einzelnen, nicht untereinander verketteten Gesängen gebildet ist,
sondern von Gruppen von Gesängen, die Klasseme bilden.
Es ist somit vergeblich, einen Leitfaden zu suchen, der die Gesänge außerhalb
der Erzählung leitet oder zusammenbindet. Hypotheses non fingo56, wird hier nicht
versucht, drei nicht nur nebeneinander, sondern auch hintereinander angeordnete
Gesänge zusammenzubringen: Inf. 1.-3. bildet eine augenfällige Einheit, schon allein
aufgrund ihrer überreichlichen Themenstellung. Innerhalb dieser Einheit wird einer
der brennendsten Gedanken in Inf. 3. wahrnehmbar, nämlich das vielseitige
Verhältnis Schöpfer-Geschöpf, das im Werke als Disperzeptionsphänomen Gestalt
annimmt.
Diesem Gedankengang zu widersprechen oder ihn zu bestreiten, heißt, gegen
die Einheit in der Mannigfaltigkeit in Inf. 1.-3. inkonsistente Einwände zu erheben.
Die Einheit entfaltet sich und wächst mit der Entwicklungsgeschichte der Gesänge
zusammen:

Die

unterschiedliche

Reihenfolge

der

Gesängen

bedarf

einer

unterschiedlichen Interpretation.
Das ist die einzige Bedingung, unter der ein Leitfaden entdeckt werden kann:
Einerseits durch die innere Gesangseinheit und andererseits durch ihre Einheit in

56

Isaac Newton, Scholium generale in Philosophiae naturalis principia matematica, Editio tertia
aucta et emendata Londini: apud Guil. & Joh. Innys, Regiæ Societatis typographos, 1726, S.
530.
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der Mannigfaltigkeit, kurz durch ein aristotelisches Instrument, »come ciascun sa
manifestamente« [»wie jeder offenkundig weiß.«].57
Außer allem Zweifel motivieren Inf. 1.-3. mit ihren wiederholten incipit die
ganze Komödie.
Volens nolens muß ebenfalls angenommen werden, die Kontingenz sei die
Schlüsselinterpretation von Inf. 1.-3. In meiner Untersuchung führt diese Aussage
zur Schlußfolgerung, Inf. 1.-3. bildet ein Klassem und eine Einheit in der
Mannigfaltigkeit.
Die Kontingenz kann weder auf den Text als integuentum noch auf die drei
unterschiedlichen Fälle mit dem gleichen Procedere gewaltsam angewandt werden,
denn sie selber ist der Raum, in dem das textuelle Gebälk kracht.
Diesen drei Gesängen wohnt dann ein Drama inne: Die Auseinandersetzung
zwischen dem natürlichen Wunsch und dem natürlichen Antrieb zur Ordnung, der
wissentlich verschwiegenen Übereinstimmung des Reellen mit dem Ideellen in
einem Menschen, Dante, und der vollkommenen »Seinsverlorenheit eines jeden
Menschen«58 sind ein Wachzustand der Vernunft, der nochmals überdacht werden
muß. Die dramatischen loci in der Komödie sind zahlreich. Aber aufgrund der
Gesetze der Logik kann behauptet werden, ohne die Eingangssituation (Stierle,
ebda.) hätte die ganze Komödie keinen Sinn.
Genau e contrario zieht die Kontingenz die Aufmerksamkeit des Lesers auf sich:
In den zentralen Gesängen ist die kontingente Struktur des Gedichts sichtbar. Es
reicht nicht aus, lose Terzine oder Terzinengruppen herauszuarbeiten und sie
mittels der eigenen Sensibilität zum Thema und zu rhetorischer Stütze zu bündeln,
um einen Diskurs über ihre Anwesenheit in einem so dichten textuellen Gewebe
einzusetzen.

Giovanni Boccaccio, Esposizioni sopra la Comedia di Dante, a cura di Giorgio Padoan, in Tutte
le opere di G. Boccaccio, a cura di Vittore Branca, vol. VI, Milano, Mondadori 1965, S. 48.
58 Karlheinz Stierle, »Der Schrecken der Kontingenz«, in:
Bernhard Greiner und Maria
Moog-Grünewald (Hrsg.), Kontingenz und Ordo. Selbstbegründung des Erzählens in der
Neuzeit, Heidelberg, Universitätsverlag Karl Winter, 2000, S. 30.
57

La Terza Via nella Commedia - XXXVI

Dieses

Procedere

dekontextualisiert

die

Kontingenz

und

macht

eine

sporadische Mitwirkung aus ihr, nicht die Aufbaustruktur, die den Text bildet.
Unzweifelhaft kann die Kontingenz in der Komödie kein Thema sein, das nur in
einer Gruppe von Gesängen im Paradies auftaucht, nämlich in den Gesängen der
Sonnenkrone.59 Sie ist im Gegenteil eine Umstürzung in bezug auf Ordnung, wie sie
von Vergil in der Hölle und auf dem Läuterungsberg und von Bernhard im Paradies
dargestellt wird.

6. LITERARISCHES VERFAHREN
Ich habe das epistematische System gewählt, denn Deduktion ist das beste
Reaktionsmittel: Durch rhetorische Verfahren, zuallererst durch unvergängliche
Neufestsetzungen, wird die Anwesenheit der Kontingenz in der Komödie
wahrgenommen. Deshalb und aufgrund der thematischen Schwierigkeit, versuchte
ich, dem Text immer sehr nahe zu bleiben. Der Text selbst diente als primäre und
unentbehrliche Literatur. Das führt zu dreierlei Hinweisen hinsichtlich Gattung,
Bedeutung und Interesse für den Text.
1. Unter Berücksichtigung ihrer gefestigten und vielseitigen Epistemologie und
wegen der Übernahme des kontingenten Textgewebes ist die kritische angewandte
Gattung der vorliegenden Untersuchung die klassische lectura Dantis. Die interne
Gedichtskohärenz ist durch die Verwendung der übrigen Gesänge als Korollarien,
Zitate und makrotextuelle Verbindungen garantiert, die die Deontologie meines
Analyseverfahrens beglaubigen. Andere kritische Gattungen wurden nicht a priori
ausgeschlossen, sondern experimentiert und nach wirren Ergebnissen abgelehnt.
1.1. Selbst in fachspezifischen, unsystematischen obwohl strukturierten Studien
gibt es keine Präzedenzfälle, die eine fokussierte Exegese der dramatischsten
Gesänge der Komödie im Licht der Kontingenz betrachten. Meine Absicht war es, zur
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Es reicht, die folgende Zeile zu erwähnen: Se mai continga che ’l poema sacro (<) (Par. 25., 1).
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Entwicklung der lectura beizutragen, indem ich ihre Durchschlagskraft auch im
Rahmen einer monographischen Lektüre beweisen wollte.
1.2. Das Ergebnis war eine um so mehr artikulierte und dynamische Exegese
der ersten klassematischen Einheit im Gedicht, wo sich mit immer wiederkehrender
Kraft die Kontingenz spürbar macht; zahlreich sind die intratextuellen Zitate oder
unterschiedlichen Quellen, die ich als Korollar benutzte.
2. Die Bedeutung dieser Art von Lektüre und die Beschäftigung mit ihr ziehen
zwei Konsequenzen nach sich.
2.1. Sich mit der Kontingenz in der Komödie zu befassen, heißt nicht, den Text
traditionell zu interpretieren, diese oder jene Interpretationsrichtung glaubhaft zu
betrachten,

diese

oder

jene

Ideologie

zu

befürworten,

sondern

nach

Gedankenstrukturen und moto spiritale (Purg. XVIII, 32) zu forschen.
2.2. In meiner Untersuchung blieb ich der Ontologie des Begriffs Kontingenz
immer sehr nahe. Dahingehend hat sich die Vermittlungsfähigkeit der Semiotik
nützlich erwiesen, wie sie Umberto Eco in seiner Studie I limiti dell’interpretazione
ansetzte.60
3. Parallel wurde immer darauf geachtet, daß die Selbständigkeit der
Begriffsbestimmungen nicht nur auf eine streng allegorische Weise interpretiert
werden kann, sondern als Fähigkeit gesehen werden muß, ideologische und
psychologische Bedeutungen aktiv zu prägen61, die durch die Signatur der
Kontingenz modifiziert und angereichert werden.

Umberto Eco, I limiti dell’interpretazione, Milano 20044, S. 126-161; Dt: Ders., Die Grenzen der
Interpretation, übers. von Günter Memmert, München 1992.
61 Peter Dronke, Dante and Medieval Latin Traditions, Cambridge 1986, Kap. 1, passim.
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6.1. LITERATURFADEN
Mit der Ausnahme von Einzelfällen, worauf ich im Text hingewiesen habe,
benutzte ich den Text der Komödie von Giorgio Petrocchi.62 Vier grundlegende
Phasen markierten meinen Ansatz zum Text: die Kommentare, die bahnbrechende
Studie von Karlheinz Stierle, die Literatur und Philosophie verbindet, das Werk
über die Detheologisierung der Komödie von Teodolinda Barolini und die Dante
Trilogie von Patrick Boyde, die die vorliegende Arbeit und ihre Auslegungen
anregt.
1. Kommentare. Tommaseo, Mattalia und Chiavacci Leonardi gaben die
Richtlinien zur vorliegenden Arbeit. Kommentare erwiesen sich als unentbehrliche
Instrumente, die eine korrekte und wohl motivierte Interpretierbarkeit Dantes
erlaubten. Darin gab es Belege, die in meiner Untersuchung Beifall fanden, weil ihre
Veranlagung eine zweifellose Anwesenheit der Kontingenz in Dantes Gedächtnis
bestätigten, wo die Kontingenzbrisanz ihre Quelle findet. Der Autor Dante bewirkt
die Wege des Erdichtens und benutzt die Reisen und Erlebnisse der mystischen
Tradition als Werkzeug: Damit macht er den Weg zu einer neuen Interdiskursivität
zwischen der Welt der reellen und der mentalen Bilder frei. Solche Instrumente
jedoch öffnen ein nicht immer freies Vertrauen zu den Fachstudien über Dantes
Welt.
2. Wenige Studien erwiesen sich relevant. Der monographische Band
Kontingenz63 entwarf zum ersten Mal den Bezug zwischen Literatur und
Philosophie. Neben diesem Text gibt es auf diesem Gebiet nichts, wovon die Dante
Literatur bibliographisch berichtet.
2.1. Die wissenschaftliche Forschung widmet sich der Aufgabe, diese
umstürzlerischen Elemente in der Aufschreibensanordnung zu erhellen, und setzt

Dante Alighieri, La Commedia secondo l’antica Vulgata, testo critico stabilito da Giorgio
Petrocchi, Torino, Einaudi, 1975.
63 Gerhart v. Graevenitz und Odo Marquard (Hrsg.), Poetik und Hermeneutik, Bd. 17:
Kontingenz, München, Wilhelm Fink Verlag, 1998.
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einen Anfangspunkt in meiner Untersuchung mit dem Beitrag von Karlheinz
Stierle, der im Kollektivband Kontingenz und Ordo. Selbstbegründung des Erzählens in
der Neuzeit64 die Perspektive zu diesem neuen Interpretationsverfahren der Komödie
öffnete. Kraft der weitreichenden Einflüsse seiner Exegese, die bei laufender
Bearbeitung dieser Untersuchung große Bedeutung zu den einzelnen vertretenen
Themen gewann, sorgte sein Beitrag »Der Schrecken der Kontingenz« für den
Präzedenzfall, der meine Stellungnahme rechtfertigt. Das Zweifeln, das Fragen und
ihre Zusammengehörigkeit sind der Schwerpunkt einer weiteren Studie von
Stierle65, wo anhand des in der Komödie nie erwähnten höfischen Romans auf das
brennende

Thema

der

Fragestellung

als

Zweifel-,

Mißverständnis-

und

Unwissenheitszeichen eingegangen wird: Auf Ausflugswege, die der Kontingenz
freien Lauf geben.
Jedenfalls ist es nicht in dieser Einleitung angebracht, die einzelnen Aspekte
seiner Beiträge zu beleuchten: Obwohl sie grundlegend sind, würden sie die Menge
der über die Kontingenz gesammelten Informationen in ihrer Bedeutsamkeit
beeinträchtigen. Daher wurden Stierles Beiträge einzeln abgeschätzt, wenn sie dem
Diskurs Dichte und Rechtfertigung verleihen.
3. Teodolinda Barolinis The Undivine ‘Comedy’ ist ein weiterer Text66, der die
Kontingenz nicht direkt analysiert. Barolini bietet eine entheiligende Dante
Interpretation. Aus ihrer schweren Abgrenzbarkeit fällt die Komödie oft zum Opfer
von Interpretationen am Rande und manchmal jenseits der Sinnverdrehung, und
die flamboyante Studie der Barolini setzt sie den Zweifeln, die Ambiguität der Wahl
und somit auch der Kontingenz aus.

Karlheinz Stierle, »Der Schrecken der Kontingenz«, in: Kontingenz und Ordo.
Selbstbegründung des Erzählens in der Neuzeit, o. a., S. 29-46.
65 Karlheinz Stierle, »A te convien tenere altro vïaggio. Dantes Commedia und Chrétiens Contes
du Graal«, in: Romanistische Zeitschrift für Literaturgeschichte 25 (2001), S. 39-64.
66 Teodolinda Barolini, The Undivine ‘Comedy’: Detheologizing Dante, Princeton, 1992.
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4. Auf der Ebene der Erläuterungen über die Kontingenz, hinsichtlich der
Absatzgliederung sowie bei dem Versuch den Text der Komödie mit einem Blick in
seiner Vollständigkeit zu umfassen, ist Patrick Boydes Einfluß bemerkenswert.
Diese Kühnheit ermöglichte es, Klasseme als Ergebnis durchzumustern. Sie
sind eine Übersicht von allem, was vor dem Aufschreiben der Komödie als
Rückkehrerfahrung geschah, und vor allem eine Übersicht von dem, was die
Anfangsgesänge der Hölle betrifft, die im Autorschaftspakt die Abrechnung vom
viator mit seinem Gedächtnis und mit seinem Erlebten ausdrücken.

7. EIN UNZUVERLÄSSIGES GEBIET
Die Kontingenz in der Komödie erweist sich als Fragestellung großer
Komplexität, die eine selbständige Betrachtung erfordert. Die Hauptfrage besteht
darin, ihre Grenzen festzustellen. Was die Logothomie der Kontingenz angeht, läßt
sich ihr Mechanismus nicht nur in den vom philosophischen Ausgangspunkt aus
betrachteten Instanzen entdecken. In der Interpretation dieses Ressorts tendiere ich
dazu, die Einheit der Kontingenz als vorsokratisches Wissen zu deuten und die
Zweideutigkeit ihrer Bestandteile, Form und Materie, weiterhin zu nutzten. In
dieser Hinsicht ist die Philosophie die literarische Untersuchung und erstreckt sich
als Überbrückung zu einer synkategorematischen Interpretierbarkeit des Textes.
Ich setzte die Analyse der Kontingenz in thematischer und fachspezifischer
Hinsicht in bezug zur Komödie: Ich ging vom Text aus und erkundete einen
Bruchteil seines kulturellen background mit der Absicht, dadurch das semiotische
Gebiet besser zu begrenzen, wo sich die Kontingenz in der Komödie einreiht.
Dieses Procedere führte zu zwei weiteren Untersuchungsabgrenzungen, deren
»Motivation von hinten« ist: Der Terminus Kontingenz besitzt keine genauen
Grenzen und nach Kräften mußte das Untersuchungsgebiet in zwei Richtungen
beschränkt werden. Die erste Richtung betrifft die Sekundärliteratur, die zweite
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liegt auf einer hermeneutischen Ebene und hängt mit der Begriffsgeschichte und
ihrer Anwendung bei Dante zusammen.

7.1. HINWEISE AUF DIE SEKUNDÄRLITERATUR
Bruno Nardis67 und Patrick Boydes68 Studien haben erwiesen, daß Dantes Welt
nicht nur unter dem Einfluß vom Thomismus stand, sondern aufgrund einer
außerordentlichen

Sensibilität

auch

von

jeder

zeitgenössischen

kulturellen

Anregung beeinflußt wurde. Das heißt auf gar keinen Fall, daß ich irgendwie diese
Untersuchung in die Auseinandersetzung über Dantes vermutlichen Thomismus
einzubeziehen beabsichtigte.
Diese Studien, die Philosophie und die Diskussion um die Kontingenz,
erlaubten mir, eine a priori beinahe unbegrenzbare Studie zu beschränken.
1. Der zunächst beschrittene Weg bestand aus den Lektüren über die
Kontingenz: Von Aristoteles über Cicero und die vielseitigen Geister des
spätrömischen Kaiserreiches und des hohen Mittelalters findet dieser Leitgedanke
eine Vollendung im Werk des Thomas von Aquin. Er war nicht der einzige, der sich
mit der Kontingenz befaßte, doch bewies er sie am deutlichsten. Andere wichtige
Denker der mittelalterlichen Philosophie wurden nicht unterschätzt, etwa Albert
der Große, Sigier von Brabant oder Robert Grossetet, aber ihr Einfluß auf den Autor
der Komödie kann nicht zur Erläuterung einer Poetik genutzt werden.

Vgl. Bruno Nardi, Il mito dell’Eden, in: Giornale dantesco XXV (1922), S. 290-300, unter dem
Titel Intorno al sito del Purgatorio e al mito dantesco dell’Eden (§§ 1-4), und in: Giornale storico
della letteratura italiana CI (1933), S. 324-326 (§5), dann in: Ders., Saggi di filosofia dantesca,
Milano, Soc. ed. Dante Alighieri, 1930, jetzt Firenze, La Nuova Italia, 1967, S. 311-340.
68 Patrick Boyde, Dante Philomythes and Philosopher. Man in the Cosmos, Cambridge,
Cambridge University Press, 1981, und Ders., Perception and Passion in Dante’s Comedy, o.
a. Diesen muß Tamblings Studie über das Erdichten Dantes in der Komödie hinzugefügt
werden. Vgl. Jeremy Tambling, Dante and the Difference: Writing in the Commedia,
Cambridge, Cambridge University Press, 1988.
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2. Im erwähnten monographischen Band über die Kontingenz69, wo 1979
Hermann

Lübbe

eine

entwicklungsgeschichtlich

Pionierpublikation
und

philosophisch

auflegte70,

wurde

durchleuchtet

das

und

Thema

bot

eine

ausführliche Übersicht dar. Seine Bedeutung für diese Arbeit liegt darin, daß meine
Interpretationen über die Kontingenz ihren Ursprung im ersten Teil des Bandes
finden, »Kontingenz: Allgemeines und Besonderes«, die mit dem Historischen
Wörterbuch der Philosophie und der monographischen Nummer der Zeitschrift »Neue
Hefte für Philosophie«71 die theoretische Basis zur vorliegenden Forschungsarbeit
darstellen.

In ihrer Vielfalt waren die Studien der Konstanzer Forschungsgruppe »Poetik und
Hermeneutik« ein unentbehrliches Hilfsmittel zur vorliegenden Arbeit; so nicht nur die
erwähnten Bände wirkten als Anhaltspunkte, sondern auch Bd. 5: Geschichte. Ereignis und
Erzählung, Bd. 10: Funktion des Fiktiven, Bd. 14: Das Fest, und Bd. 16: Das Ende. Figuren einer
Denkform. Karlheinz Stierle, Geschichte als Exemplum – Exemplum als Geschichte. Zur
Pragmatik und Poetik narrativer Texte, in: Reinhard Koselleck und Wolf-Dieter Stempel
(Hrsg.), Poetik und Hermeneutik, Bd. 5: Geschichte. Ereignis und Erzählung, München,
Wilhelm Fink Verlag, 1973, S. 347-375; Ders., Zum Status narrativer Oppositionen, o. a., S.
526-527; Ders., Geschehen, Geschichte, Texte der Geschichte, o. a., S. 530-53; Reinhard
Koselleck, Geschichte, Geschichten und formale Zeitstrukturen, o. a., S. 211-221; Ders., Ereignis
und Struktur, o. a., S. 560-571. Hans Robert Jauß, Erleuchtete und Entzogene Zeit. Eine Lectura
Dantis, in: Walter Haug und Rainer Warning (Hrsg.), Poetik und Hermeneutik, Bd. 14: Das
Fest, München, Wilhelm Fink Verlag, 1989, S. 64-91; Wolfgang Kemp, Das letzte Bild. WeltEnde und Werk-Ende bei Giotto und Dante, in: Karlheinz Stierle und Rainer Warning (Hrsg.)
Poetik und Hermeneutik, Bd. 16: Das Ende. Figuren einer Denkform, München, Wilhelm Fink
Verlag, 1996, S. 415-434.
70 Lübbe, Hermann, Zur Identitätspräsentationsfunktion der Historie, in: Odo Marquard und
Karlheinz Stierle (Hrsg.), Poetik und Hermeneutik, Bd. 8: Individualität, München, Wilhelm
Fink Verlag, 1979, S. 277-292; Ders., Identität und Kontingenz, o. a., S. 655-659. Im selben
Band erwiesen sich die Beiträge von Niklas Luhmann und Dieter Henrich auch als
bedeutungsvoll. Vgl. Niklas Luhmann, Identitätsgebrauch in selbstsubstitutiven Ordnungen,
besonders Gesellschaften, S. 315-346; und Dieter Henrich, Die Trinität Gottes und der Begriff der
Person, o. a., S. 612-619, beide in: Odo Marquard und Karlheinz Stierle (Hrsg.), Poetik und
Hermeneutik, Bd. 8: Individualität, o. a.
71 Rüdiger Bubner, Konrad Cramer und Rainer Wiehl (Hrsg.), Neue Hefte für Philosophie, Bd.
24-25: Kontingenz, Göttingen, 1985.
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7.2. HERMENEUTISCHE GRENZE
Ich wählte vier Blickwinkel, um die hermeneutische Grenze meiner Forschung
zu beschränken, und gab die funktionale Anwendung der Kontingenz genau an.
1. Von einem semantischen Blickwinkel aus ist die Abgrenzung von Aristoteles
gegeben, der das Wort „kontingent‚ (endechomenon) in bezug auf die Analyse des
„Möglichen‚ (dynaton) und des „Zufälligen‚ (kata symbebekos) in die westliche
Philosophie einführte. Ihm verdanken wir die Einführung der Fragestellung über
die »futura contingentia«72 (das Vorherwissen bei Thomas und bei Dante)73 in die
westliche Kultur; er war es, der über die Freiheit und über Begriffe nachdachte, die
mit gewaltiger Häufigkeit bei der Interpretation von Inf. 1.-3. auftauchen.
2. Von einem konzeptuellen Blickwinkel aus gibt es zwei überlieferte
Bedeutungen von „kontingent‚: ‼contingens est, quod nec impossibile, nec necessarium«,
anders gesagt: »contingens est, quod potest non esse«74, und zweitens: »contingens est
quod potest aliud esse«. »Contingens est quod non necessarium«75: Was nicht oder anders
sein kann.
Damit bezeichnet der Begriff „kontingent‚ nicht die bloße Unbestimmtheit,
sondern beinhaltet diejenigen begrenzten Bedeutungsbereiche, im Rahmen derer
sich das „anders sein können‚ als konkrete Wahl herausstellt und sich als erstes
einen Lebensraum auf diese Weise schafft. Dieses „anders sein können‚
konkretisiert sich in zwei Phänomenen, die – wenn sie nicht in offener
Auseinandersetzung zueinander stehen – zumindest gegeneinander konkurrieren.
Einesteils

konkretisiert

sich

das

Kontingente

in

Handlungen,

d.h.

in

Veränderungen, die von Gruppen- oder Einzelelementen bewirkt werden.

Thomæ S. th. IIa-IIae, XCV, 1-3, aber auch S. th. I, XIV, 13 ra 3. Vgl. Nikolaus Wadinger, Der
Begriff der ‚Aeternitas‛ bei Thomas von Aquin, in „Zeitschrift für Katholische Theologie‚ 116
(1994), S. 301-320); Isidor Etym. VIII 9, in PL 82, 312.
73 Da meine Auslegungen vorzugsweise auf eine thomistische Interpretation der Kontingenz
zurückgreifen, vgl. Thomæ S. th. I, XIV (De scientia Dei in sexdecim articulos divisa).
74 Thomæ S. th. I, LXXXVI, 3 c.
75 Aristotelis Analytica Priora I, XIII: De contingenti et proportionibus contingentibus.
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Andererseits in Zufällen, und damit noch mal in Veränderungen, deren Eingreifen
keineswegs begründet ist. Der Begriff „Zufall‚, der bei Aristoteles, Thomas und
Duns Scoto76 in einem vorgesehenen Plan noch miteinbezogen werden konnte, ist
heutzutage Teil einer Perspektive, deren Einheitsbedeutung zugunsten einer
fortlaufenden Parzellierung verloren ging. Der Handlungsbereich gehört zugleich
zum Zufallsbereich und der Begriff „kontingent‚ signiert ein Verflechtungsproblem,
das sich definiert, indem die Handlungsebenen immer verwickelter werden.
3. Von einem bloß zeitlichen Blickwinkel aus ergeben sich zwei Abgrenzungen:
Aristoteles (Aristotelis Analytica Priora I, XIII: De contingenti et proportionibus
contingentibus) und Thomas (Thomæ S. th. I, LXXXVI, 3 c). Aus einer begrifflichen
Verwandtschaft mit Dantes Zeitkultur befindet sich diese Abgrenzung in dem
schon von Aristoteles gestellten Kontingenzrahmen, doch in der Neudefinierung,
die sie unter der Scholastik erlebten.
Meine Wahl berücksichtigte die Erfordernisse eines zutiefst in seiner Zeit
verwurzelten Textes.
4. Von einem theoretischen Blickwinkel aus resultiert die Kontingenz zwischen
zwei Extremen: Ordnung und Chaos (vollkommene Dunkelheit und Licht in Dantes
Text, bzw. Inf. 1.-3. und Par. 28.-33.).
Zwischen den Zeilen der Summae seiner Zeit spürt Dante, daß sich einige
Spalten langsam aber sicher öffnen: Es sind keine Lücken im System, eher
gefährlichere schwarze Löcher. Ich verwendete diesen astrophysikalischen Begriff,
um die Anziehungskraft der von den Theologen gezogenen integumenta zu
verdeutlichen. ein empfänglicher Leser wie Dante konnte die von den Theologen
geschaffenen und vergeblich verscheuchten Spalten nicht übersehen.

76

Darüber schreibt Duns Scoto: De Sufficientia sacrae Scripturae, Quaestio unica: Utrum cognitio
supernaturalis necessaria viatori sit sufficienter tradita in sacra Scriptura: De praenuntiatione
prophetica (Ordinatio, Prologus II). Vgl. dahingehend Joachim Roland Söder, Kontingenz und
Wissen. Die Lehre von den futura contingentia bei Johannes Duns Scotus, Münster, 1998.
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Was der Autor der Komödie als Krachen im Systemsgebälk wahrnimmt, wird
für den Erzähler im Text eine fortwährende Quälerei, eine konstante Ungewißheit,
ob er sich wirklich auf dem rechten Weg befinde, oder nicht eher unter einem
anderen Disperzeptionsphänomen leide. Der Erzähler hält den Leser in der
ständigen Erwartung der Offenbarung einer notwendigen Realität, die die
unablässige Wiederholung der Fragerei vom viator rechtfertigen und zuletzt
entschlüsseln kann.
Die bibliographische Abgrenzung zu diesem hermeneutischen Teil ergibt sich
durch die Studie von John Bowlin über die Beziehungen in Thomas Ethik zwischen
Kontingenz und Fortuna.77 Dank diesem Beitrag und seiner ausführlichen
Beschreibung der psychologischen Ethik bei Thomas konnte ich behaupten, daß die
Kontingenz nicht nur ein Konzept, sondern ein Modus der Realität ist, ein Modus,
wie sich diese Realität bei den empfindenden und handelnden, mit ihr interagenten
Subjekten manifestiert. Solch ein Modus bewerkstelligt sich auf der Ebene einer
angeblichen und unzuverlässigen Blende auf dem Weg zum summum bonum, das
nicht zu dieser Erde gehören kann. Wie Thomas schreibt, stellen die kontingenten
Güter dieser Erde ein Mittel dar, um es durch die Überwindung der drei Formen
kontingenter Leidenschaften erreichen zu können, etwa Begierde, ira mala und
Unordnung (Bowlin, S. 36-42 und 49).
Die typisch aristotelische Beschaffenheit von Inf. 1.-3. – die Einheit in der
Mannigfaltigkeit – verleiht den Gesängen eine kontingente Dimension; die
vielseitige Bedeutung ihrer Wesensart ist ein deutliches Beispiel der Kontingenz in
der Komödie. Anders zu verfahren, hätte bedeutet, Argwohn und Unstimmigkeiten
anzustiften, und Interpretationen hervorzurufen, die sich allein hoch erfahrene
Leser unter großer Gefahr hätten leisten können.

77

Bowlin, John, Contingency and Fortune <, o. a., passim.
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Daß

die

Kontingenz

die

Ordnung

umstürzt,

überzeugte

mich,

die

Anfangsgesänge der Komödie vielleicht auf eine gewagte, doch allezeit dem Text
und seiner Fragestellung nahe Weise zu erforschen.

ANNOTAZIONI

SULLE CITAZIONI
Le citazioni vengono generalmente riportate come da norma tipografica, fatte
salve due eccezioni: quando si voglia sottolineare l’importanza dell’affermazione
addotta nel discorso inferiore alle tre righe canoniche di testo e quando si tratti di
Dante. Nel secondo caso la citazione all’interno del corpo del testo o in nota non è
mai inclusa tra virgolette basse (« »), bensì in corsivo. Per citazioni più lunghe dalla
Commedia sia nel corpo del testo sia nelle note si è fatto ricorso al sistema normale di
citazione della poesia.
In talune occorrenze alcune citazioni contengono parole sottolineate o in
grassetto: non si indica nulla, in quanto non avviene mai con fine di evidenziazione
da parte di chi scrive.

SULL’USO DELLE ABBREVIAZIONI
Abbiamo ritenuto cosa molto utile utilizzare per Dante le abbreviazioni come
sono riportate nelle Norme tipografiche della Società Dantesca Italiana.
Per quel che riguarda le abbreviazioni delle opere di Tommaso da Aquino
abbiamo utilizzato il sistema normale del Corpus thomisticum, riservandoci di
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indicare la Terza Via in questione nell’analisi secondo la norma anglosassone con le
iniziali maiuscole, anche per differenziarla dalla via che percorre il pellegrino
transmondano. Aggiungiamo che le opere citate di Tommaso sono sempre estratte
da Sancti Thomae de Aquino Opera omnia iussu Leonis XIII P. M. edita (Roma, 1884- ).

SUL SISTEMA DELLE NOTE
Le note riportano sempre l’indicazione di nome e cognome dell’autore citato,
anche quando queste si trovino in posizione consecutiva: la nostra scelta si basa su
un principio pratico di comodità. Il sistema di citazione della bibliografia risponde
ai criteri indicati rispettivamente per il tedesco dalla Deutsche Dante-Gesellschaft e
per l’italiano dalla Societ| Dantesca Italiana.
Qualora nel riferimento bibliografico della nota non sia indicato altro, la
traduzione dalla lingua straniera è sempre ad opera di chi scrive.

PREFAZIONE

Senza ombra di dubbio la contingenza nella Commedia riveste un’importanza
capitale.
Rimane però da dimostrare quanto strettamente la trasposizione letteraria della
contingenza da parte di Dante si avvicini alle affermazioni di Tommaso d’Aquino:
lo studio di Marina Decó ha inteso sopperire a questa carenza.
Nel suo studio l’autrice prende le mosse da Tommaso d’Aquino: in apertura
della Summa theologiae, all’interno della sua dimostrazione dell’esistenza di Dio
condotta attraverso cinque vie, Tommaso assume nella Terza l’ipotesi di una
contingenza radicale volta ad escludere l’esistenza di Dio. La Quarta e Quinta Via
compiono di conseguenza la dimostrazione dell’esistenza di Dio.
Questa consapevolezza della contingenza radicale cui gradualmente fa seguito
il riscontro dell’esistenza di Dio si rispecchia nella lettura puntuale che l’autrice fa
dei primi tre canti della Divina Commedia. La questione della contingenza nei termini
in cui l’ha formulata Tommaso avvia nuovi approcci interpretativi per i canti
inaugurali cui la critica tanto si è dimostrata sensibile.
L’interpretazione si basa su una lettura in forma di commento ai canti, volta a
mettere in luce i diversi aspetti della contingenza. Nel contempo vengono chiamati
in causa anche gli altri canti della Divina Commedia in cui si tratta della contingenza:
progressivamente diventa perciò chiaro come Dante nei canti inaugurali traduca in

La Terza Via nella Commedia - L

tessuto

narrativo

l’argomentazione

della

Terza

Via

della

dimostrazione

dell’esistenza di Dio di Tommaso.
La contingenza non si limita tuttavia al solo livello testuale. Dante compare
nella Divina Commedia in tre ‚ruoli‛: è il pellegrino del viaggio oltremondano, il
reporter di questo pellegrinaggio e l’autore di tutta la composizione. In ciascuno di
questi tre ruoli assume un comportamento differente nei confronti della
contingenza. In quanto pellegrino le è esposto e soltanto poco a poco sarà in grado
di superarla, in quanto narratore è cosciente che la contingenza disponga degli
esseri umani, ma trova la sua soluzione in Dio. Infine, in quanto figura autoriale
inscena il cammino dalla contingenza fino all’esperienza di Dio. Questa triplice
epifania dell’esperienza della contingenza e del suo superamento non segue più lo
svolgimento che ha in Tommaso, quanto più viene sviluppata dalla sua recezione
nei tre canti inaugurali.
Il presente testo indica una prospettiva nuova ed originale sulla Divina
Commedia e le sue analisi valgono ad arricchire il mondo degli studi danteschi.

Brigitte Burrichter

INTRODUZIONE

L’argomento di questo studio sono i primi tre canti dell’Inferno letti alla luce delle
affermazioni di Tommaso d’Aquino circa la dimostrazione dell’esistenza di Dio ex
possibili et necessario, così come la esprime nelle celeberrime Cinque Vie poste
all’inizio della sua Summa theologiae.1 I tre canti danteschi, del pari che la struttura
della Terza Via di Tommaso, si presentano come articolazione di un unico
momento, un ἅπαξ da cui dipende l’esperienza straordinaria del pellegrinaggio
transmondano. In questo ἅπαξ la contingenza si esprime nel suo modo più radicale
e decide vita o morte del protagonista che le soggiace totalmente.
La Terza Via rappresenta un modo di esprimere la contingenza come teodicea
verso il riconoscimento di un principio ordinatore necessario chiamato Dio: la
motivazione dell’analisi della contingenza nella Commedia così come la presenta
Tommaso nella Terza Via non può che trovarsi all’inizio della finzione letteraria, cui
il lettore prestando fede conferisce datità.

1

Questo studio è stato presentato per la prima volta come tesi di dottorato presso
l’Universit| di Costanza (Germania) nel semestre estivo 2008 sotto la supervisione
scientifica dei Proff. Brigitte Burrichter (Università di Würzburg) e Rainer Stillers
(Università di Marburgo) e con la revisione del Prof. Aldo M. Costantini (Università di
Venezia). Colgo l’occasione per rinnovare loro la mia gratitudine per la fiducia sempre
accordata e la mia riconoscenza per ogni loro prezioso insegnamento. Un ringraziamento
altrettanto vivo a tutti i rappresentanti del mondo accademico italiano e svizzero che
hanno incoraggiato e sostenuto moralmente questa impresa.
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La Commedia articola l’affabulazione di un’esperienza viatoria graduale e
graduata, presente all’animo di chi la scrive, dell’homo fictus che la vive e poi
trascrive e di chi infine la va a leggere: per questa ragione profonda è necessario
intentare un’analisi della mente di Dante in corso d’opera che dirima i dubbi su
eventuali approcci al testo forse non sempre spontanei: Inf. I-III sono il primo
gruppo di canti che si presenta al lettore, il quale non sempre – senza la previa
conoscenza del poema nella sua interezza – può agevolmente districarsi nelle nebbie
e nella selva dell’inizio.
La dispositio della lettura del testo sottolinea questa situazione drammatica,
prendendo senz’altro in considerazione i tre canti più emblematici del poema
dantesco: Inferno I, II e III e la mente in grado di crearli. La coesione interna di
questo studio risiede nell’avvertire la misura in cui i canti costituiscano non solo un
trittico interdipendente, ma un’unità strutturale e classematica2, di significati e
intenti in cui si filigrana l’unit| dell’opera stessa – fatto che si sottolinea con la
presenza del capitolo conclusivo tutto dedicato alla mente di Dante nella Commedia.

Il tema centrale della lettura si formula di conseguenza nei seguenti termini: i
prologhi della Commedia sono l’espressione di un’inquietudine esistenziale
all’interno della struttura bien policé del viaggio, una sovversione dell’ordo naturalis –
in definitiva, un’affermazione della contingenza come possibile alternativa
all’ordine dato nel piano istoriale ed escatologico della Commedia.
Come direbbe un maestro scolastico: An Deus sit. Videtur quod non.
Euristicamente l’esito dell’indagine esegetica è stato di cogliere un’eversione
all’ordine dato tramite un processo dubitativo che conduce nelle sue conseguenze

2

Con la locuzione «unità classematica» il riferimento va in particolare a Ezio Raimondi che
utilizza il semantema presentando l’analisi di Castelvetro della Commedia. Cfr. ID., Poesia
come retorica, Firenze, Leo S. Olschki editore, 1980, p. 16.
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ad una dislocazione delle sensazioni nel personaggio che dice «io».3 La contingenza
nel testo risulta insuperabilmente superata, è un’ovra inconsummabile4 e questa è la
questione inferita fondamentale: l’aporia della contingenza rende possibile la
necessit|, l’ordine di cielo e terra.
La funzione della contingenza nella Commedia s’impone de facto come istanza
dominante. Non è un riverbero della discussione filosofica contemporanea tout
court, quanto più una sollecitazione vera e propria di un intelletto inquieto alla
ricerca di risposte. È una sfida, una scommessa.
Ancora, la Commedia come tale, inserita nell’animata e animosa discussione
sulla contingenza, si profila nella sua qualità di opera polemica proprio nei
confronti di chi questo modo voleva bandire: i filosofi e i teologi. Dante afferma
l’urgenza e la validit| della contingenza all’interno degli integumenta prettamente
scolastici dai quali non si discosta, ma di cui si serve per scardinare e delegittimare
una forma di pensiero rivolta al passato, mentre propone un atto gestaltico moderno
la cui struttura pervasa è di un coraggioso sguardo in avanti, quanto mai
sconvolgente se si pensa che l’autore l’ha impiantato in una visio.5
La contingenza è per questi motivi un abito fascinosamente interpretativo.

3

4

5

Per un fondamento teoretico lato di questo semantema, cfr. KATHARINA MÜNCHBERG,
Dante. Die Möglichkeit der Kunst, Heidelberg, Karl Winter Universitätsverlag, 2005, p. 52
*Dante. la possibilit| dell’arte, M.D.+. Cogliamo l’occasione per segnalare che ove non sia
data altra indicazione bibliografica tutte le traduzioni dal tedesco sono di chi scrive.
Cfr.: La lingua ch’io parlai fu tutta spenta/ innanzi che a l’ovra inconsummabile/ fosse la gente di
Nembrot attenta: (<) (Par. XXVI, 124-126). La lettura più sensibile è quella di A. M.
Chiavacci Leonardi, noi ci limitiamo ad aggiungere che se il tempo di Babele si può
considerare come massima contingenza, il consesso dell’ordine naturale in paradiso è il
fiorire dell’ordo naturalis – dalla confusione totale alla comunione altrettanto totale (DANTE
ALIGHIERI, Commedia, Milano, Mondadori, 1991-1997, vol. III: Paradiso, a cura di Anna
Maria Chiavacci Leonardi, ad locum).
La particolare connotazione della visio dantesca ci pare al meglio formulata da Lucia
Battaglia Ricci. Cfr. EAD. Viaggio e visione: tra immaginario visivo e invenzione letteraria, in
«Dante. Da Firenze all’aldil|», Atti del terzo Seminario dantesco internazionale, Firenze (911 giugno 2000), a cura di Michelangelo Picone, Firenze, Franco Cesati editore, 2000, pp.
70-73.
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1. UN ABITO FASCINOSAMENTE INTERPRETATIVO
Gli abiti interpretativi applicati al testo sono quelli contemporanei a Dante,
quali gli integumenta e le suppositiones, ma anche il desiderio di sapere e i pericoli che
insorgono incrociando questi elementi.
1. Pur non parlando di contingenza, nel suo miliare Dante come personaggio-poeta
della «Commedia» Contini apre una strada che non abbiamo sottovalutata in corso
d’opera. Dalle sue riflessioni abbiamo tratto fruttuoso spunto per offrire una prima
valutazione della contingenza nella Commedia.

Quell’abito così rapinosamente interpretativo che l’uomo del medioevo, s’intende
quando interpreta, sovrappone alla realtà, non è aderente, e così la realtà non muore
asfissiata. (<) La corazza non si adegua per la buona ragione che, essendo la realtà
totale e in qualche modo già esaurita a priori (essa infatti in qualche luogo è conosciuta
tutta), non è «more geometrico demonstrata», anche se geometricamente viene ricercata
brano a brano, secondo la singola e avventurosa necessità. 6

Due facciate oltre Contini continua il ragionamento, ma non avverte in questi
interstizi la presenza della contingenza: ※l’armatura prefabbricata della conoscenza
medievale» lascerebbe

frequenti lacune di adattamento; e l’effettuale insorgenza, vorrei dire biologica,
dell’istinto ripristina simmetrie e rapporti a cui magari la giustificazione teorica si
piega perfettamente. (ibid., p. 39)

Poco più avanti sempre Contini scrive della ※brama dell’eterno‼ (p. 41), senza
accennare che questa brama può ben essere un dramma, perché travalica la

6

CONTINI, GIANFRANCO, Dante come personaggio-poeta della Commedia, in: Un’idea di Dante.
Saggi danteschi, Torino, Einaudi, 1976, p. 37. La citazione prelude in maniera chiara al
possibilia esse et non esse che inserisce Tommaso nella illustrazione della Terza Via (S. th. I, II,
3) e che ribadisce ben due volte all’interno della stessa frase.
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dicotomia materia-forma7 e ricrea forse quella simmetria primigenia contenuta
nell’etimo del lessema ※simbolo».8

Materie und Form sind zwei schöpfungstheologische Kategorien, die mit dem
Inkarnationsgedanken in direktem Bezug stehen. Denn die Potentialität der Materie
ist die Voraussetzung dafür, dass das Bild Gottes sich verkörpern kann. In der
Inkarnation ist es der Körper Christi, der zum Medium des göttlichen Logos wird, so
dass sich der kreationistische Akt der gottesebenbildlichen Formung des Menschen
nochmals wiederholt und dem durch den Sündenfall depravierten göttlichen Bild im
Menschen erneut die Möglichkeit der Erlösung zurückgegeben wird. 9

Si riuniscono le due met|, la materia e l’idea che la informa? Se l’eterno esiste,
com’è? E la materia che fine fa davvero?10
2. Una soluzione interessante è di Edy Minguzzi che a ragione si chiede:

nell’universale chiarificazione, dove finisce la ※dottrina che si asconde‼? È del tutto
improbabile che Dante l’abbia occultata qua e l| sotto allegorie testamentarie peraltro

Una terzina che a questo proposito torna di prepotenza in mente è: Forma e matera,
congiunte e purette,/ usciro ad esser che non avia fallo,/ come d’arco tricordo tre saette (Par. XXIX,
22-24). In seguito avremo modo di riconsiderarla. Preme tuttavia dare una prima
definizione di materia che è la pura potenzialità non ancora investita della forma. La
materia risulta essere quindi anche un principio ontologico primigenio insieme alla forma
appartenenti alla sfera della metafisica, come scrive Dante autore nella terzina citata. In
quanto pura potenzialità, essa si configura come elemento deflagrante per un qualsiasi
ordine o cosmo contrapposto a caos. Cfr. CHRISTIAN MOEVS, The Metaphysics of Dante’s
Comedy, New York, Oxford University Press, 2005, pp. 39 e 42-43, e le note relative
riportate in fondo al volume, pp. 201-202.
8 Non sarà sfuggito come questa suggestione derivi dalla lettura di Edy Minguzzi. Cfr. EAD.,
L’enigma forte. Il codice occulto della Divina Commedia, Genova, ECIG, 1982, p. 14.
9 MÜNCHBERG, KATHARINA, Dante. Die Möglichkeit der Kunst, op. cit., p. 83 [Materia e Forma
sono due categorie inerenti la teologia della creazione in diretta attinenza con il pensiero
dell’incarnazione. La potenzialit| della materia è la premessa necessaria affinché
l’immagine di Dio si possa incarnare. Nell’incarnazione il corpo di Cristo diventa mezzo
del verbo divino, così che si ripeta ancora una volta l’atto creativo della formazione ad
immagine e somiglianza di Dio e venga restituita nuovamente la possibilità di redenzione
all’uomo creato ad immagine di Dio depravata dal peccato originale+.
10 Sono queste le domande che anche uno studio correlativo al presente si pone, e che in
corso d’opera verr| debitamente tenuto in considerazione, nonostante la diversa
prospettiva e i diversi intenti che animano queste pagine. Vedasi dunque in proposito
KATHARINA MÜNCHBERG, Dante. Die Möglichkeit der Kunst, op. cit., pp. 17-23, 35-37.
7
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abbastanza trasparenti al solo scopo di condannare i posteri a un’irriverente caccia al
tesoro.11

Facciamo un passo avanti nel discorso di questo fantasmagorico libro. Lo
stemma epistemologico della religione cristiana è definito con lessico emblematico
come religione rivelata: da Dio a Mosè e quanti lo seguirono e poi da Cristo agli
Apostoli e a noi tapini che non videro da Paolo di Tarso.12
Ma da questo punto di vista la Commedia non rivela proprio nulla che non si
sappia già.

Se quella dottrina si poteva dire in parole, Dante l’avrebbe detta. Non lo ha fatto
perché evidentemente era irriducibile alla verbalizzazione.
Il simbolismo cristiano (<) fa parte anch’esso della dottrina rivelata, dunque
delle cose che significano altre cose: è un supporto o una modalità di espressione,
quando non è una formula, per alludere a un’altra realt| che lo trascende. 13

Dunque s’insinua qui il desiderio di sapere che diventa una fisiologia, diventa
una ricerca all’interno di ipotesi (abduzione). È inevitabile scivolare dalle ipotesi al
dubbio: il dubbio dentro cui scoppia Dante (ma io scoppio/ dentro a un dubbio s’io non
me ne spiego, Purg. XVI, 53-54) fino nell’Empireo (or dubbi tu e dubitando sili, Par.

MINGUZZI, EDY, L’enigma forte<, op. cit., p. 20.
La questione di essere tapini che non videro non è oziosa quanto apparirebbe a prima
vista, ma si riallaccia intimamente con l’incredulit|, che per un credente è il peccato
peggiore che si possa non soltanto commettere, anzi di cui ci si possa macchiare (e con
questo spieghiamo anche la plausibile metafora coperta la vesta ch’al gran dì sarà si chiara,
Purg. II, 75, di Virgilio a Catone: questi credette pur senza teste, mentre il mantovano no),
ma che lungi si possa immaginare. Sia Edy Minguzzi sia Giuliana Carugati affrontano il
tema della visione come testimonianza, ma non colgono il nesso tra l’incredulit| e la
compulsione fisiologica di vedere per credere che invece coglie molto lucidamente
Katharina Münchberg (cfr. GIULIANA CARUGATI, Dalla menzogna al silenzio. La scrittura
mistica della «Commedia» di Dante, Bologna, il Mulino, 1991; KATHARINA MÜNCHBERG, Dante.
Die Möglichkeit der Kunst, op. cit., pp. 45-62 e 90-93). Di ‘vedere’ come senso e diciamo pure
sovrasenso parla in questo senso Patrick Boyde. Cfr. ID., Perception and Passion in Dante’s
Comedy, Cambridge, Cambridge University Press, 1993, cap. 5: Perception of Light and
Colour, pp. 61-92 (in particolare le pp. 61-66, 68-80), e ibid., cap. 6: Perception of shape size,
number, movement and stillness, pp. 93-118 (con riferimento alle pp. 94-96, 99-106).
13 MINGUZZI, EDY, L’enigma forte<, op. cit., p. 20.
11
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XXXII, 49) è la crepa più profonda nella struttura portante del poema, ovvero
l’esposizione dell’ordo naturalis.
3. Tuttavia quel che non sembra abbia riscosso particolare evidenza è il fatto che
i dubbi di Dante si inseriscano nella formulazione delle Summulae logicales del suo
tempo entro le quali la suppositio giocava un ruolo importante.

La nozione tecnica di suppositio è acquisita non appena la funzione di soggetto
viene analizzata come associazione di una funzione referenziale con una funzione
sintattica (l’officium supponendi, definito come la portata referenziale di un termine
soggetto in quanto soggetto).14

Il procedimento abduttivo di Dante s’innesca nel momento in cui è testimone di
alcunché. Questo alcunché è il soggetto della nostra indagine, è la contingenza che si
fa tangibile nel suo pensiero, nelle immagini mentali che essa è in grado di generare
all’interno di una struttura di pensiero, e con questo di un modo di sentire, ad essa
sensibile – il che da ultimo conduce ad una profonda dislocazione delle sensazioni.
Da ciò si deduce che la contingenza sia anche un sincategorema che copre il
campo semantico della logica e dell’etica. Siamo giunti ad una tale conclusione dopo
un’attenta riflessione sul procedimento della suppositio15 comune alla logica dei secc.
XIII e XIV e contemporanea alla stesura della Commedia: «molti logici (<) includono
gli usi autoreferenziali nell’ambito della suppositio simplex» (p. 43), ovvero che
quando un termine sta pro se sia pro re sua è distinto dagli individui contenuti sotto
di esso.

DE LIBERA, ALAIN, La philosophie médiévale, PUF, 1989; trad. it.: ID., La filosofia medievale,
Bologna, il Mulino, 1991, p. 40.
15 La suppositio viene spiegata in maniera concisa in Alain De Libera. Cfr. ID., La filosofia
medievale, op. cit., pp. 39-45. Molto importanti per le nostre riflessioni sono anche le pp. 5960. In questi paragrafi ci serviamo della terminologia dell’autore e delle sue osservazioni
che sono il fondamento della concezione di contingenza che qui presentiamo.
14
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Prima di passare alle proprietà dei termini sincategorematici, De Libera
distingue le suppositio lecite16 nell’ambito dei metodi di analisi evidenziando la
combinazione di due strumenti: il descensus e la nozione tecnica di consequentia.

Nonostante che la determinazione dei modi supponendi sia stata garantita dal
ricorso al descensus, i medioevali hanno tuttavia cercato ben presto di risalire dal
livello dell’aptitudo termini ad descensum a quello delle cause di tale attitudine e della
sua attualizzazione.17

L’apporto imprescindibile per il nostro discorso è traghettato dalla spiegazione
che segue. Come la contingenza parcellizza la percezione unitaria e ordinata del
mondo, altrettanto la specificazione progressiva delle suppositio con regole ad hoc
«finiscono col compromettere la percezione unitaria dei contesti problematici (<).
L’esame sistematico del problema delle relazioni tra sincategoremi (<) ha permesso
(<) la nascita di una vera e propria descrizione dei fenomeni dei ‚campi‛ o delle
‚sfere d’azione‛ legata alla nozione tecnica di inclusio, laddove si possono scorgere
le premesse di una teoria generale dell’ambiguit| (...)».18
Questi strumenti analitici della logica medievale hanno consentito anche a noi
di determinare il tipo di riferimento delle parti costitutive la contingenza e di
scorgere una prospettiva più vicina al testo nel processo abduttivo di Dante.
4. È il tema del vedere anche come testimonianza diretta che ritorna: la vista è
una facoltà che può irretire e sviare, imagini di ben seguendo false (Purg. XXX, 131), è
ancora l’anima semplicetta che sa nulla (<) (Purg. XVI, 85-93) di cui parla Marco
Lombardo, è la cera di Carlo Martello19 che discerne rimirando in Dio (Par. VIII 90). È

«Sono invece lecite le seguenti inferenze: (1) da una suppositio determinata a una suppositio
confusa tantum; (2) da una suppositio confusa et distributiva a una suppositio determinata; (3) da
una suppositio confusa et distributiva a una suppositio confusa tantum.» (DE LIBERA, ALAIN, La
filosofia medievale, op. cit., p. 43).
17 DE LIBERA, ALAIN, La filosofia medievale, op. cit., pp. 43-44.
18 DE LIBERA, ALAIN, La filosofia medievale, op. cit., p. 44.
19La circular natura, ch’è suggello/ a la cera mortal, fa ben sua arte,/ ma non distingue l’un da l’altro
ostello. (Par. VIII, 127-129).
16

Introduzione - 9

la cera un deliberato senhal della presenza della contingenza20 che culmina nelle
seguenti terzine del discorso di Tommaso21:

La cera di costoro e chi la duce
non sta d’un modo; e però sotto ’l segno
idëale poi più e men traluce.
Ond’elli avvien ch’un medesimo legno,
secondo specie, meglio e peggio frutta;
e voi nascete con diverso ingegno.
Se fosse a punto la cera dedutta
e fosse il cielo in sua virtù supprema,
la luce del suggel parrebbe tutta;
ma la natura la dà sempre scema,
similemente operando a l’artista
ch’a l’abito de l’arte ha man che trema.
Però se ’l caldo amor la chiara vista
de la prima virtù dispone e segna,
tutta la perfezion quivi s’acquista. (Par. XIII, 67-81)22

Tommaso nelle terzine successive lascia perdere le catacresi tantalizzanti per
votarsi tutto alla scienza paraclita (Par. XIII, 82-96) e torna a bomba: non per sapere il
numero in che enno/ li motor di quassù, o se necesse/ con contingente mai necesse fenno;/
non si est dare primum motum esse (<) (ivi, vv. 97-100), con quel che poi nel canto
fa seguito.23

Gli altri casi in cui si ripropone questa congiuntura sono: come figura in cera si suggella (la
Vergine si lascia suggellare dalla mano di Dio attraverso l’atto soave) (Purg. X, 45); < la
mondana cera/ più a suo modo tempera e suggella (il sole la terra nell’equinozio di primavera,
fuor di metafora coperta: la materia vinta dalla forma) (Par. I, 41-42).
21 Il testo di Par. XIII è riportato integralmente negli Apparati, pp. 459-sgg.
22 La parafrasi più pertinente e la chiosa più vicina alla nostra interpretazione si trova in
Christian Moevs. Cfr. ID., The Metaphysics of Dante’s Comedy, op. cit., p. 128.
23 Cfr. quanto afferma Roberto Grossatesta nel testo da noi riprodotto negli Apparati: 2.
Roberti Grossetet De libero arbitrio., passim e Cap. 9., nel penultimo paragrafo.
20
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1.2. LE QUESTIONI INFERITE
Lo scopo di questo paragrafo è riunire le domande, le questioni appunto, che ci
siamo posti in corso d’opera. Tre sono i punti che lo costituiscono: le questioni che
costellano la Commedia, di cui le più importanti come giustizia e amore, le domande
che hanno mosso questo studio e le conseguenze che queste domande hanno
provocato.
1. La nostra attenzione fa particolare riferimento a situazioni evemeristiche,
concetti (tempo, memoria, ingegno)24, ma anche alla loro continua ridefinizione,
segno di una dimensione contingente. Questioni comunque importanti ed affrontate
al reagente della contingenza sono quelle che gravitano intorno al libero arbitrio,
come la fortuna e la provvidenza25, l’uomo e il suo destino quindi, la sua capacit| di
orientarsi, ma soprattutto di quali mezzi si serve in questa operazione: e la
contingenza in questi frangenti si palesa nella sua multiformità.
2. È possibile riassumere le domande che ci siamo posti in due gruppi: il primo
riguarda la tematica della contingenza in relazione alla Commedia, il secondo quali
sono le reazioni di Dante in rapporto alla contingenza all’interno del testo, e a tutte
le domande daremo soddisfazione all’interno di questa introduzione.26
2.1. La tematica della contingenza è stata elegantemente glissata dalla dantistica
sino a un decennio abbondante fa: è funghita soltanto adesso? O invece è talmente
sconvolgente e talmente terroristica come reagente di lettura da non poter essere

Ogniqualvolta compaia uno di questi concetti per una sua definizione coerente all’ambito
dantesco si rimanda senz’altro a ED, sub voce. Non sempre menzionata in corso d’opera,
l’Enciclopedia dantesca è la fonte primaria delle nostre nozioni e il substrato delle nostre
riflessioni.
25 Ricordiamo che la Fortuna, senza dimenticare la Provvidenza, e la contingenza vengono
relate da John Bowlin. Cfr. ID., Contingency and Fortune in Aquinas’s Ethics, Cambridge,
Cambridge University Press, 1999, in particolare da tener presenti gli articoli suoi propri
che indica alle pp. xii-xiii e le pp. 70-76.
26 Si dà prova di questa buona volontà nel capitolo conclusivo, Capitolo IV - Una mente a
strati, p. 261, dove viene analizzata la strategia autoriale di Dante in relazione al tema dato.
24
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nemmeno ventilata come ipotesi perché implica un ribaltamento della tipica
maniera di considerare la Commedia: il bien policé ordine del mondo?27
2.2. Ma Dante come recepisce la contingenza? Soprattutto dove la recepisce?
Quali sono le sue reazioni di fronte a questi modi della realtà? Ancora: è possibile
una lettura della Commedia attraverso la filigrana del contingente e delle sue
manifestazioni nel mondo terreno? Quali ne sono, allora, i raffronti? A quali livelli
del testo si riscontrano? E il contingente contempla il caso?
A quest’ultima domanda possiamo immediatamente rispondere che nel cosmo
di Dante il caso non era concepito: parlare di caso in un mondo teologicamente
ordinato equivarrebbe ad una bestemmia.
3. Da questo derivano le domande (scolastiche) alla base della discussione sulla
contingenza per noi funzionali ad arrivare alla Terza Via.28
3.1.

Si

necessarium,

unde

contingens?

Se

dunque,

come

dimostrato

inequivocabilmente da Anselmo, Dio esiste, perché il ‘finito’? La domanda sottende
il problema della contingenza della creazione e di quello non meno spinoso della
Libertà.
3.2. Specularmente: si contingens, unde necessarium? Perché l’evoluzione?
Tuttavia, questo problema non riguarda precipuamente l’epoca di Dante, non
essendo considerato il mondo come un processo, sibbene come un risultato, e la
Storia non una freccia, una linea retta, ma un cerchio, al più una spirale, ovvero la
nota concezione teleologica della Storia che conduce a Dio.
3.3. Se incrociamo queste due domande fra loro, arriviamo ad un terzo punto,
per noi cruciale: la Terza Via di Tommaso.29

Di questo ci occupiamo compiutamente nell’Introduzione, 3. Strategie di interpretazione, p.
26, che riguarda sia la materia letteraria sia la filosofica o teologica che sottilizzar si voglia.
28 Abbiamo scelto di citare sempre le Vie di Tommaso come vengono citate dalla critica
anglofona, cioè con le iniziali maiuscole. Questa scelta è anche dettata da una ragione
pratica, quella di non confondere la Via di Tommaso con la contigua via del viator che non
deve esserne considerata sinonimo ma sviluppo.
27
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Tertia via est sumpta ex possibili et necessario, quae talis est. Invenimus enim in
rebus quaedam quae sunt possibilia esse et non esse, cum quaedam inveniantur
generari et corrumpi, et per consequens possibilia esse et non esse. Impossibile est
autem omnia quae sunt, talia esse, quia quod possibile est non esse, quandoque non
est. Si igitur omnia sunt possibilia non esse, aliquando nihil fuit in rebus. Sed si hoc est
verum, etiam nunc nihil esset, quia quod non est, non incipit esse nisi per aliquid
quod est; si igitur nihil fuit ens, impossibile fuit quod aliquid inciperet esse, et sic
modo nihil esset, quod patet esse falsum. Non ergo omnia entia sunt possibilia, sed
oportet aliquid esse necessarium in rebus. Omne autem necessarium vel habet causam
suae necessitatis aliunde, vel non habet. Non est autem possibile quod procedatur in
infinitum in necessariis quae habent causam suae necessitatis, sicut nec in causis
efficientibus, ut probatum est. Ergo necesse est ponere aliquid quod sit per se
necessarium, non habens causam necessitatis aliunde, sed quod est causa necessitatis
aliis, quod omnes dicunt Deum.30

La Terza Via di Tommaso parla della caducità di questo mondo e della sua
necessità di riferirsi ad un qualcosa di superiore che ognuno chiama Dio, pena
l’assurdit| di questo mondo e scongiura così il nulla e pure il qualunquismo:
riconduce tutto dal possibile al necessario che gode di una causa efficiente.
La Terza Via in Dante è un modo di percepire le esposizioni dottrinali e l’ordine
precostituito, tentazione di un’altra possibilit| accanto alla necessit|, espressione di
un’inquietudine esistenziale che coglie il poeta e con lui anche il personaggio
anodino scorto nella nostra lettura del testo.

1.3. RAGIONI DI UN TITOLO
Tutte le valutazioni sinora esposte convergono nelle ragioni che hanno portato
alla scelta del nostro titolo, risultato di un non poco sofferto confronto tra chi scrive
e l’oggetto delle sue riflessioni.

A questo proposito vedasi THOMÆ S.th. I, II, 3 e ED sub voce ‚contingente‛, ma anche più
esplicativamente Historisches Wörterbuch der Philosophie, Darmstadt, Wissenschaftliche
Buchgesellschaft, 1976, t. IV, sub voce ‚Kontingenz‛.
30 THOMÆ S. th. I, II, 3.
29
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La scelta della Terza Via di Tommaso, così com’è esposta nella Summa
theologiae, non è stata un esercizio di radbdomanzia, ma il riconoscimento di un
procedere parallelo, di una costruzione parallela negli intenti più lati verso un
processo di agnizione. Tommaso procede alla dimostrazione dell’esistenza di Dio,
Dante correlativamente alla dimostrazione della profonda unità tra Creatore e
creatura, estensione quest’ultima del Creatore stesso.
Così come la Terza Via costruisce per gradi una necessità che non neghi ma
delimiti una potenzialità radicale inserendola in un piano necessario, parimenti la
prima unità mensurale della Commedia, Inf. I-III, costruisce un percorso psicologico
evolutivo dell’homo fictus iscritto nel tessuto testuale e che d| credito all’iterologia.
È possibile suddividere in tre momenti l’abduzione che ci ha portati a questa
scelta. Il primo è il peso del dubbio nichilista sull’animo umano, mentre il secondo è
il ricorso epistemologico alla Terza Via. Il terzo momento di questo paragrafo è dato
dalle conseguenti ragioni del titolo nella loro configurazione originale.31
1. Il ricorso abduttivo fondamentale della nostra indagine sono le Cinque Vie di
Tommaso alla dimostrazione dell’esistenza di Dio esposte all’inizio della Summa
theologiae. La Terza Via in particolare tratta del moto che conduce da un essere ex
possibili et necessario ad un essere che sia per se necessarium. La premessa per noi
centrale della Terza Via asserisce l’esistenza di possibilia esse et non esse, l’esse et non
esse potest di Aristotele32, prodromo al cosiddetto cripto-ateismo di Tommaso.

Queste motivazioni vengono espresse in forma compiuta nel paragrafo attinente la
contingenza della presente Introduzione. Cfr. quivi, 3.2.1. Limiti bibliografici, p. 36.
32 Questo principio viene ripreso più volte nell’opera di Aristotele, la nostra attenzione si è
però concentrata sulla Metaphysica (cfr. ibid., Δ 1021a; Ε 1027a, 1027b). In Metaphysica VI, 2,
1027a, 114-128, Aristotele scrive: «Aliorum enim alie quandoque potentie FACTIUE sunt,
horum uero nulla ars nec potentia determinata; nam secundum accidens entium aut
factotum causa est secundum accidens. Quare quondam quidem non omnia sunt ex
necessitate et semper aut entia aut QUE FIUNT, sed plurima secundum magis, necesse esse
quod secundum accidens et ens (<). Quare materia erit causa contingens preter quod UT IN
PLURIBUS ALITER accidentis. Principum AUTEM hoc oportet sumere, utrum nichil est nec
semper nec secundum magis, aut hoc impossibile. Est igitur ALIQUID preter HEC QUOD
UTCUMQUE CONTINGIT et secundum accidens.». Tutte le traduzioni in lingua latina addotte
31
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2. Il dubbio che sorge a chi abbia letto attentamente la Summa contra Gentiles33 e
le Cinque Vie nella Summa theologiae, e che Tommaso voleva pervicacemente fugare,
è quello che Dio non esista, ma ci sia un inquietante altro, una mancanza di ordine –
di struttura – che tenda alla dissoluzione del sé e non ad una teleologia dell’essere.
È il suo peso sull’animo umano la motivazione più profonda per cui abbiamo
inteso la contingenza come categoria filosofica e dimensione della percezione
umana – come dislocazione delle sensazioni, disgregazione del reale in strutture
inquiete, elemento potentemente sovversivo.
3. Le ragioni del titolo, La terza via nella Commedia: il contingente, struttura
dell’inquietudine, si configurano pertanto come segue per due serie di motivi afferenti
tra loro.
3.1. Il primo motivo si suddivide in due addendi, l’uno preliminare all’altro.
Affinché Dante narratore possa riportare del suo corsivo tutti i discorsi che
contengono la contingenza, deve prima prenderne coscienza; il che avviene
attraverso due canali distinti: 1.a. l’esperienza viatoria e 1.b. l’esperienza scrittoria,
che lo costringe ad una presa di posizione e ad una riflessione sul tema.34
3.2. Questa addizione configura la finzione letteraria che genera la prima unità
classematica della Commedia. Di conseguenza la sede naturale del nostro asserto
teoretico si trova nelle plaghe della Terza Via, dal momento che Tommaso tratta la

sono opera di Guglielmo di Moerbecke, vescovo di Salonicco, in quanto questa fu la
traduzione che gli richiese e di cui si servì Tommaso. Aristoteles latinus, Metaphysica, lib. IXIV, recensio et translatio Guillelmi de Moerbeka, edidit Gudrun Vuillemin-Diem, vol.
XXV 3.2 (editio textus), Leiden - New York - Köln, 1995.
33 Qui Tommaso introduce il suo particolarissimo nichilismo, cioè la logica possibilità di
poter non essere alla radice del disagio esistenziale dantesco: «Si autem dicatur quod ea
quae sunt ex nihilo, quantum est de se, in nihilum tendunt; et sic omnibus creaturis
creaturis inest potentia ad non ad non esse: - manifestum est hoc non sequi. Dicuntur einm
res creatae eo secundum potentiam agentis. Sic igitur et rebus creatis non inest potentia ad
non esse: sed Creatori inest potentia ut eis det esse vel eis desinat esse confluere.» (ScG II,
30). A questo proposito si può parlare anche di contingenza radicale.
34 Saranno argomenti trattati debitamente nel Capitolo IV - Una mente a strati.
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questione della contingenza con più chiarezza e spirito sistematico rispetto ad altri
colleghi e che la Terza Via è costruita come un processo di agnizione.

2. OSSERVAZIONI SULLA TERZA VIA
Tommaso presta il fianco alla nostra abduzione nel momento in cui all’inizio
della Summa theologiae enuncia la Terza Via, ex possibili et necessario, e porta la
dimostrazione dell’esistenza di Dio in terra (processo di catabasi), dove
l’osservazione dei fenomeni d| luogo a strutture inquiete di pensiero, tipiche della
contingenza nella sua espressione di potenzialità.
A motivo di questa peculiarità sono necessarie alcune puntualizzazioni.
1. La premessa per noi centrale del presente argomento dichiara l’esistenza di
possibilia esse et non esse. Il punto più inquietante della requisitoria di Tommaso nella
Terza Via è però il seguente: «Si igitur omnia sunt possibilia non esse aliquando
nihil fuit in rebus. Sed si hoc est verum etiam nunc nihil esset, quia quod non est
non incipit esse nisi per aliquid quod est», col che introduce una possibilità
nichilistica in un progetto altrimenti apparentemente ordinato e necessario.
2. La motivazione principale nel nostro uso di questo punto specifico della
Summa theologiae sta nel fatto che la Commedia non si presenta come un’esperienza
statica di contemplazione, quanto più è un οδός nelle diverse realtà della
contingenza: «via rationis pertinebat erroris occasiones excludere, et viam fidei
aperire» (S. th. I, XLII, 4, 2). Dante nella prima terzina del poema ci pone davanti
immediatamente la via, la diritta via (Inf. I, 3)35, che attraverso la ragione conduce
alla fede, perciò

35

La via è un termine legato alla tradizione cristiana, la troviamo citata anche nel Nuovo
Testamento (ad esempio in Lucas 24, 32: i discepoli di Emmaus loquerentur in via), ma anche
nei proverbi popolari, di cui il più rappresentativo e calzante è: la via dell’inferno è
lastricata dai buoni propositi.
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similiter in processu viae spiritualis contingit aliquem disponi ad ruinam spiritualem
per dictum vel factum alterius, inquantum scilicet aliquis sua admonitione vel
inductione aut exemplo alterum trahit ad peccandum; et hoc proprie dicitur
scandalum.36

2.1. Data questa affermazione si comprende che il contingens possibile non è una
remota possibilità che un fatto si verifichi, ma che questa possibilità viene usufruita
come causa efficiente per una finalità più alta attraverso radicali cambiamenti di
stato. Come preannuncia il titolo, quella che funge da perno alla costruzione di
questo studio è la Terza, che inizia così:

Tertia via est sumpta ex possibili et necessario, quae talis est. Invenimus enim in
rebus quaedam quae sunt possibilia esse et non esse, cum quaedam inveniantur
generari et corrumpi et per consequens possibilia esse et non esse. 37

2.1.1. Per Tommaso «we can know of God only on the basis of what is evident
to us. And that, he thinks, is what we perceive by means of our senses. According to
him we must proceed from world to God, from effect to cause. (<) We do not start
with a knowledge of God. We begin as knowing the world in which we live.».38
2.2. A questo punto Davies procede citando dalla Summa theologiae il seguente
passaggio, cruciale anche per questa indagine:

duplex est demonstratio. Una quae est per causam, et dicitur propter quid, et haec est
per priora simpliciter. Alia est per effectum, et dicitur demonstratio quia, et haec est
per ea quae sunt priora quoad nos, cum enim effectus aliquis nobis est manifestior
quam sua causa, per effectum procedimus ad cognitionem causae. Ex quolibet autem
effectu potest demonstrari propriam causam eius esse (si tamen eius effectus sint
magis noti quoad nos), quia, cum effectus dependeant a causa, posito effectu necesse

THOMÆ S. th. II, XLIII, 1.
THOMÆ S. th. I, II, 3.
38 DAVIES, BRIAN, The thought of Thomas Aquinas, New York, Oxford University Press, 2002, p.
25.
36
37
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est causam praeexistere. Unde Deum esse, secundum quod non est per se notum
quoad nos, demonstrabile est per effectus nobis notos. 39

3. Davies passa poi direttamente all’analisi delle Cinque Vie: God and His Effects,
come recita il titolo.
3.1. Due sono le osservazioni da ritenere: la prima, che Tommaso rigenera la
tradizione filosofica da Aristotele ad Avicenna ed Averroè40 e li rimasterizza in una
forma assolutamente nuova che nulla più deve alle autorità se non il loro supporto.
Le Cinque Vie sono sì la tradizione, ma rimasterizzata.
3.2. Secondariamente, fa notare Davies, «they are not intended as an exhaustive
defence of belief in God’s existence. Contrary to what is sometimes supposed, they
are only a first stage»41, e prosegue il suo discorso nella stessa pagina:

If we read the Five Ways in context, we will find that Aquinas builds on them
and develops an account of what must be true of God in the light of further
considerations and questions. Their purpose is to set the ball rolling, not to bring the
game to an end. (ib.)

4. Avicenna aveva già intuito con un concetto simile, ma non la sua portata:

necesse-esse est ens quod si ponatur non esse implicat contradictionem. Possibile vero
esse est illud quod sive ponatur esse sive non esse, non inde oritur repugnantia. 42

THOMÆ S. th. I, II, 2.
Sarà di notevole importanza ricordare sempre che il tema contingenza in rapporto
all’ordine del mondo ed all’esistenza di Dio non è appannaggio esclusivo della filosofia
occidentale, ma per così dire topos della filosofia del bacino del Mediterraneo. Per un
confronto, vedasi il datato ma forse indicativo articolo seguente: FAKHRY, MAJID, The
Classical Islamic Arguments for the Existence of God, in «The Muslim World», vol. 47, 1957, pp.
133-145: qui la contingenza (jawaz) si avvicina ai concetti di possibilità (imkan) e
«admissibility in reason». Da tenere in considerazione anche un altro testo di indagine
sulla storia della filosofia sempre dello stesso autore: ID., Islamic Occasionalism and Its
Critique by Averroes and Aquinas, Allen & Unwin,1958, ora Routledge, 2007.
41 DAVIES, BRIAN, The thought of Thomas Aquinas, op. cit., p. 26.
42 AVICENNA, Metaphysices compendium, citato in GUY JALBERT, Nécessité et contingence chez S.
Thomas d’Aquin et ses prédécesseurs, Ottawa, Publications sériées de l’Université d’Ottawa,
1961, p. 21.
39
40
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4.1. Tommaso lo segue nelle sue opere giovanili (De veritate, X, 12c), affermando
che solo Dio è necessario, mentre tutte le creature sono contingenti, poiché solo Dio
ha in sé l’esistenza. Una rassegna precisa è fornita da Nicola Abbagnano:

La prova detta da S. Tommaso ex possibili et necessario, da Leibniz a contingentia
mundi, e da Kant prova cosmologica, una delle più fortunate, è stata esposta per la
prima volta da Avicenna ed è strettamente legata con la concezione di Dio propria del
neo-platonismo arabo. Avicenna (Met., II, 1, 2) aveva infatti distinto l’essere in
necessario e possibile; e aveva definito il possibile come ciò che non esiste per sé, ma
ha bisogno per esistere di qualcosa d’altro. Pertanto, se un possibile esiste, esiste
qualcosa che lo fa esistere; ma se questo qualcosa è a sua volta possibile, rinvia ancora
ad un altro che sia causa della sua esistenza; e così via, finché non si arriva all’essere
necessario che è ciò che esiste per sé. Da questa prova risulta la definizione di Dio
come essere necessario: una definizione che può trovare il suo antecedente in
Aristotele (Met., XII, 7, 1072 b 10); ma acquista un senso diverso nella filosofia araba,
perché qui viene adoperata ad affermare la necessità di tutto ciò che esiste, quindi
anche del possibile che, se esiste, esiste necessariamente, per l’azione di una causa
necessaria.43

La spiegazione che offre Abbagnano della dimostrazione dell’esistenza di Dio
attraverso le tre prove (ontologica, cosmologica e teleologica) serve a chiarire le
differenti posizioni e a fissare la nostra, quella che prende le mosse dal mondo greco
antico e precisamente dalla filosofia aristotelica come la espone Aristotele nella
Fisica parlando delle quattro cause (Phys. II, 3).
4.2. Durante la redazione della Summa contra Gentiles Tommaso è stato
influenzato dalla lettura che fa Averroè della necessità (Metaphysices Compendium I):
perciò nel trattato giovanile non la descrive in termini di essenza ed esistenza,
quanto di inalterabilità, seguendo la definizione aristotelica del necessario: «quod
non contingit aliter se habere necessarium dicimus se habere» (Mph.

1015a, 34).44

ABBAGNANO, NICOLA, Dizionario di filosofia, Torino, Utet, 1984, sub voce ‚Dimostrazione
dell’esistenza di Dio‛.
44 Aristoteles latinus, Metaphysica, lib. I-XIV, op. cit.
43
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In questo senso qualcosa è necessariamente se non può cessare di esistere (THOMÆ
ScG II, 30).
Dal momento che Tommaso credeva che i corpi celesti, l’anima umana e le
intelligenze angeliche fossero tutti incapaci di smettere di esistere, era per forza di
cose indotto a dire che la loro esistenza fosse necessaria ed a chiamarli «esseri
necessari»: non solo Dio, ma nel suo sistema di pensiero maturo molte creature sono
reputate necessarie.
4.3. Senza dubbio esiste nel pensiero di Tommaso una dose di nichilismo, nella
misura in cui egli prevede che ciò che è stato creato dal nulla ritorni al nulla, fermo
restando che il nulla non può creare nulla. Esplicita di conseguenza la sua tesi in
maniera più profonda, negando che il reale sia un niente: «Si igitur nihil fuit ens,
impossibile fuit quod aliquid inciperet esse; et sic modo nihil esset, quod patet esse
falsum. Non ergo omnia entia sunt possibilia sed oportet aliquid esse necessarium
in rebus. Omne autem necessarium vel habet causam suae necessitatis aliunde vel
non habet‼ e negando pure che questa necessit| proceda all’infinito: ※Non est autem
possibile quod procedatur in infinitum in necessariis quae habent causae suae
necessitatis, sicut nec in causis efficientibus, ut probatum est.». La prova cui si
riferisce Tommaso è la Seconda Via, quella che va dalle cause seconde alla Causa
prima: «invenimus enim in istis sensibilibus esse ordinem causarum efficientium.»
(S. th. I, II, 3), anche questa necessaria e posta prima di tutte le altre. Nella Seconda
Via la serie di cause seconde cui Tommaso fa riferimento non è una serie di cause
dipendenti tra loro accidentalmente, che può rasentare persino l’indefinito, bensì
sono cause collegate necessariamente in vista dell’effetto: a tutte cinque sono
comuni i principi di causalit| e dell’assurdit| del regressum ad infinitum, giacché così
facendo si verrebbe a negare la necessit| prima, cioè l’esistenza e l’essenza incoata
di un principio regolatore ed ordinatore di riferimento, cioè Dio, e non si potrebbe
in alcun modo né in alcuna misura superare definitivamente la contingenza (per
Tommaso, possibilità).
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4.4. Tommaso utilizza due modi di dimostrazione: l’uno, la dimostrazione del
propter quid, va dalla cognizione della causa all’effetto (est per priora simpliciter);
l’altro, la dimostrazione del quia, muove da cose che hanno una priorità soltanto
rispetto a noi (sunt priora quoad nos): quando un effetto ci è più noto della sua causa,
ce ne serviamo per risalire alla causa (S. th. I, II, 2). La dimostrazione dell’esistenza
di Dio si attua dunque attraverso la dimostrazione del quia.45

Rerum sensibilium proprietates ignoramus, earumque proprietatum, quas sensu
apprehendimus, rationem perfecte in pluribus invenire non possumus. Multo igitur,
amplius illius excellentissimae substantiae, trascendentis, omnia intelligibilia humana
ratio investigare non sufficit.46

Il principio basilare che Tommaso adotta è quello della causalità non inteso
come mera successione e concatenazione necessaria di eventi, ma comunicazione
della propria perfezione da parte della causa all’effetto: è comunicazione d’essere e
non mera successione. Questo principio di causalità viene dimostrato sia nella
Seconda sia nella Quarta Via e passaggio obbligato ne deriva la Terza.
Per questo motivo abbiamo potuto estrapolare la Terza Via dalle altre e
considerarla per se stessa.

2.1. ESPOSIZIONE DELLE CINQUE VIE
Le Cinque Vie di Tommaso (S. th. I, II, 3) sono fenomeni – il divenire (moto), le
cause seconde, la contingenza, i gradi di perfezione, l’ordine dell’universo – e sono
per tradizione così riassunte: ex motu, ex causa, ex contingentia, ex gradu, ex fine. La

Ricordiamo qui soltanto incidentalmente le parole di Virgilio che conservano chiaramente
il senso tomistico, mentre indicano il limite della ragione umana: State contenti, umana gente,
al quia;/ che se potuto aveste veder tutto,/ mestier non era parturir Maria// e disïar vedeste sanza
frutto/ tai che sarebbe lor disïo quetato ch’etternalmente è dato lor per lutto (<). (Purg. III, 37-42).
46 THOMÆ ScG I, III.
45
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posizione di Tommaso risulta non di opposizione all’aristotelismo47, ma di
conciliazione riuscita tra antico e nuovo, tra urgenze filosofiche e necessità
teologiche.
Tuttavia si rendono necessarie due postille, in quanto ad una lettura critica
l’esposizione delle Cinque Vie lascia spazio a supposizioni molto profonde che ne
minano l’intento unitario.
1. Confrontandoci con la bibliografia tomistica in proposito abbiamo riscontrato
una domanda frequente: le Cinque Vie sono indipendenti o concatenate?
Si potrebbe affermare che data la sequenza in cui sono esposte le Cinque Vie si
possa rilevare il passaggio dalla negazione assoluta ad un’affermazione in cui
comunque permane un lasso mobile, il ragionamento causale: esiste una serie di
cause che fanno capo ad una causa prima necessaria, la quale ha facoltà di muovere
e disporre ordinatamente ciò che crea e a tempo debito genera, inferendo una
maggiore o minore vicinanza al sommo bene esprimibile da ciascuna creatura nella
propria natura e facendole tendere tutte ad un fine ultimo conforme alla loro
natura.48 Tale è il procedimento che Tommaso ingrana per esporre secondo una

Circa la posizione di Tommaso nei riguardi dell’aristotelismo, cfr. FERNAND VAN
STEENBERGHEN, Thomas Aquinas and Radical Aristotelianism, Washington D. C., The Catholic
University of America Press, 1980, pp. 75-110. Molto più recente ed esaustivo nella sua
prospettiva è il saggio di Michele Trizio che verte su quattro nodi costitutivi: 1. Sigieri di
Brabante alla Facoltà dalle Arti; 2. La pars destruens del trattato: la critica delle fonti; 3. La
pars costruens del trattato: Hic homo singularis intelligit; 4. Tommaso d’Aquino e Sigieri di
Brabante: il perché della disputa, in cui l’autore raccoglie le fila della querelle furibonda
scatenata dalla Quaestio di Sigieri sull’unit| dell’intelletto, e per noi detonatore all’uso della
contingenza come reagente di lettura nella Commedia. Cfr. MICHELE TRIZIO, Il 1270: Tommaso
d’Aquino e la polemica sull’unità dell’intelletto, in «Quodlibet Journal», Volume 6 n. 1 January
- March 2004, reperibile anche nel sito internet http://www.Quodlibet.net
48 È lo stesso principio che si può osservare nella ripartizione delle anime in Inferno e
Paradiso e nella loro consapevolezza della giustizia della volont| celeste (per l’unit|
classematica presa in considerazione in questo studio, cfr. Inf. III, 112-129, e vedasi i
commenti dell’Anonimo fiorentino e del Vellutello a Inf. III, 126). L’esempio forse più
luminoso del colmo di felicit| per un’anima è dato da Cunizza nella spiegazione che offre
della sua condizione (Par. IX, 26-32). L’atteggiamento di Piccarda quando si allontana da
Dante, cantando vanio/ come per acqua cupa cosa grave (Par. III, 122-123), sembra sconfessare
quanto aveva affermato nel suo discorso (ivi, vv. 70-87) e insinua velo nella riflessione di
47
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consequenzialità causale i suoi argomenti: a ben guardare, le Cinque Vie non sono
cinque dimostrazioni a se stanti, ma procedono l’una dall’altra. In questo senso il
motus che le informa tutte si avvicina al moto spiritale (Purg. XVIII, 32) di Dante, al
suo spirito speculativo dei fenomeni reali. Qui si crea una tensione tra gli elementi
della funzione che individuiamo come opposizione tra possibile e necessario.
2. Comunque, a seconda di come si considerino le Cinque Vie si ottengono uno
o cinque ambiti di applicazione in cui verificare la loro validità.49 Sulla scorta di
Gilson50 sappiamo che le Vie costituiscono un polinomio funzionale, pur
conservando ciascuna la propria identit| e autonomia all’interno di una
dimostrazione organica. Aristotelicamente sono un’unit| nella diversità. Gilson
chiama questi polinomi una «serie di effetti» che a loro volta devono avere un punto
di partenza, a sua volta un effetto. Nella lettura che ne offre Bonnette ciò implica che

even if one did not consider these as five distinct formal proofs, one would,
nonetheless, have to grant that specific distinction among all the types of per accidens
in each via requires that a specifically distinct reduction to a per se is in order in each
case.51

3. Ut dictum est, possiamo passare alle Cinque Vie. Per quanto brillanti
commenti a questa dimostrazione si sprechino, la loro migliore esposizione è
sempre quella originale. In questo ampio stralcio Tommaso si chiosa da solo: meglio
di un’esposizione delle Cinque Vie non mediata da commenti, oggettivi, scientifici,

Dante: Chiaro mi fu allor come ogne dove/ in cielo è paradiso, etsi la grazia/ del sommo ben d'un
modo non vi piove (ivi, vv. 71-73), velo sollevato da Beatrice nel canto successivo (Par. IV, 2863).
49 Questa la tesi sostenuta da Dennis Bonnette. Cfr. ID., Aquinas’ Proofs of God’s Existence, Den
Haag, Martinus Nijoff, 1972, pp. 69-70. La nostra riflessione concentra le asserzioni di
Gilson e Maritain citate da Bonnette.
50 GILSON, ETIENNE, Le Thomisme. Introduction au système de Saint Thomas, Vrin 1919-19646,
trad. inglese utilizzata: ID., The Christian Philosophy of St. Thomas Aquinas, a cura di
Lawrence Kennedy Shook e Armand Augistine Maurer, New York, Random House, 1956,
p. 67. Nelle stesse pagine Gilson fa presente che Tommaso si serve molto allegramente
delle idee di Mosè Maimonide (pp. 69-70) e ne rileva punti di convergenza e divergenza.
51 BONNETTE, DENNIS, Aquinas’ Proofs<, op. cit., p. 71.
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ma sempre e comunque anche in minima misura di parte, non ci si poteva offrire
per la Commedia, ecco perché riportiamo la loro esposizione integrale.
Nei primi due articoli Tommaso aveva postulato che «Utrum Deum esse sit per
se notum» e «Utrum Deum esse sit demonstrabile»; nel terzo, che a noi qui
interessa, la questione diventa «An Deus sit», col che stabilisce la possibilità della
non esistenza di Dio e quindi la sua non necessaria esistenza (ateismo tomistico) e lo
dimostra il fatto palmare che a conclusione della seconda questione non compaia la
frasettina: ‚Dio esiste‛ in nessuna variante.52
Le Cinque Vie fanno riferimento al mondo guardando a Dio, prospettano
l’universo, ma non escludono il nulla; stanno down to earth, ma procedono dai cieli,
sono un moto rivoluzionario di un cosmo comunque in movimento che sente e
risponde alle sollecitazioni che gli vengono proposte. La loro dinamica non esclude
che la contingenza sia termine sincategorematico, né esclude che riguardi con più
inclinazione il mondo interiore dell’uomo – specchio delle sfere celesti create
direttamente da Dio che lo influenzano non ἐξ ἀνάγκης (Mph. Ε 1026b)53, ma
sottoposte alle Cinque Vie.

Le proposizioni conclusive di Tommaso sono: «Iª q. 2 a. 3 ad 1 Ad primum ergo dicendum
quod, sicut dicit Augustinus in Enchiridio, Deus, cum sit summe bonus, nullo modo sineret
aliquid mali esse in operibus suis, nisi esset adeo omnipotens et bonus, ut bene faceret etiam de malo.
Hoc ergo ad infinitam Dei bonitatem pertinet, ut esse permittat mala, et ex eis eliciat bona.
Iª q. 2 a. 3 ad 2 Ad secundum dicendum quod, cum natura propter determinatum finem
operetur ex directione alicuius superioris agentis, necesse est ea quae a natura fiunt, etiam
in Deum reducere, sicut in primam causam. Similiter etiam quae ex proposito fiunt, oportet
reducere in aliquam altiorem causam, quae non sit ratio et voluntas humana, quia haec
mutabilia sunt et defectibilia; oportet autem omnia mobilia et deficere possibilia reduci in
aliquod primum principium immobile et per se necessarium, sicut ostensum est.» (THOMÆ
S. th. Ia-IIae, 3).
53 Il passaggio originale di Aristotele recita: «Ἐπεὶ οὖν ἐστὶν ἐν τοῖς οὖσι τὰ μὲν ἀεὶ
ὡσαύτως ἔχοντα καὶ ἐξ ἀνάγκης, οὐ τῆς κατὰ τὸ βίαιον λεγομένης ἀλλ' ἣν λέγομεν τῷ
μὴ ἐνδέχεσθαι ἄλλως, τὰ δ' [30] ἐξ ἀνάγκης μὲν οὐκ ἔστιν οὐδ' ἀεί, ὡς δ' ἐπὶ τὸ πολύ,
αὕτη ἀρχὴ καὶ αὕτη αἰτία ἐστὶ τοῦ εἶναι τὸ συμβεβηκός· ὃ γὰρ ἂν ᾖ μήτ' ἀεὶ μήθ' ὡς ἐπὶ
τὸ πολύ, τοῦτό φαμεν συμβεβηκὸς εἶναι.» [Tra gli esseri gli uni rimangono nel medesimo
stato, sempre e di necessità, non di quella necessità che è esclusivamente brutalità, ma di
quella che si definisce l’impossibilit| di essere altrimenti; mentre gli altri non rimangono né
52
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Qui Tommaso si limita ad indicare col termine Deus il risultato dei suoi
ragionamenti sillogistici. Il nichilismo insito alle Cinque Vie ed alla Terza in
particolare si può definire anche cripto-ateismo54 – affermazione suffragata dalla
dichiarazione che apre l’articolo:

Iª q. 2 a. 3 arg. 1 Ad tertium sic proceditur. Videtur quod Deus non sit. Quia si
unum contrariorum fuerit infinitum, totaliter destruetur aliud. Sed hoc intelligitur in
hoc nomine Deus, scilicet quod sit quoddam bonum infinitum. Si ergo Deus esset,
nullum malum inveniretur. Invenitur autem malum in mundo. Ergo Deus non est.

Allora non è come aveva postulato Agostino – l’uomo possiederebbe innata
l’idea di Dio –, ma Dio sarebbe un ente cui pertiene l’essenza logicamente
dimostrabile. Questo modo di procedere può essere imputato di cripto-ateismo per
due ragioni: la prima è che una qualunque esperienza religiosa vissuta in termini
così speculativi viola il quid di ogni religione – credere in ciò che non è dimostrabile;
la seconda è che nel momento in cui ci si perita in dimostrazioni razionali, per
quanto scolastica e istituzionale la dimostrazione dell’esistenza di Dio si apre con
un’ipotesi: ※an Deus sit‼. Tutta l’affermazione di Tommaso nel primo argomento
non lascia spazio a dubbio alcuno, ed anche il suo procedere nell’esposizione delle
Cinque Vie parte da un cripto-ateismo reso così funzionale. Perciò l’operazione
secondo cui non si può credere in Dio senza dimostrarne razionalmente l’esistenza a
priori è un contributo indiretto all’ateismo.

*30+ di necessit| né sempre né ordinariamente: ecco il principio, ecco la causa dell’essere
accidentale.] (ARISTOTELIS Metaphysica E, B́, 1026).
54 La logica insegna che se un argomento ha necessità di essere dimostrato, allora non è
un’idea innata nell’uomo. Questa era anche l’idea che aveva propugnata Agostino del Dio
cristiano e che troviamo traghettata in un discorso letterario nei canti di Marco Lombardo,
ma altrettanto criptata in Inf. III e in tutta la discussione da noi intavolata in questa sede sul
rapporto creatore-creatura nel capitolo relativo al canto. Vedasi quivi, Punti nodali, p. 203.
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2.2. INTERPRETAZIONE FUNZIONALE DELLA TERZA VIA
Abbiamo voluto sottolineare la centralità della Terza tra le Cinque Vie per
dimostrare come questa riporti il discorso entro confini secolari e lo apra ad una più
lata teodicea. L’argomento della Terza Via ※derives from the fact that the
relationship between the observable things and their being is contingent, not
necessary.».55
Tommaso parte da quest’affermazione rivoluzionaria, poi fa mangiare alla
rivoluzione i suoi figli: «The third way concludes to God as the foundation and
source not of this or that aspect of things nor of this or that aspect of the world as a
whole, but of a very being of things, the very being of the world» (Nichols, pp. 4647). Del mondo, scrive Nichols, non dei cieli. Mutatis mutandis, la Commedia non
vuole compiere un’operazione anabatica, ma al contrario con la catabasi portare
l’eterno nel tempo.56
La crisi del concetto di necessità, base della Terza Via, seguito da quello di
ordine, l’incapacit| di affermare quest’ultimo se non per via dimostrativa e con l’uso
dell’esperienza (quindi a posteriori) procedendo al contrario rispetto alla tradizione
che non astrae dalla realtà dei fatti (contingenza) per innalzarsi nella sfera dei
principi, delle cause (necessità) sono il basso continuo della Commedia intera,
poderosa nella sua struttura sistematica, ma per questo fragile in quanto
dimostrazione di uno scetticismo critico di fondo.
Questo non è però il senso attribuito al concetto di necessità indagato nella
Terza prova dell’esistenza di Dio, dal momento che l’Aquinate non considera
conclusa questa prova una volta stabilito che esiste un essere necessario. Al
contrario, continua a ritenere gli esseri necessari quelli la cui necessità si trova al di
fuori di loro stessi, e questo non può essere applicato a Dio.

NICHOLS, AIDAN, O. P., Discovering Aquinas. An Introduction to his Life, Work and Influence,
Londra, Darton, Longman and Todd Ltd., 2002, p. 46.
56 Quest’aspetto viene ripreso nella sua sede naturale, quivi, 4. Presentazione ragionata dei
capitoli, p. 41.
55
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La struttura della Terza Via rispecchia un cammino verso il bello inteso come
ordine. La dimostrazione si divide in sei punti chiave, di cui uno dichiarativo (0.
«Tertia via est sumpta ex possibili et necessario, quae talis est.») ed uno conclusivo
(6. «Ergo necesse est ponere aliquid quod sit per se necessarium, non habens
causam necessitatis aliunde, sed quod est causa necessitatis aliis, quod omnes
dicunt Deum.»).
I rimanenti quattro procedono per gradi e li abbiamo smembrati come segue57:

(1) Invenimus enim in rebus (1.1) quaedam quae sunt possibilia esse et non esse,
(1.2) cum quaedam inveniantur generari et corrumpi, et per consequens possibilia esse
et non esse.
(2) Impossibile est autem omnia quae sunt, talia esse, quia quod possibile est non
esse, quandoque non est.
(3) Si igitur omnia sunt possibilia non esse, aliquando nihil fuit in rebus. (3.1) Sed
si hoc est verum, etiam nunc nihil esset, quia quod non est, non incipit esse nisi per
aliquid quod est; (3.2) si igitur nihil fuit ens, impossibile fuit quod aliquid inciperet
esse, et sic modo nihil esset, quod patet esse falsum.
(4) Non ergo omnia entia sunt possibilia, sed oportet aliquid esse necessarium in
rebus. Omne autem necessarium vel habet causam suae necessitatis aliunde, vel non
habet.
(5) Non est autem possibile quod procedatur in infinitum in necessariis quae
habent causam suae necessitatis, sicut nec in causis efficientibus, ut probatum est.

Tutte le cose esistenti potrebbero anche non esistere e quindi sono contingenti
(2). Ma nella serie degli esseri contingenti con tutte le complicazioni che questo
comporta bisognerà risalire a qualcosa di necessario (3), cioè a qualcosa che esiste
necessariamente di per sé (4), altrimenti regredendo di contingente in contingente
dovremmo ammettere che la realtà deriva dal nulla (5).58 L’essere originario e
necessario è quindi Dio.
La Terza Via non si presenta dunque semplicemente come un argomento che
porta l’essere da contingente a necessario (2-5): indiscutibilmente prende le mosse

Le ripartizioni sono funzionali all’analisi del brano, così come i numeretti inseriti nella
citazione.
58 In questo punto si avvertono fortissimi sia la tentazione della regressio ad infinitum sia il
nichilismo tomistico, parte integrante del pensiero di Tommaso.
57
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da questo presupposto, ma si elabora attraverso l’esistenza di esseri dotati di
necessità e causa fino ad un essere la cui necessità sia incausata, che unico tra gli
esseri necessari può essere chiamato Dio (6).
Il momento più inquietante della requisitoria di Tommaso nell’esposizione
della Terza Via è il punto (3): in questo punto è insita la potenzialità di scardinare
l’ordine voluto da Dio. In questo preciso punto esplode il problema della devianza
dovuta al peccato. La devianza, frutto di una possibilità bilaterale e radicale, è in
questi termini peccato generato attraverso il dubbio dell’umanit| sottomessa alla
contingenza.
La motivazione della contingenza risulta allora essere il punto (2), che conduce
al (3), ovvero alla situazione in cui versa il pellegrino sulla spiaggia (Inf. I): se il mare
perde chi non segue il corso delle stelle, chi non guarda al punto luminoso
all’orizzonte (la montagna bruna di Ulisse, Inf. XXVI, 133), chi in somma non segue la
causa ultima delle cose (L’amor che move il sole e l’altre stelle, Par. XXXIII, 145) sotto la
luna è destinato a smarrirsi, o peggio a perdersi. La via verso la Luce passa
attraverso il deserto: è una via pericolosa, tuttavia non impraticabile.
Il discorso di Tommaso nella Terza Via può essere traghettato sul piano
letterario attraverso una costruzione del discorso per gradi, che parta dal punto (1)
come buio assoluto e situazione contigua alla morte spirituale che benissimo
rappresenta la situazione esordiale della Commedia. La crux del punto (1) è per noi
quel (1.1.): le cose «quae sunt possibilia esse et non esse», spia di un potenziale
nichilismo e della condizione disperata del personaggio che dice «io» nel testo.
È dunque chiaro come si possano applicare i punti fondamentali individuati in
questa analisi funzionale ai canti esordiali della Commedia. Se ad Inf. I si possono
applicare i punti (2-3) della Terza Via, al canto II fa capo il punto (4), mentre i
restanti offrono un sicuro punto di partenza per l’interpretazione di Inf. III.
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3. STRATEGIE DI INTERPRETAZIONE
La prospettiva che proponiamo è un enigma affascinante ed è anche un
rapinoso abito interpretativo per cui nel presente elaborato non si potrà ricercare
uno standard né della filologia né dell’esegesi dantesca, ma una struttura esegetica
pionieristica che fa capo a modi e categorie filosofiche più che a strumenti
dell’ermeneutica letteraria classica, con coraggiose incursioni nel mondo della
semiotica.
È possibile affrontare la lettura dantesca con questi strumenti in virtù della
giustificazione teoretica data da Massimo Fusillo.

Non bisogna (...) confondere la compresenza di varie esegesi possibili con la
polisemia e l’ambiguit| che da sempre sono un tratto costitutivo della scrittura
letteraria.59

Epistemologicamente fondativo per il presente studio è il passaggio seguente,
che chiarifica il modo di procedere in corso d’opera ed evidenzia l’azione della
contingenza a livello testuale.

La lettura sistematica e totalizzante che domina nei commenti odierni, in cui ogni
elemento deve avere un senso, sembra porsi al polo opposto rispetto alle più recenti
tendenze critiche, le cui letture mirano invece ad enfatizzare le ambiguità del testo, a
far deflagrare i sistemi testuali.60

Soltanto nel tentativo ben ancorato ad una tradizione di esegesi intertestuale,
ma soprattutto facendo uso dell’esegesi intratestuale o autoreferenziale che qui
pericolosamente si avvicina all’autotelismo, si può affrontare la lettura di Inf. I-III
anche nelle sue prospettive metaletterarie e quindi pertinenti al campo psicologico
della contingenza.

FUSILLO, MASSIMO, Commentare, in Il testo letterario. Istruzioni per l’uso, a cura di Mario
Lavagetto, Bari, Laterza, 20072, p. 42.
60 FUSILLO, MASSIMO, Commentare, op. cit., p. 48.
59
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La lettura dei canti proemiali mette in luce il dinamismo dell’unit| strutturale
della Commedia: l’immobilit| non è delle strutture, ma del modo in cui esse sono
intese. La Commedia è autotelica nella misura in cui la si comprenda come esperienza
del ritorno, in cui le risposte ai drammatici quesiti e temi dell’esordio, alle sue
isotopie, si rinvengano e trovino soddisfazione nelle sue unità classematiche
conclusive.61 Una storia interna delle strutture è per tanto possibile quanto una
storia delle componenti emotive dell’opera e fa parte della gestazione dell’opera
stessa. Queste della contingenza sono strutture percorse dal brivido del movimento,
pressanti, con eventuali fratture o asimmetrie – strutture in via di strutturazione e
quindi strutture dell’inquietudine.
Per l’illustrazione di questo paragrafo è necessario rilevare che l’importanza
della verifica della contingenza nella Commedia è di mettere in luce non solo una
categoria filosofica, ma una struttura palinodica di pensiero, interdiscorsiva e un
conseguente modo di sentire sinora pressoché ignorati dalla critica dantesca. Lo
spirito che ci ha mossi è piuttosto quello di contribuire in maniera originale alla
lettura della Commedia di Dante attraverso un canale carsico e prepotente insieme,
quello della contingenza come la esprime Tommaso nella Terza Via.
1. Il primo punto di cui prendere coscienza è il campo di pertinenza: pur
prendendo le mosse da una questione squisitamente filosofica, il presente elaborato
non intende iscriversi nel campo della speculazione filosofica sul tema della
contingenza. La filosofia, ed in particolare la sua accezione di storia delle idee, è da
intendersi nel nostro caso come materia afferente alla letteratura.
1.1. Questa lettura di Inf. I-III e la riflessione sulla mente di Dante s’inseriscono
pertanto nel filone della semiotica62 per una considerazione a più ampio spettro del

Antonio d’Andrea si avvicina a questo tipo di approccio al testo della Commedia. Cfr. ID.,
Strutture inquiete. Premesse teoriche e verifiche storico-letterarie, Firenze, Leo S. Olschki editore,
1993, pp. 23-28, 54-83.
62 Le motivazioni più profonde di questa scelta sono da attribuirsi alla riflessione sulla ricca
antologia AA.VV., Semiotica, a cura di Anna Maria Lorusso, Milano, Raffaello Cortina
61
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fenomeno letteratura che non si releghi in un solco solo di questo campo, ma lo
dirami verso le più differenti esperienze e sperimentazioni.
1.2. Nella critica dantesca abbiamo trovato la legittimazione al nostro operare.
La Commedia, sappiamo, non è qualcosa di conchiuso né nei confini del testo né nel
pur più ampio spettro dell’intera opera dantesca. La sua realt| non è la realt| di una
parte di un sistema, o di una struttura chiusa in se stessa, sclerotizzata nella sua
costituzione, quanto una realtà in movimento.
Per poter indicare meglio le metodiche di cui ci siamo serviti dobbiamo esporle
secondo la materia afferente.

3.1. IL METODO SEGUITO
Dopo aver delimitato il concetto di contingenza nel suo sviluppo nella storia del
pensiero63 e all’interno del suo concetto con particolare riferimento alle proposizioni
di Tommaso, la lettura è stata il primo criterio di avvicinamento al testo.

3.1.1. Strumenti letterari
Abbiamo optato per il metodo abduttivo: la presenza della contingenza si elicita
nella Commedia per mezzo dei suoi procedimenti retorici, in primo luogo delle sue
indefettibili ridefinizioni.
Con questa ragione di causa e considerata l’asperit| del tema siamo sempre
rimasti molto vicini al poema; da questo ci siamo lasciati guidare eleggendolo a
primo ed irrinunciabile testo critico. Questo comporta tre specificazioni riguardanti
il genere del presente elaborato, il significato e l’attenzione prestati al testo al testo.

Editore, 2005, con particolare evidenza a tre capitoli della prima parte, Le basi della
semiotica, rispettivamente: Segno, Interpretazione, Testo (pp. 11-225).
63 Da Aristotele a Tommaso, come avremo modo di esporre oltre.
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1. Il genere critico di cui ci siamo serviti per esporre i risultati della nostra
indagine è quello classico ed intramontabile della lectura Dantis in virtù della sua
epistemologia consolidata e versatile. È stato preferito ad altri non esclusi
aprioristicamente, ma esperiti e dopo risultati nulli ricusati.
Particolare della nostra lectura è il tentativo scolastico di conciliare le varie
opinioni, senza volerci inserire in nessuna discussione, ma cogliendo in ciascuna
ipotesi interpretativa i dettagli che più si avvicinano alla nostra trattazione. Ciascun
testo è stato considerato come funzionale all’analisi dei canti esordiali, riservando
un’attenzione più tradizionale al capitolo conclusivo.
1.1. Se non in studi molto specifici, e per quanto organici al loro interno tuttavia
non sistematici, per quel che riguarda una puntuale esegesi dei canti più drammatici
della Commedia, l’indagine di Inf. I-III, e della mente che li ha creati al reagente della
contingenza non esistono precedenti. Intendiamo contribuire allo sviluppo della
lettura, dimostrando la sua validità anche in tematiche a carattere monografico.
1.2. Il risultato è un’esegesi quanto più possibile articolata e dinamica dei tre
canti inaugurali, ove con maggiore evidenza compare la contingenza e all’interno
molte sono le citazioni intratestuali e di varia provenienza utilizzate come conciere.
L’indagine della mente che ha creato questa struttura intende fornire un quadro
di riferimento e un coronamento logico all’esegesi che l’ha preceduta.
2. Il significato di questo tipo di lettura ha trovato diversi canali di
realizzazione.
2.1. Occuparsi della contingenza nella Commedia non significa interpretare il
testo come tradizionalmente avviene, conferendo più credito a questa o a quella
corrente, preferendo l’una all’altra ideologia, ma indagare strutture di pensiero e
moto spiritale (Purg. XVIII, 32) e anche la mente in cui sono nate, avendo sempre
l’accortezza di ricordare che Dante non intese votarsi ad una ed una sola corrente
teo-filosofica, ma concertare il sapere di Dio e quindi del creato che ne fa parte in un
unico studio.
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2.2. In virtù della premessa esposta nel punto precedente, abbiamo proceduto
alla lettura dei canti secondo l’ontologia del concetto di contingenza, come viene
esposto nei testi sussidiari di cui ci siamo serviti. Molto utile è stata a questo scopo
la capacità di mediazione della semiotica nella prospettiva impostata da Umberto
Eco, in particolare nello studio riassuntivo I limiti dell’interpretazione.64
3. Di pari passo si è sempre tenuto presente che l’autonomia dei significati può
essere intesa non in maniera rigidamente allegorica, bensì come capacità di incidere
attivamente sui contenuti ideologici e psicologici65 del testo, arricchiti e modificati
nel segno della contingenza.

3.1.2. Percorsi di lettura
Salvo casi indicati singolarmente il testo della Commedia utilizzato è stato quello
curato da Giorgio Petrocchi.66 Quattro sono i momenti fondamentali delle nostre
letture circa la Commedia: i commenti, l’opera epigone che connette contingenza e
letteratura, gli studi di Karlheinz Stierle e quello di Teodolinda Barolini e la trilogia
dantesca di Patrick Boyde che anima tutte le nostre riflessioni.
Lo spirito del testo è comunque stato informato dalla lettura che ne propose
Giorgio Padoan nel 1967, tesa a considerare la Commedia anche come viaggio
testuale, elemento che segna la presente interpretazione.67

ECO, UMBERTO, I limiti dell’interpretazione, Milano, Bompiani, 20044, con particolare
riferimento alle pp. 126-161.
65 DRONKE, PETER, Dante and Medieval Latin Traditions, Cambridge, Cambridge University
Press, 1986, cap. I, passim, trad. ital.: ID., Dante e le tradizioni latine medievali, a cura di Marco
Graziosi, Bologna, il Mulino, 1990.
66 ALIGHIERI, DANTE, La Commedia secondo l’antica Vulgata, testo critico stabilito da Giorgio
Petrocchi, Torino, Einaudi, 1975. Cogliamo l’occasione per dare ragione della lunghezza
delle citazioni: si è preferito seguire tutto il ragionamento dei vari studiosi per
sottolinearne il rilievo nella nostra indagine. Il numero forse esiguo dei testi citati a fronte
del materiale addotto intende essere un punto di intima adesione con quei testi che
costituiscono la geografia critica del presente studio.
67 Cfr. DANTE ALIGHIERI, La Divina Commedia. Inferno (canti I-VIII), a cura di Giorgio Padoan,
Firenze, Le Monnier, 1967.
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1. Non abbiamo trascurato l’importanza capitale dei commenti, strumenti
insostituibili per una qualsiasi lettura di Dante e ci siamo appoggiati con maggiore
frequenza su Tommaseo, Mattalia e Chiavacci Leonardi. Tali strumenti aprono la
via ad una confidenza non sempre spontanea agli studi specifici sui molti aspetti del
cosmo dantesco. In questi commenti che segnano la nostra falsariga ci sono alcuni
riscontri che ci piace seguire perché la loro disposizione indica una presenza
incontestabile della contingenza all’interno della memoria dantesca, sede della
nostra attribuzione di significato alla contingenza: Dante autore segue i percorsi
dell’invenzione strumentalizzando i viaggi mistici e aprendo così un varco ad una
nuova interdiscorsività tra mondo delle immagini reali e mondo delle immagini
mentali.68
2. I testi che per noi si sono rivelati fondamentali sono pochi, ma quanto mai
esaustivi; uno per tutti è il volume monografico Kontingenz69 [Contingenza] che
segna per la prima volta il ponte gettato dalla filosofia verso la letteratura. Al di là
di questi titoli non esiste nulla di cui gli organismi competenti in materia di
bibliografia dantesca abbia dato notizia.
3. Pur considerata la grande attualità del tema all’epoca di Dante, la
contingenza nella Commedia non è un argomento d’indagine istituzionalizzato dalla
dantistica internazionale, ma ciò non di meno la ricerca critica che s’impegna a
mettere in luce questi elementi eversivi nell’ordine della scrittura ha un
fondamentale punto di partenza per il nostro studio nell’intervento di Karlheinz
Stierle. All’interno del suo contributo nel volumetto collettivo «Kontingenz und
Ordo. Selbstbegründung des Erzählens in der Neuzeit»70 [Contingenza ed ordine.

Ci pare possa rimanere paradigma per questo punto il testo di Tibor Wlassics. Cfr. ID.,
Dante narratore. Saggi sullo stile della Commedia, Firenze, Leo S. Olschki editore, 1975.
69 Poetik und Hermeneutik, vol. XVII: Kontingenz, a cura di Gerhart v. Graevenitz e Odo
Marquard con la collaborazione di Matthias Christen, München, Wilhelm Fink Verlag,
1998.
70 Kontingenz und Ordo. Selbstbegründung des Erzählens in der Neuzeit, a cura di Bernhard
Greiner e Maria Moog-Grünewald, Heidelberg, Karl Winter Verlag, 2000, pp. 29-46.
68
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Automotivazione del narrare nell’et| moderna+, Stierle con il suo contributo ha
aperto la via per questo nuovo modo di leggere la Commedia. Si è potuto pertanto
stabilire un precedente che giustifichi e legittimi la nostra posizione. Il nostro studio
prende le mosse dal suo Der Schrecken der Kontingenz [L’orrore della contingenza],
soprattutto per le suggestioni a vasto raggio che la sua esegesi per punti di frattura
nel testo ha contribuito a mettere in luce e che in corso d’opera si sono rilevati di
grande importanza per le singole tematiche inferite. Il dubbio, il chiedere e la sua
pertinenza sono oggetto di diversi studi di Karlheinz Stierle, tra cui «A te convien
tenere altro vïaggio». Dantes Commedia und Chrétiens Contes du Graal71, dove
riprendendo un discorso aperto da Michelangelo Picone72 sulla scorta del romanzo
cortese mai citato nella Commedia viene indagato lo scottante tema delle domande
come espressione di dubbi, incomprensioni e ignoranza: fallaci vie di fuga che
aprono la porta alla contingenza.
Tuttavia non è in questa sede di presentazione più opportuno mettere in luce i
singoli aspetti dei suoi contributi, che pur essendo fondamentali verrebbero
sminuiti nella loro importanza dalla mole di informazioni catalogate in merito alla
contingenza. I suoi contributi sono pertanto presi in esame singolarmente,
ogniqualvolta si affaccino a dare spessore e legittimazione al discorso.
Un secondo testo s’iscrive in questa lettura nuova e promettente della
Commedia: Dante. Die Möglichkeit der Kunst di Katharina Münchberg.73 L’analisi
eseguita dalla studiosa tedesca mette in luce quanto la Commedia sia un’opera d’arte
in tutto e per tutto conforme alle poetiche contemporanee e si spinga sino alla

In: «Romanistische Zeitschrift für Literaturgeschichte» 25 (2001), pp. 39-64.
PICONE, MICHELANGELO, Dante e la tradizione arturiana, «Romanische Forschungen» 94
(1982), pp. 1-18.
73 MÜNCHBERG, KATHARINA, Dante. Die Möglichkeit der Kunst, op. cit. Si tratta della
pubblicazione della sua tesi di abilitazione per la libera docenza sostenuta presso
l’universit| di Tubinga nel 2003 e sotto la supervisione scientifica di Maria MoogGrünewald. Questa caratteristica tradisce lo stato ancora pionieristico delle ricerche in
questa direzione, ma anche il grande entusiasmo e le indiscusse ulteriori possibilità che
l’indagine della contingenza nella Commedia dischiude.
71
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rappresentazione dell’impossibile: Dio. Questa estetica della teofania insieme a
quelle della creazione e della forma costituiscono il cuore dell’esperienza estetica
medievale: «Daß die ästhetische Erfahrung nicht nur als Anschauung des rein
intelligiblen Schönen, sondern auch der sinnlichen Welt gegeben ist, begründen die
mittelalterlichen Theologen durch den Analogismus von sinnlicher und intelligibler
Schönheit.».74 Tale approccio trova la sua applicazione nel testo dantesco, quando la
studiosa afferma:

Dantes Commedia läßt sich als Rückgriff auf theologische Anschauungsformen
des Mittelalters verstehen, die in einen neuen werkimmanenten Zusammenhang
gerückt werden und darin eine eigene Bedeutung gewinnen. Mit diesem Übergehen
von der theologischen Ästhetik zu einer Ästhetik des Kunstwerks setzt Dante eine
Schwelle. Die Theologie ist für Dante sicherlich die bestimmende Autorität, aber
gleichzeitig verwandelt Dante die theologischen Gedanken in phantastische Bilder,
die aufeinander bezogen sind und die immanente Schönheit des sprachlichen Werks
ins Unermeßliche steigern.75

La ragione ultima delle affermazioni di Katharina Münchberg è legittimata
dagli studi di Hans Blumenberg che cita nel paragrafo in questione e che la
inducono a dire che «Die mittelalterliche Kunst ist die Darstellung der Möglichkeit,
dass es das Undarstellbare gibt. Für das Mittelalter ist die Konzentration auf die
Schönheit des Kunstwerks zunächst unerheblich, da das Kunstwerk auf eine

MÜNCHBERG, KATHARINA, Dante. Die Möglichkeit der Kunst, op. cit., p. 14 [Attraverso
l’analogia tra bellezza sensibile ed intelligibile i teologi medievali motivano il fatto che
l’esperienza estetica non sia data soltanto come contemplazione del bello puramente
intelligibile, bensì anche del mondo sensibile.].
75 MÜNCHBERG, KATHARINA, Dante. Die Möglichkeit der Kunst, op. cit., pp. 115-16 [La Commedia
di Dante può essere compresa come ricorso a forme di contemplazione teologiche del
medioevo, che si inseriscono in un nuovo rapporto immanente all’opera ed al suo interno
acquistano un significato loro proprio. Con questo passaggio dall’estetica teologica ad
un’estetica dell’opera d’arte Dante definisce un ambito: la teologia per lui è certamente
l’autorit| determinante, ma al contempo trasmuta le riflessioni teologiche in immagini
fantastiche che si riferiscono vicendevolmente le une alle altre e accrescono in misura
esponenziale la bellezza immanente dell’opera dal punto di vista linguistico.+.
74
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transzendente Schönheit verweist.».76 A questo punto, dopo aver fondato la
possibilit| dell’opera d’arte nell’ambito teo-filosofico del tempo (Münchberg, pp. 2137), può iniziare ad affrontare l’opera d’arte, la Commedia, come spazio del possibile
e l’ambito del possibile nella Commedia stessa, in quanto rappresentazione ordinata
di un mondo e di una conoscenza.

Die Weltordnung der Commedia ist nicht durch feste Grenzen, sondern durch
vertikal gestufte Schwellen und Übergänge geprägt, in denen die Transzendenz des
göttlichen Seins in der Immanenz der natürlichen Welt sichtbar wird. Das Kunstwerk,
das diese Übergänge repräsentiert, wird zu einem Raum des Möglichen, in dem alles
auf die Gegenwart des Göttlichen verweist. Die Übergänge zwischen der irdischen
und der überirdischen Welt, dem Sinnlichen und dem Übersinnlichen, dem
Sichtbaren und dem Unsichtbaren bestimmen aber auch den Möglichkeitsraum des
Kunstwerks. Was der Kunst möglich ist, wird nicht durch die Theologie begrenzt. Es
gibt keine Grenze zwischen Theologie und Kunst, wo die Präsenz Gottes ubiquitär
ist.77

Lo studio approfondito e sensibile della studiosa tedesca considera tuttavia la
figura di Dante quale autore e tende a far scivolare in secondo piano quella figura
che è al contrario il fulcro della presente lectura: Dante personaggio-poeta, Dante
come elemento costitutivo ed imprescindibile della Commedia, percepita appunto
nella sua dimensione più umana – quella dell’uomo posto dinanzi alle varie opzioni
che le diverse espressioni della contingenza gli offrono.

MÜNCHBERG, KATHARINA, Dante. Die Möglichkeit der Kunst, op. cit., p. 21 *L’arte medievale è
la rappresentazione della possibilità che esista un irrappresentabile. Per il medioevo è
assolutamente irrilevante concentrarsi sulla bellezza dell’opera d’arte dal momento che
l’opera d’arte rimanda ad una bellezza trascendente.].
77 MÜNCHBERG, KATHARINA, Dante. Die Möglichkeit der Kunst, op. cit., pp. 39 *L’ordine del
mondo della Commedia non è improntato da confini immobili, bensì da soglie e passaggi
verticalmente graduali, in cui la trascendenza dell’essere divino si rende visibile
nell’immanenza del mondo naturale. L’opera d’arte che rappresenta questi passaggi
diventa uno spazio del possibile, in cui tutto rimanda alla presenza del divino. I passaggi
dal mondo terreno a quello dell’aldil|, dal sensibile al sovrasensibile, dal visibile e
l’invisibile determinano però anche l’ambito della possibilit| dell’opera d’arte. Quanto è
possibile all’arte, non viene circoscritto dalla teologia. Non esiste un confine tra la teologia
e l’arte, dove la presenza di Dio è ubiqua.+. L’argomento viene ripreso anche alle pp. 113140.
76
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4. Un ulteriore testo fondamentale che non direttamente considera la
contingenza, ma che ben supporta le riflessioni appena addotte, e che insieme agli
studi classici di Erich Auerbach illumina la potenzialità del tessuto testuale dantesco
e della sua interazione con il mondo intellettuale a lui contemporaneo,78 è quello di
Teodolinda Barolini, The Undivine ‘Comedy’.79 La geniale studiosa americana
presenta una lettura dissacrante del testo di Dante. La Commedia è per la sua
immensità spesso vittima di letture ai limiti e talvolta oltre la distorsione, e lo studio
flamboyant della Barolini le apre il fianco per scorgervi la possibilità e il dubbio,
segni topici del procedimento abduttivo: con queste due categorie appena nominate
anche della contingenza.
5. L’influenza di Patrick Boyde si nota a livello degli interventi sulla
contingenza, nella ripartizione strutturale dei paragrafi e nel tentativo di
comprendere in uno sguardo unico il testo della Commedia. Questo ardimento ha
dato la possibilità di considerare le unità classematiche come risultato di quanto le
ha precedute, anche e soprattutto per quel che riguarda i primi tre canti dell’Inferno,
che nel patto autoriale sono il momento della resa dei conti del viator con la sua
memoria e con tutta la sua esperienza.

Il riferimento naturalmente è al saggio Figura. Cfr. ERICH AUERBACH, Figura, in Gesammelte
Aufsätze zur romanischen Philologie, Bern-München, Francke Verlag, 1967, pp. 55-92, 86; e ID.,
Dante als Dichter der irdischen Welt, Walter de Gruyter Verlag & Co., Berlin-Leipzig 1929,
ora: Berlin-New York, 2001, p. 108; entrambi i saggi sono contenuti in: ID., Studi su Dante, a
cura di Dante della Terza, Milano, Feltrinelli 1999, pp. 1-161, 78-79, e 176-226, 220.
79 BAROLINI, TEODOLINDA, The Undivine ‘Comedy’: Detheologizing Dante, Princeton, Princeton
University Press, 1992; traduzione italiana: EAD., La ‚Commedia‛ senza Dio. Dante e la
creazione di una realtà virtuale, a cura di Roberta Antognini, Milano, Feltrinelli, 2003. Causa
differenze nella dispositio della traduzione italiana si è preferito per coerenza col testo
utilizzare la versione in lingua originale.
78
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3.2. UN TERRITORIO INFIDO
Giovandoci degli studi di Bruno Nardi80 e di Patrick Boyde81 sappiamo che il
cosmo di Dante non è eminentemente tomistico, quanto più risente di un’estrema
sensibilità a tutte le sollecitazioni culturali contemporanee. Con questo non
s’intende affatto inserirsi in una qualsiasi misura nella controversia circa il tomismo
di Dante.
Abbiamo impostato l’analisi della contingenza con una prospettiva tematica e
disciplinare rispetto alla Commedia: siamo partiti dal testo e abbiamo scandagliato
una scheggia del suo background culturale, con l’animo che quest’operazione possa
meglio aiutare a definire il campo semiotico in cui abbiamo inserito la contingenza
nella Commedia.
Gli autori chiamati di volta in volta in causa per elucidare i passi danteschi non
si debbono in alcuna misura intendere quali nuove fonti del rabdomante, quali
insospettati legami extratestuali, quanto più come autorevoli voci che fanno parte
della discussione intorno alla contingenza. È chiaro che Dante non possa
materialmente avere avuto il tempo, se non già la possibilità, di consultare tutto il
materiale documentario inerente la filosofia a lui contemporanea: pertanto
dev’essere altrettanto chiaro che le citazioni tratte dai Dottori della Chiesa sono da
considerarsi quali profonde contiguità, quali correlativi oggettivi di un modo di
pensare e di sentire che si può definire come un fenomeno di lunga ed ampia
durata.

Il riferimento qui è a BRUNO NARDI, Il mito dell’Eden, in «Giornale dantesco», XXV (1922),
pp. 290-300, con il titolo Intorno al sito del Purgatorio e al mito dantesco dell’Eden (§§ 1-4), e nel
«Giornale storico della letteratura italiana», CI (1933), pp. 324-326 (§ 5), poi in Saggi di
filosofia dantesca, Milano, Soc. ed. Dante Alighieri, 1930, ora Firenze, La Nuova Italia, 1967,
pp. 311-340.
81 BOYDE, PATRICK, Dante Philomythes and Philosopher. Man in the Cosmos, Cambridge,
Cambridge University Press, 1981 (edizione italiana: L’uomo e il cosmo, Bologna, il Mulino,
1984), e ID., Perception and Passion in Dante’s Comedy, op. cit.; TAMBLING, JEREMY, Dante and
the Difference: Writing in the Commedia, Cambridge, Cambridge University Press, 1988.
80
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Questo modo di procedere induce a due altre delimitazioni dell’analisi e la
motivazione che sta a monte è la seguente: il termine ‘contingenza’ non presenta
limiti definiti, per cui dopo uno sguardo ad ampio raggio della questione si è voluto
circoscrivere il campo in due direzioni: la prima è l’aver posto un limite alla
rassegna

bibliografica,

mentre

la

seconda

a

livello

ermeneutico

guarda

all’evoluzione del concetto e alla sua applicazione nel testo di Dante. Consideriamo i
suddetti presupposti per punti.

3.2.1. Limiti bibliografici
Questi strumenti di lavoro ci hanno permesso di affrontare uno studio
aprioristicamente illimitabile. Due i percorsi di lettura seguiti: il primo sulle fonti e il
secondo sulla critica.
1. Il percorso praticato si snoda in letture segnate dal filo rosso della
contingenza: si aprono con Aristotele, proseguono nel mondo latino di Cicerone e
dalla pluralit| di ingegni del basso impero e dell’alto medioevo finiscono nel
pensiero organico e totalizzante di Tommaso d’Aquino, certamente non l’unico a
pensare la contingenza, ma il più energico nella sua attestazione. Con questo non
s’intende di aver trascurato altri grandi della filosofia medievale, quali Alberto
Magno, Sigieri di Brabante o Roberto Grossatesta, ma il loro influsso sul Dante della
Commedia non può essere preso come elemento dichiarativo per una poetica.82
Nel

volume

monografico

precedentemente

citato83

sulla

contingenza84

pubblicato dal gruppo di ricerca ※Poetik und Hermeneutik‼, nell’ambito del quale

Insieme a Katharina Münchberg, ricordiamo che Dante non ha mai esposto una poetica in
quanto tale, ma ha invece proposto per primo un’accurata esegesi della sua opera. Cfr.
KATHARINA MÜNCHBERG, Dante. Die Möglichkeit der Kunst, op. cit., pp. 22 e 93-98.
83 Cfr. nota 69, p. 31.
84 Nella loro varietà gli studi del gruppo di ricerca di Costanza «Poetik und Hermeneutik»
rimangono uno strumento imprescindibile per la presente trattazione; così, non soltanto i
volumi qui citati sono stati presi quali pietre miliari, bensì anche il vol. V: Geschichte.
Ereignis und Erzählung [Storia. Fatto e narrazione], da cui abbiamo ritenuti gli studi di
82
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Hermann Lübbe aveva già curato un prodromo nel 197985, viene affrontato
l’argomento sia nel suo sviluppo storico sia nel suo sviluppo nel campo delle idee e
offre un panorama esaustivo sull’argomento. Per noi ha ricoperto un valore
particolare, in quanto le nostre osservazioni sulla contingenza sono partite dalla
prima unità del volume, Kontingenz: Allgemeines und Besonderes che unitamente

Karlheinz Stierle e Reinhard Koselleck; il vol. X: Funktion des Fiktiven [Funzione del fittizio], e
nei volumi recenziori gli studi di Hans Robert Jauß e Wolfgang Kemp, rispettivamente nei
voll. XIV e XVI, non costitutivi, ma comunque interagenti con il tema in questione e che
aleggiano nel testo come suggestioni latenti. Vedasi pertanto rispettivamente KARLHEINZ
STIERLE, Geschichte als Exemplum – Exemplum als Geschichte. Zur Pragmatik und Poetik
narrativer Texte [La storia come exemplum – L’exemplum come storia. Per una pragmatica e una
poetica die testi narrativi], in «Poetik und Hermeneutik» (vol. V: Geschichte. Ereignis und
Erzählung), edito da Reinhard Koselleck e Wolf-Dieter Stempel, München, Wilhelm Fink
Verlag, 1973, pp. 347-375; ID., Zum Status narrativer Oppositionen [Circa la condizione delle
opposizioni narrative], pp. 526-527; ID., Geschehen, Geschichte, Texte der Geschichte [Fenomeno,
storia, testi della storia], pp. 530-53; REINHARD KOSELLECK, Geschichte, Geschichten und formale
Zeitstrukturen [Storia, storie e strutture temporali formali], in «Poetik und Hermeneutik» (vol.
V: Geschichte. Ereignis und Erzählung), op. cit., pp. 211-221; ID., Ereignis und Struktur
[Avvenimento e struttura], pp. 560-571; HANS ROBERT JAUß, Erleuchtete und Entzogene Zeit.
Eine Lectura Dantis, in «Poetik und Hermeneutik» (vol. XIV: Das Fest [La festa]), edito da
Walter Haug e Rainer Warning, München, Wilhelm Fink Verlag, 1989, pp. 64-91; trad. ital.:
ID., Tempo trasfigurato e tempo negato (una lectura Dantis), a cura di Giovanna Cermelli, in
«Belfagor» XLVI, 1991, pp. 11-44; WOLFGANG KEMP, Das letzte Bild. Welt-Ende und WerkEnde bei Giotto und Dante [L’ultima immagine. Fine del mondo e fine dell’opera in Giotto e Dante],
in «Poetik und Hermeneutik» (vol. XVI: Das Ende. Figuren einer Denkform [La fine. Figure di
una forma di pensiero]), edito da Karlheinz Stierle e Rainer Warning, München, Wilhelm
Fink Verlag, 1996, pp. 415-434.
85 LÜBBE, HERMANN, Zur Identitätspräsentationsfunktion der Historie [Per una funzione della
rappresentazione dell’identità], in «Poetik und Hermeneutik» (vol. VIII: Individualität
[Individualità]), edito da Odo Marquard e Karlheinz Stierle, München, Wilhelm Fink
Verlag, 1979, pp. 277-292; ID., Identität und Kontingenz [Identità e contingenza], pp. 655-659.
All’interno dello stesso volume per poter ottenere una visione d’insieme sono stati
considerati anche i contributi di Niklas Luhmann e Dieter Henrich. Cfr. NIKLAS LUHMANN,
Identitätsgebrauch in selbstsubstitutiven Ordnungen, besonders Gesellschaften [L’uso dell’identità
negli ordini autosostitutivi], in «Poetik und Hermeneutik» (vol. VIII: Individualität
[Individualità]), op. cit., pp. 315-346; DIETER HENRICH, Die Trinität Gottes und der Begriff der
Person [La trinità di Dio e il concetto di persona], in «Poetik und Hermeneutik» (vol. VIII:
Individualität [Individualità]), op. cit., pp. 612-619.
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all’Historisches Wörterbuch der Philosophie e al numero monografico di «Neue Hefte
für Philosophie»86 costituiscono il fondamento teoretico alle nostre riflessioni.
Tuttavia il cosmo metafisico di Dante si configura in maniera molto più
complessa e tuttavia dinamica ed agile rispetto a quanto tanti egregi studi possano
prospettare. È questa la prospettiva su cui s’incentra il dottissimo studio di
Christian Moevs sulla metafisica nella Commedia87: Dante non intende presentarci
una metafisica e un sistema di pensiero monolitico, ma seguendo il principio
aristotelico, tipicamente scolastico, della molteplicit| nell’unit| tende a voler
conciliare le diverse dottrine a sua disposizione. Questo progetto non scardina il
principio di non contraddizione, ma lo travalica, conferendo l’unit| che troviamo a
fondamento del Paradiso.
Il dialogo continuo tra le varie scuole di pensiero e la loro ammissibilità
all’interno di un cosmo88 sono espressione della contingenza. Dati questi confini
esplosi della conoscenza e i pericoli insiti in questa illimitatezza abbiamo dovuto
procedere a porre dei confini ermeneutici entro i quali poter avere un margine di
azione ordinata per l’uso del concetto polisemico di contingenza e giungere a
legittimare anche l’uso della Terza Via come reagente di lettura in Inf. I-III.

3.2.2. Limiti ermeneutici
Abbiamo posto tre estremi per limitare il confine ermeneutico del nostro studio
e specificato il nostro uso funzionale della contingenza.
1. Dal punto di vista semantico il limite è dato da Aristotele, che introdusse il
termine ‘contingente’ (ένδεχόμενον) nella filosofia occidentale in connessione con

«Neue Hefte für Philosophie» (voll. 24-25: Kontingenz), a cura di Rüdiger Bubner, Konrad
Cramer e Reiner Wiehl, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1985. Si rimanda alla lettura
particolare di questi testi non citati nel presente studio per una presentazione generale del
problema contingenza in ambito filosofico.
87 MOEVS, CHRISTIAN, The Metaphysics of Dante’s Comedy, op. cit., pp. 9-13.
88 Ci affianchiamo in questo senso alla tesi di Moevs che si basa sull’autorit| di Dante in
Conv. III XIV-XV. Cfr. CHRISTIAN MOEVS, The Metaphysics of Dante’s Comedy, op. cit., p. 9.
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l’analisi del ‘possibile’ (δυνατόν) e dell’‘accidentale’ (κατ̀α συμβεβηκός). A lui
dobbiamo l’introduzione nella nostra cultura delle questioni di futura contingentia89
(la ‘prescienza’ di dantesca memoria)90 e della libertà, concetti che ritorneranno di
prepotente frequenza nella lettura di Inferno I-III.
2. Dal punto di vista concettuale le definizioni che ci sono state tramandate del
concetto di ‘contingente’ e che devono sempre essere tenute presenti nella nostra
trattazione sono due: «contingens est, quod nec impossibile, nec necessarium»,
altrimenti detto: «contingens est, quod potest non esse»91; e secondo: «contingens est
quod potest aliud esse». «Contingens est quod non necessarium»92: ciò che potrebbe
non essere o che potrebbe essere altro.
Detto questo il concetto di «contingente» indica non la pura indeterminatezza,
ma ne comprende quegli ambiti limitati, o vero significativi, entro i quali il «poter
essere altro» si manifesta come alternativa concreta aprendo in tal modo primo tra
tutti uno spazio di azione. Perciò questo «poter essere altro» si concretizza in due
canali che se non sono proprio in aperta conflagrazione tra loro, sono per lo meno in
competizione. Da un canto il contingente si concretizza in mutamenti ascrivibili ad
agenti collettivi o individuali (azioni). Dall’altro si concretizza in casi, e con ciò
stesso in mutamenti, il cui intervento è affatto infondato – il concetto di «caso» che

THOMÆ S. th. IIa-IIae, XCV, 1-3, ma anche S. th. I, XIV, 13 ra 3: «... Ea quae temporaliter in
actum /2 reducuntur, a nobis successive cognoscuntur in tempore, sed a Deo /3 in
aeternitate, quae est supra tempus. Unde nobis, quia cognoscimus /4 futura contingentia
inquantum talia sunt, certa esse non possunt, /5 sed soli Deo, cuius intelligere est in
aeternitate supra tempus» (cit. in NIKOLAUS WADINGER, Der Begriff der ‚Aeternitas‛ bei
Thomas von Aquin [Il concetto di ‚Aeternitas‛ in Tommaso d’Aquino], in «Zeitschrift für
Katholische Theologie» 116 (1994), pp. 301-320). Isidoro di Siviglia si esprime in questi
termini: «[3] Itaque haec vanitas magicarum artium ex traditione angelorum malorum in
toto terrarum orbe plurimis saeculis valuit. Per quandam scientiam futurorum et
infernorum et vocationes eorum inventa sunt aruspicia, augurationes, et ipsa quae
dicuntur oracula et necromantia.» (ISIDOR Etym. VIII 9, in PL 82, 312).
90
Essendoci inseriti in un’interpretazione tomistica del concetto di contingenza,
teologicamente il riferimento va a THOMÆ S. th. I, XIV (De scientia Dei in sexdecim articulos
divisa).
91 THOMÆ S. th. I, LXXXVI, 3 c.
92 ARISTOTELIS Analytica Priora I, XIII: De contingenti et proportionibus contingentibus.
89
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in Aristotele, Tommaso e Duns Scoto93 poteva ancora rientrare in un piano definito
fa parte oggi di una prospettiva in cui si è perso il senso dell’insieme a favore di una
sua progressiva parcellizzazione. Di modo che l’ambito di azione ad un tempo è
anche quello del caso, e il concetto di ‘contingente’ contrassegna un primo problema
di interferenza, che si delinea via via i livelli d’azione diventano più complessi.
2. Dal punto di vista meramente temporale il nostro uso della contingenza ha
due estremi: quello di Aristotele da un lato e di Tommaso dall’altro (ARISTOTELIS
Analytica Priora I, XIII: De contingenti et proportionibus contingentibus, e THOMÆ S. th.
I, LXXXVI, 3 c). Il limite si pone dunque entro i confini della contingenza tracciati da
Aristotele, ma nella ridefinizione che hanno avuto nella Scolastica, e questo per una
maggior contiguità culturale col cosmo di Dante. La nostra pertanto è una scelta
funzionale alle esigenze di un testo profondamente radicato nel suo tempo.
3. Dal punto di vista teoretico abbiamo due termini dati dal testo: da un lato
l’ordine, dall’altro la contingenza (luce e bui assoluti nel testo di Dante, in
particolare in Inf. I-III).
Leggendo tra le righe, Dante avverte tra le righe delle Summae del suo tempo
che si stanno aprendo degli interstizi non già di vuoto, quanto più perniciosamente
di non-materia.94

Duns Scoto ne parla in Ordinatio, Prologus II: De Sufficientia sacrae Scripturae, Quaestio unica:
Utrum cognitio supernaturalis necessaria viatori sit sufficienter tradita in sacra Scriptura: «De
praenuntiatione prophetica – De primo patet. Quoniam solus Deus praevidet naturaliter
futura contingentia certitudinaliter, et non ab alio, ergo solus ipse vel ab ipso instructus
potest ea certitudinaliter praedicere. Talium autem multa, praenuntiata in Scriptura,
impleta sunt (patet consideranti libros prophetales), ex quibus ‘non est dubium quin
sequantur pauca quae restant’, secundum Gregorium in homilia quadam De adventu
Domini. Istam viam tangit Augustinus XII De civitate cap. 10g: ‘Vera esse praeterita ex his
quae futura praenuntiavit, cum tanta veritate implentur, ostendit’.». Cfr. a questo
proposito: JOACHIM ROLAND SÖDER, Kontingenz und Wissen. Die Lehre von den futura
contingentia bei Johannes Duns Scotus [Contingenza e conoscenza. La dottrina delle futura
contingentia in Giovanni Duns Scoto], Münster, 1998.
94 Mutuiamo questo concetto di non-materia dall’astrofisica per poter chiarire la forza di
attrazione che gli interstizi creati dai teologi contemporanei esercitavano su un lettore
attento come Dante.
93
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Quello che l’autore della Commedia percepisce come scricchiolio nel sistema
diventa per il narratore un tormento continuo, un’insicurezza costante se sia
veramente sulla retta via, o non sia piuttosto uno scarto nella rifrazione del prisma.
Il narratore sa tenere il lettore permanentemente in attesa della rivelazione di una
realtà necessaria a giustificare e illuminare finalmente lo stillicidio di domande del
viator.
Il termine bibliografico di questa parte ermeneutica è dato dallo studio di John
Bowlin sul rapporto esistente nell’etica di Tommaso tra la contingenza e la fortuna.95
Grazie a questo contributo e alla sua specificazione dell’etica psicologica di
Tommaso possiamo affermare che la contingenza non sia soltanto un concetto, ma
un modo della realtà, un modo in cui questa realtà si rende percepibile dai soggetti
senzienti ed agenti, anzi interagenti con lei. Suddetto modo si verifica proprio sul
piano dell’interfaccia contingenza, schermo apparente ed infido verso il Sommo
Bene che non può appartenere a questa terra. Come scrive Tommaso, i beni
contingenti di questa terra sono un mezzo per poterlo raggiungere attraverso il
superamento delle tre forme di passioni contingenti dettate dalla concupiscenza,
dall’ira mala e dal disordine.96
Ci sentiamo pertanto legittimati ad affermare che la consapevolezza che la
contingenza sovverta l’ordine ci ha spinti ad intentare un’analisi dei primi tre canti
della Commedia se si vuole azzardata, ma in realtà prossima al testo ed alle sue
problematiche.

95
96

BOWLIN, JOHN, Contingency and Fortune <, op. cit.
BOWLIN, JOHN, Contingency and Fortune <, op. cit., pp. 36-42 e 49.

Introduzione - 45

4. PRESENTAZIONE RAGIONATA DEI CAPITOLI
Nel titolo della Commedia si riassumono la teoria retorica degli stili e
l’implicazione musicale racchiusa, come avverte l’epistola a Cangrande, nel
paragrafo esplicativo del titolo:

Libri titulus est: «Incipit comedia Dantis Alagherii, florentini natione non
moribus». Ad cuius notitiam sciendum est quod comedia dicitur a «comos» villa et
«oda» quod est cantus. (<) Et est comedia genus quoddam poetice narrationis ab
omnibus aliis differens. (<) Comedia vero inchoat asperitatem alicuius rei, sed eius
materia prospere terminatur, ut patet per Terentium in suis comediis. Et hinc
consueverunt dictatores quidam in suis salutationibus dicere loco salutis «tragicum
principium et comicum fine». (Ep. XIII 28)

Questo fatto non comporta una variazione né nei procedimenti né nei risultati,
almeno in «un testo letterario è frequentissima, spesso fondamentale questa
operazione

di

ridescrizione

metaforica

attraverso

le

strutture

formali

dell’analogia‼.97
Ma se l’organicit| unitaria dell’opera è lì a confortare la pur discreta ※allusione
strutturale»98, nell’emisfero retorico la conservazione dello stesso tecnicismo, indotto
dalla forza coesiva del sistema, nasconde una metamorfosi veramente radicale.

Das ist eine Literarsprache, die immer mit dem täglichen in wechselseitigem
Verkehr bleibt, empfangend und spendend zugleich, und durch die das Lebendige am
Gedachten und Überlieferten, das wirklich Wissenswerte, jedem zugänglich ist,
dessen Herz es zu empfangen begehrt. Diese gemeinsame Konzeption, die von Dante
ausgeht, ist ein Gemeinsames im Mannigfaltigen, die eigentlich moderne europäische
(<): es drängt nach beherrschender Erkenntnis als gemeinsammenschlicher
Tat und menschlichen Schicksal.99

CORTI, MARIA, Percorsi<, op. cit., pp. 52-53.
La formula è di Contini. Cfr. ID., Filologia ed esegesi dantesca, op. cit., pp. 122-125.
99 AUERBACH, ERICH, Dante als Dichter der irdischen Welt, op. cit., p. 96. Per la traduzione in
lingua italiana: ID., Dante, poeta del mondo terreno, in Studi su Dante, op. cit., p. 70 [È una
lingua letteraria che rimane sempre in mutuo rapporto con quella quotidiana, insieme
ricevendo e dando, e per mezzo della quale gli elementi vivi del pensiero e della
tradizione, ciò che è veramente degno di essere saputo, sono accessibili a tutti i cuori che
97
98
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Con la Commedia, il cui fine è la denuntiatio di «removere viventes in hac vita de
statu miserie et perducere ad statum felicitatis» (Ep. XIII 15), l’appello della scrittura si
indirizza dunque all’intera umanit|.100

L’intenzione della Commedia non è volta ad «una vita migliore», ma ad un
aldiquà migliore (<).
Sta di fatto che il protagonista della favola, quel personaggio del quale la critica
recente ha insegnato il carattere bifronte, di individuo ineffabile e di uomo in generale,
non è preso in nessi plausibili e imitabili. Cosa singolare, ma da ascrivere tutta
all’attivo del poeta, la visione si fa tanto più toccante quanto più il viaggiatore levita:
(<) l’oltretomba paradossalmente insegna a Dante non il bene morire ma il bene
vivere. (<) Presupposto di questa rappresentazione è che la sua lingua arrivi ‘più in
qua’ della sua cultura e sia il suo vero punto avanzato. 101

Contini rimane un punto di riferimento indiscusso, ma oltre che questa
considerazione tipicamente scientifica e panoramica sulla Commedia alla mente ne
affiora anche una inattuale, più legata al mondo della poesia in relazione alla
contingenza.
La griglia interpretativa che congiunge nella nostra trattazione il buio senza
stelle dei canti I-III dell’Inferno (capp. I-III) con l’analisi testuale è la Terza Via,
mentre

una considerazione

più ampia della

contingenza come teodicea

provvidenziale traghetta il discorso letterario dell’analisi della mente a strati di
Dante nel mondo della Commedia (cap. IV).
In virtù dell’applicazione della Terza Via quale griglia interpretativa, il mondo
a sé che il tessuto testuale rappresenta non è fittizio, ma frutto di una modernissima
speculazione filosofica sulla contingenza. L’iter di Dante viator che ci offre l’autore –
nel senso in cui le allegorie costituiscono una finzione – non corrisponde ad alcuna

desiderano accoglierli. Questa concezione comune, che ha origine da Dante, è una
comunanza nel molteplice, una vera e propria moderna ή europea (<): essa tende ad
essere conoscenza dominante come azione comune e comune destino dell’uomo+.
100 BAROLINI, TEODOLINDA, Dante and the Origins of Italian Literary Culture, New York,
Fordham University Press, 2006, p. 125.
101 CONTINI, GIANFRANCO, Un’interpretazione di Dante, op. cit., pp. 70, 109 e 110.
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res facta nel mondo reale della Storia, ma intende rendere al lettore una scrittura
vivente che si racconta.

The Commedia makes narrative believers of us all. (...) for, on a narrative level, we
believe the Commedia without knowing that we do so. Whatever else Dante may have
had in mind, this fact constitutes his essential ‚allegory of theologicians‛; indeed, it is
impossible that rather than continuing to attempt to ascertain Dante’s mode of
signifying in the abstract, we should begin with what the poem actually does, and
how it accomplishes what it does, and extrapolate backward to its theoretical mode of
signifying.102

Pertanto, lo status della Commedia risulta propriamente letterario, ovvero una
poesia, e altro a queste condizioni poste dalla figura autoriale non poteva essere.
Può risultare scomodo e sicuramente indigesto a quegli amanti della letteratura
intesa come hard science, ma la Commedia di Dante è una poesia.103 Un cosmico canto
d’amore: a differenza di Tommaso, Dante innesta un discorso letterario su un tema
prettamente teologico, ma potremmo anche sentirlo come esistenziale.

The Commedia is a poem of epic dimension, epic scale, and yet it is also the most
lyric of epics: it is the epic of the ‚I‛. Not only its first-person narrator, but also the
lyricized narrative texture (...) is ever more present (for, with due respect to Croce, the
‚lyrical‛ canticle is not Inferno, but Paradiso) (...).104

Dottrina e poesia non sono distinte, come pensava a suo tempo Croce: è la
poesia che rende possibile l’azione della dottrina.
Più recentemente e più puntigliosamente è stato osservato che

se poesia coincide con il risultato di un’attenzione concentrata su ciò che si scrive,
poesia non è antitesi di scienza: anche perché una rappresentazione concreta che abbia

BAROLINI, TEODOLINDA, Dante and the Origins..., op. cit., p. 151.
GHISALBERTI, ALESSANDRO, Dante e il pensiero scolastico medievale, Milano, Edizioni di Sofia,
2008, pp. 33-34 e 65-66.
104 BAROLINI, TEODOLINDA, Dante and the Origins..., op. cit., p. 45.
102
103
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un valore riconosciuto non nasce dal distacco del pensare dal sentire, bensì dalla loro
congiunzione.105

Quest’affermazione volta anche nelle nostre intenzioni, non soltanto in quelle
dell’Autore, a conciliare ambiti apparentemente distanti come poesia e scienza è il
punto in cui si salda la Commedia, sia come iter sia come ricerca dell’ordine del
mondo attraverso un sofferto processo abduttivo, tipico delle manifestazioni della
contingenza. Affinché il lettore possa esperire entrambe le dimensioni del testo deve
però accettare il patto con l’autore e conferire lo stato di vero poetico al testo con
l’azione della lettura.

The history of the Commedia’s reception offers a sustained demonstration of our
narrative credulity, our readerly incapacity to suspend our suspension of disbelief in
front of the poet-creator’s masterful deployment of what are essentially techniques of
verisimilitude (...).106

Di conseguenza la dimensione del testo non è meramente fittizia, bensì
speculativa, quantunque si serva di un espediente fittizio come il viaggio per essere
legittimata, e per questo rientra nella contingenza sia come tessuto testuale sia come
stile. In questo caso la contingenza si configura come una dislocazione dei piani
dell’opera e si lega precisamente attraverso questa dislocazione alla discussione
filosofica.

BERTONI, ALBERTO, La poesia. Come si legge e come si scrive, Bologna, Universale Paperbacks,
il Mulino, 2006, p. 9. Si rimanda con fiducia a questo breviario scientificamente impostato
per le ulteriori problematiche inerenti allo status della poesia in quanto tale e al ricco
materiale bibliografico in esso menzionato.
106 BAROLINI, TEODOLINDA, Dante and the Origins..., op. cit., p. 151.
105
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4.1. L’UNITÀ NELLA DIVERSITÀ DI INFERNO I-III
La difficoltà incontrata nella lettura di Inf. I-III e nell’indagine della figura di
Dante sta nel tenere a mente che non è un mare clausum fatto dei singoli canti I, II, e
III come unità proemiali a sé stanti, ma costituisce un’unit| classematica.
Non è possibile cercare un filo rosso che li conduca o che li leghi al di fuori della
narrazione stessa: hypotheses non fingo107, non si tenta di legare tre canti disparati
della Commedia, come potrebbe avvenire se questi non si situassero in posizioni non
gi| soltanto contigue, ma addirittura consecutive. Costituiscono un’unit|
sbandierata anche soltanto per la loro tematica ricchissima, al cui interno si legge
continuamente ripetuto il tormentato e poliedrico rapporto che la creatura ha con il
suo Creatore, uno dei pensieri più cocenti del canto III, e che si figura nell’opera
come struttura inquieta, come dislocazione delle sensazioni, come modo di sentire:
in una parola, contingenza .
Chi neghi o già semplicemente contesti quest’unit|, nega l’unit| nella diversit|
della nostra analisi che, ancora hypotheses non fingo, si sviluppa e cresce insieme al
crescere dei canti: la diversa congerie richiede una diversa visione.
Non ci si può accorgere del filo rosso se non a queste condizioni: da un lato
l’unit| interna dei canti e dall’altro ancora la loro unit| nella diversit|. Congegno
questo tutto aristotelico, «come ciascun sa manifestamente».108
È indiscusso che i primi tre canti con i loro rinnovati incipit motivino tutta la
Commedia.
Dev’essere altrettanto volens nolens accettato che la contingenza, sempre intesa
come fa Tommaso nella Terza Via, sia il reagente di lettura dei tre canti che risultano
essere nelle conseguenze alle nostre riflessioni 1. un’unit| classematica e 2. un’unit|

NEWTON, ISAAC, Scholium generale in Philosophiae naturalis principia matematica, Editio tertia
aucta et emendata Londini: apud Guil. & Joh. Innys, Regiæ Societatis typographos, 1726, p.
530.
108 BOCCACCIO, GIOVANNI, Esposizioni sopra la Comedia di Dante, a cura di Giorgio Padoan, in
Tutte le opere di G. Boccaccio, a cura di Vittore Branca, vol. VI, Milano, Mondadori, 1965, p.
48.
107
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nella diversità. La contingenza pertanto non si può applicare a forza con gli stessi
procedimenti nei tre casi distinti e nemmeno la si può applicare come integumento
al testo, essendo essa stessa lo spazio in cui l’intelaiatura testuale scricchiola.
In questi tre canti, Inf. I-III, è racchiuso un dramma: lo scontro tra il naturale
desiderio e la naturale tendenza all’ordine, la surrettizia coincidenza del reale con
l’ideale in un essere umano, Dante, e la sua condizione di assoluto caos sono una
veglia della ragione che necessita di essere rimeditata. L’anima ancora più profonda
di questo dramma viene presa in considerazione nelle sue diverse manifestazioni
nel capitolo conclusivo dello studio che guarda all’intero testo della Commedia in
quanto partizione testuale unitaria.
Sicuramente si può obiettare che molti sono i loci drammatici nella Commedia
intera. Ma forti dei fondamenti della logica, come voler negare che senza questi tre
canti, senza la situazione iniziale nemmeno gli altri avrebbero ragione d’essere?
Proprio e contrario la contingenza si impone all’attenzione del lettore, anodino
ed esperto: nei canti nevralgici del poema scopriamo la sua struttura intimamente
contingente, e non basta estrapolarne terzine sciolte o in gruppi per instaurare un
discorso organico sulla sua presenza in un tessuto testuale tanto fitto e legarli in
base alla propria sensibilità al tema grazie ad espedienti retorici. Questo
procedimento decontestualizza la contingenza rendendola semplicemente una
presenza qua e là, non lo spirito che informa il testo.
Tenendo presente quanto affermato sinora, va da sé che la contingenza nella
Commedia non possa essere un tema che riguardi supinamente un gruppo di canti
nel Paradiso109, quelli della corona del Sole. È invece un’eversione rispetto all’ordine
come lo espongono Virgilio nell’Inferno e nel Purgatorio, Beatrice e San Bernardo nel
Paradiso. Per questo motivo è stato necessario indagare con più attenzione la mente
di Dante autore, reporter e viator nella Commedia, dedicando un capitolo a sé stante e
conclusivo a questa problematica.

109

Ricordiamo: Se mai continga che ’l poema sacro< (Par. XXV, 1).
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4.1.1. Le ragioni della nostra scelta
Il limite del nostro lavoro è dato dalle strutture inquiete che eccedono la
scansione dei canti e con questo danno luogo a nuove unità.
Entro questo limite a noi interessa un’analisi che trascenda la scansione dei
canti in unità a sé stanti110, non considerate come unità classematiche. Tali unità
sono quelle che la critica dantesca riconosce come gruppi di canti.
La prima di queste unità nella Commedia è il trittico iniziale dell’Inferno: gli
elementi equivalenti ad un dato sono l’inquietudine riflessa nella struttura sofferta
dei canti111 e nella pressoché raggelante paralisi del personaggio che dice io.
Soltanto affrontando la Commedia dal suo esordio siamo in grado di afferrarne
quel modo di sentire e quell’inquietudine delle strutture di pensiero che si riconosce
come frutto della contingenza. Soltanto leggendo per primi i canti I-III dell’Inferno
abbiamo la reale misura della portata della contingenza nell’intero poema:
insistiamo, solamente a partire dalle sue origini nel sonno e nella selva.112 Con
questo si giustifica la presenza di un capitolo particolare che indaga la mente di
Dante nella Commedia: è necessario insistere sulla mente che è stata in grado di
creare un meccanismo di questa portata, coerente nella sua grande complicazione.

Un precedente simile è già stato creato e può essere rinvenuto in Antonio Illiano. Cfr. ID.,
Sulle sponde del Prepurgatorio. Poesia ed arte narrativa nel preludio all’ascesa (Purg. I-III 66),
Firenze, Editori Cadmo, 1997. Illiano prende visione dei primi tre canti del Purgatorio
considerandoli come un gruppo narrativo unitario. Condividiamo la sua posizione di
fronte alla ripartizione dei canti, per quanto già non siamo d’accordo nel definire le cornici
prima della Porta come pre-purgatorio, anti-purgatorio o consimili (tutto il monte serve
all’anima per purgarsi, anche l’attesa), né con le sue motivazioni (la Commedia non è una
successione, ma una somma di unità).
111 L’articolo a nostra conoscenza forse più innovativo circa questo tema è WERNER ROSS, Der
Canto als Form [Il canto come forma], in «Deutsches Dante-Jahrbuch» 71 (1996), pp. 9-23, in
particolare p. 12 e p. 14.
112 Per questo motivo nel nella parte dedicata alla lettura del canto, pp. 69-sgg., s’insister|
particolarmente sulla prima terzina del poema.
110
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È naturale che chi venga a contatto con l’affabulazione dei primi tre canti del
poema si trovi confrontato con un caso di contingenza nella sua più violenta
espressione, quella radicale e si ponga domande sulla figura autoriale.
È assente, ma non inesistente, un ordine naturale infuso e necessario a favore di
un’anarchia di valori e questa situazione richiede un’analisi particolareggiata e
puntuale.113
Nel capitolo conclusivo non abbiamo trascurato di considerare i canti del
Paradiso, specie Par. XIII, dove la contingenza viene esposta da Tommaso
personaggio, ma li abbiamo considerati come conciere alla comprensione di un
fenomeno sincategorematico altrimenti difficilmente fruibile. Essi sono la risposta al
caos che necessita di indagine nei primi tre canti dell’Inferno.
Un viaggio testuale nel mondo della Commedia non può che prendere l’avvio
dal suo inizio, dal suo prologo in tre tempi, onde meglio dimostrare che il poema
dantesco è un testo unitario ed al tempo stesso un meraviglioso ὕστερον πρότερον
realizzato con il solo scopo di rendere con maggior efficacia il climax di ascesa che la
anima. Per comprendere la Commedia dobbiamo prima conoscere il ricordo, il
ritorno, il racconto, e successivamente la realtà contemporanea e contingente in cui
l’opera è nata, gi| volta a nuove esperienze e nuovi itinerari, per cui la nostra lettura
richiede una conoscenza reiterata del poema quale appunto esperienza del ritorno.
Il trittico dei canti proemiali rappresenta così una partizione mensurale unitaria
cui fa capo l’intero testo114 e senza la quale non potremmo collazionarlo in maniera
organica: i canti I e II fungono da exordium in due tempi – in terra e in cielo – e sono

C’è chi parla a questo proposito di un ※mitologema del viaggio come trasposizione di un
itinerario esoterico o iniziatico» (MINGUZZI, EDY, L’enigma forte, op. cit., p. 24). Se per taluni
risultati possiamo essere d’accordo con questa teoria e talaltre usate cum grano salis, certune
conclusioni appaiono quantomeno sconcertanti nella loro consequenzialità davvero
ermetica. Ma più recentemente cfr. anche CESARE SEGRE, Il viaggio di Dante come esperienza
totale in «Dante. Da Firenze all’aldil|», op. cit., pp. 113-115.
114 I precedenti a noi noti sono di EDOARDO SANGUINETI, Dante, Inferno I-III, in Tre studi
danteschi, Firenze, 1961, cit. in FRANCESCO MAZZONI, Saggio di un nuovo commento alla
«Divina Commedia». Inferno – Canti I-III, Firenze, G. C. Sansoni, 1967.
113
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la causa ultima dell’esistenza della Commedia, mentre all’altro, il canto III, è
attribuita la funzione di proemio e ne rappresenta l’anima, la sua interna energia, il
suo continuo sprone.115
In virtù di questa addizione erculea abbiamo intitolato «Prologhi» i tre capitoli
della nostra lettura: Il prologo in terra, Il prologo in cielo e La porta del Male. Essi aprono
la strada a tutta la Commedia e la rendono così una conseguenza e non già lo scopo
principale di acquisire la visio Dei,116 ma molto più terre à terre la visio hominis nella
sua piena valorizzazione nel tempo.
I prologhi contestualizzano la situazione privandola del carattere di necessità
inderogabile al superamento del tempo e del contingente e ne segnano
profondamente tappe, interspazi, evoluzione: sono il più flagrante esempio di
contingenza nella spina dorsale della Commedia.
Una volta individuati i prologhi alla Commedia, logica vorrebbe che l’inizio della
vicenda si situasse in cielo e che con questa scena celestiale si aprisse
grandiosamente la narrazione; invece l’apertura narrativa è diversa, meno celestiale,
acquista una più intima ed umana dimensione, una partecipazione emotiva alla
vicenda che altrimenti ce l’allontanerebbe rendendola aulica e distaccata da quel
tono rivolto a tutti ed a ciascuno in particolare, che Dante col titolo stesso di
Commedia con ogni probabilità intendeva. Il racconto non segue dunque il filo del
tempo, ma quello della necessità e della possibilità umana che inquieta e sconquassa
talora la struttura ingannevolmente regolare e ordinata dell’ipotesto.

Entre l’œuvre et le monde divin, il y a chez Dante une relation qui est autre que
celle d’une simple correspondance et que, dans un sens strict, on pourrait appeler

Cfr. in proposito ZYGMUNT G. BARÁNSKI, La lezione esegetica di Inferno I: Allegoria, storia e
letteratura nella «Commedia», in Dante e le forme dell’allegoresi, a cura di Michelangelo Picone,
Ravenna, Longo editore, 1987, pp. 79-97, ma il riferimento in particolare qui è alle pp. 8485.
116 Di nuovo ci sostentano le parole di Beatrice col suo comandamento: Però, in pro del mondo
che mal vive,/ al carro tieni or li occhi, e quel che vedi,/ ritornato di là, fa che tu scrive (Purg. XXXII,
103-105).
115
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supplément. C’est Dante le poète qui, ayant perdu la mémoire de l’éternité, se met | sa
recherche | l’aide d’équivalents poétiques. La version du texte que nous avons sous
les yeux n’est qu’une version provisoire, éternelle non pas par la justesse des
équivalents d’une expérience suprême, mais par sa qualité immanente de poésie qui
se fait fable du monde. Dans un sens, toute la Comédie de Dante n’est que l’histoire de
sa vocation qui, après l’expérience suprême de la présence de Dieu, expérience qui
excède les capacités de la mémoire humaine, le fera le poète | la recherche d’un
équivalent poétique. Ainsi le texte de la Comédie est-il en même temps l’histoire d’une
vocation et sa réalisation qui tournent en cercle. Le dernier moment de la Comédie est
le premier moment de sa mise en œuvre. Comme chez Dante, *chez Proust+ l’œuvre et
sa préhistoire, la recherche et son objet coïncident.117

Proprio in virtù della memoria come elemento fondante della narrazione e della
ricerca abduttiva del ricordo esatto, tale da essere riportato come elemento oggettivo
di conoscenza, nella nostra lettura di Inf. I-III faremo riferimento continuato a canti
successivi.
L’obiezione che potrebbe muovere un lettore avvertito sarebbe quella di andare
a voler rintracciare la contingenza in quelle plaghe della Commedia dove la sua
presenza risulterebbe improbabile. Che ci sia è evidente, ma per la prima
dimostrazione sistematica abbiamo optato non senza titubanze per i primi tre canti
dell’Inferno riconosciuti e scelti per la loro intrinseca unità nella diversità. La loro
natura prettamente aristotelica – l’unit| nella diversit| – conferisce loro già una
dimensione contingente, la rilevanza poliedrica della loro natura è un esempio
chiaro della contingenza nella Commedia: procedere in altro modo avrebbe
significato dare adito a perplessità e discordie, ad interpretazioni in cui si possono
peritare lettori molto ben avvertiti. La contingenza è un’embricazione di assunzioni
epistemologiche, segnate da percorsi sempre differenti a seconda delle congiunture
in cui si verifica.

STIERLE, KARLHEINZ, La fable du monde et le système des beaux-arts: Ovide, Dante, Proust, in
«Rassegna europea di letteratura italiana» 12 (1998), Firenze, Franco Cesati editore, p. 19,
ora in traduzione tedesca in: ID., Das große Meer des Sinns. Hermenautische Erkundungen in
Dantes »Commedia« [Il gran mare del senso. Esplorazioni ermenautiche nella Commedia di
Dante], München, Wilhelm Fink Verlag, 2007, pp. 419-441, la nostra citazione si può
leggere alla p. 431.
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Abbiamo proceduto ad investigare la prima unità classematica del poema, non
gi| perché si sia inteso trascurare i canti in cui la contingenza è l’argomento
dominante, sempre presenti in limine, ma perché in questi canti la Terza Via di
Tommaso risulta una costante. Data l’embricazione del tessuto contingente abbiamo
preferito una lettura lineare dei canti e l’unit| interna del poema è garantita dalla
presenza di brani da altri canti, di riferimenti e legami macrotestuali ed intratestuali
che avallino la coerenza deontologica della nostra analisi.
La particolare percezione della Commedia ha reso necessaria la presenza di un
ulteriore capitolo strutturato in maniera diversa rispetto alla lectura.
La naturale conclusione di questa indagine è perciò il ritratto della mente di
Dante nella Commedia, cui già svariate volte si è fatto riferimento in queste pagine.
Abbiamo impostato un approccio ai percorsi della riflessione sulla figura
autoriale dantesca, necessario a garantire il valore all’azione viatoria prima e
scrittoria poi. Abbiamo verificato in questi paragrafi che la mente di Dante è a strati,
tanto da far perdere a Dio l’iniziale perché Dante si fa uno e trino. L’esperienza dello
scriba Dei si connette visceralmente con la contingenza che condiziona quest’azione
a livello delle esperienze del viator e del narratore, ma che ad un tempo viene anche
asservita ad una funzione dall’autore tanto che scrivere diventa un’arma per
imbrigliare la contingenza e contemplarla nell’ordo naturalis.

4.2. PROSPETTO DELLE TESI INFERITE NEI SINGOLI CAPITOLI
La nostra ipotesi viene suffragata dal fatto che Tommaso postula la contingenza
radicale nei punti (1-3.1) e che questo rispecchia con totale coerenza la posizione di
Dante viator in Inf. I (Prologo in terra). Il limite che poi pone Tommaso alla
contingenza (3.2) si trasla pari pari in Inf. II nella comparsa di Virgilio che
slatentizza a Dante la presenza di un piano divino. E con questo arriviamo al punto
(4) di Tommaso nella Terza Via: sarebbe a dire nel testo di Dante autore l’intervento
divino delle donne, dove l’una procede dall’altra con cui si dimostra anche
l’impossibilit| della regressio ad infinitum di Tommaso. Quest’ultimo punto ci
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conduce alla somma della dimostrazione dell’esistenza di Dio, ma anche ad una
dimostrazione totalmente eterodossa in Dante cristiano ma non poeta – la trinità
femminile Beatrice-Lucia-Maria. Trinità da bestemmia per un cristiano, trinità
perfetta per un perfetto progetto cortese: quindi nella sua poeticità la Commedia
assume questa particolare dimensione contingente di universo parallelo. La seconda
conclusione che siamo legittimati a trarre è che questa sia una dimostrazione
irrefutabile del punto (5) e fondamento ideologico della nostra lettura di Inf. II Prologo in cielo: la forma (μορφή) ha la meglio sulla materia amorfa (υλo), che
scorpora il concetto metafisico secondo cui tutti i corpi naturali constano di materia
e forma, per cui sono contingenti.
La materia in lotta può essere considerato il tema di Inf. III. Tale lotta è però
inane, in quanto l’emanazione di Dio, la Giustizia, ne pervade ogni singolo respiro.
Se il canto I è quello della contingenza radicale di un solo uomo, per quanto
metonimia dell’umanit| intera, è il canto III quello che inscena la contingenza
radicale (anarchica) cui l’umanit| è soggiogata quando non segua virtute e conoscenza
(Inf. XXVI, 120). Il canto III è risultato per noi il canto di lettura più complessa, ma
innegabilmente quello connesso alla dimostrazione dell’esistenza di Dio: è il punto
(6) della Terza Via, «Ergo necesse est ponere aliquid quod sit per se necessarium,
non habens causam necessitatis aliunde, sed quod est causa necessitatis aliis, quod
omnes dicunt Deum.».
Ritornando a più miti consigli, qui di seguito si procede alla presentazione
sintetica delle tesi inferite in ciascun capitolo atte a suffragare quella principale, che
la contingenza nella Commedia si presenti in forma di struttura inquieta, modo di
pensare e dislocazione delle sensazioni.

Capitolo I - Inferno I: Il prologo in terra.
Il primo capitolo su Inferno I risulta strutturalmente il più semplice e punta il
cono di luce verso la difficoltà ad intraprendere un cammino e le conseguenti
ambages offerte in una singolare accezione.
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La tesi principale di questo capitolo è: La luce-freccia indicatoria della Croce si è
spenta e questo ha condotto all’anarchia nella vita di Dante.
A questo proposito c’è chi interpreta ※l’inizio del viaggio, la via-vita smarrita, la
mancanza di luce, la scelta della nuova guida vs l’antica‼118, come necessità da parte
di Dante autore di impiantare una strategia narrativa:

la scelta del viaggio e del ※maestro‼ (duca e signore), dell’※altissimo poeta‼, ※signor
de l’altissimo canto‼, l’esposizione del nuovo canone, l’incontro con i peccatori, che
come i due Guidi e Dante, avevano sottomesso la ragione al talento, in un luogo
※d’ogne luce muto‼, richiedevano la presenza del grande assente, signore del canto
dell’amore-morte (<). (ibid.)

La contingenza dipinta in questo canto assume una connotazione radicale, di
caos e di morte dell’anima.
Il capitolo si sviluppa intorno a questa riflessione, puntando sempre alla
verifica sul campo della contingenza nelle accezioni e nei modi esposti nel paragrafo
Osservazioni sulla Terza Via e affinandone di volta in volta il senso.

Capitolo II - Inferno II: Il prologo in cielo.
Riconoscere un disegno nelle modalità di un viaggio è il motivo per cui
apriamo la lettura di Inferno II con un excursus sulla Fortuna, ministra della
Provvidenza che esercitando le veci di Dio ha mosso cielo e terra.
La contingenza in questo canto assume le forme particolari della Fortuna, della
Provvidenza119 e quindi dell’imperscrutabilit| del giudizio divino. Ma se nel
concetto di contingenza rientra anche quello di caso, vorremmo dire fortuito, come
mai esiste la Provvidenza che se ne serve? Dante risponde che a questo mistero

ANTONELLI, ROBERTO, Cavalcanti e Dante: al di qua del Paradiso, in «Dante. Da Firenze
all’aldil|», op. cit., p. 300.
119 Un buon riferimento per il concetto di Provvidenza nel suo sviluppo storico e nei suoi
tratti originali è offerto da RÉGINALD GARRIGOU-LAGRANGE, O. P., Pour l’intelligence du
dogme de la Providence, in «Angelicum» XXIX, fasc. 3, con particolare riferimento all’epoca
giusto precedente a Dante.
118
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insondabile si deve credere per fede. Non una verità rivelata, ma una verità di fede
che difficilmente riuscirà a persuadere gli spiriti più legati alla logica prettamente
umana e limitata, la ratio naturalis che è sì cosa buona purché non esuli dai suoi
limiti, onde non scivolare nelle pieghe della contingenza radicale.
Momento supremo anche questo della contingenza in cui Virgilio non è più uno
spirito magno, quanto un mezzo della Provvidenza e con questo della Fortuna come
gliela vedremo spiegare.120
Questo è il punto centrale: per quale motivo Dante si ostina a non crederci?
Perché Dante mette intimamente in discussione l’ordine creato e di continuo lo
riafferma? Cosa c’è dietro, se non la contingenza?
Il capitolo ruota intorno a questo punto cardine e copre il suo raggio d’indagine
sulla scorta dell’analisi del tema della Fortuna e della predestinazione che
anticipano ed integrano la lettura del canto. Un luminosissimo mistero è la
presentazione della Provvidenza e della Fortuna nella Commedia, cui fa seguito un
volo su ali d’aquila dove si prospetta il nodo Giustizia-Amore che regge l’intero
poema.
Il paragrafo successivo presenta la lettura di Inferno II con attenzione a quanto
affermato nel paragrafo d’apertura.

Capitolo III - Inferno III: La porta del Male.
Il terzo capitolo di questa unità classematica apre a ventaglio il meccanismo a
grande complicazione cui risponde Inferno III: tema del canto è il rapporto tra la
giustizia e l’amore divini, cui sottost| anche la contingenza.
L’affabulazione si configura come esorcismo della morte. Immediatamente il
lettore avverte una cesura con i canti precedenti, e qui dobbiamo anche noi fermarci

Per il riferimento ai passi paralleli a questo rimandiamo al commento di A. M. Chiavacci
Leonardi.
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un momento a riflettere. È solo un’impressione data dall’inquietudine della
struttura in cui ci troviamo, ma in realtà questa cesura è concettualmente inesistente.
La tesi inferita a questo canto si formula nei termini seguenti: il dramma della
volont| si gioca nella contingenza e l’uomo può divenire a sua discrezione buono o
vero mal seme, morire per rinascere o abortire nella seconda morte.121
I punti nodali dell’indagine sono due: Giustizia e Amore. Abbiamo trovato più
pertinente prendere in rassegna il male della colpa come affermazione apofatica di
Dio da Agostino ad Anselmo d’Aosta nella chiave della contingenza e tenendo
sempre come fuoco fisso l’attenzione alla Terza Via che è la necessit| funzionale di
questa introduzione, riservando al capitolo conclusivo la disamina del rapporto
Giustizia e Amore.

Capitolo IV - Una mente a strati.
Il titolo di quest’ultimo capitolo indica gi| da solo che non è più possibile
riferirsi soltanto alle Cinque Vie ed in particolare alla Terza, paradigma della lettura
di Inf. I-III, ma che bisogna ampliare la comprensione della contingenza ad un più
largo spettro e con molta sensibilità a questa tematica è opportuno considerare
prevalentemente il suo aspetto di futura contingentia che la fa rientrare in un piano
divino di teodicea provvidenziale e di dislocazione delle sensazioni.
Il punto centrale della Commedia in quanto histoire d’une âme è la
rappresentazione che di sé ha il personaggio che dice «io». Per verificare questa
chiave di lettura abbiamo sondato le strategie autoriali di Dante in corso d’opera e
quali ne siano i risultati concreti a livello del testo, senza cedere alla tentazione di
disgregarlo in parti poetiche e parti strutturali, poiché è la stessa natura spaziale

Conviene ricordare la complessa struttura di questo canto: il testo apre con l’iscrizione
sopra la porta del Male che immette nella realtà della pena eterna come emanazione della
giustizia divina e dimostrazione del suo amore (Inf. III, 1-21, 4-6); poi Dante incontra la
schiera di coloro che non ebbero volontà né al bene né al male (vv. 22-69); guardandoli e
passando oltre, Dante e Virgilio giungono alla trista riviera d’Acheronte (v. 78) dove a
seguito di un terremoto e di un sinistro baleno Dante sviene (vv. 70-136).
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della poesia che importa, nella sua prassi e nelle sue interpretazioni successive, che
mirano a costituire una trama composita ed intricata quanto viva.
La contingenza si rivela a livello diegetico nei ruoli alternativamente ricoperti
da Dante trifario e opera di conseguenza nella griglia testuale attraverso due canali:
la figura del viator inscenata dall’autore e il ruolo della Terza Via. L’osservazione
più importante che affiora alla lettura della Commedia è che la maschera autoriale di
Dante insceni la contingenza e il vuolsi così colà (<) (Inf. III, 95) che nel testo assurge
a impresa di Dio.

Huius igitur operis divisione premissa, restat ad expositionem litere pervenire. 122

DE’ BAMBAGLIOLI, GRAZIOLO, Proemio al Commento all’«Inferno» di Dante a cura di Luca
Carlo Rossi, Pisa, Scuola Normale Superiore, 1998, p. 6.
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CAPITOLO I - INFERNO I

1. PUNTI NODALI
Se approfondiamo il parallelo prospettato nell’Introduzione1, possiamo muovere
dal presupposto che ad informare Inf. I siano rispettivamente i punti (2, 3) della
nostra analisi funzionale della Terza via di Tommaso.

(2) Invenimus enim in rebus (2.a) quaedam quae sunt possibilia esse et non esse,
cum quaedam inveniantur generari et corrumpi, et per consequens possibilia esse et
non esse. (2.b) Impossibile est autem omnia quae sunt, talia esse, quia quod possibile
est non esse, quandoque non est. (3) Si igitur omnia sunt possibilia non esse,
aliquando nihil fuit in rebus. (3.a) Sed si hoc est verum, etiam nunc nihil esset, quia
quod non est, non incipit esse nisi per aliquid quod est; (3.b) si igitur nihil fuit ens,
impossibile fuit quod aliquid inciperet esse, et sic modo nihil esset, quod patet esse
falsum.2

Dante costruisce la rappresentazione della contingenza secondo i livelli che
Tommaso usa per esporre la Terza Via. I punti che abbiamo citati sono quelli
inerenti alla contingenza radicale. Tommaso ha appena annunciato il tema della
Terza Via («Tertia via est sumpta ex possibili et necessario»), e nei due segmenti

1
2

Cfr. quivi, Introduzione.
THOMÆ S. th. I, II, 3. Per maggiore agevolezza di riferimento la citazione viene riportata con
i punti in cui è stata suddivisa durante l’analisi. Vedasi quivi, Introduzione, 2.2.
Interpretazione funzionale della Terza Via.
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successivi (2-3) espone la generale fragilità e instabilità delle cose umane in un clima
di totale assenza di sicurezza e di punti di riferimento. Teorizza persino un
nichilismo cripto-ateistico e la creazione ex nihilo («Si igitur omnia sunt possibilia
non esse, aliquando nihil fuit in rebus»), che fortemente si pongono come
collegamento extratestuale tra la Terza Via e Inf. I.
Considerata l’anarchia che regna nella mente del viator la tesi principale di
questo capitolo di necessità è: La luce-freccia indicatoria della Croce si è spenta, e
questo ha condotto al rinnegamento di qualsiasi valore nella vita di Dante fictus, che
suona nelle parole di Tommaso: «Sed si hoc est verum, etiam nunc nihil esset, quia
quod non est, non incipit esse nisi per aliquid quod est» (3.a).
Il dato biografico di Dante suggerisce da solo come il personaggio possa cadere
vittima della confusione e con questo del contingente cui non sa attribuire un
significato che glielo possa far dominare. Dante fictus ha perso la cognizione del
bene e del male, ha perso quel che indica con la diritta via (Inf. I, 3): il libero arbitrio.3
Parafrasando il discorso di Beatrice nel paradiso terrestre (Purg. XXX, 100-145), ha
preso a seguire false immagini (ivi, v. 131), idola, del vero sommo Bene.
A questo punto il narratore, figura che ora non coincide con il reporter, non può
far altro che esporre il suo scopo, e lo fa poco oltre: ma per trattar del ben ch’i’ vi trovai
(Inf. I, 8). Quello che non dobbiamo mai dimenticare è che Dante scrive la Commedia
nella sua finzione letteraria come avvenimento post factum: il lettore tacitamente
acconsente al patto con l’autore4, che ha già avuto la sua personalissima visio Dei, e

Prima ancora di rimandare alla trattazione nel capitolo II di questo studio, vogliamo
indicare quello che scrive con precisione Roberto Grossatesta: ※‚liberum arbitrium est
facultas uoluntatis et rationis, qua bonum eligitur gratia assistente, uel malum eadem
desistente‛; et subiungit magister in Sententiis: ‚et dicitur ‘liberum’ quantum ad
uoluntatem, quae ad utrumlibet flecti potest, ‘arbitrium’ uero quantum ad rationem.‼
(ROBERTI GROSSETET De libero arbitrio, cap. 17).
4 Di questo s’è gi| parlato nell’Introduzione, 4. Presentazione ragionata dei capitoli. I richiami,
gli appelli al lettore sono il senhal più chiaro di questo rapporto. Cfr. per quanto non tocchi
questa relazione, ma ne sia il prodromo, ERICH AUERBACH, Dante’s Addresses to the Reader,
in «Romance Philology» 7 (1954), pp. 268-278, trad. it.: Gli appelli di Dante al lettore, in: ID.
Studi su Dante, op. cit., pp. 309-323, cui fece seguito anche l’ampia recensione di Spitzer. Cfr.
3
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può considerarlo all’interno della finzione letteraria come l’affabulazione da parte di
una scrittura vivente.5 Il che conferisce all’ipotesto creato dalla figura autoriale una
panoramica più nitida rispetto ad un autore che si accinga a comporre una visio
inventandola di sana pianta o costruendola sul modello agiografico.6
L’effetto che la prima terzina del poema ha sul lettore è quello di un sasso
gettato in uno stagno, con il risultato di onde concentriche le quali nel testo
corrispondono ai tre cerchi delle immagini in cui si suddivide la prima metà del
canto, la più personale nell’ottica del personaggio che dice io. In base a questo, il
canto I si presenta al lettore con una serie di momenti di respiro e di apnea che ne
ritmano lo svolgimento drammatico.7
Fondamentale è rimarcare che Dante qui mette in scena tutto lo sforzo di un
inizio; la narrazione somma ambages su ambages8, ma questo non conduce il
narratore ad una conquista. Anzi: l’effetto ottenuto è che il personaggio che dice
«io» si smarrisce ancora di più, cosicché leggendo il canto si ha l’impressione non di
un inizio, ma di una fine imminente (il nihil che campeggia sinistro nel cuore della
Terza Via di Tommaso al nostro punto 3).
Il riferimento può essere trovato, come indica Stierle citando Picone, in un
richiamo intertestuale a Virgilio autore e le horrendas (<) ambages di cui narra.9

ID., The Addresses to the Reader in the ‚Commedia‛, in Romanische Literaturstudien 1936-1956,
Tübingen, 1959, pp. 574-595; ma anche GIUSEPPE LEDDA, La guerra della lingua, Ravenna,
Longo, 2002 (in particolare la parte prima).
5 Questa anche l’interpretazione di Niccolò Mineo in un suo saggio la cui tesi principale è
appunto che la Commedia sia stata composta come monito all’umanit| e a chi la regge a
ravvedersi del proprio peccato di superbia, tutta in chiave francescana (si pensi alla
predicazione di Ubertino da Casale e ai testi di Pietro di Giovanni Olivi, oltre che
ovviamente a quelli di Gioacchino da Fiore). Cfr. NICCOLÒ MINEO, Dante: un sogno di
armonia terrena, in: «Letture classensi» XXIX, Ravenna, Longo Editore, 1999, pp. 191-237, in
particolare le pp. 192-sgg.
6 Cfr. ALISON MORGAN, Dante and the Medieval Other World, Cambridge, Cambridge
University Press, 1990, passim.
7 Ognuno di questi momenti, inteso anche come segmento testuale, verrà evidenziato nel
paragrafo seguente nell’ambito della lettura del canto.
8 STIERLE, KARLHEINZ, «A te convien<», op. cit., pp. 39-40.
9 Talibus ex adyto dictis Cumaea Sibylla
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Dante personaggio della Commedia è qui completamente in balia del fumo delle
passioni, disorientato e naturalmente alla ricerca di una via di fuga: è un’isotopia
che rimanda direttamente ad Ulisse ed al suo tormento di sapere10, ma è anche un
topos che ci riconduce direttamente alle ambages della letteratura cortese.
Le ambages dantesche sono tutte dell’intelletto, testimoni a carico della
contingenza. Sono un campanello d’allarme che squilla quando interviene il
possibile intelletto, l’ingegno. Per mezzo di una lettura scalare del poema, ※ovvero
capaci di distinguere fra imitatio e copia, e perfino, oggi, fra senso esposto e senso,
appunto, inconscio ma comunque reale, oggettivamente consegnato alla lettura»11,
possiamo distinguere la presenza della figura autoriale sullo sfondo e calcolare la
sua portata nel momento in cui Dante si pone in posizione critica verso il suo tempo.

La Commedia intera testimonia delle lotte intellettuali ed affettive di Dante con i
paradossi fondamentali del cristianesimo del suo tempo (il trattare le punizioni dei
dannati come espressioni degli stati d’animo caratteristici dei peccati specifici, e
l’introduzione nel suo Purgatorio delle categorie aristoteliche di acquisizione delle
virtù, estranee – anzi del tutto contrarie – al concetto tradizionale del Purgatorio, ne
sono cospicui esempi).12

Questa è la forma caratteristica delle ambages nella nostra lettura: questa
sfaccettatura può essere sommata a quelle che contraddistinguono la contingenza,
confessando la propria natura sincategorematica.

horrendas canit ambages antroque remugit,
obscuris uera inuoluens: (<). (Æn. VI, 98-100).
10 Che a questo proposito in ED alla voce ‘Alberto Magno’ si trovi una proposta di parallelo
tra Ulisse e Alberto non deve stupire più di tanto, visto che il maestro di Colonia era
pervaso da un desiderio di conoscenza universale.
11 ANTONELLI, ROBERTO, Cavalcanti e Dante: al di qua del Paradiso, in «Dante. Da Firenze
all’aldil|», op. cit., p. 298. Per le serie rimiche utilizzate in coincidenza da Dante con Guido
si rimanda allo stesso saggio, pp. 299-sg. Sono un modo di lasciare aperta una via di
riscatto per il migliore tra i suoi amici.
12 DURLING, ROBERT M., ※Mio figlio ov’è?‼ (Inf. X, 60), in «Dante. Da Firenze all’aldil|», op.
cit., p. 316n.
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Le ambages instaurano un rapporto metapoietico tra il poema e le figure
dell’epos che ne costituiscono il codice genetico. Vengono traslate anche nella cultura
scolastica, e di questo ne d| conto sempre l’intervento di Stierle, il quale le collega
irrefutabilmente al mondo cortese e lega pure Omero a Virgilio in quanto tra tributi
di sangue e orrende profezie le due esperienze all’Erebo, quella del libro XI
dell’Odissea e del VI dell’Eneide, risentono di un fortissimo richiamo genetico. Ulisse
ritrova la madre muta e silente prima che beva suo il sangue, mentre Dante per
memoria di Virgilio, muto e fioco (Inf. I, 63) come Anticlea13 e fioco usa anche Achille
per indicare l’ombra dei morti (Od. XI, 476), sente l’unica lode che di lei si faccia
nella sua opera: Beata colei che di te s’incinse! (Inf. VIII, 45). Infine Enea ritrova il
padre, e tutte le ombre parlano per la voce del sangue, attraverso un gesto quasi da
cannibali, sciente fonte viva di futuri errabondi per ciascuno a modo suo.

Ambages, statt zum terminus technicus der allegorischen Leseart zu werden,
scheint vielmehr einen großen Zusammenhang zwischen der Welt der Artusritter,
dem “irrenden’ Aeneas und dem irrenden Odysseus herzustellen, in deren Mitte wir
den wie Odysseus irrenden und wie Aeneas schließlich durch göttlichen Beistand
geführten Dante erkennen können.14

Più profondamente vengono recepite nell’animo le ambages come dimensione di
un immaginario esistenziale in cui chi legge compie un’operazione epistemologica
fondamentale – riportare dalla comunità di esperienze narrate nelle epopee antiche
la dimensione del singolo e del suo destino, della sua identità frantumata e dispersa
dalle sue personalissime esperienze biografiche.

Citiamo nella traduzione di Pindemonte, sicuramente debitore di Dante, un punto cocente
nel discorso di Anticlea: (<) e il temuto/ Ocean, cui varcare ad uom non lice,/ Se nol trasporta
una dedalea nave. (Od. XI, 158-160).
14 STIERLE, KARLHEINZ, «A te convien<», op. cit., p. 40 [Invece di diventare terminus technicus
di una lettura allegorica, ambages sembra piuttosto instaurare un rapporto tra il mondo
della cavalleria arturiana, dell’‘errante’ Enea e dell’errante Odisseo, nel centro del quale
possiamo riconoscere Dante che si smarrisce come Odisseo e che infine viene guidato
dall’ausilio divino come Enea+.
13
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Wie tief Dante das Wesen der neuen Gattung des um Artus kreisenden romanz
verstanden hat, geht aus seiner Verwendung einer zentralen Stelle des Prosa-Lancelot
mit großer Eindeutigkeit hervor. Chrétien hatte mit klarem poetologischen
Bewußtsein den romanz als eine neue Gattung des zum Lesen bestimmten Imaginären
geschaffen. Der Leser macht hier erstmals in volksprachiger Literatur die Erfahrung
eines Imaginären, das selbst schon mit der Rezeptionsdisposition des Lesers oder der
Leserin rechnet. Daher steht im Mittelpunkt des Romans auch nicht mehr ein großes
kollektives heroisches Projekt, sondern die Erfahrung eines Einzelnen von oft
komplizierter und gebrochener Identität.15

Più profondamente, sempre in ambito tedesco, viene percorsa la mente di
questa idea.

Ausgeliefert den Launen des Schicksals, verloren in den Wirren der
geschichtlichen Welt, beginnt Dante ein klares Bewußtsein seiner Individualität zu
entwickeln, seines einzigartigen und einsamen Könnens.
In diesem Zusammenhang gewinnt die Darstellung von Zeiterfahrung ein
besonderes Gewicht. Zeit ist bei Dante ein Ausdruck für die Kontingenz der Welt. 16

Soltanto Lancillotto entra nella composizione della Commedia (Inf. V, 128) come
figura letteraria, Tristano (ivi, v. 67) compare in una posizione per cui siamo indotti
a pensare che ricalchi senza esperienza né memoria le orme di Paride.

Unter allen Helden um König Artus ist Perceval jener, dessen ambages denen des
Aeneas und mehr noch des Odysseus am nächsten kommen. Wie Odysseus verfolgt

STIERLE, KARLHEINZ, «A te convien<», op. cit., p. 40 [Quanto profondamente Dante abbia
compreso l’essenza del nuovo genere letterario del romanz che verte intorno ad Artù
emerge con grande chiarezza dal suo utilizzo di un passo centrale della prosa di
Lancillotto. Con chiara coscienza poetologica Chrétien aveva creato il romanz come un
nuovo genere destinato ad uno specifico immaginario di lettura. Il lettore compie qui per la
prima volta in lingua volgare l’esperienza di un immaginario che tiene conto della
disposizione alla ricezione del lettore o della lettrice. Pertanto cuore del romanzo non è
nemmeno più un grandioso progetto eroico collettivo, bensì l’esperienza di un singolo con
una identità spesso complicata e frammentaria.].
16 MÜNCHBERG, KATHARINA, Dante. Die Möglichkeit der Kunst, op. cit., p. 163 [In balia degli
umori del destino, smarrito nei menadri del secolo, Dante inizia a sviluppare una chiara
coscienza della sua individualità, del suo unico e solitario saper fare. In questo rapporto la
rappresentazione dell’esperienza del tempo evince un peso particolare. Il tempo è in Dante
un’espressione della contingenza del mondo.+.
15
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auch Perceval bei seiner Queste ein unmögliches Ziel am metaphysischen Horizont
der Welt.17

Nemmeno noi vogliamo però inoltrarci in una lettura cortese della Commedia,
seguendo il caveat che riporta Stierle dopo aver fatto presente che comunque Dante
trifario ha fatto tesoro delle sue letture.18 Da lettori esperti siamo altrettanto
consapevoli,

daß die Leidenschaft des Verlangens nach Weltorientierung bei Dante freilich nicht
ohne Vorbild ist, sondern daß diese schon in der Antike zu einer imaginären
Konkretisation geführt hat, die es zwar zu erstaunlicher Verbreitung in den
Mittelmeerkulturen, nicht aber zu klassischem Ansehen gebracht hat (<).19

L’uomo in cui massimamente si esprime la contingenza non ha facolt| di
determinare quando poter nascere (di cui Tommaso al punto 2.a della Terza Via:
«[res] (<) sunt possibilia esse et non esse, cum quaedam inveniantur generari et
corrumpi»), ma si trova nato nel corso del tempo, nel mezzo appunto dello scorrere
della Vita terrena: in medias res, per cui ogni inizio in realtà è una continuazione,

STIERLE, KARLHEINZ, «A te convien<», op. cit., p. 41 [Fra tutti gli eroi che attorniano Artù
Parsifal è quello le cui ambages si avvicinino maggiormente a quelle di Enea ed ancor di più
a quelle di Odisseo. Come Odisseo anche Parsifal nella sua queste persegue uno scopo
impossibile sull’orizzonte metafisico del mondo.+.
18 Stierle in quella sede fa riferimento a quanto affermato da Picone: «In einer kühnen
Gleichsetzung nennt Picone den Dante der Jenseitsreise ‚il vero Perceval o il vero Galaad,
cui è concesso il sublime ‘privilegio’ di contemplare facie ad faciem l’Essere di cui il Graal
è il simbolo: Dio‛ (S. 44).‼ *In un’ardita comparazione Picone definisce il Dante del viaggio
nell’aldil| ‚il vero Perceval o il vero Galaad, cui è concesso il sublime ‘privilegio’ di
contemplare facie ad faciem l’Essere di cui il Graal è il simbolo: Dio‛ (p. 44)+ (STIERLE,
KARLHEINZ, «A te convien<», op. cit., p. 42, le precedenti citazioni provengono dallo stesso
saggio e il luogo è indicato tra parentesi accanto al testo).
19 STIERLE, KARLHEINZ, Odysseus und Aeneas. Eine typologische Konfiguration in Dantes »Divina
Commedia«, in «Das fremde Wort. Festschrift für Karl Maurer», a cura di Ilse Nolting-Hauff
e Joachim Schulze, Amsterdam, Verlag B. R. Greiner, 1988, pp. 111-154, qui p. 114n, ora in
ID., Das große Meer des Sinns, op. cit., pp. 23-60 [che il panorama del desiderio di un
orientamento nel mondo in Dante non è certamente privo di modelli, bensì che questo
desiderio aveva gi| condotto nell’et| antica ad una concretizzazione nell’immaginario, la
quale sì l’aveva portato ad una sorprendente diffusione nelle culture circummediterranee,
ma non a dignità classica.].
17
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mentre le svolte sono soluzioni di continuità nella contingenza, ovvero ridefinizioni
di un inizio (come espone Tommaso nella Terza Via, 2.b: «Impossibile est autem
omnia quae sunt, talia esse, quia quod possibile est non esse, quandoque non est.»).

(<) Dante handles the Commedia’s beginning by accommodating time not just
passively, as all texts must, but by actively working to structure time, succession, and
difference into his text, with the result that the Inferno’s first six cantos can be read as a
graduated series of textual cose nuove, novi obietti, new beginnings.20

Fino al Purgatorio non avremo la risposta che la via sia quella giusta e che
veramente sia stata ritrovata.

Noi andavam per lo solingo piano
Com’om che torna a la perduta strada,
che ’nfino ad essa gli par ire invano. (Purg. I, 118-120)

Soltanto in questo istante Dante si rende conto che veramente tutto il cammino
percorso porta al cielo e ricongiunge così la disperata solitudine della prima terzina
del poema con l’unanimit| d’intenti e velatamente di speranza che lo informa.
A partire da questo momento coesistono la visione fisica dello scenario terreno
(la materia) e la visione spirituale dell’allegoria dell’anima (la forma).21 Come la
causa imprime all’effetto una similitudine, altrettanto la forma alla materia: la vita
terrena per la sua capacità a ritenere tale influsso può a sua volta partecipare

BAROLINI, TEODOLINDA, Detheologizing Dante, op. cit., p. 26. Alla tematica degli inizi
ritorneremo nell’ultimo paragrafo di questo studio. Cfr. quivi, Cap. IV – Una mente a
strati, 5.2.2. La fabbrica degli inizi.
21 La nostra prospettiva si conforta di quel che afferma sia Alberto Magno (EIUS De causis et
processis universalibus II, II, 21), che prelude ai gradi utilizzati da Tommaso per costruire
l’esposizione di ciascheduna delle Cinque Vie nel loro svolgersi particolare (cfr. ED, sub
voce ‘Alberto Magno’, in specie quanto viene affermato circa origine e struttura
dell’anima).
20
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all’ordine cosmico secondo un movimento ascendente, nella misura in cui sa
coglierne e imitarne le leggi.22
Di conseguenza chi nella stesura del testo diventerà il reporter viene sollecitato a
contemplare una realtà non facilmente penetrabile prima della morte, in una
tematica che passa con rapidi accenni dal temporale all’eterno: è questo il cammino
verso il bene attraverso le contrarietà della vita, come ricorda un passo del Convivio:

E sì come peregrino che va per una via per la quale mai non fue, che ogni casa
che da lungi vede crede che sia l’albergo, e non trovando ciò essere, dirizza la
credenza a l’altra, e così di casa in casa, tanto che a l’albergo viene; così l’anima nostra,
incontinente che nel nuovo e mai fatto cammino di questa vita entra, dirizza li occhi al
termine del suo sommo bene, e però, qualunque cosa vede che paia in sé avere alcuno
bene, crede che sia esso. (<) Veramente così questo cammino si perde per errore come
le strade de la terra. (Conv. IV XII, 15-8)

In questo passaggio viene ripresa una considerazione che Tommaso esprime nel
suo commento al passo scritturale: «Homo, in statu vitae istius constitutus, est quasi
in quadam via, qua debet tendere ad patriam» (2 Cor. 5, 6)23, ma ritroviamo anche
anticipazioni a carattere macrotestuale di quello che sarà il discorso di Marco
Lombardo.24
Con una legittimazione scritturale (Is. 38, 10: «Ego dixi: in dimidio dierum
meorum vadam ad portas inferi», che Bernardo di Chiaravalle interpreta: «Inferni
metu, incipit de bonis quaerere consolationem»), Dante stabilisce la seconda

Leggasi quanto affermato in Conv. IV XXIII, 5-7, dove Dante parla anche della similitudine
del movimento circolare dei cieli e dell’arco con quella della vita, riportata oltre.
23 Il punto cui si riferisce Tommaso è: «scimus enim quoniam si terrestris domus nostra
huius habitationis dissolvatur quod aedificationem ex Deo habeamus domum non
manufactam aeternam in caelis nam et in hoc ingemescimus habitationem nostram quae
de caelo est superindui cupientes si tamen vestiti non nudi inveniamur nam et qui sumus
in tabernaculo ingemescimus gravati eo quod nolumus expoliari sed supervestiri ut
absorbeatur quod mortale est a vita qui autem efficit nos in hoc ipsum Deus qui dedit
nobis pignus Spiritus audentes igitur semper et scientes quoniam dum sumus in corpore
peregrinamur a Domino per fidem enim ambulamus et non per speciem audemus autem
et bonam voluntatem habemus magis peregrinari a corpore et praesentes esse ad Deum.»
(II ad Cor. 5, 1-8).
24 Vedasi quivi, Cap. IV: Una mente a strati, 4. L’inclinazione dell’uomo.
22
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dimensione del racconto, quella celeste, sul quale scorre tutto il poema al quale ha
posto mano e cielo e terra (Par. XXV, 2), e si pone nella corrente di un afflato il cui
respiro tocca ciascun uomo, superando così quella dimensione contingente che
aveva aperto la terzina con l’uso dell’aggettivo possessivo nostra reso autobiografico
dal pronome personale mi.
Il salto nell’uso del pronome plurale a quello singolare (dal nostra, v. 1, al mi, v.
2) si motiva col fatto che ciascun uomo è lo scopo della Commedia, opera
dichiaratamente ‚autobiografica‛ nella misura in cui accettiamo il patto con Dante
di prestare fede alla sua esperienza, ma di gran lunga più tesa all’universale (la
diritta via è uguale per tutti: è necessaria, non contingente), pervasa da
un’inquietudine e un tremito propri di chi intraprenda un progetto grandioso, forse
di là dalle proprie forze, e in questo progetto metta in discussione quanto sino a
quel momento esperito. Non possono sussistere dubbi circa la poliedricità della sua
espressione, sgorbiature sulla lastra della materia che la forma imprime sotto
l’impulso dell’artista.25
Alla luce di una lettura reiterata della Commedia, possiamo affermare che
l’inquietudine interiore cerca una via di fuga, che nella sua intima essenza sia un
prorompente desiderio di comunione o di comunicazione di una particolare
esperienza intellettuale, spirituale e biografica.
La sua espressione si canalizza in differenti campi e sprigiona differenti forze, le
quali per i nostri scopi sono il progetto che Dante fa della poesia nel corso della sua
opera: la sua inquietudine umana trova uno sfogo nella struttura superficialmente
immutabile che l’autore sottende fin dal primo verso e questo procedimento fa sì
che siamo portati a riceverne un senso di sicurezza che tout court non c’è.
Questa dispersione, che nell’Introduzione abbiamo chiamato dislocazione delle
sensazioni, è resa all’interno del presente capitolo per mezzo di una serie

25

Si veda a questo proposito quanto afferma Sigieri nel testo riportato negli Apparati, p. 441.
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apparentemente disparata di citazioni extra- e intratestuali, ma che è testimone di
una varietà di sollecitazioni e suggestioni.
Tale disparata ricchezza è anche una spia dell’inquietudine che l’autore vuole
rendere nell’affabulazione e si dipana in maniera graduale. Per cui il nostro ricorrere
alle fonti non è il mero ※esercizio rabdomantico del ‚fontaniere‛‼, come lo chiama
Baldan ammiccando a Croce26, ma è un riconoscimento del lavorio instancabile della
mente di Dante a sedersi sulle spalle di chi fu prima di lui e così guadagnarsi la
gloria della lingua (Purg. XI, 98): lui autore embrica il discorso del narratore e
contribuisce in questo modo a far prendere coscienza di sé al viator, reductio ad unum
di Dante trifario.
Ma quanto si sfalda Dante in autore onnisciente e pellegrino talora basito e
francamente ignorante, sballottato nel multiple choice della contingenza, e quello che
non sa è lungi più importante di quelle misere quisquilie e pure errate che ha sinora
apprese!
L’inquietudine del narratore-viator si rivela nelle parole che riempiono lo spazio
prima del verso, poi della terzina ed infine del canto concluso nella cantica – le
parole appunto che Dante conosce, sviscera, contorce e di cui fa quotidiano e
specifico uso. In questo conglomerato apparentemente sofisticato e ricercato onde
sopperire ad una carenza semantica propria27, Dante elabora al contrario una
poetica della vita, del nuovo che per sua natura non può non avere in sé il germe
dell’inquietudine28, della ricerca di una nuova possibilità sviando dal principio che
questo sia il migliore dei mondi possibili, non soltanto a livello concreto, ma a quel
livello che la poesia raggiunge instaurando un legame tra parti differenti del vivere

BALDAN, PAOLO, Nuovi ritorni su Dante, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 1998, p. 17.
Ricordiamo quanto abbiamo citato a questo proposito da Momigliano: sarebbero queste
※affermazioni d’insufficienza‼ da parte di Dante (cfr. nel presente studio le strategie
autoriali dantesche, Cap. IV: Una mente a strati, 2.2. Scrivere è un’arma per vincere la
contingenza?).
28 Cfr. la teoria degli inizi reiterati esposta da Teodolinda Barolini. Cfr. EAD., Detheologizing
Dante, op. cit., p. 26, da noi qui riportato a p. 66.
26
27
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e del pensare umano. Il sentimento dell’inquietudine, della precariet| confluisce
nella frequentissima rappresentazione delle attività umane usate per svolgere
concretamente e con più immediato rilievo le figure di stile che costellano la
Commedia.
Ecco perché molto spesso Dante si serve per le sue similitudini di un
personaggio comune, anodino: volendo, potremmo chiamarlo Everyman in his
humour, con la coscienza di sapere che qualsiasi nome gli calzerebbe, anche il nostro,
in quanto l’esperienza di Dante è quella di ogni uomo qualora si trovasse in quelle
stesse condizioni. Qualora soprattutto avvertisse la medesima urgenza che Dante
aveva avvertito e che gli risultò insopprimibile.
L’inquietudine si risolve dunque in un’esperienza umana più ampia, di afflato
universale, in cui rientrano i modi del ‘possibile’ e del ‘necessario’ come
interlocutori privilegiati della materia, non esclusivamente poetica, all’interno di
una condizione contingente quale appunto è quella umana. Altrimenti detto con le
parole di Tommaso nella Terza Via (2):

Invenimus enim in rebus quaedam quae sunt possibilia esse et non esse, cum
quaedam inveniantur generari et corrumpi, et per consequens possibilia esse et non
esse. Impossibile est autem omnia quae sunt, talia esse, quia quod possibile est non
esse, quandoque non est. (S. th. I, II, 3)

L’incertezza e la precariet| della propria e dell’universale condizione passa
attraverso i canali di una polisemia linguistica disforica, attraverso apparenti
discrepanze dei nessi linguistici, opzioni aperte a diversi risultati, quindi esempi di
contingenza.
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2. LETTURA: IL PROLOGO IN TERRA

Nel mezzo del cammin di nostra vita
mi ritrovai per una selva oscura,
ché la diritta via era smarrita.
Ahi quanto a dir qual era è cosa dura
esta selva selvaggia e aspra e forte
che nel pensier rinova la paura!
Tant’è amara che poco è più morte;
ma per trattar del ben ch’i’ vi trovai,
dirò de l’altre cose ch’i’ v„ho scorte.
Io non so ben ridir com’i’ v’intrai,
tant’era pien di sonno a quel punto
che la verace via abbandonai. (Inf. I, 1-12)

Il presente canto si può dividere in due grandi segmenti pressoché di pari
portata: il primo che riguarda Dante viator smarrito nella selva e i suoi incontri con
le fiere (Inf. I, 1-60) e il secondo nel quale avviene l’incontro con Virgilio (Inf. I, 61136).
Abbiamo poi suddiviso in cerchi delle immagini il primo segmento del canto a
sottolineare come eco interne in forma di ritorni e speranze impongano qui le loro
istanze, mentre considerata la sua diversità il secondo si scandisce in momenti a
tema.
Il cerchio primo delle immagini inscena l’uomo smarrito (Inf. I, 1-12).

Am Anfang der Commedia erinnert Dante sich an den schreckensvollen Wald, in
dem er sich verloren hatte, und diese Erinnerung ist so übermächtig ‚che nel pensier
rinova la paura‛. Dantes Erinnerung an seine Selbstverlorenheit und daran, wie er wie
im Schlaf vom rechten Weg abkam und sich in der Weglosigkeit der ‚selva oscura‛
verirrte, legt nahe, es müsse eine Versuchung des Selbstmords gewesen sein, mit
deren Transposition als Bewußtseinslandschaft die Narration einsetzt. 29

29

STIERLE, KARLHEINZ, ‚A te convien<‛, op. cit., p. 45 *All’inizio della Сommedia Dante si
ricorda della selva orribile in cui si era smarrito, e questo ricordo lo soverchia a tal punto
‚che nel pensier rinova la paura‛. Il ricordo di Dante del proprio smarrimento e di come
nel sonno sia deviato dalla retta via e si sia smarrito nell’impraticabilit| della ‚selva
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La citazione appena addotta e il verso inaugurale della Commedia (Nel mezzo del
cammin di nostra vita, v. 1) contengono in sé tutta l’idea dell’opera nella sua qualit|
di viaggio istoriale – come ricorda 2 ad Cor. 5, 6: «Homo, in statu vitae istius
constitutus, est quasi in quadam via, qua debet tendere ad patriam»30 – e nel verso
che lo segue immediatamente (mi ritrovai per una selva oscura, v. 2) notiamo che in
posizione pressoché chiastica compaiono due pronomi, l’uno in forma di aggettivo
possessivo (nostra), l’altro come pronome vero e proprio (mi). Fin qui la critica si è
sbizzarrita in una miriade di spiegazioni, analisi e quant’altro che nella loro variet|
possono dare soddisfazione anche agli intelletti più scettici. La cosa inattesa in
questo verso è l’universalit| del sentimento, della riflessione più laconica che si
possa pensare: e adesso dove vado?
La ‘Weglosigkeit’ [impraticabilità del percorso] nella citazione addotta si
riallaccia idealmente all’enunciato di Tommaso nella Terza Via, che vuole l’uomo
che non riconosca Dio: «Invenimus enim in rebus quaedam quae sunt possibilia esse
et non esse, cum quaedam inveniantur generari et corrumpi, et per consequens
possibilia esse et non esse‼. È una situazione che non prevede, così com’è, una via
d’uscita, se non attraverso un atto spontaneo della volontà, volta alla propria
salvaguardia ed incolumità.
Nel mezzo del cammin di nostra vita (v. 1), nel pieno vigore delle proprie forze il
nostro personaggio anodino tende a trarre un bilancio dell’attivit| svolta fino a quel
momento e in qualsiasi direzione egli abbia in animo di attuarla intende imprimere
una svolta a questa vita che gli è dato in sorte di vivere. Dante scrive:

(<) la nostra vita, sì come detto è, ed ancora d’ogne vivente qua giù, sia causata dal
cielo e lo cielo a tutti questi cotali effetti, non per cerchio compiuto, ma per parte di
quello a loro si scopra; e così conviene che ’l suo movimento essi come uno arco quasi,

oscura‛, sottende che si sia trattato della tentazione del suicidio, con la cui trasposizione in
forma di paesaggio della coscienza introduce la narrazione.].
30 Circa questa valenza scritturale abbiamo già discusso nel paragrafo precedente.
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e tutte le terrene vite (e dico terrene sì de li [uomini] come de li altri viventi),
montando e volgendo, convengono essere quasi ad immagine d’arco assimiglianti.
Tornando dunque a la nostra, sola de la quale al presente s’intende, sì dico ch’ella
procede a imagine di questo arco, montando e discendendo.
Ed è da sapere che questo arco *di giù, come l’arco+ di su sarebbe eguale, se la
materia de la nostra seminale complessione non impedisse la regola de l’umana
natura. Ma però che l’umido radicale è meno e più, e di migliore qualitade [e men
buona], e più ha durare [in uno] che in un altro effetto – lo qual è subietto e
nutrimento del calore, che è nostra vita –, avviene che l’arco de la vita d’un uomo è di
minore e maggiore tesa che quello de l’altro. E alcuna morte è violenta, o vero per
accidentale infertade affrettata; ma solamente quella che naturale è chiamata dal
vulgo, e che è, è quel termine del quale si dice per lo Salmista: «Ponesti termine, lo
quale passare non si può». (<) Là dove sia lo punto sommo di questo arco, per quella
disaguaglianza che detta è di sopra, è forte da sapere; ma ne li più io credo tra il
trentesimo e quarantesimo anno, e io credo che ne li perfettamente naturati esso sia
nel trentacinquesimo anno. (Conv. IV XXIII, 5-sgg.)

Se consideriamo il passo del Convivio sopraccitato e il corso comune del vivere
umano settant’anni (※dies annorum nostrorum in ipsis septuaginta anni si autem in
potentatibus octoginta anni et amplius eorum labor et dolor quoniam supervenit
mansuetudo et corripiemur», Ps. 89, 10), deduciamo che il poeta-viator è al culmine
del suo élan vital, così da poter tentare un viaggio nell’oltretomba da vivo insieme al
riesame del tempo, riecheggiando in sé le parole del re di Giuda così come Isaia le
ha riportate («Ego dixi: in dimidio dierum meorum vadam ad portas inferi», Is. 38,
10). Potremmo continuare con la considerazione che l’arco della vita rappresenta
soltanto una met| dell’esistenza, mentre l’altra, o meglio l’altro orizzonte rimane
invisibile.
Questa è la prospettiva che Alberto Magno avanza nel suo De fato.
Nel punto (21) della Solutio all’art. 2, Quid sit fatum, che riprende ed amplia le
proposizioni dell’art. 1 (punti 1-19), An fatum sit, e definisce il fato come multipliciter,
Alberto affronta la questione dei cieli e del cielo permotore (il «cerchio primo vicino
al centro» che corrisponde al cristallino di Dante).31 Grazie a questa ampia
spiegazione noi possiamo chiosare la prima terzina del poema con la Terza Via di

31

Dante in Paradiso può utilizzare questa teoria tolemaica grazie alla conoscenza diretta di
Alberto (cfr. quanto sostenuto in ED alla voce ‘Alberto Magno’).

La Terza Via nella Commedia - 76

Tommaso, la quale, se non direttamente derivata dal De fato sicuramente per
contiguità dei due autori ne viene influenzata:

(...) in circulo primo propinquo centro est immutabilitas fati, secundum quod refertur
ad causam, et in circulo distante, in quo continentur generabilia et corruptibilia
eiusdem fati, est contingentia et mutabilitas per esse generatorum et corruptorum. Et
sic centrum est dispositio esse et vitae in mente motoris primi; circulus iuxta centrum
propinquus est eadem forma dispositionis, prout est in periodo caelesti, circulus
autem a centro distans designat eandem formam dispositionis, prout mutabiliter
adhaeret rebus generatis et corruptis. Forma autem haec, cum sit imago periodi,
potentialiter et virtualiter praehabet totum esse et operationem durationis
generatorum et corruptorum; et sic, licet sit ex necessario, tamen est mutabilis et
contingens.32

È riferimento a quanto aveva affermato nei primi punti dell’art. 1, dove
appunto disquisisce sul tempo e sulla sua circolarità, sulle funzioni della sua
misurazione e sull’importanza del suo trascorrere. Alberto coniuga la problematica
del tempo con la contingenza, e quindi con il caso inteso come strumento della
provvidenza ed inquadrandolo nel sempiterno presente di Dio, e con questo
legittima la presenza della contingenza all’interno dell’οἰκονομία divina.33
Verrebbe da considerare che il viator a questo punto del suo smarrimento si
sedesse a ponderare come quel contadino di Inf. XXVI, 25-30, con animo magari
sereno perché colpito da un raptus di coscienza non più fusca (Par. XVII, 124). Invece
si ravvoltola nelle sue inquietudini, perde il filo, smarrendosi sempre più. Dante si
trova a questo punto in quel preciso momento che aveva già descritto nel Convivio:

lo buono camminatore giugne a termine e a posa; lo erroneo mai non l’aggiugne ma
con molta fatica del suo animo sempre con li occhi gulosi si mira innanzi. (Conv. IV XII,
19)

32
33

ALBERTI MAGNI De fato 2, 21.
Cfr. ALBERTI MAGNI De fato, art. 3, contra e punto 1, quivi, Apparati.
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Il personaggio che dice «io» non è in grado di muoversi perché era tanto pien di
sonno in quel momento (Inf. I, 11), il suo è un errare in sonnambula, completamente
privo di moto spiritale (Purg. XVIII, 32) e di meta.

No desire, in other words, signifies no motion; no motion (...) is death. So, we
need to desire; the problem lies in how we go about it, or – to adopt the voyage
metaphor – in which path we take. This much was clear from the Convivio’s pilgrim
passage, which offers the paradigm of two kinds of spiritual motion (...).34

Bilancio della sua esistenza? Profondo rosso. Ma per trarre un bilancio è ancora
presto, ora non ne è in grado – dovrà attendere due delle χόραι cristiane ma di
matrice cortese, Matelda e Beatrice. Lo sprone alla Vita e quello alla Salvezza.
E ricordando che il mondo verrà salvato dalla Bellezza, sarà proprio Beatrice
che gli imputerà di non averlo seguito nel piano che la Provvidenza attraverso lei
stava mettendo in opera: così, soltanto in Purgatorio XXXI sapremo quali siano le
vere colpe di Dante e per quali ragioni siano state commesse (ivi, vv. 40-63). In
quelle terzine lapidarie sta anche il nodo del suicidio di Dante, e allora conviene
rileggere almeno il cuore di quel discorso per meglio affrontare il resto di questo
canto.

Ben ti dovevi, per lo primo strale
de le cose fallaci, levar suso
di retro a me che non era più tale.
Non ti dovea gravar le penne in giuso,
ad aspettar più colpo, o pargoletta
o altra vanità con sì breve uso. (Purg. XXXI, 55-60)

Con il linguaggio proprio di un discorso tra amanti viene spiegata la
commozione filosofica delle vicissitudini che hanno colpito Dante dopo la morte di
Beatrice. Il poema dunque è la continuazione della Vita nova, ma su un altro piano,
quello della maturità degli amanti e secondo lo spirito cortese che lo pervade la

34

BAROLINI, TEODOLINDA, Dante and the Origins, op. cit., p. 69.
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perfezione raggiunta da Beatrice, ricordiamo la χόρε di Dante per eccellenza,
doveva indurre il suo campione a seguirla per meglio amarla e comprendersi di lei
trasfigurata cristianamente.35
Giustamente già Carducci aveva riscontrato la fondatezza di questa ipotesi.

Dante è il poeta cattolico nel grande intendimento del Medioevo, più che
cittadino si sente uomo. Meglio che testimone della provvidenza, come appariva a
Ugo di San Vittore, la bellezza è a lui argomento visibile dei miracoli e dei misteri
della provvidenza e della sua ministra alla salute degli uomini.36

Ora si trova in una selva orrida37, quella del Male (il nihil di Tommaso), una
Bewußtseinslandschaft, in cui l’autore fa figurare al narratore in un gioco di
prospettiva a specchio l’umanit|. Testimonia di questo processo l’aggettivo ‚nostra‛
nel verso precedente: il mondo è decaduto, si è corrotto nel disordine morale e civile
poiché le due guide (i due soli, le due spade, le metafore sono molte, ma
testualmente la cosa più vicina è il compianto di Purg. VI, 76-151) si curano non dei
loro sottoposti, bensì di se stesse. È il nihil che aleggia nella Terza Via di Tommaso a
farla da padrone in questi versi. La sua portata è tale e tanta che le intelligenze
attraverso cui si esprime il principio di Roberto Grossatesta, secondo cui Dei cogere
est Dei uelle38, è totalmente assente. È la perdita di questo contatto con la volontà
divina che fa perdere a Dante viator il ben de l’intelletto (Inf. III, 18).39

GORNI, GUGLIELMO, Dante nella selva. Il primo canto della Commedia, Parma, Pratiche
editrice, 1995, a cura di Luciana Saetti, ora: Firenze, Franco Cesati Editore, 2002, pp. 59-72,
in particolare le pp. 62-67. In queste pagine Gorni prende in disamina la colpa di Dante
attraverso una lectura in forma dialogica che contraddistingue tutto il testo, non di meno
rigoroso e denso e quanto mai incisivo.
36 CARDUCCI, GIOSUÈ, «Della varia fortuna di Dante», in Edizione nazionale delle opere di Giosuè
Carducci, vol. X, Bologna, Zanichelli, 1957, pp. 122-123.
37 Circa la selva e le sue valenze, cfr. GUGLIELMO GORNI, Dante nella selva, op. cit., pp. 39-58, in
particolare le pp. 40-43.
38 ROBERTI GROSSETET De libero arbitrio, cap. 21, quivi, Apparati, p. 438.
39 A questo punto però non ci addentriamo in una sofisticata disquisizione sul rapporto
anima, intelletto, libero arbitrio, ma ci limitiamo modestamente a rimandare ai testi
35
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Come ci fosse entrato rimane un mistero che nemmeno il v. 10 (io non so ben ridir
com’io v’entrai) ci svela: questo preciso momento è l’inizio della conversione e di una
presa coscienza dell’improrogabilit| di un cambiamento. Lo sa, ma non decide.
Tuttavia, inizia qui ed ora la ricerca della Luce che non splende nella selva
oscura (là ove ’l sol tace, Inf. I, 60).
Questa metafora di origine e legittimazione evangelica (MARCUS 15, 33), che si
colloca in una normale poligenesi nell’interpretazione dei passi scritturali e
rappresenta un caso normale di «interdiscorsività, che comprende non solo
l’immagine ma anche i testi esegetici relativi alla Bibbia, che poi sono quelli che
magari ispirano l’immagine stessa‼40, accompagna poi Dante narratore e il suo
lettore per tutta la Commedia.
Nella doppia veste in questo caso di viator e narratore Dante vuole indicare
nella selva un reale periodo di traviamento della sua vita, volutamente omesso,
proprio per puntualizzare – al pari della situazione di Virgilio quando compose
l’Eneide – che egli, nella sua realt| umana, è ben lontano dall’oracolo di sapienziali
sicurezze dei suoi predecessori più vicini, così come dal facile cantore di ottimismi
trionfali dei classicisti, e altrettanto lontano dal flebile spirito romantico delle
lacrymae rerum: ha però superato Virgilio, Savio gentil che tutto seppe (Inf. VII, 3).41 Il

riportati negli Apparati che in funzione della nostra lettura sono più indicati ed esaurienti
nelle loro diverse fughe.
40 BELLOMO, SAVERIO, in «Dante. Da Firenze all’aldil|», op. cit., p. 119. il passo scritturale cui
fa riferimento Bellomo è: «Et lux in tenebris lucet et tenebrae eam non conprehenderunt»
(JOHANNES 1, 5).
41 Molta attenzione per la nostra ricerca è anche da porre, come si vedrà nel paragrafo
successivo, a Inf. II, 36: Se’ savio; intendi me’ ch’i’ non ragiono. Per la presenza di Agostino
nella Commedia cfr. FRANCESCO TATEO, Percorsi agostiniani in Dante, in «Deutsches Dantes
Jahrbuch», a cura di Rainer Stillers, vol. 76, 2001, pp. 43-56, è il contributo più recente a noi
noto. Qui abbiamo seguito le tracce di JOHN FRECCERO, Dante. The Poetics of Conversion, cap.
1: «The Prologue Scene», e cap. 2: «The Firm Foot on a Journey Without a Guide»,
Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 1986, pp. 1-28 e 29-54, rispettivamente già
apparsi con i titoli Dante’s Prologue Scene e Dante’s Firm Foot and the Journey Without a Guide,
in «Dante Studies» 84 (1966), pp. 1-25, e «Harvard Theological Review» 59, n. 3 (1959), pp.
245-281. Termini classici per la presenza di Agostino sono sicuramente GIOVANNI
BUSNELLI, S. Agostino, Dante e il Medioevo, fascicolo commemorativo del XV centenario di S.
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Virgilio storico ha cercato di guardare più a fondo che poteva nella morte, senza
trovare una giustificazione dell’immenso valore che sentiva nella vita; al contrario
Dante poeta trovò questa giustificazione e la fissò nell’incommensurabile semplicit|
di un punto.42 In un certo senso la figura compiuta del Virgilio storico rimane ad
annaspare nella selva, traviato da dèi falsi e bugiardi (Inf. I, 72), contro i quali si
scagliava Agostino («deos falsos fallacesque», De Ciuitate Dei II, 29).43
Verso terzo: che la diritta via era smarrita. Come a dire: «Et, facta hora sexta,
tenebrae factae sunt per totam terram usque in horam nonam» (MARCUS 15, 33).
Ma la cosa più sorprendente è che lo stesso punto riportato nei vangeli sinottici
venga ricordato al confine con l’atemporale: Un dice che la luna si ritorse/ ne la passion
di Cristo e s’interpuose,/ per che ’l lume del sol giù non si porse (Par. XXIX, 97-99). Però,
precisiamo, il passo citato è una delle ‚ciance teologiche‛ predicate dai pulpiti
contro cui si scaglia la guida.
Il concetto di questa particolare ciancia confutata più tardi – e che altrettanto più
tardi ci riconduce sulla retta via – è contiguo nello spirito al secondo verso della
Commedia. Una volta di più il sinistro nihil di Tommaso ritorna a farsi sentire, e a far
sentire la sua azione.
Il vexato che (modale, causale o consecutivo?) mantiene sotto gli occhi del
lettore il mi ritrovai del verso precedente, presentandosi come una presa di coscienza
ulteriore dell’aver preso lucciole per lanterne. Dato che Virgilio fece come quei che va
di notte,/ che porta il lume dietro e sé non giova,/ ma dopo sé fa le persone dotte (Purg. XXII,
67-69), Dante aveva gradualmente perduto qualsiasi tipo di contatto con lui: se

Agostino, in: «Vita e pensiero», Milano, 1930, pp. 502-508; e P. PIETRO CHIOCCIONI,
L’agostinismo nella Divina Commedia, Firenze, Leo S. Olschki editore, 1952.
42 L’idea dell’estremamente semplice assumibile ad un punto che riassume in sé ogni cosa è
riscontrabile anche nel testo di Grossatesta riportato negli Apparati (cfr. ROBERTI GROSSETET
De libero arbitrio, Cap. 4 (Rec. Ex 5)., cap. 6: «Sed non est facile de simplici statu aeternitatis
aliter loqui intellectui infirmo et adhuc uersanti in phantasmatibus temporalibus», quivi,
Apparati, p. 404), è un istante (Cap. 7 (Rec. Ex 8).), ma meglio ancora: «Licet ipsa diuina
substantia sit una et simplicissima, tamen in ipsa sunt infinitae relationes, sui scilicet ad
creata et etiam sui ad se.» (ibid.), Cap. 8 (Rec. Ex 9)., etc.
43 Cfr. inoltre Purg. XXIII, 115-120 e XXX, 130-132.
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l’origine dell’anima umana è il cielo (gi| lo sapeva Cicerone nel suo Somnium
Scipionis, e lo sapeva anche Platone, come lo saprà Alberto Magno e se ne ricorderà
Dante in Paradiso)44, tende naturaliter a farvi ritorno; altrimenti devia dalla strada
diritta ‚grazie‛ al libero arbitrio e si smarrisce perdendo il ben de l’intelletto (Inf. III,
18): «egli è vero che le vie son molte, ma tra tutte non è che una che a porto di salute
ne meni e quella è esso Iddio».45
Così trova una spiegazione consequenziale anche l’ultima terzina di questo
primo movimento, che si ricollega intimamente a quella d’apertura:

Io non so ben ridir com’i’ v’entrai
tant’era pien di sonno a quel punto
che la verace via abbandonai. (Inf. I, 10-12)

Impiega

novantasei

canti

abbondanti

per

ravvoltolare

più

o

meno

ordinatamente il filo di Arianna ingarbugliato e pieno di nodi da far paura dei suoi
pensieri e arrivare di nuovo alla Luce, nonché ulteriori quattro canti per poterla
contemplare, e a quel punto cosa fa? Gli viene un’amnesia.
Totale o parziale fa poca differenza. Il fatto cruciale è che Dante pellegrino
finalmente digrossato e nutrito della vera conoscenza, che ha seguito la Virtù e ha
dato prova di piena ortodossia a San Pietro46, brutalmente47 non sa dare il punto che

Alberto parla diffusamente di stellae e congerie simili in De fato, art. 1 (2, 9, 13), art. 2
(Solutio, 7), art. 4 (1, 6, 8), art. 5 (1, 4), dove la Solutio presenta la risposta filosofica e
cristiana sull’argomento con una presa di posizione chiara e a tratti veemente. Grossatesta
ne parla citando anche lui Cicerone (de re divinatoria) nel cap. 11 del qui riportato De libero
arbitrio e condannando il determinismo del loro influsso con le parole di Agostino. La cosa
più importante è comunque ricordare che i capi di condanna 60, 161 e 188 di Tempier
riguardano proprio le stelle e il loro presunto influsso sul libero arbitrio.
45 BOCCACCIO, GIOVANNI, Esposizioni sopra la Commedia, op. cit., Canto I: I. Esposizione literale
(47), p. 63. Comunque rilevanti per la nostra lettura sono i paragrafi (70), p. 68, e (78-86),
pp. 70-72, dove Boccaccio analizza le ragioni per cui Dante viator si ravvede al bene che
chiudono il discorso aperto al par. (48) dove connette il sonno alla via smarrita,
legittimando così una lettura di questi versi come esempio di contingenza radicale.
46 Sul fatto che Dante sia pienamente ortodosso possiamo avanzare riserve sulla scorta delle
indagini condotte in questa sede.
44
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all’Uomo preme. Se sia una preterizione o meno, ai posteri l’ardua sentenza. Noi lo
leggiamo in filigrana come l’infierire della contingenza.
Sicché ritorna ad essere un uomo qualunque a metà strada della sua vita, però
con un barlume in più. Il protagonista della Commedia vivrà felice e contento, lume
presunto per i contemporanei e dannazione per i lettori venturi; detto
semplicemente quanto aveva in animo, non gli resta che tornare dove ha
immaginato o postulato di essere stato.
Ritornando al testo, lo sprazzo di lucidità di cui è oggetto la coscienza di Dante
gli fa prendere contatto con la realtà in cui si è sponte sua letteralmente andato a
cacciare: «Daß dem verzweifelten Dante sich der Lebenshorizont bis zur
Auswegslosigkeit verdüstert, heißt, daß er sich in einer Welt erfährt, in der die
Kontingenz übermächtig geworden ist‼ *Che al disperato Dante l’orizzonte della
vita si oscuri sino alla mancanza di una soluzione significa che sta vivendo
un’esperienza in un mondo in cui la contingenza ha avuto il sopravvento+. Dunque
si rende ‘necessario’ un percorso che riporti il viator nell’orbita che gli compete, un
percorso talmente esorbitante, «daß es der ungeheuerlichsten Maßnahme bedarf,
der Selbstvergewisserung durch Vergewisserung des Ganzen der göttlichen Welt,
um den Kontingenzzweifel zu bannen.» [che necessita delle misure più
straordinarie, dell’accertamento in prima persona del tutto del mondo divino per
mezzo di una ricognizione, per bandire il dubbio della contingenza.].48
Il nihil, la disperazione, l’aritmia che si fa paralisi, di cui è preda – e che si tratti
di un Dante qualsiasi o di Dante Alighieri fiorentino è indifferente – lo lascia alla
mercé del terror panico più totale e letale, talmente smisurato che nemmeno nel
ricordo si può affievolire. Tommaso nella Terza Via lo esprime così: «Sed si hoc est

È calco dal bruti di Ulisse (Inf. XXVI, 119). È altrettanto un rinvio alla υλo ed alle sue
implicazioni etimologiche nella filosofia. Data la caterva di citazioni da collazionare
allegramente ci si affida più alla volontà del lettore a non viver come bruti (ibid.).
48 STIERLE, KARLHEINZ, Der Schrecken der Kontingenz, op. cit., p. 31.
47
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verum, etiam nunc nihil esset, quia quod non est, non incipit esse nisi per aliquid
quod est.».
Con profonda finezza S. Battaglia esplica ulteriormente il senso di questi primi
tre versi:

Dante non intende istituire nel primo verso una similitudine (la vita umana
paragonata ad un cammino), ma vuole definire la nostra esistenza nella sua
fondamentale condizione. Che è appunto un viaggio, un cammino, un pellegrinaggio
dell’anima esiliata dalla sua vera patria (<) Il cammino della vita era il suo ed era
quello di tutti gli altri, e la metà del viaggio in cui egli si sorprendeva senza direzione
e senza luce e senza ideale, tagliava in due la vita di ogni mortale, segnava un confine
per ciascuno, e imponeva di volta in volta una scelta, un riscatto, il problema più
decisivo della vita, che è quello di conoscere se stesso e le ragioni del proprio vivere e
di sapersi atteggiare per il più lontano avvenire, e soprattutto di consegnarsi
interamente a una verit| spirituale che non soffra ad ogni istante d’incertezze e di
angosce e d’improvvisi oscuramenti.49

Questa è la ricerca di Dante progettata nella terzina inaugurale del poema cui
farà fede fino in fondo, ma che non vuole con grande maestria rendere al lettore: si
presenta come uomo non come dottore, si presenta come viator e non come chi pur
avendo sostenuto un viaggio simile si senta in grado di dettare sentenze e i versi si
presentano come un racconto, lontano nelle coordinate spazio-tempo della mente,
invece più che mai attuali in quelle reali.50
Se prestiamo fede alla durata del viaggio dantesco, il racconto così come si
legge può essere stato composto dal viator all’indomani del suo ritorno in terra
quando i ricordi erano ancora vividi, sicché cronologicamente al massimo possono

BATTAGLIA, SALVATORE, Linguaggio reale e linguaggio figurato nella «Divina Commedia», in Atti
del I Congresso nazionale di studi danteschi, Napoli-Caserta (21-25 maggio 1961), Ed.
collezione testi medievali di interesse dantesco, Leo S. Olschki editore, Firenze, 1962, pp.
28-31, reperibile anche in «Filologia e letteratura» 8 (1962), pp. 1-26.
50 La differenza tra quanto esperisce Dante viator e quanto mette in campo Dante autore per
realizzare la materia della Commedia nella figura del narratore è chiosabile con un passo
del De fato di Alberto Magno, cui rimandiamo senz’altro (EIUS De fato, art. 2, 21). La solutio
di Alberto rappresenta altresì un ottimo background per la Terza Via di Tommaso e la sua
conclusione necessaria.
49
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essere trascorsi pochi giorni dal venerdì santo del 1300.51 Qualche anno, nel
computo della composizione effettiva dell’opera.

Ahi quanto a dir qual era è cosa dura
esta selva selvaggia e aspra e forte
che nel pensier rinova la paura! (Inf. I, 4-6)

Prima di addentrarci nella considerazione della seconda terzina, vogliamo
leggere il primo verso della terzina riportata secondo la scansione per cui optò il
Tommaseo: Ahi quanto, a dir qual era, è cosa dura (v. 4).
La punteggiatura attribuita al verso dal Tommaseo conferisce all’endecasillabo
un andamento piuttosto rapsodico, trinciandolo violentemente – come altrettanto
violento è il ricordo che da questa terzina procede – in tre emistichi separati da
virgole e con virgola di nuovo in fin di verso, ma rendendolo insieme di più
semplice lettura e non minore impatto emotivo. La lettura troncata che ne fa
Tommaseo rimanda anche al caos emotivo che soggioga Dante, anzi: alla
contingenza che lo tiene in sua balia.
Dante rende la freschezza dell’avvenimento con la seconda terzina e sottolinea
la sua ancora ben viva partecipazione attraverso la forma esclamativa e quella forma
forse un poco ridondante ed ingannevolmente involuta dell’annominazione selva
selvaggia: oltre che squisita rifinitura è anche immediata espressione di panico che
impedisce il fluire sciolto e modellato del racconto.
La ritrosa difficolt| di questi ricordi s’intuisce in apertura con quel verso quasi
balbettato della balbuzie di chi non s’è ancora riavuto dallo spavento e incespica
nelle parole perché ancora terrorizzato. Così Dante nella sua fictio rende la paura
con uno scioglilingua che nei suoni confonde anche i sensi. La selva, non il
boschetto di carpini o di betulle tremule, non può essere meglio definita che

51

La querelle della data del viaggio dantesco è nota a chiunque scorra di un’Introduzione alla
Commedia, e riprendere l’altrettanto nota querelle circa la composizione del poema sarebbe
una perdita di tempo oltre che un deviare dal tema dato.
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selvaggia amplificandone così la terribilit|, finché nell’ultimo verso che chiude
questo sillogismo dell’orrifico scatta l’ὕστερον πρότερον del film cui stiamo
assistendo e di questa prima immagine del pellegrino tutta girata tra sbalzi della
memoria innanzi e indietro.
Ma proprio questo procedimento a ritroso ce la rende più emotivamente vicina
grazie al controllo retorico che attiva il suo regista: il profondo affanno psicologico
del narratore deriva dalla conoscenza dell’autore dei moti dell’animo umano. Qui
per la prima volta ne riceviamo un saggio con un fortissimo debito virgiliano. Dal
secondo libro dell’Eneide riecheggiano rispettivamente i versi «Infandum, regina,
iubes renovare dolorem» (Æn. II, 3; che è anche la prima avvisaglia di: (<) Tu vuo’
ch’io rinovelli/ disperato dolor che ’l cor mi preme, Inf. XXXIII, 4-5) e «ehi mihi, qualis
erat! Quantum (<)» (Æn. II, 274) che incoronano il passaggio centrale di questo
primo medaglione del poema volendolo porre in risalto come punto di approdo e di
partenza verso nuovi lidi, immagine dunque emblematica della contingenza.
Boccaccio intende la scena allegoricamente e ne rileva le qualità morali.

Pon qui tre condizioni di questa selva: selvaggia, quasi voglia dinotare non avere
in questa alcuna umana abitazione, e per conseguente essere orribile; aspra, a
dimostrare la qualit| degli arbori e de’ virgulti di quelli, li quali dovieno essere
antichi, con rami lunghi e ravvolti, contessuti e intrecciati intra se stessi; forte dichiara
lo impedimento già premostrato, cioè difficile a potere per essa andare e fuori uscirne;
selvaggia, perciò che nella prigione del diavolo non è alcuna umanità, né pietà, né
clemenza; aspra per le spine, per li triboli e per gli stecchi, cioè per le punture de’
peccati; forte in quanto tenacissimi sono i legami del diavolo, e massimamente negli
ostinati.52

La selva è già virgiliana53, e poi anche legittimata dal Tesoretto di Brunetto
Latini, ma è anche aspra, che è aggettivo qui di minore portata rispetto a forte. E forte
è il passo che Dante deve compiere per renderci quel che vede, che esperisce

BOCCACCIO, GIOVANNI, Esposizioni sopra la Commedia, op. cit., Canto I: I. Esposizione literale
(7), p. 20.
53 Anticipazione a quel che affermeremo tra qualche paragrafo.
52
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nell’alto dei cieli: dopo il sedicesimo ed ultimo appello al lettore54 e presentato il
segno che segue il Tauro (Par. XXII, 111) nel quale ascende, Dante invoca la
costellazione dei Gemelli (ivi, vv. 112-122) per l’ardua prova con la quale sta per
confrontarsi (ivi, v. 123), sommo luogo di cimento, che come locuzione era già
apparsa in due punti cruciali del poema: prima ch’a l’alto passo tu mi fidi (Inf. II, 12);
poi ch’entrati eravam ne l’alto passo (XXVI, 132), l’uno riguardo a se stesso e l’altro
riguardo lo specchio in cui Dante vuol lasciarsi percepire dal lettore per enigmi,
Ulisse. Il terzo luogo in cui lo usa fa da cuspide al racconto che l’aedo porge al
narratario, entrambi oramai di tornare esperti.

Da l’ora ch’ïo avea guardato prima
i’ vidi mosso me per tutto l’arco
che fa dal mezzo al fine il primo clima;
sì ch’io vedea di l| da Gade il varco
folle d’Ulisse, e di qua presso il lito
nel qual si fece Europa dolce carco. (Par. XXVII, 79-84)

Qui per sicurezza di lettura dobbiamo inserire un corollario indispensabile a
chiarire il rapporto tipologico che una parte di Dante trifario, il viator, instaura con i
suoi maggiori (Inf. X, 42), Enea e Ulisse.

Die Erinnerung an Odysseus leitet jeden Teil der Commedia ein. Wenn die
Dramatik des Ausbruchs, die Verwegenheit der Fahrt, die ungeheure Erfahrung am
Anfang stehen, so steht am Ende eines jeden Teils das ewig Gleiche: „le stelle‚, die
von der Liebe Gottes bewegte Ordnung der Gestirne, in deren Gang aller Überschuß
an Leidenschaft, alle menschliche Verwegenheit oder Angst eingebunden bleibt. (<)
Die Leidenschaft des Drangs nach Erkenntnis treibt Odysseus zum heroischen
Akt der Grenzüberschreitung. Dantes Weltenreise entspringt keinem eigenen
Entwurf. Sein Weg ist vorgezeichnet. 55

54
55

Cfr. Par. XXII, 106-123.
STIERLE, KARLHEINZ, Odysseus und Aeneas<, op. cit., p. 146 [La memoria di Odisseo
introduce ciascuna cantica della Commedia. Se la poesia drammatica dell’apertura, la
temerit| del viaggio e l’esperienza straordinaria si situano all’inizio, altrettanto alla fine di
ciascuna cantica si trova il perpetuo uguale: ‚le stelle‛, l’ordine delle stelle mosso
dall’amore di Dio, nel cui corso qualsiasi eccedenza di passione, tutta la temerit| umana o
paura rimane rilegata. (<) La passione della compulsione alla conoscenza trascina Odisseo
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E Dante ancora non s’impegna. A fronte di quanto affermato troviamo anche
l’affermazione di Tommaso nella Terza Via:

Si igitur omnia sunt possibilia non esse, aliquando nihil fuit in rebus. Sed si hoc
est verum, etiam nunc nihil esset, quia quod non est, non incipit esse nisi per aliquid
quod est; si igitur nihil fuit ens, impossibile fuit quod aliquid inciperet esse, et sic
modo nihil esset (...).56

La contingenza radicale prospettata in questo segmento della Terza Via, ben si
rispecchia nell’atarassia di Dante. Le reminiscenze sono dell’autore, il problema
tutto esistenziale che invece egli pone è umano, contingente: è il caos, la potenzialità
radicale. Tommaso riconosce nell’ultimo segmento dell’enunciato citato che la
situazione è assurda, ancor più è falsa («quod patet esse falsum»). Che sia falso dal
punto di vista di un mondo permeato dall’idea di una necessit| di un permotore e
di tutto ciò che delucidano i teo-filosofi che riportiamo negli Apparati è fuori
discussione. Ma l’idea che abbiano pensato a questa eventualit| ci convince che
avvertivano un’urgenza quasi devastante di affermare l’esistenza di un Dio –
chiamiamolo così per comodità e convenzione – altrimenti surclassato dalla
speculazione

filosofica

più

ardita

e

da

parascienze,

come

l’astrologia

decristianizzata. Insomma: capivano di non avere più l’egemonia nel campo del
pensiero, che equivaleva alla fede ed al conseguente controllo delle coscienze. In
queste coordinate viene mosso il puntino Dante viator dall’autore che inscena Dante
storico (biografico). Ecco, come se ancora ci fosse la necessità di dimostrarne la
presenza, le vie in cui si manifesta la contingenza da un lato nella sua qualità di
fenomeno filosofico sincategorematico e dall’altro come risultato di una rivoluzione
delle coscienze che sradica il concetto teleologico di mondo come creazione del Dio

all’atto eroico del superamento dei limiti. Il viaggio oltremondano di Dante non trae
origine da nessun progetto proprio. La sua via è tracciata a priori.].
56 THOMÆ S. th. I, II, 3.
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giudaico-cristiano (con una notevole dose di eredità emendata di dèi e dee fallaci e
ideologie varie – tra cui il caso che contraddirebbe la necessità di un Dio – ricevuta
dal mondo greco-romano, cosa che nel sincretismo culturale della Chiesa vuol
essere passato sotto silenzio per una serie di ragioni).
Data la fedele rappresentazione della cultura del suo tempo, Dante storico
inscena questo dramma che ha da concludersi felicemente e la sua è una soluzione
propositiva nell’ambito della tradizione, rinnovata ed arricchita con un criptomessaggio di tolleranza ed apertura sincretica.
Tuttavia, in questo frangente non è sicuramente tempo di pensare ad un nostos,
quanto più prosaicamente alla sopravvivenza. È l’emozione più turbolenta che si fa
avanti, il terror panico che l’ha sconquassato da capo a piedi che – sappiamo noi,
lettori esperti – nemmeno dopo la sublime visione l’ha abbandonato, tanto che nel
pensier rinova la paura (Inf. I, 6) e si apre completamente soltanto sul volgere della
cantica, quando Ugolino rinnova il dolore indicibile che gli preme sul cuore già pur
pensando (Inf. XXXIII, 5-6) ancor prima di parlarne, «quamquam animus meminisse
horret luctuque refugit» (Æn. II, 12).57

Tant’è amara che poco più è morte
ma per trattar del ben ch’i’ vi trovai,
dirò de l’altre cose ch’i’ v’ho scorte. (Inf. I, 7-9)

Col senno di poi Dante riconosce che la selva del peccato in cui s’è smarrito
aveva l’amarezza della morte, ritornando sul passo del Convivio secondo cui ciascuna
cosa che da perverso ordine procede (<) è amara (Conv. I VII, 4): appello implicito alla
contingenza come eversione rispetto all’ordo naturalis.58 Con molta fermezza
conforta l’autorit| di Alberto Magno:

57
58

Il valore di questi legami extratestuali verrà ripreso qualche pagina più avanti.
Questo richiamo all’ordo naturalis è sia la necessità ordinatrice che invoca Tommaso alla
fine della Terza Via, ma anche richiama nello spirito quello di Boezio nel De consolatione
philosophiae (I, p4, 4 e 1, m6, 20). È l’ordinatum uelle di cui parla Roberto Grossatesta (EIUS
De libero arbitrio, cap. 17) che può riassumere come formula il codice deontologico del
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(15) Ad hoc quod quaeritur, utrum fatum sit causa vel causatum, dicendum,
quod est similitudo causae universi ordinis vitae et esse, et sic est aliquid causae, licet
non sit vera causa. Et secundum quod adhaeret rebus generatis, est dispositio causata,
licet causae similitudinem exprimat; est enim forma continens decursum esse et vitae
mobiliter et contingenter.59

Nel passo del Convivio Dante applica una delle sue letture personali alla
Scrittura dove il peccato è peggiore della morte («et inveni amariorem morte
mulierem quae laqueus venatorum est et sagena cor eius vincula sunt manus illius
qui placet Deo effugiet eam qui autem peccator est capietur ab illa», Eccl. 7, 27). Però
la saggezza popolare estrinsecata nei proverbi dice che ‚finché c’è vita c’è
speranza‛: dunque la selva non può essere più amara della morte. Perciò si arma di
buon ardimento e come aveva già anticipato nella terzina precedente con gesto
virile procede a trovare un barlume per ritornare alle stelle – ovvero la bontà infinita
ha sì gran braccia (Purg. III, 122) che accoglie anche questo figlio.

Coerentemente a tale concezione, il viaggio della Commedia, che terminerà
nell’Empireo, ha il suo punto di partenza nella selva oscura. 60

Ancora una cosa dev’essere messa in evidenza. La tradizione ci consegna una
lettura neoplatonica delle prime terzine del poema nel commento di Cristoforo
Landino.61 Avverte così un fine lettore di questo pericolo.

libero arbitrio come superamento della contingenza. L’altro testo di Boezio cui si fa
riferimento, ed è anche quello che ha in animo Alberto (De fato, art. 1, p. 18: «omne quod
habet esse, tenet ordinem, ut dicit Boethius: sed fatum non tenet ordinem»; ma anche art.
2, p. 21 con riferimento ad Ermete Trismegisto prima ed a Boezio poi), è il commento ad
Aristotele (De interpretatione 12-13 nel commento di Boezio).
59 ALBERTI MAGNI De fato, art. 2.
60 CHIAVACCI LEONARDI, ANNA MARIA, ad locum.
61 Cfr. Comento di Christophoro Landino fiorentino sopra la Comedia di Danthe Alighieri poeta
fiorentino<, Firenze 1481, poi Venezia 1596.
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If we are in fact dealing in the prologue with an attempt at transcendence that is
neoplatonic in origin, then the temptation is strong to identify Dante’s ‚selva‛ with
the prime matter of Plato’s Timaeus, the traditional enemy of philosophical flights of
the soul. The Greek word for matter, hylé, was rendered into Latin as ‚silva‛ by
Chalcidius and the phrase ‚silva Paltonis‛ became proverbial in the Middle Ages.
Bernardus Silvestris uses the word with a force that sometimes suggests a totally
unchristian equation of matter with evil: silva rigens, praeponderante militia, silvestris
malignitas. 62

A partire da questo, Freccero riporta il significato della glossa che fa a questo
punto Cristoforo Landino stando all’associazione ‚silva‛ con la dantesca selva.

The gloss runs the risk, however, of leading to a serious misunderstanding. In the
dark wood, we are not dealing with man’s hylomorphic composition, but rather with
sin. Landino’s facile equation, ‚corpo cioè vizio‛ will not do for the ‚selva‛, for it
obscures the fundamental point of Christianity’s quarrel with metaphysical dualism.
Ultimately, to obscure the difference between ‚corpo‛ and ‚vizio‛ is to forget the
doctrine of the Incarnation and this Dante was no more likely to forget than was
Augustine, who spent much of his life refuting the Manicheans.
Nevertheless, it is possible to show that Dante used the opposition ‚selva-luce‛
in exactly the same way that he used the opposition ‚corpo-animo‛; that is, as a
Platonic commonplace used to signify a struggle of which the Platonists were
unaware. The distinctive characteristic of the dark wood in Dante’s poem is not that it
is a selva, but rather that it is oscura (<).63

Freccero prosegue riportando richiami macrotestuali da Purg. XXVIII, 22-25,
con Inf. I, 1-2, 10 e 31, ed asserendo che questo non può essere un caso. La selva viva
(Purg. XXVIII, 2) del Purgatorio è quella dove l’uomo, Adamo, è stato felice (ivi, v.
142, e Par. XXVI, 139-142), e questo dà mezzo a Freccero di poter osservare che a
causa della trasgressione di Adamo (ivi, vv. 115-117)64

FRECCERO, JOHN, Dante<, op. cit., p. 11.
FRECCERO, JOHN, Dante<, ibid.
64 (<) non il gustar del legno/ fu per sé la cagion di tanto essilio,/ ma solamente il trapassar del segno
(Par. XXVI, 115-117), dove il legno è memoria scritturale (Gen. 3, 1-5 e 8), e il trapassar del
segno (Par. XXVI, 117) può essere una memoria di Tommaso. Cfr. Purg. XXXIII, 61-63, e
THOMÆ S. th. IIa-IIæ, IV, 163.
62
63
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the prelapsarian state of man was transformed into the state of sin. In poetic terms,
Adam transformed the selva antica into a selva oscura.65

Sappiamo che fino ai prati di Matelda questo cerchio non troverà la sua
quadratura. Di fatto la trova, quando Beatrice gli annuncerà una certezza in forma
di promessa:

«Qui sarai tu poco tempo silvano;
e sarai meco sanza fine cive
di quella Roma onde Cristo è romano. (Purg. XXXII, 100-102)

Questa promessa per Freccero equivale a dire che Dante si trova ancora nella
situazione di poter cadere nelle insidie tese da una selva oscura, ovvero nella nostra
lettura nel cripto-ateismo nichilistico insito nella Terza Via di Tommaso.
Queste affermazioni unite all’ontologia del concetto di contingenza ci
permettono di rilevare come questa sia presente nel canto I dell’Inferno e come anche
all’interno del poema richiami macrotestuali in forma di autoreferenzialit| siano
innegabili.
Nella nostra conclusione ci possiamo tranquillamente appoggiare alla
conclusione che trae il critico americano.

To say that the pilgrim is a silvano is to say that he still inhabits the selva of human
existence; only in the selva darkened by sin, what Dante called ‚la selva erronea di
questa vita‛, does it become impossible to follow the path of the heavenly city. 66

Rileviamo prima di chiudere questo primo medaglione (Inf. I, 1-6) che il
passaggio al prossimo si accentua in tre azioni poste in fin di verso e in sequenza
rovesciata,

dove

quantunque

protagonista

dell’azione

sia

sempre

reso

esplicitamente e in posizione accentuata (sembra che i versi tutti si riversino in quel
pronome), nel pronome «io» si avverte un’innegabile indeterminatezza.

65
66

FRECCERO, JOHN, Dante<, op. cit., p. 12.
FRECCERO, JOHN, Dante<, op. cit., p. 13.
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Procediamo secondo l’ordine dei versi: Dante ha trovato del bene, ha però scorte
altre cose, ed infine si domanda come sia entrato in quel luogo amaro che gli ha
fatto smarrire la via.

Tant’è amara che poco più è morte;
ma per trattar del ben ch’i’ vi trovai,
dirò de l’altre cose ch’i’ v’ho scorte.
Io non so ben ridir com’i’ v’intrai,
tant’era pien di sonno a quel punto
che la verace via abbandonai. (Inf. I, 7-12)

Osservando queste due terzine ci si accorge che il tessuto testuale s’infittisce
non già dalla terzina che non rispetti il suo limite logico – come di norma nella
Commedia il paragone copre due terzine, – bensì in maniera più profonda al livello
del suo significato figurale. Dante si smarrisce perché la sua coscienza si obnubila
lentamente dall’amarezza (è sempre il nihil di Tommaso nella Terza Via): tanta era
l’amarezza che fa compiere follie, altrettanto il sonno che ne consegue. Questo
ribaltamento è un chiaro indice di fremente struttura dell’inquietudine, di ordine
apparentemente rispettato, che in verità cela un profondo stravolgimento
esistenziale.
Il racconto seguita in maniera confortante con il ben del v. 867, per riprendersi
nella terzina successiva con quell’aria di smarrimento propria di chi ricorda un
dolore vivido ma quietato nel bene che l’ha ricomposto. Tuttavia, il cammino per
ritrovare la retta via attraversa altre lande, altre cose.

Io non so ben ridir com’i’ v’intrai,
tant’era pien di sonno a quel punto
che la verace via abbandonai. (Inf. I, -10-12)

67

Guarda caso al v. 8, che ruotato di novanta gradi va a segnare il simbolo dell’infinito, come
a dire che il bene che vi ha scorto è infinito.
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L’inquietudine propria dell’uomo che si pone delle domande si situa in
sostanza nella ricerca di un punto di riferimento se non proprio universale, almeno
comune: occupa gli spazi della comunicazione coperti dal linguaggio verbale e
gestuale, dall’esperienza biografica che porta il Dante uomo ad indossare le vesti di
quell’‚uom‛ che insieme a lui attraversa la Commedia.
L’uomo, il personaggio anodino che ci accompagna nella Commedia, è arrivato
ad un punto. Ma non è sicuramente quello che muove il sole e l’altre stelle (Par. XXXIII
146), al contrario è il non ritorno: annota Graziolo de’ Bambaglioli che «somnus
accipitur pro peccato et vita facinorosam significat».68 Il sonno dovuto ad una
dormitio virginis, quella di Beatrice iniziato nel 1290? Ce lo lascia credere la
requisitoria che fa la celeste donna, la beltà divina, sui prati di Matelda (Purg. XXX,
100-145, in particolare vv. 118-132) che meglio di ogni altra esegesi chiarisce questo
punto insieme al passo di Boezio che scruta con fine psicologismo le caligini della
coscienza che s’abbandona a se stessa:

ubi oculos a sommae lucis veritate ad inferiora et tenebrosa dejecerint, mox inscitiae
nube caligant, perniciosis turbantur affectibus. 69

Con l’immagine della via e la ripresa dello stesso sostantivo si chiude anche il
primo cerchio in cui si presenta Dante-viator e in cui si presenta tutta la Commedia
nella sua complessa e multiforme unità.
Qui si apre il secondo cerchio delle immagini (Inf. I, 13-30), contrapposto alla
tenebra brumosa:

Ma poi ch’i fui al piè d’un colle giunto,
là dove terminava quella valle
che m’avea il cor compunto (Inf. I, 13-15)

68
69

DE’ BAMBAGLIOLI, GRAZIOLO, Commento all’«Inferno» di Dante, op. cit., p. 8.
ANICII MANLII SEVERINI BOETHII De consolatione philosophiae V, prosa 2, 10.
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Per la prima volta ci si trova davanti ad uno spettacolo che fa alzare gli occhi
con un lieve sussulto di sorpresa, ed ecco a Dante ed al lettore,

quando n’apparve una montagna, bruna
per la distanza, e parvemi alta tanto
quanto veduta non avëa alcuna. (Inf. XXVI, 133-135)

La selva, il monte e il colle prefigurano rispettivamente come in tarocchi
ribaltati (figure alla Auerbach)70 la valle inferna (Purg. I, 45), il purgatorio – via alla
felicità naturale come dirà Virgilio: il dilettoso monte/ ch’è principio e cagion di tutta
gioia (Inf. I, 77-78)71 secondo la dottrina esposta nella Monarchia72 – e il paradiso come
scaturigine di ogni lume. Puntualizza Chiavacci Leonardi che questo «senso
allegorico, che sarà precisato alla fine del Purgatorio, qui è ancora velato, mantenuto
nella indeterminatezza del colle soleggiato, che tutti intendono rappresentare la via
del bene (<).».
Un attimo alza gli occhi Dante e un attimo gli ricade lo sguardo nella valle
dov’è la selva: come ad indicare che la fragilit| umana fa appello ad un intervento
straordinario, «levavi oculos meos in montes, unde veniet auxilium mihi» (Ps. 120,
1). Nel racconto a ser Brunetto (mi smarrì in una valle, Inf. XV, 50) ci sarà la certezza
qui appena adombrata che non si tratta della vita umana strictu senso, ma una

Cfr. ERICH AUERBACH, Figura, in ID., Gesammelte Aufsätze, op. cit., pp. 55-92, in particolare
pp. 77 e 89; trad. ital.: ID., Figura, in ID., Studi su Dante, op. cit., pp. 176-226, in particolare il
riferimento va alle pp. 209 e 223.
71 Ma è lo stesso monte per cui Beatrice gli rimbeccherà: Come degnasti d’accedere al monte?/
non sapei tu che qui è l’uom felice? (Purg. XXX, 73-75).
72 Riportiamo il passaggio nella sua interezza: Duos igitur fines providentia illa inenarrabilis
homini proposuit intendendos: beatitudinem scilicet huius vite, que in operatione proprie virtutis
consistit et per terrestrem paradisum figuratur; et beatitudinem vite ecterne, que consistit in
fruitione divini aspectus ad quam propria virtus ascendere non potest, nisi lumine divino adiuta,
que per paradisum celestem intelligi datur. Ad has quidem beatitudines, velut ad diversas
conclusiones, per diversa media venire oportet. Nam ad primam per phylosophica documenta
venimus, dummodo illa sequamur secundum virtutes morales et intellectuales operando; ad
secundam vero per documenta spiritualia que humanam rationem transcendunt, dummodo illa
sequamur secundum virtutes theologicas operando, fidem spem scilicet et karitatem. (Mon. III XV,
7-8).
70
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particolare condizione di essa: «in valle lacrymarum» (Ps. 83, 7), che a sua volta è
anche la valle di lacrime del Salve, regina, dove gli occhi pieni di lacrime si volgono
fiduciosi a colei che spesso liberamente al dimandar precorre (Par. XXXIII, 18): con un
richiamo oscuro, quasi impercettibile all’Empireo entra nel poema la speranza de
l’altezza (Inf. I, 54).
Dante si ritrova nella selva, se ne rende conto e si guarda in giro per cercare un
qualche cosa di ancora indefinito. Vede il monte, e ci dice che ne raggiunge le
pendici. Ma come può essere possibile se quel monte per la topografia stessa che
Dante ci fornisce del suo aldilà si trova agli antipodi della selva? Se anche Ulisse
ricorda che passate le colonne d’Ercole di notte vedeva le stelle dell’emisfero
australe (Inf. XXVI, 127-129), e non boreale? Oppure era arrivato – ipotesi che ci
sembra francamente assurda e risibile – al fianco opposto di quello dove sarebbe
Catone?
Partiamo dalle radici di questa domanda. La tesi di John Freccero a questo
proposito è che il paesaggio in cui si trova iscritto Dante sia simile alla regio
dissimilitudinis agostiniana (Conf. VII X, 16) e questo ricoprirebbe anche un valore
all’interno della lettura della Commedia intera.73

The descent into Hell, whether metaphorical as in the Confessions, or dramatically
real as in Dante’s poem, is the first step on the journey to the truth. It has the effect of
shattering the inverted values of this life (which is death, according to Christian
rhetoric) and transforming death into authentic life. The inversion of values is
represented in Dante’s poem by the curious prefiguration in the first canto of the
ascent of the mountain of purgatory: the light at the summit, the mountain itself, the
attempted climb.74

Quantunque il paesaggio possa essere un appannato dejà-vu della spiaggia del
Purgatorio, tutte le frecce indicatorie sono a specchio: senza voler scomodare
Platone come fa Freccero, è agevole riconoscere in questo un tratto tipico della
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FRECCERO, JOHN, Dante<, op. cit., p. 1- sgg.
FRECCERO, JOHN, Dante<, op. cit., p. 4.
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contingenza nella sua forma di eversione rispetto all’ordine75 e dislocazione delle
sensazioni.
Resta il fatto che Dante sia uscito dalla selva e si guardi indietro – cosa che qui
può ancora fare, però non potrà più permetterselo varcato il portone del Purgatorio:
Intrate, ma facciovi accorti/ che di fuor torna ch’indietro si guata (Purg. IX, 131-132)76,
avverte l’angelo della penitenza – e il verbo all’imperfetto (avea, Inf. I, 15) indica
appunto che quest’azione è ormai trascorsa.

guardai in alto e vidi le sue spalle
vestite gi| de’ raggi del pianeta
che mena dritto altrui per ogne calle. (Inf. I, 16-18)

Dopo la subordinata temporale avviene l’azione vera e propria che avevamo gi|
anticipata: «levavi oculos meos in montes, unde veniet auxilium mihi» (Ps. 120, 1).
L’ausilio, sappiamo, verr| soltanto qualche terzina oltre, ma qui viene data la
certezza per quanto ancora nello specchio dell’enigma di una ventura e quanto mai
inconfutabile felicità ancora sulla terra: ※letteralmente l’incurvatura del colle presso
la sua cima» (Chiavacci Leonardi), per cui il nostro personaggio anodino, il cui
cuore è di continuo sollecitato dal pentimento ad uscire dall’impasse, ricorda la vita
innocente primitiva ed anela a riottenerla sollevando lo sguardo e con esso l’ancora
impedita volontà.
L’impedita volont| è l’immagine della servitù del peccato. Se grazie
all’ordinatum uelle l’uomo può dirsi libero, con il peccato è reso schiavo di sé stesso –
ovvero Dio s’è perso l’iniziale.77 Questa dimenticanza, questa semplice soppressione
di una consonante è il perdere la memoria che colpisce anche Dante quando
s’inoltra senz’avvedersene nelle plaghe della speculazione filosofica a sé stante.

Cfr. per quest’affermazione JOHN FRECCERO, Dante<, op. cit., p. 5.
Non potr| permettersi questo lusso nemmeno all’incontro con Beatrice, ma tant’è in quel
momento riaffiorer| in tutta la sua irruenza l’antica fiamma (Purg. XXX, 34-42 e 46-48), e lui
si rivolgerà a episodi terreni e ai ricordi.
77 Vedasi quivi, Capitolo IV - Una mente a strati, 1. Quando Dio perde l’iniziale.
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Appunto dimentico di Dio perché concentrato sull’io.78 Dimenticare colui che è, cui
pertiene l’essenza per eccellenza, è come accettare il punto (3) della Terza Via di
Tommaso.

Si igitur omnia sunt possibilia non esse, aliquando nihil fuit in rebus.

L’evidenza del nihil viene messa a confronto nella stessa terzina con i raggi del
pianeta/ che mena dritto altrui per ogni calle (Inf. I, 17-18). Citiamo Tommaso sempre
dalla Terza Via (6) per sincerarci di questa affermazione:

Ergo necesse est ponere aliquid quod sit per se necessarium, non habens causam
necessitatis aliunde, sed quod est causa necessitatis aliis, quod omnes dicunt Deum.

È la luce come massima espressione dell’ordinatum uelle che non lascia ombre né
agi alla contingenza, effetto della quale è l’alatir di cui parla Alberto Magno nel De
fato (Art. 2. Quid sit fatum, punto 1 della Solutio).
Come tutti gli iter apotropaici, anche questo ha luogo di buon mattino, «largior
hic campos aether et lumine vestit/ purpureo solemque suum, sua sidera norunt»
(Æn. VI, 640-641), ed è pervaso dalla certezza che le cose volgeranno al bene.
L’esperienza, di cui Dante è appena all’alba (sar| poco più tardi in Purg. I, 115:
L’alba vinceva l’ora mattutina, quando ancora si vedono le stelle più tarde invisibili
dalla selva caliginosa) conosce un suo sole e stelle proprie, nasce col Sole.79

Intrecciando la disamina della Terza Via di Tommaso con il modo di fenomeno
sincategorematico con cui abbiamo connotato la contingenza in questa sede, possiamo
avere la prospettiva completa della contingenza. Essa si rivela allora nei suoi tratti originali
di fenomeno che colpisce per primo il singolo con efferata violenza e poi colpisce anche gli
altri gangli del sistema fino a farlo collassare.
79 In limine possiamo postillare che questa teoria di Dante trova una sua ragion d’essere se
poniamo mente al fatto che nell’antico Egitto il dio Sole era anche giudice e in un sistema
di teocrazia figura la signoria universale, figura che entra in stretto rapporto con l’idea di
Dio giudice e illuminazione che Dante diffonde nella Commedia. Il lessema ‚ra‛ inoltre
indica nelle antiche lingue semitiche occidentali il giudizio e la legge.
78
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Nel Convivio si legge che nient’altro nel mondo sensibile è più degno del sole di
farsi figura di Dio80, che di sensibile luce prima e poi tutte le corpora celestiali e le
elementali allumina: così Dio prima sì con luce intellettuale allumina, e poi le creature
celestiali e l’altre intelligibili (Conv. III XII, 7); in questo modo s’irraggia la presenza di
Dio nel poema:

luce intellettüal, piena d’amore;
amor di vero ben, pien di letizia;
letizia che trascende ogni dolzore. (Par. XXX, 40-42)

Sotto il velame della Scrittura (Eccl. 23, 28, e Prov. 6, 23), l’Empireo viene ad
abbracciare con la sua infinità anche la selva, anche la valle di lacrime e come
prelude il Convivio parlando della luce divina che discende direttamente attraverso
le intelligenze angeliche su tutte le creature: evidente il richiamo alla diritta via che
era smarrita (Inf. I, 3), evidente anche il richiamo alla Terza Via così come l’abbiamo
intesa in questa lettura (opposizione dei punti 2 e 6 della nostra analisi).

Allor fu la paura un poco queta,
che nel lago del cor m’era durata,
la notte ch’i’ passai con tanta pieta. (Inf. I, 19-21)

Finalmente potremmo tirare un sospiro di sollievo, come nel parallelo con la
Terza Via che ci rassicura dei punti (2-3): la possibilità della contingenza radicale è
spazzata via attraverso la logica che dal niente non può nascere qualcosa.
La notte con il suo immaginario e col sonno della ragione se n’è andata e ha
lasciato spazio alla luce rassicurante e al tepore del sole. Sul lago del cuore,

Cfr. anche quanto afferma GROSSATESTA: «Sic ergo idem radius illuminat manus
praesentiam et eius absentiam. Et si radius esset uisio, eadem uisione uideret eius
praesentiam et absentiam: sic est in Deo. Et si radius haberet in se potestatem, ut posset
manum reducere sub sua illuminatione, et amouere cum uellet, diceremus uere, quod tota
ista uirtus illuminandi et non illuminandi esset in radio. Et sic est penitus in Deo.
Sic ergo per iam dicta patet, quod in ipso Deo nulla diuersitas, et inchoatio diuersitatis est in
ipsis rebus.» (EIUS De libero arbitrio, Cap. 8 (Rec. ex 9).
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«ricettacolo d’ogni nostra passione‼81, si placa la tempesta della paura e possono
riprendere le operazioni vitali, e il sangue raggelato riprende a scorrere: e ’l sangue,
ch’è per le vene disperso,/ corre verso/ lo cor, che ’l chiama; ond’io rimango bianco (Rime,
Così nel mio parlar<, vv. 45-47).
La terzina (Inf. I, 19-21) è un sapiente passaggio che apre verso la prima
similitudine del poema:

E come quei che con lena affannata,
uscito fuor del pelago a la riva,
si volge a l’acqua perigliosa e guata,
così l’animo mio, ch’ancor fuggiva,
si volse a retro a rimirar lo passo
che non lasciò già mai persona viva. (Inf. I, 22-27)

Immediatamente vogliamo rimarcare come nelle due terzine di questa prima
similitudine ci sia un chiaro legame intratestuale con il canto di Ulisse e quella che
Karlheinz Stierle nel suo saggio su Ulisse come figura tipologica nella Commedia cita
come Motivation von hinten [motivazione anteriore].82
A quest’altezza sarebbe lecito aspettarsi la settima terzina, che diventerebbe la
nona, non fosse che in questo modo si perderebbe l’inclita partecipazione propria di
Dante: non invertendo la disposizione delle terzine Dante lascia trapelare che il suo
animo continua a fuggire, ad allontanarsi dal luogo di perdizione. Il suo animo, non
l’anima del credente che giace da qualche parte ancora in coma. Ricorda un po’
Macareo o anche Palinuro, appena scampato ai flutti, ma il mare ci porta di nuovo

BOCCACCIO, GIOVANNI, Esposizioni sopra la Commedia, op. cit., Canto I: I. Esposizione literale
(16), p. 22.
82 LUGOWSKI, CLEMENS, Die Form der Individualität im Roman, Berlin, Junker und Dünnhaupt,
1932, ora Frankfurt am Main, Surhrkamp Verlag, 1994, pp. 66-81 [La forma dell’individualità
nel romanzo]. In Capitolo IV - Una mente a strati, 2.1. Possibili motivazioni anteriori di
Dante autore, ci siamo dichiaratamente permessi di orecchiare questo assunto per indagare
la stretta relazione tra esperienza viatoria e scrittura del vissuto viatorio.
81
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lontano: è anche il gran mar de l’essere (Par. I, 113)83 e l’alto mare aperto (Inf. XXVI, 100)
dove Ulisse finisce per compiere l’inevitabile naufragio, tarocco ribaltato di quel
mare al qual tutto si move (Par. III, 86) di cui parla Piccarda. È un mare che vede
l’Ulisse redento che ancora stenta a credere al miracolo appena avvenuto.84
Di cosa da guardare con ammirazione davvero si tratta, anche se riguardando
indietro si torce la mente da quello che dovrebbe essere il suo vero oggetto, la
contemplazione di Dio, la luce che illumina il tarocco ribaltato della montagna del
Purgatorio, giacché la coscienza è ora soltanto in uno stato di veglia confusionale e
non ancora vigile (il punto 2 della Terza Via, così come l’abbiamo smembrata
nell’analisi funzionale).
Nell’ultimo verso del paragone del naufrago Dante scampato alla morte nella
selva del peccato osserva la sua posizione eccezionale senza capacitarsi
razionalmente dell’avvenuto. Il passo, con tutte le implicazioni che il termine
comporta, è dietro di lui, e lui è ancora ben vivo: dal ‘wahnwitzigen’ [folle] alto passo
(Inf. II, 12) Dante è scampato, per grazia divina e volontà di una donna. È una
conquista temporanea e per certi versi fallace, ma la pausa introdotta è la pausa di
un viaggio tutto interiore, di uno sconvolgente moto spirituale.
Questa ampia lettura, in alcuni punti apparentemente non inerente alla nostra
prospettiva di decodifica della contingenza come struttura dell’inquietudine, ci è
servita a dimostrare come la scelta sia stata compiuta, la contingenza superata. Non
bisogna mai dimenticare che la contingenza così come ne abbiamo impostato noi
l’analisi è un fenomeno sincategorematico, che nella sua natura abbraccia (più
propriamente: strangola) diversi livelli dell’attivit| intellettiva, riducendoli ad un
unico groviglio inestricabile e in contraddizione con se stesso perché privo di una

Ricordiamo che l’essere in questi termini è mera υλo, imo grado d’indeterminatezza della
materia.
84 Quest’argomento verr| compiutamente trattato in Capitolo IV - Una mente a strati, 5.2. La
creazione ἐξ ἁλὸς.
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Cap. I: Il prologo in terra - 101

Motivation von hinten, e dominato invece dall’agostiniano disordine – che include in
sé anche la presunzione dell’intelletto di bastare a se stesso.
Nel suo commento Tommaseo lo legge quasi un micromosaico di citazioni:
l’animo (<) fuggiva (Inf. I, 25) è calco da «Animus meminisse horret luctuque
refugit» (Æn. II, 12), o istinto primordiale di sopravvivenza; e per viva (Inf. I, 27)
propone una duplice lettura: da un lato la Scrittura, «ego sum via, veritas et vita»
(JOHANNES 14, 6), e dall’altro ancora Virgilio. Dante come Enea vedr| ※lucos Stygis
et regna invia vivis» (Æn. VI, 154), in un connubio ideale e appropriato di
commistione tra sacro e profano che confluisce nello straordinario progetto della
Commedia: a riprova di quanto affermato, a ser Brunetto Dante racconta pur ier
mattina le volsi le spalle (Inf. XV, 52) immortalando la contingenza di un momento.
La lettura di questa microsezione è più complicata di quanto non appaia.
Ancora ci testimonia e riconferma l’unit| della Commedia la terzina seguente:

Venimmo poi in sul lito diserto,
che mai non vide navicar sue acque
omo, che di tornar sia poscia esperto» (Purg. I, 130-132)

L’immenso pelago sul quale soltanto l’angelo nocchiero fa vela è sì quello di
Ulisse, ma è anche quello che lambisce la piaggia diserta (Inf. I, 29)? Questa non è la
foce del Tevere.
Il passo di cui ci dice Dante non è l’attraversare la selva, ma come sar| chiaro
solo nel canto dei consiglieri fraudolenti, quello tra la piaggia e le pendici del monte.
Incantevole, ma non dal canto di sirena, è l’interpretazione proposta da
Freccero di questo passo sulle orme di Singleton richiamando l’attenzione ※to the
shift, in these lines, from the flight of an animo, the mind of the pilgrim, to the
lagging of a corpo lasso».85 La ragione ultima viene individuata nel «laggard body.
The animo is perfectly willing, but it is joined to flesh that is bound to fail.». Il verso
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FRECCERO, JOHN, Dante<, op. cit., p. 6. Ma a questo proposito cfr. anche ibid., p. 30.
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così l’animo mio ch’ancor fuggiva (Inf. I, 25) ha una valenza innegabilmente
contingente: è un momento di dislocazione delle sensazioni dalla loro sede naturale,
che è all’interno dell’uomo.86
Un punto ci preme ancora, la persona viva.
La persona viva non è una riduzione del corpo a gravame inutile, come sarebbe
spontaneo interpretare stando alla precedente affermazione di Freccero, quanto più
un segno della sua umanissima situazione contingente. La persona, la persona franca
(Inf. II 132), la bella persona di Francesca (V, 101), la vanità che par persona (VI, 36)87, la
persona invisibile nella selva dei suicidi che emette lamenti88 e l’anima mia, che, con la
sua persona è arrivata alle pendici del monte del Purgatorio ad incontrar Casella
(Purg. II, 110), la persona rotta del bel Manfredi (Purg. III, 118)89 fino a la persona viva
(Purg. XI, 51) dove indica la simbiosi anima e corpo90, è una figura ancora rozza ed
indistinta di quello che individuiamo come un principio di metempsicosi. Secondo
quanto si legge in Tommaso, «(<) pars intellectiva animae secundum se est supra
tempus, sed pars sensitiva subiacet tempori. Et ideo per temporis cursum,

Sostegno alla nostra affermazione è dato da JOHN FRECCERO, Dante<, op. cit., p. 7, ma
anche ed intimamente ancor di più la contingenza come l’abbiamo letta nel secondo
capitolo della parte istituzionale. È ancora il generari et corrumpi di cui parla Tommaso nella
Terza Via e cui si riferisce via via Dante in tutta la Commedia parlando delle false immagini
del Bene. Con più forza sarà espresso nel volere e disvolere di Dante nel prossimo canto.
Di generari et corrumpi tratta in questa accezione anche Christian Moevs. Cfr. ID., The
Metaphysics of Dante’s Comedy, op. cit., p. 124.
87 Citiamo per precisione la terzina intera che con più chiarezza rende il nostro concetto: Noi
passavam su per l’ombre che adona/ la greve pioggia, e ponavam le piante/ sovra lor vanità che par
persona (Inf. VI, 34-36), cfr. CHIAVACCI LEONARDI, ad loc.
88 Io sentia d’ogne parte trarre guai/ e non vedea persona che ’l facesse (Inf. XIII, 22-23).
89 Il termine ‚persona‛ ricorre 47 volte in tutta la Commedia (18 in Inf., 18 in Purg., 11 in Par.)
ma non sempre con il medesimo significato, che varia anche a seconda del numero usato –
più spesso al plurale indica agostinianamente la trinità (cfr De Trin. VII IV, 8, cit. in ED alla
voce ‘persona’). Il complesso intreccio di significati che assume il termine nell’opera di
Dante, e non soltanto nella Commedia, è reso dalla voce persona in ED, sub voce.
90 Notevolissima in quanto corollario ed amplificazione di quanto qui s’intende dimostrare la
terzina: la natura, che dal suo fattore/ s’era allungata, unì a sé in persona/ con l’atto sol del suo
etterno amore (Par. VII, 31-33), quando Beatrice tiene quello splendido discorso sulla
Creazione e l’intervento di Dio nella Storia come storia d’Amore, che trova il suo culmine
nel mondo e nel tempo col discorso di Carlo Martello nel canto successivo.
86
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transmutatur quantum ad passiones appetitivae partis et etiam quantum ad vires
apprehensivas» (S. th. Ia-IIae, LIII, 3 ad 3).91
Ricordiamo qui di seguito quanto scrive Dante autore nel discorso di Salomone,
premettendo che il suo discorso trova fonte nel dubbio di Dante viator se dopo la
resurrezione della carne lo splendore dei beati si modifichi. La risposta non può a
questo punto non venire se non dall’autore del Cantico dei Cantici.
Le cose che lui ha dette sulla bellezza del corpo umano, sulle nozze tra anima e
corpo spiegherebbero nella prospettiva della patristica latina medievale, in
particolare di Tommaso e Bernardo di Chiaravalle, perché Dante autore gli abbia
affidato questo discorso dottrinale.

«Quanto fia lunga la festa
di paradiso, tanto il nostro amore
si raggerà dintorno cotal vesta.
La sua chiarezza séguita l’ardore;
l’ardor la visïone, e quella è tanta,
quant’ha di grazia sovra suo valore.
Come la carne glorïosa e santa
fia rivestita, la nostra persona
più grata fia per esser tutta quanta;
per che s’accrescer| ciò che ne dona
di gratuito lume il sommo bene,
lume ch’a lui veder ne condiziona;
onde la vision crescer convene,
crescer l’ardor che di quella s’accende,
crescer lo raggio che da esso vene.
Ma sì come carbon che fiamma rende,
e per vivo candor quella soverchia,
sì che la sua parvenza si difende;
così questo folgór che già ne cerchia
fia vinto in apparenza da la carne
che tutto dì la terra ricoperchia;
né potrà tanta luce affaticarne:
ché li organi del corpo saran forti

91

Nella prima parte Tommaso aveva dimostrato che esiste una netta distinzione tra il tempo
e l’eternit| (S. th. I, X, 4-6). Dagli articoli citati si è portati a dedurre che soltanto parte
dell’anima sarebbe immortale, quella che Dante chiama la cera dedutta, in base a quanto
afferma: ma tre persone in divina natura,/ e in una persona essa e l’umana (Par. XIII, 26-27).
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a tutto ciò che potrà dilettarne». (Par. XIV, 37-60)92

I commenti a questo brano recitano che l’uomo raggiunger| la sua perfezione
quando, dopo la resurrezione, l’anima si rivestir| della carne glorificata (la vesta ch’al
gran dì sarà sì chiara, Purg. I, 75) perdendo quel tanto di materia che aveva acquisito
con la vita terrena e che ne determina anche nell’eternit| la fruizione della visio
beatifica in quanto lascito della contingenza. Anche in questo caso si dimostra come
nell’eternit| rimanga un alone di materia a confortare e contrario la composizione di
forma e materia della contingenza stessa.93 Ma si legge più avanti in Paradiso: forma e
matera congiunte e purette, dove sottolineiamo il congiunte – ovvero simultaneamente
– e non indipendenti o in frizione reciproca, usciro ad esser che non avia fallo (Par.
XXIX, 22-23), quindi in armonia e non in egemonia dell’una rispetto all’altra parte.
La caduta, il primo atto di superbia delle sostanze pure e concreate, gli angeli,
hanno determinato anche la commistione di forma e materia, e sono state prolusione
anche alla caduta di Adamo per presunzione.
Questo status ante quem deve essere recuperato, la contingenza può essere
superata, non annullata: l’intelligenza è infusa secondo il principio del più e del
meno (Quarta Via di Tommaso).94

Un commento puntuale a questo brano, ed in particolare al v. 44, si trova in ED, sub voce
‘persona’. A questo si rimanda di nuovo e ci si ricollega per la presente citazione.
93 Vedasi quivi, Sigieri de Brabantia Quaestiones in Tertium de Anima: I. De differentia intellectus
ad alias partes animae, art. 6: Utrum intellectus sit compositus ex materia et forma, 14-18.
94 Per comodità di lettura la riportiamo di seguito: «Quarta via sumitur ex gradibus qui in
rebus inveniuntur. Invenitur enim in rebus aliquid magis et minus bonum, et verum, et
nobile; et sic de aliis huiusmodi.
Sed magis et minus dicuntur de diversis secundum quod appropinquant diversimode ad
aliquid quod maxime est: sicut magis calidum est, quod magis appropinquat maxime
calido. Est igitur aliquid quod est verissimum, et optimum, et nobilissimum, et per
consequens maxime ens: nam quae sunt maxime vera, sunt maxime entia, ut dicitur II
Metapys. Quod autem dicitur maxime tale in aliquo genere, est causa omnium quae sunt
illius generis: sicut ignis, qui est maxime calidus, est causa omnium calidorum, ut in
eodem libro dicitur. Ergo est aliquid quod omnibus entibus est causa esse, et bonitatis, et
cuiuslibet perfectionis: et hoc dicimus Deum.» (THOMÆ S. th. I, II, 3).
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Scrive Sigieri circa le parti dell’anima e il corpo: ※Per hoc patet ad illud quod
dicit Averroes quod Aristoteles opinatur vegetativum, sensitivum et intellectivum
esse unam animam in subiecto. Verum est: unam compositam, non autem unam
simplicem» (Quaestiones in Tertio de Anima q. 1, art. 8).95 L’anima dunque risulta
composta di parti mortali (più vicine alla materia) e parti immortali (più vicine alla
forma), idea che Sigieri mutua da Alberto Magno.96 In questo non può sussistere una
contraddizione, altrimenti non si avrebbe la pienezza dello spirito, ma una sua
deficienza, una claudicanza per cui il piede fermo è sempre quello più in basso,
come verrà confermato dalla terzina successiva:

Poi ch’èi posato un poco il corpo lasso,
ripresi via per la piaggia diserta,
sì che ’l piè fermo sempre era ’l più basso. (Inf. I, 28-30)

Leggendo attentamente la terzina che precede questa citazione (Inf. I, 25-27)97,
non si può non essere portati a pensare che questa persona viva sia quella che i
suicidi trascineranno via il giorno del Giudizio quale loro assassino e che al
contempo è altrettanto

colui che brama,
dubitando, consiglio da persona
che vede e vuol dirittamente e ama (Par. XVII, 103-105)

Sicuramente Dante è più vicino alla rappresentazione dei suicidi che a quella
dei beati in Paradiso, la cui gioia come la pena degli altri si compirà soltanto quando

Date l’embricazione e l’importanza dell’argomento si rimanda direttamente al testo
integrale dell’articolo riportato negli Apparati.
96 Alberto tuttavia pone delle substantiae che collegano da un lato la materia alla forma e ne
consentono l’interazione e dall’altro il corpo all’anima (cfr. ED, sub voce e voci correlate). È
necessario anche puntualizzare che Sigieri nega l’esistenza della contingenza (cfr. ED, sub
voce).
97 Ricordiamolo qui all’interno della sua terzina: (<) l’animo mio, ch’ancor fuggiva,/ si volse a
retro a rimirar lo passo/ che non lasciò già mai persona viva (Inf. I, 25-27).
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potranno rientrare in (in-/ utile) possesso del loro corpo. È unicamente la persona
viva (Purg. XI, 51) quella che si può rendere conto della situazione in cui versa, ed è
unicamente la persona viva quella che ha bisogno di riposo per prepararsi a trovare
uno sbocco, cioè il viaggio. È ancora la persona viva quella cui si può riferire quanto
scrive Tommaso nella Terza Via (2.a): «quaedam quae sunt possibilia esse et non
esse, cum quaedam inveniantur generari et corrumpi, et per consequens possibilia
esse et non esse.». È soltanto lei che patendo la generazione e la corruzione ha la
facolt|, seguendo l’ordinatum uelle, di attuare «il passaggio dalla vita bruta,
dominata dagli istinti, alla pura vita contemplativa, illuminata dall’idea di Dio‼.98
Ma soltanto per intervento divino, per quel prologo in cielo che si affabulerà
solo nel prossimo canto, sarà possibile questo viaggio miracoloso, avanti che l’età sia
piena (Inf. XV, 51).

Poi ch’èi posato un poco il corpo lasso,
ripresi via per la piaggia diserta,
sì che ’l piè fermo sempre era ’l più basso. (Inf. I, 28-30)

La stanchezza, intesa come qualità prettamente umana, ritornerà di nuovo in
Purgatorio in relazione all’andare e al dispendio di energie che implica il fatale andare
(Inf. V, 22). Come non ricordare il più dolce dei medaglioni fra i morti per forza?

«Deh, quando tu sarai tornato al mondo
e riposato de la lunga via»,
seguitò ’l terzo spirito al secondo,
«ricorditi di me, che son la Pia;
Siena mi fé, disfecemi Maremma:
salsi colui che ’nnanellata pria
disposando m’avea con la sua gemma.‼ (Purg. V, 130-136)

Analogamente alla grande «entrata» della Pia, come là dopo la tempesta
scatenatasi sul corpo di Buonconte e qui dopo l’aver guadagnato la riva dell’acqua

98

PAGLIARO, ANTONINO, Ulisse, op. cit., p. 22 (cit. in ED, sub voce ‘persona’).
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perigliosa99, al contrasto tra il subbuglio delle terzine precedenti, movimentate
nell’ὕστερον πρότερον dell’azione, fa seguito finalmente una pausa vera.
Espediente naturalistico quanto mai efficace per preparare la scena successiva.
Troviamo Dante su una piaggia che abbiamo ricordato poter essere, seppure con
ragionevole dubbio, quella intorno al colle. Il terreno è in leggera salita (anche dove
incontrerà Catone il terreno non è assolutamente piano), come a dire che la fuga
d’istinto porta verso l’alto, e inconsciamente anche verso un più che probabile
precipizio, vallone o crepaccio. Ma è altresì un dovere morale, quello dell’uomo di
tendere alle stelle100, per quanto il ricordo delle esperienze passate possa esercitare
attrazione verso il basso rendendo il passo trepido ed incerto. L’immagine
dell’uomo che si ferma a riprendere fiato è coerente anche sul piano dottrinale con
quella precedente della persona viva (Purg. XI, 51) e l’approfondisce col particolare
dell’homo claudus di agostiniana memoria.101 La discrepanza che esiste in questo
punto del viaggio senza una guida102 tra la forza dell’animo e quella del corpo è un
chiaro sintomo dell’intervento della contingenza. In altre parole, in altro luogo
Dante dirà: Vero è che, come forma non s’accorda/ molte fïate a l’intenzion de l’arte,/
perch’a risponder la materia è sorda (Par. I, 127-129).
In questa situazione d’incertezza e di terreno, che letteralmente scivola da sotto
i piedi, interviene un ulteriore elemento di tensione e di affanno: come se non
bastasse la sabbia, ora anche gli esseri viventi si accordano alla landa desolata.

Ed ecco, quasi al cominciar de l’erta,
una lonza leggera e presta molto,

Per quanto concerne mari, καιρός, termini nautici, naufragi< rimandiamo a Piero Boitani.
Cfr. ID., L’ombra di Ulisse, Bologna, il Mulino, 1992, in particolare le pp. 23-60.
100 Senza voler scomodare Kant, cfr. CHIAVACCI LEONARDI, ad locum. Cfr. inoltre Par. IV, 5263, e note.
101 Cfr. AUGUSTINI Confessiones VIII VIII, 19 nel commento che ne fa John Freccero (ID., Dante’s
Prologue Scene, in «Dante Studies», op. cit., p. 8), e quello di Roger Dragonetti (ID., Dante
pèlerin<, op. cit., p. 34).
102 Particolarmente pertinente risulta la lettura offerta da Franco Masciandaro. Cfr. ID., La
problematica del tempo nella Commedia, Ravenna, Longo Editore, 1976, pp. 54-55.
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che di pel macolato era coverta;
e non mi si partia dinanzi al volto,
anzi ’mpediva tanto il mio cammino,
ch’i’ fui per ritornar più volte vòlto. (Inf. I, 31-36)

La pausa di distensione che ci ha tranquillizzati nella parentesi del secondo
cerchio delle immagini (Inf. I, 13-30) ci abbandona con un attacco pressoché frontale.
Qui si apre il terzo cerchio delle immagini (vv. 31-60) che chiude la prima metà
del canto. Questo cerchio delle immagini si ripartisce in tre medaglioni, gli incontri
con le tre fiere, figure del Male, della contingenza con cui il viator si deve misurare.
Il primo (vv. 31-36) ci presenta la lonza, il secondo (vv. 37-48) il leone, mentre
nel terzo (vv. 49-60) la lupa domina la scena, come gli appetiti della sua figura
dominano il mondo contingente. Queste tre bestie insieme sono le imprese dell’alto
inferno, in cui si scontano i peccati di incontinenza, di disordinato volere, che però
non è soggiogato dalla malizia di volere il male rivolto contro se stessi, il prossimo o
Dio nelle forme della violenza e della frode, come sarà invece tipico dei peccati nel
basso inferno.103
Avvertiamo che si sta insinuando qualcosa di sconosciuto, che sfrutta
astutamente la penombra tra la spiaggia e il colle, e sbuca alla luce per presentarsi
come un guizzo: la lonza.
Chi e cosa sia di preciso questo animale presente nei bestiari medievali che
scende dai pulvini di chiostri cistercensi (vedasi la sua presenza nella certosa di S.
Lorenzo in Campania), se se ne esca dalle Scritture o dai commenti ad esse correlate,
o addirittura dall’Expositio in Apocalypsim del calavrese abate Giovacchino (Par. XII,
140) nota e divulgata da Pietro di Giovanni Olivi, o sia un altro debito virgiliano
(«succinctam pharetra et maculosae tegmine lyncis», Æn. I, 323), rende il tutto
semplicemente più affascinante ed intessuto alla sensibilit| dell’epoca.104 Come si

Cfr. l’esposizione dottrinale di Virgilio ai piedi del sacello di papa Atanasio (Inf. XI, 16-66,
79-90, 97-111).
104 FALLANI, GIOVANNI, Poesia e teologia nella «Divina Commedia», Milano, Marzorati, 1950, p.
28.
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pensasse Dante di venirne a capo sarà cosa resa graziosamente nota soltanto nel
cuore dell’Inferno:

Io avea una corda intorno cinta,
e con essa pensai alcuna volta
prender la lonza a la pelle dipinta. (Inf. XVI, 106-108)

Che Dante sia rimasto talmente paralizzato dal panico da non riuscire a slegare
la corda che gli cingeva i fianchi? Quanto sarebbe stata lunga questa fantomatica
corda che vediamo comparire in Inf. XVII sgusciando dal nulla come un cobra
allettato dall’incantatore? Come, d’altro canto, si presenta Gerione (Inf. XVII, 7-27):
l’immagine dell’incantatore di serpenti poco si addice a Virgilio, eppure si attaglia
perfettamente alla situazione, né l’immagine ci pare sconveniente trattandosi di
figura dell’inganno e della circonvenzione quasi ipnotica di una mala biscia dalla
natura diversa.
Ai fini della nostra lettura, è di nuovo il nihil di Tommaso nella Terza Via a
riaffermare le sue istanze. Sono immagini false che si prospettano, sono nel cono
d’ombra della ragione, del radio direbbe Grossatesta che si stende da Dio verso la
terra.
Nel commento di Fallani si riscontra che tra i vv. 31 e 54 sia racchiuso in forma
figurale ed embrionale tutto l’ordinamento morale dell’Inferno dantesco, e
aggiungiamo che quel pelo maculato richiama tanto da vicino le macchie che il
peccato lascia sull’anima, le quali verranno mondate superficialmente all’inizio della
seconda cantica, azzardiamo (questa isoletta intorno ad imo ad imo, Purg. I, 100), forse
sulla stessa spiaggia, ma cristianamente compiuta,105 dove ci troviamo ora:

Va dunque, e fa che costui ricinghe
d’un giunco schietto e che li lavi ’l viso,

Possiamo azzardare quest’inciso sulla base dell’interpretazione di Gorni che vede nel
dilettoso monte (Inf. I, 77) una transumptio del monte Elicona. Cfr. GUGLIELMO GORNI, Dante
nella selva, op. cit., pp. 48-49.
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sì ch’ogne sucidume quindi stinghe (Purg. I, 94-96)

Di fatto soltanto da Matelda saranno definitivamente cancellate (naturalmente
Dante dimentica quanto avvenuto in realtà):

Quando fui presso a la beata riva,
‘Asperges me’ sì dolcemente udissi,
che nol so rimembrar, non ch’io lo scriva. (Purg. XXXI, 97-99)

Sino ad allora il peccato starà sempre dinanzi a Dante e lo lusingherà in forme
differenti, non esclusa quella della commossa partecipazione al destino umano, non
ultima con la fortissima tentazione di tornarsene sui suoi passi. E il vòlto (Inf. I, 36) e
nella citazione qui sotto si ripresenta puntualmente connesso al sostantivo ‚peccato‛
qualora venga rammentato questo momento. Così nel prossimo canto leggiamo:

l’amico mio, e non de la ventura,
ne la diserta piaggia è impedito
sì nel cammin, che volt’è per paura (Inf. II, 61-63)

Più oltre lo ritroviamo ribaltato sulle labbra di Beatrice: meco il menava in dritta
parte vòlto (Purg. XXX, 123), poi la pusillanimità, la viltade gli torceranno gli occhi alle
ultime contingenze.

Temp’era dal principio del mattino,
e ’l sol montava ’n sù con quelle stelle
ch’eran con lui, quando l’amor divino
mosse di prima quelle cose belle;
sì ch’a bene sperar m’era cagione
di quella fiera a la gaetta pelle
l’ora del tempo e la dolce stagione;
ma non sì che paura non mi desse
la vista che m’apparve d’un leone. (Inf. I, 37-45)

Immediatamente tornano alla memoria altri versi scritti nell’imminenza
dell’eternit|:
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Quando ambedue li figli di Latona,
coperti del Montone e de la Libra,
fanno de l’orizzonte insieme zona,
quant’è dal punto che ’l cenìt i’ nlibra
infin che l’uno e l’altro da quel cinto,
cambiando l’emisperio, si dilibra,
tanto, col volto di riso dipinto,
si tacque Bëatrice, riguardando
fiso nel punto che m’avëa vinto. (Par. XXIX, 1-9)

Nel paesaggio quasi da marina all’alba che apre il gruppo di terzine del canto
dell’Inferno, intravediamo un che di poco rassicurante: la lonza, che Dante si augura
di prendere con il sorgere del sole, ha un pelo quasi baio, colore sfuggente106 come
sfuggente è l’insinuazione della lusinga, specie quando riferita alla lussuria come
nel caso dell’animale qui incontrato. Sembra che questo colore ‚can che fugge‛ si
voglia confondere con quello della rena, la lonza si sceglie la sua preda sulla
spiaggia come Cristo sulla spiaggia si scelse i primi apostoli. Qui la forte necessità di
opporvi un atto di dritto amore:

La divina bontà, che da sé sperne
ogne livore, ardendo in sé, sfavilla
sì che dispiega le bellezze etterne. (Par. VII, 63-65)

come grandiosamente verrà esposto in quel canto (Par. VII, 52-148), in nuce
contenuto in quell’amor divino (Inf. I, 39) presente ovunque fino all’ultimo verso; a
dispetto del fatto che nelle Georgiche si legga: «Ver magnus agebat/ Orbis (<)/ Cum
primae lucem pecudes hausere, (<) Immissaeque ferae silvis, et sidera caelo.» (Geor.
II, 338-342).

Possiamo ardire una tale interpretazione sulla scorta di quella di A. M. Chiavacci
Leonardi nel suo commento: ※è preferibile l’interpretazione del medio-provenzale caiet:
screziato, macolato (che del resto ha la stessa origine dell’italiano ※vaio‼: spruzzato di
macchie scure, dal lat. varius), sia per il richiamo al pel macolato del v. 33, sia per la ripresa
esplicita che di tutta l’espressione far| Dante stesso: la lonza a la pelle dipinta (Inf. XVI, 108).
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Il livor di cui Dante scrive nel v. 64 è di derivazione albertina, e nella stessa
accezione lo ritroviamo, ivi inclusa l’autorit| da cui dipende – Alano di Lilla –, nel
testo che riportiamo negli Apparati:

Fatum multipliciter dicitur. Fatum aliquando dicitur mors dispositione periodi
inducta, sicut dicitur in Anticlaudiano: ‚Livor post fata quiescit‛.107

L’inserire a questo punto questa immagine di pura e rarefatta bellezza,
soprattutto in quanto ripresa da un poema volto a riportare l’uomo sulla retta via
come l’Anticlaudianus, infonde coraggio e sicurezza quasi sapienziali, del pari che la
situazione richiede: non è tuttavia un’immagine statica di contemplazione quanto
più un nuovo respiro, ora non più disteso come al verso 28 perché si muta in un
sussulto quale può suscitare soltanto una belva feroce. Il livor di Alano diventa
quello di Dante che apre nell’Inferno l’immagine della cagna famelica e la chiude
soltanto nell’alto dei cieli, a dimostrare che nella griglia testuale della Commedia gli
eventi segnano un ritorno, una meditazione e una circolarità interna che della
circonferenza danno di volta in volta una lettura più profonda e manifesta – alzano
il velo dei versi strani e del parlar coverto e si leggono in modo manifesto108 (cfr. Inf.
XIV, 16-18: O vendetta di Dio, quanto tu dei/ esser temuta da ciascun che legge/ ciò che fu
manifesto a li occhi miei! – in cui la vendetta è da intendersi ovviamente in chiave
medievale e biblica, come Giustizia nella sua accezione di equanimità, quale forma
di contrappasso, sia diretto sia indiretto), e il manifesto diventa allora
programmatico.109

ALBERTI MAGNI De fato, Art. 2. Quid sit fatum, Solutio.
Dante autore lo usa nella stessa accezione: manifesto/ l’error de’ciechi che si fanno duci (Purg.
XVIII, 17). Questa categoria di persone che Virgilio assume come falsi maestri sono le
vittime della contingenza radicale così come Tommaso la figura nel generari et corrumpi
della Terza Via, sono un niente che conduce al niente, cioè portano al suicidio. Altri sono i
punti in cui manifesto si carica di queste valenze, uno per tutti in Par. II, 81, dove però è
meglio tener presente anche i versi precedenti (Par. II, 1-81, ma in particolare il discorso
dottrinale di Beatrice, vv. 61-148).
109 Cfr. nello stesso uso Purg. VI, 34:
107
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Questi parea che contra me venisse
con la test’alta e con rabbiosa fame,
sì che parea che l’aere ne tremesse. (Inf. I, 46-48)

Ricordiamo nelle patere bizantine e negli emblemi della Scuola sparpagliati per
Venezia – allora indubitabilmente più numerose che oggi – l’espressione del leone
di San Marco: non è quella serena e quasi paciosa che appare su qualche bel verone,
ma aggressiva e fortemente aggettata verso il passante, quasi superba. Il leone non è
solo quello dei santi Marco e Gerolamo, ma è anche quello che Geremia ricorda nel
suo libro («et abii ad Eufraten et fodi et tuli lumbare de loco ubi absconderam illud
et ecce conputruerat lumbare ita ut nullo usui aptum esset et factum est verbum

«El par che tu mi nieghi,
o luce mia, espresso in alcun testo
che decreto del cielo orazion pieghi;
e questa gente prega pur di questo:
sarebbe dunque loro speme vana,
o non m’è ’l detto tuo ben manifesto?‼ (Purg. VI, 28-34).
La citazione virgiliana (Desine fata Deum flecti sperare precando, Æn. VI, 376) e il manifesto
che chiude la domanda di Dante sono sì testimonianze di legami intertestuali, ma anche
esempi di come la contingenza s’insinui nei modi del libero arbitrio e questo attraverso la
griglia interpretativa che offre Roberto Grossatesta: «Secundum hoc namque, quod
communiter intelligitur nomen fati, fatum est necessitas omnium inferiorum ex ordine et
conuersione siderum. Nec solum secundum communem fati intellectum est necessitas
eorum, quae praeter liberum arbitrium fiunt, sed etiam omnium, quae ex libero nostro
geruntur arbitrio. Ipsa quoque omnia opera nostra ex libero arbitrio facta uel facienda
astrologi ex constellationibus nituntur praedicere. – Si itaque fatum secundum hunc
intellectum aliquid esset, manifestum est, quod omnia ex necessitate contingerent et nil ex
arbitrii libertate. – Quod etiam insinuat Augustinus super Psalm. XXXI dicens: ‚Describunt
de stellis mores humanos. Cum libero arbitrio me creauit Deus. Si peccaui, ego peccaui, ut
ita pronuntiem iniquitatem meam Domino, sed aduersus me, non aduersus eum.‛ – Hoc
idem insinuat et uersus ille poetae: ‚Desine fata Deum flecti sperare precando.‛‼ (ROBERTI
GROSSETET De libero arbitrio, Cap. 11.). Cfr. anche «te tua fata trahunt», cit. in ALBERTI
MAGNI De fato (Super Dionysium De divinis nominibus) 2, 13, e EIUS De quindecim
problematibus, Prob. III: Quod voluntas homini ex necessitate vult et eligit. Un’elucidazione si
può trovare nelle opere a riguardo di Bernard Lonergan. Cfr. ID., Collected Works, vol. I:
Grace and Freedom: Operative Grace in the Thought of St. Thomas Aquinas, Toronto, University
of Toronto Press, 2000, a cura di Frederic Crowe e Robert M. Doran, p. 82-86.
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Domini ad me dicens», Jer. 13, 7-8): la superbia che fa perdere il senso della misura,
è l’azzardo, è la contingenza radicale.
L’aria, il mezzo aristotelico di Purg. I, 15, par che tremi. Lo stesso stilema
narrativo viene ripreso più avanti nella prima cantica:

da tutte parti l’alta valle feda
tremò sì, ch’i’ pensai che l’universo
sentisse amor; per lo qual è chi creda
più volte il mondo in caòsso converso (Inf. XII, 40-43)

Teniamo conto della terzina di Inferno I qui in esame, delle citazioni nel
paragrafo ad essa successivi e di questi versi del canto XII per comprendere quanto
segue.
Appena due terzine più sopra nello stesso canto (Inf. I, 37-40) si era parlato
dell’atto di amore che ha mosso Dio (※creazione è moto, e moto è creazione, secondo
Platone e san Tommaso. E il Malebranche dice che sola l’idea di Dio può far chiara
l’idea del moto‼, scrive Tommaseo nel suo commento ad loc.) a creare le cose belle (v.
40) e qui il mezzo (Purg. I, 15) risponde con un moto quasi etico alla belva che si
avvicina; se la superbia è fonte di discordia – è pur sempre una delle tre faville
c’hanno i cuori accesi (Inf. VI, 75) – l’universo seguendo la discussa teoria di
Empedocle in corrispondenza di sensi partecipa con uno sconquasso, in quanto
viene a mancare l’armonia e Dante sta di nuovo per cadere in tentazione. O forse
possiamo dar ragione ad Ovidio, «Latratu terruit auras» (Met. XIII, 406), che
comunque non spiega questo medaglione in maniera autonoma: se lo combiniamo
con l’epistola di San Pietro in cui il demonio è descritto ※tamquam leo rugiens
circuit, quaerens quem devoret» (I Ep. 5, 8) e con il versetto dell’Ecclesiaste:
«pereunt enim in adflictione pessima generavit filium qui in summa egestate erit»
(Eccl. 5, 13), possiamo inquadrarlo più lucidamente e aprire un varco nella terzina
successiva con il versetto di Geremia: «idcirco percussit eos leo de silva lupus ad
vesperam vastavit eos pardus vigilans super civitates eorum omnis qui egressus
fuerit ex eis capietur quia multiplicatae sunt praevaricationes eorum confortatae
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sunt aversiones eorum» (Ger. 5, 6). Un’eventuale ed a questo punto improbabile
vittoria sul leone avrebbe significato una vittoria dello spirito umano sulla natura
animale, cioè un primo e fondamentale passo a debellare l’effetto della contingenza
come la descrive Tommaso nella Terza Via (il generari et corrumpi che anima il punto
2).
Dante autore ha inserito per primo il confronto con la lussuria. Ora la
dimensione della fame che già segnava questa bestia diventa sempre più
irrefrenabile: l’istinto che s’accompagna alla superbia è quello della fame insaziabile
di beni.110

Ed una lupa, che di tutte brame
sembiava carca ne la sua magrezza,
e molte genti fé già viver grame,
questa mi porse tanto di gravezza
con la paura ch’uscia di sua vista,
ch’io perdei la speranza de l’altezza. 111 (Inf. I, 49-54)

È opportuno a questo punto inserire una digressione sul tema della fame.
Il parea (v. 48) riferito al leone è un chiaro senhal che siamo in presenza della
contingenza. È una contingenza che nei suoi contorni sfuggenti, nei suoi giochi con
le ombre delle idee e con tutti i fantasmi che la mente può generare (2-2.a):

Siamo tutt’altro che insensibili al tema della fisiologia del desiderio, ma anche consapevoli
che un’approfondita e quanto mai debita analisi di questo argomento aprirebbe una
parentesi troppo importante per essere trattata solo nei suoi caratteri principali. Per detta
ragione si rimanda ai brillanti studi di Patrick Boyde e Teodolinda Barolini. Cfr. PATRICK
BOYDE, Human Vices and Human Worths..., op. cit., cap. 7: Covetousness [Cupidigia], pp. 149173; e TEODOLINDA BAROLINI, Dante and the Origins..., op. cit., pp. 55-69.
111 Nella lettura zoomorfa che offriamo addurre anche il tema di Firenze per quanto
pertinente sarebbe una distorsione della nostra prospettiva e indurrebbe ad aprire una
parentesi che tuttavia svilirebbe anziché esaltare l’importanza dell’isotopia. Perciò
preferiamo non incorrere nel rischio di superficialità limitandoci a menzionare l’isotopia
metaforica di Firenze.
110
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Invenimus enim in rebus quaedam quae sunt possibilia esse et non esse, cum
quaedam inveniantur generari et corrumpi, et per consequens possibilia esse et non
esse.

La caducità estrema e radicale che si sottende alle parole di Tommaso può
essere anche quella dei beni terreni. In questo caso l’uso dell’ausiliare potere nella
proposizione precedente ha valore di facoltà, essendo i beni terreni indicati come
contingenze in forma lata anche nel discorso che Tommaso personaggio terrà
nell’alto dei cieli ed essendo altresì tema delle ricorrenti invettive in Paradiso
scagliate dai vari santi, anche e contrario come l’elogio a Madonna Povert| che tanto
venne amata da Francesco.
La fame di nuove ricchezze in qualsiasi forma si presentino esige il suo scotto.
Della lupa qui schizzata con un tratto immediato, Maladetta (<)/ che più che tutte
l’altre bestie hai preda/ per la tua fame sanza fine cupa! (Purg. XX, 10-12), fino alla cieca
cupidigia che v’ammalia (Par. XXX, 139, per quanto siano parole di Beatrice) si chiosa
da solo Dante; qualche canto oltre si conosce anche l’indole della bestia, cupida e
invidiosa ad un tempo: consuma dentro te con la tua rabbia! (Inf. VII, 9).
Se della lince e del leone conosciamo atto e aspetto, della lupa basta la
macilenza per evocare nella memoria e nell’immaginario collettivi la sua figura con
bramose canne (Inf. VI, 27) da cagna famelica rinselvatichita. Dante aveva in mente
un’immagine di cagna, quando ha descritto Cerbero nel girone dei golosi e più come
cagna famelica immaginiamo Pluto nel canto successivo; e stupisce come mai
Virgilio emuli la Sibilla sia pure con spregio solo nel girone dei golosi: golosa in
forma traslata è ancor più la lupa, che incarna un male sociale.
Invece Virgilio personaggio la rabbonisce con qualche parola, con un ricordo
vergognoso e umiliante. E se le avesse lanciato un’altra focaccia da rincorrere come
si rincorrono i beni contingenti? Perché solo della lupa ci d| un’immagine statica in
contraddizione con la rappresentazione mentale che la vuole in agguato e nello
scatto di una corsa? Forse perché, triste considerazione, sarebbero più l’avarizia,
l’invidia a muovere il mondo che l’amore al prossimo? O forse perché è l’unico
animale della tradizione occidentale ad essere associato a trasformazioni –
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periodiche o rituali che siano – che coinvolgono anche l’uomo, vedasi il fenomeno
dei cosiddetti licantropi?112 Golosa di uomini, per inciso, nella forma del licantropo
non sarebbe un’interpretazione totalmente fuori tema: la contingenza figurata nella
lupa che si mangia l’uomo, figuratamente indotto al suicidio.
Brutta vita quella delle moltitudini che soggioga con le sue illusioni! Brutta
come lo sguardo che evoca il verbo sembiava (Inf. I, 50) e dalla vista (ivi, v. 53) di
occhi sgranati e cerchiati dal rimuginare e mugugnare. Tanto che il male da essa
incarnato diventa pubblico e civile113 e si allarga così la prospettiva del poema al
mondo che mal vive (Purg. XXXII, 103).
L’umanissima paura che ulula nei suoni acuti degli accenti: con la paura ch’uscia
di sua vista (Inf. I, 53) provoca quel verso in chiusa di terzina che si sgonfia e sibila
nell’onomatopea delle parole, ch’io perdei la speranza de l’altezza (ivi, v. 54).
Vogliamo ancora notare che l’aver sovvertito l’ordine di presentazione delle tre
fiere rispetto a quello di Geremia fonicamente si allunga con lo svolgersi delle
terzine fino a diventare con la lupa e la sua lunga vocale accentata un urlo sgorgato
dal rantolo del terrore.

E qual è quei che volontieri acquista,
e giugne ’l tempo che perder lo face,
che ’n tutti suoi piange e s’attrista;
tal mi fece la bestia sanza pace,
che venendomi ’ncontro, a poco a poco
mi ripigneva l| dove ’l sol tace. (Inf. I, 55-60)

Anche soltanto come notizia Dante poteva esserne venuto a conoscenza con la lettura
delle Historiae naturales di Plinio il Vecchio (cfr. tra l’altro Hist. nat. VIII, 34; IX, 28). Il lupo
ha tuttavia una duplice valenza: oltre al licantropo è anche attributo di Apollo (A. linceus),
simbolo del sole mattutino – appunto di prima mattina si svolge l’azione, cosa che conforta
questa lettura bifronte. Nella tradizione cristiana prevale l’immagine negativa del lupo,
come testimonia per es. il Physiologus. Una convincente trattazione del tema dell’alterit|
nel Medioevo può essere ritrovata nello studio di Michael Uebel. Cfr. ID., Ecstatic
Transformation. On the Uses of Alterity in the Middle Ages, New York, Palgrave Macmillan,
2005. Il testo fa riferimento a Dante alle pp. 78-79.
113 Cfr. quanto Dante denuncia nel De vulgari eloquentia I XII, e nell’epistola ai cardinali italiani
(Ep. VIII, 7).
112
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Il sentimento che l’avaro prova, ma anche quello del giocatore succube della
sua passione (Contini), si connota in quello che il poeta-viator sente avvincerlo
attraverso gli occhi ipnotici della lupa (almeno secondo le credenze dell’epoca) e si
crede perso perché sa che quella bestia sanza pace (Inf. I, 58)114 sicuramente non se ne
andrà senza la sua preda. Dante si è giocato tutto, ha investito tutto quello che gli
rimaneva e la lupa, che gliel’ha risucchiato, non ne ha ancora abbastanza. Si è
mangiata il suo cammino e ora vuole lui, che roderà nella selva oscura.
Letto così, il passaggio ricorda gli scialacquatori con le loro nere cagne, bramose e
correnti nella selva (Inf. XIII, 124-125), che fa da figura alla distorsione ed al sommo
schifo del conte Ugolino, cappello a Ruggieri (Inf. XXXII, 126): la fame di entrambi
non conosce sazietà né può conoscere o apprezzare alcuna forma di luce.
La lettura in chiave zoomorfa delle tre fiere può comunque risultare una prova
a favore della nostra lettura, in quanto le tre belve benissimo possono assumere il
ruolo di figura del nihil di Tommaso, visto che questo non è un nihil in sé compiuto,
ma che tende ad assorbire qualsiasi energia vitale incappi nel suo campo d’azione.
Dante chiude il terzo cerchio delle immagini115 con umanissimo rassegnato
realismo, laddove invece s’era aperto con la convinzione di una svolta positiva.

La perifrasi bestia senza pace (Inf. I, 58) ad indicare il lupo può ancora connettersi ad una
lettura in chiave di ‚antropologia della fiaba‛ – qui sarebbe meglio dire della figura, nel
senso che le dà Auerbach (nel già citato saggio Figura, in ID., Gesammelte Aufsätze, op. cit., p.
80n; trad. ital.: ID., Figura, in ID., Studi su Dante, op. cit., p. 212n). L’ambivalenza del simbolo
fa sì che vi scorgiamo una presenza inquietante della contingenza come fenomeno in grado
di distorcere la vera natura delle cose, in sé né buone né cattive. Rimane comunque
emblema del lupo com’è rimasto nell’immaginario collettivo. Per quanto riguarda gli
animali nel poema, cfr. GIORGIO CELLI - ANTONELLA VENTURELLI, Gli animali nella Divina
Commedia (tra fantasia e realtà), in Dante e la scienza, a cura di Patrick Boyde e Vittorio
Russo, Ravenna, Longo Editore, 1995, pp. 109-118.
115 Ricordiamo che il primo cerchio delle immagini è costituito dai Inf. I, 1-12, il secondo dalla
sequenza dei vv. 13-30, ed il presente cerchio occupa i vv. 31-60. La seconda parte del canto
a sua volta è invece tutta incentrata sulla scoperta prima visuale (vv. 61-66) e poi di
agnizione (vv. 67-90) di Virgilio, mentre la terza prospetta una vita nuova (vv. 91-129) e
spiega perché Dante viator non sia in grado di superare la fiera con dovizia di ragioni (vv.
91-102) e speranze in forma di profezia (vv. 103-111) e illustra il piano istoriale che Dante
114
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Mentre ch’i’ rovinava in basso loco,
dinanzi a li occhi mi si fu offerto
chi per lungo silenzio parea fioco. (Inf. I, 61-63)

Qui apre la seconda parte del canto (vv. 61-136), non meno articolata della
prima, ma incentrata sul personaggio di Virgilio. Possiamo distinguere due grandi
segmenti, uno per così dire di matrice cortese in due tempi (vv. 61-90) – quello
dell’incontro (vv. 61-78) e quello dell’agnizione (vv. 79-90) – e quello dove Virgilio è
l’esperto delle secrete cose (Inf. III, 21), di una scienza che Dante ancora ignora.
Questo segmento è costituito da due momenti come il precedente: il primo (Inf. I,
91-111) guarda alla meccanica del mondo e alla fisiologia dei suoi insani desideri
avvistandone anche il rimedio, il secondo è creato ad personam (vv. 112-129) e
suggerisce la fine del canto in cui Dante si affida al poeta (vv. 130-136).
L’agens stava rovinandosi con le sue mani, sembrano dire questi versi, pur
lottando strenuamente, come testimoniano a poco a poco (v. 59) e il suo dolore
contrito che lo fa rientrare nella grazia d’Iddio. I suoi passi sono però retrorsi, la
grazia in forma umana non gli si è ancora presentata: la Grazia, sanza la qual per
questo aspro diserto/ a retro va chi più di gir s’affanna (Purg. XI, 14-15), è infatti il tema
centrale del canto dei superbi. La grazia, ancora, non è condizione cui si giunga con
tutto nostro ingegno (Purg. XI, 9)116, bensì dice Dante de l’alto scende virtù che m’aiuta
(Purg. I, 68)117: paradossalmente questo stato è la conditio sine qua non Dante ottiene
di essere quella persona lasciata viva dalla belva, quantunque lui non imborsi
fidanza (<) ne’ retrosi passi (Purg. X, 123).118 Non le opere salvano, quanto la fede: ché
ricever la grazia è meritorio/ secondo che l'effetto l'è aperto (Par. XXIX, 65-66).

autore a quest’altezza della composizione aveva in mente (vv. 112-129) dove già si
adombra nel dramma di Virgilio la questione della salvezza (vv. 124-129).
116 Cavalcanti padre però non può capacitarsene (Inf. X, 59-sgg.).
117 Cfr. CHIAVACCI LEONARDI nota ad loc.
118 La stessa immagine perversa e contorta la ritroveremo negli indovini (Inf. XX, 7-24), dove
significativamente Virgilio riporta Dante sulla retta via dopo aver guardato con troppa
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Tommaseo ritiene che Dante abbia preso spunto per il suo incontro con Virgilio
da due versi dell’Eneide (Æn. II, 589-90): se talune parole sono un calco e la
situazione altrettanto disperata, l’atmosfera in cui Virgilio si materializza dal nulla,
è come una grisaglia su un fondo caliginoso. Quasi un’entrata sotto tono per il poeta
tra i più depredati della Commedia, insieme a Guido Cavalcanti di cui quel fioco è
chiaro senhal: «La ‘voce sbigottita e deboletta’ è non solo tropo e grande scoperta
verbale che fissa subliminalmente l’Assoluto poetico di Guido, ma anche
l’antecedente immediato della scoperta della parola-beatitudine di Dante.».119 E ben
distinto appare in Guido l’aggettivo: ※che ’n su lo core mi tenea la mano/ quando ti
rispondea fiochetto e piano» (O donna mia, XXI, 3). Risponde la figura antica di
Guido, risponde ora all’amico e nella figura lascia aperta la speranza.

Quando vidi costui nel gran diserto,
«Miserere di me», gridai a lui,
«qual che tu sii, od ombra od omo certo!» (Inf. I, 64-66)

Abbiamo già incontrato la parola diserto, e ora la ritroviamo qui, come una
qualità della spiaggia, pietrosa, con ciottoli piuttosto che sabbia levigata e fine,
segno per il mondo in cui viviamo ed al quale Virgilio non sembra appartenere.
S’impone qui una riflessione, trovare un senso al significato della selva, questione
decisiva all’impresa.

partecipazione al male della pena in questi dannati: Ancor se' tu de li altri sciocchi?/ Qui vive
la pietà quand'è ben morta;/ chi è più scellerato che colui/ che al giudicio divin passion comporta?
(Inf. XX, 27-30). A questo proposito potremmo riferire anche il legame che si sottende con
Inf. XX, 38-39: perché volse veder troppo devante,/ di retro guarda e fa retroso calle, e Par. XXXII,
145-146: Veramente, ne forse tu t’arretri/ movendo l’ali tue, credendo oltrarti, dove le ali sono un
plausibile riferimento a quella farfalla di cui parla Virgilio (Purg. X, 125) con tutta l’esegesi
che ne procede.
119 ANTONELLI, ROBERTO, Cavalcanti e Dante: al di qua del Paradiso, in «Dante. Da Firenze
all’aldil|», op. cit., p. 292. Per quanto Antonelli lo riferisca al rapporto metapoetico tra la
Vita nova e il canzoniere di Guido, non sembra punto improprio traghettare questo
discorso anche verso Virgilio che già ci siamo premurati di definire una filigrana antica di
Guido.
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Ist es die Seinsverlorenheit eines jeden Menschen, die Verstrickung des Christen
in die Sündhaftigkeit des Lebens, oder ist es Anderes, Genaueres gemeint? Daß die
Eingangssituation in einem sehr genauen Sinn als Situation des unmittelbar
bevorstehenden Selbstmords nicht nur gedeutet werden kann, sondern gedeutet
werden muß, geht unzweideutig hervor aus der intratextuellen Beziehung des ersten
mit dem dreizehnten Gesang des Inferno, wo Dante im siebten Höllenkreis den
Selbstmördern begegnet.120

Questo parallelismo interno «wird durch semantische Anklänge wachgerufen»
[viene richiamato alla memoria attraverso reminiscenze semantiche] (Stierle, ibid.) al
canto XIII nel cui groviglio di sterpaglie si fatica a trovare un sentiero (una via) che
non c’è: che da neun sentiero era segnato (Inf. XIII, 3), e ci sono anche le fiere, ora
anonime ombre sfuggenti.
In tutto questo silenzio dove tre fiere non emettono nemmeno un ringhio, un
mugolio, un qual che si voglia suono, si alza un miserere, che frammischia
l’invocazione d’aiuto con un piagnucolio tra i singhiozzi.
Il tono minore dell’incontro con Virgilio continua nelle parole che Dante gli
rivolge, e che sempre sono un forte richiamo intertestuale con l’opera del poeta
augusteo: «alma, precor, miserere» (Æn. VI, 117; ma anche in Purg. V, 24 dove
s’intende Ps. 50, 1: «miserere mei Deus, secundum magnam misericordiam tuam»,
non disgiunto dalla situazione in cui Dante versa ora) e «O quam te memorem
virgo,» etc. (Æn. I, 327- sgg.) che riproduce fedelmente l’emistichio qual che tu sii (v.
66) per concludersi con una domanda sia di derivazione cortese sia ancora di
matrice virgiliana, «verane te facies, verus mihi nuntius adfers,/ nate dea?» (Æn. III,
310-311).

STIERLE, KARLHEINZ, «Der Schrecken der Kontingenz», op. cit., p. 30 [È lo smarrimento
dell’essere di un uomo qualsiasi, l’irretimento del cristiano nella peccaminosit| della vita,
o è inteso altro e più preciso? Che la situazione esordiale in senso stretto non soltanto
possa, bensì debba essere intesa come situazione di un imminente suicidio, risulta
inequivocabilmente dai legami intratestuali del primo con il tredicesimo canto dell’Inferno,
in cui nel settimo girone infernale Dante incontra i suicidi.]. Stierle ne aveva già parlato
anche in un saggio precedente. Cfr. ID., Odysseus und Aeneas<, op. cit., p. 144.
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È un omaggio compiuto e converso nei confronti di Virgilio; omaggio non alla
figura, al momento dell’incontro ignota, ma all’uomo: un omaggio, dunque, al
genio, all’intelligenza umana e a quei risultati eccelsi che l’ingegno raggiunge senza
purtuttavia travalicare i ναυτιλίας ἐσχάτας del dominio pelagico, i περας (riguardi)
acciò che l’uom più oltre non si metta (Inf. XXVI, 109), onde chiudere in maniera
appena percettibile il cerchio aperto dal pelago prima (Inf. I, 23) e dalla piaggia diserta
poi (ivi, v. 29) attraverso il merveilleux del passo/ che non lasciò già mai persona viva (ivi,
vv. 26-27). È questa la differenza che passa tra il generari et corrumpi e la causa
necessitatis aliis, quod omnes dicunt Deum che Tommaso nella Terza Via stila e limita
in poche righe.
In questi versi è racchiusa la presentazione delle tre fiere (ivi, vv. 28-60), ma
anche anche la rappresentazione della contingenza radicale cui non può non seguire
una risposta. Tale risposta avviene con l’entrata in scena di Virgilio che garantisce
l’esistenza di un principio primo e scongiura il pericolo di un regressum ad infinitum.
Le due terzine che intercorrono (ivi, vv. 61-66) servono inoltre a traghettare
questo tipo di discorso e dunque si apre qui la seconda parte del canto:

Rispuosemi: «Non omo, omo già fui,
e li parenti miei furon lombardi,
mantoani per patrïa ambedui.
Nacqui sub Iulio, ancor che fosse tardi,
e vissi a Roma sotto ’l buono Augusto
nel tempo de li dèi falsi e bugiardi.
Poeta fui, e cantai di quel giusto
figliuol d’Anchise che venne di Troia,
poi che ’l superbo Ilïón fu combusto.
Ma tu perché ritorni a tanta noia?
perché non sali il dilettoso monte
ch’è principio e cagion di tutta gioia?‼
※Or se’ tu quel Virgilio e quella fonte
che spandi di parlar sì largo fiume?»
rispuos’io lui con vergognosa fronte. (Inf. I, 67-81)

Abbiamo voluto stralciare un segmento così lungo perché tra le due occorrenze
del verbo ‘rispondere’ (ivi, v. 67: rispuosemi e v. 81: rispuos’io) è iscritta con maggior
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immediatezza che nelle terzine seguenti tutta la vicenda umana e post mortem di
Virgilio e del suo rapporto con Dante.121 Oltre a questo motivo abbastanza lampante
abbiamo voluto sottolineare, lo rileva acutamente Baránski122, come ben due volte
Virgilio cambierà discorso colpendoci pressoché di sorpresa: qui e poco più avanti,
rinvigorendo così la narrazione che da enunciazione narrativa si fa vera e propria
storia legittimata dalla presenza di Virgilio nel pieno possesso delle sue facoltà
mentali.
Virgilio possiede quell’ordinatum uelle di cui parla Grossatesta e che gli consente
di riconoscere l’οἰκονομία del viaggio dantesco e di una necessità superiore. È il
punto (4) della nostra disamina della Terza Via di Tommaso – «Non ergo omnia
entia sunt possibilia, sed oportet aliquid esse necessarium in rebus. Omne autem
necessarium vel habet causam suae necessitatis aliunde, vel non habet.» – così come
verrà esplorato nel capitolo seguente123, incentrato sulla figura dell’altro
personaggio-poeta della Commedia.
Sarebbero sprecati ulteriori commenti a questi versi, ma non il rilevare quanto
dalla sospensione che finora ha segnato il racconto si entri in coordinate storiche e
geografiche, dall’indeterminatezza di circostanze pur rese sensibili a un nitore non
altrimenti spiegabile se non con le parole di Fubini che scrive: «la creazione si
scandisce ternariamente».124 Ternariamente si svolge questo processo dell’agnizione,
quasi Dante in queste terzine ritrovasse una parte di se stesso. Ternariamente
scevera Dante la materia dalla forma all’interno delle contingenze125 per ritrovare un
vero volto cui poter guardare e nel quale riflettersi.

Molto incisiva ci pare l’espressione di Gorni che circa i vv. 67-75 parla di «epigrafe
biografica». Cfr. GUGLIELMO GORNI, Epitaffi nella «Commedia», in «Letture dantesche»
LXVIII (2003), pp. 1-16, cit. a p. 6.
122 BARÁNSKI, ZYGMUNT G., Allegoria, storia, op. cit., pp. 89-90 e 92-93.
123 Vedasi quivi, Capitolo II - Inferno II, 1. Punti nodali.
124 FUBINI, MARIO, Il metro della «Divina Commedia», Metrica e poesia. Lezioni sulle forme metriche
italiane. Dal Duecento al Petrarca, Milano, Feltrinelli Reprint, 1966, p. 204.
125 Per l’uso di contingenze si rimanda ai canti di Tommaso nella corona del Sole. Cfr. però
anche CHRISTIAN MOEVS, The Metaphysics of Dante’s Comedy, op. cit., pp. 119-124.
121
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Ternariamente, si diceva, anche in considerazione del fatto che Virgilio nel giro
di tre terzine dà conto di tutto se stesso: patria, vita e miracoli (materia, contingenza
e forma).
Come vuole la cortesia, la risposta alla domanda di Dante è data
immediatamente a partire dalla patria cui ora fa capo.
Non omo, omo già fui (Inf. I, 67): specularmente si ripete il dubbio che nel
vocativo di Dante era implicito, ma invece di dirsi ‚ombra‛ Virgilio dice omo già fui
(ib.) a voler significare che ora è qualcosa che supera il mero essere vivo. A gloria
con ogni probabilità della casa di Verona126, troneggia orgoglioso quel lombardi nel
cuore della terzina d’apertura, forse proprio per un atto di ossequio a Bartolomeo
della Scala127 di obbedienza ghibellina, come gran parte di quella terra che Pier da
Medicina riassume in lo dolce piano/ che da Vercelli a Marcabò dichina (Inf. XXVIII, 7475): svolgendo il suo ragionamento attraverso la presentazione dei suoi più diretti
maggiori (Inf. X, 42) Virgilio specifica che furono entrambi mantovani. Ora non lui è
importante, di là da venire è il nome della bella e rimpianta «Mantüa» che sussurra a
Sordello (Purg. VI, 72), ma l’origine, la terra che diede i natali ad un uomo che fu sì
uomo, ma che superò i limiti di natura attraverso la virtù per entrare in quelli
dell’arte.
Vita: se il luogo di nascita è corretto (pirronisticamente: politically correct,
almeno nella prospettiva politica di Dante all’altezza della Commedia), non
altrettanto lo è il tempo. In contrapposizione tra l’epoca di Cesare che ancora troppo
giovane nel 70 a.C. non era ancora entrato in politica, e troppo giovane era lui,
Virgilio, quando gli occhi grifagni (Inf. IV, 123) vennero brutalmente chiusi. Tanto
genio d’uomo non vide il genio di Virgilio, e tacque; ma non Augusto che volle

Per quanto stiamo per affermare facciamo riferimento ai primi anni d’esilio del poeta e
alla vexata quaestio della data di composizione effettiva dell’Inferno. Se così dovesse essere
questo canto avrebbe come termine di composizione ante quem il 1304, anno di morte di
Bartolomeo della Scala.
127 L’autorevolezza di A. M. Chiavacci Leonardi d| per certa l’identit| del gran Lombardo con
Bartolomeo della Scala. Cfr. Par. XVII, 71, n. ad loc.
126
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l’Eneide e ne riconobbe il genio. Genio non sufficiente a garantirne, come ora sa, la
beatitudine eterna. Visse al tempo in cui la verità era ancora nascosta da apparenze
mendaci.
Miracoli: Virgilio si presenta ora col nome che più dura e più onora (Purg. XXI, 85),
e non come uno da ciel messo (Inf. IX, 85), quantunque ne sarebbe legittimato. Ma
quel nome rifulge ancora tanto di virtus da dileguare e dissolvere nel nulla le tre
belve. Siamo scesi nell’unicit| di una vita umana senza che questa ne venga
sminuita, anzi: da questa miniatura espressamente noti sono pochi fatti: ’l loco, ’l
tempo e ’l seme (Inf. III, 104) della sua nascita, ma la grandezza vera sta nell’eredità
che Virgilio ha lasciato dietro di sé attraverso la propria opera e la sua memoria.
Virgilio figura incompleta di Dante prima uomo e poi poeta? Che Dante abbia
alluso a se stesso proiettandosi in Virgilio? Non è cosa improbabile se teniamo conto
che il sonno del peccato rasenta la morte, e se risvegliandosi la voce della ragione è
ancora roca (il fioco, v. 63, che fa squillare la voce di torme di lettori attenti)128: non
omo, omo già fui, inoltre poeta fui, e cantai. Non è forse lo stesso e minore progetto
della Commedia quello sotteso nell’Eneide letta con gli occhi del tempo di Dante? E
qualcuno non voleva che il superbo fiore venisse combusto? Infine, Dante non è l’exul
immeritus? Non ha forse dovuto perdere prima la patria terrena, come già Enea, per
ricuperarne un’altra, quella dove Beatrice gli promette sarai meco senza fine cive/ di
quella Roma onde Cristo è romano (Purg. XXXII, 101-102)?
E se Virgilio è mandato da Beatrice, come racconterà lui stesso nel canto
successivo (Inf. II, 52-120), per quale recondita ragione non sa che è davvero il suo
amico e non de la ventura (Inf. II, 61)? In questo punto la dislocazione delle sensazioni
e pure delle conoscenze così tipica della contingenza fa la sua comparsa, e la fa
intervenendo con quello che è falso dal punto di vista della logica – se una cosa è nel
tempo, non può non essere: è possibile, probabile, ma non esclude che una volta

Dante rimarca sempre che Virgilio parla il dialetto di Mantova. Allora, in maniera
filologicamente coerente, perché non voler considerare fioco come la forma italianizzata del
padano ‚fiacc‛, stanco, accanto alla prettamente mantovana di ‚strac‛?
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conosciuta una cosa poi non la si debba più sapere, dimenticare è possibile ma non
altrove (cfr. nell’analisi funzionale della Terza Via, 2.b). Per quale insondabile
motivo allora sembra essere all’oscuro di quanto sinora è accaduto? Per quali vie è
giunto tanto celermente nella selva? Telecinesi? O intervento divino?
È un buco nero della contingenza, è come dice Tommaso il nihil in azione. In
nessun punto del poema ci viene spiegato; l’unica teoria che possiamo offrire come
plausibile è quella che congiunge l’elettricit| del pensiero alla velocit| della luce,
visto che volere è potere, e potere è volare come scriverà in Paradiso:

Donna, se’ tanto grande e tanto vali,
che qual vuol grazia e a te non ricorre
sua disïanza vuol volar sanz’ali. (Par. XXXIII, 13-15)

Facendogli dimenticare nella maniera più eclatante qualsiasi regola di cortesia
che altrimenti regola i rapporti tra Dante e Virgilio129, le parole conce del poeta
mantovano risvegliano immediatamente in Dante il ricordo di ciò che lui è
attraverso le immagini di derivazione classica che gli sgorgano apparentemente con
tanta spontaneità: parla di fonte e la lascia scorrere nel fiume, il fiume
dell’eloquenza ma al tempo stesso una fiumana di luce nella caligine della selva che
richiama il verso: Di tal fiumana uscian faville vive (Par. XXX, 64), guardando Virgilio
come chi guarda un maestro di cui intimamente sa aver tradito le aspettative.
Fuor di parola ornata Virgilio anticipa in chiave contingente il discorso che
Beatrice terrà in quei novanta versi da paura (Purg. XXX, 55-145): imagini di ben
seguendo false,/ che nulla promession rendono intera (ivi, vv. 131-132), che altro non sono
se non le ultime contingenze (Par. XIII, 63) di Tommaso personaggio, ovvero come
nella Terza Via del Tommaso storico: generari et corrumpi (2.a). La contingenza è

Karlheinz Stierle ha con grande sensibilità percorso i meandri del rapporto comunicativo
tra i due poeti analizzando l’azione-reazione che interviene tra domanda e risposta. Cfr.
ID., Odysseus und Aeneas<, op. cit., in particolare rimandiamo alle pp. 116-sg.; ID., «A te
convien<», op. cit., pp. 50-51, dove mette in evidenza come sia impossibile non rilevare la
mancanza di cortesia in questa scena inaugurale tra i due.
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Cap. I: Il prologo in terra - 127

dunque una dimensione testuale del poema da cui non si può prescindere e che
invera ed ratifica tutte le istanze che sviano dall’ordinatum uelle per sfociare nel nihil,
figura del suicidio di Dante rasentato in questo canto.

«O de li altri poeti onore e lume,
vagliami ’l lungo studio e ’l grande amore
che m’ha fatto cercar lo tuo volume.
Tu se’ lo mio maestro e ’l mio autore,
tu se’ solo colui da cu’ io tolsi
lo bello stilo che m’ha fatto onore. (Inf. I, 82-87)

Dante riprende qui il verso di Virgilio personaggio della Commedia e lo amplia:
include l’onore come gli si rivolger| poi, O tu ch’onori scïenzïa e arte (Inf. IV, 73), e il
lume (come Stazio, Purg. XXI, 95-96), una captatio benevolentiae. Gli valga ora a
ricevere aiuto quello studio, che ※è applicazione de l’animo innamorato de la cosa a
quella cosa» (Conv. III, XII, 2-4), per il quale spera valga la pena aver sofferto e ancor
più soffrire fami,/ freddi o vigilie mai (Purg. XXX, 37-38), sì che l’ha fatto per più anni
macro (Par. XXV, 3). Gli valga ora il fatto d’aver tra tutti prediletto Virgilio, l’amore
per il quale gliel’ha fatto diventare il suo autore e sempre quell’amore gli ha fatto
tributare – e si augura immodestamente gli renderà – anche più onore. Dante in
questo si considera un poeta maturo, che rende a Virgilio quel che è di Virgilio,
intanto che glielo ruba. Porta Virgilio alle stelle, in questi sei versi lo investe suo
nume tutelare, accomodandosi sulle sue spalle, e si pone sotto la sua tutela.

Vedi la bestia per cu’ io mi volsi;
aiutami da lei, famoso saggio,
ch’ella mi fa tremar le vene e i polsi.‼ (Inf. I, 88-90)

Tutt’ad un tratto le bestie da tre diventano una. Magari è polimorfa.130 È la
contingenza che pur essendo una ha la capacità di mutare in diverse espressioni, a

PIETROBONO, LODOVICO, Il poema sacro. Saggi d’una intepretazione generale della «Divina
Commedia», vol. I: Inferno, Bologna, Nicola Zanichelli Editore, pp. 184-187 – in
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seconda anche contraddittorie ma sempre coerenti con la situazione che vogliono
inficiare.
Le fiere hanno visto nel mite poeta una specie di Medusa che prima le pietrifica,
ovvero ne neutralizza il potenziale letale, e poi le dissolve con la sua statura morale
– la necessità di un ordine nelle cose affinché godano della propria identità.
Virgilio con la sua presenza, e senza atto alcuno, grazie al carisma della sua
sapienza – che di riflesso Dante vuole anche sua – scatena in Dante un crescendo di
sentimenti e di restituita umanità, instaurando un rapporto che prende le mosse
direttamente da se stesso senza bisogno di sviluppi emotivi.
Ci rimanda ad un’immagine tenerissima con la quale si chiude l’amoroso
abbraccio filiale a Virgilio:

Tosto che ne la vista mi percosse
l’alta virtù che gi| m’avea trafitto
prima ch’io fuor di püerizia fosse,
volsimi a la sinistra col respitto
col quale il fantolin corre a la mamma
quando ha paura o quando elli è afflitto (Purg. XXX, 40-45)

per sommo contrappasso a Virgilio che schiude la via verso la salvezza si chiudono
le porte alla stessa.
Dante per la prima volta nel poema si affida al poeta di Mantova, e lo farà
sempre con quel polisemico respitto (Purg. XXX, 43) che gli riserba nel loro ultimo
incontro.

«A te convien tenere altro vïaggio»,
rispuose, poi che lagrimar mi vide,
※se vuo’ campar d’esto loco selvaggio;
ché questa bestia, per la qual tu gride,
non lascia altrui passar per la sua via,

particolare le pp. 184 e 186 –, nonché Pietro di Dante, ad locum. Per un’interpretazione del
passo più recente ed ancor più convincente e suggestiva: GUGLIELMO GORNI, Canto I, in
Lectura Dantis turicensis, op. cit., pp. 27-32.
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ma tanto lo ’mpedisce che l’uccide;
e ha natura sì malvagia e ria,
che mai non empie la bramosa voglia,
e dopo ’l pasto ha più fame che pria. (Inf. I, 91-99)

Il ruolo ricoperto dalle fiere fa sì che queste si sclerotizzino nella loro
dimensione contingente e che altrettanto Dante che non sa staccare lo sguardo da
loro come ipnotizzato si sprofondi sempre più nella contingenza, in quel Si igitur
omnia sunt possibilia non esse, aliquando nihil fuit in rebus, che abbiamo individuato
come punto centrale (3) dell’esposizione della Terza Via di Tommaso. È qui, in
questi termini, il suicidio di Dante come negazione dell’esistenza di Dio, e gi| è
contingente dover ribadire la necessit| dell’esistenza di Dio che dovrebbe secondo
Agostino essere un’idea innata nell’uomo. Si riassume in questo segmento il
dramma che sta a monte della Commedia, il dramma raffigurato nei vv. 26-60
analizzato nelle pagine precedenti. La contingenza dunque se non combattuta da un
ordinatum uelle, cioè dal libero arbitrio, non può essere superata, di qui la necessità
del personaggio poeta Virgilio che espone l’iter di Dante come apotropaico.
Da tanto quelle bestie l’hanno terrorizzato e dalla forte emozione Dante ha
persino le lacrime agli occhi, Virgilio al contrario mantiene la sua calma e la sua
lucidità.131
Ricorre qui per la prima volta il sostantivo ‘viaggio’, che nella Commedia
ricorrerà sempre in rima132, e l’idea di un progetto meraviglioso e straordinario:
quello di un viaggio altro (ivi, v. 91). La condizione fondamentale per poter tornare
altra volta/ là dov’io son (Purg. II, 91-92) espressa alla domanda di Casella è giusto

Interessante seguire l’analisi di questa situazione di partenza del rapporto fra Dante e
Virgilio al suo compimento sui prati di Matelda. Vedasi in proposito ANDREAS HEIL,
Dantes Staunen und die Scham Vergils. Bemerkungen zu Inferno 1, 61-87, in «Deutsches DanteJahrbuch 77 (2002), pp. 27-43 [Lo stupore di Dante e la vergogna di Virgilio. Annotazioni circa
Inferno I, 61-87].
132 Compare 6 volte, e sempre in rima: da lei [Beatrice, M.D.] saprai di tua vita il vïaggio» (Inf. X,
132); faceva ai piè continüo vïaggio (XVI, 27); ma poscia ch’ebber colto lor vïaggio (XXVII, 16);
facemmo adunque più lungo vïaggio (XXXI, 82); e da ultimo: «Casella mio, per tornare altra volta/
là dov’io son, fo questo vïaggio» (Purg. II, 91-92).
131
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quella che «lasciato l’oscuro dell’errore, alla cognizione della luce e alla via della
verità si ritornino» (Greg. X, Ep. XXXVII). Lo ripetiamo anche noi, soggiungendo che
nell’altro, totaliter alter133, si concentra in un solo termine tutta la Commedia dal
momento che vi è racchiuso un programma di vita radicalmente diverso da quello
abituale: a te conviene prendere un cammino diverso, ammonisce Virgilio
riprendendo le parole di Dante dell’inizio (Inf. I, 5) con un’annominazione a largo
spettro.

‚Autre voie m’estuet tenir‛ – ‚a te convien tenere altro vïaggio‛ – sollte die
Korrespondenz dieser beiden Schlüsselsätze sich dem Zufall verdanken oder sollte in
diesem Danteschen Satz sich nicht doch eine Lektürereminiszenz an Chrétiens
Perceval selbst oder eine diesem unmittelbar nahestehende Bearbeitung
niederschlagen, ja mehr noch, wäre es nicht denkbar, hier eine überbietende Replik zu
erkennen? (<) Bei Dante bedeutet die Steigerung der in sich schon gesteigerten ‚autre
voie‛ zum emphatischen äußersten ‚altro vïaggio‛ einen Richtungswechsel von der
horizontalen zur vertikalen Dominanz, aber zugleich einen Wechsel vom
führungslosen Irren und Umherirren zur geleiteten ‚diritta via‛ – die freilich Dantes
beunruhigte Fragen immer ins ungewisse Licht des Zweifels stellen.134

La selva selvaggia (Inf. I, 5), il loco selvaggio (ivi, v. 93) sono il contrario agli
attributi del locus amoenus che incanta Dante e il lettore nell’Eden (Purg. XXX).

Citiamo per intero: ※Der ‚altro vïaggio‛, den Virgil dem Verzweifelten in Aussicht stellt,
ist eine andere Reise im emphatischen Sinne: totaliter alter.» *L’‚altro vïaggio‚ che Virgilio
prospetta al disperato Dante, è un altro viaggio in senso empatico: totaliter alter.] (STIERLE,
KARLHEINZ, «A te convien<‼, op. cit., p. 46). L’altro vïaggio è sempre l’autre voie di Perceval,
l’alter ego forse più ingombrante del viator dopo Ulisse e il suo antonimo Enea.
134 STIERLE, KARLHEINZ, «A te convien<», op. cit., p. 46 *‚Autre voie m’estuet tenir‛ – ‚a te
convien tenere altro vïaggio‛ – si dovrebbe attribuire la corrispondenza di entrambe
queste frasi chiave al caso oppure non si dovrebbe piuttosto condensare in questo asserto
dantesco una reminiscenza di una lettura del Parsifal stesso di Chrétien o di una
rielaborazione immediatamente prossima, e ancor di più: non sarebbe plausibile
riconoscere qui una notevole replica? (<) In Dante l’ascesa dell’‛autre voie‛ che gi| in sé è
un’ascesa verso l’estremo ‛altro vïaggio‚ empatico significa un mutamento di direzione
dal carattere distintivo orizzontale al verticale, ma al contempo un cambiamento da un
vagare smarrito senza guida e senza meta ad una ‚diritta via‛ accompagnata – che in
verità le domande inquiete di Dante pongono di continuo nella luce incerta del dubbio.].
In questo preciso punto avviene la metamorfosi da Ulisse in Enea e da qui inizia il gioco
dei riflessi e il ‘typologisches Dreieck’ [triangolo tipologico] sortisce i suoi effetti. Cfr. ID.,
Odysseus und Aeneas<, op. cit., pp. 152-153.
133
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Anticipano i toni e l’atmosfera allucinante della selva dei suicidi (Inf. XIII), in cui
ritorneranno i modi di questo canto inaugurale.
In quest’atmosfera di anticipazioni e ritorni s’inserisce anche la terzina seguente
con un chiaro richiamo intratestuale alle parole di Dante: il passo/ che non lasciò già
mai persona viva (Inf. I, 26-27) si compie nelle parole di Virgilio: ché questa bestia (<) /
non lascia altrui passar per la sua via,/ ma tanto l’impedisce che l’uccide (vv. 94-96). Cosa
sia quel viaggio altro sarà detto poco più avanti (vv. 113-123). Finalmente la lupa
torna qui ad assumere i connotati che le sono peculiari, e le viene resa la facoltà di
movimento: non è più una figura irpina – almeno nel racconto – ma la immaginiamo
fare la posta al viator anodino («persona» o «altrui») e cacciarlo come le cagne della
selva dei suicidi (Inf. XIII, 124-129).
Come quelle non lasciano alle anime dannate via di scampo, altrettanto con
questa è impossibile la fuga: precludono il cammino a chiunque intenda salire il
dilettoso monte (Inf. I, 77), poiché questo è congenito nella loro natura, ed è come se le
prede divorassero loro le interiora anziché saziarle con un supplizio prima ancora
per loro stesse che per le loro vittime.
Questa creatura senza requie cerca di pascersi con molte vivande con la
disperazione di non trovarne una che la possa soddisfare, talché Virgilio spiega che

Molti son gli animali a cui s’ammoglia,
e più saranno ancora, infin che ’l veltro
verrà, che la farà morir con doglia. (Inf. I, 100-102)

Le ipotesi che nel corso dei secoli hanno inteso sviare o traviare o ancora
schiarire chi fosse questo benedetto veltro (v. 101) possono essere tutte accettate
come tutte ricusate, ma quella che più affascina è la lettura in chiave gioachimita
(ipotesi formulata da Filomusi-Guelfi e da Papini)135 per l’attesa della restaurazione

Cfr. LORENZO FILOMUSI-GUELFI, Studi su Dante, Città di Castello, S. Lapi, 1908, e GIOVANNI
PAPINI, Dante vivo, Firenze, Libreria editrice fiorentina, 1933, ora in: ID., I classici
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spirituale con l’avvento del terzo regno (quello dello Spirito Santo) contenuta nel
Liber Figurarum. Se comunque Dante non conosceva per via diretta136 il testo
dell’abate calabrese in odor di eresia e in attesa di canonizzazione137, avrà conosciuto
i mosaici della cappella palatina di Venezia dove i diagrammi vengono
esemplarmente raffigurati.138 Questa ipotesi sarebbe suffragata da richiami
intratestuali in questo stesso canto e precisamente nella terzina successiva:

Questi non ciberà né terra né peltro,
ma sapïenza, amore e virtute,
e sua nazion sarà tra feltro e feltro. (Inf. I, 103-105)

Invece di portarci qualche lume ulteriore su questo misterioso e alla luce di
questi versi quasi fantomatico veltro riesce ad ingarbugliare ancor di più la
matassa.139 L’unico lume di questa oscura terzina è che anticipa la lapidariet| della
Porta del Male: Giustizia mosse il mio alto fattore:/ fecemi la divina podestate,/ la somma
sapïenza e ’l primo amore (Inf. III, 4-6), nei tre sostantivi che ne formano il cuore.
Chiaro ancora è come questa terzina di necessità si opponga alla contingenza nella
sua espressione radicale, applicando il principio del suum cuique tribuere.140

contemporanei italiani. Tutte le opere di Giovanni Papini, Milano, Arnoldo Mondadori editore,
vol. 3: Dante e Michelangelo, pp. 211-269.
136 Non sarebbe forse del tutto illegittimo ipotizzare che Pietro di Giovanni Olivi l’avesse
messo in contatto con le opere dell’abate calabrese, ivi incluso il Liber figurarum.
137 Il processo di Gioacchino da Fiore si è celebrato senza verdetto nel 1346 ed è stato riaperto
solo recentemente.
138 Possiamo accreditare l’ipotesi che Dante fosse stato a Venezia anche in base alla sua viva
testimonianza sull’attivit| dell’Arsenale e su altri riscontri iconologici effettuati in loco. Il
fatto che citi l’Arsenale e molte citt| emergenti per importanza economica e politica nella
Commedia dovrebbe essere testimonianza affidabile circa un Dante che guarda piuttosto al
futuro che non un passatista languido e illuso. Il che lo inserisce ancora di più nella
temperie di rivoluzione cui si assiste in volta di secolo, dove ciò che era non è più ma ciò
che sarà non è ancora.
139 I capi della matassa sono la Provvidenza e la preveggenza dei dannati, che soltanto in
questo caso sembra poter toccare anche a Virgilio. A questi si aggiungono le speranze
recondite di Dante e le illusioni che cullava con tanta perseveranza.
140 Vedasi quivi, Capitolo III - Inferno III, 1.1. Sulla soglia del Male.
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Secondariamente, la profezia in quanto tale è da considerarsi un’espressione
della contingenza radicale.
Perché anche l’origine di questo mitico animale, il veltro, rimane avvolta dal
mistero. Ancora: di quale feltro si tratta? O indica il berretto frigio dei Dioscuri con
cui ci si riferisce alla costellazione dei Gemelli (Par. XXII, 152)? O indica una località
situata tra Feltre e Montefeltro, cioè Verona? O dobbiamo dar retta all’ipotesi di
Baldan circa la nascente industria della carta?141 O cos’altro ancora? Confrontiamo
altri punti nel poema in cui compare la sua figura:

O ciel, nel cui girar par che si creda
le condizion di qua giù trasmutarsi,
quando verrà per cui questa [la lupa, M.D.] disceda? (Purg. XX, 13-15)

e in quel passo dove Beatrice preannuncia la venuta di un cinquecento diece e cinque,/
messo di Dio (Purg. XXXIII, 43-44) che metterà fine allo spaccio della bestia trionfante.
Sicuramente sappiamo che sarà intriso di quelle tre peculiarità che costituiscono
i tre fini più alti della poesia secondo Dante: salus, amor e virtus giacché nell’ordine
religione, poesia e politica erano secondo lui un’unica cosa e nella sapienza
cogliamo una sfumatura che la innalza, «il dono di sapienza, la quale unisce le
altissime idee, corrisponde alla carità, la quale unisce altamente gli spiriti» (Somn.
Scipionis II).

Di quella umile Italia fia salute,
per cui morì la vergine Cammilla,
Eurialo e Turno e Niso di ferute. (Inf. I, 106-108)

Come a dire risorgeranno chiare – in palmare contrapposizione alla sofferta
terzina precedente – le itale glorie, ma soltanto per un inciso in cui sono pari

141

BALDAN, PAOLO, Nuovi ritorni su Dante, op. cit., p. 35.
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vincitori e vinti sotto il grande mantello dell’imperatore e la Storia è unicamente
appannaggio di Dio e dei suoi ministri.

Questi la caccerà per ogne villa,
fin che l’avr| rimessa ne lo ’n ferno,
l| onde ’nvidia prima dipartilla. (Inf. I, 109-111)

Di fatti, questo ministro di Dio (chicché sia il Veltro, promana dall’autorit| di
Dio) sarà una pura intelligenza e quindi sarà una di quelle cose che vennero create
per prime, come per prima l’invidia invase il mondo. L’implacabilit| dell’azione del
veltro nella sua determinazione è il corrispettivo nella giustizia divina al soqquadro
in cui l’invidia converte il mondo.
Sconcertante rimane comunque il particolare che Virgilio esponga una profezia
in termini biblici, quasi che il dono della preveggenza dei dannati – ma pare non
elargito a lui, che non si sbilancia a prevedere il futuro a Dante, se non
annunciandogli velatamente che rivedrà Beatrice (vv. 121-122) e che da lei otterrà
maggiori informazioni circa la sua vita (Inf. X, 131-132, ma se poi sarà Cacciaguida a
metterlo a parte di questo più compiutamente? Evidentemente Dante autore ha
cambiato idea in corso d’opera, e non ha avuto modo di correggere questa
incongruenza).

Ond’io per lo tuo me’ penso e discerno
che tu mi segui, e io sarò tua guida,
e trarrotti di qui per loco etterno;
ove udirai le disperate strida,
vedrai li antichi spiriti dolenti,
che la seconda morte ciascun grida;
e vederai color che son contenti
nel foco, perché speran di venire
quando che sia a le beate genti. (Inf. I, 112-120)

Ut dictum est, sembra riassumere Virgilio, tagliamo per la tangente e
procediamo esponendo il modo e il piano di questo viaggio altro. La ragione
diogenea sarà la guida in questo iter programmato secondo i piani della
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provvidenza, nel quale non manchiamo di rilevare già lo sconforto di Virgilio nel
sapere che a lui non può essere concessa una facoltà simile a quella di Dante.

A le quai poi se tu vorrai salire,
anima fia a ciò più di me degna:
con lei ti lascerò nel mio partire;
ché quello imperador che là su regna,
perch’i’ fu’ rebellante a la sua legge,
non vuol che ’n sua citt| per me si vegna.
In tutte parti impera e quivi regge;
quivi è la sua citt| e l’alto seggio:
oh felice colui cu’ ivi elegge!‼ (Inf. I, 121-129)

Testimoni sempre, dirette o no, le stelle di quanto farà Dante e gli è prescritto,
ma loro che tanta voce hanno nel destino degli uomini gli lasciano la libertà di
scegliere (< se tu <, v. 121) se continuare il suo viaggio in cielo come astronauta
ante litteram o fermarsi nel paradiso terrestre, dove pure si rammarica di essere
arrivato tanto tardi per colpa di una donna (Purg. XXIX, 23-30). Però, tra parentesi,
ci ritorna grazie ad una donna, anzi grazie a ben tre donne.
Ma già lì lo sentiamo tutto proteso a conoscere altro, a travalicare il limite della
corporeità, e abbandonare la terra con quello sdoppiamento tipico di Dante nella
Commedia che a cominciare dal prologo in terra conosciamo: l’onnisciente Dante
autore che dà la sorpresa di chi sta vivendo e registrando in presa diretta.142
Le stelle sono espressioni di una volontà assoluta e quella volontà cui tutto si
piega è Dio, chiamato qui ‘imperatore’ come per mistificazione sarà chiamato
Lucifero nel fondo della cloaca dell’Inferno, lo ’mperador del doloroso regno (Inf.
XXXIV, 28). Indubitabilmente ricorda Giove re; però ricordiamo altrettanto che il
sostantivo latino ‘Juppiter, Jovis’ può avere una derivazione dalle antiche lingue

Nell’incontro con ser Brunetto Dante dice: ※Ciò che narrate di mio corso scrivo,/ e serbolo a
chiosar con altro testo/ a donna che saprà, s’a lei arrivo.» (Inf. XV, 88-90). Unica volta nel poema
in cui pare che l’agens prenda appunti su un quadernetto quanto mai fantomatico che non
ricomparirà più in tutto il poema, dove soltanto la memoria ha facoltà di registrare gli
eventi (cfr. la «metafora del libro» in LUCIANO ROSSI, Canto XV, in Lectura Dantis turicensis,
op. cit., pp. 115-26).

142
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semitiche *Ja (la divinità) e *ra (giudizio, legge), nonché essere uno dei nomi con cui
si indica Dio nella mistica ebraica; il che ci riconduce direttamente ai versi del
Paradiso in cui Dante incontra Adamo:

Pria ch’i’ scendessi a l’infernale ambascia,
I s’appellava in terra il sommo bene
onde letizia vien che mi fascia;
e El si chiamò poi: (<) (Par. XXVI, 133-136) 143

talché non soltanto sarebbe il tradizionale Giove ad essere implicato, ma anche
Dio144 in quanto legislatore e giudice.145
In una legge così ferrea come quella divina non c’è posto per i ribelli (vedasi
l’esempio di Fetonte: quando fu Giove arcanamente giusto, Purg. XXIX, 120)146, pur se i
ribelli sono del calibro di Virgilio, e pone un divieto così forte da farlo dissolvere
nella luce dell’Eden: tanto che Virgilio ci espone la sua vera condanna attraverso la
tecnica del contrappasso: felice colui cu’ ivi elegge! (ivi, v. 129), che sembra proprio
espresso con un sospiro verso Dante, magari con quel sentimento di comunanza che
caratterizza gli spiriti del Purgatorio, con quell’animo abbandonato nella frase
‚beato te che arriverai a contemplare quanto a me è dato soltanto anelare‛.

Vedasi note ad loc.
Ricordiamo come l’aquila grandiosamente definisce l’abisso della giustizia divina: Però ne
la giustizia sempiterna/ la vista che riceve il vostro mondo,/ com’occhio per lo mare, entro
s’interna;/ che, ben che da la proda veggia il fondo,/ in pelago nol vede, e nondimeno/ èli; ma cela lui
l’esser profondo. (Par. XIX, 58-63), quanto è dato all’uomo in questa vita di discernere della
giustizia divina è in somma soltanto la sua parvenza (Par. XIX, 55-57). Cfr. il commento di
A. M. CHIAVACCI LEONARDI ad locum.
145 È molto interessante notare che Giove viene nominato nove volte nel corso della
Commedia, di cui sei in rima. Nelle supposizioni e nella vanagloria inane di Capaneo (Inf.
XIV, 52-54); coi giganti (XXXI, 45) ed in particolar modo in Efialte (vv. 91-93); nell’invettiva
politica (Purg. VI, 118-120), nella descrizione del carro mistico (XXIX, 120 e note) e
dell’aquila (XXXII, 112); in quel passo del discorso di Beatrice nel canto dei dubbi
metafisici e morali (Par. IV, 52-63); il suo canto (XVIII, dov’è nominato il candor de la
temprata stella, e XVIII, 94-96; XXII, 145).
146 Cfr. Inf. XVII, 106-108, note di A. M. CHIAVACCI LEONARDI ad loc.
143
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E io a lui: «Poeta, io ti richieggio
per quello Dio che tu non conoscesti,
acciò ch’io fugga questo male e peggio,
che tu mi meni l| dov’or dicesti,
sì ch’io veggia la porta di san Pietro
e color cui tu fai cotanto mesti.» (Inf. I, 130-135)

Col titolo cui Dante aspirava per se stesso, o vero rivolgendosi alla propria
coscienza, si rivolge a Virgilio inoltrandogli una richiesta, senza forse notare l’ultima
parte del discorso del poeta latino.
Ma non soltanto: gliene fa cortese richiesta in nome di quel Dio che non
conobbe, gliene fa richiesta da cristiano, da un gradino inferiore a quello di sommo
poeta con la superiorità che gli viene dal conoscere quel Dio di cui sopra. La
richiesta è certo cortese, ma sottende quasi un desiderio egoista non collegabile alla
filantropia di Virgilio, soprattutto a ben guardare c’è quel mesti (ivi, v. 135) che
chiude il verso e le parole del canto che vorrebbe quasi raccogliere e includere
l’espressione di Virgilio nell’accomunarlo ai dannati indicando prima un luogo a lui
negato e poi uno in cui è relegato.

Allor si mosse, e io li tenni dietro. (Inf. I, 136)

Rattristato nel suo gesto cortese e longanime, Virgilio s’incammina con
l’orgoglioso discepolo e termina il cerchio del primo verso, questa volta indicando
un percorso preciso con una guida adeguata: nel mosse che nella Commedia avrà
sempre la doppia valenza interiore ed esteriore, tuttavia dettata da una forte spinta
dell’animo e della volont|.
Che il poema sia un poema della volontà è già chiaro da questo canto
inaugurale che muove appunto l’animo verso altre mete, verso una metamorfosi in
cui anche il tessuto testuale è e non è quello che vorrebbe apparire o dare ad
intendere per una serie di questioni che noi oggi possiamo soltanto in parte
comprendere e che ci lasciano talvolta nel dubbio e nell’impossibilit| pratica di
poter dare risposte univoche ed inalterabili: è in definitiva nella contingenza come la
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definisce Tommaso nella Terza Via e come seguendo le sue direttive e le sue
interpretazioni l’abbiamo letta per applicarla al contenitore della Commedia.
Il risultato che già a partire da questo canto si nota è tanto più devastante per la
massiccia presenza della contingenza quanto più se ne approfondisce lo studio:
entrambe le cose debbono pertanto procedere di pari passo e non si può bollare il
nostro ampio excursus nella filosofia semplicemente per esempio come divagazione,
pena di parlare in termini grossolani di ‘aria fritta’.
Tre punti rimangono da fermare.
1. La Terza Via in questo primo canto dell’Inferno si presenta come cacume (Par.
XVII, 113) della contingenza, ovvero nell’espressione del punto (2) della nostra
lettura funzionale: «Invenimus enim in rebus quaedam quae sunt possibilia esse et
non esse, cum quaedam inveniantur generari et corrumpi, et per consequens
possibilia esse et non esse. Impossibile est autem omnia quae sunt, talia esse, quia
quod possibile est non esse, quandoque non est». In questo punto la contingenza
oltrepassa la soglia del qualunquismo e apre il varco al cripto-ateismo di Tommaso.
2. Nel tessuto testuale di Dante si ritrova sotto le spoglie del buio assoluto della
selva e delle tre fiere che la dominano assorbendo qualsiasi tentativo di fuga. Questa
ambage non può che essere superata attraverso un intervento straordinario quale è
quello di Virgilio. La sua offerta di sicurezza a Dante fa sì che la contingenza non sia
più radicale, ma viri verso una possibilità bilaterale, uscendo da una situazione
assurda che come tale non poteva sussistere.
3. Con il suo arrivo l’altro personaggio-poeta della Commedia riporta l’inizio
dell’azione nei cieli, dove la libert| dell’amore aveva precorso alla richiesta della
necessità di un intervento.
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3. TESTO
Nel mezzo del cammin di nostra vita
mi ritrovai per una selva oscura,
ché la diritta via era smarrita.
Ahi quanto a dir qual era è cosa dura
esta selva selvaggia e aspra e forte
che nel pensier rinova la paura!
Tant’è amara che poco è più morte;
ma per trattar del ben ch’i’ vi trovai,
dirò de l’altre cose ch’i’ v’ho scorte.
Io non so ben ridir com’i’ v’intrai,
tant’era pien di sonno a quel punto
che la verace via abbandonai.
Ma poi ch’i’ fui al piè d’un colle giunto,
là dove terminava quella valle
che m’avea di paura il cor compunto,
guardai in alto, e vidi le sue spalle
vestite gi| de’ raggi del pianeta
che mena dritto altrui per ogne calle.
Allor fu la paura un poco queta,
che nel lago del cor m’era durata
la notte ch’i’ passai con tanta pieta.
E come quei che con lena affannata,
uscito fuor del pelago a la riva,
si volge a l’acqua perigliosa e guata,
così l’animo mio, ch’ancor fuggiva,
si volse a retro a rimirar lo passo
che non lasciò già mai persona viva.
Poi ch’èi posato un poco il corpo lasso,
ripresi via per la piaggia diserta,
sì che ’l piè fermo sempre era ’l più basso.
Ed ecco, quasi al cominciar de l’erta,
una lonza leggera e presta molto,
che di pel macolato era coverta;
e non mi si partia dinanzi al volto,
anzi ’mpediva tanto il mio cammino,
ch’i’ fui per ritornar più volte vòlto.
Temp’era dal principio del mattino,
e ’l sol montava ’n sù con quelle stelle
ch’eran con lui quando l’amor divino
mosse di prima quelle cose belle;
sì ch’a bene sperar m’era cagione
di quella fiera a la gaetta pelle
l’ora del tempo e la dolce stagione;
ma non sì che paura non mi desse
la vista che m’apparve d’un leone.
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Questi parea che contra me venisse
con la test’alta e con rabbiosa fame,
sì che parea che l’aere ne tremesse.
Ed una lupa, che di tutte brame
sembiava carca ne la sua magrezza,
e molte genti fé già viver grame,
questa mi porse tanto di gravezza
con la paura ch’uscia di sua vista,
ch’io perdei la speranza de l’altezza.
E qual è quei che volontieri acquista,
e giugne ’l tempo che perder lo face,
che ’n tutt’i suoi pensier piange e s’attrista;
tal mi fece la bestia sanza pace,
che, venendomi ’ncontro, a poco a poco
mi ripigneva l| dove ’l sol tace.
Mentre ch’i’ rovinava in basso loco,
dinanzi a li occhi mi si fu offerto
chi per lungo silenzio parea fioco.
Quando vidi costui nel gran diserto,
«Miserere di me», gridai a lui,
«qual che tu sii, od ombra od omo certo!».
Rispuosemi: «Non omo, omo già fui,
e li parenti miei furon lombardi,
mantoani per patrïa ambedui.
Nacqui sub Iulio, ancor che fosse tardi,
e vissi a Roma sotto ’l buono Augusto
nel tempo de li dèi falsi e bugiardi.
Poeta fui, e cantai di quel giusto
figliuol d’Anchise che venne di Troia,
poi che ’l superbo Ilïón fu combusto.
Ma tu perché ritorni a tanta noia?
perché non sali il dilettoso monte
ch’è principio e cagion di tutta gioia?‼.
※Or se’ tu quel Virgilio e quella fonte
che spandi di parlar sì largo fiume?»,
rispuos’io lui con vergognosa fronte.
«O de li altri poeti onore e lume
vagliami ’l lungo studio e ’l grande amore
che m’ha fatto cercar lo tuo volume.
Tu se’ lo mio maestro e ’l mio autore;
tu se’ solo colui da cu’ io tolsi
lo bello stilo che m’ha fatto onore.
Vedi la bestia per cu’ io mi volsi:
aiutami da lei, famoso saggio,
ch’ella mi fa tremar le vene e i polsi‼.
«A te convien tenere altro vïaggio»,
rispuose poi che lagrimar mi vide,
※se vuo’ campar d’esto loco selvaggio:
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ché questa bestia, per la qual tu gride,
non lascia altrui passar per la sua via,
ma tanto lo ’mpedisce che l’uccide;
e ha natura sì malvagia e ria,
che mai non empie la bramosa voglia,
e dopo ’l pasto ha più fame che pria.
Molti son li animali a cui s’ammoglia,
e più saranno ancora, infin che ’l veltro
verrà, che la farà morir con doglia.
Questi non ciberà terra né peltro,
ma sapïenza, amore e virtute,
e sua nazion sarà tra feltro e feltro.
Di quella umile Italia fia salute
per cui morì la vergine Cammilla,
Eurialo e Turno e Niso di ferute.
Questi la caccerà per ogne villa,
fin che l’avr| rimessa ne lo ’nferno,
l| onde ’nvidia prima dipartilla.
Ond’io per lo tuo me’ penso e discerno
che tu mi segui, e io sarò tua guida,
e trarrotti di qui per loco etterno,
ove udirai le disperate strida,
vedrai li antichi spiriti dolenti,
ch’a la seconda morte ciascun grida;
e vederai color che son contenti
nel foco, perché speran di venire
quando che sia a le beate genti.
A le quai poi se tu vorrai salire,
anima fia a ciò più di me degna:
con lei ti lascerò nel mio partire;
ché quello imperador che là sù regna,
perch’i’ fu’ ribellante a la sua legge,
non vuol che ’n sua citt| per me si vegna.
In tutte parti impera e quivi regge;
quivi è la sua citt| e l’alto seggio:
oh felice colui cu’ ivi elegge!‼.
E io a lui: «Poeta, io ti richeggio
per quello Dio che tu non conoscesti,
acciò ch’io fugga questo male e peggio,
che tu mi meni l| dov’or dicesti,
sì ch’io veggia la porta di san Pietro
e color cui tu fai cotanto mesti».
Allor si mosse, e io li tenni dietro.

CAPITOLO II - INFERNO II

Abbiamo chiuso il capitolo precedente indicando come la Terza Via si presenti
quale cacume (Par. XVII, 113) della contingenza e attraverso quali procedimenti essa
venga traghettata nel discorso narrativo. Da un modo radicale si tempera nel
passaggio verso il canto presente per mezzo della comparsa di Virgilio, indice di
una necessità che travalica il qualunquismo e ci induce ad affermare che questo
incontro è un caso voluto dall’alto.

1. PUNTI NODALI
Il passo dalla Terza Via che abbiamo focalizzato nella lettura di questo canto è
quello che nella nostra analisi funzionale abbiamo riconosciuto come (4), e che
riportiamo qui di seguito:

Non ergo omnia entia sunt possibilia, sed oportet aliquid esse necessarium in
rebus. Omne autem necessarium vel habet causam suae necessitatis aliunde, vel non
habet.1

Il pensiero di Tommaso all’interno dell’esposizione delle Cinque Vie trova la
sua radice profonda nelle opere giovanili, come abbiamo avuto modo di dimostrare

1

THOMÆ S. th. I, ii, 3.
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nell’Introduzione.2 Se non tutto trova la propria ragione di esistere all’interno di se
stesso, deve per forza di cose averne una esterna che lo informi, pena la sua
assurdità: ciò che è assurdo in questo punto (4) è che qualsiasi cosa sia possibile –
«Non ergo omnia entia sunt possibilia».
I due elementi semantici che dominano il canto sono da un lato l’io di Dante
viator e l’avverbio di Tommaso aliunde, che rimanda di continuo a quei cieli in cui si
è svolto il Prologo in cielo. L’autem che Tommaso inserisce nel suo enunciato
sottolinea e rafforza questa opposizione tra cielo e terra, tra assolutamente
necessario e contingente talora radicale e nel campo di questo duello si muove il
canto.
Questo duello perenne nel canto è l’elemento che il lettore fine e sensibile deve
sempre tenere in mente qualora si parli apertamente o meno di contingenza, di
anomalie, di tutte quelle cataclasi e dislocazioni che nel corso delle precedenti
pagine hanno contribuito a vario titolo a formare la coscienza del contingente in
questi canti, in questa prima unità classematica che del dramma io vs. Altrui fa il
suo fulcro.
Scrive Alberto da Colonia a questo proposito:

Ad primum ergo dicendum, quod causa fati neccessaria est; sed ex hoc non
sequitur, nisi quod sit ipsum neccessarium esse, sed non sequitur ulterius, quod
neccessitatem imponat rebus, quia non inhaeret eis secundum potestatem caelestium,
quae neccessaria sunt, sed secundum potestatem inferiorum, quae omnino mutabilia
et contingentia sunt.3

Come abbiamo affermato all’inizio di questo capitolo, esiste una causa a monte
delle fatalità, che esclude il qualunquismo, e distingue tra la sfera sopra e il mondo
sotto la luna. La soluzione che Alberto poi prospetta nell’art. 5 della questione
appena citata (Art. 5. In quo genere causae fatum incidat), giusto come argomento

2
3

Cfr. quivi, Introduzione, 2. Osservazioni sulla Terza Via.
ALBERTI MAGNI De fato, Art. 3. Utrum necessitatem rebus imponat, 1: Solutio.
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dichiarativo, è anche il prodromo che sta alla base del ragionamento di Dante nel
canto II dell’Inferno e anima il punto (4) della Terza Via di Tommaso.

Quod autem quaeritur, in quo genere causae incidat, iam solutum est per
antecedentia, quoniam in veritate causa non est, sed est aliquid causae; est enim forma
ordinis esse et vitae, imaginem habens virtutum caelestis circuli, sicut etiam dicimus
aliquando, quod aliqua non vere sunt entia neque non entia, sed sunt aliqud entis,
sicut ea quae sunt in anima, et secundum aliquos motus et tempus, ut dicit Avicenna. 4

La filosofia qui entra in un rapporto dialettico con le istanze della religione e
quelle della fede («est enim forma ordinis esse et vitae, imaginem habens virtutum
caelestis circuli», come si legge nella citazione da Alberto da Colonia qui sopra
riportata), dove le ragioni della prima sono quelle che persistono nello sviluppo del
canto.
L’esposizione della concatenazione causale fino alla causa prima e necessaria è
la Via che conduce alla contemplazione delle χόραι da parte del viator, e una prima
rassicurazione di questa prospettiva è data in questo canto attraverso l’intervento
nella narrazione di Virgilio delle tre figure, delle tre muse ispiratrici di Dante –
Beatrice, Lucia e la Madonna. Quest’ultima è il perno che fa girare le altre due nel
succedersi degli avvenimenti, e nel determinare il sempre meno incisivo intervento
della contingenza. Il vertice dato dal triangolo delle χόραι è racchiuso nell’aliunde di
Tommaso, è la forma femminile dell’altrui di Dante.
Esiste dunque un non contingente? Un piano?
La risposta viene da Boezio e da Tommaso che offrono un quadro d’insieme
coerente e funzionale alla presente lettura.

Si quidem (...) aliquis eventum temerario motu nullaque causarum conexione
productum casum esse definiat, nihil omnino casum esse confirmo et praeter
subiectae rei significationem inanem prorsus vocem esse decerno. 5

4
5

ALBERTI MAGNI De fato, Art. 5. In quo genere causae fatum incidat.
ANICII MANLII SEVERINI BOETHII De consolatione Philosophiae V, 271.
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La percezione che il soggetto patente ha di un susseguirsi apparentemente
insensato e caotico di eventi risponde in verità ad un piano e gli eventi stessi non
sono altro che manifestazioni immanenti di cause seconde che fanno capo ad una
superiore causa prima: il concetto di contingenza esprime per Boezio un’apparente
inconciliabilit| tra conoscenza umana e conoscenza divina, tra l’attimo che vive
l’uomo e il presente di Dio.
Essendo a Dio tutti i tempi presenti, la sua vista è in grado di provvedere alla
vista umana e di conseguenza gli eventi hanno la potenzialità di verificarsi o meno.

So heißt Providenz nicht ausschließlich die universale (naturgegebene)
Notwendigkeit, sondern schließt die situative (kontingente) Notwendigkeit ein, die
dem Menschen einen freien Handlungsspielraum eröffnet. Der providentielle Gott
legt nur die potentielle Struktur der Ereignisse fest, ohne sie auf eine unabänderliche
“fatale‘ Notwendigkeit zu reduzieren.6

L’affabulazione del canto illustra bene questa possibilit|. La deduzione di
questo non contingente è la presenza materiale di Virgilio, che in questo caso è il
messaggero della buona novella, è insomma un messo (indiretto) del Cielo.
Dante viator si trova dunque in questo momento a dover far fronte ad una
situazione dove è richiesto l’uso della volont|, del velle come è stato presentato da
Roberto Grossatesta, e della capacità umana di analisi di un contesto dato attraverso
una serie di congiunzioni e di valori che nel loro interagire danno luogo alla
contingenza. Può questo attraverso le sue doti intellettive, attraverso la ratio e quel
tanto d’ingegno che non deragli nel qualunquismo né tanto meno nel determinismo
aprioristico degli oroscopi.7

6

7

MÜNCHBERG, KATHARINA, Dante. Die Möglichkeit der Kunst, op. cit., p. 159 [Così la
Provvidenza non è esclusivamente la necessità universale (ordinata dalla natura), bensì
include la necessit| situazionale (contingente) che apre all’uomo uno spazio di azione
libero. Il Dio provvidenziale stabilisce soltanto la struttura potenziale dei fenomeni, senza
ridurli ad un’irrevocabile necessit| ‘fatale’.+.
Cfr. negli Apparati ALBERTI MAGNI De fato, Art. I. An fatum sit., 10, e a riprova di quanto
stiamo affermando ibid., 13, ma il trattatello è una miniera di queste considerazioni specie

Cap. II: Il prologo in cielo - 147

La contingenza in questo canto assume dunque le forme particolari della
Fortuna, della Provvidenza e quindi dell’imperscrutabilità del giudizio divino: non
tutto, scrive Tommaso nella Terza Via, può essere possibile, ma dev’esserci qualcosa
di necessario.
Ma se nel concetto di contingenza rientra anche quello di caso, vorremmo dire
fortuito, come mai esiste la Provvidenza che se ne serve? Dante risponde che a
questo mistero insondabile si deve credere per fede – è nella nostra lettura l’aliunde
che chiude il punto (4). Non una verità rivelata, ma una verità di fede che
difficilmente riuscirà a persuadere gli spiriti più legati alla logica prettamente
umana e limitata, la ratio naturalis, che è sì cosa buona purché non esuli dai suoi
limiti, onde non scivolare nelle pieghe della contingenza radicale.
La iunctura di questo discorso sta nelle parole di Beatrice nel cielo della Luna.

Quel che Timeo de l’anime argomenta
non è simile a ciò che qui si vede,
però che, come dice, par che senta.
Dice che l’alma a la sua stella riede,
credendo quella quindi esser decisa
quando natura per forma la diede;
e forse sua sentenza è d’altra guisa
che la voce non suona, ed esser puote
con intenzion da non esser derisa.
S’elli intende tornare a queste ruote
l’onor de la influenza e ’l biasmo, forse
in alcun vero suo arco percuote. (Par. IV, 49-60)

Queste terzine tendono a conciliare i discorsi di Marco Lombardo e di Virgilio
nel cuore del Purgatorio e pertanto alla intima relazione tra l’influenzabilit| e la

nell’Art. 2. Quid sit fatum, e come massacra Beatrice l’idea del Timeo di Platone che anche
Alberto utilizza nel discorso: Dice che l’alma a la sua stella riede (<) (Par. IV, 49-60), che
risponde al dubbio letto nella mente di Dante: Ancor di dubitar ti dà cagione/ parer tornarsi
l’anime a le stelle,/ secondo la sentenza di Platone (Par. IV, 22-24), idee note al suo tempo e
grazie alla traduzione di Calcidio (PLATONIS Timaeus interprete Chalcidio, a cura di
Johannes Wrobel, Leipzig, 1876) o attraverso la mediazione culturale di Agostino (De
ciuitate Dei XIII, 19) e Tommaso (S. th. III, XCVII, 5).

La Terza Via nella Commedia - 148

autonomia del volere umano; oportet, scrive Tommaso nella Terza Via, che ci sia una
causa a determinare lo svolgersi dei fenomeni umani.
I temi del canto quindi risultano due: da un lato la pusillanimità di Dante che
soltanto – e con questo arriviamo al secondo e più pregnante argomento – attraverso
la lunga digressione diegetica di Virgilio arriverà ad una coscienza di sé che è anche
il professare i propri limiti: si renderà ovverosia conto di essere iscritto in un piano
di cui non sempre è possibile riconoscere la struttura. In altri termini, recepisce la
contingenza nel momento in cui la supera, come viene affermato nella seconda metà
del punto (4) della Terza Via: «Omne autem necessarium vel habet causam suae
necessitatis aliunde, vel non habet.».
Il qualunquismo impregna la prima parte del punto (4) e di questa prima metà
è vittima Dante. Converrà ancora rimarcare che il tentennare di Dante è sintomo di
un profondo stato confusionale che gli impedisce di servirsi delle sue proprie
capacità intellettuali e che questo non può che essere un segno della contingenza
con la gravità della materia come aggravante.8 La materia obnubila quella parte del
pensiero umano che per quanto poco sia è sempre il massimo di quanto una
persona all’interno delle proprie facolt| può avere per sondare il chiarissimo
mistero della mente divina. La materia risulta pertanto la ragione sommessa al
talento (Inf. V, 39), giusto per non uscire dal seminato ed esprimerci come farà Dante.
Non è possibile evitare questo aut aut, e il modo in cui Dante autore risolve
l’impasse è la presentazione della figura di Virgilio e della giustificazione anteriore
data dalle χόραι. Momento supremo anche questo della contingenza in cui Virgilio
non è più uno spirito magno, quanto un mezzo della Provvidenza e con questo della
Fortuna come gliela vedremo spiegare.9

Un fondamento a queste affermazioni è riscontrabile in ALBERTI MAGNI De fato, artt. 3 e 4
(quivi, pp. 390-sg. e 391-sg.).
9 Per il riferimento ai passi paralleli a questo rimandiamo come di norma al commento di A.
M. Chiavacci Leonardi. Cfr. DANTE, Commedia, Inf. VII, op. cit., nn. ad loc.
8
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Questo è il punto centrale: per quale motivo Dante si ostina a non crederci?
Perché non accetta né l’oportet di Tommaso né il pure suo aliunde? Perché Dante
mette intimamente in discussione l’ordine creato e di continuo lo riafferma? Cosa si
cela, se non la contingenza?

Es macht die außerordentliche Dramatik dieser großen Seinsarchitektur an der
Schwelle zur Neuzeit aus, daß in ihr in jener Sprache unausdrücklicher Andeutungen
und Verweise, die Dante parlar coperto (Inf. 4., 51) nennt, immer wieder die
angstvolle Frage nach der Bedrohung der Ordnung durch die Unverfügbarkeit der
Kontingenz aufgeworfen wird. Zwar hat Dante in der Sprache seiner poetischen
Ausdrücklichkeit noch nicht teil an jenem „Ordnungsschwund‚ (<), aber in den
dichten Symptomen des Erschreckens vor der Möglichkeit der Kontingenz zeigt sich
bereits eine Denkmöglichkeit an, die den Weltwanderer Dante nie freiläßt und die
jederzeit den dramatischen dunklen Unterton der Commedia gibt.10

La contingenza assume le forme del domandare di Dante circa la minaccia
all’ordine, e la sua espressione sempre velata è il pensiero speculativo del viator.
Il punto intorno al quale gravita il canto II è una domanda circa la sua
legittimità ad intraprendere il viaggio: in termini di parlar coverto (Inf. IV, 51) è un
porsi delle questioni se questo non incida sull’ordine del mondo. È la citazione di
Dante delle autorità di Enea e di Paolo: Io non Enea, io non Paulo sono (Inf. II, 32).
Dante ha bisogno «der Selbstvergewisserung durch Vergewisserung des Ganzen
der göttlichen Welt, um den Kontingenzzweifel zu bannen» [dell’accertamento in
prima persona del tutto del mondo divino per mezzo di una ricognizione, per

10

STIERLE, KARLHEINZ, Der Schrecken der Kontingenz, op. cit., p. 29 [È la straordinaria poesia
drammatica di questa immane architettura dell’essere alle soglie dell’et| moderna che in
essa venga continuamente sollevata l’angosciosa questione della minaccia all’ordine da
parte dell’indisponibilit| della contingenza in quel linguaggio delle allusioni implicite e
degli indizi, che Dante chiama ‚parlar coperto‛ (Inf. IV, 51). Dante non partecipa ancora
con il linguaggio della sua espressività poetica alla ‚sparizione dell’ordine‛ (<), ma nei
profondi sintomi dello spavento davanti alla possibilità della contingenza si affaccia giusto
una eventualità di pensiero, che non abbandona mai Dante pellegrino oltremondano e che
segna lo scuro sottofondo drammatico della Commedia.].
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bandire il dubbio della contingenza]11, sicché quali numi tutelari pone queste due
autorit|, l’una imperiale e l’altra religiosa ma entrambe con proiezioni universali.
Il viaggio si rende così non più una possibilità che Dante dovrebbe carpire in
virtù di una libertà di scelta, bensì una necessità e con essa il superamento delle
coordinate della contingenza: «Non ergo omnia entia sunt possibilia, sed oportet
aliquid esse necessarium in rebus» (4).
Ancor più che su una sua facolt| d’intraprendere il viaggio Dante sembra
dubitare addirittura di queste due autorità e domandarsi non soltanto: Ma io perché
venirvi? o chi ’l concede? (Inf. II, 31), quanto pure: me degno a ciò né io né altri ’l crede
(ivi, v. 33), visto che non ha ancora capito che quel che lui ritiene o meno non ha il
minimo valore. La libertà, e con essa il superamento della contingenza, sta nel vuolsi
così colà dove si puote/ ciò che si vuole, e più non dimandare (Inf. III, 95-96).
La libert| in questo canto si riassume nell’affidarsi aliunde: in Virgilio mandato
dalla χόρε. Accettare l’aliunde significa non presupporre di se stessi, ma riconoscersi
in un piano del non-contingente. Dante in questo modo delimita il qualunquismo
che si potrebbe leggere nell’aliunde di Tommaso, il quale tuttavia se ne serve per
scongiurare il rischio di una regressio all’infinito nella necessit| di un ordine.
Questi versi segnano narrativamente il punto d’entrata del non-contingente
nell’affabulazione del testo, e pertanto anche il superamento del punto (4) della
Terza Via di Tommaso citato in apertura di questo capitolo.
Il centro gravitazionale invece della nostra interpretazione è rappresentato dal
verso seguente: E qual è quei che disvuol ciò che volle (Inf. II, 37). Con acuta sensibilità
A. M. Chiavacci Leonardi qui legge: «questo volere e disvolere, tipica debolezza
umana, è l’inizio della guerra annunciata al v. 4, ed è il filo conduttore del canto.».
Dante che vuole e non vuole, ma in realtà ha già fatto il proposito di volere per
cui questo disvolere non è altro che la contingenza in azione per mezzo del dubbio,
dell’insicurezza che esce dall’ordine precostituito per entrare appunto nella

11

STIERLE, KARLHEINZ, Der Schrecken der Kontingenz, op. cit., p. 31.
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contingenza radicale, è quello scricchiolio nella travatura dell’opera che la rende
talmente umana e talmente vicina nei suoi procedimenti psicologici da non riuscirla
nemmeno ad accettare: finché non si fa avanti un proposto (ivi, v. 138) che avrà la
meglio in chiusa di canto, ch’i son tornato nel primo proposto (ib.), grazie al racconto di
Virgilio sul prologo in cielo della vicenda di Dante.
Dante precorre col pensiero l’avventura in cui sta per imbarcarsi, e la considera
– se non già giudica – al di là delle proprie capacità, e con questo toglie la fiducia a
Virgilio con una prova di recondita disistima.
L’aggettivo tosta (v. 42) che indica sì un moto repentino dell’entusiasmo che non
conosce una tranquilla riflessione, ma ha anche il significato più terre à terre di duro,
impegnativo, arduo, per cui il verso intero assume tutt’altra portata: che fu nel
cominciar sì tanto tosta (v. 42) indicherebbe le asperità incontrate a partire dalla selva,
dalle tre fiere, dalla proposta (v. 38). Lo si può rileggere in chiave di ritorno del viator
che assume le vesti dell’autor-reporter e impone la necessità di questo verbo.
Sfruttando questa chiave di lettura può essere intesa l’opera – la Commedia –
oppure la peregrinazione attraverso i tre regni, l’impresa (v. 41) che di qui a qualche
verso ci rimanda direttamente all’impresa degli Argonauti, ed indirettamente di
nuovo ad Ulisse12 come raffronto metapoetico tra le istanze della teologia e quelle

12

Nuove vie interpretative sono aperte da Antonio Gagliardi. Nella presentazione al suo
volume si legge: ※La conoscenza diretta da parte dell’uomo, da vivo e tramite la sola
ragione naturale, di Dio e delle intelligenze che muovono i cieli è l’aspetto più seducente e
utopico di tutto l’intellettualismo di derivazione averroista. L’uomo come proprio fine e
propria felicit| cerca l’attraversamento del limite che segna il contingente dal divino e
dall’eterno, le colonne d’Ercole poste come separazione tra l’uomo e Dio per diventare
simile a Dio. Dante condanna in Ulisse la sfida superba del filosofo che tenta di equipararsi
a Dio nella conoscenza e nell’essere. Al viaggio di Ulisse Dante contrappone il proprio
illuminato dalla grazia divina. (<) La presenza di Sigieri di Brabante nel Paradiso propone
una interpretazione in sintonia con i temi fondamentali della ricerca.». In particolare il
primo capitolo mostra lo scontro fra la pretesa di conoscenza filosofica integrale e di
felicità intellettuale raggiungibile su questa terra («in ista vita, et non in alia», come recita
la tesi 172 delle Opiniones condannate nel 1277 e quivi riportate negli Apparati) e la
rinuncia religiosa all’autosufficienza filosofica, ripagata con la visione di Dio dopo la
morte. Cfr. ID., Ulisse e Sigieri di Brabante, Catanzaro, Pullano, 1992.
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della filosofia speculativa. Un suffragio a questa lettura è proprio l’aliunde di
Tommaso nella chiusa del nostro punto (4).
La viltà è la vittoria della contingenza sulla volontà, sulla necessità; è frutto
della paura e raffrena dall’onrata ’mpresa (Inf. II, 47), fa ritornare l’uomo sui suoi
passi – come già Dante con le tre fiere nel canto I e qui col volere e disvolere.
L’ombra della paura nasce dall’ignoranza, madre di tutti i vizi e degna sorella della
viltà. Non si tratta dunque di argomenti veri, bensì di una perplessità nata da un
dubbio: sono questi dubbi come le ombre, illusioni senza consistenza, simili a quelle
che riescono a far tornare indietro un cavallo o a farlo imbizzarrire.
La sensibilità cortese con cui Virgilio porta in scena Beatrice, e donna mi chiamò
beata e bella (ivi, v. 53), non è soltanto una corretta definizione della figura, ma anche
un appello a Dante ché si fidi di lui: è un appello ad un punto di riferimento, ad una
via ordinata, al di fuori del caso. Anche il verso che segue respira di quest’aura da
corte quasi celeste, che risponde ai canoni cortesi della comunicazione simmetrica,
contemporanei e quindi contingenti, ma altrettanto a quelli della bellezza classica
nelle sue proporzioni.

1.1. UN LUMINOSISSIMO MISTERO
Cogliamo anche l’occasione per sottolineare che a partire da questo canto la
Bellezza non soltanto acquista una connotazione etica, ma si arricchisce di un
attributo forse non proprio usuale, la Giustizia.
Potremmo intendere questo attributo nel senso che Bellezza e Verità vengono a
coincidere nella loro dimensione etica e che la Verità è comunque connessa alla
Giustizia. Questa si esplica nel mondo attraverso una misconosciuta ministra che
non soltanto è la Provvidenza, ma che qui conosceremo sotto le vesti della Fortuna.
In somma, la Fortuna ministra di Dio lo è anche della Giustizia: Beatrice è giusta,
sottomessa alla Fortuna che agisce nel contingente, mentre scende dal suo beato
scanno (Inf. II, 112) a pregare di una carit| Virgilio. Nell’azione non propriamente
limpida del contingente sta la Bellezza più profonda della Teologia militante: in un
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atto di umiltà e di misericordia, attributi questi propri della Giustizia, sia divina sia
umana.
È la ragione e la necessit| dell’aliunde che la fan muovere.
La creazione ternaria della rima bella-stella-favella innalza il senso del dettato
poetico ad un piano etico che prelude al Grifone nel Purgatorio:

Mille disiri più che fiamma caldi
strinsermi li occhi a li occhi rilucenti,
che pur sopra ’l Grifone stavan saldi.
Come in lo specchio il sol, non altrimenti
la doppia fiera dentro vi raggiava,
or con altri, or con altri reggimenti. (Purg. XXXI, 118-123)

Il Grifone si rispecchierà negli occhi di Beatrice come gli occhi umani cercano di
specchiarsi nel cielo per trovarvi una via sicura o negli occhi dell'amata a ricercare
un se stesso smarrito; e questa rima torner| soltanto un’altra volta, seppure in una
diversa disposizione: del cor de l’una de le luci nove/ si mosse voce, che l’ago a la stella/
parer mi fece in volgermi al suo dove;/ e cominciò: «L’amor che mi fa bella/ mi tragge a
ragionar de l’altro duca/ per cui del mio sì ben ci si favella. (Par. XII, 28-33).
Leggiamo i punti salienti del discorso che Virgilio terrà sulla ministra della
Provvidenza, nel quale significativamente il termine ‘fortuna’ non compare mai in
maniera esplicita:

Colui lo cui saver tutto trascende,
fece li cieli e diè lor chi conduce
sì, ch’ogne parte ad ogne parte splende,
distribuendo egualemente la luce.
Similemente a li splendor mondani
ordinò general ministra e duce
che permutasse a tempo li ben vani
di gente in gente e d’uno in altro sangue,
oltre la difension d’i senni umani;
perch’una gente impera e l’altra langue,
seguendo lo iudicio di costei,
ch’è occulto com’in erba l’angue.
Vostro saver non ha contrasto a lei:
questa provede, giudica, e persegue
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suo regno come il loro li altri dèi.
Le sue permutazion non hanno triegue;
necessità la fa esser veloce;
sì spesso vien chi vicenda consegue.
(<) con l’altre prime creature lieta
volve sua spera e beata si gode. (Inf. VII, 73-96)

La prima cosa da considerare è che la costruzione di questo discorso riflette
specularmente la struttura dell’enunciazione della Terza Via in Tommaso: la
filosofia giunge a Dio superando il qualunquismo della contingenza, sicché il
credente può addurre che la contingenza sia un modo per dimostrare l’esistenza di
Dio.
La seconda osservazione non meno rilevante è che il discorso prende le sue
mosse in cielo (vv. 73-81), poi enuncia gli effetti della general ministra e duce (v. 78) in
una terzina (vv. 82-84) ed infine presenta il mondo in cui vive l’uomo soggetto alla
Fortuna che amministra appunto le potenzialità e la molteplicità con cui si manifesta
la contingenza (vv. 85-96).

Die Vielheit und die Vielfalt der Dinge ist die Voraussetzung für die einheitliche
Ordnung des Kosmos. (...)
[Bei Thomas bezeichnet der Begriff Providenz zweierlei]: Erstens – ganz im Sinne
des Boethius – die unmittelbare Präsenz aller Ereignisse im ewigen (omnipotenten
und omniszienten) göttlichen Geist (ratio ordinis rerum). Zweitens die effektive
Ausführung (executio ordinis) und “Lenkung‘ (gubernatio) der Welt so, daß die unteren
(inferiora) durch die oberen (superiora) Stufen des Seins bestimmt und geformt werden.
Kontingenz und Notwendigkeit sind konstitutive Kategorien dieser auf eine
ordnungslose Ordnung zielenden gubernatio: Was Gott als kontingent bestimmt hat,
ereignet sich kontingent. So ist die Unhintergehbarkeit (immutabilitas, indissolubilitas)
der Providenz gerade dadurch gesichert, daß alles, was Gott voraussieht, auch
eintrifft – nur eben nicht notwendigerweise.13

13

MÜNCHBERG, KATHARINA, Dante. Die Möglichkeit der Kunst, op. cit., pp. 159-160 [La pluralità
e la variet| delle cose è il presupposto per l’ordine unitario del cosmo. (<) [In Tommaso il
concetto di provvidenza indica due cose]: in primo luogo – coerentemente con Boezio – la
presenza immediata di ogni fenomeno nell’eterno (onnipotente ed onnisciente) spirito
divino (ratio ordinis rerum). In secondo luogo, l’effettiva esecuzione (executio ordinis) e la
guida (gubernatio) del mondo in modo tale che i livelli inferiori dell’essere (inferiora)
vengano determinati ed informati da quelli superiori (superiora). Contingenza e necessità
sono categorie costitutive di questa gubernatio che mira ad un ordine senza ordine: quanto
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A differenza del Prologo in terra, in questo Prologo in cielo la contingenza e la sua
conseguente esperienza non si pongono in maniera unilaterale nei confronti del
tessuto testuale e affabulatorio, ma implicano un più profondo coinvolgimento del
personaggio che dice «io», e questo coinvolgimento mai pacifico è la prospettiva di
un non-contingente incarnato dalla figura di Virgilio che illustra investito da un
mandato superiore il volgere del volere delle χόραι di Dante.
Volendo questo ruolo ricoperto nel secondo Prologo può essere chiamato anche
Fortuna in quanto ministra di un volere di Dio.

Das ambivalente Spiel der Fortuna, bald als fortuna adversa, bald als fortuna bona,
zwingt den Menschen zu einer individuellen Lebensbewältigung. Individualität aber
heisst bei Dante, sich selbst im Spiegel eines vorgegebenen Wegs, der in den
Prophezeiungen und der Lenkung durch Beatrice offenbar wird, als Dichter zu
erkennen.14

Nel primo punto del trattatello di Alberto Magno sul Fato, o sulla Fortuna che
chiamar la si intenda, «Nihil diffinitur, nisi quod habet esse; fatum a Boethio
diffinitur in IV De Consolatione Philosophiae; ergo habet esse»15, c’è proprio un
rimando a Boezio che ci consente di identificare l’uno con l’altra – specie dopo aver
letto i vari passi alla cui autorità rimanda Alberto. La maggior parte della prosa del
IV libro si riferisce proprio al fato, e a quel particolare accento che riprenderà Dante
attraverso il Virgilio personaggio nella Commedia. Il fulcro della presentazione di
Boezio per bocca della Filosofia sta all’inizio del brano:

Dio ha destinato ad essere contingente, si verifica come contingente. Così l’incorruttibilit|
della provvidenza (immutabilitas, indissolubilitas) è garantita dal fatto che tutto quel che Dio
prevede si verifica – solo non di necessità.].
14 MÜNCHBERG, KATHARINA, Dante. Die Möglichkeit der Kunst, op. cit., p. 163 *L’effetto
ambivalente della Fortuna, ora come fortuna adversa, ora come fortuna bona, costringe
l’uomo ad affrontare la vita come individuo. Individualit| in Dante però significa
riconoscersi poeta nello specchio di una via predeterminata che si manifesta nelle profezie
e nella guida di Beatrice.].
15 ALBERTI MAGNI De fato I, 1.
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(<) omnium generatio rerum cunctusque mutabilium naturarum progressus et
quicquid aliquo mouetur modo causas, ordinem, formas ex diuinae mentis stabilitate
sortitur. 8. haec in suae simplicitatis arce composita multiplicem rebus gerendis
modum statuit. qui modus cum in ipsa diuinae intellegentiae puritate conspicitur,
prouidentia nominatur; cum uero ad ea quae mouet atque disponit refertur, fatum a
ueteribus appellatum est. 9. quae diuersa esse facile liquebit si quis utriusque uim
mente conspexerit; nam prouidentia est ipsa illa diuina ratio in summo omnium
principe constituta quae cuncta disponit, fatum uero inhaerens rebus mobilibus
dispositio per quam prouidentia suis quaeque nectit ordinibus. 10. prouidentia
namque cuncta pariter quamuis diuersa quamuis infinita complectitur, fatum uero
singula digerit in motum locis, formis ac temporibus distributa, ut haec temporalis
ordinis explicatio in diuinae mentis adunata prospectum prouidentia sit, eadem uero
adunatio digesta atque explicata temporibus fatum uocetur.16

La Fortuna risulta un’intelligenza preposta da Dio alle cose del mondo,
distributrice di beni secondo il suo imperscrutabile volere. È perciò superiore ai
desideri e ai piani umani, procede direttamente da Dio come le intelligenze
angeliche e come queste conformemente alla Quarta Via di Tommaso risplende/ in
una parte più e meno altrove (Par. I, 2-3). La terzina abbondante che espone Virgilio
con andamento didattico anticipa il sentenziare di Beatrice e riassume in maniera
magistrale l’ordinamento del Creato così come è esposto in Paradiso VII, 64-78, e il
chiasmo dei vv. 97-102 fino alla summa sulla creazione ai vv. 130-144, e VIII, 127-129
e 133-144.
Dove se non nella realtà contingente la Fortuna può esercitare il suo influsso? E
chi se non Brunetto Latini riprende il discorso? El cominciò: «Qual fortuna o destino
(<)?» (Inf. XV, 46), ancora: La tua fortuna tanto onor ti serba (ivi, v. 70). La Fortuna
ritorna nel canto XXXII: se voler fu o destino o fortuna (Inf. XXXII, 76), dove il
sostantivo assume lo stesso significato che per Brunetto. In entrambi i casi si tratta di
una volontà superiore e preterintenzionale, in entrambi i casi la contingenza si
esprime come vettore di una forza coartatrice.

16

ANICII MANLII SEVERINI BOETHII De consolatione philosophiae IV, p 6, 7-10. Sarebbe molto
appassionante riportare per intero il passaggio citato, ma basti ricordare che esplicitamente
si parla di fatum in De Consolatione IV p 6, 1-17, 26-31 e 56.
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Nel discorso che Beatrice rivolge a Virgilio compare una parola in un inciso,
ventura (Inf. II, 61), molto affine al senso che abbiamo noi oggi di ‘fortuna’. Quella
parola in sordina indica la condizione di Dante decretata da Dio ed eseguita dalla
Fortuna. La Fortuna così intesa di conseguenza è una necessit|, è un’intelligenza
direttamente promanata da Dio che presiede ed in un certo senso ordina la
contingenza e trova la sua causa aliunde. È lei quindi quella forma che si può
riconoscere nella contingenza: la forma è la Fortuna, mentre la materia è la vita
dell’uomo che le offre resistenza con la sua volont| non sempre conforme a quella di
Dio, nella fattispecie qui della Fortuna. Essa pertanto non può avere in sé alcun
termine temporale, ma si svolge su periodi ciclici, come quelli della Chiesa basati
sull’eterno ritorno di vita, morte e risurrezione. La Fortuna non si oppone alla
contingenza, bensì la determina, la indirizza. È la mano di quell’aliunde che muove il
mondo.
Che Dante non sia amico della Fortuna può secondo questa lettura anche
indicare che non era ancora in grado di accettarne il dipanarsi, che insomma non è
ancora maturo per assoggettarvisi, in quanto legato a quel concetto tutto mondano e
caduco della ventura e dell’eventualit|:

che la fortuna che tanto s’aspetta,
le poppe volger| u’ son le prore,
sì che la classe correrà diretta;
e vero frutto verr| dopo ’l fiore. (Par. XXVII, 145-148)

Ma queste sono le parole dell’anima Beatrice. Un’altra anima avrà ben già detto:

Le vostre cose tutte hanno lor morte,
sì come voi; ma celasi in alcuna
che dura molto, e le vite son corte.
E come ’l volger del ciel de la luna
cuopre e discuopre i liti sanza posa,
così fa di Fiorenza la Fortuna (Par. XVI, 79-84)
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Nella captatio benevolentiae di Beatrice il tema della Fortuna e delle sue alterne
vicende sembra essere una costante. Prendiamo ad esempio i due versi: di cui la fama
ancor nel mondo dura,/ e durerà quanto ’l mondo lontana (Inf. II, 59-60) riferiti a Virgilio e
leggiamo a conciere:

Oh vana gloria de l’umane posse!
com’poco verde in su la cima dura,
se non è giunta da l’etati grosse!
Credette Cimabue ne la pittura
tener lo campo, e ora ha Giotto il grido,
sì che la fama di colui è scura.
Così ha tolto l’uno a l’altro Guido
la gloria de la lingua; e forse è nato
chi l’uno e l’altro caccer| del nido.
Non è il mondan romore altro ch’un fiato
di vento, ch’or vien quinci e or vien quindi,
e muta nome perché muta lato. (Purg. XI, 91-102)

Non possiamo assolutamente riferire queste parole di Oderisi come profezia
post factum a Virgilio, e nemmeno considerarle in alcun modo legame intratestuale;
possiamo però prenderle come un punto di frizione, di contraddizione all’interno
della Commedia. «Non ergo omnia entia sunt possibilia», come scrive Tommaso nella
Terza Via.
Sarebbe seducente sostituire, sottolineiamo con procedimento pirronistico, i due
Guidi con Virgilio, per esempio. Il risultato poco sorprendente di questa equazione
è comunque che Dante li ha superati tutti nella gloria della lingua (Purg. XI, 98).
Oderisi cristiano parla dell’umilt|, della superbia punita – il peccato della
lingua, la gloria della lingua, punge chiunque ne abbia dimestichezza o comunque
desideri poter accedere a quel mondo quasi da iniziati, da illuminati circondato da
un’aura misteriosa che è quello della parola. La superbia, l’orgoglio, la sicumera che
ne deriva se non se ne pone un freno, l’umilt| di sapere che sotto la luna nulla è
eterno, porta a peccati gravi come quello di Brunetto, traditore della sua lingua
naturale – il volgare fiorentino – per una contro la natura delle cose, il francese.
Scelta editorialmente inoppugnabile per la promozione della propria opera, ma
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indice di scarsa attenzione nei confronti del proprio naturale orizzonte. Non si può
parlare in questi termini per il vate della prima Italia, quanto più della sua ragionata
consapevolezza del proprio valore. Portando il discorso sul primato della lingua un
passo più avanti, non possiamo non riconoscere che Guinizzelli nella sua funzione
paterna era escluso dalle vie che percorreranno i suoi figli, Guido e Dante con le loro
‘divergenze parallele’ e le loro diverse glorie. Questo Guido riconosce la Beatrice
post mortem e si salva, come si salvano Folchetto da Marsiglia e Cunizza che si
esprime con un avverbio cavalcantiano: ma lietamente a me medesma indulgo/ la cagion
di mia sorte, e non mi noia (Par. IX, 34-35). Il verso trova l’origine dall’eco: ※e tragge
l’arco che li tese Amore,/ sì lietamente, che la sua persona/ par che di gioco ne porti
signoria» (GUIDO CAVALCANTI, S’io fosse quelli, XXXVIII, 10) e ne riprende lo spirito.
Il riconoscimento del ruolo della Fortuna da parte di Beatrice nel canto II
dell’Inferno (vv. 58-74) è un piegarsi della Teologia militante alle ragioni della Poesia, è di nuovo l’aliunde. La compenetrazione Poesia-Teologia come si legge nella
Commedia e il Logos non si pongono in forma di quesiti o indagini, ma sono
constatazioni di fatto da cui dipende tutto il tessuto connettivo testuale e
affabulatorio. Ecco come si spiega il tempo che Beatrice impiega per rendersi conto
della situazione in cui versa Dante: la Poesia conosce ragioni ignote alla Teologia,
ragioni che la spingono a valicare i limiti della razionalità naturale per addentrarsi
in un mondo non soggetto alla Logica. Ma altrettanto la Poesia non ha luogo nella
Teologia, in quanto elemento di frizione nel controllo del Logos. Chi ci impedisce di
pensare che anche quello della Poesia non sia Logos?

In principio erat Verbum et Verbum erat apud Deum et Deus erat Verbum. Hoc
erat in principio apud Deum. Omnia per ipsum facta sunt et sine ipso factum est nihil
quod factum est. In ipso vita erat et vita erat lux hominum. Et lux in tenebris lucet et
tenebrae eam non conprehenderunt. (Johannes 1, 1-5)

Nessuno può mettere in discussione che anche le Scritture siano state composte
in versi, cosa che dal punto di vista meramente pratico ne facilita l’assunzione
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mnemonica, come di un cibo. Non si legge infatti che non di solo pane vive l’uomo?
E il nostro doctor angelicus non è forse l’autore dell’inno sacro Panis angelicus?
La Poesia dunque perde, è non l’acqua della salvezza, ma quella delle ‘poisonous
waters’ di mad Shelley, e droga chi non la sappia dominare al pari di Virgilio.

1.2. Su ali d’aquila
Il dramma del nodo Giustizia-Amore si profila dunque a partire dai primi canti
della Commedia e si affaccia sempre di più l’impressione che ※zwischen dem Machtspruch der göttlichen Gerechtigkeit und menschlichen Urteil könnte es eine unüberwindliche Differenz geben. Dies gilt aber vor allem für eine Gestalt, deren
tragedia diskret, aber unüberhörbar in die Commedia Dantes eingeschrieben ist,
Virgil.» [tra l’ordine perentorio della Giustizia divina e il giudizio umano potrebbe
esserci una differenza insanabile. Questo vale principalmente per una figura, la cui
tragedia è iscritta in maniera discreta, ma non inafferrabile nella Commedia di Dante:
Virgilio.].17
Curioso che tutte le volte in cui Beatrice o qualche altro beato affrontano la
questione forse più intrigante dell’intero poema, l’imperscrutabilit| del pensiero di
Dio, si tratti sempre ed esclusivamente del problema della salvezza o della
predestinazione. Su altri argomenti Beatrice o chi per essa esortano Dante a ficcare
l’occhio per entro l’abisso/ de l’etterno consiglio (Par. VII, 152), nelle profondità
insondabili del pensiero di Dio, ma mai sulla salvezza.
Dante sembra non aver fatto altro per tutto il poema che incasellare in un
carcere più o meno dorato tutti i personaggi a lui contemporanei e non, il che
costituisce evidentemente una palese contraddizione in termini. Perché?
La risposta non viene dalle parole di Dante personaggio-poeta, ma dall’autore
che imbocca l’aquila:

17

STIERLE, KARLHEINZ, Der Schrecken der Kontingenz, op. cit., p. 34.
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A questo regno
non salì mai chi non credette ’n Cristo,
vel pria vel poi ch’el si chiavasse al legno. (Par. XIX, 103-105)

Proposizione teologicamente ortodossa. Poi l’aquila enumera le malefatte di
tanti principi cristiani viventi, tutti il giorno del giudizio più lontani dal loro
Giudice che i loro corrispettivi pagani, e non solo loro. Dalla professione di fede,
l’accento si sposta sulle opere (ivi, v. 115), che corrisponde al passo evangelico:

non omnis qui dicit mihi Domine Domine intrabit in regnum caelorum sed qui facit
voluntatem Patris mei qui in caelis est ipse intrabit in regnum caelorum.18

Dal che è lecito dedurre che l’indiano verr| salvato,

‚Un uom nasce a la riva
de l’Indo, e quivi non è chi ragioni
di Cristo né chi legga né chi scriva;
e tutti suoi voleri e atti buoni
sono, quanto ragione umana vede,
sanza peccato in vita o in sermoni.
Muore non battezzato e sanza fede:
ov’è questa giustizia che ’l condanna?
ov’è la colpa sua, se ei non crede?‛. (Par. XIX, 70-78)

non fosse che per la terzina seguente che ridimensiona le nostre elucubrazioni
malsane.

Or tu chi se’, che vuo’ sedere a scranna,
per giudicar di lungi mille miglia
con la veduta corta d’una spanna? (ivi, vv. 79-81)

Così nel canto successivo si parla prima dell’imperatore Traiano, poi di Rifeo19
(Par. XX, 100-129). Ancor più con Rifeo addirittura intervengono – sappiamo noi

18

MATTHÆUS 7, 21.
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essere una figura letteraria – le tre virtù che Dante vedrà sui prati di Matelda
insieme a Virgilio (Purg. XXIX, 121-sgg.).
Di Rifeo nell’Eneide si leggono due versi scarni: «cadit et Ripheus, iustissimus
unus/ qui fuit in Teucris et seruantissimus aequi» (Æn. II, 426-427). A questi fa
seguito un inciso che nessuno sembra aver inteso notare: «dis aliter uisum» (ivi, v.
428). Come mai gli dèi erano d’altro avviso? Possono gli dèi essere in disaccordo con
la volontà di Dio?

Chi crederebbe giù nel mondo errante,
che Rifëo Troiano in questo tondo
fosse la quinta de le luci sante?
Ora conosce assai di quel che ’l mondo
veder non può de la divina grazia,
ben che sua vista non discerna il fondo. (Par. XX, 67-72)

L’incongruenza che fa nascere il nostro dubbio riguardo a Rifeo è proprio
quella insita in questi versi del Paradiso. Ma se trasliamo questo discorso nella
cosmologia dantesca dove gli dèi assumono i tratti di intelligenze angeliche
subordinate direttamente a Dio e al suo irradiamento (Quarta Via)20, la soluzione al
busillis sta nelle parole di Manfredi: ma la bontà infinita ha sì gran braccia,/ che prende
ciò che si rivolge a lei (Purg. III, 122-123).
A meno che, ritraendo Rifeo, Dante non abbia pensato a farne una figura di
Manfredi – quello che Manfredi sarebbe potuto essere e non diventò, dove Manfredi

Nell’Antico Commento dell’Anonimo Fiorentino si legge: «Giustissimo, cioè operatore di
virtù; del quale dice Virgilio che solo era fra’ Troiani che osservava tutta dirittura.» (cit. nel
commento alla Commedia di Niccolò Tommaseo, ad loc, che lo indica come codice non
pubblicato della Biblioteca magliabechiana). Per Rifeo è stato fruttuoso quanto si legge nel
commento di A. M. Chiavacci Leonardi ai vv. 118-127 e il suo riferimento a Tommaso (S.
th. IIa-IIæ, XXVII, 7).
20 «Quarta via sumitur ex gradibus qui in rebus inveniuntur. Invenitur enim in rebus aliquid
magis et minus bonum, et verum, et nobile; et sic de aliis huiusmodi. Sed magis et minus
dicuntur de diversis secundum quod appropinquant diversimode ad aliquid quod
maxime est (<).» (THOMAE S. th. I, II, 3 resp.).
19
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potrebbe trovarsi; invece il dubbio inespresso se scegliamo questa prospettiva resta
decidere quale petalo della candida rosa rappresenterà Manfredi, o vero viceversa.
In secondo luogo Rifeo troiano può essere assunto ad esempio di quella
compenetrazione tra Poesia-Teologia e Logos cui si faceva riferimento qualche
paragrafo sopra. Il fatto che Dante autore dedichi specificamente solo una terzina a
Rifeo nel discorso dell’aquila (Par. XX, 31-72) sembra poter confermare
quest’alleanza, mentre dall’altra apre uno spiraglio verso la seconda parte del
discorso dell’aquila che lo approfondisce nel senso dell’imperscrutabilit| del
giudizio divino agli occhi umani (ivi, vv. 88-138). Il discorso ripartito in due
segmenti compositi dà vita ad una risposta di ampio respiro. Il punto d’apertura del
primo segmento serve all’aquila da introduzione al tema (ivi, vv. 88-93) è di tipo
modista, Dante cioè conosce il nome delle cose ma ignora la loro essenza (la
quiditate, ivi, v. 92). Il secondo invece è una spiegazione di stampo evangelico.21 Qui
segue il secondo segmento, anch’esso ripartito in due momenti, l’uno dedicato a
Costantino (ivi, vv. 106-117) e l’altro ovviamente a Rifeo (ivi, vv. 118-129), ma cui fa
capo un cappello (ivi, vv. 100-105) che ne legittima teologicamente le rispettive
posizioni nel ciglio dell’aquila.
Poi l’aquila passa a diffondersi sulla predestinazione (ivi, vv. 130-138), tema
anche questo scottante e rimasto in sospeso gi| da questo canto II dell’Inferno, prima
ancora che avvenga l’incontro con gli spiriti magni. Qui dovrebbero essere
definitivamente chiarite le parole sibilline di Beatrice circa il destino di Virgilio. Il
dittico di canti dedicati alla predestinazione si era aperto con il dubbio di Dante (ivi,
vv. 28-30), gi| risolto per termini teologici dall’aquila nel canto XIX del Paradiso:

Colui che volse il sesto
a lo stremo del mondo, e dentro ad esso
distinse tanto occulto e manifesto,

21

A questo proposito invece di disperderci nell’esegesi rimandiamo senz’altro a chi la rende
più compiutamente comprensibile, cfr. A. M. Chiavacci Leonardi nel suo commento a Par.
XX, 91-99, nn. relative.
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non poté suo valor sì fare impresso
in tutto l’universo, che ’l suo verbo
non rimanesse in infinito eccesso.
E ciò fa certo che ’l primo superbo,
che fu la somma d’ogne creatura,
per non aspettar lume, cadde acerbo;
e quinci appar ch’ogne minor natura
è corto recettacolo a quel bene
che non ha fine e sé con sé misura.
Dunque vostra veduta, che convene
esser alcun de’ raggi de la mente
di che tutte le cose son ripiene,
non pò da sua natura esser possente
tanto, che suo principio discerna
molto di l| da quel che l’è parvente.
Però ne la giustizia sempiterna
la vista che riceve il vostro mondo,
com’occhio per lo mare, entro s’interna;
che, ben che da la proda veggia il fondo,
in pelago nol vede; e nondimeno
èli, ma cela lui l’esser profondo.
Lume non è, se non vien dal sereno
che non si turba mai; anzi è tenèbra
od ombra de la carne o suo veleno. (Par. XIX, 40-66)

Qui è l’aquila a girare ampia di bolina.
Dio fece girare il compasso fino agli estremi limiti dell’universo e vi dispose
tante cose a noi ignote e tante a noi manifeste, ma non poté imprimere in esso il
proprio valore in modo che il suo pensiero non rimanesse infinitamente superiore a
ciò che andava creando. I termini teologici valor (v. 43) e verbo (v. 44), che significano
la virtù creatrice del Padre e l’idea esemplare del Figlio, erano già stati usati nel
passo parallelo di Par. X, 1-6, da noi già citato. Essendo Dio infinito non poteva
creare un mondo uguale a se stesso – è logicamente impossibile che esistano due
infiniti (Par. XIX, 40-45), ovvero secondo la Terza Via: «Non ergo omnia entia sunt
possibilia.».
Ben si comprende dalle due terzine successive come sia finito chi abbia
presunto comprendere direttamente Dio prima che una particolare grazia potesse
renderlo capace, e Lucifero a sempiterno esempio è confitto al fondo dell’inferno
(Par. XIX, 46-51).
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Ora, leggiamo queste terzine tenendo a mente le Vie di Tommaso22: ci rendiamo
immediatamente conto che l’intelligenza umana è una irradiazione di quella divina,
come viene affermato diverse volte nel poema, ed in particolare in questo punto del
Paradiso.
Integrando il discorso di Carlo Martello (Par. VIII, 97-111)23 con questo riguardo
l’intelligenza umana e quella divina con le due terzine che l’aquila aggiunge sulla
giustizia divina, arriviamo al cuore del suo discorso espresso in una terzina
epigrafica: Lume non è, se non vien dal sereno/ che non si turba mai; anzi è tenèbra,/ od
ombra della carne, o suo veleno (Par. XIX, 64-66). Questa terzina riassume in sé quel che
già Carlo Martello aveva affermato: Lo ben che tutto il regno che tu scandi/ volge e
contenta, fa esser virtute/ sua procedenza in questi corpi grandi (Par. VIII, 97-99) – dai
pianeti s’irradia una virtù che influisce sulle creature. Ancora interviene la Quarta
Via di Tommaso che interagisce con la Quinta, sotto l’influenza della Terza, specie
in quel passaggio centrale in cui Tommaso afferma: «Non ergo omnia entia sunt
possibilia, sed oportet aliquid esse necessarium in rebus. Omne autem necessarium
vel habet causam suae necessitatis aliunde, vel non habet.».
Ma scrutando un po’ più in profondit| nel discorso di Carlo Martello si
riconosce la seconda parte della Terza Via di Tommaso, quando afferma: «Non est
autem possibile quod procedatur in infinitum in necessariis quae habent causam
suae necessitatis, sicut nec in causis efficientibus, ut probatum est. Ergo necesse est
ponere aliquid quod sit per se necessarium, non habens causam necessitatis aliunde,

22
23

Cfr. quivi, Introduzione, 2. Osservazioni sulla Terza Via.
Da ritenere nel ben congegnato discorso di Carlo Martello sono: per che quantunque
quest’arco saetta/ disposto cade a proveduto fine/ sì come cosa in suo segno diretta (Par. VIII, 103105). Oltre ai riferimenti incrociati con il resto del poema (Purg. XVI, 73; Purg. 109-111; Par.
II, 136-137; Par. VII, 133-138) che ne confermano l’unit| palinodica, è qui che la necessit| si
oppone naturalmente alla contingenza e al determinismo, lasciando intendere due cose. I
cieli sono organi dell’intelligenza motrice e sono esecutori di un volere supremo – come la
Provvidenza e la sua ministra la Fortuna; anche gli uomini sono esecutori, ma liberi
secondo un disegno stabilito ab æterno. Affermando questo disegno dell’ordine ed al
contempo della libert| dell’uomo Carlo Martello non si avvede che d| anche adito alla
contingenza come scarto tra la libertà vera e la necessità.
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sed quod est causa necessitatis aliis, quod omnes dicunt Deum», che corrisponde
nella nostra lettura funzionale ai punti (5, 6) della Terza Via di Tommaso.
Dal momento che Dio è la luce e ama se stesso, tassonomicamente ama la luce,
non può esistere luce di verità che non provenga da lui; questa verità che rende
l’uomo libero, è scevra di ombre, ovvero esorbita dalla pertinenza della Fortuna e
della contingenza, come a dire che si trova di là della sfera del fuoco (Par. I, 49sgg.).
L’aquila passa poi ad esporre il dubbio che aveva espresso Dante (Par. XIX, 2233), perifrasi ad una domanda molto semplice: Virgilio sarà salvo? Così nei vv. 7078, suffragati da Paolo («quomodo credent ei quem non audierunt? Quomodo
autem audient sine praedicante?», ad Rom. 10, 14; e: «Fides ex auditu, auditus autem
per verbum Christi», ivi, 17) e da Luca («in opere et in sermone», LUCAS 24, 9) c’è
quel tormento che scopriamo nelle parole di Beatrice udite da Virgilio: Quando sarò
dinanzi al segnor mio,/ di te mi loderò sovente a lui (Inf. II, 72-73), di cui nella seconda
parte di questo capitolo. L’umana ragione per quanto possa essere digrossata, e qui
l’aquila parla sì di Dante col suo colui (Par. XIX, 40)24, ma possiamo ben intendere
anche il dramma di Virgilio che l’aquila insieme ai beati può leggere nella mente di
Dio, non è in grado di penetrarla (Par. XIX, 52-63). Una soluzione ci sarebbe, ma
l’aquila nemmeno la prospetta. Tommaso infatti aveva distinto una fede esplicita,
che può essere acquistata con il battesimo d’acqua o con quello di sangue, e una
fede implicita, che viene acquistata con il battesimo di penitenza o più
modernamente di desiderio – quello insomma cui aspirerebbe Virgilio e ne avrebbe
pure tutti i presupposti.
Bernardo farà riaffiorare questa controversia,

Bastavasi ne’ secoli recenti

24

Qui per una esegesi risolutiva rimandiamo al commento che ne fa A. M. Chiavacci
Leonardi. Cfr. DANTE, Commedia, vol. III: Paradiso, op. cit., nn. ad locum e nota integrativa
alla fine del canto.
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con l’innocenza, per aver salute,
solamente la fede d’i parenti; (Par. XXXII, 76-78)

per il cui principio si aprirebbero le ianua coeli anche per Virgilio.25
Dio è misura soltanto a se stesso, pertanto:

La prima volont|, ch’è da sé buona,
da sé, ch’è sommo ben, mai non si mosse.
Cotanto è giusto quanto a lei consuona:
nullo creato bene a sé la tira,
ma essa, radïando, lui cagiona. (Par. XIX, 86-90)

Altrimenti detto la Legge viene temperata dagli insegnamenti del Vangelo, ben
insegna il caso di Cunizza che a se medesima indulge26:

Beati, quorum remissæ sunt iniquitates
Et quorum tecta sunt peccata.
Beatus vir, cui non imputavit Dominus peccatum,
nec est in spiritu eius dolus. (Ps. 31, 1-4)

Collocando nel Paradiso pagani e peccatori, il venturo Manfredi e già la famosa
Cunizza, Dante amplia l’arduo tema della misericordia divina e intende così

Tuttavia è doveroso fare una postilla e porre un limite a questa disamina. Sulla salvezza di
Virgilio e sulla legittimità ad interrogarsi e voler sperare la sua salvezza, cfr. TEODOLINDA
BAROLINI, Dante and the Origins<, op. cit., pp. 151-157.
26 Citiamo, per dovere di cronaca:
Cunizza fui chiamata, e qui refulgo
perché mi vinse il lume d’esta stella;
ma lietamente a me medesma indulgo
la cagion di mia sorte, e non mi noia;
che parria forse forte al vostro vulgo.
Di questa luculenta e cara gioia
del nostro cielo che più m’è propinqua,
grande fama rimase; e pria che moia,
questo centesimo anno ancor s’incinqua:
vedi se far si dee l’omo eccellente,
sì ch’altra vita la prima relinqua. (Par. IX, 32-42)
25
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trattenere l’umana gente (Purg. III, 37) dal dare giudizi troppo arbitrariamente circa la
salvezza, come ammonisce Tommaso:

Non sien le genti, ancor, troppo sicure
a giudicar, sì come quei che stima
le biade in campo pria che sien mature;
ch’i’ ho veduto tutto ’l verno prima
lo prun mostrarsi rigido e feroce;
poscia portar la rosa in su la cima;
e legno vidi già dritto e veloce
correr lo mar per tutto suo cammino,
perire al fine a l’intrar de la foce. (Par. XIII, 130-138)

Tommaso conclude il suo lungo discorso sulla sapienza di Salomone con un
ricordo isotopico preciso di Ulisse, esempio in vita di presunzione punita, a
dimostrare che sia il testo del salmo che le parole di Manfredi (ma ancora
chiaramente di Dante autore)27 non sono che una scintilla nel luminoso abisso della
infinita via (Purg. III, 35):

la Virtù dispone
che, come fa, non vuol ch’a noi si sveli.
Matto è chi spera che nostra ragione
possa trascorrer la infinita via
che tiene una sustanza in tre persone.
State contenti, umana gente, al quia;
ché se potuto aveste veder tutto,
mestier non era parturir Maria;
e disïar vedeste sanza frutto
tai che sarebbe lor disio quetato,
ch’etternalmente è dato lor per lutto: (Purg. III, 32-43)

A buona ragione la senese Sapia malgrado tutto è già così in alto sul monte del
Purgatorio per le pie preghiere di qualcuno in terra (Purg. XIII, 94-154, in particolare

27

Alcuni passi del Convivio concordano con quanto stiamo analizzando. I più significativi
sono: Conv. IV V, 9; XV, 12, e XXVIII, 7. Ricordiamo anche: quia error potest esse in materia et
forma argumenti, dupliciter peccare contingit aut scilicet assumendo falsum aut non sillogizando
(<) (Mon. III IV, 4).
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127-129), e ancor più Cunizza: «remittentur ei peccata multa quoniam dilexit
multum cui autem minus dimittitur minus diligit dixit autem ad illam remittuntur
tibi peccata et coeperunt qui simul accumbebant dicere intra se quis est hic qui
etiam peccata dimittit dixit autem ad mulierem fides tua te salvam fecit vade in
pace» (LUCAS 7, 47-50).
L’aquila infine completa il suo discorso sibillino per la mente umana nei termini
seguenti:

A questo regno
non salì mai chi non credette ’n Cristo,
vel pria vel poi ch’el si chiavasse al legno. (Par. XIX, 103-105)28

Ma anche la diretta visione che Beatrice gode della Mente di Dio ha un limite: il
tempo, che stante così le cose non è in quanto tale, bensì in quanto contingenza.
Pertanto anche la promessa lusinghiera che la donna fa al grande Poeta è un
allettare della contingenza in quanto, chiosa ancora l’aquila,

E voi, mortali, tenetevi stretti
a giudicar; ché noi, che Dio vedemo,
non conosciamo ancor tutti li eletti;
ed ènne dolce così fatto scemo,
perché il ben nostro in questo ben s’affina,
che quel che vole Iddio, e noi volemo (Par. XX, 133-138)

Forti di tanto monito a non lasciarci condizionare dalle potenzialità che ci si
presentano, quindi a non presumere di avere conoscenze degli arcana sapientiae di
Dio, possiamo procedere nella lettura del canto.

28

Quest’ultimo verso in chiusa di terzina è parallelo al v. 105 del canto successivo: quel de’
passuri e de’ passi piedi (Par. XX, 105). Abbiamo voluto notarlo, anche se soltanto per inciso,
in quanto è cosa molto rilevante che questi due versi stilisticamente simili si trovino ad
una coincidente altezza di canto a segnarne la sezione aurea.
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2. LETTURA: IL PROLOGO IN CIELO

Lo giorno se n’andava, e l’aere bruno
toglieva gli animai che sono in terra
da le fatiche loro; ed io sol uno
m’apparecchiava a sostener la guerra
sì del cammino e sì de la pietate,
che ritrarrà la mente che non erra. (Inf. II, 1-6)

L’ultimo verso del canto precedente, Allor si mosse ed io li tenni dietro (Inf. I, 136),
emotivamente ci prepara all’inizio di un viaggio, ma con l’apertura del canto II
Dante viator inciampa immediatamente in un arresto critico, nelle plaghe dei suoi
dubbi e della sua viltà (Inf. II, 3-6). Questi versi sono da porsi in relazione col canto
precedente, richiamato attraverso un discorso riassuntivo ad una relazione col
presente. In questo senso non può avvenire alcun progresso, ma unicamente una
riflessione sull’inizio.
L’innaturale posizione rivolta all’indietro dei versi di aperture (Inf. II, 1-6)
conferma la nostra tesi che i primi tre canti dell’Inferno costituiscano un’unit|
classematica: dopo il frantumato narrare del canto I, il canto presente è una
sospensione del fatale andare (Inf. V, 22), un momento di valutazione di ciò che è
stato e non è più, di ciò che sarà e non è ancora, in quanto mentre Inf. I «enacts a
series of beginnings, canto 2 constitutes a meditation on beginnings.».29
Nella nostra lettura l’interpretazione data dalla Barolini suggerisce che, stando
alle parole di Tommaso nella Terza Via, siamo al momento del qualunquismo
ancora prima della proposizione con cui stabilisce che «Non ergo omnia entia sunt
possibilia», e con il canto precedente condivide l’incespicare del personaggio
smarrito nella selva30 tra le incertezze della presente contingenza situazionale.

29
30

BAROLINI, TEODOLINDA, Detheologizing Dante, op. cit., p. 29.
Cfr. la perspicace interpretazione che dà Moevs della selva. Cfr. ID., The Metaphysics..., op.
cit., p. 39.
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It shares with canto 1 the task of setting up premises fundamental to the entire
Commedia, which it developes in a more personal way (emblematic in this regard are
the verses 62-64, where a host of key words from canto 1 – ‚diserta piaggia‛,
‚cammin‛, ‚vòlto‛, ‚paura‛, ‚smarrito‛ – are transferred from the narrator to
Beatrice).31

Cosa sia avvenuto tra la mattina in cui Dante ha invocato aiuto e
miracolosamente è apparso Virgilio e questo momento in cui l’aria imbrunisce, non
ci è dato sapere.
Questa è la prima di tante grandiose omissioni che dànno un senso di
trascorrere del tempo e di veridicit| nell’economia dell’affabulazione, eppure ci
lasciano anche una sensazione di salto, come se da un canto all’altro ci fosse un
vuoto difficilmente colmabile a posteriori. Questo salto è una soluzione di
continuità nella contingenza, una forma della contingenza radicale per cui essa
riguarda l’ordine delle cose e si riferisce ai suoi limiti. I limiti di un ordine possono
essere spostati, ma non eliminati in quanto un ordine è tale e non altrimenti: è una
forma di esclusione consapevole di possibilit| e punti di vista, un’omissione
intenzionale di dati elementi e non di altri, come appunto fa Dante in questo caso.
Tommaso avvicinandosi alla conclusione della Terza Via scrive: «Non est autem
possibile quod procedatur in infinitum in necessariis quae habent causam suae
necessitatis, sicut nec in causis efficientibus, ut probatum est», che è il punto (5)
della nostra scansione e la diretta conseguenza logica del punto (4) cui fa capo la
lettura di questo canto. In questo modo Tommaso stronca di netto la possibilità di
una regressio ad infinitum che aprirebbe la porta alla contingenza radicale.
Se da un lato questa forma radicale della contingenza determina i limiti entro
cui un ordine ha valore, dall’altro

wirkt sich die Kontingenz aus auf entstehende Ordnungskonflikte. Der Ordnung steht
nun nicht mehr eine bloße Ordnungslosigkeit gegenüber, sondern eine Ordnung geht

31

BAROLINI, TEODOLINDA, Detheologizing Dante, op. cit., p. 29.
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in eine andere über, wobei die neue von den bestehenden Ordnung abweicht,
bruchartig oder allmählich über vielen Zwischenstufen.32

Waldenfels prosegue la sua analisi della contingenza radicale in questi termini,
che per noi rappresentano con precisione quanto avviene nel canto II dell’Inferno:

In den Grauzonen, die sich zwischen den Ordnungen auftun, streitet eine
Ordnung mit der anderen, ohne daß dieser Widerstreit durch eine vermittelnde
Instanz beizulegen wäre. Dieser eigentümliche Widerstreit resultiert aus den
Spannungen bei der Realisierung von Erfahrung und nicht aus widersprüchlichen
Aussagen über die Erfahrung. Der Widerstreit zwischen Erfahrungssystem ist nicht
zu verwechseln mit dem Widerspruch zwischen Aussagen eines einheitlichen
Aussagensystems und auch nicht mit den inneren Kehrtwendungen eines
spekulativen Denkens.33

Dopo aver schizzato la lotta tra due tipi di ordini e la zona grigia che è il campo
d’azione (le potenzialit| di attuarsi di uno e dell’altro), Waldenfels conclude il suo
discorso sull’azione della contingenza radicale affermando che ※wirkt sich die
Kontingenz auf die Ordnungsgenese aus. Das Ereignis der Ordnungsstiftung fällt
nicht seinerseits unter die Gesetzmäßigkeit, die durch sie eingeführt wird.» [la
contingenza si ripercuote sulla genesi dell’ordine. Il fenomeno della fondazione di
un ordine non ricade a sua volta sotto la regolata legittimit| che l’ha introdotto.+.
L’ordine ha forma circolare e dunque è portato a tornare su se, modificandosi ed
affinandosi – ridefinendosi – di volta in volta e con questo conferma la sua

WALDENFELS, BERNHARD, Das Ordentliche und das Außer-ordentliche [sic], in: «Kontingenz
und Ordo», op. cit., pp. 4-5 *la contingenza si ripercuote sui conflitti interni all’ordine in via
di costituzione. All’ordine non si contrappone più una mera assenza di ordinata
sistematicit|, bensì l’uno scivola nell’altro, mentre l’ordine nascente devia da quello
costituito, o in maniera dirompente o in maniera graduale attraverso vari stadi intermedi.].
33 WALDENFELS, BERNHARD, Das Ordentliche und das Außer-ordentliche [sic], in: «Kontingenz
und Ordo», op. cit., p. 5 [Nelle zone ambigue che si creano tra gli ordini, avviene la frizione
tra un ordine e l’altro, senza che questa frizione si possa comporre attraverso un’istanza
mediatrice. Questa frizione caratteristica è il risultato delle tensioni nella realizzazione
dell’esperienza e non di asserzioni contraddittorie sull’esperienza stessa. La frizione tra
sistemi dell’esperienza non è da confondersi con la contraddizione tra asserzioni di un
sistema affermativo unitario e nemmeno con le introspezioni di un pensiero speculativo.].
32
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contiguità con la contingenza radicale. La ridefinizione continua dell’ordine non
può dunque non avvenire che attraverso delle scelte, non sempre pacifiche, e in via
definitiva attraverso delle soluzioni di continuità, quindi espressioni della
contingenza radicale.
Così come aveva narrato i fatti Dante nel canto I, il lettore aveva ricevuto
l’impressione che il tempo non si fosse mosso; ora invece che il giorno sia stato
piuttosto di nebbia e che contraddica l’espressione del canto precedente secondo cui
il viaggio nasce sotto buoni auspici, l’ora del tempo e la dolce stagione (Inf. I, 37-43).
Nell’ambito di uno studio sulla dimensione del tempo nel Purgatorio dantesco Luigi
Blasucci ha precisato due punti importanti.

Nell’Inferno certo non mancavano alcuni riferimenti alla vicenda del tempo, ma
si trattava di rari richiami esterni alla posizione degli astri, che risuonavano enigmatici
e lontani nel buio della notte sotterranea (<) l’Inferno risulta di fatto un mondo senza
tempo.34

Poco oltre Blasucci raffina la sua osservazione, puntando sui canti da noi presi
in esame:

(<) si potr| ricordare come di tutta l’azione descritta nei primi due canti dell’Inferno e
svoltasi nello spazio di una giornata terrena, Dante si sia limitato a registrare solo i
due estremi cronologici, il mattino (I, 37-40) e la sera (II, 1-3), evocati a loro volta non
tanto per un’autonoma esigenza di ambientazione temporale, quanto in funzione dei
due opposti stati d’animo che, col loro valore simbolico, essi suscitano nel
protagonista: la speranza (※sì ch’a bene sperar m’era cagione/ < l’ora del tempo‼) e la
sfiducia (※e io sol uno/ m’apparecchiava a sostener la guerra/ sì del cammino e sì della
pietate»).35

Quest’avvio anticipa sottotono quello pieno di speranza e fiducia del Purgatorio
(Era già l’ora che volge il disio, Purg. VIII, 1), con una nota di tristezza e di solitudine
che l’altro non conosce, se non nella forma di un desiderio di affetti certi, per quanto

BLASUCCI, LUIGI, La dimensione del tempo nel «Purgatorio», in ID., Studi su Dante e Ariosto,
Milano-Napoli, Ricciardi editore, 1969, p. 38.
35 BLASUCCI, LUIGI, La dimensione del tempo nel «Purgatorio», op. cit., p. 48.
34
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lontani. La comunità degli esseri dotati di anima non soltanto vegetativa, bensì
anche intellettiva e percettiva, sta per «sedere a parca mensa», torna di nuovo a far
capolino il contadino del canto XXVI dell’Inferno (Inf. XXVI, 25-30)36, che risveglia
una Sehnsucht nell’animo di Dante evidentemente più recondita e di afflato più
risonante ed ampio di quanto immaginiamo.
In questa atmosfera idillica entra un personaggio, Dante, impaurito, pieno di
dubbi, ma consolato. Il verso e io, sol uno/ m’apparecchiava a sostener la guerra/ sì del
cammino e sì de la pietate (Inf. II, 3-5) ricorda per forza d’immagini il castoro nel canto
di Gerione (lo bivero s’assetta a far sua guerra, Inf. XVII, 22).
Ancora in riferimento al canto di Gerione possiamo affermare che Dante già in
questo punto, in virtù dell’ὕστερον πρότερον cui risponde la Commedia come
esperienza del ritorno, si presenta come paladino della rettitudine in divenire e
l’altro, suo contrappasso, sozza immagine di froda (ivi, v. 7). Il crociato Dante deve
intraprendere da solo – Virgilio è un’anima e in certa misura per questo è superiore
al travaglio di Dante – questa via di redenzione tutta intrisa di pena angosciosa, ciò
nondimeno animata da coraggio e vigore che verranno acquisiti durante il
cammino. L’uno è la figura dell’aliunde da cui proviene la salvezza, l’altro è invece la
figura della contingenza radicale, è il caos. Qui siamo ancora saldamente attaccati al
momento di passaggio tra il punto (3) e il (4) della nostra lettura funzionale: è quel
momento particolare, quello spazio grigio che intercorre e che la filosofia medievale
chiama integumentum. Se portato alle sue estreme conseguenze l’integumetum può
farsi ‚portatore sano‛ della contingenza radicale. In questo spazio non-spazio si
inserisce l’azione all’inizio del canto II dell’Inferno.
Secondo la suddivisione di Scartazzini-Vandelli il canto consta di tre
macrosezioni: sgomento di Dante (Inf. II, 1-42), conforto di Virgilio (ivi, vv. 43-126),
Dante rinfrancato (ivi, vv. 127-142). All’interno di queste tre macrosezioni

36

Se ne era già citata la presenza nel capitolo precedente. Vedasi quivi, Cap. I: Inf. I, 2.
Lettura: Il prologo in terra.

Cap. II: Il prologo in cielo - 175

riconosciamo diversi segmenti, primo tra tutti quello che apre il canto (ivi, vv. 1-9):
nella protasi il narratore ci informa del momento della giornata restringendo il
campo visivo dal quotidiano ordinato alla sua condizione di disperso (ivi, vv. 1-5);
collega le terzine con il verso: che ritrarrà la mente che non erra (ivi, v. 6), poi procede,
quasi ne volesse derivare sicurezza interiore, con l’invocazione alle Muse.
L’ultimo verso della protasi sembra un ponte gettato con una lieve forzatura
verso la terzina che segue, che ritrarrà la mente che non erra (ivi, v. 6): la mente del
viator in quel preciso istante del racconto non è sicuramente al riparo da svarioni di
qualsiasi natura e questo espediente retorico gli serve per dare una coloritura di più
intenso realismo alla sua affabulazione.
Seguendo il principio di Tommaso per cui mens dicitur a meminendo (S. th. I,
LXXIX,

9), il poeta vuole lanciare sia un legame con la filosofia scolastica, quanto con

l’antica mitologia: Mnemosine, madre delle Muse, può giustamente sentirsi
chiamata in causa.
L’ingegno (ivi, v. 7) è la ※forza meditante‼37, mentre la memoria è quella che
ritiene le immagini o, con termine dantesco, le ritrae; e se le ritrae così come gli occhi
gliele hanno porte significa che ha sommesso il talento alla ragione.

O Muse, o alto ingegno, or m’aiutate;
o mente che scrivesti ciò ch’io vidi,
qui si parrà la tua nobilitate. (Inf. II, 7-9)

Oltre alle tradizionali Muse recuperate dai poeti cristiani, incontriamo anche
l’ingegno che non è ancora stato digrossato dall’esperienza nei tre regni e che nel
canto finale del poema diventer| l’alta fantasia (Par. XXXIII, 142), precisamente
l’ingegno è alto, come alto sarà il passo cui lo connette Virgilio (Inf. II, 12) e quello di
Ulisse (Inf. XXVI, 132) insieme al suo alto mare (ivi, v. 100) e in fine di questo canto il
cammino alto e silvestro (Inf. II, 142), un alto sonno (Inf. IV, 1) o un loco luminoso e alto

37

Cfr. il commento del Tommaseo ad loc.
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(ivi, v. 116), Virgilio l’ha tratto d’alto periglio che ’ncontra mi stette (Inf. VIII, 99), di
nuovo alto è il burrato in cui viene gettata la summenzionata corda per Gerione (Inf.
XVI, 114), alto è il muro dei giganti (Inf. XXXII, 18), alto è il monte del purgatorio
(Purg. V, 86), Dio è l’alto Sol che tu disiri (Purg. VII, 26) di cui parla Virgilio a
Sordello, Maria volge la chiave dell’alto amor (Purg. X, 42) con più saggezza di Pier
delle Vigne perché rifulge di umiltà (cfr.: umile e alta più che creatura, Par. XXXIII, 2) e
innumerevoli altri esempi che compiono il significato estesissimo di questo
aggettivo. Alto contrassegna in questi e in molti altri casi, tuttavia non di norma, una
situazione in cui viene fatto appello alla coscienza e all’ingegno entro i suoi limiti:
non però per altezza d’ingegno (Inf. X, 59), ma per quella tormentata terzina che ne
segue si ha l’alto cammino:

«Da me stesso non vegno:
colui ch’attende l|, per qui mi mena
forse cui Guido vostro ebbe a disdegno» (Inf. X, 61-63)

Questo è anche il limite tra l’ordo naturalis e la contingenza radicale (l’oportet che
Tommaso inserisce nella Terza Via, proprio nel punto che ci interessa in questo
canto, sicuramente non meno importante dell’aliunde che lo segue), che nella
Commedia si veicola nella follia, sempre presente in maniera più o meno palese in
concomitanza con la rima legno-segno-ingegno, come appare in Inf. XXVI ancora in
Par. XXVI, o anche nei canti XIII delle stesse cantiche.38
All’ingegno (Inf. X, 59) si affianca nella risposta la follia – che sia Virgilio, o la
fede o Beatrice figura di se stessa, non è nostra cura: l’Innominato della Commedia
sarà forse (ivi, v. 63)39 dannato per la sua altezza d’ingegno (v. 59) che sconfina nel

Cfr. gli incontri e i discorsi fatti rispettivamente con Pier delle Vigne e con Tommaso nei
rispettivi canti XIII di Inferno e Paradiso, entrambi a voler guardare inerenti la dignità
umana e il rispetto della propria persona in quanto creatura di Dio.
39 Questo forse è importantissimo e la sua rilevanza è stata messa in luce nella sua particolare
delicatezza umana da Roberto Antonelli. Cfr. ID., Cavalcanti e Dante: al di qua del paradiso, in
«Dante. Da Firenze all’aldilà», op. cit., pp. 289-301.
38
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vituperato orgoglio intellettuale già condannato da Agostino, il quale orgoglio nel
canto dei consiglieri fraudolenti antichi troverà la sua stigmatizzazione in Ulisse.
Sarebbe a questo punto lecito avanzare l’ipotesi che anche Cavalcanti junior sia una
figura dell’Ulisse dantesco.

«Da me stesso non vegno:
colui ch’attende l|, per qui mi mena
forse cui Guido vostro ebbe a disdegno».
Le sue parole e ’l modo de la pena
m’avean di costui gi| letto il nome;
però fu la risposta così piena. (Inf. X, 61-66)

Fiumi d’inchiostro e i migliori ingegni si sono prodigati ad interpretare quel
verso 63, noi possiamo aggiungere che nella nostra prospettiva la contingenza qui
agisce da detonatore dell’ingegno: l’abbiamo gi| chiamata elemento sovversivo
nella costituzione della Commedia, aggiungiamo che lo sia nell’ordine prestabilito
delle cose.
La contingenza in questo caso prende i tratti dell’orgoglio intellettuale che
deforma l’immagine della mente che dovrebbe riflettere non se stessa, ma Dio nelle
sue emanazioni, che non dovrebbe presumere di se stessa, ma dei doni infusi dalla
Grazia, tra cui anche l’ingegno all’interno dei propri limiti, quelli della ragione
naturale.40 Ut dictum est, se il verso 59 è una dichiarata sconfessione della follia,
quindi dell’ingegno lasciato in balia di se stesso al di l| delle norme per lui segnate
dalla Natura cui è sottoposto, è ad un tempo la piena accettazione da parte di Dante
viator dell’autorit| di Virgilio (ivi, v. 60).
Da ultimo, il verso forse cui Guido vostro ebbe a disdegno (ivi, v. 63) suona come un
formale atto d’accusa per un contumace. Per un vivo. Oltre ai papi simoniaci del
canto XIX, non s’incontrano altri dannati ancora vivi. Certo, Francesca predice:

40

È la tesi fondamentale di Richard Allen Shoaf. Cfr. ID., Dante, Chaucer and the Currency of
the Word. Money, Images and References in Late Medieval Poetry, Pilgrim books, Inc. Norman
Oklahoma, 1983, capp. 1-4.
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Caina attende chi a vita ci spense (Inf. V, 107) nei riguardi del marito. È conscia dei
propri limiti e non indulge al proprio peccato, anzi sarebbe recidiva, le sue parole
non hanno però nulla del rifiuto netto: forse cui Guido vostro ebbe a disdegno (Inf. X,
63). Disdegno del limite che è Provvidenza, quindi misura di un bene di fortuna,
disdegno della sua umanità per la sete di superiorità, e per questo dannato, Guido
può essere ragionevolmente una prefigurazione dell’Ulisse di Dante. Qui Dante si
erge giudice, qui Dante con quell’orgoglio condannato nel suo primo amico
condanna gi| un po’ anche il proprio attraverso la poesia.
Ritornato dalle superne rote (Par. VIII, 18)41 con le sue bellezze etterne (Purg. XIV,
149), Dante è guarito dall’orgoglio intellettuale, vorrebbe farci intendere con
quest’accorata invocazione alle Muse; invece si tradisce nell’invocazione all’alto
ingegno (Inf. II, 7), e non fantasia (Par. XXXIII, 142) per culminare nell’apice: qui si
parrà la tua nobilitate (Inf. II, 9).
Leggendo sempre il punto (4) della nostra scansione della Terza Via si presenta
una proposizione se non inquietante, quantomeno assai pertinente: «Non ergo
omnia entia sunt possibilia, sed oportet aliquid esse necessarium in rebus», dove
l’elemento inquietante è quell’avverbio indeterminato, aliquid, che d| l’idea di una
nebulosa che non intende farsi diradare dalla ragione. Dante non è in grado ora
come ora nemmeno di percepire la presenza dell’aliquid, dell’Altrui come dir| in
corso di testo, ma vaga nel qualunquismo che in filigrana produce l’abduzione.
Affermare che «Non ergo omnia entia sunt possibilia» presuppone il pensiero
anarchico: qualsiasi ente è possibile, pertanto nulla risulta necessario né deve
trovare la sua ragione in alcunché d’altro – forma negativa del punto (4) e forma dei
pensieri di Dante personaggio a quest’altezza della Commedia. È sempre l’io che
presuppone di se stesso e non rimanda aliunde perché non è in grado di riconoscere

41

Ma troviamo anche: le rote magne (Purg. XIX, 63 e XXX, 109); etterne rote (Par. I, 64); alte rote
(Par. X, 67). Le rote sono anche una metonimia o una figura per la Fortuna.
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che non son da ciò le proprie penne (Par. XXXIII, 139) e questo pensiero nemmeno lo
sfiora.
Tre volte io alla stessa altezza di canto nel I, tre volte io nel canto II. Che sia
soltanto un caso in un poema in cui tutto appare avvenire come per meraviglia e in
effetti risponde ad un piano ben congegnato e necesse è da considerarsi ipotesi
accettabile, quanto più una volont| dell’autore di affermare se stesso e con questo la
sua legittimità a dar voce ad un racconto straordinario. Sono i tre io dell’agens, del
reporter42 e dell’auctor che qui vengono chiamati in causa apertis verbis e che
confluiscono in Dante, vero deus ex machina del grandioso ingranaggio semiotico che
è la Commedia. In questo caso, davvero una commedia.
Possiamo all’occorrenza concordare con chi intende ※il genio delle muse‼43; a
ogni buon conto, più vicina al senso dantesco del concetto di ‘ingegno’ in genere è la
definizione che ne dà Pietro di Dante: «ingenium est extensio intellectus ad
incognitorum cognitionem‼, è quel patrimonio innato nell’uomo che ne d| lo
spessore intellettivo e che debitamente sviluppato porta o alla visio beatifica o alla
follia, e i due casi limite sono Adamo da un lato e Ulisse dall’altro.

Ingegno ist jene Instanz des Ich, deren Beweglichkeit der doppelten Kontrolle der
Selbstdisziplin wie der Unterwerfung unter die Instanz der objektiven virtù bedarf. Es
ist der Sinn für das Unvordenkliche, ein Möglichkeitssinn, der alles Gegebene, alle
vorgängige Grenzen in Frage stellt. In diesem Sinne ist der neue Odysseus Inbegriff
der Danteschen Konzeption des ingegno, die im dichterischen Vermögen des
Imaginären nicht aufgeht. Wenn Dante „ingegno‚, „arte‚ und „uso‚ einander
entgegensetzt (Paradiso 10, V. 43), so meint „uso‚ die bewußtlose Üblichkeit
alltäglicher Verrichtung „arte‚ die kunstvolle, technische, vernunftgeleitete Tätigkeit,
während „ingegno‚ ins Ungedachte und Ungebahnte hinausführt. Doch ist dieses
Vermögen, mit dem Dante ebenso wie Odysseus begabt ist, eine sprengende,

In quanto elemento mediano la figura del reporter o narratore ritiene sia della figura
dell’agens sia di quella dell’auctor ed è molto importante sottolineare che la figura del
reporter rende possibile la resa testuale dell’esperienza viatoria da un lato e il patto col
lettore instaurato dall’auctor dall’altra. Cfr quivi, Capitolo IV - Una mente a strati, 1.
Quando Dio perde l’iniziale.
43 MAZZONI, FRANCESCO, Saggio di un nuovo commento<, op. cit., p. 175. Da ricordare con
attenzione a questo proposito i caveat contenuti nel commento a Inferno I, ad locum.
42
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gefährdende Kraft, wenn sie nicht geleitet ist. Und dennoch liegt in der
Überschreitung des nec plus ultra ihre eigentliche Richtung. Bei aller Differenz und
Abgrenzung erkennt Dante hierhin die tiefere Affinität zu Odysseus. 44

Seguendo l’interpretazione che Stierle offre di questa ‘typologische Konfiguration’
Dante-Enea-Ulisse sappiamo che non si tratta per nulla di qualcosa di statico, bensì
di una relazione complessa e dinamica di attrazione e repulsione: mentre da un
canto l’osservazione che introduce il loro incontro mette in rilievo il contrasto tra
Dante ed Ulisse, dall’altro la rappresentazione stessa lascia intendere in quale
maniera straordinaria Dante sia scosso dal destino di Ulisse. La passionalità insita in
Ulisse verso il suo ‘Wissenstrieb’ [istinto alla conoscenza] è una proiezione
dell’‘Erkenntnisdrang’ [coercizione alla conoscenza] proprio di Dante, mentre Enea si
avvicinerebbe di più al modello dell’intellettuale scolastico e cristiano.

Dante schafft die Figur des mittelalterlichen, an der Schwelle einer neuen Zeit
stehenden Odysseus, indem er sich selbst in Odysseus projiziert. Der neue Odysseus
hat ein ganz unantikes Verlangen nach Totalität der Welterkenntnis und nach
Orientierung im Ganzen (...).45

STIERLE, KARLHEINZ, Odysseus und Aeneas, op. cit., p. 139 *Ingegno è quell’istanza dell’io la
cui mobilit| necessita del duplice controllo dell’autodisciplina come della sottomissione
all’istanza della virtù obiettiva. È la disposizione all’imponderabile, una disposizione della
possibilità che revoca in dubbio tutto ciò che è dato, tutti i limiti precedenti. In questo
senso il novello Odisseo è la quintessenza della concezione dantesca dell’ingegno che non
viene assorbita nella facolt| poetica dell’immaginario. Quando Dante contrappone
‚ingegno‛, ‚arte‛ e ‚uso‛ (Par. X, 43), intende con ‚uso‛ la consuetudine inconsapevole di
un dovere quotidiano, con ‚arte‛ l’attivit| abile, tecnica e guidata dalla ragione, mentre
‚ingegno‛ conduce nell’imponderabile e nell’incontrollato. Pur tuttavia questa facolt|, di
cui sono dotati sia Dante così come Odisseo, è una forza deflagrante e compromettente,
quando non indirizzata. E comunque la sua direzione originale si situa nel superamento
del nec plus ultra. Con tutte le differenze e le limitazioni Dante riconosce in questo la
affinità più intima con Odisseo.].
45 STIERLE, KARLHEINZ, Odysseus und Aeneas, op. cit., p. 140 *Dante crea la figura dell’Odisseo
medievale, alle soglie di un’epoca nuova, proiettando se stesso in Odisseo. Il novello
Odisseo prova un desiderio assolutamente attuale di totalità di conoscenza del mondo e di
orientamento nel tutto (<).]. Certamente non passa inosservata in questa e nella prossima
osservazione di Stierle la predominante influenza della tesi di Boitani sulla figura di Ulisse
nel medioevo. Cfr. ID., L’ombra di Ulisse, op. cit., passim.
44
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Dante ha recuperato una figura dell’immaginario collettivo occidentale in via di
dissoluzione che dai tempi dei racconti di peregrinazioni postomeriche aveva
assunto sempre più i contorni di un curioso sprezzante e del pericolo e dei limiti
della natura umana, fino a diventare nella Peregrinatio sancti Brendani una figura
evanescente di contatto intertestuale: «so steht doch fest, daß er eine latente, schon
fast erloschene Gestalt des europäischen Bewußtseins zu hellstem Leben
wiedererweckt.» [è indiscusso che Dante restituisca pienamente alla vita una figura
latente e quasi cancellata della coscienza europea].46
Ulisse non è per Dante la figura di una ’gelungene Weltorientierung’ [riuscito
orientamento nel mondo], quanto molto di più una figura di crisi dell’orientamento
in cerca di una nuova attribuzione di significato al mondo circostante.

Das Brennende einer einsamen Leidenschaft hat Dante seinem Odysseus aus
eigener Erfahrung mitgegeben. Wie Dante bricht Odysseus auf, von einer
Daseinsbeunruhigung getrieben, die ihn aus allen Bindungen herauslöst. So ist
Odysseus für Dante eine experimentierend besetzte Projektionsfigur, an der er gerade
deshalb ein Verhältnis zu sich selbst gewinnen kann, weil sie zugleich Kontrastfigur
ist. (<)47

È solo poco più oltre che Stierle arriva al cuore della questione:

Odysseus ist die Figur des unerhörten Aufbruchs ins Offene als Antwort auf eine
tiefgreifende Orientierungskrise. (<) Wie Odysseus steht Dante vor dem Aufbruch
ins Ungeheure. Wie dieser bedarf er der Weltorientierung, um einen Weg zur
Selbstorientierung finden zu können. Wie Odysseus an der Grenze der Säulen des
Herkules, die ihm zur Schwelle wird, schon zur Rückkehr umgewandt war und sich
in einer kühnen Entscheidung der undenkbaren Alternative kraft seines ingegno
bemächtigt, so steht auch Dante an einer Grenze, wo er sich schon zur Rückkehr
umgewandt hat.48

STIERLE, KARLHEINZ, Odysseus und Aeneas, op. cit., p. 111n.
Per l’indicazione bibliografica e la traduzione vedasi nota successiva.
48 STIERLE, KARLHEINZ, Odysseus und Aeneas, op. cit., pp. 140-141 [Dante ha conferito al suo
Odisseo il punto scottante di una passione solitaria. Odisseo parte come Dante, sospinto da
un’inquietudine esistenziale che lo slega da tutti i vincoli. In questo modo Odisseo è per
Dante una figura in proiezione posseduta dallo sperimentare da cui egli stesso può
46
47

La Terza Via nella Commedia - 182

Dante sa che deve raccogliere tutte le sue facoltà per poter affrontare il poema e
cerca con quell’ultimo verso di captare la benevolenza della sua memoria, quasi la
disfidasse a superare se stessa, onde uscire dalla sua condizione aporetica di cieco
decadimento morale e viltà di vivere.
Ha bisogno non soltanto della sua virtù come Ulisse, ma ancor di più di un
höchste Hilfe [supremo ausilio]: il suo cammino «zum Absoluten ist geleitet von
göttlich beauftragten Führern» *verso l’Assoluto è scortato da guide mandate dal
Cielo]49: Virgilio, Beatrice e Bernardo di Chiaravalle.
Appena dopo aver lanciato il guanto alle sue facoltà, si lancia di filato nel
racconto e apre il suo sgomento a Virgilio.

Io cominciai: «Poeta che mi guidi,
guarda la mia virtù s’ell’è possente,
prima ch’a l’alto passo tu mi fidi. (Inf. II, 10-12)

Ex abrupto entriamo nel vivo del discorso, un discorso complesso che tocca le
ragioni della necessità e della contingenza qui fenomeno dispercettivo del proprio
valore. È l’io biografico di Dante, come personaggio della Commedia, che si
sottopone all’esame della ragione umana e della sua misura, e in virtù di questo
esame vuole cancellare l’alone di sospensione che aleggiava nel canto precedente.

guadagnare un rapporto proprio perché è al contempo una figura contrastiva. (<) Odisseo
è la figura della partenza inaudita verso spazi sconfinati come risposta ad una profonda
crisi dell’orientamento. (<) Come Odisseo, Dante sta per partire per un viaggio pauroso
nell’ignoto. Come Odisseo ha bisogno anche Dante di una rotta per trovare un
orientamento in se stesso. Come Odisseo al limitare delle colonne d’Ercole che per lui
diventano una soglia, già rivolto al ritorno e catturato in una decisione temeraria di
un’alternativa inimmaginabile grazie al suo ingegno, altrettanto soglia Dante davanti ad
un confine, quando già si volge al ritorno.].
49 STIERLE, KARLHEINZ, Odysseus und Aeneas, op. cit., p. 141. Sarebbe utilissimo poter riportare
per intero il discorso che Stierle affronta circa Ulisse e le guide, ma qui ci si deve
accontentare dei suoi punti salienti.
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Dante non sa ancora perché Virgilio gli si sia fatto incontro, e non sa che Virgilio
conosce i suoi antefatti.
Ex abrupto si entra in una dimensione storica, nel hic et nunc della vicenda
spirituale di Dante con tutti i suoi dubbi e le incertezze che un progetto di questa
portata implicano.

Wenn Dante sich nun (<) von Aeneas und Paulus abgrenzt, so steht
unausdrücklich neben diesen beiden auch Odysseus, dem sich Dante in anderer
Hinsicht entgegengesetzt weiß (<).
Sind Aeneas und Paulus durch eine Gnade ausgezeichnet, der Dante sich nicht
teilhaftig fühlt, so ist Odysseus, der aus eigenem Antrieb das Unerhörte, wenngleich
unwissend, versucht, Gegenbild des notwendigen Scheiterns. Das Kennwort für die
unausgesprochene Präsenz von Odysseus ist „folle‚, jene Bezeichnung, die Odysseus
später für seine Reise ins Ungeheure finden wird.50

Ex abrupto ci troviamo davanti ad un fatto concreto d’importanza non
irrilevante, una conferma e converso dell’invocazione alle Muse, non la prima e non
l’ultima nella cantica, bensì quella d’apertura che trova la sua chiusa naturale per
contrappasso nella Caina – quasi che Dante con il libero esame cui si sottopone
voglia sin d’ora affermare la sua sincerit| e la sua incontestabile buona fede e sia
altrettanto consapevole che i suoi mezzi espressivi saranno sempre tesi al limite
massimo della loro pregnanza semantica, tanto che costante in lui sarà sempre la
tensione di essere all’altezza e del canto e della materia:

io premerei di mio concetto il suco
più pienamente; ma perch’io non l’abbo,
non sanza tema a dicer mi conduco;

50

STIERLE, KARLHEINZ, Odysseus und Aeneas, op. cit., p. 142 [Se dunque ora Dante (<) si
distingue da Enea e Paolo, altrettanto accanto a loro si trova anche implicitamente Odisseo,
cui Dante in altra ottica sa di essere contrapposto (<). Se Enea e Paolo sono segnati da una
grazia cui Dante non si sente partecipe, così Odisseo, che di proprio istinto si perita
nell’inaudito, quand’anche ignorandolo, è l’immagine negativa del necessario fallimento,
che di proprio istinto si perita nell’inaudito, quand’anche ignorandolo. Il segnale che
tradisce la presenza impilicita di Odisseo è ‚folle‛, quella denominazione che Odisseo
stesso più tardi trover| per il suo viaggio pauroso nell’ignoto.+.
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ché non è impresa da pigliare a gabbo
discriver fondo a tutto l’universo,
né da lingua che chiami mamma o babbo.
Ma quelle donne aiutino il mio verso
ch’aiutaro Anfïone a chiuder Tebe,
sì che dal fatto il dir non sia diviso. (Inf. XXXII, 4-12)

Dante sa che per infondere maggiore veridicità al suo racconto deve ottenere
dalle Muse che historia e poiesis vengano necessariamente a coincidere. È la parola
che in questa cantica ha valore di carattere e connota il vero poetico: essa non
sottostà ad una κοινή quanto con reiterato vigore al singolo e alla singolare maniera
in cui vi confluisce la materia nella forma dell’uomo.
La parola in questo canto è la causa come la connota Roberto Grossatesta:
«causa est, per quam aliquid habet esse, quod dicitur causatum». Tommaso alla fine
delle Cinque Vie, precisamente nella Quinta, a tal proposito scrive:

(<) aliqua quae cognitione carent, scilicet corpora naturalia, operantur propter finem,
quod apparet ex hoc quod semper aut frequentius eodem modo operantur, ut
consequantur id quod est optimum; unde patet quod non a casu, sed ex intentione
perveniunt ad finem. Ea autem quae non habent cognitionem, non tendunt in finem
nisi directa ab aliquo cognoscente et intelligente, sicut sagitta a sagittante. 51

La Quinta Via viene così a ricollegarsi con la Prima proprio in virtù delle
finalità e delle cause che concorrono al loro raggiungimento:

Impossibile est ergo quod, secundum idem et eodem modo, aliquid sit movens et
motum, vel quod moveat seipsum. Omne ergo quod movetur, oportet ab alio moveri.
Si ergo id a quo movetur, moveatur, oportet et ipsum ab alio moveri et illud ab alio.
Hic autem non est procedere in infinitum, quia sic non esset aliquod primum movens;
et per consequens nec aliquod aliud movens, quia moventia secunda non movent nisi
per hoc quod sunt mota a primo movente. (ib.)

51

THOMÆ S. th. I, II, 3.
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La parola è dunque in movimento: porta, traghetta delle idee, diventa un
vettore del non-contingente, cioè per mezzo di Virgilio è quanto muove al suo
scopo, al suo porto Dante. La causa è una causa mediata, una causa che procede a
distogliere, diventa un mezzo provvidenziale come la Fortuna che priva le genti dei
beni caduchi nella prospettiva dantesca per portarli a Dio. In questi termini lo
esprime Tommaso nella Seconda Via:

Invenimus enim in istis sensibilibus esse ordinem causarum efficientium, nec tamen
invenitur, nec est possibile, quod aliquid sit causa efficiens sui ipsius; quia sic esset
prius seipso, quod est impossibile. Non autem est possibile quod in causis
efficientibus procedatur in infinitum. Quia in omnibus causis efficientibus ordinatis,
primum est causa medii, et medium est causa ultimi, sive media sint plura sive unum
tantum, remota autem causa, removetur effectus, ergo, si non fuerit primum in causis
efficientibus, non erit ultimum nec medium. Sed si procedatur in infinitum in causis
efficientibus, non erit prima causa efficiens, et sic non erit nec effectus ultimus, nec
causae efficientes mediae, quod patet esse falsum. (ib.)

Con questo torniamo a confermare la correttezza della nostra interpretazione
funzionale della Terza Via all’interno della prima unit| classematica del poema,
testimoniata proprio dalle parole di Tommaso nella suddetta Via:

Omne autem necessarium vel habet causam suae necessitatis aliunde, vel non habet.
Non est autem possibile quod procedatur in infinitum in necessariis quae habent
causam suae necessitatis, sicut nec in causis efficientibus, ut probatum est. Ergo
necesse est ponere aliquid quod sit per se necessarium, non habens causam
necessitatis aliunde, sed quod est causa necessitatis aliis, quod omnes dicunt Deum.
(ib.)

La discrepanza che Dante vuole saldare gi| nel secondo canto dell’Inferno tra le
res gestae e la loro memoria è il nodo gordiano di tutta la lingua della Commedia, è
quel dubbio insistente qui appena pronunciato (guarda la mia virtù s’ell’è possente, Inf.
II, 11) e definitivamente è un tentativo di superare la contingenza radicale.

Tu dici che di Silvïo il parente,
corruttibile ancora, ad immortale
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secolo andò, e fu sensibilmente.
Però, se l’avversario d’ogne male
cortese i fu, pensando l’alto effetto
ch’uscir dovea di lui, e ’l chi e ’l quale
non pare indegno ad omo d’intelletto;
ch’e’ fu de l’alma Roma e di suo impero
ne l’empireo ciel per padre eletto:
la quale e ’l quale, a voler dir lo vero,
fu stabilita per lo loco santo
u’ siede il successor del maggior Piero. (Inf. II, 13-24)

Il discorso di Dante procede per aggiunte, fino a dare il risultato più
importante, quello della salvezza, e quasi a voler dire che Roma sia la sede vicariale
di un Celeste Impero – in senso figurale Roma diventerebbe così la porta della
salvezza. Il tono di Dante viator ce ne convince dal punto di vista della retorica.
Alla sensibilità di oggi quel Tu dici (Inf. II, 13) in apertura di tirata assume due
sfumature contrastanti: se per un verso suona di diffidenza e poca fiducia nelle
parole dell’Eneide52, per l’altro si approfondisce nel dubbio che concorre ad
attribuire la responsabilit| dell’affermazione a Virgilio e nella responsabilit|
dell’affermazione possiamo cogliere la fiducia di Dante nel suo maestro e
nell’autorit| che si è prescelto nella finzione come guida.53
All’interno della finzione s’inserisce quel modo di leggere Virgilio come vate
della ventura Roma cristiana caro alla soteriologia medievale, per cui troviamo
cortese54 nei confronti di Enea (Inf. II, 17) che ci richiama tanto l’idea del senior cortis,

Siluius, Albanum nomen, tua postuma proles,
quem tibi longaeuo serum Lauinia coniunx
educet siluis regem regumque parentem,
unde genus Longa nostrum dominabitur Alba.
proximus ille Procas, Troianae gloria gentis,
et Capys et Numitor et qui te nomine reddet
Siluius Aeneas, pariter pietate uel armis
egregius, si umquam regnandam acceperit Albam. (Æn. VI, 763-770).
53 Un’opinione autorevole in proposito è stata esposta da Giovanni Fallani. Cfr. ID., Poesia e
teologia<, op. cit., pp. 54-55.
54 Nella Vita nova si legge: sire de la cortesia (V. N. XLIII).
52
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il signore della verace corte (Purg. XXI, 17)55, che investe il suo campione per
un’impresa eroica e leggendaria di ridonare la salvezza al genere umano malato
(pensiamo ad un notissimo romanzo cortese: Artù manda Perceval alla ricerca del
Sacro Graal) e per coerenza con quest’aura cavalleresca precede l’avversario di ogne
male (Inf. II, 16) che benedice l’impresa di Enea in palese contraddizione col veto di
voler prevedere il futuro, ma anche di non credervi. Non è una legittimazione
sufficiente l’attestare la necessit| di quel viaggio come una sorta di mandato ad una
missione superiore, ma rientra nell’abisso della mente di Dio e soltanto così
possiamo legittimare la discesa di Enea agli Inferi: per opera della provvidenza.
Boezio si esprimeva in questi termini circa l’intervento della provvidenza:
«Providentia est ipsa divina ratio in summo omnium principe constituta, quae
omnia disponit»,56 dove il termine comprende un’idea di anticipazione da parte
della mente divina sugli avvenimenti, privandoli in apparenza della loro possibilità
(modo, ricordiamo, della contingenza) per renderli necessari, ma de facto ampliando
le potenzialità dell’azione a compiersi essendo ogni soluzione contemplata gi| nella
mente di Dio quale futura contingentia.
Essendo però ancora epoca di dèi crudeli e volubili, Enea poté intraprendere il
viaggio corruttibile e sensibilmente soltanto versando un obolo di sangue, e il

Ricordiamo alcuni predicati del sostantivo ‘corte’: la corte del cielo (Inf. II, 125); la sua corte
(di Dio) (Purg. XVI, 41); ti porga in pace la verace corte (Purg. XXI, 17), dove notevole è
l’abbinamento e la vicinanza di verace e pace a formare una rima interna: la vera pace si ha
soltanto in quella corte; l’accusa di peccato in nostra corte (Purg. XXXI, 41); «La nostra carità non
serra porte/ a giusta voglia, se non come quella/ che vuol simile a sé tutta sua corte (Par. III, 43-45),
terzina che chiosa esemplarmente l’unit| d’intenti da cui procede la provvidenza e che si
rileva nel cortese (Inf. II, 17) come attributo di Dio: al desiderio del cielo si deve conformare
anche quello degli uomini in ispecie di quelli con un destino straordinario; la corte del cielo
(Par. X, 70); l’alta corte santa (Par. XXIV, 12); beata corte (Par. XXXII, 98). Si rilevi inoltre come
il sostantivo ‚corte‛ venga attribuito in tutto il poema soltanto a quella dei beati; cfr.: «O
Tosco, ch’al collegio/ de l’ipocriti tristi (<)» (Inf. XXIII, 91-92); e: nel quale è Cristo abate del
collegio (Purg. XXVI, 129); san Benedetto torna al suo collegio, e ’l collegio si strinse (Par. XXII,
98), che riguardano casi in cui o si tratta di una mistificazione ipocrita (Inf. XXIII) del
termine ‚collegio‛ o si tratta di Cristo e l’immagine riconduce all’agape piuttosto che alla
corte di un re.
56 ANICII MANLII SEVERINI BOETHII De consolatione philosophiae I, IV, prosa 6.
55
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viaggio diventa una conditio sine qua non sarebbe esistito l’impero romano, quindi
nemmeno l’Eneide, e rimanendo fedeli alla prospettiva della fictio nemmeno forse la
Commedia nella forma in cui ci è dato di leggerla.
La lettura funzionale della Terza Via di Tommaso si legittima ancora una volta
nella pratica: in queste righe si esemplifica il passaggio tra la prima e la seconda
parte dell’enunciato del punto (4): ※Non ergo omnia entia sunt possibilia, sed
oportet aliquid esse necessarium in rebus.». Conclusasi con questo riconoscimento
la prima parte del punto (4) della Terza Via, vogliamo verificare se la seconda
altrettanto è l’idea che informa il canto II dell’Inferno.
Il principio secondo cui «Omne autem necessarium vel habet causam suae
necessitatis aliunde, vel non habet» espresso nella Terza Via di Tommaso può
concretamente essere letto come un riferimento implicito nel tessuto testuale ad un
legame macrotestuale all’interno della Commedia stessa.
Questa legittimazione ulteriore si trova difatti nel termine fisso d’etterno consiglio
(Par. XXXIII, 3) che predispone gli eventi ab æterno e che pertanto conosce ’l chi e ’l
quale (Inf. II, 18), essenza e qualit|, di Enea, come di Dante. Con quest’azione Dante
autore denuncia i termini del governo del secolo (v. 15) attraverso la poesia, ma non
direttamente la propria, bensì nel rispetto delle auctoritates attraverso l’opera di
Virgilio: cosicché quel Tu dici incontrato all’inizio della tirata diventa un ‚Tu rendi
atto a noi che Dio ha stabilito così‛: meno poetico certo, ma non meno preciso né
lontano dalle idee di Dante autore. Tu dici (v. 13) è l’espressione dantesca per
l’aliunde moderato di Tommaso, è l’espressione di un ordinatum uelle: come conclude
Tommaso nelle Cinque Vie, le cose non a casu, sed ex intentione perveniunt ad finem.

Per quest’andata onde li dai tu vanto,
intese cose che furon cagione
di sua vittoria e del papale ammanto. (Inf. II, 25-27)

Leggendo il sesto libro dell’Eneide incappiamo in una frase che spiega il vanto
dantesco come ‘onore’ virgiliano: «Hoc opus, hic labor est. Pauci, quos æquos
amavit/ Juppiter, aut ardens evexit ad æthera virtus,/ Dî geniti potuere» (Æn. VI
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129-131). Per propria maggior gloria Enea venne indotto ad intraprendere la guerra
contro i Rutuli e a sposare Lavinia da cui nascerà Silvio, e Boccaccio si dà una gran
pena a giustificare la legittimità della guerra e della storia mitologica successiva.57
Proseguendo sulla scia della nostra ipotesi di Roma come figura della porta dei
Cieli58, azzardiamo: che i papi debbano rendere grazie alla Storia come ce la narra
Virgilio se il soglio ha sede a Roma?
Ancora una volta «la creazione si scandisce ternariamente»59: questo brano (Inf.
II, 13-30) è costituito da due gruppi di tre terzine cadauno, ripartite in forma
sillogistica, di cui le due centrali rappresentano la cuspide e nella logica di Dante il
passaggio dalla storia alle verità di fede:

Andovvi poi lo Vas d’elezïone,
per recarne conforto a quella fede
ch’è principio a la via di salvazione. (Inf. II, 28-30)

Le due massime autorità sono chiamate in causa per il suo viaggio: quella
dell’impero nella veste dell’Eneide e quella della Chiesa rappresentata da Paolo,
l’apostolo delle genti.60 La fede che Paolo porta nelle sue peregrinazioni è un
cammino che lega le parti più disparate del Mediterraneo (bacino entro cui si muove
anche Enea, e pure guardacaso Ulisse, finché non varca le colonne d’Ercole), è il
principio61 e da quel principio Dante deve partire incamminandosi verso
l’ammissione delle proprie colpe e verso la prova catecumenale nell’alto dei cieli

BOCCACCIO, GIOVANNI, Esposizioni sopra la Comedia, op. cit., Canto I: I. Esposizione
allegorica (42-60), pp. 103-108.
58 Cfr. quanto abbiamo affermato qualche riga sopra leggendo Inf. II, 13-24, con particolare
attenzione ai vv. 20-24.
59 FUBINI, MARIO, Il metro della «Divina Commedia», op. cit., p. 204.
60 Ricordiamo che Ugo Foscolo riteneva che le profonde radici della Commedia fossero da
ritrovarsi nelle epistole paoline come questo passo invita a fare (Atti 9, 15 e 2 Cor. 12, 2-4).
Sul tema vedasi GIOVANNI FALLANI, Analogie tra Dante e S. Paolo, in Lectura Dantis mystica. Il
poema sacro alla luce delle conquiste psicologiche odierne. Atti della settimana dantesca (28 luglio 8 agosto 1968), Firenze, Leo S. Olschki editore, 1969, pp. 444-460.
61 Cfr.: Nemo, quantumcumque moralibus et intellectualibus virtutibus et secondum habitum et
secundum operationem perfectus, absque fide salvari potest (Mon. II, VIII).
57
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prima di fruire della visione di Dio. Se vogliamo esprimere in termini filosoficoteologici questo scoglio, troviamo coerenti con la nostra prospettiva le parole di
Alberto da Colonia nel già citato De fato, anima pure della Terza Via.

Forma tamen huius praeordinationis in mente divina existens simplex est et
divina et aeterna et immaterialis et incommutabilis, et tamen cum per res temporales
explicatur, temporalis fit et materialis et multiplicata, mobilis et contingens.62

E nel punto successivo (21) conclude il discorso nei termini della contingenza:

Est autem haec forma non forma dans esse, sed potius forma cuiusdam
universalis ordinis esse et vitae, simplex in essentia, multiplex in virtute; et
simplicitatem essentiae habet a simplicitate circulationis circuli communis,
multiplicitatem autem virtutis habet a multitudine eorum quae continentur in
circulo.63

Se Dante sa queste cose, perché cincischia ancora scaricando la responsabilità
del conoscere su altri?

Ma io, perché venirvi? O chi ’l concede?
Io non Enëa, io non Paulo sono;
me degno a ciò né io né altri ’l crede. (Inf. II, 31-33)

Se assumiamo che una doppia negazione afferma, potremmo affermare che
Dante in cuor suo si senta epigono e corifeo di un’esperienza gordiana nel cammino
dell’umanit|. Dante personaggio, invece, non si capacita di essere il terzo a cui verr|
concessa la grazia di andare «ubi beati ævo sempiterno fruantur» (Somnium Scipionis
III, 13) ancora col proprio corpo, fin quando Beatrice non glielo esporrà con la sua
consueta callidità: Però, in pro del mondo che mal vive/ (<) e quel che vedi,/ ritornato di
là, fa che tu scrive (Purg. XXXII, 103-105), ancor più chiaramente si legge nel Paradiso
che l’apostolo Paolo rimise Roma nel buon filo (Par. XXIV, 63), e nel discorso di Pietro:

62
63

ALBERTI MAGNI De fato, Art. 2. Quid sit fatum, Solutio 20.
ALBERTI MAGNI De fato, Art. 2. Quid sit fatum, Solutio 21.
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quelli ch’usurpa in terra il luogo mio,/ il luogo mio, il luogo mio, che vaca/ ne la presenza del
Figliuol di Dio,/ fatto ha del cimitero mio cloaca/ del sangue e de la puzza; onde ’l perverso/
che cadde di qua su, là giù si placa (Par. XXVII, 22-27)64; fermo restando che il nocciolo
della Commedia intera e il suo scopo sono racchiusi in questa undicesima terzina
intrisa di dubbi e forza emblematica.
Antonino Pagliaro coglie con precisione questo momento cruciale nella
Commedia, e così lo interpreta:

Il verso 32, scandito nei due nomi, a cui fanno riscontro i due io e i due non
ripetuti, rompe con la sua accentazione scabra il ritmo normale dell’endecasillabo e d|
allo sviluppo dell’argomento una nota di sospensione (<).65

Il critico avverte come Dante con questa finta ammissione di nullità in vero
affermi il proprio valore assoluto di uomo, valore che attraverso questa situazione
straordinaria viene confermata dalla guida e dal progetto testé esposto. Delle
motivazioni a monte di queste inutili dimostrazioni di modestia e inadeguatezza
Dante è ancora completamente all’oscuro; di modo che si giustifica il suo timore o la
sua opinione che quanto sta accadendo sia una mera follia, un sogno, una bella
speranza in un momento disperato.
È molto importante soffermarsi sul significato dell’aggettivo ‘folle’ prima di
leggere la prossima terzina nella prospettiva che indica Karlheinz Stierle:

„Folle‚ ist derjenige, der sich selbst mutwillig um sein Leben bringt. Deshalb sagt
Virgil von Odysseus, er sei „per lui perduto‚. Ist Odysseus damit nicht auch ein
Selbstmörder, zumindest einer, der sein Leben fahrlässig aus Spiel setzt? Dante muß

Altri passaggi emblematici sono: Vieni a veder la Roma tua (Purg. VI, 112) come si legge in
Conv. IV, V; nell’invettiva dell’aquila Costantino per cedere al pastor si fece greco (Par. XX, 57).
Per quel che riguarda la citazione da Par. XXVII, 22-27, sottolineiamo che è un passaggio
palinodico nella Commedia e ne dà ragione nella sua interezza soltanto con una lettura
reiterata: qui Dante ritorna in maniera definitiva all’allegoria del Paradiso terrestre (Purg.
XXXII, 129-160) dove viene esposta la deformazione del carro della Chiesa, e abbraccia un
tempo storico che va da Bonifacio VIII ai papi avignonesi (Clemente V e Giovanni XXI).
65 PAGLIARO, ANTONINO, Ulisse, vol. I, op. cit., p. 235.
64

La Terza Via nella Commedia - 192

in Erinnerung an die Begegnung mit Odysseus sein eigenes Ingenium zügeln, daß er
nicht der Versuchung erliegt, sich um sein Lebensglück zu bringen.66

Quando compare l’ingegno di lì a poco si fa avanti anche la follia, come
appunto in questo caso:

Per che, se del venire io m’abbandono,
temo che la venuta non sia folle.
Se’ savio; intendi me’ ch’i’ non ragiono.‼ (Inf. II, 34-36)

Memore di Ulisse67, Dante autore dipinge un personaggio che non sa valutare le
sue effettive capacit|, teme di buttarsi a capofitto in un’impresa che ha
dell’impossibile, e dimentica che la sua guida è quanto di più affidabile potesse
offrire il mondo classico. Non usa la presunzione che gli conosciamo né interpreta
tutta la serie di coincidenze fortunate che gli sono occorse: non ultima quella
d’incontrare proprio Virgilio. Gli si rivolge come savio, che è in grado di discernere
meglio di lui, e ritorna ad essere quel pavido che arretra di fronte alla belva, e di
nuovo liberamente si affida al suo esame.

E qual è quei che disvuol ciò che volle
e per novi penser cangia proposta,
sì che dal cominciar tutto si tolle,
tal mi fec’ïo ’n quella oscura costa,
perché pensando, consumai la ’mpresa
che fu nel cominciar cotanto tosta. (Inf. II, 37-42)68

STIERLE, KARLHEINZ, Odysseus und Aeneas, op. cit., p. 143 *‚Folle‛ è colui il quale commette
suicidio intenzionalmente. Perciò dice Virgilio ‚per lui perduto‛ riguardo ad Odisseo. Non
è forse con questo anche Odisseo un suicida, per lo meno uno che mette in gioco la sua vita
colposamente? Nel ricordo dell’incontro con Odisseo Dante deve imbrigliare il suo proprio
ingegno per non soccombere alla tentazione di privarsi del bene della vita.].
67 Abbiamo già valutato la portata di Ulisse come figura tipologica in queste terzine
dell’Inferno qualche pagina più indietro.
68 Qui si riprende quanto abbiamo accennato nel paragrafo precedente circa il volere e il
disvolere di Dante commentando Inf. II, 22-27. Vedasi quivi, 1.1. Un luminosissimo
mistero, p. 145.
66
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Il procedimento della similitudine in due momenti porta il pensiero di Dante
autore nelle sue riflessioni di personaggio in quelle plaghe della psicologia umana
in cui il desiderio privo di profonda convinzione si confonde con la tentazione
rassicurante di non voler in effetti cambiare nulla. È il momento della negazione,
che comunque logicamente afferma un’esistenza (non si può negare quel che non
esiste, perché se non esiste non lo si può umanamente conoscere), dell’enunciato di
Tommaso nel punto (4) della Terza Via: «Omne autem necessarium vel habet
causam suae necessitatis aliunde, vel non habet.».
La prima terzina della similitudine a ben guardare è proprio questo: una
rinuncia egoista e capricciosa (il «vel non habet» di Tommaso che presuppone
l’assurdo), pavida e meschina di uscire dall’insicurezza del quotidiano terreno in cui
l’ordine è cosa che non proviene dal di dentro, quindi non fa parte naturaliter della
persona, ma è un’istituzione creata dall’uomo, non come l’ordine prospettato a
Dante da Virgilio che è l’esaltazione dell’umanit| in un disegno più grandioso e bien
policé, quale appunto l’ordine e la necessit| divini. È l’io in aperta contrapposizione
all’Altrui, all’aliunde di Tommaso.
La riflessione che offre Teodolinda Barolini a questo proposito approfondisce il
parlar coverto (Inf. IV, 51) di Dante e il legame tra l’iniziare un’azione e il nuovo che
ne consegue.

Most notably, cominciare appears in concert with the Commedia’s first use of
novo, in the image of the man who disconverts, who exemplifies backward motion by
his unwanting what he wanted (<); his ‚novi pensier‛ (38) cause him to keep
changing his mind and prevent him from beginning by consigning him to endless
stops and starts, ‚sì che dal cominciar tutto si tolle‛ (<).69

Dante tutto si tolle (Inf. II, 39) dai suoi propositi; Dante personaggio, ma anche
figura del personaggio anodino che è in ciascun uomo che non abbia ben compreso
la posta in gioco nel momento cruciale che sta vivendo.

69

BAROLINI, TEODOLINDA, Detheologizing Dante, op. cit., p. 29.
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Dante tutto si tolle (ibid.), dunque, proprio nell’oscura costa in cui l’ha respinto il
suo inconscio rifiuto all’ordine straordinario, extra-contingente e necessario in cui
l’uomo secondo Dio è stato creato.
Dante tutto si tolle (ibid.) sulla piaggia (Inf. I, 29) che è ancora quella dove lui si
volge all’acqua perigliosa (Inf. I, 24, e l’immagine è richiamata esplicitamente dalla
costa, Inf. II, 40), ma come là tutto si rinfranca dopo lo scampato pericolo, qui si
lascia abbattere dalla grandiosit| dell’impresa, dell’opera che l’attende, e tutta nella
mente la consuma: «omnia praecepi atque animo mecum ante peregi» (Æn. VI, 105),
racconta Enea alla Sibilla di Cuma, in un’occasione diametralmente opposta, lui già
tetragono ai colpi di ventura (Par. XVII, 24).70
Dante, ancora, tutto si tolle (Inf. II, 39) dal bene sperare del principio del mattino del
canto precedente (Inf. I, 41 e 37) sempre sulla stessa costa (Inf. II, 40) o piaggia (Inf. I,
29) che ormai col passare delle ore è diventata oscura (Inf. II, 40) pure nel sonno della
ragione. L’entusiasmo gli aveva fatto usare il verbo ‘consumare’ come l’ovra
inconsummabile della gente di Nembrot (Par. XXVI, 125), sommo esempio di
sopravvalutazione del sé come altrettanto questo ne è l’opposto diametrale, si vanio/
come per acqua cupa cosa grave (Par. III, 122-123), molto grave.

As in canto 1’s ‚che nel pensier rinova la paura‛(6), which anticipates the
situation of canto 2 by coupling novo with pensier to create the image of impasse, so
here the new does not move the pilgrim forward but keeps him circling upon himself,
unable to break out of circular motion into the spiral that denotes voyage: the renewal
of fear leads not to motion but to stasis.71

Come l’impresa di Nembrot e delle sue genti rimane inconsummabile, se non
nella materia almeno nella forma che imprime la memoria, col ricordo di questo

L’immagine del tetragono rimanda nella memoria al discorso di Enea in memoria di
Mezenzio: «arma parate, animis et spe praesumite bellum,/ ne qua mora ignaros, ubi
primum uellere signa/ adnuerint superi pubemque educere castris,/ impediat segnisue
metu sententia tardet» (Æn. XI, 18-21), nello spirito e nei sentimenti affine alla situazione
appena descritta.
71 BAROLINI, TEODOLINDA, Detheologizing Dante, op. cit., p. 30.
70

Cap. II: Il prologo in cielo - 195

verbo che sale fino in Paradiso, quella di Dante si cancella e tace anche come lingua,
rodendosi dentro a due verbi: pensare e consumare, quasi che il pensiero consumi –
e qui inconscio torna il ricordo al conte Ugolino – o divori l’opera, il viaggio straordinario, ma necessario in quanto trova il suo inizio nelle azioni e nelle intenzioni
del prologo in cielo.

※S’i’ ho ben tua parola intesa‼,
rispuose del magnanimo quell’ombra,
※l’anima tua è da viltade offesa;
la qual molte fïate l’omo ingombra
sì che d’onrata impresa lo rivolve,
come falso veder bestia quand’ombra. (Inf. II, 43-48)

Il racconto che offre Virgilio trova la sua origine in cielo, ma la struttura del
discorso è scolastica in quanto parte riprendendo il pensiero di Dante e dandone
una prima lettura.
Virgilio, parte dell’onrata nominanza (Inf. IV, 76)72, per redarguire Dante gira
ampio di bolina e apre temperato e scolastico nel verso: s’i’ ho ben la tua parola intesa
(Inf. II, 43), in cui l’aggettivo possessivo segnala che il discorso, la ripresa, sar|
incentrata tutta su Dante e la sua statura morale. Di fatto nel cuore della prima
terzina (ivi, vv. 43-45) ci sono due sostantivi che nel triregno dei morti potrebbero
risultare sinonimi: ombra nella chiusa del v. 44 e anima in apertura del verso
successivo.
Che dire del magnanimo quell’ombra (Inf. II, 44) voglia sminuire la magnanimità
dell’ombra stessa per far risaltare ancor di più la pusillanimit| del viator? Non ci

72

Onde facilitare la comprensione della nostra lettura, citiamo il passo completo cui qui
abbiamo fatto un fugace riferimento:
※O tu ch’onori scïenzïa e arte,
questi chi son c’hanno cotanta onranza,
che dal modo de li altri li diparte?»
E quelli a me: ※L’onrata nominanza
che di lor suona sù ne la tua vita,
grazïa acquista in ciel che sì li avanza.» (Inf. IV, 73-78).
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sembra ipotesi da scartare, per quanto non assolutamente accettabile. Siamo più
propensi a leggere l’espressione del magnanimo quell’ombra (v. 44) che giganteggia
come una soluzione onde mettere in rilievo la pochezza del viator e la sua balìa nella
contingenza, nel dubbio e nell’insicurezza. La pusillanimit| di Dante e la sua
presunta inettitudine vengono fugate in una parola sola: viltade (v. 45), che suona
anche come offesa personale per Virgilio, strumento della Grazia che prescelse
Dante.
Ma il sentimento un poco amaro e deluso di Virgilio si riapre subito nella
terzina di passaggio, dove ancora incontriamo il nostro personaggio anodino: l’omo
(v. 46) col suo accento del verso che lo allunga e borboglia la fine nell’ingombra (v.
46) e rimbalza idealmente tra ombra di magnanimità (v. 44) e ombra che si allunga
ancora sulle cose nella sera incipiente falsandone la prospettiva (v. 48), con
un’immagine che ci riporta immediatamente all’apertura del canto.

Da questa tema acciò che tu ti solve,
dirotti perch’io venni e quel ch’io ’ntesi
nel primo punto che di te mi dolve. (Inf. II, 49-51)

Per rendere ancor più chiaro a Dante il suo viaggio Virgilio apre la parte
centrale del canto, ovvero quel prologo in cielo che rende la Commedia necessaria.
Dante ignora il prologo in cielo, così Virgilio lo mette a parte di quanto
accaduto. Ma, vogliamo ancora insistere,

il timore, che riprende la viltade del v. 45, è già dichiarato ingannevole dal paragone
precedente con la bestia ombrosa. Tuttavia il pellegrino deve essere liberato da
quell’※ombra‼ che lo impedisce – e che è il senso della propria indegnità (v. 33); ed
ecco la risposta, che non gli dice, si osservi bene, che egli sia in qualche modo degno,
ma che la bontà divina si è mossa gratuitamente a farlo tale.73

73

Cfr. DANTE, Commedia, vol. I: Inferno, op. cit., Canto II, n. ad locum.
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Virgilio riporta il discorso a bomba e sottolinea la sua indegnità che lo dovrebbe
rendere obbediente alla Grazia elargitagli.

Da questa tema acciò che tu ti solve,
dirotti perch’io venni e quel ch’io ’ntesi
nel primo punto che di te mi dolve.
Io era tra color che son sospesi,
e donna mi chiamò beata e bella,
tal che di comandare io la richiesi.
Lucevan li occhi suoi più che la stella;
e cominciommi a dir soave e piana,
con angelica voce, in sua favella: (Inf. II, 52-57)

Questo è il punto del canto che elicita il motivo per cui abbiamo scelto il titolo
di Prologo in Cielo: l’apparizione e il conseguente discorso di Beatrice incastonato nel
racconto di Virgilio che così legittima se stesso e Dante peccatore al fatale andare (Inf.
V, 22).
Dante autore ci introduce in medias res nel giro di un sillogismo in tre terzine:
premessa maggiore, premessa minore e necessaria, splendente conclusione (Inf. II,
55-57), che a sua volta è di nuovo una premessa alla comparsa di Beatrice.
Premessa maggiore (ivi, vv. 49-51): dipende dal comportamento di Dante che
come un cavallo ombroso non vuol capire se non quello che lui è convinto di vedere.
Problema, dunque, non irrilevante di percezione. Di ombre fallaci delle idee, in
conclusione di forme deformate nella materia: ecco la contingenza in azione nel suo
modo di dislocazione delle sensazioni.
Di nuovo la contingenza, ma questa volta soluta dalla continuità del tempo,
compare nella premessa minore del sillogismo narrativo di Virgilio: riporta l’azione
al suo primo moto in terra, quando Beatrice lo mette a parte della necessità del suo
intervento. Nel paesaggio desolato della spiaggia si apre uno spiraglio di
beatitudine e di suspense, in cui per la prima volta viene chiamata in causa la
necessit| del viaggio. L’intervento di Virgilio era stato sollecitato, ma qui
l’importante è notare come nella lettura figurata sia la Ragione un messo della
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Grazia. Questo medaglione è talmente vicino alla narrazione da non potersi
distinguere il limite del linguaggio reale da quello figurato.
La premessa minore (ivi, vv. 52-54) si impegna in un gioco di specchi e di
ombre con la terzina precedente – la tema riprende e ridefinisce la viltade –, va da sé
anche di verità e di illusioni ottiche in senso tomistico, Virgilio passa a raccontare la
vicenda nel nuovo scenario. Descrive per prima cosa la sua situazione di sospeso, di
outsider dei regni eterni, un po’ come gli scomunicati dell’Antipurgatorio, che
similmente a Dante stanno ai piedi del monte e non possono salire. Il desiderio loro
per il momento è vano, sempre come per Dante (ma lui ancora non lo sa), non
altrettanto per le anime altrettanto grandi del Limbo.74

‚O anima cortese mantoana,
di cui la fama ancor nel mondo dura,
e durer| quanto ’l mondo lontana,
l’amico mio, e non de la ventura,
ne la diserta piaggia è impedito
sì nel cammin, che vòlt’è per paura;
e temo che non sia già sì smarrito,
ch’io mi sia tardi al soccorso levata,
per quel ch’i’ ho di lui nel cielo udito. (Inf. II, 58-66)

Anima della ghibellina corte di Mantova, che sei così fedele all’Impero da
esserne il cantore, – così ci suona l’apertura in tono quasi curiale di questa captatio
benevolentiæ – tu, la cui chiarezza d’ingegno ha portato alla visione dell’impero del
Cristo venturo e per questo il tuo nome non è soggetto al mutare della fortuna, e si
potrebbe continuare con le letture più che affascinanti che ci vengono offerte da
Boccaccio a Foscolo fino ai giorni nostri. Non è questo il discorso che a noi interessa,

74

Sul destino degli spiriti magni dopo il giudizio universale e di Virgilio in particolare
torneremo più diffusamente all’interno del presente capitolo.
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quanto piuttosto il riferimento di un’anima beata come quella di Beatrice che fa al
volgere della Fortuna.75

Or movi, e con la tua parola ornata
e con ciò c’ha mestieri al suo campare
l’aiuta, sì ch’i’ ne sia consolata. (Inf. II, 67-69)

Come abbiamo affermato in apertura di capitolo, Beatrice fa leva sulla parola,
sulla sua bellezza come bellezza etica e non soltanto estetica: appunto quella leva
che rialza l’animo da qualsiasi punto esso si trovi per rivelare nuovi orizzonti,
nuove sfide – nuove contingenze. L’aiuto che Virgilio deve prestare a Dante è
dunque una contingenza.

I’ son Beatrice che ti faccio andare;
vegno del loco ove tornar disio;
amor mi mosse, che mi fa parlare. (Inf. II, 70-72)

Nomen est omen, e di Beatrice potremmo parlare fino all’inverosimile.76 Ciò che
importa a noi notare nella nostra lettura è che oltre quello che A. M. Chiavacci
Leonardi scrive nel suo commento nelle note ad locum, Beatrice si rende strumento
della Fortuna e della contingenza nel mentre e che scende dall’Empireo e anche nel
mentre che esprime quell’indugio sul proprio tempismo. Queste due terzine sorelle
aprono con movi (Inf. II, 67) e chiudono con mosse (ivi, v. 72). Il motore dell’azione è
comunque l’amore. Ecco perché questa terzina è il cuore del canto. Cuore non
soltanto perché in trentatre sillabe Dante riunisce l’infinito del loco ove tornar disio

Il sostantivo ‘fortuna’ compare 18 volte nella Commedia, di cui 10 nell’Inferno, 3 nel
Purgatorio e le rimanenti 5 nel Paradiso. Per quanto concerne il termine nell’opera dantesca
rimandiamo senz’altro a ED, vol. II, sub voce, di cui ci siamo parzialmente serviti nella
nostra lettura.
76 Nel suo più recente lavoro Gorni le dedica un appassionante capitolo. Citiamo questo
studio solo a quest’altezza della lettura perché qui per la prima volta Beatrice è presentata
come colei per cui è possibile la salvezza. Cfr. GUGLIELMO GORNI, Dante. Storia di un
visionario, Bari, Laterza, 2008, pp. 110-122, in particolare p. 118.
75
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(ivi, v. 71), la sua storia e la storia del genere umano, ma anche tutte quelle vie
ontologiche che siano atte a dimostrare l’esistenza di Dio, che sono le Cinque Vie di
Tommaso: motore immobile, causa prima, contingenza, irradiamento e causa
incausata.
L’amore in questo caso risponde benissimo al paradosso di Zenone ed è un
motore immobile da cui tutto procede ed a cui tutto ritorna. Rileggiamo l’intero
segmento:

Or movi, e con la tua parola ornata
e con ciò c’ha mestieri al suo campare
l’aiuta, sì ch’i’ ne sia consolata.
I’ son Beatrice che ti faccio andare;
vegno del loco ove tornar disio;
amor mi mosse, che mi fa parlare.
Quando sarò dinanzi al segnor mio,
di te mi loderò sovente a lui.‛
Tacette allora, e poi comincia’ io: (Inf. II, 67-75)

Abbiamo allargato il cerchio d’ombra del centro del canto e osserviamo che
copre tre terzine (vv. 67-74) a riprova che davvero «la creazione si scandisce
ternariamente» (Fubini) e che in quelle tre terzine più che in altro punto del canto II
si trova il nucleo del prologo in cielo alla Commedia.
Il tempo è per Beatrice in questo momento un’unit| di misura incalzante, è sì la
Grazia, ma non la Grazia assoluta, quindi necessaria ed improcrastinabile,
immediata. Essa si media nei suoi pensieri, che altro non sono se non contingenza.

Quando sarò dinanzi al segnor mio,
di te mi loderò sovente a lui.‛ (Inf. II, 73-74)

La provvidenza, o Fortuna che per metonimia chiamar la si voglia, sarebbe
anche quella che decide la salvezza di Virgilio per opere se non per fede? O
dobbiamo anche noi paolinamente affidarci alla certezza che la Grazia ci darà la
salvezza? A parte questa riflessione scismatica e condannata da Santa Romana
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Chiesa, resta comunque il fatto che fino nell’alto dei cieli la questione della salvezza
di Virgilio è un dilemma a soluzione aperta.
A voler finire il discorso possiamo riportare solo le parole di chi avrebbe ritratto
la Madonna: «nolite iudicare et non iudicabimini nolite condemnare et non
condemnabimini dimittite et dimittemini» (LUCAS 6, 37). Forti di questa riflessione
continuiamo a leggere:

‚O donna di virtù sola per cui
l’umana spezie eccede ogne contento
di quel ciel c’ha minor li cerchi sui,
tanto m’aggrada il tuo comandamento,
che l’ubidir, se gi| fosse, m’è tardi;
più non t’è uo’ ch’aprirmi il tuo talento.
Ma dimmi la cagion che non ti guardi
de lo scender qua giuso in questo centro
de l’ampio loco ove tornar tu ardi.‛ (Inf. II, 76-84)

La reazione di Virgilio, che dopotutto ha memoria della sua umanità – e anche
questa è contingenza, – non tarda di sicuro a farsi sentire con la cortesia che gli è
tipica.
Però è opportuno notare anche che in questo punto della narrazione l’anomalia
che rende i primi tre canti della Commedia l’unit| drammatica e classematica si fanno
evidenti.

A further sign of the canto’s anomalous functioning is its use of a narrative
flashback; by inscribing the past where we had expected the future, and thereby
greatly reinforcing the non incipience he worked to create in canto 1, the poet both
dramatizes the problematic nature of all beginnings and brilliantly handles his own
problems as a reluctant beginner of his text.77

La passione cortese di Virgilio in questo racconto sottolinea l’espediente del
tempo come espressione di un climax tutto interiore che grazie al suo rivolgimento,
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BAROLINI, TEODOLINDA, Detheologizing Dante, op. cit., p. 30.
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la causa spiega l’effetto, chiarisce la dinamica degli inizi. Questa dinamica di inizi
reiterati che Dante impiega nella Commedia ha qui il suo punto di partenza:

‚Da che tu vuo’ saver cotanto a dentro,
dirotti brievemente‛, mi rispuose,
‚perch’io non temo di venir qua entro.
Temer si dee di sole quelle cose
c’hanno potenza di fare altrui male;
de l’altre no, ché non son paurose.
I’ son fatta da Dio, sua mercé, tale,
che la vostra miseria non mi tange,
né fiamma d’esto incendio non m’assale.
Donna è gentil nel ciel che si compiange
di questo ’mpedimento ov’io ti mando,
sì che duro giudicio là sù frange.
Questa chiese Lucia in suo dimando
e disse: – Or ha bisogno il tuo fedele
di te, e io a te lo raccomando. –
Lucia, nimica di ciascun crudele,
si mosse, e venne al loco dov’i’ era,
che mi sedea con l’antica Rachele.
Disse: – Beatrice, loda di Dio vera,
ché non soccorri quei che t’amò tanto,
ch’uscì per te de la volgare schiera?
Non odi tu la pieta del suo pianto?
non vedi tu la morte che ’l combatte
su la fiumana ove ’l mar non ha vanto? – (Inf. II, 85-108)

La tirata di Beatrice è di otto terzine. Le prime tre si strutturano ternariamente e
in forma sillogistica. La seconda parte è anch’essa scandita ternariamente, ma
incatenata: i due segmenti hanno un insieme comune che è la terzina seguente:

Lucia, nimica di ciascun crudele,
si mosse, e venne al loco dov’i’ era,
che mi sedea con l’antica Rachele. (Inf. II, 100-102)

al cui centro leggiamo di nuovo un verbo ricorrente e di pregnanza divina: mosse.
L’amor che move il sole e l’altre stelle (Par. XXXIII, 145).

E ’n la sua volontade è nostra pace:
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ell’è quel mare al qual tutto si move
ciò ch’ella crïa o che natura face‼.
Chiaro mi fu allor come ogne dove
in cielo è paradiso, etsi la grazia
del sommo ben d’un modo non vi piove (Par. III, 85-90)

«Fecisti nos ad te, et inquietum est cor nostrum donec requiescat in te.».78
Questo pensiero agostiniano è comune dei beati e dell’Innominata in questo
regno di latebre79, questa la realtà ultima del credente che non spera più per sé
perché ha già ottenuto, crede ormai non più soltanto come atto di fede ma come
l’apostolo Tommaso in quanto teste partecipe della Realtà, e gli resta la carità,
massima tra tutte le virtù e senza la quale le altre, teologali o cardinali che siano,
non potrebbero essere. La quidditas è tutta qui, in una paroletta di quattro lettere:
move (Par. III, 86, ma anche XXXIII, 142).
L’amore che si muove come una fiumana in cui il deserto non ha vanto (Inf. II,
108) – ed è sempre quel vanto di cui si tratta nella nona terzina di questo canto: Per
quest’andata onde li dai tu vanto,/ intese cose che furon cagione/ di sua vittoria e del papale
ammanto. (Inf. II, 25-27) – è quel che così chiaramente Virgilio spiega in Purgatorio:

ché cima di giudicio non s’avvalla
perché foco d’amor compia in un punto
ciò che de’ sodisfar chi qui s’astalla (Purg. VI, 37-39)

Virgilio è abbastanza perentorio su quel che riguarda le intercessioni, e subito
aggiunge che le preghiere sono vane se recitate non in grazia d’Iddio. Grazia
profusa sulle tre donne che staranno intorno al cuore a Dante per tutto il viaggio:

78
79

AURELII AUGUSTINI Confessiones I I, 1.
Una succinta ma quanto mai illuminante interpretazione di queste terzine viene offerta da
Mario Martelli, la cui tesi fondamentale è l’opposizione tra la fiumana della follia in cui sta
annegando la mente di Dante e quella celeste in cui beatamente è naufragata Beatrice come
le sovviene Lucia (p. 268) ed a suo suffragio cita il momento in cui a Dante apparirà il lume
in forma di rivera/ fulgido di fulgore, intra due rive (<) (Par. XXX, 61-69). Cfr. ID., «La fiumana
onde ’l mar non ha vanto», in «Studi danteschi» LXVIII (2003), pp. 267-269.
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Per questo visitai l’uscio d’i morti
e a colui che l’ha qua sù condotto,
li prieghi miei, piangendo, furon porti. (Purg. XXX, 139-141)

Questa la versione dei fatti secondo Beatrice, anima beata, ma anche lei pur
sempre donna come Virgilio resta sempre un uomo, ciascuno col proprio modo di
percepire e sentire gli avvenimenti. E anche questo è contingenza.
Nel resoconto di quanto avvenuto in cielo (Inf. II, 94-108), Beatrice per la
seconda volta non si rende conto in certa misura di mancare di tempismo, di non
cogliere quell’attimo che precede la caduta nel baratro per salvare Dante. Di essere
vittima beata della contingenza. Ed è francamente inutile quella requisitoria che
tiene nel canto XXX del Purgatorio (vv. 121-145), inutile e dannosa la sua opera non
d’intervento tempestivo e diretto come fa ora. Inutile mandare a Dante messaggi
criptati che non è all’altezza di comprendere non essendo ancora transumanato. Era
impossibile che questo accadesse e appunto questa impossibilità determina una
necessità, che è il viaggio. Dante si perde quindi di necessità nella selva che tanto ci
ricorda quella descritta nel libro dei sapienti80, in cui la selva81 era metafora per la
follia e la morte spirituale.

Al mondo non fur mai persone ratte
a far lor pro o a fuggir lor danno,
com’io, dopo cotai parole fatte,
venni qua giù del mio beato scanno,

Noto all’epoca come Il libro dei sette sapienti, in realt| un sunto dell’originale indiano
tradotto integralmente in arabo in Spagna e da questo in varie altre lingue europee, tra cui
la migliore e più completa risulta a tutt’oggi essere quella tedesca conservata alla biblioteca
universitaria di Heidelberg col titolo: Das Buch der Beispiele der Weisheit von den altern
Weisen del 12 luglio 1473, ms. 84.
81 Accenniamo anche che la parola ‚fiumana‛ non è così lontana dal sostantivo dialettale
‘fümàana’ che nei dialetti lombardi significa semplicemente ‘nebbia pressoché
impenetrabile’. La ‘fümàana’ è un fenomeno abbastanza comune ed è spesso accomunata
all’immagine del mare di nebbia, come nella poesia di Giovanni Pascoli: (<) era un gran
mare piano,/ grigio, senz’onde, senza lidi, unito (Nella nebbia, in: ID., Primi Poemetti, Bologna,
Nicola Zanichelli Editore, 1904, ora a cura di N. Ebani, Parma, Guanda, 1997). Ricorda, ma
con ben altro tenore, l’incanto dei primi versi di Purg. XVII, 1-9.
80
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fidandomi del tuo parlare onesto,
ch’onora te e quei ch’udito l’hanno.‛ (Inf. II, 109-114)

Questa la conclusione della tirata e la conclusione del dialogo con Virgilio,
strumento della carità celeste, in base alla più elementare delle leggi della fisica: ad
ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria, principio cortese come
protesta la derivazione provenzale: ※qu’ieu fuig mon pro e vauc seguen mon dan‼
(Aimeric de Peguilhan, En greu pantais, v. 14).82 Il verso di Peguilhan ricalcato da
Dante testimonia una debolezza tutta umana e pur sempre umano e frale amore fa
sì che l’ultima spe sia quella più invasiva. Beatrice donna non ragiona come beata
fino a questo punto, lo farà soltanto nell’Eden, poi in cielo.

Poscia che m’ebbe ragionato questo,
li occhi lucenti lagrimando volse;
per che mi fece del venir più presto;
e venni a te così com’ella volse;
d’inanzi a quella fiera ti levai
che del bel monte il corto andar ti tolse. (Inf. II, 115-120)

Virgilio riprende il respiro dopo tante emozioni, e muove verso Dante con la
stessa telecinesi che mosse Beatrice. La Luce se ne va e con essa arriva pulsante ed
intensissima la Vita come grandiosa dichiarazione d’amore.

Dunque: che è? perché, perché restai?
perché tanta viltà nel core allette?
perché ardire e franchezza non hai,
poscia che tai tre donne benedette
curan di te ne la corte del cielo,

82

Hunc gradum constructionis excellentissimum nominamus, et hic est quem querimus cum suprema
venemur, ut dictum est. Hoc solum illustres cantiones inveniuntur contexte (<) (De v. E. II VI, 6).
Dante continua poi con una rassegna di esempi illustri dalla letteratura contemporanea tra
cui include nomi poi inclusi nella Commedia: Folchetto da Marsiglia, Arnaldo Daniello,
Guido Cavalcanti e Guido Guinizelli, Cino e se stesso (Amor che ne la mente mi ragiona).
Citando nel verso in questione indirettamente Aimeric de Peguilhan, elegante trovatore
tolosano nominato per il suo stile anche nel De vulgari eloquentia, la Commedia si può
considerare davvero un indiscusso progetto cortese e di una modernità strabiliante.
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e ’l mio parlar tanto ben ti promette?‼. (Inf. II, 121-126)

Con questo si conclude l’ampia cornice della risposta di Virgilio a Dante si
richiude il cerchio sull’anima da viltade offesa/ la qual molte fiate l’omo ingombra/ sì che
d’onrata impresa lo rivolve,/ come falso veder bestia quand’ombra (Inf. II, 45-48), su cui già
ci siamo soffermati.

Quali fioretti dal notturno gelo
chinati e chiusi, poi che ’l sol li ’mbianca
si drizzan tutti aperti in loro stelo,
tal mi fec’io di mia virtude stanca,
e tanto buono ardire al cor mi corse,
ch’i’ cominciai come persona franca (Inf. II, 127-132)

La similitudine forse più ricca di grazia di tutta la Commedia apre davanti ai
nostri occhi non più l’uomo smarrito, ma ad un tempo il viator e l’agens determinato
ad affrontare un arduo cammino. L’immagine del croco che la mattina riapre i suoi
petali, come recitasse un rito dalla valenza purificatrice, ci porta ad un livello più
alto del cammino, al livello dell’anima che ancora non aveva fatto la sua comparsa
in Dante. Così perso come nei primi versi della Commedia lo sarà soltanto quando
scoprirà che Virgilio è scomparso (Purg. XXX, 40-54).
Qui basti notare che una nuova dimensione ha fatto la sua comparsa, la
necessità, e con questa anche la contingenza diviene qualcosa di più complesso.
Cosa di preciso sarà argomento di prossima trattazione.

«Oh pietosa colei che mi soccorse!
e te cortese ch’ubidisti tosto
a le vere parole che ti porse!
Tu m’hai con disiderio il cor disposto
sì al venir con le parole tue,
ch’i’ son tornato nel primo proposto.
Or va, ch’un sol volere è d’ambedue:
tu duca, tu segnore, e tu maestro». (Inf. II, 133-140)
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L’elemento dominante del dialogo tra Virgilio e Beatrice è quello della cortesia,
codice cortese, o come lo si chiamerà poi cerimoniale di corte. Come nel gioco degli
scacchi la dama va sempre protetta, qui sono le dame ad essere sempre al culmine
dell’ammirazione: pietosa colei che lo soccorse (ivi, v. 133), certamente, ma ancora di
più e Dante non osa tanto quelle due donne benedette che per prime si sono mosse
verso di lui, colei che liberamente al dimandar precorre (Par. XXXIII, 18), come dice
Bernardo di Chiaravalle e colei che sempre sosterrà e innalzerà nei momenti più
ardui, Lucia di Siracusa.
Soltanto in chiusa di canto troviamo il desiderio di percorrere il cammino,
quando per tutto il canto abbiamo assistito alla stasi come elemento dominante, e
soltanto in chiusa di canto Dante torna al primo proposito rimarcato dal sostantivo
desiderio chiudendo il cerchio delle immagini aperto al v. 38, per novi pensier cangia
proposta, e così esce dal circolo vigliacco in cui s’era rinchiuso.

In a canto where motion is accomplished by not moving, where the new prevents
action rather than initiating it, to return to the beginning, ‚nel primo proposto‛, is
finally to begin. Thus, the relation between action and discourse that has obtained
throughout the canto, summed up by Beatrice’s ‚amor mi mosse che mi fa parlare‛
(<), is reversed at the canto’s end.83

La differenza principale tra il muovere delle tre donne benedette che procedono
per Amore secondo Giustizia e Virgilio che segue le regole della comunicazione
simmetrica cortese e la virtus romana e Dante sta nel principio che il loro parlare è
una Motivation von hinten [motivazione anteriore] (Lugowski) all’agire.
Fintantoché Dante non avrà compreso questo non sarà in grado di muoversi. Di
più: esclusivamente l’amore per Beatrice saprà animarlo. A quel punto entrerà in
una nuova dimensione, in un nuovo ordine: la contingenza ritroverà il suo ruolo di
elemento scardinante dell’ordine costituito verso uno nuovo.
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BAROLINI, TEODOLINDA, Detheologizing Dante, op. cit., p. 30.
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In questo momento Dante si trova ancora in balia della contingenza, non più
radicale, ma mitigata dalla presenza di Virgilio che costituisce un richiamo
all’ordine. Virgilio rappresenta una certezza di un ordine esistente e cui si può fare
riferimento, ordine che fuga la possibilit| dell’assurdo, e che secondo Tommaso
nella Terza Via così si può esporre: «si igitur nihil fuit ens, impossibile fuit quod
aliquid inciperet esse, et sic modo nihil esset, quod patet esse falsum. Non ergo
omnia entia sunt possibilia, sed oportet aliquid esse necessarium in rebus. Omne
autem necessarium vel habet causam suae necessitatis aliunde, vel non habet»
(punti 3.b-4 della nostra lettura funzionale). A questo punto è stato determinato per
Dante viator a posteriori un punto necessario, l’andare e il volere delle celesti χόραι,
che riconferma la necessità di una causa, di un principio permotore: «Omne autem
necessarium vel habet causam suae necessitatis aliunde, vel non habet». Qualora
non abbia una causa, rientra nei modi dell’assurdo e non può essere.

Così li dissi; e poi che mosso fue,
intrai per lo cammino alto e silvestro. (Inf. II, 141-142)

3. TESTO
Lo giorno se n’andava, e l’aere bruno
toglieva li animai che sono in terra
da le fatiche loro; e io sol uno
m’apparecchiava a sostener la guerra
sì del cammino e sì de la pietate,
che ritrarrà la mente che non erra.
O muse, o alto ingegno, or m’aiutate;
o mente che scrivesti ciò ch’io vidi,
qui si parrà la tua nobilitate.
Io cominciai: «Poeta che mi guidi,
guarda la mia virtù s’ell’è possente,
prima ch’a l’alto passo tu mi fidi.
Tu dici che di Silvïo il parente,
corruttibile ancora, ad immortale
secolo andò, e fu sensibilmente.
Però, se l’avversario d’ogne male
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cortese i fu, pensando l’alto effetto
ch’uscir dovea di lui e ’l chi e ’l quale
non pare indegno ad omo d’intelletto;
ch’e’ fu de l’alma Roma e di suo impero
ne l’empireo ciel per padre eletto:
la quale e ’l quale, a voler dir lo vero,
fu stabilita per lo loco santo
u’ siede il successor del maggior Piero.
Per quest’andata onde li dai tu vanto,
intese cose che furon cagione
di sua vittoria e del papale ammanto.
Andovvi poi lo Vas d’elezïone,
per recarne conforto a quella fede
ch’è principio a la via di salvazione.
Ma io perché venirvi? o chi ’l concede?
Io non Enëa, io non Paulo sono:
me degno a ciò né io né altri ’l crede.
Per che, se del venire io m’abbandono,
temo che la venuta non sia folle.
Se’ savio; intendi me’ ch’i’ non ragiono‼.
E qual è quei che disvuol ciò che volle
e per novi pensier cangia proposta,
sì che dal cominciar tutto si tolle,
tal mi fec’ïo ’n quella oscura costa,
perché, pensando, consumai la ’mpresa
che fu nel cominciar cotanto tosta.
※S’i’ ho ben la parola tua intesa‼,
rispuose del magnanimo quell’ombra;
※l’anima tua è da viltade offesa;
la qual molte fïate l’omo ingombra
sì che d’onrata impresa lo rivolve,
come falso veder bestia quand’ombra.
Da questa tema acciò che tu ti solve,
dirotti perch’io venni e quel ch’io ’ntesi
nel primo punto che di te mi dolve.
Io era tra color che son sospesi,
e donna mi chiamò beata e bella,
tal che di comandare io la richiesi.
Lucevan li occhi suoi più che la stella;
e cominciommi a dir soave e piana,
con angelica voce, in sua favella:
‚O anima cortese mantoana,
di cui la fama ancor nel mondo dura,
e durer| quanto ’l mondo lontana,
l’amico mio, e non de la ventura,
ne la diserta piaggia è impedito
sì nel cammin, che vòlt’è per paura;
e temo che non sia già sì smarrito,
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ch’io mi sia tardi al soccorso levata,
per quel ch’i’ ho di lui nel cielo udito.
Or movi, e con la tua parola ornata
e con ciò c’ha mestieri al suo campare,
l’aiuta, sì ch’i’ ne sia consolata.
I’ son Beatrice che ti faccio andare;
vegno del loco ove tornar disio;
amor mi mosse, che mi fa parlare.
Quando sarò dinanzi al segnor mio,
di te mi loderò sovente a lui‛.
Tacette allora, e poi comincia’ io:
‚O donna di virtù sola per cui
l’umana spezie eccede ogne contento
di quel ciel c’ha minor li cerchi sui,
tanto m’aggrada il tuo comandamento,
che l’ubidir, se gi| fosse, m’è tardi;
più non t’è uo’ ch’aprirmi il tuo talento.
Ma dimmi la cagion che non ti guardi
de lo scender qua giuso in questo centro
de l’ampio loco ove tornar tu ardi‛.
‚Da che tu vuo’ saver cotanto a dentro,
dirotti brievemente‛, mi rispuose,
‚perch’io non temo di venir qua entro.
Temer si dee di sole quelle cose
c’hanno potenza di fare altrui male;
de l’altre no, ché non son paurose.
I’ son fatta da Dio, sua mercé, tale,
che la vostra miseria non mi tange,
né fiamma d’esto ’ncendio non m’assale.
Donna è gentil nel ciel che si compiange
di questo ’mpedimento ov’io ti mando,
sì che duro giudicio là sù frange.
Questa chiese Lucia in suo dimando
e disse: - Or ha bisogno il tuo fedele
di te, e io a te lo raccomando -.
Lucia, nimica di ciascun crudele,
si mosse, e venne al loco dov’i’ era,
che mi sedea con l’antica Rachele.
Disse: - Beatrice, loda di Dio vera,
ché non soccorri quei che t’amò tanto,
ch’uscì per te de la volgare schiera?
non odi tu la pieta del suo pianto?
non vedi tu la morte che ’l combatte
su la fiumana ove ’l mar non ha vanto? Al mondo non fur mai persone ratte
a far lor pro o a fuggir lor danno,
com’io, dopo cotai parole fatte,
venni qua giù del mio beato scanno,
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fidandomi del tuo parlare onesto,
ch’onora te e quei ch’udito l’hanno‛.
Poscia che m’ebbe ragionato questo,
li occhi lucenti lagrimando volse;
per che mi fece del venir più presto;
e venni a te così com’ella volse;
d’inanzi a quella fiera ti levai
che del bel monte il corto andar ti tolse.
Dunque: che è? perché, perché restai?
perché tanta viltà nel core allette?
perché ardire e franchezza non hai,
poscia che tai tre donne benedette
curan di te ne la corte del cielo,
e ’l mio parlar tanto ben ti promette?‼.
Quali fioretti dal notturno gelo
chinati e chiusi, poi che ’l sol li ’mbianca
si drizzan tutti aperti in loro stelo,
tal mi fec’io di mia virtude stanca,
e tanto buono ardire al cor mi corse,
ch’i’ cominciai come persona franca:
«Oh pietosa colei che mi soccorse!
e te cortese ch’ubidisti tosto
a le vere parole che ti porse!
Tu m’hai con disiderio il cor disposto
sì al venir con le parole tue,
ch’i’ son tornato nel primo proposto.
Or va, ch’un sol volere è d’ambedue:
tu duca, tu segnore, e tu maestro».
Così li dissi; e poi che mosso fue,
intrai per lo cammino alto e silvestro.

CAPITOLO III - INFERNO III

1. PUNTI NODALI
In questo canto si apre una questione complessa e stratificata che riguarda
l’essenza stessa dell’Inferno come emanazione della Giustizia divina. Tale Giustizia
presiede alla ripartizione delle pene – la pena è Amore se giusta, in quanto
retribuisce secondo i propri meriti positivi e negativi1 – le quali pene sono assolte
nell’aberrazione delle forme divine, cioè secondo la Quarta Via di Tommaso nella
massima lontananza da Dio e dalla superinfusa Gratia Dei.2
In questa dimensione si realizza anche l’azione della contingenza come
lontananza da Dio e da questo momento del cammino si presenta come un
problema reversibile e passibile di contraddizioni interne che non sono affatto alieni
al suo carattere specifico.3

1

2

3

Dobbiamo questo assunto alla lettura di Anselmo d’Aosta, il quale scrive: ※Sic dimittere
peccatum non est aliud quam non punire. Et quoniam recte ordinare peccatum sine
satisfactione non est nisi punire: si non punitur, inordinatum dimittitur» (ANSELMI
CANTUARIENSIS Cur Deus Homo? I, XII).
Un percorso a sorpresa della Quarta Via di Tommaso può essere indagato attraverso la
reazione di Tommaso ad Anselmo d’Aosta, specie in quei punti del Monologion in cui parla
dei vari gradi di perfezione in riferimento a una natura che possegga tale perfezione nel
suo grado massimo, cioè Dio.
I caratteri peculiari della contingenza quale è espressa nella Terza Via sono riportati nel
paragrafo dell’Introduzione, 2. Osservazioni sulla Terza Via, quivi, p. 15.

La Terza Via nella Commedia - 214

Possiamo dunque affermare che inizi in questo canto il cammino contingente e
non contingente ad un tempo di Dante viator: contingente perché attuato nel tempo
e nello spazio e perché volto come detto nel canto precedente a recuperare una
dimensione necessaria dell’esistenza, ma non contingente nella sua ragione
determinata dalla volontà dei cieli e pertanto reso necessario.
A quest’altezza dell’affabulazione Dante viator non può ancora comprendere
quello che la futura contingenza gli riserva, futura contingenza che assume le
connotazioni conferitele da Pietro di Giovanni Olivi nel suo Commento ad Isaia.

BN52r, PU13ra/Posset autem hic queri an ipse certitudinaliter et presentialiter
conspexerit et ea que predixerit ita quod merito eius prophetia possit dici visio. Et
quon non videtur, quia illa erant futura contingentia, ergo non poterat videre
veritatem illorum in se ipsis, cum nondum essent, nec in causis proximis vel remotis,
quia ille non erant determinate plus ad hoc quam ad oppositum. Nec illa futura erant
determinata in eis cum posset oppositum evenire. Nec poterat ea videre in exemplari
divino, quia hoc non possunt nisi soli comprehensores seu beati. Nec poterat hoc
videre per species quascumque in mente [PU sua ADD] existentes, quia species ille
cuiscumque conditionis [PU essent, BN esse] possent omnino eedem [PU seu ADD]
consimiles in eo esse ante factum [PU et post factum ADD] et esto etiam quod aliter
eveniret.4

Un altro aspetto della questione viene espresso in un punto del De libero arbitrio
di Roberto Grossatesta: «(<) prouidentia est diuina ratio in summo omnium
principe constituto, quae cuncta disponit. Fatum uero est inhaerens rebus mobilibus
dispositio, per quam prouidentia suis quaeque nectit ordinibus» (cap. 11, infra). Il
nesso causale tra provvidenza, libero arbitrio e contingenza viene reso palese
qualche riga oltre:

Secundum itaque iam dictam fati acceptionem manifestum est fatum esse, et illud
sicut diuinam prouidentiam libero arbitrio non repugnare. Verba enim fati dicunt
exitum rerum in esse a diuina uoluntate. Et sicut diuina prouidentia scit multa
contingenter et non necessario, sed ex libertate uoluntatis futura, et ideo prouidentia

4

Abbiamo riportato il testo integrale del Prologo di Pietro di Giovanni Olivi negli Apparati
acclusi al presente studio.
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non destruit libertatem arbitrii uel futurorum contingentiam: ita diuina uoluntas et
ordinatio ordinat et uult multa contingenter et non necessario, sed ex uoluntatis
libertate futura. Et ideo fatum hoc modo dictum non solum non destruit, sed magis
ponit multorum esse contingens et esse liberi arbitrii. /205/5

Il vescovo di Lincoln continua con un’analisi che richiama da vicino il
procedere del cammino di Dante, intersecando autorità care al poeta fiorentino e
avvicinandosi al discorso di Marco Lombardo (Purg. XVI, 67-70).
Pertanto ci sentiamo giustificati ad una riflessione ricca di addentellati e
sicuramente a raggio molto più ampio rispetto ai due canti precedenti. Il canto III
dell’Inferno impone per la sua particolare collocazione un procedimento cautelativo
sconosciuto ai due canti precedenti; in virtù di questa osservazione apriamo in
modo diverso rispetto ai capitoli precedenti la sua lettura.
L’impianto introduttivo risulta apparentemente scollegato dal testo del canto,
quando in realt| esso ne è l’humus vivificante per la sua migliore fruizione.6
I paragrafi che stiamo per affrontare riguardano tre profili per la lettura del
canto III dell’Inferno. Il primo considera il ruolo del canto III come soglia del Male
inteso come lontananza da Dio e anche come espressione di una teodicea funzionale
alla iterologia del testo. Il secondo segue una riflessione che fa da ponte verso i
percorsi filosofici che possono aver condotto all’espressione del canto III (terza
riflessione): non è meno importante poiché segna il percorso verso la Terza Via di
Tommaso e prelude l’azione scrittoria.

1.1. SULLA SOGLIA DEL MALE
Il nesso giustizia-amore impronta dunque il rapporto tra il Creatore e la sua
creatura.7 I termini in cui Anselmo nel dialogo Cur Deus homo affronta questo
argomento sono quelli che Dante sfrutterà nei cieli di Giove e di Saturno.

5
6

ROBERTI GROSSETET De libero arbitrio Cap. 11., quivi, p. 420-sg.
Che il canto III sia intriso di filosofia è cosa che Mazzoni sottolinea con forza. Cfr.
FRANCESCO MAZZONI, Saggio di un nuovo<, op. cit., pp. 328-455.
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Il dialogo di Anselmo ha per noi tre motivi importanti.
1. L’autore rivendica «la sovranità del dominio divino»8, coerentemente con
quello che Agostino aveva già messo in luce nel suo De ciuitate Dei (ultime tre
ipotesi origeniste)9, e con questo riafferma il dominio di Dio sulla contingenza che si
rivela una necessità funzionale.
2. Il canto III incarna nelle sue rappresentazioni delle moltitudini, gli ignavi e i
dannati in attesa di giudizio, il dramma dell’atarassia: se per l’uomo sia più nobile
rimanere nella contingenza scegliendo di non scegliere, o non vedere realizzato il
quia della sua vita nella visione del quid.
3. Una breve frase di Anselmo è la porta che apre verso tutta la riflessione che
segue.

Nihil minus tolerandum in rerum ordine, quam ut creatura creatori debitum
honorem auferat et non solvat quod aufert.10

Nel rapporto creatura-creatore si impone la riflessione sulla contingenza nei
termini sincategorematici sin qui conosciuti e s’impone anche la considerazione dei
procedimenti di pensiero che s’instaurano nella mente della creatura11, la cui

Correlativo a questo interesse mentre tocca il problema relativo all’amore di Dio in
rapporto con l’intelletto e la creatura in ambito francescano è stato Christian Trottmann.
Cfr. ID., La vision béatifique des disputes scolastiques à sa définition par Benoît XII, Ecole
Française de Rome, Roma, 1995.
8 GHISALBERTI, ALESSANDRO, La filosofia medievale, op. cit., p. 90. Anselmo ribadisce questi
assunti nei capp. VI, VII e XXII della prima parte. La crux per noi è rappresentata dal
seguente passaggio: «Si ergo non vult punire peccata hominum, liber est homo a peccatis
et ab ira dei et ab inferno et a potestate diaboli, quae omnia propter peccata patitur, et
recipit ea quibus propter eadem peccata privatur. Nam in cuius potestate est infernus aut
diabolus, aut cuius est regnum caelorum, nisi eius qui fecit omnia? Quaecumque itaque
timetis aut desideratis, eius voluntati subiacent, cui nihil potest resistere.» (Cur Deus homo
I, VI).
9 AURELII AUGUSTINI De Civitate Dei XXI, 20-22, e relative risposte, ibid., 25-27.
10 ANSELMI CANTAURIENSIS Cur Deus homo I, XIII.
11 Su questo modo di procedere del pensiero umano ha elaborato teorie tutta la teo-filosofia
antecedente all’opera di Tommaso, porta verso il futuro specie quando considerata in
relazione con la filosofia di Sigieri, caso sintomatico questo di apofaticità del pensiero.
7
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maggior colpa è la presunzione di se stessa – modo non soltanto radicale, ma
esasperato della contingenza che corrisponde perfettamente ai punti (2-4) della
Terza Via di Tommaso, così come l’abbiamo destrutturata nella nostra
interpretazione funzionale.
La presunzione di una propria indipendenza spirituale e di un’illimitata fiducia
nell’ingegno e nell’arte conducono ad una cataclasi nell’ordine voluto da Dio e non
di rado al suicidio spirituale e intellettuale, ovverosia conducono al peccato.
Il peccato è una deformazione irrazionale, antinaturale dell’amore.

La teoria d’amore è il fondamento del poema, che è appunto esposizione delle
virtù e delle operazioni che meritano pene, dei premi eterni e dei castighi così
temporanei come eterni. Esso regge e conduce ad unità le tre cantiche della Commedia.
Ponendo a fondamento del poema la teoria d’amore considerato come principio
psicologico generatore del bene e del male, Dante si accorda col principio religioso,
giacché amore è il fondamento del cristianesimo. E col principio letterario, il quale per
la scuola del dolce stil novo è appunto amore, riaffermato da Dante anche nella
Comedia: ‚io mi son un che quando amore spira, noto<‛ (Purg. XXIV, 52). Ora questo
amore d’animo (Purg. XVII, 95-103) può dirigersi al bene: e della sementa d’ogni
virtute ragiona la cantica del Paradiso.
Oppure può dirigersi al male; oppure può dirigersi, ma smodatamente, a quei
beni terrestri e caduchi, i quali sono beni soltanto in quanto indirizzino l’uomo al suo
fine sovrannaturale; oppure può dirigersi, ma tiepidamente, al bene (Ivi, 130-131).
In questi casi amore è sementa d’ogni operazione che merta pene. 12

L’affermazione che conclude il passaggio di Giacomelli è quella che fonda
l’assunto che anima sia il canto III sia tutto il sistema di pene e purificazioni del
cosmo dantesco, ma anche quello di retribuzioni in termini di ricompense positive:
la pena è amore se giusta. Punire non è pertanto un’azione di repressione, ma di
retribuzione, punire significa suum cuique tribuere. Come l’amore è il riconoscimento
del valore di chi ci sta di fronte, altrettanto lo è il riconoscere il male della colpa in
chi l’ha commessa e attribuirgli un paritetico riconoscimento: è una retribuzione in
malo.

12

GIACOMELLI, MARCO, L’ordinamento penale nell’Inferno dantesco, in Dante in the Twentieth
Century, Vol. I, Boston, 1982, pp. 91-97.
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Il persistere del male della colpa, nella condizione eterna delle anime, fa sì che
esse si conchiudano in una sorta di prigione – l’egocentrismo e l’individualismo
esasperato che le informa e le arrovella nel ricordo nostalgico e disperato della vita
impedisce ogni forma di dialogo o di rapporto cordiale con i compagni di sventura,
inchiodando le anime in una fissità di gesti spaventosa, ma questo come abbiamo
constatato nei paragrafi introduttivi è segno della contingenza radicale.
4. In questi termini la contingenza si manifesta nell’Inferno: in forma di parodia
dell’eterno presente di Dio, è un eterno presente chiuso al passato e al futuro, come
tristemente fa notare Farinata, che culmina con la presenza di una porta:

※Noi veggiam, come quei c’ha mala luce,
le cose», disse, «che ne son lontano;
cotanto ancor ne splende il sommo duce.
Quando s’appressano o son, tutto è vano
nostro intelletto; e s’altri non ci apporta,
nulla sapem di vostro stato umano.
Però comprender puoi che tutta morta
fia nostra conoscenza da quel punto
che del futuro fia chiusa la porta». (Inf. X, 100-108)

L’emblema della porta divide la speranza dalla disperazione, l’amore come luce
e l’amore come buio, ma sempre come retribuzione giusta delle opere. Il nesso
amore-giustizia si rivela nell’inferno come operato della contingenza nei suoi
termini più aberranti dell’armonia creata da Dio e in questo senso la porta
altrettanto si rivela come uno specchio da attraversare: «nunc videmus per
speculum in aenigmate, tunc autem facie ad faciem» (PAULUS, I ad Corithios 13, 12).13
Questa recondita contiguità fra ordine e disordine, fra mondo di Dio e mondo
dell’uomo e delle sue pulsioni è lo scontro di mentalit| che incontriamo leggendo il
canto III dell’Inferno. Sono la negazione del volere nei dannati sanza infamia e sanza

13

Cfr. il commento che ne fanno Cassiodoro (FLAVII AURELII CASSIODORI Institutionum libri II,
Conclusio 6-7), Hugue de Saint-Chair (EIUS Expositio super Apocalypsim, capp. 21-22, e
Tommaso (THOMÆ Super Cor. I, cap. 13, lectio 4) e i relativi legami con le scritture che
instaura nella trattazione del versetto.
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lodo (Inf. III, 36), ma anche le maledizioni dei dannati veri e propri dotati di una loro
perversa dignità.
La porta, come porta della giustizia, torna ancora nell’alto Inferno:

Questa lor tracotanza non è nova;
ché gi| l’usaro a men segreta porta,
la qual sanza serrame ancor si trova.
Sovr’essa vedestù la scritta morta:
e gi| di qua da lei discende l’erta,
passando per li cerchi sanza scorta,
tal che per lui ne fia la terra aperta». (Inf. VIII, 124-130)

E poco più oltre ancora si trova un riferimento alla porta del canto III.

※Tra tutto l’altro ch’i’ t’ho dimostrato,
poscia che noi intrammo per la porta
lo cui sogliare a nessuno è negato,
cosa non fu da li tuoi occhi scorta
notabile com’è ’l presente rio,
che sovra sé tutte fiammelle ammorta». (Inf. XIV, 85-90)

Un’altra porta è quella che varcheranno i due poeti, ed è quella del Purgatorio,
antitetica a questa – aperta per forza e richiamata da quel verso nel cuore del
discorso di Virgilio: lo cui sogliare a nessuno è negato (Inf. XIV, 87): è negato a chi non
sia in grazia d’Iddio e non abbia purgato gi| parte del suo male della colpa varcare
la porta del monte del Purgatorio, ed è il soglio de la porta/ che ’l mal amor de l’anime
disusa,/ perché fa parer dritta la via torta (Purg. X, 1-3). Già i poeti erano stati avvisati
che «Intrate; ma facciovi accorti/ che di fuor torna chi ’n dietro si guata.» (Purg. IX, 131132). Se la porta dell’Inferno è scardinata dalla Grazia nella persona di Cristo, quella
del Purgatorio è ben chiusa, ma può essere aperta con due chiavi, che possono
essere lette come dimensione dell’anima14: clavis ordinis e clavis jurisdictionis.15

14

Un classico di riferimento è Peter Armour. Cfr. ID., The Door of Purgatory. A Study of
Multiple Symbolism in Dante’s Purgatorio, Oxford, Clarendon Press, 1983, pp. 63-76. Per la
figura dell’angelo di Purg. IX, cfr. ibid., pp. 35-53, in particolare pp. 39-45.
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※Quandunque l’una d’este chiavi falla,
che non si volga dritta per la toppa»,
diss’elli a noi, ※non s’apre questa calla.
Più cara è l’una; ma l’altra vuol troppa
d’arte e d’ingegno avanti che diserri,
perch’ella è quella che ’l nodo digroppa.
Da Pier le tegno; e dissemi ch’i’ erri
anzi ad aprir ch’a tenerla serrata,
pur che la gente a’ piedi mi s’atterri‼. (Purg. IX, 121-129)

La citazione tratta dal discorso dell’angelo sulla soglia del Purgatorio trova una
pezza d’appoggio per la nostra lettura nella frase con cui Cacciaguida accoglie
Dante: «O sanguis meus, o superinfusa/ gratia Dei, sicut tibi cui/ bis unquam celi ianua
reclusa?» (Par. XV, 28-30). Se il tono di Cacciaguida è dello stesso tenore di quello
che Anchise tiene col figlio Enea, fuor di dubbio il palinsesto intertestuale della
terzina rimanda a Paolo ed alla sua durezza di cuore e al tempo stesso le ianua celi
sono le porte del paradiso di cui parla Beatrice, dischiuse grazie al sommo sacrificio
di Cristo16: per la sua morte tremò la terra e 'l ciel s'aperse (Par. VII, 48).
Oltre a queste motivazioni ne esiste un’altra che spiega il titolo del presente
capitolo come rito di passaggio dell’anima.
La porta dell’inferno, la sua epigrafe, segnano un passaggio e diventano una
dimensione dell’anima. Oltrepassando questa soglia, anzi meglio: questo limite che
si fa soglia, Dante viator entra in un’altra dimensione, che richiede una sua graduale
accettazione di una οἰκονομία divina. La porta è quindi quella che deve aprire anche
dentro se stesso.
La seguente citazione presenta la lettura di Tommaso del fenomeno:

15
16

ARMOUR, PETER, The Door of Purgatory, op. cit., pp. 77-99, in particolare pp. 81-sg.
Questo procedimento si ricollega sempre al discorso apparentemente incoerente con la
lettura del canto qui presentato, ma che in realtà volge sempre verso la necessità
funzionale dichiarata nella Terza Via di Tommaso. Cfr. il discorso che tiene Beatrice (Par.
VII, 25-123) e quivi, Capitolo II - Inferno II, 1.2. Su ali d’aquila.
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Praeterea, operatio Dei est perfectior quam operatio naturae. Sed in operibus
naturae bonum invenitur ut in pluribus, defectus autem et malum ut in paucioribus.
Si igitur a Deo institueretur numerus salvandorum, plures essent salvandi quam
damnandi. Cuius contrarium ostenditur Matt. VII, ubi dicitur, lata et spatiosa est via
quae ducit ad perditionem, et multi sunt qui intrant per eam, angusta est porta, et arcta via,
quae ducit ad vitam, et pauci sunt qui inveniunt eam. Non ergo est praeordinatus a Deo
numerus salvandorum.17

Oltre a pensare alle porte delle città medievali18, e con ogni probabilità
riportando alla memoria quelle di Firenze, per Dante città della perdizione per
antonomasia, Tommaso induce a ricordare altre porte nella memoria di chi legge.
Le porte dei cieli19, i cancelli come li chiama Shakespeare in due sonetti20, ma
anche quelle della letteratura araba21 fanno parte di una tradizione che rimanda alla
cultura ebraica. La porta è anche la porta della sapienza e della conoscenza di Dio
così come viene tramandato dalla tradizione ebraica veterotestamentaria e da quel
ramo della mistica spagnola che anche in Italia al tempo di Dante trovava dei
seguaci nel mondo dei teo-filosofi. La contiguità culturale con la tradizione allora

THOMÆ S. th. I, XXIII, 7 arg 3.
Utili per questa interpretazione risultano: MARCO BIRAGHI, Porta multifons: forma, immagini,
simbolo, Palermo, Dario Sellerio editore, 1992; COLETTE DUFOUR BOZZO, La porta di città nel
Medioevo come ‚testo‛ semiotico, estratto da Fortifications, portes de villes, places publiques dans
le monde méditerranéen, Paris, s.n., 1984, pp. 67-76.
19 A questo riguardo possiamo parlare di una fenomenologia della porta, in quanto la
letteratura in proposito è ricca e variata e non comprende soltanto il bacino del
mediterraneo ma come narratologema indoeuropeo è presente sino in Cina; cfr. MONICA
ESPOSITO, La porte du Dragon. L’école Longmen du mont Jingai et ses pratiques alchimiques
d’après le ‚Daozang xubian‛ (tesi di dottorato, rel. Isabelle Robinet, Université Paris VII.,
Langues et civilisations de l’Asie orientale, 21 déc. 1993). Alcuni testi ci hanno interessati
per contiguità tematica: FAUSTO MARIA MARTINI, La porta del paradiso, Milano, Mondadori,
1931; e GÉZA ROHEIM, The Gates of Dream, New York, International Universities Press, 1953;
trad. ital.: ID., Le porte di sogno: la discesa agli inferi, introduzione di Glauco Carloni,
traduzione di Margherita Novelletto Carletti, Rimini, Guaraldi, 1973.
20 Cfr.: ※Haply I think on thee,− and then my state,/ Like to the lark at break of day arising/
From sullen earth, sings hymns at heaven’s gate, (<)» (Sonnet XXIX, 10-12); «When rocks
impregnable are not so stout,/ Nor gates of steel so strong but/ Time decays? (<)‼ (Sonnet
LXV, 8-9).
21 Di questo tema si trovano argomentazioni nelle storie della letteratura, in particolare
abbiamo utilizzato MUHAMMAD MUSTAFA BADAWI, Modern Arabic Literature, London, 1995,
vol. 3: The Novel, e AAVV, Literatura popular arabe, E. J. Brill, London, 1980.
17
18
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nascente della Qabbalah e del Midrash fa sì che un Manoello Romano dopo la morte
di Dante rediga in suo onore un poema di viaggio oltremondano che ricalca la
Commedia.22
La porta con la sua ambiguità di aprire e chiudere, di essere soglia ma al tempo
stesso limite è l’ekphrasis della contingenza, come testimonia anche il testo di rabbi
Hara’r23, ma anche la sua resa testuale nel poema di Dante.
Il canto III dell’Inferno è aperto da una porta che figuratamente lo abbraccia e lo
domina con la sua oscura ed inquietante presenza. La sua soglia, il suo limite, ma al
contempo la prospettiva che apre, sono l’espressione di un feedback culturale
profondamente stratificato nella coscienza dell’uomo, e in questo senso la porta del
canto III può essere avvicinata a quella dell’animo che si apre o vero chiude alla
grazia divina.
È il disordine che lega queste epifanie divine altrimenti inconciliabili. L’idea di
disordine insieme a quella di vizio e poi di peccato24 sta a fondamento di una

IMMANOELLO ROMANO, L’Inferno e il Paradiso, introduzione, note e cura di Giorgio
Battistoni, prefazione di Amos Luzzatto, traduzione di Emanuelle Weiss Levi, Giuntina,
Firenze, 2000.
23 HARA’R, NATAN BEN SA”ADYAH, Le porte della giustizia - Ša‛are Ședeq, a cura e con un saggio
di Moshe Idel, edizione italiana a cura di Maurizio Mottolese, Milano, Adelphi, Biblioteca
Orientale, 2001, pp. 357-426, in particolare le pp. 361-374. Ricordiamo che rabbi Hara’r fu
un rabbi itinerante che dalla Catalogna andò a tenere lezioni oltre che in Spagna e Grecia
anche in Italia, e più precisamente in Toscana e nel Meridione. Tra gli allievi italiani di
rabbi Hara’r ricordiamo Leo Abrabanel.
24 La distinzione tra vizio e peccato cui si fa riferimento è di Pietro Abelardo (GHISALBERTI,
ALESSANDRO, La filosofia medievale, op. cit., p. 104), in quanto la sua è l’etica dell’intenzione –
peccare è andare intenzionalmente contro il volere di Dio che quindi è noto – e ricordiamo
che nella Logica ‘Ingredientibus’ Abelardo postula l’uso del dubbio come ricerca della Verità
suprema. Questa distinzione che inganna il lettore facendogli pensare ad un abbaglio è in
realtà la lettura profondamente biblica ma aristotelica che ne dà la mistica ebraica (cfr.
NATAN BEN SA”ADYAH HARA’R, Le porte della giustizia<, op. cit., pp. 361-374). Le porte della
giustizia fu ai suoi tempi un testo molto conosciuto nelle comunità sefardite in Italia così
come la letteratura ladina (cfr. JOSEPH-MARIA SOLÀ-SOLÉ - SAMUEL G. ARMISTEAD - JOSEPH
H. SILVERMAN, Hispania Judaica, vol. II, Barcelona, Puvill libros, 1980-84, p. 30). Le tesi di
questo testo mistico, connesso anche al ben più noto Libro dello splendore – Tiqqune Zohar,
sono note e apprezzate anche da un filosofo ebreo non sconosciuto a Dante, Shelomoh ibn
Gabirol, aka Avicebron, e la connessione data da questi tre autori è la nostra legittimazione
22
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concezione di contingenza che ritorna alla sua primigenia definizione di interazione
tra materia e forma.25
Il fatto poi che la prima masnada che incontra Dante varcata la porta (Inf. III, 2269) non abbia compiuto alcuna scelta indica sommamente che la contingenza era la
cifra dominante nella loro anima, e che il lasciarsi dominare non consente nemmeno
una forma di dignità assunta col giudizio post mortem: secondo Agostino «Iudicio
enim fecit, iudicio patitur; quamuis fecerit damnatione quod iniquum est, patiatur
damnatione quod iustum est».26 Le anime incontrate tra la Porta del Male e la trista
riviera (Inf. III, 78) non hanno fatto uso di ragione, quindi di discernimento: non
hanno avuto giudizio in nessun senso né in nessun tempo.
Dal punto di vista della storia della filosofia si può in questo caso determinare
la portata che assume la contingenza nel canto III dell’Inferno di Dante, aspetto che
merita considerazione.

2. PERCORSI A SORPRESA
Il canto III è abduttivamente l’affermazione apofatica di Dio e della sua
ubiquità. Che Dio sia presente come negazione nell’Inferno merita un’attenta
considerazione dal punto di vista filosofico.
Non s’indagano in questo paragrafo isotopie intertestuali intese a rivelare
novità assolute, ma forme di pensiero di lunga durata che hanno plausibilmente
potuto condurre alla stesura del canto III come affermazione apofatica della

a concepire la Porta dell’Inferno come la Porta della Giustizia. Cfr. NATAN BEN SA”ADYAH
HARA’R, Le porte della giustizia<, op. cit., p. 74.
25 Il rapporto materia-forma sarebbe interessantissimo da recensire; si segnala la posizione di
Bonaventura da Bagnoregio per essere quella non accolta da Tommaso. Cfr. ALESSANDRO
GHISALBERTI, La filosofia medievale, op. cit., pp. 165-167.
26 AURELII AUGUSTINI De ciuitate Dei XXI, 11.
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presenza di Dio nell’Inferno, dimostrazioni in negativo che includono la potenzialit|
assoluta nella sua funzione di teodicea, di male necessario per raggiungere il bene.
Un percorso a sorpresa è stato quello di individuare le matrici extratestuali che
hanno portato Dante a configurare la contingenza nel III canto come una porta verso
un mondo di giustizia e amore. Il paradosso è che questo binomio si realizza
attraverso la negazione di Dio, l’aberrazione delle sue forme in modi sempre più
atroci fino a culminare nella rappresentazione di Lucifero.
L’impianto di questo paragrafo è dovuto al riconoscimento di Dante à la page
con la psicologia del suo tempo, che contemplava il categorema contingenza
accorpato all’etica e alla psicologia.27
Due le riflessioni da anteporre percorsi individuati per giungere agli ultimi
punti della lettura funzionale della Terza Via di Tommaso all’interno della prima
unit| classematica del poema. L’una a carattere metodologico, l’altra di motivazione
anteriore.
1. Il titoletto Percorsi a sorpresa non vuole sminuire la portata della contingenza
in questo canto, quanto invece più indicarne i richiami subliminali a tutto un
mondo, alla crisi delle coscienze28 che quel mondo hanno generato e nutrito di
concetti apofatici29, come risulta la contingenza se considerata nell’interezza dello
spettro da noi presentato.

Vedasi dove De Libera pone psicologia ed etica e la loro trattazione. Cfr. ID., La filosofia
medievale, op. cit., pp. 89-110. Si può a questo punto parlare di etica come di una
considerazione dello status animarum post mortem a pieno titolo. È l’etica che condiziona e
determina lo svolgimento dell’azione poetica e il comportamento del viator all’interno di
questo meccanismo.
28 Di momento di crisi si può parlare sulla scorta del densissimo testo di Alessandro
Ghisalberti. Cfr. ID., La filosofia medievale, op. cit., p. 153.
29 Non abbiamo usato a caso questo aggettivo ma perché rimanda alla tradizione che
seguendo Aristotele passa per Shelomoh ibn Gabirol, aka Avicebron, che lega l’apofaticit|
ai concetti di forma e materia. Cfr. IBN GABIROL, Fons vitae, ed. C. Baeumker, in «BGPhM»
1, Münster 1892-95; e l’edizione critica italiana: SHELOMOH IBN GABIROL, Fons Vitae – Meqor
Hayyim, Edizione critica e traduzione dell’epitome ebraica dell’opera, a cura di R. Gatti,
Genova, il melangolo, 2001. Ibn Gabirol trasmette questi concetti alla tradizione
occidentale e dal loro burrascoso interagire siamo legittimati a desumere i caratteri
27
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Il discorso in cui stiamo per impegnarci prende le sue ragioni dalle riflessioni di
Alessandro Ghisalberti e viene innestato di puntualizzazioni tratte dall’ambito
filosofico prossimo a Dante. Questo per un motivo molto semplice: la contingenza
non è fenomeno che possa iscriversi all’interno di un pensiero solo, quello suntuale
di Tommaso, ma risulta piuttosto il prodotto di secoli di sedimentazione che hanno
tracciato percorsi diversi nelle coscienze dei vari autori e che si riverberano nella
complessità della contingenza proprio in questo canto.
2. Perché limitare questa motivazione anteriore da Agostino ad Anselmo
d’Aosta? Perché nel loro pensiero abbiamo riscontrato lo spirito che anima questo
canto III dell’Inferno30 e perché se l’uno rappresenta l’idea di disordine come azione
della contingenza nell’animo umano, l’altro è il passaggio cruciale per arrivare alla
formulazione della Terza Via da parte di Tommaso. In questo senso il dialogo Cur
Deus homo è il testo fondamentale per comprendere la relazione quasi genetica tra
giustizia e amore.
Il discorso che traghetta queste idee fino a Tommaso come canale privilegiato
per Dante è quello che Pietro di Giovanni Olivi instaura nel suo Prologo al Commento
su Isaia31 e precisamente nella prima considerazione32 che riguarda la trattazione
della futura contingentia: e lo fa in modo molto chiaro, nonché chiaramente debitore
di Tommaso in primo luogo, ma di tutta la tradizione patristica e filosofica (leggasi
Aristotele) a lui precedente.

originali della contingenza così come l’abbiamo analizzata. Cfr. anche il giudizio di Alain
De Libera, in ID., La filosofia medievale, op. cit., p. 24.
30 Ci serviremo per questa motivazione anteriore dello studio preciso ed agile di Alessandro
Ghisalberti. Cfr. ID., La filosofia medievale, op. cit., passim.
31 Cfr. quivi, n. 4, p. 214.
32 È invero piuttosto estesa per essere citata nella sua interezza qui, ma una prima parte è
stata citata in apertura del presente capitolo. Si rimanda pertanto come d’uso normale agli
Apparati.
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2.1. AGOSTINO E LA GUERRA DELL’ANIMA
La nostra scelta cade su Agostino in quanto sia nelle Confessiones sia nel De
ciuitate Dei il vescovo di Ippona coniuga giustizia e amore e si serve di immagini che
riprender| Dante nel canto III dell’Inferno: si pensi ai vermi che martoriano le anime
triste degli ignavi (Inf. III, 35), che sembrano ripresi di pari dal De ciuitate Dei XXI, 9:
è il verme della tristezza che rode il cuore.
1. Agostino all’altezza delle Confessiones ha scoperto ※l’illusoriet| della
soluzione manichea al problema del male; comprese cioè che la materia in sé non è
male e che tale principio non può esistere: come privazione del bene, il male non è
in grado di produrre nulla, non può coincidere con nulla che esista positivamente,
perché ogni esistenza dice la positività che solo il bene può esprimere».33 La
conclusione del discorso di Ghisalberti a tale proposito è anche il nocciolo del nostro
problema.

Privo di sostanzialità il male come tale non esiste, né può esistere; come valutare
allora il male morale o peccato, di cui l’uomo fa esperienza diretta?
Esso si spiega soltanto in connessione con la volont| dell’uomo, che può operare
scelte difformi da quelle debite sul piano dei beni proporzionali alla sua natura (<).34

Ghisalberti adduce una citazione dalle Confessiones35 dove parlando delle realtà
inferiori non è possibile non pensare ai beni sottomessi alla fortuna e alle
contingenze cui l’uomo è soggetto. A questa nostra opinione è di conforto la lettura
di un altro passo delle Confessiones, dove Agostino riflette sull’et| di Dio, specie
nella sua interpretazione.36 Alla base delle affermazioni di Agostino c’è la sua

GHISALBERTI, ALESSANDRO, La filosofia medievale, op. cit., p. 14.
GHISALBERTI, ALESSANDRO, ibid.
35 Cfr.: «Et quaesivi, quid esset iniquitas, et non inveni substantiam, sed a summa substantia,
te Deo, detortae in infima voluntatis perversitatem proicientis intima sua et tumescentis
foras.» (AURELII AUGUSTINI Confessiones VII XVI, 22).
36 Cfr.: «summus enim es et non mutaris, neque peragitur in te hodiernus dies, et tamen in te
peragitur, quia in te sunt et ista omnia: non enim haberent vias transeundi, nisi contineres
eas. et quoniam anni tui non deficiunt, anni tui hodiernus dies. et quam multi iam dies
33
34
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convinzione di fondo ※che l’universo è segnato dalla contingenza, e dalla
conseguente esclusione dell’eternit| in quanto Dio avrebbe potuto non crearlo. (<)
Il contingente è temporale, è storico, ma lo è perché il corso del tempo riceve un
ordine, che è l’ordine della coscienza storicizzante.».37
Il nodo dell’aporia tra contingente ed eterno è proprio questo.

Nella contingenza si manifestano e vivono valori non prodotti dal flusso
temporale, né a esso riconducibili; la storicità si riconnette a essi, nel senso che ciò che
passa è storico in quanto non è morto, ma è vivo nel presente.
Il diveniente è storico non in quanto diveniente, ma in quanto, pur fluendo
incessantemente, trova una sua stabilità nella memoria che impedisce ai fatti
transeunti di precipitare nell’oblio.38

Traghettando questo discorso sia alla tragedia dei dannati sia all’incomparabile
letizia dei beati abbiamo la cifra dell’eternit|: buio in perpetuo per gli uni,
simultaneità di tutti i tempi nella semplicità di un punto per gli altri. È lo spazio,
non soltanto eminentemente testuale, che intercorre tra il canto III e l’Empireo.
Sempre Ghisalberti ci avverte che il divenire «chiuso tra due silenzi non può
essere storia; solo dando voce al passato e al futuro nel presente della memoria, che
ricorda e attende, la storia acquista la sua voce, che è la stessa parola del presente».39
Questa è una dimensione contingente, ed è la medesima dimensione contingente nel
perpetuo presente dei dannati, costretti ad una memoria sempre attuale e a non
poter che sentire attraverso la memoria stessa, di modo che questa diventi una
forma di condanna come a dire: «non est sanitas carni meae a facie irae tuae non est
pax ossibus meis a facie peccatorum meorum/ quoniam iniquitates meae

nostri et patrum nostrorum per hodiernum tuum transierunt et ex illo acceperunt modos
et utcumque extiterunt, et transibunt adhuc alii et accipient et utcumque existent. tu autem
idem ipse es et omnia crastina atque ultra omniaque hesterna et retro hodie facies, hodie
fecisti.» (AURELII AUGUSTINI Confessiones I VI, 10).
37 GHISALBERTI, ALESSANDRO, La filosofia medievale, op. cit., p. 22.
38 GHISALBERTI, ALESSANDRO, ibid.
39 GHISALBERTI, ALESSANDRO, ivi, p. 23.
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supergressae sunt caput meum sicut onus grave gravatae sunt super me» (Ps. 37, 45).
2. Il passo successivo che compie Agostino è molto più grave di conseguenze
sul modo di intendere il nodo tra giustizia e amore divini che riguarda questo canto,
ma che è anche l’emblema delle inclinazioni umane.40 È anche il motivo cui si
ammicca nel titolo del paragrafo. La guerra dell’anima è dunque quella cui fa
riferimento Agostino nel suo De ciuitate Dei:

Nec quisquam se debet ab isto ad illum transisse confidere, nisi cum ibi fuerit,
ubi temptatio nulla erit; nisi pacem tenuerit, quam belli huius, in quo caro concupiscit
aduersus spiritum et spiritus aduersus carnem, multis et uariis certaminibus quaerit.
Hoc autem bellum numquam ullum esset, si natura humana per liberum arbitrium in
rectitudine, in qua facta est, perstitisset.41

Questa guerra è giusta in quanto rende l’anima umana degna di redenzione.42
Agostino aveva aperto il capitolo XV affermando una cosa per noi di assiale
importanza.

Vnicus enim natura Dei filius propter nos misericordia factus est hominis filius,
ut nos, natura filii hominis, filii Dei per illum gratia fieremus. 43

Nell’ablativo assoluto misericordia è presente il limite di questo canto: giustizia e
amore. Di più: nell’ablativo assoluto misericordia è presente il superamento della
contingenza radicale e così anche l’affermazione di una necessit| di Dio, senza il
quale la salvezza dell’uomo risulterebbe una via impraticabile: ※qui dixit ei quid me

La complessit| che gi| soltanto nei due termini s’intravvede giustifica la collocazione di
una disamina, per quanto occasionale e limitata, in una sede più appropriata e dove possa
essere colta come un ulteriore aspetto dell’imprescrittibile correlativo ontologico che Dante
conferisce alle tematiche costituenti il tessuto metatestuale e metacomunicativo della
Commedia.
41 AURELII AUGUSTINI De Ciuitate Dei XXI, 15.
42 Utile approfondimento in prospettiva dantesca è la lettura di Patrick Boyde. Cfr. ID.,
Human Vices and Human Worth<, op. cit., pp. 120-123.
43 AURELII AUGUSTINI De Ciuitate Dei XXI, 15.
40
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interrogas de bono unus est bonus Deus si autem vis ad vitam ingredi serva
mandata» (MATTHÆUS 19, 17). Chi in via si conforma a questi mandata compie il suo
dovere, è un giusto44 che ha ragione di una compensazione a seconda dei suoi
meriti.
Nello stesso libro, De ciuitate Dei XV, Agostino affronta la questione della pena
eterna, afferente a quella di meriti e demeriti. Le prospettive lanciate qui sono
fondamentali per riconoscervi l’anima della Commedia che si profila allora molto più
agostiniana di quanto tradizionalmente non si voglia intendere.
Il capitolo che ci tocca in maniera più specifica è quello dove Agostino affronta
il nodo della giustizia (cap. XII).45 Tale giustizia si coniuga indefettibilmente con
l’amore e diventa misericordia che agisce secondo grazia. Agostino cita un passo dal
Nuovo Testamento: «date et dabitur vobis mensuram bonam confersam et
coagitatam et supereffluentem dabunt in sinum vestrum eadem quippe mensura
qua mensi fueritis remetietur vobis» (LUCAS 6, 38). Questo passo diventa la chiave
di volta di tutto, anche del suum cuique tribuere.

Cfr.: quanto giusto tua virtù comparte (Inf. XIX, 12), e quanto ulteriormente riportato in ED,
sub vocem ‘giusto’.
45 Ai capitoli 9-14 riguardo la giustizia rispondono altri capitoli, quelli nelle ipotesi origeniste
in cui si disamina il rapporto tra giustizia e misericordia, che noi abbiamo chiamato amore
divino, nella figura di Cristo giudice. Ci preme pertanto affrontare seppure
schematicamente queste risposte di Agostino. La pena sarà eterna per gli angeli ribelli
(cap. 23) e per i peccatori preterintenzionali (cap. 24, 1), e i santi non intercederanno per
loro presso Dio in quanto queste categorie non sono in grazia di Dio (cap. 24, 2), la cui ira
giusta permarrà (cap. 24, 3-4). La misericordia, ovvero l’amor divino, sar| invece riservata
a chi avrà sperato (cap. 24, 5) e meritato per opere (cap. 24, 6). La salvezza non sarà né per
tutti i battezzati (cap. 25, 1) né per tutti i cattolici (cap. 25, 2), soprattutto se hanno abiurato
alle eresie (cap. 25, 3) o non vivono con rettitudine (cap. 25, 4). Inoltre la salvezza non sarà
per quei cattolici che hanno la fede ma difettano nelle opere (cap. 26, 1), né per chi non
fonda la propria vita su Cristo, bensì sull’effimero che brucer| come legno, fieno e paglia
(cap. 26, 2-4): insomma direbbe Dante ai beni sottomessi alla fortuna, ovvero al volgere
della contingenza. Infine l’elemosina non redime dai peccati di ogni giorno (cap. 27, 1), in
quanto non si configura come un condono (cap. 27, 2), ma come un atto di carità e amore
nei confronti di un fratello in Cristo (cap. 27, 3); da ultimo Agostino afferma che il vero
perdono proviene dal nostro perdono e s’inserisce nella comunione dei santi a seconda dei
propri meriti (cap. 27, 4-6).
44
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Sed poena aeterna ideo dura et iniusta sensibus uidetur humanis, quia in hac
infirmitate moribundorum sensuum deest ille sensus altissimae purissimaeque
sapientiae, quo sentiri possit quantum nefas in illa prima praeuaricatione commissum
sit.46

Così apre il capitolo XII, e il suo cuore batte qui:

Hinc est uniuersa generis humani massa damnata; quoniam, qui hoc primus
admisit, cum ea quae in illo fuerat radicata sua stirpe punitus est, ut nullus ab hoc
iusto debitoque supplicio nisi misericordi et indebita gratia liberetur atque ita
dispertiatur genus humanum, ut in quibusdam demonstretur quid ualeat misericors
gratia, in ceteris quid iusta uindicta.47

La giustizia a questo punto si configura come atto d’amore e possiamo
affermare che la pena è amore se giusta, cioè se equanime, se retributiva. La
giustizia, meglio in questo caso il male della pena, è sempre esemplare e non eccede,
ma è giusta.

Quod si omnibus redderetur, iustitiam uindicantis iuste nemo reprehenderet;
quia uero tam multi exinde liberantur, est unde agantur maximae gratiae gratuito
muneri liberantis.48

Con questo appare fondata la ‚meritocrazia‛ che governa i regni eterni di
Dante, fugata la contingenza e l’assurdo che non prevede nulla di necessario49, ma
in particolare e contrario si evidenzia di giustizia orribil arte (Inf. XIV, 6) che regge il
canto III: un correre per inerzia, senza scopo se non rincorrere il nulla, tormentati
dal verme della tristezza. A reggere tutto il discorso che Agostino aveva aperto nel
libro precedente del De ciuitate Dei è dunque soltanto la volontà umana di seguire
quella divina, è l’azione che nasce dal pensiero, dalla riflessione del volere divino.

AURELII AUGUSTINI De civitate Dei XII.
AURELII AUGUSTINI ibid.
48 AURELII AUGUSTINI ibid.
49 Cfr. testo della Terza Via, ultimi due punti della nostra lettura, ma anche quanto abbiamo
affermato nell’esposizione dei punti nodali del Cap. II. Vedasi quivi, Capitolo II - Inferno II,
1. Punti nodali.
46
47
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Questo dramma si configura e contrario nelle figure dei dannati che da un lato
bestemmiano Dio, mentre dall’altro anelano alla loro punizione e si affannano verso
Caronte.

2.2. NEGAZIONE E INTELLIGENZA DI FEDE
A questo proposito ci viene in aiuto la terza considerazione di Pietro di
Giovanni Olivi nel suo Prologo al Commento di Isaia: la vogliamo citare proprio per la
fitta trama di richiami che confluiranno nelle terzine dei canti di Dante.

Si vero dictatur quod huius divinissimas rationes non potest quis gustari aut
intueri nisi sibi representetur [BN a deo, PU in deo], dicendum quod secundum hoc
sequeretur quod nullus posses contemplari deum per specula rationum creatum et
conceptivum [transcendentium] qui per negationes et superexcessus formantur et
abstrahuntur ex ipsis secundum doctrinam Dyonisii, unde ille ipse in libro de mistica
theologia dicit quod summe rationes [visorum] PU14vb/ que contemplantibus in
[vertice] mentis idest contemplationis apparent non sunt ipse Deus ymmo sunt
inferiores [PU ipso, BN aliquo?], ipse etiam in libro de angelica ierarchia 4o capitulo
vult quod divinas visiones quas prophete et sancti patres [PU nostri? ADD] videbant
per angelos intermedios formabantur in eis sicut ibidem probat. 50

Come può l’uomo riflettere nell’agire il volere divino, considerato che è
soggetto della contingenza? Se si pone domande, argomenta Dionigi, sarà per lui
più facile negare Dio. Ghisalberti ci avverte che la vera nota caratteristica di Dionigi
è insistere ※sull’impossibilit| che la negazione sia l’ultima parola, poiché la
negazione pura si risolve nell’abolizione del pensiero, sfocia in un’affermazione
rovesciata che tende a svuotare l’oggetto poco a poco».51
L’autore continua affermando il compito della negazione.

Compito della negazione appare piuttosto quello di togliere i limiti delle
affermazioni sul piano del divino, di espungere dai nomi affermativi ogni aspirazione

50
51

Vedasi quivi, Apparati, 6. Pietro di Giovanni Olivi, Commento ad Isaia – Prologo p. 463-sgg.
GHISALBERTI, ALESSANDRO, La filosofia medievale, op. cit., p. 41.
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a essere espressioni adeguate della trascendenza, ogni pretesa di rendere visibile ciò
che è per essenza invisibile. (ibid.)

Il lunghissimo salto che ci porta all’altro capo del nostro discorso copre più di
mezzo millennio nel quale si è scritta la storia dell’anima e delle sue funzioni, del
ratione uti di Gerberto d’Aurillac e dell’intelletto, della natura – come la riporta il
Periphyseion di Giovanni Scoto Eriugena, memoria nella visione della natura specie
in Purgatorio per Dante.

Il punto di partenza della speculazione anselmiana fa leva sulla circolarità di fede
e ragione, nella imprescindibile iscrizione della razionalit| all’interno dei contenuti
che sono offerti dalla rivelazione.52

In questo preciso punto Anselmo chiude la nostra indagine dei percorsi a
sorpresa in quanto Agostino rappresenta il modello dell’esposizione anselmiana che
al pari delle Confessiones alterna momenti di preghiera a momenti di profonda
riflessione filosofica. L’alternanza sta a significare la ricerca della luce ※che sottost|
alla rivelazione del mistero divino».53
Se questo è per Anselmo il primo punto, il secondo è indicato da una domanda.
Considerato che il fine ultimo dell’uomo sulla terra è conoscere Dio, in quale
misura questo è possibile?
La rivelazione per Anselmo è entrata nella storia e ne è divenuta parte
integrante; a questo punto la ricerca dell’uomo è quello di adempiere al suo fine
servendosi di tutte le sue facoltà intellettuali e Anselmo lo legittima attraverso una
puntualizzazione ermeneutica che preannuncia i due tempi del dramma di Dante,
l’uno di riflettere dall’interno l’Altro e di comprenderlo in se stesso: credo ut
intelligam (Prosl. 1).

52
53

GHISALBERTI, ALESSANDRO, La filosofia medievale, op. cit., p. 72.
GHISALBERTI, ALESSANDRO, La filosofia medievale, op. cit., p. 72.
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Credere è l’assicurazione contro la contingenza che disloca le sensazioni nate
nel pensiero il quale invece dev’essere tutto volto a raggiungere i suoi estremi, cioè
quanto di maggiore non si possa concepire: Dio.54 Dio è a questo punto un Dio che si
rivela e ※mostra di attenersi a una logica coerente: l’agire divino appare secondo
una logica consequenziale al massimo, che non lascia spazio a una distinzione tra
necessario e semplicemente opportuno e conveniente.».55 Il coronamento del
pensiero di Anselmo è anche il giunto per arrivare alla contingenza nei termini in
cui la conosciamo. La struttura dell’unico argomento possibile ※risponde, con
correttezza logica, a un’istanza ontologica sorretta dall’evidenza, per cui la
negazione di Dio si trasforma nella sua irrefutabile affermazione.».56
Il pensiero di Anselmo porta Roberto di Lincoln ad una considerazione per noi
molto importante:

Primum igitur esse est uelle et maximum esse. In uelle enim primo et per se
proprie consistit beatitudo, in ‚aspicere‛ autem non. Hoc autem esse, scilicet uelle,
immo quoque commensuratum est ei quod est uelle, et indifferenter in Deo et angelo
et homine bono et malo. Indifferenter enim unusquisque uult, ut uult, nec potest non
uelle ut uult. Omnis ergo natura rationalis paritatem habet in hoc cum alia, quod uult
ut uult, et ita secundum hoc esse, quod est uelle, aequaliter est, ut uult. Ergo quoad
haec nulla est liberior alia; adeo enim est commensuratum uelle malum ad uelle, sicut
uelle bonum ad suum uelle. Et secundum hoc ita est, ut dicit Anselmus, quod liberum
arbitrium non recipit magis et minus, sed aequaliter est in omnibus. Et in ista
commensuratione consistit tota essentia libertatis, quia plene est in potestate
uoluntatis ut uelit et moueat se. Et in hac libertate continetur praedieta uertibilitas,
quam diximus essentialem libero arbitrio.57

La contingenza risulta a quest’altezza per così dire una necessità funzionale allo
svolgimento della volont| divina. ※‚Porro unum est necessarium‛. Porro hoc est
illud unum necessarium, in quo est omne bonum, immo quod est omne et unum et

Cfr. ANSELMI CANTUARIENSIS Prosl. 3.
GHISALBERTI, ALESSANDRO, La filosofia medievale, op. cit., p. 76.
56 GHISALBERTI, ALESSANDRO, La filosofia medievale, op. cit., p. 83. Si parla dell’argomento
ontologico secondo la nota e fortunata formula creata nel XVIII secolo.
57 ROBERTI GROSSETET De libero arbitrio, cap. 18.
54
55
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totum et solum bonum»: sembra una conclusione di Tommaso, in realtà è di
Anselmo.58

2.3. UNA NECESSITÀ FUNZIONALE
La necessità funzionale59 cui si allude è quella della Terza Via indicata da
Tommaso60 nella lettura di un canto che apparentemente ha un compito
introduttivo, ma che in realtà nella nostra prospettiva è il più complesso e
complicato perché contiene in nuce tutte le tematiche che la Commedia presenterà ai
suoi lettori, in questo caso già avvertiti di non avventurarsi da soli nel suo mare
dell’essere (Par. I, 113).
Nella Terza Via Tommaso segue la dimostrazione per assurdo: se tutto è
possibile, allora si desume che anche il nulla sia possibile, e questo cripto-nichilismo
può essere scongiurato ponendo un essere al di sopra delle parti che sia necessario e
renda il nulla non concepibile.

Ergo necesse est ponere aliquid quod sit per se necessarium, non habens causam
necessitatis aliunde, sed quod est causa necessitatis aliis, quod omnes dicunt Deum.

ANSELMI CANTUARIENSIS Prosl. 23.
Alla luce della lettura di Anselmo ‚necessit| funzionale‛ è da intendersi secondo quanto
afferma nel suo dialogo: «Possumus namque dicere: necesse est caelum volvi, quia
volvitur; sed non similiter est verum idcirco te loqui, quia necesse est ut loquaris. Ista
sequens necessitas currit per omnia tempora hoc modo: Quidquid fuit, necesse est fuisse.
Quidquid est, necesse est esse et necesse est futurum fuisse Quidquid futurum est, necesse
est futurum esse. Haec est illa necessitas quae, ubi tractat Aristoteles De propositionibus
singularibus et futuris, videtur utrumlibet destruere et omnia esse ex necessitate astruere.
Hac sequenti et nihil efficienti necessitate, quoniam vera fuit fides vel prophetia de
Christo, quia ex voluntate non ex necessitate moriturus erat, necesse fuit ut sic esset. Hac
homo factus est; hac fecit et passus est quidquid fecit et passus est; hac voluit quaecumque
voluit. Ideo enim necessitate fuerunt, quia futura erant; et futura erant, quia fuerunt; et
fuerunt, quia fuerunt. Et si vis omnium quae fecit et quae passus est veram scire
necessitatem, scito omnia ex necessitate fuisse, quia ipse voluit. Voluntatem vero eius nulla
praecessit necessitas.» (ANSELMI CANTUARIENSIS Cur Deus homo? II, XVII).
60 Si ricorda che le Cinque Vie di Tommaso vivono dell’argomento ontologico, per quanto
Tommaso lo ricusi. Cfr. ALESSANDRO GHISALBERTI, La filosofia medievale, op. cit., p. 82.
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È il punto (6) della nostra lettura funzionale ed è anche il punto che più ci
preme dimostrare in questo capitolo, perché questa necessità tiene insieme la
contingenza dell’Inferno così come Dante autore lo concepisce e come ne viene
legittimato da tutta una tradizione a lui anteriore e germogliata nella sua opera
come poesia.
La connessione tra questi due punti è la figura del viator che si trova inserita in
un contesto contingente in cui deve saper discernere il valore dalle sollecitazioni
cripto-nichilistiche della contingenza, così come l’aveva espressa Tommaso all’inizio
della Terza Via, e come abbiamo individuato nei punti (2) e (3) della nostra lettura
funzionale.

Invenimus enim in rebus quaedam quae sunt possibilia esse et non esse, cum
quaedam inveniantur generari et corrumpi, et per consequens possibilia esse et non
esse. Impossibile est autem omnia quae sunt, talia esse, quia quod possibile est non
esse, quandoque non est. Si igitur omnia sunt possibilia non esse, aliquando nihil fuit
in rebus. Sed si hoc est verum, etiam nunc nihil esset, quia quod non est, non incipit
esse nisi per aliquid quod est; si igitur nihil fuit ens, impossibile fuit quod aliquid
inciperet esse, et sic modo nihil esset, quod patet esse falsum.

Chi si discosta da questa prospettiva, riesce ad acquistare la beatitudine,
rinunciando di fatto alla più pericolosa felicità (anche mentale) in terra.61 I limiti che
Tommaso pone alle Cinque Vie nel loro insieme e singolarmente sono appunto
quelli segnati dall’essere, al di fuori dell’essere ogni cosa risulta assurda (4) e
pertanto non può esistere – come dimostrato da Anselmo. Anche nei due punti che
qui di seguito prenderemo in esame (5, 6) viene rispettata questa regola. È
fondamentalmente l’Essere in tutti i suoi possibili enunciati l’oggetto di interesse
primario di Tommaso, ed altrettanto lo è per Dante in modo particolare per quanto e
contrario in questo canto dell’Inferno.

61

Vedasi PATRICK BOYDE, Human Vices and Human Worth<, op. cit., pp. 107-111, e con molta
attenzione il testo delle note 16 e 17 riportato alle pp. 285-286.
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I punti della Terza Via che ci sono rimasti sono quelli conclusivi che instaurano
la necessità di un essere che sia per sé necessario, e che tutti chiamano Dio.
Nella nostra analisi funzionale li abbiamo riconosciuti come (5) e (6).

Non est autem possibile quod procedatur in infinitum in necessariis quae habent
causam suae necessitatis, sicut nec in causis efficientibus, ut probatum est. Ergo
necesse est ponere aliquid quod sit per se necessarium, non habens causam
necessitatis aliunde, sed quod est causa necessitatis aliis, quod omnes dicunt Deum.

Il parallelo che possiamo istituire immediatamente con il testo del canto III è
quello che vede il punto (5) esprimere la funzione della giustizia divina, mentre il
conclusivo (6) esprime l’amore di Dio verso se stesso e tutte le sue espressioni, in
primis dunque verso le sue creature. Se l’amore muove il sole e la danza di stelle che
lo circonda (Par. XXXIII, 146), allora è anche il motore immobile incausato, etc. che
leggiamo nella filigrana delle Cinque Vie e come abbiamo riconosciuto soprattutto
qui nella Terza in relazione tanto recondita con il canto III dell’Inferno.
Se il canto I è apoditticamente ritenuto dalla critica come il prologo alla
Commedia, e il canto II è proemio all’Inferno, con il canto III entriamo nel vivo
dell’affabulazione.
Tuttavia, noi ci sentiamo di poterci discostare da questa via e affermare che i
primi tre canti della Commedia costituiscano non soltanto un trittico interdipentente,
ma un’unit| strutturale, di significati e d’intenti dove si legge in filigrana l’unit|
dell’opera stessa: come affermato nell’Introduzione, essi costituiscono un’unit|
classematica all’interno della quale si legge continuamente ripetuto il tormentato e
poliedrico rapporto che la creatura ha con il suo Creatore.
Quest’unit| è la contingenza che determina lo svolgersi degli avvenimenti, la
loro contraddizione con il progetto presente alla mente di Dio. Ovvero, come scrive
Tommaso in chiusa della Terza Via: «Ergo necesse est ponere aliquid quod sit per se
necessarium, non habens causam necessitatis aliunde, sed quod est causa
necessitatis aliis, quod omnes dicunt Deum.».
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Ad onta di tutto ciò, anche questo eterno presente di Dio potrebbe essere
considerato come una contingenza radicale, in cui la necessità del presente svelle il
libero arbitrio, rendendolo una parodia della Libert| concessa all’uomo di essere il
fabbro del proprio destino.62
Dio sta a guardare cosa fa l’uomo e poi giudica le sue azioni. Ma Dio è anche
misericordia63, non esclusivamente Legge. La pena è amore se giusta. I dannati in
attesa di giudizio agognano la pena per rispondere alla volontà divina:

e pronti sono a trapassar lo rio,
ché la divina giustizia li sprona,
sì che la tema si volve in disio. (Inf. III, 124-126)64

Sono disperati nella loro condizione di eterna nostalgia di un mondo che han
visto e non debitamente apprezzato, nel quale non hanno osservato non tanto la
dottrina di Santa Romana Chiesa che è fallace opera dell’uomo e per questo
contingente, ma non hanno fondamentalmente amato Dio in modo debito e
sappiamo che l’amore è un debito di carit|.

A guardia di questo pericolo abbiamo voluto intendere il paragrafo Percorsi a sorpresa.
necessiterebbe tuttavia un maggiore approfondimento, e ligi al testo di riferimento
rimandiamo di nuovo a Alessandro Ghisalberti. Cfr. ID., La filosofia medievale, op. cit., pp.
104-105, 160. Sentinelle di guardia rimangono il testo di Boezio De consolatione philosophie
IV-V e quello di Pier Damiani De diuina omnipotentia (cfr. KATHARINA MÜNCHBERG, Dante.
Die Möglichkeit der Kunst, op. cit., pp. 27-28 e 156-160).
63 Su questo ritorna innumeri volte Anselmo nel suo Cur Deus homo? Sarebbe quasi un lavoro
indipendente registrare tutte le occorrenze e le loro singole valenze e sfumature. Lo stesso
dicasi per Agostino; cfr. EIUS De ciuitate Dei XXI e XXII.
64 Questi versi anticipano quelli che dir| Virgilio dopo l’incontro con la schiera di anime
purganti appena sbarcate sulla spiaggia del Purgatorio (Purg. II, 31-33), dove tuttavia il
discorso gli servir| per introdurre l’insondabilit| del pensiero divino (Matto è chi spera<,
ibid., v. 34).
62
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2.3.1. Di accidia e di Aquile
Strutturalmente i canti che fanno capo all’apparente dicotomia giustizia e
amore espressi nei modi della Grazia e della misericordia divine sono quelli
dell’accidia in Inferno e Purgatorio e nel Paradiso quelli dell’Aquila. Sappiamo che
l’accidia è il lento amore nell’operare il bene, ma perché l’accidia sta in
corrispondenza con la giustizia?
L’accidia è indifferenza tra il bene e il male, che è rinuncia alla lotta per il bene.65
Agli accidiosi di Inferno e Purgatorio Dante contrappone la virtù di quegli spiriti
giudicanti che come loro ufficio fondamentale discriminarono tra il bene e il male
lottando per il trionfo del bene. Nel canto II Dante aveva detto: io non Enëa, non
Paulo sono (Inf. II, 32), alludendo ai portatori dell’Aquila e della Croce e alludendo
così alla necessità di fruire di entrambe per poter percorrere tutto il cammino, e solo
sapendo che Lucia e Beatrice si sono mosse per lui si sente in giusta misura
legittimato ad intraprenderlo.
Un particolare è da non sottintendere ed è situato a livello strutturale. I canti
degli eresiarchi nell’Inferno corrispondono idealmente a quelli della corona del Sole
nel Paradiso, così la luce etterna di Sigieri (Par. X, 136), averroista redento che arde
d’amore per Dio, risponde idealmente al rogo sempiterno di quelli che l’anima col
corpo morta fanno (Inf. X, 15) e ancor di più richiama alla memoria del lettore attento
l’imponente grisaille di Guido Cavalcanti. Che questa non sia una mera rispondenza
strutturale, ma inclini più verso la correctio fraterna e l’insondabilit| del giudizio e
dell’amor divini ci viene confermato da Roberto Antonelli, il quale sostiene che

Per le riflessioni a venire ci siamo basati non tanto su Tommaso, quanto su Bonaventura.
Cfr. RAINER JEHL, Melancholie und Acedia. Ein Beitrag zu Anthropologie und Ethik
Bonaventuras, Paderborn-München-Wien-Zürich, Schöningh, 1984, pp. 155-261
[Melanconia ed acedia. Un contributo sull’antropologia e l’etica di Bonaventura+. Virgilio
la definirà l’amor del bene scemo (Purg. XVII, 85). Ancor più chiaramente ne parla qualche
terzina oltre:
Se lento amore a lui veder vi tira
o a lui acquistar, questa cornice,
dopo giusto penter, ve ne martira (ivi, vv. 130-132).
65
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l’unico modo per incorporare Guido nel Paradiso fosse quello di presentarlo come
※l’ipotesi opposta, quella priva di luce: restava al ‘natural dimostramento’ e non
voleva evidentemente saperne di essere messo in fila quale preparazione ad Altro,
neppure in poesia, foss’anche Beatrice-beatitudine divenuta teologia».66 Guido non
ha fatto il salto di Dante, salvato per amore e che ha visto in Virgilio un Guido
riconciliato con Beatrice, e in questo sta la sua accidia, e la condanna forse (Inf. X, 63).

3. LETTURA: LA PORTA DELLA GIUSTIZIA

‚PER ME SI VA NE LA CITTÀ DOLENTE,
PER ME SI VA NE L’ETTERNO DOLORE,
PER ME SI VA TRA LA PERDUTA GENTE.

GIUSTIZIA MOSSE IL MIO ALTO FATTORE:
FECEMI LA DIVINA PODESTATE,
LA SOMMA SAPÏENZA E ’L PRIMO AMORE.
DINANZI A ME NON FUOR COSE CREATE
SE NON ETTERNE, E IO ETTERNO DURO.
LASCIATE OGNE SPERANZA, VOI CH’INTRATE‛. (Inf. III, 1-9)

Scrive Tommaso per darci una spiegazione piana di questo fenomeno:

Praeterea, operatio Dei est perfectior quam operatio naturae. Sed in operibus
naturae bonum invenitur ut in pluribus, defectus autem et malum ut in paucioribus.
Si igitur a Deo institueretur numerus salvandorum, plures essent salvandi quam
damnandi. Cuius contrarium ostenditur Matt. VII, ubi dicitur, lata et spatiosa est via
quae ducit ad perditionem, et multi sunt qui intrant per eam, angusta est porta, et arcta via,
quae ducit ad vitam, et pauci sunt qui inveniunt eam. Non ergo est praeordinatus a Deo
numerus salvandorum.67

ANTONELLI, ROBERTO, Cavalcanti e Dante: al di qua del Paradiso, in «Dante. Da Firenze
all’aldil|», op. cit., p. 301. Alla fine della nostra citazione Antonelli inserisce una nota
rimandando alla tesi 153 di quelle condannate da Tempier, che nel nostro elaborato si
trova negli Apparati.
67 THOMÆ S. th. I, XXIII, 7 arg 3. Il passo di Tommaso è già stato addotto, ma risulta sempre la
miglior chiosa al testo dantesco.
66
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In qualità di legame intratestuale e palinodico conviene fare di nuovo uso della
formula di accoglienza inusuale con cui Cacciaguida accoglie il suo discendente68:
«O sanguis meus, o superinfusa/ gratia Dei, sicut tibi cui/ bis unquam celi ianua reclusa?»
(Par. XV, 28-30).69
Tuttavia l’attenzione del lettore deve essere incentrata sulla struttura anaforica
della prima terzina che drammaticamente pone un limes sia al lettore sia ancor
prima al viator.

Die dreifache Wiederholung per me si va, die kunstvoll der Symmetrie des
Satzbaus zugrunde liegt, konkretisiert in der rhetorischen Figuration der Sprache die
Bewegung der Überschreitung zwischen Leben und Tod, die zugleich die
Überschreitung der Zeit in die Ewigkeit bedeutet. So exponiert das Höllentor die
doppelte onto-semiotische Dimension der Danteschen Raumkonzeption: Es
ermöglicht als Raumelement die lokale Differenzierung der Höllentopographie und
ist als opakes Zeichen der Sprachort und Schriftraum für die Artikulation der
göttlichen Macht.70

Immediatamente il lettore avverte una cesura con i canti già letti, più
precisamente un momento di aposiopesi. È un’impressione data dall’inquietudine
della struttura, dalla dislocazione delle sue sensazioni in cui ci troviamo, ma in
realtà questa cesura è concettualmente inesistente.

A questa formula si ricorrerà nel prossimo capitolo nei paragrafi riguardanti le inclinazioni
dell’uomo. Vedasi quivi, Capitolo IV - Una mente a strati, 4. L’inclinazione dell’uomo.
69 Questo procedimento si ricollega sempre al discorso apparentemente incoerente con la
lettura del canto qui presentato, ma che in realtà volge sempre verso la necessità funzionale
dichiarata nella Terza Via di Tommaso. Cfr. NATAN BEN SA”ADYAH HARA’R, Le porte della
giustizia, op. cit., pp. 357-426, passim. Che colleghi iter ad Deum e porte è anche: JIŘI LANGER,
Le nove porte: i segreti del chassidismo, Milano, Adelphi, 1967 (ristampato nel 1987).
70 MÜNCHBERG, KATHARINA, Dante. Die Möglichkeit der Kunst, op. cit., p. 120 [La triplice
ripetizione per me si va, che artisticamente si pone alla base della simmetria del periodare,
concretizza nella figurazione retorica della lingua il movimento di passaggio tra la vita e la
morte, che al contempo indica il passaggio dal tempo all’eterno. Così la porta dell’Inferno
espone la doppia dimensione onto-semiotica della concezione dantesca dello spazio: in
quanto elemento spaziale consente la differenziazione locale della topografia infernale e in
quanto indizio ermetico è luogo parlante e spazio scritto per l’articolazione del potere
divino.].
68
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Se i primi due canti sono «un diaframma letterario grande e difficile, per la
vastit| stessa delle sue implicazioni (<), questo stabilisce un rapporto immediato
con quel realistico e commosso narrare di chi ha visto, ed è ritornato, che sarà
proprio di tutto il racconto dantesco.».71
L’ultimo verso del canto precedente recitava: intrai per lo cammino alto e silvestro
(Inf. II, 142).

The action that was begun and aborted at the end of canto 1 may now begin
again; ‚entrai‛ in the last verse of canto 2 signals not only a recoup of the original
beginning but an advance upon it, an engagement with and entrance into the new that
will be the topic of canto 3.
Entrare, which will denote transition throughout the Commedia (each of the first
five cantos contains at least one instance), sets the stage for a canto that is about
transition. (<) Transition – trans-ire – going beyond, will be figured most explicitly in
the crossing of the river, the trapassare that takes place at the canto’s end; it is
immediately present in the ‚si va‛, ‚si va‛, ‚si va‛ of the canto’s first three verses
(echoing ‚Or va‛ from 2.139), a verbal propulsion that culminates in the irreversibility
of ‚Lasciate ogne speranza, voi ch’intrate‛ (<). The words on the gate of hell signal
the newest new beginning in a form that is far from subtle (<).72

La lettura corretta dell’iscrizione che Dante narratore ci riporta in terzine in
apertura di canto non gli può essere manifesta al momento in cui la legge, ma
soltanto una volta compiuta l’esperienza del ritorno. Al momento non la percepir|
come fondante per l’ordine in cui si accinge ad entrare, ma la lascia come una
sciarada da essere risolta a posteriori.
Quando Dante si trova davanti alla porta del Male è nella condizione che
Tommaso descrive all’inizio della Terza Via: ※Invenimus enim in rebus quaedam
quae sunt possibilia esse et non esse, cum quaedam inveniantur generari et
corrumpi, et per consequens possibilia esse et non esse». È il primo scontro con
quella natura creata appena dopo la caduta degli angeli ribelli e di quelli che
rimasero spettatori – sostanze generate ma non corruttibili come la porta.

Così A. M. Chiavacci Leonardi nella sua Introduzione al canto III. Cfr. DANTE, Commedia, vol:
I: Inferno, op. cit., p. 73.
72 BAROLINI, TEODOLINDA, Detheologizing Dante, op. cit., pp. 30-31.
71
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C’è chi, come Edy Minguzzi, percepisce il lavorio di questo canto come l’opera
alchemica, e procede proprio citando i versi iniziali di questo canto, ed è stimolante,
ma con un sorriso di condiscendenza alle sue inclinazioni, la lettura quasi esoterica
che ne offre.

Nel solco della polisemia dantesca quello alchemico è (<) anche un itinerario
semantico. Si tratta sempre di una «materia» che per diventare digesta va spossata,
disgregata e disciolta nei meandri roventi del labirinto infero, intestino segreto del
mondo che sta sotto la superficie della terra o, che è lo stesso, della coscienza, o, ancor
più, dei Nomi Luminosi che fregiano ogni vietato «limitar di Dite» (...). 73

Il prologo in cielo ha ricondotto l’azione alla sua origine e si ricompone nella
scena tra Dante e Virgilio con il loro accordo. Nella Terza Via questo corrisponde al
seguente passaggio: «Non ergo omnia entia sunt possibilia, sed oportet aliquid esse
necessarium in rebus. Omne autem necessarium vel habet causam suae necessitatis
aliunde, vel non habet.‼. Si risolve così l’ideale classico e cristiano del viaggio.
Nell’ultima terzina del canto II abbiamo una prolusione indiretta all’apertura
del canto III:

Tu m’hai con disiderio il cor disposto
sì al venir con le parole tue,
ch’i’ son tornato nel primo proposto.
Or va, ch’un sol volere è d’ambedue:
tu duca, tu segnore, e tu maestro».
Così li dissi; e poi che mosso fue,
intrai per lo cammino alto e silvestro. (Inf. II, 136-142)

Il pellegrino peccatore riscopre nell’incontro le basi della sua cultura e nel
racconto di Virgilio la sua anima, l’infinita e verace azione di Dio che interviene
concretamente nel contingente di Dante, ma che qui può essere quello del nostro
personaggio anodino: «Ergo necesse est ponere aliquid quod sit per se necessarium,

73

MINGUZZI, EDY, L’enigma forte, op. cit., p. 63. È affascinante constatare come da un passo che
cita del Convivio (Conv. II, I, 10) Edy Minguzzi intagli tutto un discorso sulla materia e la
forma in chiave alchemica. Affascinante, ma per noi assolutamente via proibita.
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non habens causam necessitatis aliunde, sed quod est causa necessitatis aliis, quod
omnes dicunt Deum», secondo le parole di Tommaso nella Terza Via.
Alla prospettiva estetico-religiosa del canto dobbiamo associare le conseguenze
che derivano dall’incontro e dal racconto, simboli e realt| connessi alla finalit| della
sua poesia, che nella lettura funzionale della Terza Via corrispondono al punto
centrale (3).

Si igitur omnia sunt possibilia non esse, aliquando nihil fuit in rebus. Sed si hoc
est verum, etiam nunc nihil esset, quia quod non est, non incipit esse nisi per aliquid
quod est; si igitur nihil fuit ens, impossibile fuit quod aliquid inciperet esse, et sic
modo nihil esset, quod patet esse falsum.

Tre sono i motivi enunciati, che ritroviamo in pieno ordine sviluppati nel
poema: il ritorno di Beatrice e l’incontro con il poeta, memore dell’azione di lei nel
Limbo (Purg. XXX-XXXI), la sua missione di poeta che riceve da Cacciaguida la sua
investizione ufficiale (Par. XVII, 130-138), la preghiera alla Vergine (Par. XXXIII, 148) ed il compimento in Dio della Commedia, come coronamento della Terza Via:
«Ergo necesse est ponere aliquid quod sit per se necessarium, non habens causam
necessitatis aliunde, sed quod est causa necessitatis aliis, quod omnes dicunt
Deum.».
Il tragitto che si prospetta a Dante per arrivare alla sua donna, alla Salvezza, è
una incognita il cui valore può essere estratto solo a partire da una cacofonia di
elementi. Leggendolo con il filtro della Terza Via di Tommaso si ravvisa che i punti
(4-5) della nostra lettura funzionale trovano qui la loro espressione.

Non ergo omnia entia sunt possibilia, sed oportet aliquid esse necessarium in
rebus. Omne autem necessarium vel habet causam suae necessitatis aliunde, vel non
habet. Non est autem possibile quod procedatur in infinitum in necessariis quae
habent causam suae necessitatis, sicut nec in causis efficientibus, ut probatum est.

Dal punto di vista del diaframma letterario Jauß così lo interpreta, discernendo
rigorismo dogmatico e l’umana compassione, nel senso più comune che possiamo
attribuire a questo sostantivo.
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Dante ist dem dogmatischen Rigorismus einer für uns nicht mehr begreiflichen
Gerechtigkeit, die (<) sich selbst zur Feier ein Gegenfest ewiger Verdammnis
inszeniert zu haben scheint, bekanntlich dadurch entgangen, daß er in der Erfahrung
eines persönlich Betroffenen menschliches Mitleid zu einem ungelösten und darum
gesteigerten Grundkonflikt der Jenseitswanderung ausgestaltet hat.74

L’osservazione che abbiamo citata ci d| l’esatta misura del rapporto tra Dante e
le sue autorità, ma soprattutto ci serve a descrivere la situazione che gli si prospetta
all’inizio del viaggio.
La prima cosa che incontra sul suo cammino è la porta e tutta la suburra
dell’antinferno con l’eccezione della ‘zona riservata’ o residenziale del Limbo, che
vista così più di un’anticipazione della Gerusalemme celeste ce ne pare una
mistificazione, una pena ancor maggiore per quegli spiriti magni che in parte videro
Cristo e che per sempre sapranno che il loro maggior merito rappresenta altresì la
loro condanna, il loro limite estremo.75
Quest’aberrazione della Gerusalemme celeste76 ha nella sua porta un che di
solenne. L’amore per la Giustizia comporta il ristabilimento dell’ordine: in virtù di
questo profondo connubio scritturale e teologico Giustizia e Amore sono riuniti
nell’azione della Trinit|.
Effettivamente Dante entra per una porta da cui non uscirà mai più, ma la sua
grande ironia è quella che lo vede vincere la porta e ritornare alla vita.

JAUß, HANS ROBERT, Erleuchtete und Entzogene Zeit, op. cit., p. 66; trad. ital.: ID., Tempo
trasfigurato e tempo negato, op. cit., p. 14 [Dante ha saputo evitare il rigorismo dogmatico
proprio di una concezione della giustizia che a noi risulta ormai incomprensibile e che
sembrava aver messo in scena l’anti-festa di un’eterna dannazione (<) allo scopo di
celebrare se stessa. Dante è riuscito a tanto facendo della rappresentazione dell’umana
compassione, grazie all’esperienza di un individuo personalmente coinvolto, il conflitto
fondamentale, irrisolto e perciò esasperato, del suo viaggio nell’aldil|.+.
75 Quest’argomento è preso in considerazione da Agostino nel libro conclusivo della Città di
Dio (cfr. AURELII AUGUSTINI De ciuitate Dei X, 32; XI, 7; XV, 2, e XXII, passim).
76 Cfr.: beati qui lavant stolas suas ut sit potestas eorum in ligno vitae et portis intrent in civitatem
(Apocalypsis Ioannis XXII, 14).
74
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Per mezzo dell’opera di Virgilio, della sua guida, Dante viator così come lo
rappresenta l’Autore supera il qualunquismo che presiede alla Terza Via nella sua
prima metà, al cripto-nichilismo che la informa, e riesce a dirigersi aliunde. Riesce, in
altre parole, a discernere una necessità prima dalla quale lasciarsi guidare. Qui sta la
grande forza della Terza Via nella Commedia, nella misura in cui scava la differenza
tra cripto-nichilismo – e allora a ragione Teodolinda Barolini intitola il suo studio
The Undivine Comedy – e l’ordine voluto da Dio che deve essere rispettato affinché
l’uomo, la creatura prediletta, sia libero.
Senza tanto voler cercare e nei Padri della Chiesa e in tanti testi critici di
teologia filosofica, rivolgiamo la nostra memoria alle Scritture, dove si legge: «et
descendit Spiritus Sanctus corporali specie sicut columba in ipsum et vox de caelo
facta est tu es Filius meus dilectus in te conplacuit mihi» (LUCAS III, 22; cfr. MARCUS
I, 11; MATTHÆUS III, 17). Il verbo usato dagli Evangelisti sinottici è il medesimo
usato per la locuzione «Diligite iustitiam, qui iudicatis terram» (Sap. 6, 23). Cfr.
anche: «dilexisti iustitiam et odisti iniquitatem propterea unxit te Deus» (Ps. 44, 8).
Se mettiamo a confronto l’uso dei verbi, notiamo che indicano sempre un amore
verso l’una delle paronomasie: LA DIVINA PODESTATE,/ LA SOMMA SAPÏENZA E ’L PRIMO
AMORE (Inf. III, 5-6), e tutte si riferiscono a Giustizia intesa come suum cuique
tribuere, fondamento dunque del recte agere e del recte diligere.
Cosicché l’ineluttabilit| del v. 12, LASCIATE OGNE SPERANZA, VOI CH’INTRATE, si
rivela come tutta la boria e la sicumera dell’inferno quasi una presa in giro: Dante
acquista speranza varcando la sua soglia. Lui però sembra non rendersene ancora
conto.

Nell’eternit| alla vicenda del combattimento interiore si sostituisce uno stato
d’animo che permane immutabile, poiché il tempo, che era alleato dell’uomo invita
offrendogli le occasioni del riscatto, si è fermato all’istante, al sopraggiungere della
morte. L’esperienza temporale consentiva, per opera della grazia, il mutamento e cioè
la conversione, mentre il carattere che unisce le cose nella regione infernale è la
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volontà ribelle rimasta tale ed incapace di pentimento. Ciò conduce i reprobi alla
disperazione.77

Prima di tutto Dante deve venire a capo dell’iscrizione sulla porta, ovverosia si
deve confrontare con una dimensione al di fuori di lui che è quella divina: giustizia,
potestà, saggezza e amore di Dio verso le sue creature.
Deve riconoscere una necessità, quella necessità che Tommaso chiama Dio alla
fine della Terza Via.
Nella selva oscura l’autore-narratore ci aveva dato un profilo introspettivo della
psicologia del peccatore; aveva schizzato anche il suo stato confusionale, ben
rappresentato dalle proposizioni iniziali della Terza Via. Questo profilo sarà anche
un punto di riferimento nei momenti in cui il poeta delineerà i singoli ritratti
comportamentali dei dannati: il modello dei loro errori assomiglierà sempre alla
vacillante instabilità del protagonista e nel contempo contrasta vivamente con i
parametri di Virgilio.
La refrattariet| dell’inferno è la sua durata, il suo rapporto con l’assoluto e col
giudizio divino che gli grava sopra. La Giustizia divina in una dimensione simile
non può essere sentita come un principio inscritto nel cuore umano, ma come la
gravità di tutta la terra, come il pondo di Atlante.
La Giustizia come terapia è un processo proprio del purgatorio, non
dell’inferno. Per l’inferno non c’è corte di cassazione che tenga: suum cuique tribuere.
Ma il punto più spettacolare di queste tre terzine è che dichiarano Dio in tutta la
sua infinità e a Dante basta una parola: mosse (Inf. III, 4).
Il mosse regge tre concetti che si contrappongono ad altri tre concetti: dolore,
eternità, morte – in questo caso sono espressioni del cripto-nichilismo insito nella
terza Via – sono opposti a Giustizia, Sapienza e Amore.

77

FALLANI, GIOVANNI, Analogie tra Dante e S. Paolo in Lectura Dantis Mystica, op. cit., pp. 106107.
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Per quanto arduo per una mente umana lo dichiarano anche Creatore
dell’inferno ed è questo Creatore l’Altro che ci accompagna lungo tutto l’Inferno.
È l’altrui piacque di Ulisse (Inf. XXVI, 141).
E l’altrui non viene spiegato da Virgilio.
È l’aliunde di Tommaso nella Terza Via.
L’altrui in questa situazione è il mondo di necessità e ordine che i dannati hanno
ricusato, è il mondo dove splende il sole; ma anche quello della coppia antitetica
Giustizia-Amore, chiusa nella terzina centrale dell’iscrizione.

Queste parole di colore oscuro
vid’io scritte al sommo d’una porta;
per ch’io: ※Maestro, il senso lor m’è duro‼. (Inf. III, 10-12)

Come sicuramente nessun altro mortale, nemmeno Dante è all’altezza di
penetrare l’ambigua chiarezza dell’iscrizione, e Virgilio non la spiega, ma di nuovo
esorta il suo discepolo.

Als ineins Raumelement (porta) und sprachlicher Signifikant (parole di colore
oscuro) repräsentiert das Höllentor die Schwelle zwischen diesseitiger und jenseitiger
Welt so, dass metapoetisch die Schwelle zwischen wahrnehmbarem, materiellem
Zeichen-Körper und unlesbarem, intelligiblem Zeichen-Gehalt angesprochen ist. Mit
dem Höllentor hat Dante aber auch ein Emblem für die potentia Dei (la divina potestate)
gesetzt.78

Qui si parla della Porta, la Porta per antonomasia di cui già Matteo dice:
«intrate per angustam portam quia lata porta et spatiosa via quae ducit ad
perditionem et multi sunt qui intrant per eam/ quam angusta porta et arta via quae
ducit ad vitam et pauci sunt qui inveniunt eam» (MATTHÆUS 7, 13-14), ancora:
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MÜNCHBERG, KATHARINA, Dante. Die Möglichkeit der Kunst, op. cit., p. 120 [In quanto
elemento spaziale (porta) e significante linguistico (parole di colore oscuro) in uno, la porta
dell’Inferno rappresenta la soglia tra questo e l’altro mondo in maniera tale che
metapoeticamente sia toccata la soglia tra segno corporeo sensibile, materiale e illeggibile,
intelligibile segno-contenuto. Con la porta dell’Inferno Dante ha però anche posto un
emblema per la potentia Dei (la divina potestate).].
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«Portae inferi non praevalebunt» (MATTHÆUS 16, 18), ma Dante viator non pare
ricordarsene. Ed è la stessa porta che cita Tommaso nella nostra citazione in
apertura di capitolo.

Ed elli a me, come persona accorta:
«Qui si convien lasciare ogne sospetto;
ogne viltà convien che qui sia morta.
Noi siam venuti al loco ov’i’ t’ho detto
che tu vedrai le genti dolorose
c’hanno perduto il ben de l’intelletto‼. (Inf. III, 13-18)

È uno dei momenti di silenzio della ragione in cui essa viene prevaricata dalla
Giustizia divina. Virgilio tace, Dante non pone ulteriori domande, ma lascia che in
un’espressione divenuta proverbiale, il ben de l’intelletto (Inf. III, 18), si riassuma tutta
la dolorosa esperienza infernale. Siamo all’inizio dell’altro vïaggio (Inf. I, 91). È
necessario dunque apparecchiarsi di forza e coraggio, non senza una buona dose di
serenit| d’animo, data come sar| di norma da Virgilio: pertanto la vilt| del canto
precedente (Inf. II, 45 e 122) qui non ha più luogo d’essere, altrimenti condurrebbe
alla perdizione.

E poi che la sua mano a la mia puose
con lieto volto, ond’io mi confortai,
mi mise dentro a le segrete cose. (Inf. III, 19-21)

In questa scena di apparente familiarità si riconosce piuttosto il rito del tocco
che guarisce dalle scrofole.79 Le scrofole del peccato con ogni probabilità. Il tocco è
un rito d’iniziazione, come viene confermato dal verso conclusivo della terzina.
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Rinveniamo il legame che sussiste dal punto di vista antropologico tra questa scena e
quelle evocate da MARC BLOCH nel suo magistrale I re taumaturghi. Cfr. ID., Les rois
thaumathurges. Etude sur le surnaturel attribué à la puissance royale particulièrement en France et
en Angleterre, Strasbourg, 1924, poi: A. Colin, Paris, 1961 (trad. it. ID., I re taumaturghi. Studi
sul carattere sovrannaturale attribuito alla potenza dei re particolarmente in Francia e in
Inghilterra, prefazione di Jacques Le Goff, traduzione di Silvestro Lega, Torino, Einaudi,
1989).
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Questa terzina e non un’altra precedente o successiva ci apre la strada insieme a
Dante verso i misteri che l’inferno sotto la sua scorza cela. Così anche possiamo
spiegare quel segrete (v. 21) che è un calco dal latino. Noi oggi diremmo nello stesso
senso ‘coperte dal segreto d’ufficio’. Perché qui questo segreto d’ufficio? Perché è un
non-mondo, perché davanti alla forza ragion non vale. Stante la nostra lettura,
Virgilio sta mettendo a parte Dante viator della contingenza come attimo fermato tra
presente e passato, sta affrontando con ogni probabilità il discorso che Agostino
intavola compiutamente negli ultimi libri del De ciuitate Dei e anche nel De gratia et
libero arbitrio – in entrambi i quali testi viene affrontato il tema della contingenza
anche in relazione ai dannati e alle pene eterne. Ma Dante autore non ne fa motto
nel testo, mentre lo lascia scoprire al lettore cammin facendo. Per esprimerci con
Tommaso nella Terza Via, Virgilio personaggio sta esponendo la volontà
dell’aliunde.
Davanti alla volont| d’Iddio non vale rimanere a commentarla, vale eseguirla e
spiegare come questa possa essere attuata anche in situazioni estreme come
l’inferno.
Questa è la terza microsezione del primo segmento (Inf. III, 1-21) di un canto
che di per sé si struttura in maniera molto articolata e complessa configurata in due
macrosezioni di otto segmenti distinti. Otto segmenti che si succedono senza
lasciare il tempo di respirare a nessuno, a Virgilio che non ne ha bisogno, ma
neppure a Dante che a capacitarsi di quanto va accadendo è francamente un po’
tardo.

Quivi sospiri, pianti e alti guai
risonavan per l’aere sanza stelle,
per ch’io al cominciar ne lagrimai.
Diverse lingue, orribili favelle,
parole di dolore, accenti d’ira,
voci alte e fioche, e suon di man con elle
facevano un tumulto, il qual s’aggira
sempre in quell’aura sanza tempo tinta,
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come la rena quando turbo spira.
E io ch’avea d’error la testa cinta,80
dissi: «Maestro, che è quel ch’i’ odo?
e che gent’è che par nel duol sì vinta?‼. (Inf. III, 22-33)

Dante personaggio dura comprensibilmente ancora fatica ad inserirsi nelle
secrete cose (Inf. III, 21), di cui si parlava senza elicitarle. Ma indubbiamente facendo
uso della sua sensibilità umana, non morta con il peccato ma esasperata fino al
punto di superare i suoi limiti naturali, sente pietà per quelle anime. È una
connotazione religiosa ben più intima di un’attitudine psicologica di timore: è il
senso inoppugnabile della Giustizia che si fa sentire, è il male non solo del peccato,
ma ben più feroce della pena.

Tema principale del canto, a mio avviso, è dunque questo passaggio cognitivo
all’altro regno, che consiste dapprima nel varcare la porta d’ingresso, poi,
nell’attraversare una zona che è un non-luogo, e infine, nel giungere misteriosamente
al di là del fiume dei morti.81

Manteniamo la lectio ‚error‛ invece di ‚orror‛ come riportano Tommaseo, Barbi, Sapegno
e Mazzoni (uno per tutti: FRANCESCO MAZZONI, Saggio di un nuovo commento<, op. cit.,
nelle pagine relative al cap. 3, Il canto III dell’Inferno, commento ad locum) perché suggerisce
a nostro avviso un più intimo legame con quei versi del Purgatorio dove Virgilio dirà: io te
sovra te corono e mitrio. (Purg. XXVII, 142), e il contesto in cui si trovano i rispettivi versi ce
lo conferma.
Il temporal foco e l’etterno
veduto hai, figlio; e se’ venuto in parte
dov’io per me più oltre non discerno.
Tratto t’ho qui con ingegno e con arte;
lo tuo piacere omai prendi per duce;
fuor se’ de l’erte vie, fuor se’ de l’arte. (<)
Non aspettar mio dir più né mio cenno;
libero, dritto e sano è tuo arbitrio,
fallo fora non fare a suo senno:
per ch’io te sovra te corono e mitrio. (Purg. XXVII, 127-142).
La lezione orror che altri riportano ci sembra alquanto restrittiva rispetto allo stato di grave
confusione in cui versa Dante.
81 GÜNTERT, GEORGES, Canto III, in «Lectura Dantis turicensis», vol. I: Inferno, op. cit., p. 54.
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Il passaggio da un mondo ad un non-mondo è dapprima emotivo, passionale:
ha la testa d’error cinta (Inf. III, 31), dice. È insomma totalmente cieco e si deve
affidare a Virgilio.
Ancora, è in mezzo a un tumultuare di rumori, di gente, gli pare, e nella
descrizione scende di gradino in gradino fino all’infimo della genia umana. Non più
parole, ma suon di mani (v. 27), come si battono i cani rognosi.

Sono sequenze-modello, destinate a ripresentarsi tali e quali altrove nell’Inferno, e
atte a configurare quel passaggio dalla percezione confusa alla conoscenza, che
conduce però sempre soltanto ad una illuminazione puntuale e limitata, potendo anzi
ad ogni momento essere annientata dal sorgere di nuove sconvolgenti impressioni.
Come all’inizio, così al termine del canto terzo, quel che finisce per prevalere non è la
luce della conoscenza, bensì la reazione passionale: la paura, il terrore, lo svenimento.
Gli acquisti cognitivi, agevolati dalla parola chiarificatrice di Virgilio, si compiono se
mai nelle zone di transizione, tra una forte commozione e l’altra.82

È il contingente nelle sue più tremende conseguenze che si fa sentire in queste
terzine. Il contingente che mina alla base l’esistenza umana per ridurla ad un
coacervo di singoli, disarmonia totale fino all’anarchia del pensiero e della dignit|. Il
contingente così considerato come opposizione ontologica all’ordine è la gradatio
dell’Inferno che scende sempre più a fondo a cancellare qualsiasi tratto umano e
giusto dall’uomo; non vogliamo dire che scende al livello di comportamento delle
bestie, perché queste ultime agiscono secondo il loro istinto, e non conoscono la
devianza. Agiscono questi uomini piuttosto come anti-uomini, come torsioni della
Creazione e aberrazioni del libero arbitrio. Creature del cripto-nichilismo insito
nella Terza Via di Tommaso.

Ed elli a me: «Questo misero modo
tegnon l’anime triste di coloro
che visser sanza ’nfamia e sanza lodo.
Mischiate sono a quel cattivo coro
de li angeli che non furon ribelli
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GÜNTERT, GEORGES, Canto III, in «Lectura Dantis turicensis», vol. I: Inferno, op. cit., p. 55.
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né fur fedeli a Dio, ma per sé fuoro.
Caccianli i ciel per non esser men belli,
né lo profondo inferno li riceve,
ch’alcuna gloria i rei avrebber d’elli‼. (Inf. III, 34-42)

Dignità del Male.
Così come la morale è di per sé un concetto neutro che va oltre le concezioni di
Bene e di Male, altrettanto l’etica può con eguale forza designare un comportamento
cui far fede. Tali i demoni.
Secondo i parametri virgiliani questo è il non plus ultra del disordine. Al tempo
stesso è un ribaltamento dell’immagine di recuperata calma che Dante aveva creato
nei primi due canti.
L’ordine brilla qui per la sua assenza. Dante arriva per presenze: la fiera trina ed
una e Virgilio.

Morally, this place serves as an index of engagement, dramatizing his
commitment to commitment by creating a category for those who rejected both good
and evil (but who are, we note, by no means positioned equally between the two).
Narratologically, this place serves as a way of once more postponing the elusive
beginning that seemed so definite as we faced the words on hell’s gate; what was
delayed in canto 2 by the pilgrim’s moral cowardice, the ‚viltade‛ of which Vergil
accuses him in 2.45, is delayed in canto 3 by the thematically related viltà of the first
souls he sees. Moreover, Dante’s invention of the theologically non warranted and
unprecedented category of cowardly neutrals demonstrates the lengths to which he
will go in his use of distinction to forge a beginning as hard to pinpoint as any in his
life.83

Di più, torniamo a ripetere: Dante porta con sé quasi duemila anni di civiltà
eurasiatica – da Ulisse fino a Perceval tutta la storia delle questes umane. Ma peggio
ancora ha sussunto i filosofi della physis citati in Inferno IV, 136-138, e forse presenti
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BAROLINI, TEODOLINDA, Detheologizing Dante, op. cit., pp. 32-33.
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alla mente di Tommaso personaggio alla fine del suo discorso, e sembra subire
l’influenza di Guglielmo di Ockham.84
Il caos porta con sé l’inconoscibilit| del dato reale, e ha campo libero per la
devastazione e il nulla. Il caos è il qualunquismo, il caos è la contingenza nella sua
misura assoluta. Tommaso nella Terza Via lo esprime nei termini seguenti:

Impossibile est autem omnia quae sunt, talia esse, quia quod possibile est non
esse, quandoque non est. Si igitur omnia sunt possibilia non esse, aliquando nihil fuit
in rebus. Sed si hoc est verum, etiam nunc nihil esset, quia quod non est, non incipit
esse nisi per aliquid quod est; si igitur nihil fuit ens, impossibile fuit quod aliquid
inciperet esse, et sic modo nihil esset (...).

Qui non c’è niente. È il Nulla che tutto ingurgita e tutto fagocita.
Dante autore ci dà concrete indicazioni temporali (ad esempio, Inf. I, 37-43), dal
momento che qui mancano le stelle e l’atmosfera è da Takla Makan. Senza stelle che
sorgano o tramontino per l’orizzonte non c’è alcuna indicazione di tempo né di
spazio. Il tempo è fondamentale per la salvezza e la luce che ne indica il trascorrere
con il suo movimento pure.85 Così la luce degli occhi di Beatrice nel canto II sono
fonte di illuminazione diretta per Virgilio e riflessa per Dante.
Al punto (3) della nostra lettura funzionale troviamo: «Si igitur omnia sunt
possibilia non esse, aliquando nihil fuit in rebus», che con molta pertinenza calza
qui, e di fatti suggellato anche dal particolare narratologico che i dannati rincorrono

Guglielmo di Ockham (1285-1347) a quest’altezza cronologica era ancora in vita. Uno il
tratto distintivo che ci interessa più da vicino: Guglielmo pone la contingenza e
l’individualit| al posto della catena ontologica di enti, il raccordo fra potenza assoluta di
Dio e ordine della creazione (garanzia della possibilità per la ragione umana di riconoscere
la regolarit| naturale) attraverso la nozione di ‘patto’,– idee queste non ignote a Dante,
anche perché Guglielmo venne scomunicato definitivamente per la portata rivoluzionaria
del suo pensiero nel 1328, sette anni dopo la morte di Dante. Cfr. Guglielmo d’Occam, filosofo
della contingenza, a cura di Orlando Todisco, Padova, Messaggero, 1998. Il contributo di
Guglielmo di Ockham non ha superato tuttavia nel nostro studio il livello di suggestione
inconscia data dalla sua conoscenza, ma non può essere riportato tra le nostre fonti in
quanto la sua opera è troppo tarda per poter avere influito incisivamente sull’opera di
Dante.
85 Cfr. CHRISTIAN MOEVS, The Metaphysics of Dante’s Comedy, op. cit., pp. 134-138.
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uno stendardo vuoto. Niente hanno voluto in vita, niente sono costretti a rincorrere
in morte.
L’assenza è un dato di sterilità, come il deserto in cui incontriamo Dante la
prima volta nel poema. Qui esprime un concetto simile con l’idea della tempesta di
sabbia, come un vortice di morta circolarità. Allo stesso modo che i mercanti sulla
via della seta colti di sorpresa da una tempesta di sabbia nel Takla Makan sono
preda del terrore più tremendo sia oggi sia ai tempi di Marco Polo e di Dante,
altrettanto lo sgomento assale le anime dannate e le loro voci che escono dalla Porta
in un turbine sono tali da sconquassare una coscienza appena risvegliata.
Questi suoni sono gli ignavi. Sono l’unico segno che ce li fa sentire senzienti.
Altrimenti non avremmo testimonianza nemmeno dopo il loro trapasso che
siano mai esistiti.
Per quel che riguarda la loro posizione, rispecchiano strutturalmente quella dei
contumaci del Purgatorio e le anime del cielo della Luna, che appaiono traslucide
causa la loro volontà velata e succube.
Sono diametralmente opposti agli spiriti magni del Limbo (Inf. IV, 67-144), ai
μεγαλόψυχοι86 collocati nell’Inferno vero e proprio (Inf. X, 22-93 e 115-120),
dimensione spaziale e psicologica.
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Di μεγαλόψυχοι si parla anche in un libro della Bibbia non contemplato nella Vulgata, ma
nella Septuaginta e ritenuto erroneamente all’epoca di Dante un’opera di Flavio Giuseppe.
Cfr. IV Mach. XV, 10: «δίκαιοί τε γὰρ ἦσαν καὶ σώφρονες καὶ ἀνδρεῖοι καὶ μεγαλόψυχοι
καὶ φιλάδελφοι καὶ φιλομήτορες οὕτως ὥστε καὶ μέχρι θανάτου τὰ νόμιμα
φυλάσσοντας πείθεσθαι αὐτῇ» [poiché essi erano giusti ed avevano il dominio di se
stessi ed erano coraggiosi e magnanimi, amavano i loro fratelli e la loro madre così che le
obbedirono fino alla morte per adempiere agli ordini], JAKOB FREUDENTHAL, Die Flavius
Josephus beigelegte Schrift über die Herrschaft der Vernunft [IV Makkabäerbuch] [Lo scritto
attribuito a Flavio Giuseppe sulla signoria della Ragione (Maccabei 4)], Breslau, 1869, e per
un’edizione scientifica Passio ss. Machabaeorum; die antike lateinische Übersetzung des IV.
Machabaeorum [Passio ss. Machabaeorum; la traduzione latina antica del IV libro dei Maccabei],
edito da Heinrich Dörrie, Göttingen, Vandenhoeck Ruprecht, 1938. Essendo uno dei testi
letti nella ricorrenza di Hannukah ed avendo Dante frequentazioni ebraiche (cfr. nel
presente capitolo, nn. 22-sgg.), non è improbabile che abbia conosciuto il contenuto del
libro e che si sia servito anche della sfumatura di μεγαλόψυχοι in questo verso per
caratterizzare attraverso il contrappasso le passioni che agitano Farinata e Cavalcanti,
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Non hanno nulla e standosene relegati qua fuori nemmeno la dignità di un
processo con rito abbreviato come quello di Minosse, ché anche la Giustizia divina li
schifa. Noi non possiamo nemmeno includerli nel contingente perché questi l’hanno
schivato.
Sappiamo soltanto che i primi ad essere relegati qui fu quel cattivo coro, quelle
intelligenze angeliche deficienti di volontà che non presero alcuna parte quando
Lucifero s’insuperbì.
Chi sono dunque gli ‚ignavi‛?
La denominazione l’hanno avuta dalla critica ottocentesca, e per correttezza
non li si può nominare: ogni nome comune, proprio o collettivo sarebbe scorretto,
visto che il nome si riceve al battesimo e con questo la possibilità di essere redenti
dalla Croce o col nome essere stigmatizzati nella dannazione come i dannati dal
canto IV in poi.
Come si diceva, dignità del Male.

E io: «Maestro, che è tanto greve
a lor, che lamentar li fa sì forte?».
Rispuose: «Dicerolti molto breve.
Questi non hanno speranza di morte
e la lor cieca vita è tanto bassa,
che ’nvidiosi son d’ogne altra sorte.
Fama di loro il mondo esser non lassa;
misericordia e giustizia li sdegna:
non ragioniam di lor, ma guarda e passa». (Inf. III, 43-51)

Quanto ancora noi si può chiosare al testo nella prospettiva di questo studio sul
contingente nella Commedia è poca cosa, ma significativa: l’anime triste di coloro/ che
visser sanza ’nfamia e sanza lodo (Inf. III, 35-36) sono la concreta testimonianza e
converso della contingenza come elemento fondante della Commedia.

entrambi membri di una stessa famiglia. Tutto il testo comunque invita a servirsi della
ragione entro i suoi limiti.
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Non hanno nome quindi non hanno storia, non hanno optato per nulla, hanno
evitato qualsiasi engagement in un qualche campo che desse loro memoria o una
crescita interiore: semplicemente non sono, pertanto la contingenza con la sua
inquietudine di continue sollecitazioni intellettuali ed emotive non ha con loro
alcuna ragione d’essere. Perciò, non ragioniam di lor (ivi, v. 51).

E io, che riguardai, vidi una ’nsegna
che girando correva tanto ratta,
che d’ogne posa mi parea indegna;
e dietro le venìa sì lunga tratta
di gente, ch’i’ non averei creduto
che morte tanta n’avesse disfatta. (Inf. III, 52-57)

L’inquietudine anima questo canto strutturato sì in maniera complessa, ma
consequenziale. Lo spirito di Dante guarda con curiosità allibita questa schiera, ci
parla con le parole di Virgilio, e punisce coloro che mai non fur vivi (v. 64) del
contrappasso peggiore per chi si è sempre sottratto da qualsiasi responsabilità o
impegno: rincorrere l’imprendibile insegna che sembra muoversi da sola, senza che
nessuno la porti. Insegna nuda o vuota, quasi inesistente, un fantasma della mente,
un buco nero nel vuoto della loro non-esistenza.

Poscia ch’io v’ebbi alcun riconosciuto,
vidi e conobbi l’ombra di colui
che fece per viltade il gran rifiuto. (Inf. III, 58-60)

La scopofilia di Dante non conosce confini ed è una forma di conoscenza ed
agnizione profonda, di riflessione del Sommo Bene e di digrossamento dalla
potenzialità insita nella contingenza.
La scopofilia è anche un sintomo esterno della fascinazione della materia su
Dante, e di conseguenza una spia di quanto il personaggio trifario possa essere
vittima delle sue spire. Non soltanto il viator che nell’affabulazione del racconto
disloca un mondo di sensazioni, ma anche di quello che la critica si bea di chiamare
scriba Dei, e che in realtà non mette che in scena una umanissima Commedia. Risulta
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pertanto schiavo irredento della contingenza, perché per quanto abbia fruito della
visio Dei questa non è stata sufficiente per superare la contingenza nell’azione
scrittoria.
All’interno della contingenza radicale la categoria tempo non ha importanza,
sul piano cartesiano non esiste, pertanto nemmeno può esserci qualcosa che lo
svergini: nessun nome, nessuna memoria.
Se da una parte non può dirci il nome di alcuno di questi tapini perché sarebbe
dar loro un grado di dignità, lui e lui solo riconosce qualcuno nella turma. Ma chi
rifiutò che cosa rimane un mistero non meno fitto di quello della predestinazione. A
noi rimane il dubbio sul motivo per cui Dio abbia concesso che potessero esistere
contingenze negative come queste. Già, perché pur non essendo mai in realtà stati
vivi, essi pure sono passati sotto la Luna, ma senz’alito di forma.
Abbiamo in precedenza affermato che questo è un canto inquieto. La sua
inquietudine si dimostra nel tornare e tornare su questi che non ci han dato nulla,
nemmeno il nome; si dimostra nelle ripetute costruzioni paratattiche, ed io (Inf. III,
22, 43, 52), ed elli (ivi, vv. 13, 34), che dànno un senso concitato al discorso
impedendo qualsiasi forma di riflessione. Impedendo che si possa sceverare da
questa materia amorfa una forma e con essa poter distinguere almeno l’abbozzo di
una rispondenza ad un ordine superiore o in via di costituzione.

Incontanente intesi e certo fui
che questa era la setta d’i cattivi,
a Dio spiacenti e a’ nemici sui.
Questi sciaurati, che mai non fur vivi,
erano ignudi e stimolati molto
da mosconi e da vespe ch’eran ivi.
Elle rigavan lor di sangue il volto,
che, mischiato di lagrime, a’ lor piedi
da fastidiosi vermi era ricolto. (Inf. III, 61-69)

Ormai sarà superfluo notare ancora come la creazione si scandisca
ternariamente, una volta di più è dimostrato in queste tre terzine: chi furono, quali
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le loro caratteristiche, quale la loro pena. Dall’alto al basso Dante ce li presenta con
tutto quel che di più ripugnante e umiliante possiamo immaginare.
Che dire con la massima precisione di questi prigionieri della contingenza?

Invenimus enim in rebus quaedam quae sunt possibilia esse et non esse, cum
quaedam inveniantur generari et corrumpi, et per consequens possibilia esse et non
esse. Impossibile est autem omnia quae sunt, talia esse, quia quod possibile est non
esse, quandoque non est.87

Soltanto le parole della Terza Via possono rendere con la massima precisione la
condizione in cui versano.
Nella mente del viator forse sarà passato in quel momento il pensiero che
potrebbe essere anche lui lì se l’amore per Beatrice non l’avesse fatto uscire dalla
schiera volgare. Potrebbe ancora pensare che la possibilità di finirci giusto a
poc’anzi non era così remota. Perciò guarda e riguarda quella schiera. Scopofilia
come male necessario della pena.
Qui non troviamo la forma direttamente creata da Dio nelle sue più belle
espressioni, qui la troviamo nella sua negazione. Anche le terzine che ce li
descrivono sono secche, telegrafiche e non lasciano spazio a null’altro se non ad
indifferenza dal punto di vista etico e supremo schifo da quello visuale.
Vedremo oltre come Marco Lombardo parlerà del libero arbitrio88: grazie a
questi noi come Dante viator fruiremo della percezione completa di quanto queste
creature di Dio siano lontane dalla Giustizia che li condanna e dalla misericordia
che non li può salvare.
L’Amore si muove per il valore intrinseco del suo oggetto, per quello che
realmente vale e non per quanto l’oggetto si considera di valore. Ma in questo caso il
valore viene sistematicamente divelto dalla forma della persona ed altrettanto viene
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THOMÆ S. th. I, II, 3.
Vedasi quivi, Capitolo IV - Una mente a strati, 4. L’inclinazione dell’uomo.
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divelta la possibilità che la contingenza possa in alcuna maniera o misura agire nella
loro coscienza.
La Giustizia si muove proprio per riaffermare quel valore intrinseco all’oggetto
proprio perché procede da Dio che è creatore di quel valore.
Come possono Amore e Giustizia, la Fortuna, la contingenza agire o muoversi
quando si presenta una non-materia? E pertanto la forma si riduce ad una
grandezza irrazionale, o peggio ad un infinito negativo?
Non è semplicemente possibile. Quindi Dante infligge a questa schiera una
punizione ulteriore post mortem nella sua personale accezione di contrappasso:
quello ‘testuale’ (Barolini),

a technique whereby the text inflicts a distinct punishment of its own – with the result
that it becomes an instrument of God’s justice in its own right, and the poet has
engineered a conflation of the ‚reality‛ the text represents with the vehicle that
represents it. In the case of the neutrals, the textual contrapasso is the poet deliberate
suppression of information regarding souls whom he tells us he recognizes (<).89

Passare in mezzo alla storia senza che questa ne registri il nome dev’essere la
peggior pena per un dannato e «it is conferred not within the fiction of the poem,
but within the reality of the text’s reception, by the poet.».

Techniques of this sort, intended to blur our sense of the distinction between the
fabricated text and the allegedly nonfabricated reality of which it tells, belong to a
kind of representational mirror game first played in the opening verses of canto 3,
where we encounter verses that are allegedly written by the gate of the hell itself,
rather than by the author of the poem.90

In questo perverso gioco di damnatio nomini Dante autore diventa scriba Dei, più
precisamente diventa un solerte uditore della Giustizia. Il dramma della Giustizia e
del ricordo, della dannazione e della misericordia si aprono in questi versi e soltanto
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BAROLINI, TEODOLINDA, Detheologizing Dante, op. cit., p. 35.
BAROLINI, TEODOLINDA, ibid.
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nel Paradiso troveranno una trattazione aperta, pur se mai esaustiva. I dubbi che
Dante cova nella Commedia hanno qui la loro recondita radice.
La seconda parte del canto che si apre ora (v. 70) stravolge questa condizione,
mentre ne prospetta una completamente differente, dall’apatia totale ed assoluta,
dall’insensatezza di quell’affannarsi ad un affannarsi voluto da Altrui, espressione
di un desiderio apparentemente paradossale: quello dei dannati stessi in attesa di
giudizio a voler udire la propria irrecusabile condanna.

E poi ch’a riguardar oltre mi diedi,
vidi genti a la riva d’un gran fiume;
per ch’io dissi: ※Maestro, or mi concedi
ch’i’ sappia quali sono, e qual costume
le fa di trapassar parer sì pronte,
com’io discerno per lo fioco lume‼.
Ed elli a me: «Le cose ti fier conte
quando noi fermerem li nostri passi
su la trista riviera d’Acheronte‼.
Allor con li occhi vergognosi e bassi,
temendo no ’l mio dir li fosse grave,
infino al fiume del parlar mi trassi. (Inf. III, 70-81)

Dante chiede per la quarta volta, e quest’ultima per Virgilio è spunto per
impartirgli una lezione di tempismo. Un primo passo sulla via della valorizzazione
del tempo quale la presenterà nel Purgatorio.91
Dante si trova spettatore di una fiumana umana che attende.
Importante è rilevare come qui Dante abbia sentore della giustizia divina che si
esplica in quel verso sovrabbondante concitato e scalpitante, qual costume/ le fa di
trapassar parer sì pronte (Inf. III, 73-74). Le anime che ebbero volontà rivolta al Male
rivolsero il loro ingegno non alla maggior gloria di Dio, ma ad altro, ad immagini
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Gli studi forse ancora più illuminanti e ormai divenuti classici a questo proposito sono
quelli di Luigi Blasucci e Franco Masciandaro. Vedasi: LUIGI BLASUCCI, La dimensione del
tempo nel «Purgatorio», op. cit.; e FRANCO MASCIANDARO, La problematica del tempo nella
Commedia, op. cit., in particolare il capitolo che riguarda il Purgatorio, pp. 105-131.
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false, a tragici imbrogli della contingenza radicale. Sono in questo senso attaccate al
qualunquismo, al cripto-nichilismo insito nella Terza Via, dove Tommaso afferma:

Invenimus enim in rebus quaedam quae sunt possibilia esse et non esse, cum
quaedam inveniantur generari et corrumpi, et per consequens possibilia esse et non
esse. Impossibile est autem omnia quae sunt, talia esse, quia quod possibile est non
esse, quandoque non est. Si igitur omnia sunt possibilia non esse, aliquando nihil fuit
in rebus. Sed si hoc est verum, etiam nunc nihil esset, quia quod non est, non incipit
esse nisi per aliquid quod est; si igitur nihil fuit ens, impossibile fuit quod aliquid
inciperet esse, et sic modo nihil esset (<).92

Il che, conclude Tommaso, è dichiaratamente falso. È assurdo, e l’assurdo nella
realtà non ha luogo d’essere, pena la follia, violenza dilaniante all’intelletto umano.
La violenza con cui si manifesta è tale per cui provoca un effetto domino sulla
coscienza, la ottenebra e scatena il caos, l’anarchia, il nulla.
Quell’assenza che caratterizza l’inferno è allora la contingenza radicale, il
possibile portato all’esasperazione. Possibile dunque che anche Dio non sia. Ma
allora non esisterebbe l’inferno. Non esisterebbe nulla secondo la prova ontologica.
Pertanto possiamo concludere con la Terza Via.

(...) oportet aliquid esse necessarium in rebus. Omne autem necessarium vel habet
causam suae necessitatis aliunde, vel non habet. Non est autem possibile quod
procedatur in infinitum in necessariis quae habent causam suae necessitatis, sicut nec
in causis efficientibus, ut probatum est. Ergo necesse est ponere aliquid quod sit per se
necessarium, non habens causam necessitatis aliunde, sed quod est causa necessitatis
aliis, quod omnes dicunt Deum.93

Come la Giustizia divina, come la provvidenza ne vengano a capo sono temi
della domanda di Dante. Temi che riguardano non solo Dante, ma ciascun lettore
attento della Commedia: questo il nodo cruciale che abbiamo individuato di cui i due
capi sono Giustizia e Amore, due principi cui non è possibile derogare, due principi
irrinunciabili, ma altissima sfida per l’uomo e il libero arbitrio di cui dispone.

92
93

THOMÆ S. th. I, II, 3.
Vedi nota precedente.
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La Libertà intesa in questi termini è allora una grande forma di violenza,
un’esplosione di energia difficilmente controllabile senza l’ausilio di un ingegno ben
temperato, altrimenti trapassa nella follia, nella follia di Capaneo, di Ulisse. Allora
sfocia inevitabilmente nella contingenza radicale che è quella che Tommaso voleva
fugare ponendo un essere necessario che tutti chiamano Dio.

Ed ecco verso noi venir per nave
un vecchio, bianco per antico pelo,
gridando: «Guai a voi, anime prave!
Non isperate mai veder lo cielo:
i’ vegno per menarvi a l’altra riva
ne le tenebre etterne, in caldo e ’n gelo.
E tu che se’ costì, anima viva,
pàrtiti da cotesti che son morti». (Inf. III, 82-89)

I morti di Caronte son davvero morti.
Mentre gli sciaurati, che mai non fur vivi (Inf. III, 64) sono uomini che pur avendo
visto il bene per virtù del battesimo, essendo stati sanati nella vita contemplativa,
sono rimasti indozzati in quella attiva dalla loro inerzia. Non ebbero il coraggio in
un senso o nell’altro di servirsi della propria intelligenza e per questo non possono
avere speranza di morte (ivi, v. 46). Questo emistichio di Virgilio che li fa assomigliare
a degli zombies si spiega soltanto ora che arriviamo a vedere la trista riviera
d’Acheronte (ivi, v. 78). La fiumana infernale simboleggia il peccato originale e
separa i due antinferni: quello della difficultas da quello della ignorantia.
La spiegazione richiede una tournure un po’ intricata. In quanto le torme dei
senza nome passarono in vita il passo del battesimo, hanno passato la morte mistica
e dopo la morte materiale non possono morire della seconda morte scritturale,
perciò sono fuori dall’Acheronte: non sono mai stati veramente vivi in quanto non
usarono del recte scire ma nemmeno del recte agere. In altre parole: se, oltre ad avere
dalla Croce la virtù del battesimo, avessero nel secolo seguito in azione o nell’animo
l’Aquila dell’impero e avessero obbedito a lei e alla carità (come Traiano, Par. XX,
43-48 e 106-117) o avessero fatto affidamento a lei ventura (come Rifeo, ivi, vv. 70-72
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e 118-129), ora sarebbero degni di una designazione, invece di essere passati sotto
silenzio.
Sotto silenzio fa la sua comparsa anche l’Aquila dell’impero e l’aberrazione di
questo vessillo è l’insegna fantasma dietro cui s’affannano gli sciaurati, che mai non
fur vivi (Inf. III, 46).
In conclusione, se mai non fur vivi (ibid.), non possono ora essere totalmente
morti: soltanto ai morti è concesso di passare l’antonimo del Lete, l’Acheronte.
Per Dante superare l’Acheronte vuol dire vincere il peccato originale: lo supera
passandolo, ovvero deve morire in Cristo.
Chi da vivo, come Virgilio, non muore della morte mistica di Cristo, compie
quel passo dopo morto e muore la seconda e definitiva morte, secondo il passo che
dice: «Qui amat animam suam, perdet eam; et, qui odit animam suam in hoc
mundo, in vitam aeternam custodit eam.» (JOHANNES 12, 25), e poco prima: «Qui
credit in me, etsi mortuus fuerit, vivet; et omnis, qui vivit et credit in me, non
morietur in aeternum.» (ivi, 11, 25-26).
Dante passerà da vivo la trista riviera (Inf. III, 78) per virtù della Croce, Virgilio
la passò sulla barca di Caronte. E di fatto Caronte si rivolge a Dante con
l’appellativo teologicamente corretto di anima viva (ivi, v. 88) e lo esorta: partiti da
codesti che son morti (ivi, v. 89).
Caronte strilla, Virgilio quasi sussurra direttamente all’anima, Dante parla, i
dannati di entrambe le rive si producono in suoni sbracati e belluini, ma in questo
soqquadro di armonia delle sfere regna un silenzio sepolcrale di parole indicibili e
intraducibili dal linguaggio dell’animo.
È una particolarissima espressione della contingenza quella che possiamo
esperire qui: la contingenza delle scelte perdute per sempre.
L’anima viva (ivi, v. 88) di Dante è il sintomo che la contingenza in lui non ha
avuto il sopravvento, che il caso contemplato nel suo concetto è imbrigliato da
qualche parte a Dante non chiara e che vedremo essere l’Amor divino incarnato in
una donna.
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Ma poi che vide ch’io non mi partiva,
disse: «Per altra via, per altri porti
verrai a piaggia, non qui, per passare:
più lieve legno convien che ti porti». (Inf. III, 90-93)

Con quest’aggiunta al suo esordio Caronte d| la prima rassicurazione che l’altro
vïaggio (Inf. I, 91) non può che avere un buon esito, quasi che le parole di Virgilio
fossero un nonnulla. Ciò a dimostrare che qualche volta la ragione con la sua
misurata sicurezza non è sufficiente ad infondere fiducia.94
Non che con questo intendiamo che Dante si fidi di Caronte, questo
sicuramente no, ma Caronte è un ambasciatore, un messo (Inf. IX, 85) della volontà
divina in questo frangente e la esprime nella sua Giustizia. Esprime un piano che
altrimenti non sarebbe di sua competenza, alludendo al purgatorio ed all’angelo
nocchiero che abbraccia l’atmosfera facendosi incontro alla felice riviera della
montagna bruna.
Dante ascolta la profezia più positiva della Commedia, quella essenziale, e non
ne fa tesoro.95 Non è in grado di riconoscerla a causa della sua viltà (Inf. II, 45 e 122):
il peccato, il disordine di Tommaso e la dissimilitas da Dio di agostiniana memoria
glielo impediscono. In altre parole la contingenza è ancora la sua aberrante magistra
vitae.
In molte occasioni poi nel corso dell’Inferno la sua viltà (Inf. II, 45 e 122) sarà
l’oggetto delle reprimende di Virgilio; questa viltà (ivi, ibid.) da ora innanzi non ha
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Cfr. Inf. VIII, infra.
A questo proposito leggiamo nel Prologo di Pietro di Giovanni Olivi riportato negli
Apparati: «prophete vero vident ibi ultra hoc rationes seu ydeas contingentium PU 13vb/ et
multa dei secreta que sunt super communem intellectum sapientium. Neutri tamen sunt ex
hoc beati quia non vident nec attingunt divinam lucem in tantam copiam quod expellant
omnem [miseriam, misteriam] eorum». La connessione con quanto abbiamo affermato e la
nostra citazione si trova sempre nello stesso testo: «rationes exemplaris eterni [BN scilicet
ADD] infallibiliter et presentialiter representant contingentia futura, quamvis dicere
qualiter per rationes eternas videbant articulum de trinitate vel secretam voluntatem
divine predestinationis vel reprobationis non videndo obiective lucem [PU inde creatam,
BN increatam] non videtur facile».
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doppiamente alcun motivo di esistere. Caronte non conosce punto la storia di
Dante, ma conosce il futuro senza essere dannato nell’inferno: lo conosce per mezzo
della Grazia. Questo è uno dei punti difficili da comprendere senza tener conto
dell’intervento graduale della Grazia che si serve della Fortuna come sua
messaggera. E la Fortuna ha qui la voce di Virgilio:

E ’l duca lui: ※Caron, non ti crucciare:
vuolsi così colà dove si puote
ciò che si vuole, e più non dimandare».
Quinci fuor quete le lanose gote
al nocchier de la livida palude,
che ’ntorno a li occhi avea di fiamme rote. (Inf. III, 94-99)

Un messo del cielo non avrebbe potuto usare parole patristicamente più
pertinenti: «Deus (<) cuius voluntas potentia».96 Invece per quelle misteriose vie
della necessit| divina la ritroviamo in bocca ad un dannato dell’inferno.

Ma quell’anime, ch’eran lasse e nude,
cangiar colore e dibattero i denti,
ratto che ’nteser le parole crude.
Bestemmiavano Dio e lor parenti,
l’umana spezie e ’l loco e ’l tempo e ’l seme
di lor semenza e di lor nascimenti.
Poi si ritrasser tutte quante insieme,
forte piangendo, a la riva malvagia
ch’attende ciascun uom che Dio non teme.
Caron dimonio, con occhi di bragia,
loro accennando, tutte le raccoglie;
batte col remo qualunque s’adagia. (Inf. III, 100-110)

La contingenza che ha abusato del loro libero arbitrio non posto al bene ora
presenta la sua altra faccia. Siamo indirettamente testimoni di un’altra dimensione,
che si trova aliunde e tuttavia in ogni luogo, di quell’altro che è stato a guardare, e ha
indurito i cuori dei peccatori. Son pur sempre anime quelle lasse e nude (Inf. III, 100)
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LEONIS MAGNI Sermo in nativitatem Domini I, 2, in PL 54, 191-192.
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che stanno davanti agli occhi di Caronte. Occhi che guardano, anime che abbiamo
l’impressione che ondeggino come nebbia in una conca, come fiammelle sospinte da
aliti di corrente o riverbero degli occhi di Caronte, vibranti d’ira mala.

The sinners’ psychological posture as victims of anyone but themselves, subject
to anything but free will, is schematically rendered in their courses: ‚Bestemmiavano
Dio e lor parenti,/ l’umana spezie e ’l loco e ’l tempo e ’l seme/ di lor semenza e di lor
nascimenti.‛ (<) The violence with which the souls throw themselves one by one
from the shore – ‚gittansi di quel lito ad una ad una‛ (116) – is matched by the
violence of the divine justice that spurs them (‚la divina giustizia li sprona‛ *125+),
turning their fear into desire (‚sì che la tema volve in disio‛ *126+). The fierce and
mysterious dialectic between what the souls want for themselves and what God wants
for them denotes the dialectic between free will and justice that underpins the entire
poem: the fear that is converted into desire reminds us that fear creates a standstill, as
we saw in cantos 1 and 2, while desire creates forward motion.97

Quest’ampia citazione scopre lo sguardo verso la prossima similitudine e ne
svela il senso profondo, ontologico vorremmo dire, di convergenza tra Amore e
Giustizia. Per contrappasso qui le anime sono spronate a prediligere, amare la
giustizia e ancor più lucidamente è loro chiara la differenza tra Bene e Male. Qui si
manifestano per la prima volta nel poema le vite spiritali ad una ad una (Par. XXXIII,
24) di cui parlerà Bernardo in Paradiso.

Come d’autunno si levan le foglie
l’una appresso de l’altra, fin che ’l ramo
vede a la terra tutte le sue spoglie,
similemente il mal seme d’Adamo
gittansi di quel lito ad una ad una,
per cenni come augel per suo richiamo.
Così sen vanno su per l’onda bruna,
e avanti che sien di là discese,
anche di qua nuova schiera s’auna. (Inf. III, 112-120)

Giustiziere e giustiziati sono di una stessa risma, quella che si discosta dalla
diritta via (Inf. I, 3).
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Son tutti nudi come li renderà Michelangelo nella Sistina, sono nude di quella
scorza di contingente a cui non ha saputo opporsi attraverso l’uso del ben de
l’intelletto (Inf. III, 18), sono nude davanti al Male che le ha soggiogate con la sua
malizia in forma di lectio facilior per arrivare al bene, o quantomeno alla felicità.
Scopo di Dante, dei cristiani o dei musulmani, degli indù non è che uno; poi,
che felicità significhi render maggior gloria a Dio o annullarsi nel suo Amore, nel
suo calore o nella sua Luce che sono un tutt’uno, non fa molta differenza. O che
ancora si voglia rientrare a far parte del tutto, comunque questo tutto venga inteso,
altrettanto non è molto importante. L’importante che ci sembra cogliere qui è il
percorso d’iniziazione per giungere ad un punto, ad un santuario, che raggiunto è
superato in quanto punto di partenza a sua volta per il viaggio di ritorno. Soltanto
un viaggio che non conosce ritorno è Morte, la Morte peggiore della reincarnazione
per un indù, perché non soltanto non interrompe il ciclo di nascita e rinascita, di
metempsicosi e di tutti quegli stadi che portano all’evoluzione di un’anima o vero
del suo contrario, ma questa Morte spezza il genere umano e lo rende più debole di
fronte al Male.
Non a caso quindi Dante per tutto il Purgatorio e il Paradiso tanto insisterà
sull’importanza del cenobio e della comunit|. Nella vita sociale che gi| con questo
attributo intendiamo regolata, policé, c’è un fondamentale elemento di resistenza al
contingente ed al suo potenziale eversivo. Con la comunit| d’intenti e di sentimenti
si pone un freno alla Libertà che altrimenti potrebbe cedere ad ogni caso le si
presentasse e con questo cadere nella temuta contingenza radicale.
Dante riconosce questo problema, pur non facendone motto per tutta la
Commedia in modo aperto, ma getta le basi per le presenti riflessioni.
Il dramma dell’inferno è indubbiamente il dramma del Male del peccato e della
pena, ma soprattutto è la tragedia della volontà sfrenata. Questo è riconosciuto
come il dramma di Ulisse, di Capaneo, di Nembrot e dei tanti grandi che ci
riempiono l’animo di ammirazione e timore reverenziale quando li s’incontra, ma
che non debbono assolutamente incontrare la nostra pietà o inclinazione: altrimenti
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saremmo anche noi correi delle loro gravi colpe davanti a Dio e per taluni anche
davanti agli uomini.
In via definitiva, la maggior colpa è sempre quella di Adamo e quella di
Lucifero: il volersi pari a Dio. È il voler guardare super rebus.98 In altra sede abbiamo
affermato che non possono esistere due infiniti, qui possiamo affermare che non può
esistere una seconda onniscienza: lo stesso Salomone, ricorda Tommaso nel canto
XIII del Paradiso, chiese sì la grazia di essere savio, ma il più savio tra i re, ed il suo
limite nel bene illimitato l’ha salvato (Par. XIII, 94-108).99
Dante non chiama in causa Dio parlando di queste anime come mal seme
d’Adamo (Inf. III, 115) proprio perché le anime sono colpevoli della loro mancata
libertà: il peccato ancora una volta si configura come schiavitù, come servaggio del
caso e di una volontà che lega sino al capestro.
Soltanto ora, dopo che le Parche hanno reciso il filo dalla conocchia, sentono più
forte e inderogabile il richiamo alla Giustizia e l’orgoglio, lo stesso orgoglio che le ha
portate a presumere di sé in vita, in morte le fa bestemmiare, le spinge verso il loro
destino. È l’unica forma di ribellione che loro rimanga per l’eternit|, e Dante non li
vuol privare del loro modo.
Si può allora dire che la contingenza porti sulla via dell’inferno? No, in quanto
la contingenza rappresenta una sfida all’intelletto umano, alla ratio naturalis di
Tommaso; rappresenta un modo di guardare la realtà che si scosta dalla realtà come
necessità per giungere al divino. È il cammino della Terza Via quello intrapreso da
Dante, nei punti e nei modi in cui l’abbiamo scorporata nella nostra lettura
funzionale. È una dimensione più umana, e con questo limitata, di azione.
La libert| sta sempre all’uomo e agli strumenti che gli vengono donati dalla
Grazia, non l’uomo venne creato per la Legge, ma la Legge per l’uomo. La necessit|
di cui parla Tommaso nella Terza Via si configura allora piuttosto come uno

Di super rebus parla Boyde. Cfr. ID., Human Vices and Human Worth<, op. cit., nel capitolo
riguardante l’orgoglio, Pride, pp. 174-197, in particolare le pp. 185-187.
99 Per il testo integrale di Par. XIII, vedasi quivi, Apparati, p. 470.
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strumento di Libert|, non di schiavitù: all’uomo in Dio viene donata la Libertà di
essere totalmente se stesso, libero da qualsiasi forma di aberrazione o disordine
(contingenza) e di essere l’apice della creazione.

※Figliuol mio‼, disse ’l maestro cortese,
※quelli che muoion ne l’ira di Dio
tutti convegnon qui d’ogne paese:
e pronti sono a trapassar lo rio,
ché la divina giustizia li sprona,
sì che la tema si volve in disio.
Quinci non passa mai anima buona;
e però, se Caron di te si lagna,
ben puoi sapere omai che ’l suo dir suona‼. (Inf. III, 121-129)

Tesi, antitesi, sintesi: così si configurano i tre movimenti del breve discorso di
Virgilio.
La tesi è quanto anche noi vediamo, che tutte le anime si radunano come un
corpo solo dilaniato in infinite anime sulla riva dell’Acheronte. Una per una
formano questo coro, cattivo coro (Inf. III, 37) come chiama Dante le anime ignote che
ha lasciato dietro sé. Coro di angeli neutri che non fanno più parte della celeste corte,
coorte ignobile nemmeno degna di un grado, ma al grado zero della dignità anche
nel Male (ivi, vv. 39-42). Qui sono i cattivi (ivi, v. 62), parola che unicamente in
questo canto ricorre, e poi la troveremo per Ecuba trista e cattiva (Inf. XXX, 16), come
a dire prigioniera del suo dolore immane.
Coro dei cattivi (Inf. III, 37 e 62), non come siamo portati noi a credere che tutto
l’inferno sia cattivo. È cattivo nel senso che è prigioniero come Ecuba del suo dolore,
prigioniero di una contingenza radicale che non è stato in grado di controllare
perché privo di sano giudizio.
Unicamente sulla scorta delle pagine precedenti possiamo passare alle terzine
conclusive del canto III.

Finito questo, la buia campagna
tremò sì forte, che de lo spavento
la mente di sudore ancor mi bagna.
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La terra lagrimosa diede vento,
che balenò una luce vermiglia
la qual mi vinse ciascun sentimento;
e caddi come l’uom cui sonno piglia. (Inf. III, 130-136)

Dante sta per rinascere in Cristo venuto, ma prima come ogni moribondo ha i
sudori freddi della morte.
Il terremoto, se mai, rimanda al terremoto che scuoterà la montagna del
Purgatorio quando l’anima di Stazio sar| completamente purgata: per analogia è
probabile che si scuota perché l’anima di Dante sta per essere salvata (Purg. XX, 124151, e XXI, 40-72).
Questo è uno dei guadi nel poema che Dante passa sotto silenzio e che
eviscerare è vano: la realtà qui supera la facoltà di comprensione umana, potrebbe
voler indicare Dante, con un invito silenzioso a rimanere entro i confini del nostro
ingegno, ché voler andare oltre sarebbe di nuovo follia pura.100
Si cela nei versi non scritti quel talismano ad ogni azione che è mistero
dell’inizio, che in certa misura è scaturigine di una forza altrimenti non spiegabile.
Nonostante il boato del terremoto, le voci sgangherate dei dannati e gli strepiti di
Caronte rimane silenzio, un che di sospeso, di incerto che sia una via, o che sia un
vicolo cieco, in ogni caso un atto di violenza inaudita che porta Dante viator a
perdere i sensi, a perdere anche l’equilibrio e l’autosufficienza come l’uom cui sonno
piglia.

4. TESTO
‘PER ME SI VA NE LA CITTÀ DOLENTE,
PER ME SI VA NE L’ETTERNO DOLORE,

Cfr. Purg. III, 37-42; Par. XXVI, 115-117. Questo discorso è ripreso varie volte nel Paradiso
nei discorsi dottrinali di Beatrice e nelle ammonizioni di Tommaso (Par. XIII, 112-120).
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PER ME SI VA TRA LA PERDUTA GENTE.

GIUSTIZIA MOSSE IL MIO ALTO FATTORE:
FECEMI LA DIVINA PODESTATE,
LA SOMMA SAPÏENZA E ’L PRIMO AMORE.

DINANZI A ME NON FUOR COSE CREATE
SE NON ETTERNE, E IO ETTERNO DURO.

LASCIATE OGNE SPERANZA, VOI CH’INTRATE’.
Queste parole di colore oscuro
vid’ïo scritte al sommo d’una porta;
per ch’io: ※Maestro, il senso lor m’è duro‼.
Ed elli a me, come persona accorta:
«Qui si convien lasciare ogne sospetto;
ogne viltà convien che qui sia morta.
Noi siam venuti al loco ov’i’ t’ho detto
che tu vedrai le genti dolorose
c’hanno perduto il ben de l’intelletto‼.
E poi che la sua mano a la mia puose
con lieto volto, ond’io mi confortai,
mi mise dentro a le segrete cose.
Quivi sospiri, pianti e alti guai
risonavan per l’aere sanza stelle,
per ch’io al cominciar ne lagrimai.
Diverse lingue, orribili favelle,
parole di dolore, accenti d’ira,
voci alte e fioche, e suon di man con elle
facevano un tumulto, il qual s’aggira
sempre in quell’aura sanza tempo tinta,
come la rena quando turbo spira.
E io ch’avea d’error la testa cinta,
dissi: ※Maestro, che è quel ch’i’ odo?
e che gent’è che par nel duol sì vinta?‼.
Ed elli a me: «Questo misero modo
tegnon l’anime triste di coloro
che visser sanza ’nfamia e sanza lodo.
Mischiate sono a quel cattivo coro
de li angeli che non furon ribelli
né fur fedeli a Dio, ma per sé fuoro.
Caccianli i ciel per non esser men belli,
né lo profondo inferno li riceve,
ch’alcuna gloria i rei avrebber d’elli‼.
E io: «Maestro, che è tanto greve
a lor, che lamentar li fa sì forte?».
Rispuose: «Dicerolti molto breve.
Questi non hanno speranza di morte
e la lor cieca vita è tanto bassa,
che ’nvidïosi son d’ogne altra sorte.
Fama di loro il mondo esser non lassa;
misericordia e giustizia li sdegna:

La Terza Via nella Commedia - 272

non ragioniam di lor, ma guarda e passa».
E io, che riguardai, vidi una ’nsegna
che girando correva tanto ratta,
che d’ogne posa mi parea indegna;
e dietro le venìa sì lunga tratta
di gente, ch’i’ non averei creduto
che morte tanta n’avesse disfatta.
Poscia ch’io v’ebbi alcun riconosciuto,
vidi e conobbi l’ombra di colui
che fece per viltade il gran rifiuto.
Incontanente intesi e certo fui
che questa era la setta d’i cattivi,
a Dio spiacenti e a’ nemici sui.
Questi sciaurati, che mai non fur vivi,
erano ignudi e stimolati molto
da mosconi e da vespe ch’eran ivi.
Elle rigavan lor di sangue il volto,
che, mischiato di lagrime, a’ lor piedi
da fastidiosi vermi era ricolto.
E poi ch’a riguardar oltre mi diedi,
vidi genti a la riva d’un gran fiume;
per ch’io dissi: ※Maestro, or mi concedi
ch’i’ sappia quali sono, e qual costume
le fa di trapassar parer sì pronte,
com’io discerno per lo fioco lume‼.
Ed elli a me: «Le cose ti fier conte
quando noi fermerem li nostri passi
su la trista riviera d’Acheronte‼.
Allor con li occhi vergognosi e bassi,
temendo no ’l mio dir li fosse grave,
infino al fiume del parlar mi trassi.
Ed ecco verso noi venir per nave
un vecchio, bianco per antico pelo,
gridando: «Guai a voi, anime prave!
Non isperate mai veder lo cielo:
i’ vegno per menarvi a l’altra riva
ne le tenebre etterne, in caldo e ’n gelo.
E tu che se’ costì, anima viva,
pàrtiti da cotesti che son morti».
Ma poi che vide ch’io non mi partiva,
disse: «Per altra via, per altri porti
verrai a piaggia, non qui, per passare:
più lieve legno convien che ti porti».
E ’l duca lui: ※Caron, non ti crucciare:
vuolsi così colà dove si puote
ciò che si vuole, e più non dimandare».
Quinci fuor quete le lanose gote
al nocchier de la livida palude,
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che ’ntorno a li occhi avea di fiamme rote.
Ma quell’anime, ch’eran lasse e nude,
cangiar colore e dibattero i denti,
ratto che ’nteser le parole crude.
Bestemmiavano Dio e lor parenti,
l’umana spezie e ’l loco e ’l tempo e ’l seme
di lor semenza e di lor nascimenti.
Poi si ritrasser tutte quante insieme,
forte piangendo, a la riva malvagia
ch’attende ciascun uom che Dio non teme.
Caron dimonio, con occhi di bragia
loro accennando, tutte le raccoglie;
batte col remo qualunque s’adagia.
Come d’autunno si levan le foglie
l’una appresso de l’altra, fin che ’l ramo
vede a la terra tutte le sue spoglie,
similemente il mal seme d’Adamo
gittansi di quel lito ad una ad una,
per cenni come augel per suo richiamo.
Così sen vanno su per l’onda bruna,
e avanti che sien di là discese,
anche di qua nuova schiera s’auna.
※Figliuol mio‼, disse ’l maestro cortese,
※quelli che muoion ne l’ira di Dio
tutti convegnon qui d’ogne paese:
e pronti sono a trapassar lo rio,
ché la divina giustizia li sprona,
sì che la tema si volve in disio.
Quinci non passa mai anima buona;
e però, se Caron di te si lagna,
ben puoi sapere omai che ’l suo dir suona‼.
Finito questo, la buia campagna
tremò sì forte, che de lo spavento
la mente di sudore ancor mi bagna.
La terra lagrimosa diede vento,
che balenò una luce vermiglia
la qual mi vinse ciascun sentimento;
e caddi come l’uom cui sonno piglia.

CAPITOLO IV - UNA MENTE A STRATI

Il punto centrale della Commedia in quanto histoire d’une âme è la
rappresentazione che di sé ha il personaggio che dice «io». Per verificare questa
chiave di lettura abbiamo sondato le strategie autoriali di Dante in corso d’opera1 –
il contingente, di nuovo e in una nuova accezione: le ambages2 – e quali ne siano i
risultati concreti a livello del testo, senza cedere alla tentazione di disgregarlo in
parti poetiche e parti strutturali, poiché è la stessa natura spaziale della poesia che
importa, nella sua prassi e nelle sue interpretazioni successive, che mirano a
costituire una trama composita ed intricata quanto viva.
L’autore mette in scena la contingenza, ovvero la inserisce nel tessuto testuale
quale griglia prospettica. A livello retorico instaura una dialettica perpetua tra
quanto nel tessuto testuale è di necessità e quanto di contingente. Dove la dottrina è
scoperta è il testo che si narra da solo, e le figure diegetiche diventano un surplus,
una dimensione contingente. La figura del viator è l’unica sempre necessaria in
quanto rende possibile l’affabulazione, ma al tempo stesso nella sua dimensione di
figura letteraria è completamente assoggettata ad una teodicea della contingenza.

1

2

Nonostante le dichiarazioni di Dante che vogliono attestare l’autorit| di Virgilio come
modello (Inf. I, 82-87), non è lo scopo di questo capitolo indagare la tradizione autoriale cui
guarda il poeta nella Commedia.
Ne troviamo un calco: Lo pianto (<)/ si volge in entro a far crescer l’ambiascia (Inf. XXXIII, 9499, passim), dove Dante usa il termine nell’accezione che intendiamo conferirgli.
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Dante, che esperisce la contingenza nella sua manifestazione psicologica (causa a
monte delle manifestazioni gestaltiche), entra in contatto dialettico con il sistema
divino e attraverso un processo di agnizione e di riflessione progressiva riesce a
rientrare nel consesso dell’ordine naturale. Grazie a questo gli sar| possibile
nell’esperienza del ritorno redigere i discorsi dottrinali in maniera sensibile ed
intelligibile soprattutto per il mondo che dell’iterologia deve fare tesoro (Purg.
XXXII, 103).
Talora può apparire che la contingenza venga superata da Dante viator grazie a
dichiarazioni di fede, speranza e carità, o grazie a riflessioni dottrinarie corrette.
Così non è, in quanto la contingenza provoca queste esternazioni, frutto di un
processo mentale mai riflettente ma sempre più speculativo. Giocando sull’etimo di
questo verbo, possiamo anche affermare che Dante autore metta in questione tutto il
mondo e non ci azzardiamo a dare a questo mondo il nome di ‚creato‛ perché
implicherebbe un’esistenza nota aprioristicamente di un’intelligenza ordinatrice cui
sola spetta l’essenza in toto (affermazione di un Dio ἐξ ἀνάγκης). La Commedia allora
è una commedia senza Dio, una via finita per dimostrare che esiste un Dio esperibile
e dimostrabile in un iter straordinario.
Soltanto in quest’accezione dobbiamo distinguere tra il cosmo creato da Dante e
l’attribuzione di significato che la teo-filosofia contemporanea a Dante e
appartenente alla generazione precedente hanno saputo costruire sul pensiero di
Aristotele.

Il

percorso

che

la

figura

autoriale

disegna

è

dunque

una

razionalizzazione delle varie opinioni, una reductio in chiave bonaventuriana di tutti
i saperi ad una teologia superiore a quella dei teologi, che s’instaura nella poesia
intesa come creazione di un artigiano demiurgo.
È questa apparente contraddizione interna a rendere il fascino della Commedia,
più sensibilmente dove Croce avrebbe riconosciuto la dottrina lontana dalla poesia,
il sottile filo del contraddittorio umano che si risolve nell’eterno presente di Dio che
concepisce la diversità in futura contingentia.
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L’essere Dio un’abduzione per Dante autore si invera nel martoriarsi di
domande e movimenti mentali di Dante viator prima e di Dante narratore poi.

1. QUANDO DIO PERDE L’INIZIALE
Dato che nel tessuto testuale della Commedia sono state individuate tre figure
diegetiche, non risulterà del tutto inopinato per il lettore avvertito un intervento
specifico sulla complessità della figura autoriale e sulla sua azione nella griglia
testuale.
1. La contingenza si rivela a livello diegetico nei ruoli alternativamente ricoperti
da Dante trifario. La prima osservazione che affiora alla lettura della Commedia è che
la maschera autoriale di Dante insceni la contingenza e il vuolsi così colà (<) (Inf. III,
95, è il Dei cogere est Dei uelle di Roberto Grossatesta) che nel testo assurge a stemma
di Dio. La maschera autoriale risulta un motore immobile che gestisce l’economia
della griglia testuale in modo tale da farla procedere da un momento apofatico –
non assoluto in quanto connesso ad un piano, ad un’οἰκονομία paolina appunto –
verso un’affermazione di esistenza, e con questo conferendo spessore alle figure che
crea ed inserendole in un tessuto contingente.
Pertanto, al fine di dimostrare che esiste una via fuori dal sentiero che mena al
suicidio, Dante viator è costretto a vagare al buio e a provare un desiderio
tantalizzante per quel monte illuminato che vede dalla spiaggia (Inf. I, 31-27). Anche
nell’immaginario collettivo più remoto, nelle nostre abituali percezioni di ordine e
caos, all’idea di bene e male si legano i principi di luce e buio: si rispecchiano nel
procedere del viator smarrito che si strugge per raggiungere il dilettoso monte ch’è
cagion di tutta gioia (Inf. I, 77). Questa è la tragedia nel canto I dell’Inferno in cui
Dante viator tenta di raggiungere la montagna bruna di Ulisse con le proprie forze e
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viene annientato dalla potenza del Male3, come anarchia opposta ad una gerarchia
delle cose che procede da Dio secondo un processo di catabasi (cfr.: «quia lex per
Mosen data est, gratia et veritas per Iesum Christum facta est», JOHANNES I, 17).4 Ha
necessità di riaffermare il suo stato di minorità in paragone al progetto grandioso
del viaggio, e con questo sottolinea l’opposizione ordine-anarchia. Esemplare in
questo senso è la risposta che Dante viator dà a Cavalcanti padre.

«Da me stesso non vegno:
colui ch’attende l|, per qui mi mena
forse cui Guido vostro ebbe a disdegno» (Inf. X, 61-63)

2. La contingenza allora opera nella griglia testuale attraverso due canali: la
figura del viator inscenata dall’autore e il ruolo della Terza Via.
A questo punto sorgono due domande: la figura del viator esperto nel tornare e
nell’affabulare la sua esperienza (il reporter) riesce ad imbrigliare la contingenza
rendendola un fenomeno funzionale all’affabulazione? E qual è il rapporto a monte
di questo, ovvero il rapporto tra l’autore e la contingenza?

1.1. DANTE UNO E TRINO
La risposta alla prima domanda posta alla fine del precedente paragrafo è che
sì, la figura del viator esperto nel tornare, e nell’affabulare la sua esperienza come

3

4

Tomisticamente possiamo parlare a questo punto di bonum arduum come fa appunto
Tommaso parlando dei beni terreni, inclusa la felicità, considerati nella sua prospettiva
come contingenze. Cfr. JOHN BOWLIN, Contingency and Fortune<, op. cit., p. 22, ma anche
55-60.
Qui ci appuntiamo in maniera basilare allo studio di Aidan Nichols, o. p. Cfr. ID.,
Discovering Aquinas, op. cit., pp. 37-42, in particolare p. 38. A complemento delle riflessioni
di padre Nichols, cfr. JOHN F. WIPPEL, The five ways, in Thomas Aquinas. Contemporary
Philosophical Perspectives, a cura di Brian Davies, New York, Oxford University Press, 2002,
pp. 159-225. Di Brian Davies ricordiamo anche il già citato The Thought of Thomas Aquinas,
che inoltre riporta l’evolversi dell’inchiesta del vescovo Tempier e dell’arcivescovo di
Canterbury, Robert Kilwardby, sulle proposizioni di Tommaso da condannarsi con
relativa selezione documentaria e bibliografica, di cui anche noi ci siamo serviti.
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reporter, riesce ad imbrigliare la contingenza rendendola un fenomeno funzionale
all’affabulazione, una teodicea. Dante in quanto figura autoriale progetta un mondo
entro i confini di una historia e la forma del suo discorso si convoglia
nell’affabulazione del narratore.
In termini narratologici possiamo dunque riassumere affermando che nel
tessuto testuale affabulato Dante crea tre figure: l’autore (il modello), il narratore (il
modulo) e il protagonista, a sua volta viator e reporter.
Il Dio della Commedia è un Dio sincretico da tradizione, ma il dio che muove
tutte le fila della Commedia fuor di patto autoriale è Dante. Dante assume le
caratteristiche della natura di Dio, uno e trino. Dante uno e trino si fa carico di
illustrare proprio nei primi tre canti della Commedia la Terza Via di Tommaso.
Se accettiamo il patto con Dante di dar credito alla sua visione, allora si
comprenderà agevolmente che proprio per la sua natura e per il meccanismo di
«diffrazione dell’io della Commedia secondo i tre ruoli da esso ricoperti»5 bisogna
considerare le maschere che di volta in volta Dante assume. Narratema connotativo
essenziale in questo cosmo caratterizzato da una dimensione speculativo-fittizia è la
contingenza intesa come rapporto tra le tre figure in cui si articola l’azione di
Dante.6
Attraverso il modo della figura trifaria, la ripartizione autore-narratore-viator, si
individua la dinamica di questo procedimento. Dante viator coglie il processo nel
suo costituirsi; la sua istanza narrativa ce lo presenta come riflessione viva, mentre
soltanto l’autore sa a posteriori quale sia stato il processo che ha portato alla visione.

5

6

PICONE, MICHELANGELO, Leggere la Commedia di Dante, in «Lectura Dantis turicensis», vol.
I: Inferno, op. cit., pp. 18-25, ma vedasi anche ID., Dante come autore/narratore della
«Commedia», in «Nuova rivista di letteratura italiana» 2 (1999). Questo argomento viene
toccato infra in maniera insistita offrendo più agi rispetto alle analisi in questo senso già di
Contini (cfr. il suo più volte citato Dante come personaggio-poeta). L’argomento tratta la
figura trifaria di cui s’è parlato in precedenza.
Tenteremo di disgregare l’azione di Dante a livello testuale e metapoetico nelle sue parti
costitutive nei paragrafi successivi del presente capitolo.
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La narrazione che allora prende corpo è di tipo autodiegetico diretto e imbriglia
nelle sue strutture la contingenza rendendola funzionale: chi compie l’azione fisica
del comporre discerne con precisione le funzioni del protagonista nella vicenda
narrata, quelle di chi quella narrazione riporta e le proprie di autore che si rivolge
ad un personaggio anodino in grado di poter penetrare nel tessuto testuale e
gustarlo per mezzo della propria esperienza biografica.
In altre parole: Dante viator non percepisce la contingenza, ma la subisce con
una significativa aritmia nelle sue violente potenzialità, mentre il suo alter ego
narratore dopo aver esperito l’alto dei cieli può parlare con cognizione di causa di
contingenza ed a maggior ragione rappresentarla con quel procedimento di poiemapathema-mathema cui si accenna più avanti.

1.1.1. La voce di Dante
La voce di Dante nel poema si manifesta dunque come maschera metaforica di
figure che insieme tessono poesia e dottrina. Riflette, non agisce manu propria come
uno scriba Dei ispirato, ma che non ha viaggiato verso il santuario dell’uomo, il
fondo del proprio cuore, delle proprie speranze.

There is good evidence, apart from the prologue scene, for considering Dante’s
poem as a spiritual testament in the manner of Augustine. Toward the end of the
Purgatorio, at a moment that is of great dramatic importance, Beatrice calls to the
pilgrim by name.7

Qui Freccero inserisce una citazione dal Purgatorio, che riportiamo:

in su la sponda del carro sinistra,
quando mi volsi al suon del nome mio,
che di necessità qui si registra,
vidi la donna (<) (Purg. XXX, 61-64)

7

FRECCERO, JOHN, Dante. The Poetics of Conversion, op. cit., p. 2.
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In questo punto si riconosce dichiaratamente Dante trifario quale figura
unitaria: un’affermazione di sé necessaria a legittimare tutta la Commedia. Secondo
Freccero questi quattro versi richiedono un’ulteriore delucidazione. Il critico
americano la rende in chiave agostiniana citando da un passo del Convivio di cui si
riporta il punto centrale: ché per lo processo de la sua vita, lo quale fu di [non] buono in
buono, e di buono in migliore, e di migliore in ottimo, ne diede essemplo e dottrina, la quale
per sì vero testimonio ricevere non si potea. (Conv. I II, 12). Nel trattato Dante parla di
essemplo per intendere la conversione di Agostino il quale attraverso le Confessiones
aveva fatto leggere la sua esperienza come una forma quasi simbolica di progresso
spirituale.8
Dopo la citazione Freccero arriva al punto che ci preme: è chiaro che sin
dall’inizio che come il passionale vescovo d’Ippona Dante ※intends his work to have
exemplary force for ‘nostra vita’. Elsewhere Dante makes this explicit, when he says
that he writes ‘in pro del mondo che mal vive’ (Purg. XXXII, 103)», come affermato
in apertura.

By naming himself at the moment of his confession, however, he gives to the
abstract exemplum the full weight of vero testimonio, exactly as had St. Augustine
before him.9

Questo testimonio è un richiamo macrotestuale tra il Convivio e la Commedia che
Freccero rileva nel Paradiso:

(...) per necessarie cagioni lo parlare di sè è conceduto: e intra l'altre necessarie cagioni due sono più
manifeste. 13. L'una è quando sanza ragionare di sè grande infamia o pericolo non si può cessare; e
allora si concede, per la ragione che de li due sentieri prendere lo men reo è quasi prendere un buono.
E questa necessitate mosse Boezio di se medesimo a parlare, acciò che sotto pretesto di consolazione
escusasse la perpetuale infamia del suo essilio, mostrando quello essere ingiusto, poi che altro
escusatore non si levava. 14. L'altra è quando, per ragionare di sè, grandissima utilitade ne segue
altrui per via di dottrina; e questa ragione mosse Agustino ne le sue Confessioni a parlare di sè, chè
per lo processo de la sua vita, lo quale fu di [non] buono in buono, e di buono in migliore, e di
migliore in ottimo, ne diede essemplo e dottrina, la quale per sì vero testimonio ricevere non si potea.
(Conv. I, II, 12-14).
9 FRECCERO, JOHN, Dante. The Poetics of Conversion, op. cit., p. 3.
8
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È Bëatrice quella che si scorge
di bene in meglio, sì subitamente
che l’atto suo per tempo non si sporge. (Par. X, 37-39)

con un’espressione tecnica, di bene in meglio (ivi, v. 38), che rimanda direttamente al
passo del Convivio citato sopra (Conv. I, II, 12).
Ma la forma più originale in cui si esprime Dante è quella in cui leggiamo la
filigrana che regge tutto il tessuto testuale e si esprime attraverso il fine ultimo della
Commedia in quanto invito a ben vivere in questa vita per stare anche meglio nella
prossima.

2. SCRITTURA ED ESPERIENZA VIATORIA
A riprova che il mondo delle conoscenze ritorna sempre là da dove è partito 10, e
nel poema significa ritornare a Dio, risulta un moto circolare che abbraccia di sé
creatore e creatura: in questo senso Dio ne infonde la scienza in quanto creatore
dell’ordine del mondo ed in quanto tale l’ordine ritorna al suo creatore. È
l’esperienza viatoria che rende questo cammino deteologizzato.11
L’esperienza priva dell’innocenza primigenia, il ritorno all’Eden ne è una
dimostrazione di coscienza. Vorremmo osservare a corollario che il termine viator
col quale s’intende Dante pélerin de la Sainte Face12 è calco dal greco Όδυσσήος
(Ulisse) a sua volta derivato dal sostantivo οδός, via, ad intendere appunto chi è per

Cfr. su questo argomento: GIUSEPPE MAZZOTTA, Dante’s Vision and the Circle of Knowledge,
Princeton, Princeton University Press, 1993, cap. 4 (Metaphor and Justice, pp. 75-95), cap. 6
(Imagination and knowledge, pp. 116-134) e cap. 10 (Order and Transgression, pp. 197-218).
11 In questo siamo perfettamente concordi quando Teodolinda Barolini intitola il suo libro
Detheologizing Dante (cfr. TEODOLINDA BAROLINI, The Undivine ‘Comedy’: Detheologizing
Dante, cit.).
12 Ovviamente abbiamo ricalcato l’apposizione da Roger Dragonetti. Cfr. ID., Dante pèlerin de
la Sainte Face, in «Romanica Gandensia» XI, 1968.
10
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via. Questo a sottolineare il fatto che la conoscenza è un processo, un’evoluzione e
come si dice normalmente un cammino di ritorno alle origini, all’innocenza perduta
simbolo della felicit| umana e pace dei viandanti (per l’Ulisse dantesco sar| il
Paradiso terrestre, dove fu innocente l’umana radice, Purg. XXVIII, 142), e altrettanto è
suffragato nei versi che Dante dedica all’eroe omerico: fatti non foste per viver come
bruti/ ma per seguir virtute e conoscenza (Inf. XXVI, 119-120). Si trova conferma al
nostro assunto anche in Orazio: «Rursus, quid uirtus et quid sapientia possit,/ utile
proposuit nobis exemplar Vlixen,/ qui domitor Troiae multorum prouidus urbes,/ et
mores hominum inspexit, latumque per aequor,/ dum sibi, dum sociis reditum
parat, aspera multa/ pertulit, aduersis rerum inmersabilis undis.» (EIUS Epistula I, II,
17-22).
Questa è anche la tesi di Bruno Nardi nella sua lettura del canto XXVI13: il «folle
ardimento» di cui parla Nardi può essere tranquillamente interpretato come la
felicità in terra, e non nei cieli, e pure con altrettanta coerenza come il superamento
dei limiti della ragione naturale, come lo legge tutta la dantistica.14

2.1. POSSIBILI MOTIVAZIONI ANTERIORI DI DANTE AUTORE
L’espressione della contingenza radicale nei primi tre canti della Commedia
indica la completa assenza dell’ordine naturale delle cose voluto da Dio.
Quest’ordine si rispecchia nella beatitudo (<) huius vitae (Mon. III, XVI, 7)
rappresentato dai canti del Paradiso terrestre (Purg. XXVII-XXXIII), ma che
paradossalmente è anche una quaestio de felicitate come l’aveva voluta intendere
Cavalcanti.15 Se seguiamo la lettera a Cangrande (XIII, 39), la Commedia sarebbe un

NARDI, BRUNO, Il canto XXVI dell’Inferno, Torino, Einaudi, 1959, p. 94.
Le pagine che Maria Corti dedica all’argomento sono ancor più ardite, in quanto
inseriscono questo passaggio nella temperie culturale vicina a Dante. Cfr. EAD., Scritti su
Cavalcante e Dante, Torino, Einaudi, 2003, pp. 337 e 341.
15 È anche un problema esegetico affrontato da Maria Corti con particolare riferimento alla
perduta quaestio di Sigieri. Cfr. EAD., La felicità mentale, parte seconda: Dante. I. «Campi di
13
14
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compendio per l’uomo a vivere meglio, e questo compito è espresso chiaramente
anche da Beatrice nei canti del Paradiso terrestre: Però in pro del mondo che mal vive/
(<)/ ritornato di là, fa’ che tu scrive (Purg. XXXII, 103-105).
E ancora nel canto seguente ritorna ad approfondire la natura del compito di
Dante che guarda ad un momento allo spettacolo allegorico che si sta svolgendo
davanti ai suoi occhi e allo spettacolo che gli sarà presentato nel Paradiso celeste.

Tu nota; e sì come da me son porte,
così queste parole segna a’ vivi
del viver ch’è un correre a la morte. (Purg. XXXIII, 52-54)

Non contenta di ciò affonda il coltello nel punto più sensibile per Dante, oltre
quello del suo amore per lei: l’ingegno. Da dorme l’ingegno tuo (ibid., v. 64) a

Ma perch’io veggio te ne lo ’ntelletto
fatto di pietra e, impetrato, tinto,
sì che t’abbaglia il lume del mio detto,
voglio anco, e se non scritto, almen dipinto,
che ’l te ne porti dentro a te per quello
che si reca il bordon di palma cinto. (Purg. XXXIII, 73-78)

è un costante riprendere Dante viator sul tema della memoria e delle sue sensazioni
che non possono durare ai colpi inferti da una logica tanto superiore, come
testimonia anche la prima parte della sua risposta:

E io: «Sì come cera da suggello,
che la figura impressa non trasmuta,
segnato è or da voi lo mio cervello.
Ma perché tanto sovra mia veduta
vostra parola disïata vola,
che più la perde quanto più s’aiuta?‼. (Purg. XXXIII, 79-81)

tensione» e «campi semantici mobili» nella cultura del Duecento, in EAD., Scritti su Cavalcante e
Dante, op. cit., pp. 77-82.
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Abbiamo riportato l’intero ragionamento di Dante per introdurre più
agevolmente la spiegazione che dà Beatrice del suo parlar coverto (Inf. IV, 51): se a
Dante il parlar riesce coverto, succede perché la contingenza è in azione. Difficilmente
applicando la griglia interpretativa che abbiamo intavolata potrà avanzarsi
un’obiezione dalle parole di Beatrice:

«Perché conoschi», disse, «quella scuola
c’hai seguitata, e veggi sua dottrina
come può seguitar la mia parola;
e veggi vostra via da la divina
distar cotanto, quanto si discorda
da terra il ciel che più alto festina». (Purg. XXXIII, 85-90)

Quantunque gli esempi si possano mietere a piene mani, Piccarda beata e
Manfredi sono l’espressione della felicità mentale delle anime ben nate e segnano la
distanza data dall’ultimo verso sovrabbondante della citazione: si discorda/ da terra il
ciel che più alto festina (Purg. XXXIII, 90). In Paradiso, Piccarda sarà il primo esempio
di quanto la logica umana e quella divina siano distanti: E ’n la sua volontà è nostra
pace/ ell’è quel mare al qual tutto si move/ ciò ch’ella crïa o che natura face (Par. III, 85-87),
che riecheggia amplificandole le parole di Manfredi, viscerali e dolci come un canto
d’amore: ma la bontà divina ha sì gran braccia/ che prende ciò che si rivolge a lei (Purg. III,
122-123).
L’operazione letteraria di Dante narratore esprime un concetto fondamentale.
La felicità può essere intesa come sublimazione di se stessi all’interno di un
equilibrio di forze, non come espressione della propria altezza d’ingegno (Inf. X, 59).
L’equilibrio è quello che garantisce la Provvidenza attraverso l’amministrazione
della Fortuna, mentre la controparte è quella follia è l’atto della creatura superba
della propria facoltà intellettiva: è la superbia di Guido.
L’auctor-reporter della memoria dell’agens può dunque rivivere visioni del
passato e non soltanto del futuro (peraltro demandate ai trapassati)? Sì, con la stessa
intensità emotiva che dichiara la terzina del Purgatorio: Forse maggior cura,/ che spesse
volte la memoria priva,/ fatt’ha la mente sua ne li occhi oscura (Purg. XXXIII, 124-126), e
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con la stessa diffrazione espressiva che sapientemente riversa nel narratore per
mezzo di immagini esterne – la cultura del tempo –, diffrazione filtrata dalla
sensibilità della figura autoriale «per creare una sorta di ideale galleria di immagini
‘interne’: delle vere e proprie imagines agentes che potevano essere utilizzate come
media per memorizzare insegnamenti morali o per aprirsi a esperienze mistiche
implicanti complessi processi di transfert, come rivela la puntuale esegesi allegoricomorale delle più scontate immagini della tradizione medievale offerta dai
trattatisti».16
Il percorso culturale che Dante segue per quest’operazione ecdotica è quello
previsto dalla tradizione omiletica trecentesca: ※esperienza visiva (<), memoria,
meditazione interiore, esperienza morale ed esperienza visionaria».17 L’operazione
si rivela appieno nel racconto del narratore, lui sì figura di mistico.
Tuttavia per poter realizzare un’operazione simile Dante autore deve essere
tutto il contrario di un mistico: la figura autoriale ha un sistema sensoriale
sinestetico, ma mediato sempre da una forte presenza del mondo a lui vicino, in
gran parte per noi soltanto frutto di aleatorie «ricostruzioni dei percorsi
dell’invenzione‼.18 Il protagonista della Commedia doveva essere un viaggiatore
totale19 e «Dante sa benissimo che la sua non è una visione»20, ma una verità poetica
in cui si instaurano rapporti metapoetici con la tradizione classica, vetero- e
neotestamentaria, come confermano i versi qui riportati:

S’io avessi, lettor, più lungo spazio
da scrivere, i’ pur cantere’ in parte
lo dolce ber che mai non m’avrìa sazio;

BATTAGLIA RICCI, LUCIA, Viaggio e visione<, op. cit., pp. 17-18. Qualche facciata oltre
Battaglia Ricci definisce questo processo come ※interiorizzazione mentale dell’immagine
stessa» (p. 21).
17 BATTAGLIA RICCI, LUCIA, Viaggio e visione<, op. cit., p. 22.
18 BATTAGLIA RICCI, LUCIA, Viaggio e visione<, op. cit., p. 30.
19 Cfr. CESARE SEGRE, Il viaggio di Dante come esperienza totale in «Dante. Da Firenze all’aldil|»,
op. cit., pp. 105-115.
20 SEGRE, CESARE, in «Dante. Da Firenze all’aldil|», op. cit., p. 120.
16
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ma perché piene son tutte le carte
ordite a questa cantica seconda,
non mi lascia più ir lo fren de l’arte.
Io ritornai da la santissima onda
rifatto sì come piante novelle
rinnovellate di novella fronda,
puro e disposto a salire alle stelle. (Purg. XXXIII, 136-145)

Allora la Commedia si prospetta come «una grande macchina mnemotecnica che
deve essere percorsa prima dal personaggio itinerante, e poi deve essere consegnata
ai lettori perché la ripercorrano? Se questo fosse vero, vorrebbe dire che la Commedia
è contemporaneamente viaggio e visione: un viaggio che tende a una visione, che
non è la visione mistica, bensì la visione spirituale, intellettuale».21
La memoria diventa in questo modo la sede eccellente della contingenza.22
La scrittura di questa memoria assume valore referenziale nella misura in cui
essa si fa «ritorno regressivo», si fa recupero di una dimensione integra, in cui i sensi
– tutti i sensi – superino se stessi e diventino sinestetici: la Commedia nel suo patto
col lettore è sempre un’esperienza del ritorno.

La Commedia invera dunque il programma di celebrare la «ragione ordinatrice», o
meglio ※il sapere, che descrive e dimostra l’unit| dell’ordine‼, come diceva Auerbach.
E Dante personaggio sintetizza e testimonia con la totalità della sua esperienza la
totalit| dell’universo.23

Tre sono i punti importanti per spiegare questa citazione da Segre in cui
l’autore incastona Auerbach, e proprio dalle citazioni incastonate traiamo la nostra
riflessione.

BATTAGLIA RICCI, LUCIA, in «Dante. Da Firenze all’aldil|», op. cit., p. 125.
Avevamo impostato questo discorso nel capitolo precedente, questa è la sua sede di
conclusione naturale. Verrà ripreso nella sua ampiezza globale quivi, Capitolo IV - Una
mente a strati, §§ 3 e 5, pp. 290 e 322.
23 SEGRE, CESARE, Il viaggio di Dante<, in «Dante. Da Firenze all’aldil|», op. cit., p. 113. Le
citazioni provengono da ERICH AUERBACH, Dante als Dichter<, op. cit., pp. 90 e 95; trad.
ital.: ID., Dante, poeta del mondo terreno, op. cit., pp. 66 e 69.
21
22
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Es gibt einen gewissen Endpunkt der ordnenden Vernunft, und er ist in der
bekannten Geistesgeschichte schon einige Male, wenn auch wohl nie so vollkommen,
erreicht worden, an dem sie nur noch in der Dichtung sich auszudrücken, zu
vollenden, aufzulösen fähig ist.24

Si può ravvisare ciò che lega la prima alla seconda citazione nel concetto che
Auerbach ribadisce nelle prime pagine del saggio: ovvero che per il poeta della
Commedia insegnamento filosofico e poesia costituiscano un’unit|. L’unit| si realizza
nell’uomo quando dalla sua imperfezione risponde ad una bellezza cosmica e
somma: Dio.

Für Dante, auch für den Dichter der Komödie, ist das Ziel der Kunst und die
höchste erschaubare Schönheit die Ordnung des Seins; der Weg zu ihr führt über das
Wissen, welches die Einheit der Ordnung beschreibt und beweist, und sie ist selbst
das höchste Wissen (<).25

Il trait d’union è un punto che ci tocca particolarmente da vicino, in quanto
l’insigne studioso si serve del parametro contingenza in senso tomistico per spiegare
l’ordine e il desiderio di armonia dell’uomo.

Wo der philosophische Mensch in seiner durch Thomas begründeten und
formulierten Unvollendung, in der Kontingenz seiner natürlichen und erworbenen
Schicksalbeladenheit der Hierarchie der gedachten und seienden Wesenheiten
gegenübertritt, da ergibt sich der stets ergreifende schmerzliche Drang nach
Selbstverwirklichung und Selbstvollendung (<).26

AUERBACH, ERICH, Dante als Dichter<, op. cit., pp. 90-91; trad. ital.: ID., Dante, poeta del
mondo terreno, op. cit., p. 66 *C’è un certo termine estremo della ragione ordinatrice – e nella
storia dello spirito a noi nota è stato raggiunto alcune volte, anche se mai così pienamente –
in cui essa non è più capace di esprimersi, di compiersi, di risolversi se non nella poesia.].
25 AUERBACH, ERICH, Dante als Dichter<, op. cit., p. 95; trad. ital.: ID., Dante, poeta del mondo
terreno, op. cit., p. 69 [Per Dante, anche per il poeta della Commedia, lo scopo dell’arte è la
più alta bellezza visibile e l’ordine dell’essere; la via ad esso passa per il sapere, che
descrive e dimostra l’unit| dell’ordine, ed è esso stesso il più alto sapere (<).].
26 AUERBACH, ERICH, Dante als Dichter<, op. cit., p. 92; trad. ital.: ID., Dante, poeta del mondo
terreno, op. cit., p. 67 *Quando l’uomo filosofico, nella sua incompiutezza, dimostrata e
formulata da Tommaso, nella contingenza e sotto il peso naturale e acquisito del suo
destino, si presenta di fronte alla gerarchia delle essenze pensate ed esistenti, ne deriva
24
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Il personaggio anodino e il viator, entrambi uomini, s’inscrivono così nel fluire
della storia con la sua dimensione corporea, sublima quasi transustanzia salendo le
cornici del Purgatorio fino a diventare materia di luce negli ultimi canti del Paradiso.
L’enigma più forte della Commedia è il corpo, sede della storia, sede della
debolezza umana, della contingenza che ha bisogno di connettori memoriali. Il più
forte tra questi connettori è un’intenzionalit| memoriale che guarda a Guido
Cavalcanti.

Guido rappresenta l’altro ‚possibile‛ itinerario poetico (<).
Cavalcanti rimaneva al di qua del Paradiso, in un altro Assoluto (<). Dante
evocandone la poesia e gli ideologemi ci dice questo ma anche dell’altro: ci parla,
attraverso l’assunzione dei suoi frammenti, della volontà di ricomprenderlo in sé
(quindi di esorcizzarlo e/o egemonizzarlo), anche per singoli lacerti sparsi. 27

La grande sfida che si prospetta a Dante è da giocarsi allora tra Guido non
redento e la sua filigrana antica, Virgilio. Con questo non s’intende che vogliamo
portare acqua al mare con una prospettiva ulteriore sulla crux esegetica del verso:
cui, forse, Guido vostro ebbe a disdegno (Inf. X, 63), ma che Virgilio assume parte del
ruolo che avrebbe potuto ricoprire Guido, semel magister semper magister.

In tre situazioni l’evenienza è tale e così consona ai procedimenti danteschi che si
potrebbe quasi discorrere di citazioni esplicite, se l’eccesso di finezza
nell’individuazione di vere o presunte relazioni intertestuali non consigliasse qualche
igienica cautela.28

sempre la spinta incalzante, dolorosa, alla realizzazione e al perfezionamento di se stesso
(<).].
27 ANTONELLI, ROBERTO, Cavalcanti e Dante: al di qua del Paradiso, in «Dante. Da Firenze
all’aldil|», op. cit., p. 301.
28 ANTONELLI, ROBERTO, Cavalcanti e Dante: al di qua del Paradiso, in «Dante. Da Firenze
all’aldil|», op. cit., p. 295. Le tre situazioni di cui nella citazione addotta sono: Inf. X, 58-63;
Purg. XI, 97-99; Purg. XVII-XVIII, passim, ma vedasi anche quanto afferma l’Autore alla p.
294.
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Se Guido non è ancora morto al momento del viaggio, può soltanto essere un
bene per Dante. Così la crux che abbiamo citato qui sopra può includere un raggio
di speranza, la correctio fraterna29: ※ufficialmente (<) la risposta deve correggere
l’errore mondano dell’epicureo, il fidarsi dell’uomo (dell’altezza d’ingegno, Inf. X, 59),
e proclamare la propria dipendenza dalla grazia.».30 Così conclude il ragionamento
un altro studioso:

In Purg. XVII-XVIII, pur in assenza di rimandi allusivi eclatanti, il palinsesto della
classificazione d’amore e della sua fenomenologia è, tra gli altri, (<) proprio Guido,
per opposizione patente e sottile ma inequivocabile rete di richiami: Guido, inoltre,
non teorizzava certo la «necessitate» inevitabile di «ogne amor che dentro a noi
s’accende‼ (Purg. XVIII, 70-72) ma poteva ben autorizzare, malgrado la riserva di
Donna me prega, 35-38, una lettura in controluce (che del resto (<) riguarda lo stesso
Dante, per progressiva palinodia).31

L’amore, nodo del canto III, è quello che regge la Commedia. Supera l’ingegno,
l’arte e anche il libero arbitrio. L’amore è il bocciolo della candida rosa (Par. XXX, 1,
ma prima ancora XXIII, 73) che si squaderna per l’universo (Par. XXXIII, 87) per far
contemplare a Dante l’armonia delle sfere, l’ordo naturalis.32 Non semplicemente
visio, ma fictio visionaria, sempre calibrata dall’autore: ※non si d| coscienza della
luce senza la ‘scuritate’, non è possibile un Assoluto senza l’altro, anche questo per
definizione, come ‘forse’ aveva gi| compreso Dante‼.33
La Terza Via nella Commedia viene superata soltanto nell’azione scrittoria
attraverso una scrematura delle potenzialità della materia del canto, nella

È quello che afferma Sanguineti alla p. 362 del qui citatissimo «Dante. Da Firenze
all’aldil|». Il pensiero della salvezza possibile di Guido rende anche nuova luce alla
possibile salvezza di Virgilio, pagano virtuoso e conferma la nostra lettura di Virgilio come
filigrana di Guido.
30 DURLING, ROBERT M., «Mio figlio ov’è?» (Inf. X, 60), in «Dante. Da Firenze all’aldil|», op. cit.,
p. 315.
31 ANTONELLI, ROBERTO, Cavalcanti e Dante: al di qua del Paradiso, in «Dante. Da Firenze
all’aldil|», op. cit., p. 295.
32 Leggasi in proposito Par. XXXIII, 85-105.
33 ANTONELLI, ROBERTO, Cavalcanti e Dante: al di qua del Paradiso, in «Dante. Da Firenze
all’aldil|», op. cit., p. 302.
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«sistemazione cronologica e ideologica a posteriori» (Antonelli, cit.), in un’azione
lontana dal riflettere su se stessa, quanto più si avvicina a riflettere la luce divina.

2.2. SCRIVERE È UN’ARMA PER VINCERE LA CONTINGENZA?
Con questo paragrafo di approfondimento arriviamo a dare una risposta alla
seconda domanda: qual è il rapporto tra l’autore e la contingenza?
Data la complessit| dell’argomento procediamo per punti. Partiamo da come si
presenta la struttura dell’esposizione della Terza Via di Tommaso e dal disagio
esistenziale che la vena, poi sondiamo la coscienza artistica di Dante ed infine
vediamo attraverso quali legami referenziali sia architettato il cammino di ritorno
alle origini.
1. La Terza Via si presenta gradatamente conciliante nella sua operazione di
catabasi. La catabasi di Tommaso è in realt| un agognare all’ordine inteso come
rispondenza della creatura nel creato ad un principio asletto da ogni cosa, ma al
contempo a cui tutto tende per realizzarsi appieno.
Trasponendo la costruzione graduale di Tommaso nelle sue Vie, la Terza
appare la più propria alla descrizione della condizione del viator poiché in quella il
cripto-ateismo insito nella dimostrazione dell’esistenza di Dio si fa presente. Dal
punto di vista esistenziale il nulla è il buio assoluto, mentre la luce assoluta è la
presenza di Dio. Il canto I dell’Inferno dunque inscena la contingenza nella sua
espressione più radicale: il peccato. È la negazione della legge divina: attraverso il
parallelo instaurato con l’esposizione delle Vie di Tommaso lo possiamo far
rientrare sotto la proposizione da negarsi – an Deus non sit.
Rammentiamo le due proposizioni dell’argomento che a noi interessano:

Iª q. 2 a. 3 arg. 1 Ad tertium sic proceditur. Videtur quod Deus non sit. Quia si
unum contrariorum fuerit infinitum, totaliter destruetur aliud. Sed hoc intelligitur in
hoc nomine Deus, scilicet quod sit quoddam bonum infinitum. Si ergo Deus esset,
nullum malum inveniretur. Invenitur autem malum in mundo. Ergo Deus non est. (S.
th. I, II, 3)
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L’altra è ovviamente l’apertura della Terza Via:

Tertia via est sumpta ex possibili et necessario, quae talis est. Invenimus enim in
rebus quaedam quae sunt possibilia esse et non esse, cum quaedam inveniantur
generari et corrumpi et per consequens possibilia esse et non esse. (S. th. I, II, 3)

Il male nella nostra griglia testuale si configura nel caos – anagramma di caso –
e nel discorso poetico viene rappresentato dalle tre fiere.34 La disperazione, o meglio
l’assenza di una speranza di superarle, induce la figura autoriale a porre il suo
personaggio nell’oscurit|, e con questo a fissare se stessa al di fuori della griglia
testuale stessa. Non può a quest’altezza testuale che regnare il silenzio, assordante
della materia che ha il sopravvento sulla intelligenza di una teodicea funzionale alla
salvezza e che si configurerà nella Fortuna come ministra della Provvidenza con i
tratti di Virgilio poeta, colui che ha la parola ornata (Inf. II, 67).
L’altro passo compiuto per dimostrare l’accettabilit| dell’assunto è:

Iª q. 2 a. 3 arg. 2 Praeterea, quod potest compleri per pauciora principia, non fit
per plura. Sed videtur quod omnia quae apparent in mundo, possunt compleri per
alia principia, supposito quod Deus non sit, quia ea quae sunt naturalia, reducuntur in
principium quod est natura; ea vero quae sunt a proposito, reducuntur in principium
quod est ratio humana vel voluntas. Nulla igitur necessitas est ponere Deum esse.

Tommaso a questo punto oppone la scrittura: «Iª q. 2 a. 3 s. c. Sed contra est
quod dicitur Exodi III, ex persona Dei, ego sum qui sum.».35 La traduzione italiana

Soltanto a questo punto possiamo collocare l’interpretazione brillante e lucida che offre
Gorni delle tre fiere, superando di gran misura quella da noi adottata di Pietrobono.
Imporla all’attenzione del lettore quando l’esegesi del canto l’avrebbe richiesta, sarebbe
stato presumere troppo nella comprensione della contingenza. Cfr. quindi GUGLIELMO
GORNI, Dante nella selva, op. cit., pp. 17-38, ma in particolare pp. 22, 30 e passim nel capitolo.
35 La citazione addotta da Tommaso nel sed contra è da Ex. III, 14: «dixit Deus ad Mosen ego
sum qui sum ait sic dices filiis Israhel qui est misit me ad vos». La voce parlante sul monte
Horeb ha appena elencato tutte le situazioni in cui ha salvato i figli di Israele (ibid. III, 734
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della citazione di Tommaso suona come un principio assoluto di necessità e di
essenza assoluta: ※io sono Colui che è‼. Dio afferma se stesso con un’affermazione
di eterno presente: è ciò che è indipendentemente da altro, come viene chiosato
anche nella dimostrazione (confutatio) di Tommaso in cinque punti, le Cinque Vie.
Su questo abbiamo due valutazioni a grappolo, che riconfermano a livello
letterario quanto affermato dal punto di vista della teologia filosofica.
1.1. Il susseguirsi di queste riflessioni ripropone il ritmo incalzante con cui la
contingenza mina le certezze esistenziali del personaggio che nella Commedia dice io,
il narratore governato da una figura autoriale. Il dubbio e la soluzione a questo si
realizzano in due tempi distinti.
1.1.1. Contingente è il viaggio di Dante in quanto verità di fatto entro i confini
di una realt| di fatto (l’esistenza, secondo il giovane Tommaso, come in De Veritate I,
II,

3: «veritas quae in anima causatur a rebus, non sequitur aestimationem animae

sed existentiam rei», è dunque di gran lunga inferiore ad un actus essendi),
contingente per la sua ontologia, contingente perché alla sua base si annida un
dubbio ateistico: se Dio esista. Il dubbio che già aveva scosso Boezio in una
situazione parallela a quella di Dante e che qui diventa fondante richiamo
extratestuale36 deve essere dimostrato attraverso verità di ragione e quindi
necessarie (per se e non per accidens, direbbe Tommaso). Questo dubbio rende
necessarie le dimostrazioni dell’esistenza di Dio e di conseguenza anche la
Commedia.
1.1.2. La soluzione dalla contingenza nella Commedia è non un atto di fede, bensì
l’indagine dell’ordine che ha generato questo dubbio (l’abduzione di cui sopra). Dio
decide che questo viaggio avvenga necessariamente nei termini di una più lata
teodicea, non un altro come exempligratia potrebbe concepirlo Virgilio, il cui dramma

13), e nella requisitoria di Tommaso può avere la valenza di un’inammissibilit|
dell’assenza di Dio.
36 Il nostro tributo va sicuramente di nuovo a Karlheinz Stierle. Cfr. ID., Der Schrecken der
Kontingenz, op. cit., p. 32.
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scardina la nostra concezione della storia come événementielle in base a quello che
per il poeta pagano e la sua forma mentis sarebbe opportuno. Dio decide, non Dante
viator che non riconosce il suo καιρός.
1.2. Da questi due fattori deriva il disagio esistenziale del personaggio che dice
«io» e che vena la Commedia di speculazioni dipanatesi dall’ignoranza del viator37
riportate dal narratario con vivida precisione: la fonte del dubbio è una dislocazione
delle sensazioni, scricchiolio della struttura monolitica della Commedia nella cataclasi
della contingenza.
Premesso questo possiamo approfondire il ragionamento. Combinando la
paura esistenziale del viator e un sistema che si vuole bien policé l’autore rende lo
scricchiolio ambiguo della contingenza nel tessuto testuale.
1.2.1. La paura tutta esistenziale di Dante deriva dal fatto che il viator avverte
con molta lucidità la realtà divina non nella sua percezione e nella sua
interpretazione umana, quanto con crescente vigore nella sua vera essenza. La mera
ipotesi di questa possibilità e del fatto che poieticamente possa essere altro, che
giunto alla composizione del Paradiso noti tanto annidata in una struttura bien policé
cui lui ha dato realtà di fatto (e con questo una dimensione contingente) destabilizza
Dante al punto che non riesce più a riconoscersi nell’ordine in cui è inserito, ma ne
svia, smarrendosi fino a rasentare il suicidio. «A rasentare» abbiamo scritto perché
se realmente fosse stata intenzione di Dante quella di suicidarsi non avrebbe avuto
tanta lucidità speculativa da renderci la Commedia quale magistrale costruzione
predeterminata.
1.2.2. Sembrerebbe pertanto che Dante s’inserisca grazie all’arte in un sistema
bien policé che s’irradia circolarmente nell’universo e dato che possiede in sé tutte le

37

Viator è termine che Tommaso usa in moltissimi punti della Summa theologiae (ad esempio
quando vuole rimarcare la differenza tra angeli e uomini si serve dei termini
comprehensores e viatores, dove i primi non possono accumulare né meriti né demeriti al
contrario dei secondi a riconferma di quanto va accumulando Dante viator appunto nella
Commedia. Cfr. THOMÆ S. th. I, XLII, 9 ad 3). Su questo punto ritorneremo alla fine del
presente paragrafo.
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prerogative per essere le esercita. Questa facoltà non è una potentia ad utrumque
respectu temporis in quo quis potest esse38, ovverosia: secondo la possibilità bilaterale,
quantunque un essere contingente abbia facoltà di esistere e di non esistere, le due
non possono essere concomitanti, sibbene sta nella contingenza, nella possibilità,
che sia l’una rispetto all’altra cosa. E in questo spazio grigio sta Dante.
1.2.3. Tale l’apparenza del testo nella sua compiutezza formale, per cui chi
«hinhört, hört hier gleichsam ein Krachen im Gebälk, auch wenn in Inf. VII Virgil
Dante erklärt, daß Fortuna der göttlichen Notwendigkeit unterworfen sei» [chi
ascolta sente qui in certo qual modo uno scricchiolio nella travatura, anche se in Inf.
VII Virgilio spiega a Dante che la Fortuna è sottomessa alla necessità divina.].39
Questo scricchiolio inquietante nella struttura è la contingenza. E se il mondo può
essere altro, com’è questo altro? Chi è? Infine, ma Dio esiste veramente? O le Vie di
Tommaso e la dimostrazione ontologica di Anselmo (Prosl. 2)40 sono veramente solo
speculazione di un intelletto deviato? Sarebbe stato Dio a consentirlo? Se non lui,
chi?
2. Questa serie di domande costituiscono le dislocazioni di quella che
chiamiamo una fisiologia dantesca del dubbio41, le cosiddette ambages che istigano

ARISTOTELIS I De caelo XII, 282b.
STIERLE, KARLHEINZ, Der Schrecken der Kontingenz, op. cit., p. 30.
40 Questa dimostrazione non ha trovato però grazia agli occhi di Tommaso: «Ad secundum
dicendum quod forte ille qui audit hoc nomen Deus, non intelligit significari aliquid quo
maius cogitari non possit, cum quidam crediderint Deum esse corpus. Dato etiam quod
quilibet intelligat hoc nomine Deus significari hoc quod dicitur, scilicet illud quo maius
cogitari non potest; non tamen propter hoc sequitur quod intelligat id quod significatur
per nomen, esse in rerum natura; sed in apprehensione intellectus tantum. Nec potest
argui quod sit in re, nisi daretur quod sit in re aliquid quo maius cogitari non potest, quod
non est datum a ponentibus Deum non esse.» (S. th., I, II, 1 ad 2). Davies compie
un’importante osservazione a tale riguardo, cioè che Tommaso non si sarebbe riferito tanto
all’originale dell’arcivescovo, quanto più probabilmente ad una versione di Alessandro di
Hales. Cfr. ID., The thought of Thomas Aquinas, op. cit., p. 24.
41 Un sintomo costante della contingenza nel poema è il dubbio sistematico con cui Dante
procede nella sua esperienza e che occupa gli interstizi lasciati liberi dalle esposizioni
dottrinali: questo spazio grigio tra gli integumenta è l’ambito in cui la contingenza esercita
38
39
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alla scrittura. Le ambages in questo senso si manifestano in quegli ambiti particolari
in cui Dante, quanto mai uomo, si serve di «insopprimibili espedienti di
prospettiva»42 per mettere in luce l’interazione di materia e contingente e i loro
«espedienti», che secondo Momigliano sono le sue «affermazioni d’insufficienza‼:
ingegno, memoria e trapassar del segno nelle sue innumerevoli espressioni.
2.1. Quelle che Momigliano avverte come «affermazioni d’insufficienza‼ sono al
reagente della contingenza sue espressioni radicali. Nei discorsi dottrinali, in tutti
quei passaggi dove si esplica l’ordine del mondo e dove si squaderna l’ordine del
mondo voluto da Dio, come per esempio nei tre regni oltremondani, si avverte la
contingenza. Così nel discorso di Marco Lombardo se ne apre il fianco nella lettura
(Purg. XVI, 67-93), altrettanto nei discorsi che aprono la lettura di Inferno II e III.43
Le disgregazioni altro non sono se non il superamento definitivo ed ormai
comunemente

accettato

della

dicotomia

tra

struttura

e

poesia:

questa

«disgregazione» porta ad una serie di scelte, di possibilità e forme, di maturazione
interiore ed artistica che convergono tutte al contingente in cui lo scarto con la
certezza piena sono la provvidenza e il libero arbitrio, che operano da piani distinti
nell’agire umano.
Questa molto a grandi linee la contingenza come struttura di pensiero e modo
di sentire.
Due gli approcci critici a questa linea di pensiero.
2.1.1. Prandi si chiede se esista una «macrostruttura simbolica capace di
comporre in sé la straordinaria complessità contestuale, sintagmatica, del viaggio
dantesco, e di rendere conto della pluralità dei suoi livelli di lettura»44: l’autore lo

la sua azione e che abbiamo riconosciuto nella nostra lettura come processo abduttivo del
viator.
42 DANTE, La Divina Commedia, vol. III: Paradiso, commentata da Attilio Momigliano, Firenze
1945-46, Par. X, 74-75nn.
43 Vedansi quivi i paragrafi introduttivi alla lettura rispettivamente di Inf. II e Inf. III.
44 PRANDI, STEFANO, Il «diletto legno». Aridità e fioritura mistica nella Commedia, Firenze,
Olschki editore, 1994, p. 9.
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individua nel mitologema dell’albero nelle culture indoeuropee; noi che ci siamo
posti la stessa domanda lo individuiamo in una dimensione esistenziale, quella
contingente che genera un’evidente tensione interna. Il nostro assunto affonda le
sue ragioni nella concezione classica del processo di apprendimento che può essere
espresso nella formula poiema, pathema, mathema.45
2.1.2. Un «attraente interprete» del Purgatorio46, citando se stesso senza fornire
ulteriori indicazioni, scrive:

the formula poiema, pathema, mathema describes the form of a Sophoclean tragedy,
which imitates the beginning, middle and the end of a complete action or moto spiritale.47

L’analisi presentata nel testo di Fergusson è nei suoi limiti seducente,
soprattutto funge alla bisogna di spiegare perché si parla di contingenza in termini
di dislocazione delle sensazioni.

2.3. LE DIFFICOLTÀ DEL VIAGGIO
Benvenuto da Imola, nota Raimondi, sul finire del secolo XIV poteva pensare o
arguire che anche le pause nel lungo cammino del poema sacro fossero emblemi,
allegorie in verbis delle difficoltà oggettive incontrate da Dante durante la
composizione della Commedia: ※indugia nella ‚selva oscura‛ perché perplesso
dinanzi alla complessità del lavoro, interrompendo addirittura più tardi la propria
opera al momento di entrare nella città di Dite, dove la disperazione personificata in

Questo percorso è elucidato in FRANCIS FERGUSSON, Dante’s Drama of the Mind. A Modern
Reading of the ‘Purgatorio’, Princeton, Princeton University Press, 1953, p. 56.
46 CONTINI, GIANFRANCO, Alcuni appunti su «Purgatorio» XXVII, in Un’idea di Dante. Saggi
danteschi, op. cit., p. 172. Dopo questo giudizio, Contini rileva il limite del libro di
Fergusson citato alla nota precedente: esso sta non nella non peritanza dell’autore, ma
nella sua altra specialità.
47 FERGUSSON, FRANCIS, Dante’s Drama of the Mind, op. cit., p. 57.
45
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Medusa è vinta dall’intervento del messo celeste, simbolo dell’eloquenza che
soccorre i poeti minacciati dal silenzio».48
Se nell’Inferno la difficoltà di comprensione si rivela soprattutto nella
dimensione autocritica, nel Purgatorio è di ordine etico: una volta riconosciuto, con
buona pace del suo orgoglio smisurato, il male in sé stesso e una volta avuto il
coraggio di guardarlo in faccia, Dante deve avere il coraggio di guardare in faccia se
stesso e da ultimo sgravarsi dal peso del peccato per poter essere puro e disposto a
salire a le stelle (Purg. XXXIII, 145).
Altro particolare della difficolt| dell’Inferno è l’essere per nulla propizio a
fruttuose riflessioni, per cui la possibilità di essere sconfitto, di morire sul serio la
seconda morte non sono poi così remote. Questa teoria del buio infernale come
tenebra della coscienza si applica senza fatica anche al Purgatorio:

Vedi? sola questa riga
non varcheresti dopo ’l sol partito:
non però ch’altra cosa desse briga,
che la notturna tenebra, ad ir suso;
quella col non poder la voglia intriga. (Purg. VII, 53-57)

Il viaggio risulta costituito da tre ordini di difficoltà: fisiche, emozionali ed
intellettuali, nelle quali è bene distinguere caso per caso quelle di Dante viator da
quelle del personaggio anodino che alberga nei suoi versi. Le difficoltà incontrate
nel cammino sono un modo per Dante autore di dimostrare la sua capacità di
esporre il travaglio di un problema, la sua drammaticità, e sono un modo per Dante
uomo di vivere il proprio contingente. La Commedia può dunque a buon diritto
essere vista come un’opera appassionata le cui implicazioni vengono dichiarate nel
canto XVII del Paradiso. Questo canto, che appartiene al cosiddetto gruppo dei canti

48

RAIMONDI, EZIO, Le figure della retorica. Una storia letteraria italiana, Torino, Einaudi
Paperbacks, 1994, p. 56.

Cap. IV: Una mente a strati - 299

di Cacciaguida e rimanda direttamente al VI dell’Eneide con l’incontro tra Anchise e
suo figlio, nella memoria di ciascuno si ferma con tanta amara dolcezza:

Tu lascerai ogne cosa diletta
più caramente; e questo è quello strale
che l’arco de lo essilio pria saetta.
Tu proverai sì come sa di sale
lo pane altrui, e come è duro calle
lo scendere e ’l salir per l’altrui scale. (Par. XVII, 55-60)

e disegna precisamente le condizioni in cui verrà composta la Commedia. Se non è
contingenza quella che sbalestra Dante sia autore sia narratore e la sua opera.
Il canto rivela nella massima misura quanto Dante fosse consapevole della
condizione in cui versava e del dolore, dell’umiliazione che la stesura della sua
opera avrebbe comportato e comportò. Giustamente Beatrice gli dirà finito il
discorso di Cacciaguida:

«Coscïenza fusca
o de la propria o de l’altrui vergogna
pur sentirà la tua parola brusca.
Ma nondimen, rimossa ogne menzogna,
tutta tua visïon fa manifesta;
e lascia pur grattar dov’è la rogna.
Ché se la voce tua sarà molesta
nel primo gusto, vital nodrimento
lascerà poi, quando sarà digesta.
Questo tuo grido farà come vento,
che le più alte cime più percuote;
e ciò non fa d’onor poco argomento.
Però ti son mostrate in queste rote,
nel monte e ne la valle dolorosa
pur l’anime che son di fama note,
che l’animo di quel ch’ode, non posa
né ferma fede per essempro ch’aia
la sua radice incognita e ascosa,
né per altro argomento che non paia». (Par. XVII, 124-142)
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Sicché il lettore dovrà grattare via la contingenza e guardare alla vera forma del
poema, cioè all’assetto del mondo. Altrimenti detto, dovr| togliere il velo che copre
le parole grazie al suo intelletto sano.
La realtà che Dante dipinge nella Commedia pur essendo data come ormai di
fatto per Inferno e Paradiso attraversa anch’essa una fase di transizione e
completamento al pari del Purgatorio.
L’urgenza cruciale del poema non è allora di dar forma all’eterno, ma di dar
forma al presente. Di costituire il contingente.
Dante legge l’ordine del mondo per la prima volta in Paradiso; poi scrivendo
l’Inferno è compulso a riflettere e ricreare quell’ordine in un contesto che consenta
tutta l’incoerenza e l’assurdit| del comportamento umano.
La prima emozione che registra nella Commedia è quella della difficoltà della
materia, come aveva già rilevato Benvenuto da Imola: Tant’è amara che poco è più
morte;/ ma per trattar del ben ch’i’ vi trovai (Inf. I, 7-8): già da qui Dante ammette
l’opposizione intrinseca alla sua impresa poetica tra l’esigenza di ordine e la
confusione in cui versa. Molto sinteticamente risveglia in un verso o poco più questa
confusione: per Dante ritornato dai cieli non avrebbe senso indulgere in quella
rievocazione. La tensione che ne deriva percorre tutta la cantica e spesso si
assimilano le tensioni di Dante autore con quelle di Dante viator, di cui un esempio
può essere la sua partecipazione al dramma di Francesca e del suo Paolo dopo il
quale anch’egli muore un po’ della loro passione – e caddi come corpo morto cade (Inf.
V, 142).
Quanto comunque riguarda noi più da vicino è la decisione di Dante di
accettare Virgilio come guida nel canto I. Sia in quest’occasione sia con Francesca,
Dante si trova in un momento di crisi, ed in entrambi i casi il poeta rende nota la sua
intenzione di sottoporre la sua opera ad un’autocritica, genialmente condotta dal
suo specchietto dei principi, Virgilio. In entrambe le situazioni l’uscita dall’impasse
avviene attraverso un’azione; non offre un giudizio categorico, quanto più una
dimostrazione di cosa implichi agire da giudice. Nel caso di Francesca glissa, e
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demanda la dimostrazione a Virgilio, come farà anche nel caso di Mastro Adamo
quando indugia ad ascoltare l’alterco tra il falsario casentino e il greco Sinone: per
un giudice voler ciò udire è bassa voglia (Inf. XXX, 148).

2.4. LA SEGNATURA DEL REALE
A questo punto è necessario fermarsi a riflettere su quale realtà eserciti la sua
riflessione Dante non soltanto sotto le maschere assunte nel testo, ma anche come
intellettuale del suo tempo.
Dante si rende conto di non vivere più in una congiuntura storica dove le
parole potevano divenire testata d’angolo, ma dove il loro senso si andava
sfaldando in interpretazioni non sempre consone a quelle dei padri della Chiesa,
come Isidoro e il suo Etymologion o l’opera magistrale di Graziano di Chiusi, o di un
grande non citato nella Commedia: Thierry de Chartres.49 Parole-concetti come fede,
amore, conoscenza, ingegno lasciano molto adito ad interpretazioni mediate, alla
soggettività della percezione ed in via definitiva al contingente che le informa.
Ad un livello di critica testuale possiamo rilevare che ingegno e legno così intesi
si avvicinano al ‚segno‛ (il signum di frate Ivo, ma non soltanto suo) e come si
esplichi un rimando al De vulgari eloquentia nonché ad un modello, Boezio di Dacia50:
la sua quaestio sui Modi significandi, in particolare la questione 6, supporta nel primo

Citiamo apposta Thierry de Chartres perché col suo concetto di studio e conoscenza come
universitas rerum molto si avvicina allo spirito di Dante e inoltre perché il concetto di
transizione da ‘necessitas absoluta’ a ‘possibilitas absoluta’ sono contigui e preliminari a
quello di contingenza radicale cui facciamo talora riferimento.
50 Condannato per aristotelismo radicale insieme al suo maestro nel 1277, come detto nel
titolo delle proposizioni di Tempier, in Apparati, 5. Opiniones ducentae undeviginti Sigeri de
Brabantia, Boetii de Dacia aliorumque, a Stephano episcopo Parisiensi de consilio doctorum Sacrae
Scripturae condemnatae 1277. Martii. Parisiis. Non che questo suffragi in alcuna misura una
nostra presa di posizione circa l’aristotelismo di Dante, ma d| il polso circa l’ampiezza
delle sue influenze.
49
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libro del trattato di Dante51 la contrapposizione fra l’uomo fornito di ratio e il brutum
animal. Oltre un palmare legame extratestuale da Boezio e macrotestuale in Dante
stesso (il suo Ulisse nel XXVI dell’Inferno nella sua breve orazione, ivi, vv. 112-120),
quel che più conta è che entrambi giungono ad una conclusione: secondo le teorie
modiste tra res e signum «non vi è un rapporto se non convenzionale e che
d’altronde il signum non è pura vox»52, bensì – cita testualmente Maria Corti –
«signum est quod habet rationem significandi aliquid» e prosegue nella nota
estrapolando dalla questione 17:

(<) impositor in significando res a proprietatibus rerum regulatur, quantum ad
omnes modos significandi, sed non quantum ad ipsam rem: quia nihil est in re, quod
magis hanc vocem, quam illa determinet. Sed tamen in re sunt proprietates, per quas
tales modos significandi ‹sibi› magis determinat quam alios.53

Per concludere, affrontando il nodo a tre capi res/ nomina/ signa nelle sue
Quaestiones in physicam54 Sigieri di Brabante55 accetta il fatto che i nomina possano

DANTE, De v. E. I, III, 1 e poi 2: Cum igitur homo non nature instinctu, sed ratione moveatur, et
ipsa ratio vel circa discretionem vel circa iudicium vel circa electionem diversificetur in singulis,
adeo ut fere quilibet sua propria specie videatur gaudere, per proprios actus vel passiones, ut
brutum anirnal, neminem alium intelligere opinamur. Nec per spiritualem speculationem, ut
angelum, alterum alterum introire contingit, cum grossitie atque opacitate mortalis corporis
humanus spiritus sit obtectus.
Oportuit ergo genus humanum ad comunicandas inter se conceptiones suas aliquod rationale
signum et sensuale habere: quia, cum de ratione accipere habeat et in rationem portare, rationale
esse oportuit; cumque de una ratione in aliam nichil deferri possit nisi per medium sensuale,
sensuale esse oportuit. Quare, si tantum rationale esset, pertransire non posset; si tantum sensuale,
nec a ratione accipere nec in rationem deponere potuisset.
52 CORTI, MARIA, Dante a un nuovo crocevia, op. cit., pp. 43-44.
53 Boethii Dacii Modi significandi sive quaestiones super Priscianum maiorem, in Corpus
Philosophorum Danicorum Medii Ævii, IV, 1-2, 1969, a cura di Jan Pinborg, Heinrich Roos e
Søren Skovgaard Jensen.
54 Per la pubblicazione critica dei testi di Sigieri due sono i volumi della collana «Philosophes
médiévaux» (voll. XIII-XIV), a cura entrambi di Bernardo Bazán: SIGER DE BRABANT,
Quaestiones in tertium de anima, De anima intellectiva, De aeternitate mundi, Louvain-Paris
1972, e ID., Écrits de logique, de morale et de physique, ibid., 1974.
55 Per Sigieri all’interno della Commedia il rimando è a FERNAND VAN STEENBERGHEN, Maître
Siger de Brabant, in «Philosophes médiévaux» (vol. XXI), Louvain-Paris 1977, e più
recentemente ANTONIO GAGLIARDI, Ulisse e Sigieri di Brabante, Catanzaro, Pullano, 1992. Di
51
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essere signa rerum, ma nel senso che «voces non habent tantum significare res quo
sunt, sed etiam modo quo intelliguntur» (ivi, 220, 20-21). In linea di massima questo
è applicabile anche alla poesia, qualora essa si prefigga di ripristinare
teoreticamente l’unit| di forma e materia qui sulla terra. Per ottenerlo Dante, uomo
e poeta, deve ritornare al punto, al centro del cerchio.
L’azione (potremmo dire il nesso fabula-verbum) porta con sé il signum il quale
spesso travalica il limite della sua figura (o rappresentazione iconica), pertanto
sottolinea Segre ciò che

va sempre tenuto presente è che la denominazione degli elementi da considerare e
l’individuazione di rapporti è momento essenziale dell’atto critico, e perciò può, deve
avvenire al livello di generalit| e di aderenza di volta in volta più opportuno (<). 56

Roland Barthes osserva che il narrativo «esiste semplicemente come la vita
stessa (<) onnipresente, transtorica, transculturale‼.57 Il narrativo ha quindi ben
d’onde per essere considerato una soluzione ad un problema comune all’umanit|,
precisamente quello d’indirizzare l’esperienza umana verso una forma assimilabile
a strutture di significato più genericamente umane rispetto a tratti specificamente
culturali. Concordiamo con Barthes nell’affermare che la narrativa sia traducibile nel
senso suo etimologico di tradere senza essere snaturata, così come una poesia o un
discorso filosofico non riesce sempre ad essere.
Ciò suggerisce che invece di esistere un unico codice che una cultura può
utilizzare per provvedere l’esperienza di significato, la narrazione sia un metacodice sulla scorta del quale possono essere trasmessi messaggi transculturali sulla

importanza capitale è l’osservazione dell’Autore circa la proposizione 172 di Tempier che
condanna la felicità mentale in questa vita, indice sintomatico di una riflessione già
filosofica e moderna disancorata dalla teologia e dello scontro intellettuale che avvenne
anche all’interno dell’anima di Dante e che fruttò la Commedia nei termini in cui qui la
stiamo per leggere.
56 SEGRE, CESARE, Avviamento all’analisi letteraria, Torino, Einaudi, 1997, p. 116.
57 BARTHES, ROLAND, ※Introduction | l’analyse structurelle du narratif», in ID., Image, musique,
texte, Paris, Ed. du Seuil, 1977, p. 79.
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natura di una realt| comune. Mediando tra l’esperienza del mondo e gli sforzi di
rendere in linguaggio detta esperienza, la narrazione sostituisce incessantemente il
significato con la copia fedele degli eventi narrati e s’inserisce nella contingenza.
Il testo riassume una sostanza, opera nel campo della memoria e si dispiega
sotto la segnatura del reale invece di quella dell’immaginario. Sembra propriamente
razionale e nonostante ciò alquanto prudente nel suo manifesto desiderio di
registrare unicamente quegli eventi su cui potrebbero sussistere pochi dubbi circa la
loro effettiva esistenza e nella sua decisione di non interpellare i fatti su basi
speculative o azzardare tesi su come gli eventi possano essere interrelati.
Hayden White a questo proposito non fonda le sue osservazioni

on the relation between historiography and narrative as aspiring to anything other
than an attempt to illuminate the distinction between story elements and plot
elements in the historical discourse [così come nella teoria della letteratura, M.D.].
Common opinion has it that the plot of a narrative imposes a meaning on the events
that make up its story level by revealing at the end a structure that was immanent in
the events all along. (<) These events are real not because they occurred but because,
first, they were remembered and, second, they are capable of finding a place in a
chronologically ordered sequence. In order, however, for an account of them to be
considered a historical account, it is not enough that they be recorded in the order of
their original occurrence. It is the fact that they can be recorded otherwise, in an order
of narrative, that makes them, at one and the same time, questionable as to their
authenticity and susceptible to be considered as tokens of reality.58

Dal che si deduce che la contingenza si esprima in una continua ridefinizione
della materia tradita da una teoria degli inizi, come signum nella prospettiva
suggerita da Sigieri (De anima intellectiva III)59, nella sua dispersione in diverse
prospettive e letture, fino alla sua soluzione radicale.

WHITE, HAYDEN V., The Content of the Form. Narrative Discourse and Historical Representation,
Baltimore and London, The John Hopkins University Press, 1987, pp. 1-25.
59 A questo proposito sono sempre validi gli studi di filosofia medievale in prospettiva
dantesca con cui ci illumina Bruno Nardi ed ai quali ci richiamiamo in pectore nella loro
interezza (cfr. ID., Dante e la cultura medievale; Saggi di filosofia dantesca; Sigieri di Brabante
nella «Divina Commedia» e da ultimo ‚Lecturae‛ e altri studi danteschi) oltre che il classico di
RAFFAELLO MORGHEN, Dante profeta: tra la storia e l’eterno, Milano, Jaca Book, 1983.
58
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La tematica del segno nella Commedia diventa topos di un limite che si fa soglia,
una spia referenziale di Ulisse, il viator per eccellenza60, e insieme una condanna alla
curiosità mondana.61

3. L’EREDITÀ DEI CIELI
La Commedia viene scritta in pro del mondo che mal vive (Purg. XXXII, 103), è
un’ἀνάγκη, è un’esperienza totale, un viaggio eccentrico dentro se stessi riflettendo
tutto il creato visibile ed invisibile. Chi esperisce in maniera tanto totalizzante, lascia
un’eredit| che difficilmente potr| essere raccolta con animo pacifico e soprattutto
con comprensione. Ma prima deve essere appresa e nemmeno questo procedimento
è pacifico perché interviene la contingenza nei modi che abbiamo visti finora.
A questo punto non più il viator, non più il narratario e nemmeno l’auctor, lo
scriba Dei hanno nulla da dire, ma soltanto il reporter sbobina il nastro su cui Dio ha
scritto: la cera Dante ha ricevuto il suo definitivo suggello e può tradurlo al mondo
in una sorta di translatio ad homines.
Tre sono i momenti culminanti del lascito di Dante. Non sono tanto momenti in
cui esprime la propria volontà, ma quando espleta quella divina nella conventatio
con Giacomo, Giovanni e Pietro.
La conventatio apre con i presupposti: fede è sustanza di cose sperate,/ e argomento
de le non parventi (Par. XXIV, 64-65); poi passa alla linfa e panacea contro tutti i mali
dell’anima, la speranza: ciascuna anima vestita/ ne la sua terra fia di doppia vesta;/ e la
sua terra è questa dolce vita (Par. XXV, 91-93).

Il nostro rinnovato richiamo è alla radice etimologica del nome greco, οδòς, che appunto
significa ‘via, strada, cammino’.
61 Vedasi a questo argomento soprattutto gli interventi di Karlheinz Stierle. Cfr. ID., in
«Lectura Dantis turicensis», Firenze, Franco Cesati editore, 2000-2002. Le tre letture sono
ora riunite in ID., Das große Meer des Sinns, op. cit., pp. 239-300.
60
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Infine arriva al compimento dell’amore perfetto: Lo ben che fa contenta questa
corte,/ Alfa e O è di quanta scrittura/ mi legge Amore o lievemente o forte (Par. XXVI, 1618).
Questa terzina enuncia la «teoria del cominciamento» che ispira la Commedia
intera (Par. XXVI, 16-18)62 non si limita ad una terzina sola, ma ad un cerchio
d’immagine che fa risuonare di sé il Paradiso intero:

«Per filosofici argomenti
e per autorità che quinci scende
cotale amor convien che in me si ’mprenti:
ché ’l bene, in quanto ben, come s’intende,
così accende amore, e tanto maggio
quanto più di bontate in sé comprende.
Dunque a l’essenza ov’è tanto avvantaggio,
che ciascun ben che fuor di lei si trova
altro non è ch’un lume di suo raggio,
più che in altra convien che si mova
la mente, amando, di ciascun che cerne
il vero in che si fonda questa prova.
Tal vero a l’intelletto mïo sterne
colui che mi dimostra il primo amore
di tutte le sustanze sempiterne.
Sternel la voce del verace autore,
che dice a Moïsè, di sé parlando:
‘Io ti farò vedere ogne valore’.
Sternilmi tu ancora, incominciando
l’alto preconio che grida l’arcano
di qui là giù sovra ogne altro bando». (Par. XXVI, 25-45)

In queste terzine, dove viene anticipato l’amore nella sua forma di carit|, è
presente un nocciolo molto importante per il presente capitolo: cotale amor convien
che in me si ’mprenti:/ ché ’l bene, in quanto ben, come s’intende,/ così accende amore, e
tanto maggio/ quanto più di bontate in sé comprende (ivi, vv. 27-30). È il bene di cui sono
paghi i beati, è l’inizio e la fine di quanto Amore insegna (la lectio divina impartita

62

La profonda e incisiva riflessione su Amore come cominciamento e ispirazione della
poesia dantesca si trova in GUGLIELMO GORNI, Il nodo della lingua e il verbo d’Amore. Studi su
Dante e altri duecentisti, Firenze, Leo S. Olschki editore, 1981, pp. 154-156.
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direttamente) con maggiore o minore violenza, e fa sentire la creatura degna di
essere amata. È amore verso il vero bene, è vista sana nel libero arbitrio e non
schiavitù delle proprie inclinazioni, guidate all’amore di Dio e da argomenti
filosofici e dall’autorit| di Dio che si manifesta nella Bibbia.63
La risposta di Dante si suddivide in due fasi, esposte dalla prima terzina (ivi,
vv. 25-27): la prima riguarda gli argomenti filosofici (ivi, vv. 28-39) esposti nel giro
di un sillogismo64, mentre la seconda quelli teologici (ivi, vv. 40-45). L’unit|
all’interno di questa dichiarazione è garantita dall’uso anaforico del verbo sternere
(appianare, ivi, vv. 37, 40, 43) e con questo anche la conciliazione tra attività
speculativa e teologia. La risposta si accalora avvicinandosi all’ultima terzina:
Sternilmi tu ancora, incominciando/ l’alto preconio che grida l’arcano/ di qui là giù sovra
ogne altro bando (ivi, vv. 43-35).
Ma né Dante né Giovanni sono ancora paghi, e per questo Dante risponde alla
seconda domanda dell’Apostolo (ivi, vv. 46-51) sprofondandosi nelle plaghe
dell’amor divino, e dimostra le ragioni del suo amore verso Dio.

«Tutti quei morsi
che posson far lo cor volgere a Dio,
a la mia caritate son concorsi:
ché l’essere del mondo e l’esser mio,
la morte ch’el sostenne perch’io viva,
e quel che spera ogne fedel com’io,
con la predetta conoscenza viva,
tratto m’hanno del mar de l’amor torto,
e del diritto m’han posto a la riva.
Le fronde onde s’infronda tutto l’orto
de l’ortolano etterno, am’io cotanto
quanto da lui a lor di bene è porto». (Par. XXVI, 55-66)

Dante aveva già affrontato questo argomento in termini simili anche nella Monarchia:
Veritas autem questionis patere potest non solum luminis rationis humanae, sed etiam ratio divina
e auctoritatis: quae duo cum simul ad unum concurrunt, coelum et terram simul assentire non
nocesse est. (Mon. II, I, 7).
64 Vandelli e Chiavacci Leonardi sono di questa opinione, riconoscendo nella prima terzina
(Par. XXVI, 28-30) la premessa maggiore, nella seconda (ivi, vv. 31-33) la minore e nelle due
conclusive (ivi, vv. 33-39) l’argomentazione probante.
63
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Nelle prime due terzine (ivi, vv. 55-60), pregne di concetti teologici ma
altrettanto autoreferenziali,65 è contenuto il succo della carit|: dopo l’esposizione dei
quattro benefici principali (la creazione dell’universo, la creazione dell’anima
umana, la Passione di Cristo, la vita eterna e il premio promesso)66, passa al
supremo atto di carità, di atto sacrificale, e chiosa lo stesso Giovanni: «In hoc
apparuit charitas Dei in nobis, quoniam filium suum, unigeniutm misit Deus in
mundum, ut vivamus per eum» (Ep. I, 9). Anche tutto il percorso compiuto dal
pèlerin de la Sainte Face (Par. XXVI, 61-63) ritorna con una mise en abyme che ricorda
nell’esperienza del reporter l’inizio doloroso del suo viaggio: E come quei che con lena
affannata,/ uscito fuor del pelago a la riva/ si volge a l’acqua perigliosa e guata (Inf. I, 22-24),
e anche la fine di quella lunga penitenza: il diritto amore riporta al cuore del Poema,
l’esposizione dell’ordinamento del Purgatorio secondo la giustizia e amore (Purg.
XVII, 91-139), ma altresì l’Eden riconquistato (Purg. XXX, 130-132 e XXXI, 22-60).
Questa è la conferma della correttezza del nodo che abbiamo individuato come
gordiano nel poema: quello di Giustizia e Amore.
Nella terzina Dante riassume in sé il suo alter ego, ma anche l’ombra di qualcuno
di cui sa il nome, ma fece forse un gran rifiuto per disdegno, Guido.67 È un altro
assunto continiano, l’io che è noi, che ritorna prepotente di emozioni.
Altrettanto a ben sperare ci lascia l’ultima terzina: attraverso la parafrasi dei
due comandamenti evangelici, l’eredit| di Cristo (Matth. XXII, 37-40), completa la
definizione della carità con la dichiarazione di diritto amore anche verso tutte le

Dante nel Convivio parafrasa l’Epistola di Giovanni nel punto che citiamo qualche riga
oltre: Cristo, figliuolo del sovrano Iddio e figliuolo di Maria Vergine, uomo vero, il quale fu morto,
perché ci portò la vita. (Conv. II, VI).
66 Cfr. THOMÆ S. th. II, II, XXVI, 3; XXXII, 1.
67 Cfr. Inf. X, 58-63.
65
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creature68: questa è l’eredit| dei cieli che si nasconde sotto la potenzialit| radicale
della contingenza e la media per giungere alla pura intelligenza dell’Empireo.
Data questa eredit| è necessario ora considerare quale sia il consesso dell’ordine
naturale in cui è posta.

3.1. IL CONSESSO DELL’ORDINE NATURALE
Se si leggono in tale prospettiva i versi del canto XI dell’Inferno (ivi, vv. 16-66,
con più attenzione al v. 56: Pur lo vinco d’amor che fa natura) e poi di seguito quelli del
canto centrale della Commedia (Purg. XVII, 91-139)69, essi assumono un valore
completamente diverso e con questa chiave in mano si legge la Commedia al reagente
della contingenza.
L’ordinamento dell’Inferno, descritto all’ombra del sacello di papa Atanasio (Inf.
XI, 16-66), ragguaglia i delitti puniti secondo la giustizia divina rappresentata da
Minosse (Inf. V, 1-24).70 All’interno del codice penale del primo regno che il viator
attraversa il nodo d’amore è presente per via apofatica: Dio afferma la sua presenza
privando i dannati della sua visione e condannandoli alla cecità.
1. Anche Dante all’inizio della sua esperienza oltremondana è cieco. La cecit|
della sua anima è resa diegeticamente attraverso la sua incapacità di percepire
visivamente il mondo che lo circonda: Dante non ha la capacità di servirsi della
grazia ricevuta con il battesimo e pertanto non coglie i segni di un mondo che in
itinere sta diventando «il cosmo pensato archetipamente nella mente creatrice,

Tutta la terzina è intessuta di riferimenti neotestamentari (JOHANNES 15, 1; MATTHÆUS 13,
13), ma anche autoreferenziali (Par. XII, 72 e 104) e in questa vece palinodici.
69 Qui Virgilio espone il triforme amore che lega Creatore e creatura, che altro non è se non
una chiosa alle tre terzine d’apertura del canto III dell’Inferno.
70 Una splendida e recentissima interpretazione di questi versi è quella offerta da Teodolinda
Barolini, che tuttavia non può spiegare come le anime piovano nel greppo (Inf. XXX, 95) cui
sono destinate. Cfr. TEODOLINDA BAROLINI, Minos's Tail: The Labor of Devising Hell (Aeneid
6.431-33 and Inferno 5.1.-24), in: EAD., Dante and the Origins of Italian Literary Culture,
Fordham University Press, New York, 2006, pp. 132-150.
68
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successivamente sottoposto a variazioni, dopo la ribellione di Lucifero e dopo la
caduta di Adamo ed Eva.».71 Dante vaga ancora nelle tenebre della coscienza.

Die Höllenfinsternis ist ein Motiv, dessen Grundlagen in der allegorischen
Lichttheologie des Mittelalters liegen. Die Finsternis ist in der allegorischen
Bildtradition des Mittelalters ein Zeichen für die Sünde. (...) Allein das Licht verweist
auf den göttlichen Ursprung, da Gott nur das Gute erschaffen hat. Das Böse, die
Finsternis, entspringt aus der Sünde. (...)
Die allegorische Deutung erfasst aber nur einen der vielfältigen Aspekte von
Dantes Konzept der Intransparenz. Denn auch in der Hölle sind für den Wanderer die
Figuren und Orte sichtbar. 72

Oltre la spiegazione sul medio che offre la studiosa tedesca in chiave di
potenzialità e attualità73, c’è una puntualizzazione fondamentale per la presente
lettura:

Dantes Blick liest in den sichtbaren Phänomenen der Hölle die Schrift der
göttlichen Vergeltung.74

Insistere su questo punto non è ozioso, al contrario è importante per poter
comprendere che il senso della vista in Dante viator diventa gradualmente

GHISALBERTI, ALESSANDRO, Dante e il pensiero scolastico medievale, op. cit., p. 63, ma leggasi
anche pp. 52-59.
72 MÜNCHBERG, KATHARINA, Dante. Die Möglichkeit der Kunst, op. cit., p. 47 [Le tenebre
infernali sono un motivo i cui fondamenti si trovano nella teologia della luce medievale.
Nella tradizione allegorica figurativa le tenebre sono un segno del peccato. (<) Dato che
Dio ha creato solo il bene, solamente la luce rimanda all’origine divina. Il male, le tenebre,
sgorga dal peccato. (<) La lettura allegorica abbraccia però unicamente uno dei molteplici
aspetti del concetto dantesco dell’opacit|, perché anche nell’Inferno figure e luoghi sono
visibili al pellegrino.]. Non risulterà inopportuno ricordare come questo pensiero ricalchi
quanto affermato nel presente studio circa la luce nei canti esordiali della Commedia come
manifestazione della contingenza così come è esposta nella Terza Via di Tommaso. Alla
citazione sarà dunque facile connettere la situazione del viator nella Bewußtseinslandschaft di
Inf. I.
73 Vedasi quanto afferma più oltre nell’analisi del Purgatorio. Cfr. KATHARINA MÜNCHBERG,
Dante. Die Möglichkeit der Kunst, op. cit., p. 52.
74 MÜNCHBERG, KATHARINA, Dante. Die Möglichkeit der Kunst, op. cit., pp. 47-48 [Nei fenomeni
visibili dell’Inferno lo sguardo di Dante legge la scrittura della giustizia remuneratrice
divina.].
71
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soprattutto il canale veicolare privilegiato per avere la visione del consesso
dell’ordine naturale del mondo75, ovverosia di Dio come centro del «cosmo
redento».76

Sehen heißt bei Dante immer auch erkennen. (...)
Im Zusammenspiel von Sehen, Erkennen und Sprechen erschließen sich so die
hermeneutischen Potentialen, die den Erscheinungen immanent sind, und auf eine
virtuell anwesende Transzendenz verweisen. 77

Soltanto dopo il cielo delle stelle fisse, dopo la conventatio, Dante sarà in grado
di poter godere anche della completa visione intellettuale78 e la sua scopofilia sarà
appagata in quanto «Die Blendung des Auges verrät, daß Dante eine intellektuale
Schau erlebt.‼ *L’abbacinamento dell’occhio rivela che Dante sta vivendo una
visione intellettuale.].79
2. Per queste ragioni Dante autore deve attendere di arrivare alla stesura
dell’ultima cantica, affinché il viator fattosi reporter sia in grado di vedere e riportare
con le sue parole il consesso dell’ordine naturale che si palesa al suo animo
compiuto ormai in potenza e grazia grazie alla comprensione in se stesso del
mistero di luce divina e alla contemplazione.
Tale consesso può essere recepito dal reporter dunque solo alla fine del suo iter,
ed è in virtù di questo motivo che prima di prendere in rassegna i discorsi dottrinali
riportiamo un passo che bene illustra quanto affermato in questo paragrafo.

Circa la questione dell’Empireo, cfr. CHRISTIAN MOEVS, The Metaphysics of Dante’s Comedy,
op. cit., pp. 21-35.
76 GHISALBERTI, ALESSANDRO, Dante e il pensiero scolastico medievale, op. cit., pp. 61-70.
77 MÜNCHBERG, KATHARINA, Dante. Die Möglichkeit der Kunst, op. cit., pp. 48-49 [Vedere
significa per Dante anche riconoscere. (<) In concomitanza col vedere, riconoscere e
parlare palesano i potenziali ermeneutici immanenti ai fenomeni e che rimandano ad una
trascendenza virtualmente presente].
78 GHISALBERTI, ALESSANDRO, Dante e il pensiero scolastico medievale, op. cit., pp. 105-108.
79 MÜNCHBERG, KATHARINA, Dante. Die Möglichkeit der Kunst, op. cit., p. 59. È comunque
rilevante tenere a mente quanto afferma la studiosa circa la stretta relazione esistente tra
visione fisica e visione intellettuale che si compie in Par. XXXIII.
75
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La vista mia ne l’ampio e ne l’altezza
non si smarriva, ma tutto prendeva
il quanto e ’l quale di quella allegrezza.
Presso e lontano, lì, né pon né leva:
ché dove Dio sanza mezzo governa,
la legge natural nulla rileva. (Par. XXX, 118-123)

Precisamente in queste due terzine Dante reporter rende comprensibile l’infinito,
rende fruibile per l’intelletto il concetto di ineffabile, ma soprattutto riesce ad
annullare nella seconda terzina i parametri di tempo e spazio umani per dare
l’immediatezza di Dio, la sua presenza ubiquitaria e simultanea80: è l’immagine del
«cosmo redento» (Ghisalberti) in itinere che il reporter deve trasmettere ai suoi lettori
per rassicurarli nel loro cammino di fede. Dante narratore non ha più bisogno di
appoggiarsi alla memoria e alle altre virtù dell’anima e dell’intelletto81 per riuscire a
comunicare l’immagine di un luogo visitato (Par. I, 4-9; XVI, 103; etc.): supera
l’accostamento aristotelico dei singoli luoghi che aveva caratterizzato l’Inferno,
supera anche il dinamismo del Purgatorio per giungere nell’Empireo a permeare
un’unit| di luce metafisica che lo fa pulsare e vivere. Non esiste più un ordine che
giustifichi un movimento verticale o orizzontale, bensì un unico sconfinato respiro82:
il consesso dell’ordine naturale si configura dunque estensione di Dio.

Dentro a l’ampiezza di questo reame
casüal punto non puote aver sito,
se non come tristizia o sete o fame:
ché per etterna legge è stabilito
quantunque vedi, sì che giustamente
ci si risponde da l’anello al dito; (Par. XXXII, 52-57)

BAROLINI, TEODOLINDA, Dante and the Origins, op. cit., p. 111.
BOYDE, PATRICK, Perception and Passion, op. cit., pp. 24-28; ID., Human Vices and Human
Worth..., op. cit., capp. 4 e 5, pp. 77-125, in particolare pp. 85-99, 102-111 e 117-125.
82 Per quanto riguarda i fondamenti critici di questi commenti, si veda PATRICK BOYDE,
Perception and Passion, op. cit., pp. 181-192.
80
81
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Nel discorso di Bernardo le Cinque Vie di Tommaso sono oramai un lontano
ricordo appena sfiorato dal principio del suum cuique tribuere in filigrana. Le due
terzine richiamano idealmente e compiono quanto affermato da Beatrice nel suo
primo discorso in Paradiso:

«Le cose tutte quante
hanno ordine tra loro, e questo è forma
che l’universo a Dio fa simigliante.
Qui veggion l’alte creature l’orma
de l’etterno valore, il qual è fine
al quale è fatta la toccata norma.
Ne l’ordine ch’io dico sono accline
tutte nature, per diverse sorti,
più al principio loro e men vicine;
onde si muovono a diversi porti
per lo gran mar de l’essere, e ciascuna
con istinto a lei dato che la porti. (Par. I, 103-114)

L’interpretazione che ci consente di chiudere la riflessione di questo paragrafo è
quella che presenta Boyde.

The multiplicity of species and individuals takes on a unity of parts that reflects
God’s eternal unity of substance. 83

3.1.1. I discorsi dottrinali
L’esposizione del mondo gi| per il mero fatto di essere condotta è contingente,
è superata nel momento stesso in cui avviene, diventa altro che necessita di
evolvere, necessita una ridefinizione all’interno del proprio sistema per continuare a
godere di una legittimità ad essere: quadrando il cerchio, la differenza, dialettica e
indice di contingenza, dev’essere superata perché possa esistere un ordine
estrinsecato in una forma più o meno rigida.
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BOYDE, PATRICK, Perception and Passion, op. cit., p. 280n.
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Ancora: le esposizioni dottrinali di Beatrice (le ‘ciance teologiche’, come le
chiamò a tempo debito Nardi) sono un approfondimento dei discorsi di Virgilio, le
disquisizioni di Tommaso e di Bernardo nell’alto dei cieli sono la ridefinizione
ultima, la palinodia, di quel remoto discorso tenuto all’ombra del sacello di papa
Atanasio, ne segnano da un canto il superamento e dall’altro il compimento.
Nella corona del Sole Dante incontra Tommaso che in una stringata analisi e
rappresentazione della Creazione in 7 raffiche enuncia l’ordine del mondo e la
necessità della contingenza (Par. XIII, 52-111).
L’idea archetipa che è nel verbo per questa cataclasi tra materia e forma
s’illumina più o meno della luce originaria. Pura è l’idea di Dio e lo splendore si
rivela nella Bellezza della cosa creata, ma questa deve essere plasmata, come cera, e
questo è possibile soltanto quando al cera stessa offre le migliori condizioni e
attitudini intrinseche per il lavoro: La cera di costoro e chi la duce/ non sta d’un modo; e
però sotto ’l segno/ idëale più e men traluce (Par. XIII, 67-69), condensando nel giro di
una terzina la Terza e la Quarta Via di Tommaso. Rivediamo il passaggio inaugurale
del discorso di Tommaso:

Ciò che non more e ciò che può morire
non è se non splendor di quella idea
che partorisce, amando, il nostro Sire;
ché quella viva luce che sì mea
dal suo lucente, che non si disuna
da lui né da l’amor ch’a lor s’intrea,
per sua bontate il suo raggiare aduna,
quasi specchiato, in nove sussistenze,
etternalmente rimanendosi una.
Quindi discende a l’ultime potenze
giù d’atto in atto, tanto divenendo,
che più non fa che brevi contingenze;
e queste contingenze essere intendo
le cose generate, che produce
con seme e sanza seme il ciel movendo. (Par. XIII, 52-66)
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La parte più importante sono le ultime due terzine della citazione che chiosate
con altro testo (Inf. XV, 89) suonano: «contingens est quod potest esse et non esse»
(THOMÆ S. th. I, LXXXVI, 3).
La materia delle cose generate e l’influenza dei cieli non risultano sempre in
eguale accordo:

La cera di costoro e chi la duce
non sta d’un modo; e però sotto ’l segno
idëale poi più e men traluce.
Ond’elli avvien ch’un medesimo legno,
secondo specie, meglio e peggio frutta;
e voi nascete con diverso ingegno.
Se fosse a punto la cera dedutta
e fosse il cielo in sua virtù supprema,
la luce del suggel parrebbe tutta;
ma la natura la dà sempre scema,
similemente operando a l’artista
ch’a l’abito de l’arte ha man che trema. (Par. XIII, 67-78)

Ricordava Beatrice in un passo parallelo:

Vero è che come forma non s’accorda
molte fïate a l’intenzion de l’arte,
perch’a risponder la matera è sorda (Par. I, 127-129)

Procedendo per esempi concreti Tommaso passa al punto successivo e asserisce
che di fatto questo non avviene. La natura non sempre è disposta, e agisce come
l’artista che conosce il segreto della sua arte, ma non ha la mano sicura per cui
l’opera gli riesce imperfetta (Par. XIII, 76-78): come a dire che la materia è opera di
Dio, la contingenza è altresì opera di Dio, ma mediata dalle intelligenze angeliche
preposte ai vari pianeti (cfr. Purg. XXV, 61-68, e Par. VIII, 130-148) che influenzano,
stando alle credenze del Tempo, l’attivit| degli uomini i quali sembrano creati
apposta per sovvertire l’ordine voluto da Dio stesso, come viene frequentemente
ricordato nella Commedia e come in corso di trattazione avremo modo di osservare.
Torsione dovuta, non di rado, al fatto che l’umane posse, non sono sufficienti per
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scorgere legato con amore in un volume/ ciò che per l’universo si squaderna (Par. XXXIII,
86-87).
L’ordine di queste categorie si accentra sulla posizione intermedia, per questo
bivalente, del contingente. Esso si lega più ancora della materia e della eventuale
torsione alla realt| transeunte in cui è balestrato l’uomo nel suo cammino verso
l’eternit|, quale che essa sia. Il contingente si lega al transitorio, ma si lega ancor più
e si pone come piano delle coordinate dell’hic e del nunc, o vero del tam e del tunc,
che nella Commedia sono

L’aiuola che ci fa tanto feroci, (<)
tutta m’apparve da’ colli a le foci (Par. XXII, 151-153)

Nel saggio del 1929, Dante poeta del mondo terreno, Auerbach aveva mostrato che
nella Divina Commedia Dante scelse una cornice unica per la sua opera che gli
consentiva «ganz neue Möglichkeiten des Ausdrucks» [possibilità assolutamente
nuove dell’espressione+.

Gestützt auf die höchsten Autoritäten der Vernunft und des Glaubens, wagte es
sein dichterisches Genius zu unternehmen, was noch keiner vor ihm gewagt hatte: die
gesamte irdisch-historische Welt, die zu seiner Kenntnis gelangt war, als schon dem
endgültigen Urteil Gottes unterworfen und somit an ihren eigentlichen, ihr nach der
göttlichen Ordnung zukommenden Platz gestellt, als schon gerichtet vorzustellen,
und zwar so, daß er die einzelnen Gestalten in ihrem eschatologischen Endgeschick
nicht etwa ihres irdischen Charakters beraubt oder auch nur ihn abschwächt, sondern
indem er die äußerste Steigerung ihres individuellen irdisch-historischen Wesens
festhält und sie mit dem Endgeschick identifiziert.84

84

AUERBACH, ERICH, Dante als Dichter<, op. cit., p. 108; trad. ital.: ID., Dante, poeta del mondo
terreno, op. cit., pp. 78-79 [Appoggiandosi alle più alte autorità della ragione e della fede, il
suo genio poetico ardì un’impresa che nessuno prima di lui aveva osato: rappresentare
tutto il mondo terreno-storico, di cui era giunto a conoscenza, già sottoposto al giudizio
finale di Dio e quindi gi| collocato nel luogo che gli compete nell’ordine divino, gi|
giudicato, e non in modo tale che nelle singole figure, nella loro sorte escatologica finale, il
carattere terreno fosse soppresso o anche indebolito, ma in modo da mantenere il grado
più intenso del loro essere individuale terreno-storico, e da identificarlo con la sorte
eterna.].
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Tale interpretazione è, più che una tecnica espressiva, una particolare
concezione degli avvenimenti. Può inoltre essere un metodo interpretativo, per cui
si traduce in una specifica tecnica che si serve del tesoro tradizionale del linguaggio
biblico e patristico. L’interpretazione figurale esposta da Auerbach ricongiunge i
due termini principali verso la discussione su materia e spirito, contingenza e
eternità, stanteché

Daß das irdische Leben zwar durchaus wirklich sei, von der Wirklichkeit jenes
Fleisches, in das der Logos einging, aber in all seiner Wirklichkeit doch nur umbra und
figura des Eigentlichen, Zukünftigen, Endgültigen und Wahren, welches, die Figur
enthüllend und bewahrend, die wahre Wirklichkeit enthalten werde. Auf diese Art
wird jedes irdische Geschehen nicht als eine endgültige, sich selbst genügende
Wirklichkeit angesehen (<), sondern es wird zunächst im unmittelbaren vertikalen
Zusammenhang mit einer göttlichen Ordnung betrachtet, in der es enthalten ist und
die selbst eines künftigen Tages geschehende Wirklichkeit sein wird; und somit ist das
irdische Ereignis Realprophetie oder figura eines Teiles zukünftig geschehender,
unmittelbar vollendet göttlicher Wirklichkeit. Diese aber ist nicht nur zukünftig,
sondern in Gottes Auge und im Jenseits jederzeit gegenwärtig, so daß dort jederzeit,
oder auch zeitlos, die enthüllte und wahre Wirklichkeit vorhanden ist. 85

Approfondendo questo pensiero, tra l’altro, materia è ciò che può ricevere una
forma, forma è ciò che plasma, il principio delle qualit| proprie e dell’attivit|. La
materia riceve la forma e nasce la realtà concreta, il verso. Ovunque si produca un
effetto, l| c’è un reagente che ha la funzione della forma e una materia che subisce
reattivamente l’effetto e che ha la funzione dell’elemento formabile. Questo
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AUERBACH, ERICH, Figura, in Gesammelte Aufsätze, op. cit., pp. 55-92, qui p. 89; trad. ital.: ID.,
Nuovi studi su Dante, in ID., Studi su Dante, op. cit., pp. 223-224 [la vita terrena è bensì
assolutamente reale della realtà di ogni carne in cui è penetrato il logos, ma con tutta la sua
realtà è soltanto umbra e figura di ciò che è autentico, futuro, definitivo e vero, di ciò che,
svelando e conservando la figura, conterrà la realtà vera. In questo modo ogni
accadimento terreno non è visto come una realtà definitiva, autosufficiente (<) ma viene
percepito innanzi tutto nell’immediato nesso verticale con un ordinamento divino di cui
esso fa parte e che in un tempo futuro sar| anch’esso un accadimento reale; e così il fatto
terreno è profezia o ‘figura’ di una parte della realt| immediatamente e completamente
divina che si attuerà in futuro. Ma questa realtà non è soltanto futura, essa è eternamente
presente nell’occhio di Dio e nell’aldil|, dove dunque esiste in ogni tempo, o anche fuori
dal tempo, la realtà vera e svelata.].
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rapporto distingue la genesi dell’attivit| poetica, oltre che essere precipuo per
l’anima umana.
Le possibilit| insite in quest’anima si esprimono e agiscono solo nella sostanza
organica (il corpo, ovvero i versi) nel senso che attraverso questa sostanza si crea il
testo poetico: ecco perché la contingenza nella Commedia è anche un modo di sentire,
una dislocazione delle sensazioni. Talché non risulta nulla di concluso, ma è la
costante combinazione di forma e materia che si esplica nel tessuto testuale.

Dante racconta all’uomo insicuro il suo destino eterno, ma non lo fa con un
linguaggio religioso. Egli è un laico, non un chierico – e cioè un uomo immerso nella
storia, che della storia si fa carico, e della storia conosce tutti i dolori, e dell’uomo
conosce – e ne è partecipe – la miseria e la grandezza.86

Questo continuo trapasso dal particolare all’universale e viceversa, che
rispondeva all’abito del ragionamento sillogistico, alla mentalit|, alla personalit| di
Dante è la rappresentazione del mondo terreno alla luce di una verità universale a
trascendere il contingente, che scende dal cielo e parla per bocca delle guide del
viator. Ma come se questo non fosse sufficiente,

(<) wird durch die allegorische Struktur der DC das ausgegrenzte, fehlbare, endliche
Dasein wieder in die ewige Ordnung der göttlichen Schöpfung eingebracht – auf eine
Weise, die das Werk Dantes gleichweit von allen früheren Jenseitswanderungen wie
vom Lehrgebäude der scholastischen Theologie abrückt. 87

Ma anche nel racconto stesso si sente questa tendenza di Dante a riportare ogni
fatto particolare a una norma universale, e inserendo ogni fatto nel giro di un
sillogismo l’auctor-reporter tende a introdurre nel suo racconto il ritmo ternario della

86
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CHIAVACCI LEONARDI, A. M., Introduzione alla Commedia, vol. I: Inferno, op. cit., p. XV.
JAUß, HANS ROBERT, Erleuchtete und Entzogene Zeit, op. cit., p. 66; trad. ital.: ID., Tempo
trasfigurato e tempo negato, p. 14 *(<) nella sua struttura allegorica della D.C. l’esistenza
finita, soggetta all’errore, emarginata, viene reintegrata nell’ordine eterno della creazione
divina – in una maniera che distanzia Dante sia da tutti i precedenti viaggi nell’aldil| sia
dall’edificio dottrinale della teologia scolastica.+. L’abbreviazione «D.C.» che compare in
questa ed in un’altra citazione risulta normale nel testo utilizzato per indicare la Commedia.
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terzina. A questo punto nel respiro ternario dell’opera, ※la creazione si scandisce
ternariamente»88, nel rispetto della tradizione medievale della visio vengono ad
intersecarsi due direttrici tra la realt| contingente cui l’autore, in questo caso Dante,
fa sempre capo e la realtà nella quale si svolge l’azione: l’una è orizzontale, mentre
l’altra tende alla verticalit|.

Dal punto di vista del problema del tempo queste opere presentano un grande
interesse (<).
L’influsso della verticale ultraterrena medievale qui è estremamente forte. Tutto
il mondo spazio-temporale è sottoposto qui ad un’interpretazione simbolica. Si può
dire che il tempo vi è totalmente escluso dall’azione. Si tratta infatti di una ※visione‼
che ha nel tempo reale una durata molto breve, mentre il significato di ciò che è visto è
extratemporale (anche se ha un rapporto col tempo). In Dante il tempo reale della
visione e la sua coincidenza con un momento determinato del tempo biografico (il
tempo della vita umana) e storico ha un carattere puramente simbolico. Tutto il
temporale-spaziale – sia le immagini degli uomini e delle cose, sia le azioni – ha un
carattere o allegorico (<) o simbolico (<).89

Nel paragrafo dedicato al romanzo cavalleresco inserito nella cornice delle Forme
del tempo e del cronotopo nel romanzo Bachtin parla di un gioco soggettivo col tempo che
ha luogo nei romanzi cavallereschi e che contribuisce alla dilatazione e contrazione
lirico-emozionale cui corrisponde lo stesso fenomeno per la dimensione spaziale
degli eventi. Questo cronotopo sta alla base, sempre secondo Bachtin, delle
peculiarità del romanzo cavalleresco che si ritrovano con altre caratteristiche anche
nella Commedia quale esempio appunto di massima espressione di un’epoca.
Rileva il contingente in un’ottica che non trascura proprio il legame anche lassù
con il mondo di quaggiù.

Ma nello stesso tempo le immagini umane che riempiono (popolano) questo
mondo verticale, sono profondamente storiche e su ognuno di esse sono impressi i
connotati del tempo, le tracce dell’epoca. Anzi, nella gerarchia verticale integrata la
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FUBINI, MARIO, Metrica e poesia, op. cit., p. 204.
BACHTIN, MICHAIL, Estetica e romanzo, a cura di Clara Strada Janovič, Torino, Einaudi, 1997,
p. 303.
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concezione sia storica che politica di Dante, la sua nozione delle forze progressive e
reazionarie dello sviluppo storico (<). Quindi le immagini e le idee, che riempiono il
mondo verticale, sono pieni di un possente impulso a svincolarsi da esso e ad entrare
nella produttiva orizzontale storica, a disporsi cioè in direzione non dell’alto, ma
dell’avanti.90

L’accezione che Bachtin porta delle immagini umane e dei loro affetti è quella
secondo la quale si può ravvisare nella Commedia il fenomeno del contingente: un
continuo presente che fortemente si aggetta verso un futuro che non ha con gli occhi
di un passato che non torna e che altrettanto non passa. Questo passato, che copre il
passaggio da una dimensione psicologica dinamica ad una statica, si presenta come
torsione intima ed inconscia in Paradiso e come colpa peggiore della pena
nell’Inferno. Il Purgatorio la assume a filtro dall’immagine cinetica della vita scandita
in fotogrammi fino alla sua sublimazione nei due fiumi, da lì in avanti sarà icona,
lanterna magica per gli occhi della memoria, torsione ancora e di nuovo nei Cieli per
ritornare sotto forma di contingenza nella scrittura dei primi tre canti dell’Inferno.
Questo procedimento palinodico è in primis la misura di quanto la Commedia
come esperienza viatoria sia un’espressione della contingenza, in particolare l| dove
questa esperienza prende il suo via: cioè nei primi tre canti dell’Inferno che sono la
ragione ultima di quanto avvenga in seguito.

4. L’INCLINAZIONE DELL’UOMO
Giustizia, la quale ordina noi ad amare e operare dirittura in tutte cose (Conv. IV, XVII,
6): così Dante si esprime parlando della giustizia nella sua qualità di virtù cardinale.
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BACHTIN, MICHAIL, ibid., p. 304.
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La bella lettura che fa Boyde di questa affermazione91 porta a considerare la
giustizia in relazione con l’amore, virtù della virtù governata dalla ragione – se
vogliamo estremizzare il pensiero dantesco in questo frangente del Convivio.
L’istinto della giustizia, virtù cardinale afferente alla salvezza dell’uomo, ma
destinata ad abortire se non coltivata, mette in condizioni di rendere a ciascuno
secondo il proprio merito, ovvero di eseguire un’operazione critica verso se stessi e
il mondo circostante.

Voi che vivete ogne cagion recate
pur suso al cielo, pur come se tutto
movesse seco di necessitate.
Se così fosse, in voi fora distrutto
libero arbitrio, e non fora giustizia
per ben letizia, e per male aver lutto.
Lo cielo i vostri movimenti inizia;
non dico tutti, ma, posto ch’i’ ’l dica,
lume v’è dato a bene e a malizia,
e libero voler; che, se fatica
ne le prime battaglie col ciel dura,
poi vince tutto, se ben si notrica. (Purg. XVI, 67-78)

Il cielo è il grande soggetto di questa citazione estrapolata dal discorso di Marco
Lombardo.92 Marco personaggio della Commedia spazza via il determinismo
astrologico, ridimensiona in un solo fiato anche le complessioni per mezzo di cui si
tratteggiavano le personalità, le inclinazioni di una persona e tutto il suo mondo,
con termine oggi brillantato diremmo: il suo kharma. Nelle parole di Marco la
contingenza come l’abbiamo analizzata e conosciuta nelle pagine precedenti assume
i tratti del determinismo, della violenza di una forza cieca e maggiore rispetto alle

BOYDE, PATRICK, Human Vices and Human Worth<, op. cit., p. 94. Non è però possibile
eludere l’importanza delle pagine giusto intorno a questa magra citazione, pertanto
rimandiamo alla lettura delle pp. 90-99 nello stesso testo di Boyde, ispirazione per il breve
commento alla citazione di Purg. XVI, 67-78, che segue.
92 Questo stralcio del discorso di Marco Lombardo appare come ripreso da R OBERTI
GROSSETET De libero arbitrio, Cap. 11., infra, così come lo si può leggere negli Apparati acclusi
al presente studio (Intelligunt< ‚< aeterna necessitate ducuntur‛).
91
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facolt| dell’intelletto umano che sarebbe destinato a soccombere se non fosse per
l’abitudine all’esercizio della virtù.
Vizio e virtù sono abitudini coltivate dall’uomo.

Each can be defined as a habitus operativus, that is, a steady disposition of the will,
whether natural or acquired, that inclines the agent to choose and to act in a certain
way. And since vice is the opposite of virtue (vitium virtuti contrariatur), we can draw
some inferences about its nature from our knowledge of how a Christian Aristotelian
like Dante conceived virtue.93

Se la virtù corrisponde al volgere delle sfere celesti nell’ordine che le
intelligenze imprimono per effetto di Dio ed è una recta habitudo animae o meglio
anche una ordinata dispositio, questo significa che il vizio è insinuato nella
contingenza.
Quanto esula da questo contesto rientra nell’ambito di un atto contro la volont|
di Dio, va contro natura ovvero va contro l’ordine naturale delle cose. Tommaso a
questo proposito definisce il gesto inordinatus o immoderatus. Quale può essere la
pregnanza per un filosofo della teologia della parola tradizionale ‚peccato‛?
L’Aquinate propone due risposte afferenti: 1. ※peccatum proprie nominat
actum inordinatum» (S.th. Iª-IIae, LXXI, art. 1 co.); il che implica la seconda risposta: 2.
«peccatum nihil aliud est quam actus humanus malus» (ivi, art. 2 arg. 4).94
Come cristiani sia Tommaso sia Dante devono ricondurre questo disordine ad
un piano superiore farlo cui obbedire, e pertanto si devono rifare alla Quinta Via,
dove il superamento della dimostrazione per assurdo che caratterizza le
proposizioni della Terza sono completamente superati.

BOYDE, PATRICK, Human Vices and Human Worth<, op. cit., pp. 149-150. Da tenere in
considerazione anche la nota di chiusura cui rimanda l’Autore a quell’altezza e che
risponde alla p. 289. È curioso come il paranimico che affibbia Boyde a Dante riassuma la
filosofia della Romania cattolica fino ai suoi giorni.
94 Cfr. PATRICK BOYDE, Human Vices and Human Worth<, op. cit., p. 150 e nota relativa.
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Quinta via sumitur ex gubernatione rerum. Videmus enim quod aliqua quae
cognitione carent, scilicet corpora naturalia, operantur propter finem, quod apparet ex
hoc quod semper aut frequentius eodem modo operantur, ut consequantur id quod
est optimum; unde patet quod non a casu, sed ex intentione perveniunt ad finem. Ea
autem quae non habent cognitionem, non tendunt in finem nisi directa ab aliquo
cognoscente et intelligente, sicut sagitta a sagittante. Ergo est aliquid intelligens, a quo
omnes res naturales ordinantur ad finem, et hoc dicimus Deum.

La Quinta Via consente di ricondurre tutto ad un fine, ad uno scopo che è
l’ottimo per la sua natura; pertanto ciò che discrepa da questo tendere al proprio
bene delle cose create, dunque finite, e ne svia peccando.
Dante costituisce il tessuto testuale del discorso di Marco Lombardo (Purg. XVI,
67-78) intrecciando dottrina aristotelica con dottrina cristiana, cioè la concezione
laica e quella cristiana della contingenza nei termini in cui Tommaso l’ha esposta
nella Terza Via e ne ha così dimostrato la funzionalità conseguente.
Ancora: nel canto centrale del poema Dante illustra quella che la critica
definisce la dottrina dell’amore (Purg. XVII, 79-139). Sommo bene logicamente è Dio
(primo bene) e quanto da lui creato è bene. «Many of them are necessary to us in our
bodily existence. But they are secondary (‘secondi beni’). They are not the ‘true
essence’, they ‘cannot make us happy’ in themselves. They are to be ‘used’ as
means, and not ‘enjoyed’ as the end.‼.95 Questo preliminare della lettura di Purg.
XVII, 97-9996, invita ad osservare il nocciolo del discorso di Boyde.

It follows that the disorder in the soul (inordinata dispositio animae) which
characterises every species of vice involves (a) a disregard of God and (b) a lack of
measure in the pursuit of temporal goals.97

BOYDE, PATRICK, Human Vices and Human Worth<, op. cit., p. 151.
Mentre ch'elli è nel primo ben diretto,/ e ne' secondi sé stesso misura,/ esser non può cagion di mal
diletto (Purg. XVII, 97-99).
97 BOYDE, PATRICK, Human Vices and Human Worth<, op. cit., p. 151.
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Questa affermazione implica che nel processo da una inordinata dispositio animae
al rientro in seno all’ordine naturale ci sia un vizio di procedura: il male della colpa
connesso alla questione della salvezza.

4.1. CREATORE E CREATURA
Solo ora possiamo opinatamente affrontare il rapporto Creatore-creatura che
informa Inf. III, in quanto la lettura integrale della prima unità classematica del
poema contribuisce in misura notevole a fruire delle riflessioni che seguono.
La conclusione cui siamo giunti dopo la lettura dei primi due canti è che nella
prima unità classematica del poema Dante autore ci voglia offrire tutta la
problematica della Commedia riassunta e concentrata.
Se il canto II afferma la necessità di una causa affinché ogni azione sia informata
di un senso, il canto presente frena il pericolo di una regressio ad infinitum nella
ricerca di cause necessarie e punta l’attenzione sul rapporto che si crea tra la causa
prima e la creatura all’interno dell’ordine che dalla causa procede.98 Secondo le
parole di Tommaso alla fine della Terza Via (6) «necesse est ponere aliquid quod sit
per se necessarium, non habens causam necessitatis aliunde, sed quod est causa
necessitatis aliis, quod omnes dicunt Deum» (S. th. I, II, 3).
Abbiamo individuato questo rapporto nella giustizia99, intesa in due modi
principali: l’uno può essere riassunto nel principio suum cuique tribuere, e l’altro
come forma di amore. In Tommaso la sola cosa non contingente è la Giustizia di
Dio, di cui Boyde offre una lettura per noi particolarmente probante attraverso la
lente dantesca.100

LONERGAN, BERNARD, Collected Works, vol. I: Grace and Freedom, op. cit., p. 87.
Importantissimo tenere a mente quanto afferma Moevs a questo proposito e il suo
riferimento macrotestuale a Conv. II, XIV, 14-15. Vedasi CHRISTIAN MOEVS, The Metaphysics
of Dante’s Comedy, op. cit., p. 140.
100 BOYDE, PATRICK, Human Vices and Human Worth..., op. cit., Justice.
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Il canto III impone di conseguenza la riflessione sul nesso creatore-creatura il
cui rapporto si esprime nel nodo giustizia e amore e Dante autore espone quali
siano i cardini sui quali si muove il poema nelle lapidarie terzine d’apertura. Qui il
concetto di amore che regge per Dante l’universo si arricchisce del concetto di
giustizia, parte di quello di Bellezza.101 Riassumendo, nella Bellezza confluiscono
più elementi che la rendono un unico. Procediamo dal concetto che per Dante risulta
basilare, l’amore, poi abbiamo giustizia e quindi anche Grazia; infine abbiamo la
Verità. E la Sapienza. Il risultato sono le prime tre terzine del canto III dell’Inferno.

‚PER ME SI VA NE LA CITTÀ DOLENTE,
PER ME SI VA NE L’ETTERNO DOLORE,
PER ME SI VA TRA LA PERDUTA GENTE.
GIUSTIZIA MOSSE IL MIO ALTO FATTORE:
FECEMI LA DIVINA PODESTATE,
LA SOMMA SAPÏENZA E ’L PRIMO AMORE.
DINANZI A ME NON FUOR COSE CREATE
SE NON ETTERNE, E IO ETTERNO DURO.
LASCIATE OGNE SPERANZA, VOI CH’INTRATE‛. (Inf. III, 1-9)102

Il tema che vede uniti giustizia e amore, ma anche i temi satelliti della Grazia e
della misericordia divine, non è trattato una sola volta nella Commedia, ma la
costella, ne è l’intimo e più recondito stemma.103

La nostra asserzione trova ragione nei gradi di ascesi dell’anima regestati da Bonaventura
(EIUS Itinerarium... I, 8), ma il connubio tra Bellezza, ordine e giustizia è già presente in
Dionigi (EIUS De coelesti hierarchia, III, 2).
102 Riportiamo il testo nella tradizione del Petrocchi, ma riservandoci di mantenere col
Tommaseo alcune maiuscole indicative. Riteniamo che la scrittura del Tommaseo ponga in
maggior risalto l’opera divina e con questo la sua differenza dalle cose contingenti che
rimangono al di fuori della porta stessa.
103 Questo rapporto è anche lo stemma del trattato di Anselmo d’Aosta, Cur Deus homo?
Tuttavia i temi della giustizia divina sono trattati sempre secondo moduli palinodici nei
canti afferenti all’accidia in Inferno e Purgatorio e in quelli dell’Aquila in Paradiso. La
ragione che lega questa rispondenza strutturale è che l’accidia sia l’indifferenza tra il bene
e il male. Molto importante è comunque il canto VII del Paradiso per la trattazione che fa
Beatrice in materia di amore come espressione di Dio verso la creatura.
101
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Il nodo cruciale di questa relazione è costituito dalla Grazia che agisce
attraverso i canali della giustizia e dell’amore.104 Il mistero dell’accordo della
giustizia divina con la sua misericordia postula un atteggiamento di accoglienza più
che di argomentazione razionale della rivelazione105, che eccederebbe secondo la
nostra prospettiva nelle plaghe dell’ingegno dove ratione non uti (Gerberto di
Aurillac). Ma per quali recondite ragioni la Grazia redentrice elargisce la salvezza?
A questa domanda possiamo rispondere con due riflessioni, l’una sul rapporto
creatore-creatura e l’altra su quello giustizia-amore che a sua volta procede dalla
prima riflessione.
1. La creatura è al centro del creato e nel cuore del suo creatore. Il suo valore sta
nel rispondergli: perché discerne rimirando in Dio (Par. VIII, 90).106
Ora vogliamo inserire una breve pausa e chiederci cosa si possa intendere con
questo. Cur Deus homo?
Per Tommaso l’uomo è la figura centrale della creazione in cui anima forma
corporis (ScG II, 68). Incarnandosi nell’uomo Dio s’incarna nella somma della
creazione. Così lo spiega Ghisalberti.

La conferma della centralit| dell’uomo è vista da Tommaso nel mistero cristiano
dell’incarnazione del Verbo: incarnandosi non in una creatura angelica, né in un
essere irragionevole, ma nella natura di un uomo, il Verbo ha per così dire dimostrato
di volere incarnarsi in tutta la creazione.

Questa è anche la posizione di Scoto Eriugena all’altezza della redazione delle sue
Quodlibetales, di cui la XVI, su naturalezza e grazia, è quella che ci riguarda più da vicino.
Considerato che il nodo giustizia e amore è centrale nel Paradiso e che le questioni de
quodlibet sono state redatte al più tardi intorno al 1307 non ci sentiamo di ritenere
assolutamente improponibile che Dante le conoscesse, magari anche soltanto di fama per
quanto si discostano dalle posizioni tomistiche (cfr. PABLO GARCÍA CASTILLO, Libertad y
necesidad según Juan Duns Escoto. Naturaleza y gracia, in «Revista cuatrimestral de ciencias
eclesiásticas dirigida por los padres capuchinos», vol. XLI, Salamanca 1994 3 0. F, con
particolare riferimento alla n 3 e gli agganci ad Agostino).
105 Cfr. ALESSANDRO GHISALBERTI, La filosofia medievale, op. cit., p. 88.
106 Cfr. il discorso di Virgilio nel canto centrale del poema (Purg. XVII, 90-139) e in quello
successivo (Purg. XVIII, 19-39 e 45-75).
104
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Proprio per la collocazione dell’uomo alla frontiera tra gli esseri spirituali e quelli
materiali, quanto viene compiuto per la salvezza dell’uomo sembra appartenere a
tutta la creazione; contemporaneamente il ritorno della creazione a Dio è entrato nella
sua fase più perfetta, nella persona di Gesù Cristo, in cui il Creatore e la creatura si
trovano saldati in una intimit| unica, per tutta l’eternit|. 107

La fonte più vicina a Tommaso per queste idee è quella di Giovanni Duns
Scoto.108 Per illustrare i rapporti tra predestinazione divina e libertà umana
l’irlandese si riferisce alla teoria dell’ordine universale, letta in prospettiva
ontologica: la prescienza divina, che pone i limiti dell’ordine universale della
creazione e dell’ordine particolare delle creature, ha come fine la preservazione
ontologica della creatura stessa.

4.1.1. La creatura nella forma e nella materia
A questo punto concludiamo il nostro discorso di catabasi: non resta che
inserire la creatura nel suo contesto. Nel cielo di Marte Cacciaguida si esprime
molto esplicitamente a proposito della contingenza e lo fa in termini che ne
lascerebbero supporre una supina accettazione:

La contingenza che fuor del quaderno
della vostra materia non si stende,
tutta è dipinta nel cospetto eterno.
Necessità però quindi non prende,
se non come dal viso in che si specchia,
nave che per corrente giù discende. (Par. XVII, 39-44)

GHISALBERTI, ALESSANDRO, La filosofia medievale, op. cit., p. 196.
Cfr. JOHANNIS SCOTI De praedestinatione XIX, 3, dove l’autore affronta la conciliabilità tra la
misericordia divina e l’esistenza del male, la natura del peccato e del castigo, il problema
del fuoco eterno e la sussistenza escatologica delle creature.

107
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La Terza Via nella Commedia - 328

In Dio, nel quale la contingenza magnificamente si riduce ad un punto,109
Cacciaguida legge, e leggendo rinforcola la domanda di Dante proiettandola nella
mente di Dio, dov’era gi| scritta (dipinta nel cospetto etterno, ivi, v. 39).

To understand medieval Christian thought is above all to grasp the radical
contingency of the sensible world, which is to awaken to the notion of creature and a
Creator.110

Per quanto presenti nella mente di Dio, i fatti contingenti non sono legati ad
una necessità stringente, piuttosto cadono sotto la giurisdizione del libero arbitrio,
come ricorda lo stesso Dante in un passo della Monarchia che culmina come in una
glossa a se stesso:

Hoc viso, iterum manifestum esse potest quod hec libertas sive principium hoc
totius nostre libertatis est maximum donum humane nature a Deo collatum – sicut in
Paradiso Comedie iam dixi (...) (Mon. I XII)

Questo nodo è quello antico che non scioglie la questione di come comporre la
prescienza divina con la libertà degli atti umani (ordo naturalis vs. ordo artificialis)111 e
con il relativo evolversi della contingenza storica. Di qui la scelta tra l’essere e il non
essere di cui parla Tommaso112 che coinvolge la possibilità logica (la somma degli
angoli interni di un triangolo equivale a due angoli retti).113

«Praecognoscere autem futura secundum quod sunt in ipsis est proprium divini
intellectus, cuius aeternitati sunt omnia praesenti» (THOMÆ S. th. IIa-IIae, CLXXII, 1) anticipa
in forma di chiaro legame extratestuale i già citati versi 17-18 del medesimo canto: (<)
mirando al punto/ a cui tutti li tempi son presenti (Par. XVII, 17-18), ma anche: Io sentiva
osannar di coro in coro/ al punto fisso che tiene a li ubi,/ e terrà sempre, ne’ quai sempre foro. (Par.
XXVIII, 94-96).
110 MOEVS, CHRISTIAN, The Metaphysics of Dante’s Comedy, op. cit., p. 32, ma anche p. 37.
111 Il discorso è quello citato in precedenza e tenuto da Beatrice sul limitare del cielo di
Mercurio, ma qualora si abbia alla mente il Paradiso nella sua qualità di unità classematica
ci si rende perfettamente conto che il suo Leitmotiv null’altro è se non il libero arbitrio. Il
quale a sua volta presume una contingenza, non un dettame da necessità virtù.
112 Cfr. THOMÆ ScG II, 30. Il punto per noi centrale è: «Quaedam autem res sic sunt a Deo in
esse productaeut in earum natura sit potentia ad non esse. Quod quidem contingit ex hoc
109
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A metà strada tra Cacciaguida e il chiarimento che darà Bernardo di Chiaravalle
(Par. XXXII, 52-87) si situa l’ultimo discorso teologico di Beatrice che potremmo
riassumere per sommi capi:

Forma e matera, congiunte e purette,
usciro ad esser che non avia fallo,
come d’arco tricordo tre saette. (<)
Concreato fu ordine e costrutto
a le sustanze: e quelle furon cime
nel mondo, in che puro atto fu produtto;
pura potenza tenne la parte ima;
nel mezzo si strinse potenza con atto
tal vime, che già mai non si divima. (Par. XXIX, 22-36)

Ritorniamo un passo indietro per poter concludere organicamente il discorso
con tutte le fila tirate sin qui, incluso quello di Bachtin che apre la strada per la
lettura di questi versi.
Nel Paradiso Beatrice spiega a Dante che tutte le cose del mondo occupano un
posto predeterminato, e questa è forma

che l’universo a Dio fa simigliante.
Qui veggion l’alte creature l’orma
de l’eterno valore, il qual è fine
al quale è fatta la toccata norma.
Ne l’ordine ch’io dico sono accline
tutte nature, per diverse sorti,
più al principio loro e men vicine;
onde si muovono a diversi porti
per lo gran mar de l’essere, e ciascuna
con istinto a lei dato che la porti.
Questi ne porta il foco inver la luna;
questi ne’ cor mortali è permotore;
questi la terra in sé stringe e aduna;
né pur le creature che son fore

quod materia in eis est in potentia ad aliam formam.» (ib.). Nel periodo successivo
Tommaso indica la necessità di alcuni esseri: «Illae igitur res in quibus vel non est materia,
vel, si est, non est possibilis ad aliam formam, non habent potentiam ad non esse» (ib.).
113 La possibilità logica è quella citata in Par. XVII, 13-18.
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d’intelligenza quest’arco saetta
ma quelle c’hanno intelletto e amore. (Par. I, 103-120)

Tale ordine stabilisce un rapporto per similitudine fra le cose terrene, e quindi
fra il tempo che è mensura rerum corruptibilium, e l’eternit| che è mensura primi esse,
quod est esse divinum.114 Volendo venire al dunque con Aristotele, Boyde ne dà una
lettura per così dire radicale115 che ci impegna a girare di bolina.
Nessun corpo è la causa efficiente della propria esistenza o l’ingegnere della
propria ‘causa formale’. In ciaschedun caso il principium mutationis interno è
azionato dall’esterno. Anche gli animali magis aguntur quam agunt perché non
possono reagire in maniera predeterminata alle impressioni che ricevono da
sollecitazioni (oggetti) esterni. Qui Boyde rimanda a Tommaso (ScG II, 60) che segue
da vicino Aristotele.
D’altro canto esiste una gerarchia degli esseri (e con questo anche della materia,
visto che esiste, dalla υλo in avanti) per cui la sollecitazione esterna da unica causa
efficiente si riduce a concausa fino a mera condizione necessaria (conditio sine qua non
o causa dispositiva). Per cui soltanto relativamente esigue istanze di cambiamento in
cui l’attivit| della causa esterna sia totalmente irrelata alle necessità o alle finalità del
corpo paziente. Ut dictum est, Boyde giunge alla conclusione che tutti i corpi

in the universe form a single system of interlocking, interacting parts. Change is either
reciprocal or cyclical, and it is continuous. Every change involves the actualisation of a
potential of ‘primary matter’ (which underlies even the four elements) is always fully
actualised, despite, or rather because of, the continuous process of change.
The subject-matter of natural science (defined (<) as the ens mobile, i.e., that
which exists but does not remain in the same place or state) proves to be co-terminous
with the universe. And the universe may be compared to a single corpus organicum, a
single living body with many distinct and unequal organs, each performing an
essential operation and each helping to conserve the being of the ‘universal frame’ or
machina mundi.116

THOMÆ S. th. I, X, 4.
BOYDE, PATRICK, Perception and Passion<, op. cit., pp. 55- sgg. Certamente si sarà notato che
abbiamo tradotto il titolo del capitolo.
116 BOYDE, PATRICK, Perception and Passion<, op. cit., p. 56.
114
115
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Assolutamente improponibile che ora in Aristotele si cerchi una qualche
teleologia o una qualche formulazione, ci dice Boyde, per cui abbia presupposto una
specie di anima mundi alla Platone. E poiché una mutatio naturalis117 avviene per uno
scopo di per sé buono, è stato possibile alla Scolastica del XIII secolo una portentosa
conflagratio e innovatio mundi negli spazi della fisica aristotelica. Il primo grande inno
filosofico del Paradiso fondamentalmente parla della capacità degli esseri di ricevere
l’impronta del massimo fattore e «it may be also interpreted as a metaphorical
synthesis of Aristotle’s teaching on the principium motus et mutationis» (p. 57) usando
disinvoltamente una terminologia tutta aristotelica. Questa loro capacità va ricercata
nell’idea tutta tomistica ※dell’unicit| del tempo universale e del tempo individuale
delle ‘cose’ che compongono il tutto, alla quale la riflessione aristotelica non era
giunta.».118 Tale legame

rivela necessariamente nel tempo dell’individuo una doppia dimensione, di continuit|
e discontinuità, di successione propria del divenire e di interruzione di questo,
secondo un movimento orizzontale intersecato da un movimento verticale. In questa
dimensione verticale dobbiamo vedere con San Tommaso i motus spiritualium
creaturarum, i quali, inserendosi nel movimento orizzontale del tempo, lo scandiscono
e lo trascendono.119

Lo spazio grigio che si incunea è la contingenza: è una distanza che deve
percorrere il personaggio anodino insieme a quello trifario che della Commedia è la
causa ultima. Tommaso lo vede nell’opera della Provvidenza distinta dal fatum,
come nota Masciandaro:

Cosa di cui Boyde si è occupato nei capitoli precedenti.
MASCIANDARO, FRANCO, La problematica<, op. cit., p. 17.
119 MASCIANDARO, FRANCO, La problematica<, op. cit., ibid.
117
118
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è nella Provvidenza, dunque, che San Tommaso vede inseriti, nel loro valore finale,
quei motus spiritualium creaturarum, quelle vicissitudines quaedam discretae, costituenti la
libertà individuale, e che pur legati al tempo lo trascendono. 120

Questi moti si definiscono attraverso la distanza che li separa, attraverso quella
zona grigia che è la contingenza: in ultima analisi si definiscono attraverso
un’opposizione all’ordine che li vorrebbe comprendere di sé. Il procedimento di
natura noetica per cui questo avviene ha una funzione unificatrice, quindi di
ristabilimento di uno status quo, che fa apparire l’universo sotto un integumento di
eternità.

Nella Commedia il tempo e l’eternit| si definiscono proporzionalmente al definirsi
della ‘distanza’ che li separa. Più questa viene precisata, e più questo si rivela come
relazione, e il tempo e l’eternit| si determinano come compresenti. 121

L’eternit| è in relazione assoluta con la contingenza, ed è ad essa compresente –
«una presenza dimensionata dal pellegrino che ne ha percorso e misurato la
distanza».122

A settecento anni dalla ‚mirabile visione‛ l’enigma affascinante (per altri versi: lo
scandalo ideologico) di un ※poema‼ che ‚pretende‛ di dirsi ※sacro‼ e, pur
raccontando un viaggio costruito su evidenti filigrane letterarie, ‚pretende‛ di esser
recepito come resoconti di una ‚vera‛ esperienza visionaria del trascendente e testo
profetico, resiste ai tentativi dei lettori, i quali continuano a porsi le stesse domande
che appassionarono i primi esegeti.123

Nella testimonianza qui addotta Battaglia Ricci fa riferimento al «binomio,
peraltro non inevitabilmente oppositivo, visio/fictio‼ che implica ※un’oscillazione
critico-valutativa tra generi letterari». Applicando la lettura di Battaglia Ricci alla

MASCIANDARO, FRANCO, La problematica<, op. cit., pp. 17-18.
MASCIANDARO, FRANCO, La problematica<, op. cit., p. 9.
122 MASCIANDARO, FRANCO, La problematica<, op. cit., p. 12.
123 BATTAGLIA RICCI, LUCIA, Viaggio e visione, op. cit., p. 15. La filigrana critica che noi
seguiremo per definire la Commedia sarà proprio quella impostata da Battaglia Ricci per la
sua completezza e novità anche nella tradizione.
120
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nostra prospettiva constatiamo come risultato che la Commedia brulica di anomalie
nate in seno alla contingenza. Sono segnali criptati che consentono di individuare
testimonianze ben dissimulate del movimento dell’immaginazione e del pensiero da
cui sono germinati e percepire nella loro ingannevole immobilità la dislocazione
delle sensazioni.
Come affermato euristicamente all’inizio, questo ragionamento può essere
traghettato agevolmente nella Commedia in quanto l’ipotesto ha le sembianze di un
perfetto marchingegno semiotico, ma in realtà è contingente. Sotto questa
ingannevole immobilità si cela una struttura dinamica, vivace e unitaria nella sua
diversità124 che rende la creatura parte del suo Creatore e conscia di esserlo soltanto
nella presa di coscienza, conoscenza di sé, di essere stata fatta a sua immagine e
somiglianza. Ciò che soltanto può alienare la creatura da questo rapporto intimo e
di amore profondo è il peccato, rendendola dissimile dal suo Creatore.125

4.2. UN PROBABILE VIZIO DI PROCEDURA
Quale è quindi il male della colpa?
Ma ancor prima bisogna domandarsi come fanno gli Apostoli: «Quis ergo
poterit salvus esse?». La risposta data nello stesso versetto è: «Apud hominis hoc
impossibile est; apud Deum omnia possibilia sunt» (Matth. XIX, 15-16). Ora, mettere
in bocca a Gesù Cristo che la seconda parte della sua risposta sia un riconoscimento
della contingenza assoluta supera anche il limite del più lato sentimento blasfemo.
La lettura corretta del passo evangelico è che all’interno della Legge divina o
naturale tutto è possibile, ovvero concesso e pertanto è obbligo della creatura
dapprima assoggettarvisi per il suo bene e dappoi adempiere tali precetti.

L’unit| nella diversità è anche un aspetto fondamentale della contingenza, come viene
espresso nell’Introduzione, 2.1. Esposizione delle Cinque Vie e Capitolo IV - Una mente a
strati, 4.1. L’unit| nella diversit| di Inferno I-III.
125 MOEVS, CHRISTIAN, The Metaphysics of Dante’s Comedy, op. cit., pp. 54, 71-90.
124

La Terza Via nella Commedia - 334

In quest’ambito di similitudine a Dio l’uomo è libero secondo le sue inclinazioni
di votarsi al sommo bene, che non è una misura standard, ma una misura colma di
quanto ciascuna creatura può comprendere, e questo secondo la Quarta Via di
Tommaso, detta del più e meno. Si introduce così una relatività del bene secondo
quanto vi si possa sprofondare la mente che è anche fondamento del principio di
giustizia espresso nell’assunto suum cuique tribuere. La legge divina o naturale
inscritta nell’animo umano deve sempre essere osservata in quanto contiene in sé
anche i precetti morali, i praecepta come li chiama l’Evangelista Marco, e riguardano
tutte quelle cose «quae ratio naturalis dictat».126 Se ammettiamo questa conditio,
allora la domanda che ci siamo posti all’inizio di questo paragrafo dev’essere
ribaltata: chi non si salva? Chi dunque sta al di fuori della Legge – anche quella
mosaica considerata come precetto morale e regolatore del vivere civile oltre che
quella evangelica che la completa – e si assoggetta al suo solo ingegno cadendo nel
peccato.127 E se uno non ha mai conosciuto questi praecepta ma li segue per
spontanea inclinazione di cuore? Come Virgilio, o Ripheus, iustissimus unus (Æn. II,
426)?
Ci ritroveremmo a disquisire della Grazia divina la cui comprensione eccede i
limiti della mente umana, e dobbiamo attenerci al monito di Tommaso:

Con questa distinzion prendi ’l mio detto;
e così puote star con quel che credi
del primo padre e del nostro Diletto.
E questo ti sia sempre piombo a’ piedi,
per farti mover lento com’uom lasso
e al sì e al no che tu non vedi:
ché quelli è tra li stolti bene a basso,
che sanza distinzione afferma e nega
ne l’un così come ne l’altro passo;

THOMÆ S. th. Ia-IIae, XCVIII, 5.
127 Questo capitolo tributa molte delle sue idee al testo di Boyde. Cfr. ID., Human Vices and
Human Worth<, op. cit., nello specifico per questo paragrafo stravolto alla luce della
contingenza Christian Values Through Dante’s Eyes, pp. 100-125, in particolare pp. 100-109 e
120-122.
126
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perch’elli ’ncontra che più volte piega
l’oppinion corrente in falsa parte,
e poi l’affetto l’intelletto lega.
Vie più che ’ndarno da riva si parte,
perché non torna tal qual e’ si move,
chi pesca per lo vero e non ha l’arte. (Par. XIII, 109-123)

Ancora Tommaso invita a far buon uso della prudenza nella conclusione del
suo discorso, che riassume in sé tutti i moniti di Virgilio a non trapassare il segno, a
non voler presumere di poter navigare il mare dell’essere da soli, e contentarsi del
quia.

Non sien le genti, ancor, troppo sicure
a giudicar, sì come quei che stima
le biade in campo pria che sien mature;
ch’i’ ho veduto tutto ’l verno prima
lo prun mostrarsi rigido e feroce;
poscia portar la rosa in su la cima;
e legno vidi già dritto e veloce
correr lo mar per tutto suo cammino,
perire al fine a l’intrar de la foce.
Non creda donna Berta e ser Martino,
per vedere un furare, altro offerere,
vederli dentro al consiglio divino;
ché quel può surgere, e quel può cadere». (Par. XIII, 130-142)

Gli esempi che potremmo addurre per confortare queste affermazioni sono
talmente numerosi che meriterebbero uno spazio autonomo; invece è interessante
considerare come fa Boyde che Dante scriva: Io ti farò vedere ogne valore (Par. XXVI,
42). Lo studioso inglese sottolinea il sostantivo con il corsivo, ad indicare che il
valore può essere soltanto Dio: «qui dixit ei quid me interrogas de bono unus est
bonus Deus si autem vis ad vitam ingredi serva mandata» (MATTHÆUS 19, 17).
Allora questo discorso può essere riferito al personaggio anodino insito nella
Commedia, a chi insomma cammina nel deserto di questo mondo, deserto di cui
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parla anche Bonaventura nel suo Itinerarium128, e richiamandoci al suo etimo anche
diserzione dal bene. In questo senso scrive proprio Bonaventura:

Quia vero corruptio est et non nisi boni; et omnis corruptio in re corruptibili est:
ideo non est nisi in bono; ac per hoc, cum voluntas libera corrumpat in se ipsa
modum, speciem et ordinem, deficiendo a vero bono, peccatum omne in quantum
huiusmodi et est a voluntate, sicut a prima origine, et est in voluntate, sicut in proprio
subiecto; quod quidem facit voluntas, quando sua defectibilitate, mutabilitate et
vertibilitas, spreto bono indeficiente et incommutabili, bono commutabili inhaerescit.
Ex quibus colligitur, quod «peccatum non est appetitio malarum rerum, sed
desertio meliorum»; et ideo in appetitu voluntatis est modi, speciei et ordinis
corruptivum. ac per hoc «adeo voluntarium, quod si non est voluntarium, iam non est
peccatum».129

Per completare questa visione del peccato come diserzione dalla retta Via, così
scrive Tommaso: «peccatum comparatur ad vitium sicut actus ad habitum» (S. th. IªIIae, LXXI, art. 2 arg. 4). Boyde offre la seguente spiegazione, ma non compie il passo
decisivo che consentirebbe di iscrivere questa distinzione nell’ambito della
contingenza. Un atto umano «is bad when it proceeds from a disorder in the
voluntary power that causes it».130 Questo disordine insito al vizio e al peccato è la
contingenza, così come nella Terza Via Tommaso la denuncia prima di far ricorso al
ratione uti di Gerberto di Aurillac e scongiurare così l’assurdità che tutto possa
esistere.
Tommaso adotta la via per assurdo nella Terza Via: se tutto è possibile, allora si
desume che anche il nulla sia possibile, e questo cripto-nichilismo può essere
scongiurato ponendo un essere al di sopra delle parti che sia necessario e renda il
nulla non concepibile.

GHISALBERTI, ALESSANDRO, Dante e il pensiero scolastico medievale, op. cit., pp. 103-108 e 113121.
129 BONAVENTURÆ Breviloquium III, I: De corruptela peccati.
130 BOYDE, PATRICK, Human Vices and Human Worth<, op. cit., p. 151.
128
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Ergo necesse est ponere aliquid quod sit per se necessarium, non habens causam
necessitatis aliunde, sed quod est causa necessitatis aliis, quod omnes dicunt Deum.

È il punto (6) della nostra lettura funzionale ed è anche il punto che più ci
preme dimostrare in questo capitolo, perché questa necessità tiene insieme la
contingenza dell’Inferno così come Dante autore lo concepisce e come ne viene
legittimato da tutta una tradizione a lui anteriore e germogliata nella sua opera
come poesia.
La connessione tra questi due punti è la figura del viator che si trova inserita in
un contesto contingente in cui deve saper discernere il valore dalle sollecitazioni
cripto-nichilistiche della contingenza, così come l’aveva espressa Tommaso all’inizio
della Terza Via, e come abbiamo individuato nei punti (2) e (3) della nostra lettura
funzionale.

Invenimus enim in rebus quaedam quae sunt possibilia esse et non esse, cum
quaedam inveniantur generari et corrumpi, et per consequens possibilia esse et non
esse. Impossibile est autem omnia quae sunt, talia esse, quia quod possibile est non
esse, quandoque non est. Si igitur omnia sunt possibilia non esse, aliquando nihil fuit
in rebus. Sed si hoc est verum, etiam nunc nihil esset, quia quod non est, non incipit
esse nisi per aliquid quod est; si igitur nihil fuit ens, impossibile fuit quod aliquid
inciperet esse, et sic modo nihil esset, quod patet esse falsum.

Chi si discosta da questa prospettiva, riesce ad acquistare la beatitudine,
rinunciando di fatto alla più pericolosa felicità (anche mentale) in terra.131 Chi in via
si conforma a questi praecepta compie il suo dovere, è un giusto132 che ha ragione di
una compensazione a seconda dei suoi meriti.

Cfr. PATRICK BOYDE, Human Vices and Human Worth<, op. cit., pp. 107-111, e con molta
attenzione il testo delle note 16 e 17 riportato alle pp. 285-286.
132 Cfr.: quanto giusto tua virtù comparte (Inf. XIX, 12), e quanto ulteriormente riportato in ED,
sub vocem ‘giusto’.
131
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4.2.1. Suum cuique tribuere
Dal paragrafo precedente possiamo trarre subito una conclusione: è giusto e
degno d’amore tutto ciò che è conforme alla volont| di Dio.133

La prima volont|, ch’è da sé buona,
da sé, ch’è sommo ben, mai non si mosse.
Cotanto è giusto quanto a lei consuona. (Par. XIX, 86-88)

Con queste parole l’ha espressa Dante autore. Ancora l’Autore aveva espresso
la diffrazione tra luce per sé e luce o meglio diffrazione cioè contingenza qualche
terzina avanti:

Lume non è, se non vien dal sereno
che non si turba mai; anzi è tenèbra
od ombra de la carne o suo veleno. (Par. XIX, 64-66)

La splendida immagine di un cielo dipinto di lapislazzuli ci deve
semplicemente portare alla incomprensibile chiarezza di Dio per la mente umana.
Come il soggetto patente, per esprimerci con Aristotele, contempla l’azzurro del
cielo e vi iscrive mondi più o meno iperuranici di cui dà una lettura – si leggono di
fatti segni nel cielo per gli oroscopi – altrettanto la contemplazione riflette la gloria
di Dio. Ricordiamo un versetto dall'Antico Testamento, a significare la sola possibile
cosa da farsi per comprendere in se stessi la giustizia divina: «caeli enarrant gloriam
Dei et opera manuum eius adnuntiat firmamentum» (Ps. 18, 2). Bisogna riflettere la
gloria di Dio, altrimenti si rischia di perdersi nel marasma della contingenza e delle
sue perniciose diffrazioni.
La giustizia divina, se considerata come espressione di equanimità, è
Provvidenza ai bisogni reali delle singole ipostasi. In questo senso la nostra ipotesi

Anche per il presente paragrafo da tenere in considerazione è lo studio di Patrick Boyde.
Cfr. ID., Human Vices and Human Worth<, op. cit., pp. 198-224, ovvero il capitolo sulla
Giustizia (Justice), detta la virtù suprema.
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viene suffragata da Boyde. L’assunto che abbiamo preso a titolo di questo paragrafo
vuole appunto intendere questo: per il giurista, il filosofo o il teologo del tempo di
Dante ※‘dealing justly’ meant ‘giving others their due’‼.134 La giustizia in questo
senso è retribuzione secondo meriti e demeriti e pertanto non può essere uguale per
tutti, ma aristotelicamente nella sua diffrazione è uguale.

And the single most striking feature of Dante’s vision of divine justice in the
afterlife is not the variety or fittingness of the poenae, but the simple fact that both
punishments and rewards are graduated ‘secondo più e meno’. The worth of each
individual soul is expressed and made visible by its distance from God. (<)
In the Inferno, the verdict of ‘Guilty’ has in effect been pronounced before the
souls opf the damned are despatched to the Underworld.135

Dato che sia il paradiso sia l’inferno rispondono a questo tipo di retribuzione
equanime, la spiegazione che d| Bernardo di Chiaravalle dell’ordine del paradiso
assume tutt’altra portata e calza anche per l’inferno.

Dentro a l’ampiezza di questo reame
casüal punto non puote aver sito,
se non come tristizia o sete o fame:
ché per etterna legge è stabilito
quantunque vedi, sì che giustamente
ci si risponde da l’anello al dito (Par. XXXII, 52-57)

È sancita la differenza, è sancita altresì con questo l’influenza che ha potuto
esercitare la contingenza e il valore che la misericordia divina nell’amministrare
meriti e demeriti ha applicato. L’aliunde di Tommaso, l’Altrui di Ulisse incidono
sull’ordine delle cose, cioè ※in ordine ad Deum‼.136 Perché alla giustizia divina si
possa avvicinare l’amore è stato però necessaria l’incarnazione.

BOYDE, PATRICK, Human Vices and Human Worth<, op. cit., pp. 202- sgg.
BOYDE, PATRICK, Human Vices and Human Worth<, op. cit., p. 204.
136 BOYDE, PATRICK, Human Vices and Human Worth<, op. cit., p. 122 e nota.
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5. LA CONTINGENZA NELLA COMMEDIA
A questo punto non resta che vedere come la contingenza si presenti nella
Commedia. Che la contingenza si possa sostituire all’ordine celeste e all’armonia
delle sfere che influenzano l’agire umano? È una delle questioni che ci ha mossi ad
intraprendere questo studio e la domanda essenziale di questa lettura137, cui però
dobbiamo dare risposta negativa: la contingenza risulta una teodicea del «cosmo
redento» (Ghisalberti) in itinere verso la sua forma definitiva.
Le figure in cui Dante distingue la sua presenza nel testo gli servono a dare
della contingenza un’immagine tutt’altro che statica, anzi nel suo dinamismo
cogliamo anche la sua complessità.
Essendo la discrezione di Dante autore una personale cernita di parti di discorsi
dipendenti dalla sua capacità di formulare un sistema di pensiero originale, va da sé
che il discorso soffra di craquelures e necessiti per essere capito nella sua complessità
di concieri, di riprese che ne esauriscano la portata. A riprova di quanto affermiamo
si può leggere l’interpretazione degli appelli al lettore che Erich Auerbach aveva
evidenziato.138 Noi ci inseriamo in questo solco e postilliamo che spesse volte oltre
all’appello si fa riferimento nel testo all’ingegno di chi legge, vedasi l’esempio qui
riportato:

O voi che siete in piccioletta barca,
desiderosi d’ascoltar, seguiti
dietro al mio legno che cantando varca,
tornate a riveder li vostri liti:
non vi mettete in pelago, ché forse,
perdendo me, rimarreste smarriti. (<)
Voialtri pochi che drizzaste il collo
per tempo al pan de li angeli, del quale

Per una lettura complementare leggasi il già plurime volte citato volume di Katharina
Münchberg. Cfr. EAD., Dante. Die Möglichkeit der Kunst, op. cit., pp. 155-167.
138 Cfr. ERICH AUERBACH, Dante’s Addresses to the Reader, in ID., Gesammelte Aufsätze, op. cit.,
pp. 145-155, ma 145n; trad. ital.: Gli appelli di Dante al lettore, in ID., Ultimi studi su Dante, ora
in: Studi su Dante, op. cit., pp. 309-323, ma il nostro riferimento è a p. 309n.
137
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vivesi qui ma non sen vien satollo,
metter potete ben per l’alto sale
vostro navigio, servando mio solco
dinanzi a l’acqua che ritorna equale. (Par. II, 1-15)

Un ulteriore suffragio della nostra teoria ci viene offerto da una controversa
terzina, mirabile esempio di parlar coperto (Inf. IV, 51):

O voi ch’avete li ’ntelletti sani,
mirate la dottrina che s’asconde
sotto ’l velame de li versi strani. (Inf. IX, 61-63)

All’inizio del canto III dell’Inferno leggiamo che Virgilio mise a parte Dante
delle secrete cose (Inf. III, 21): di ciò che rimane velato ai viventi.139 Se noi
interpretiamo queste due affermazioni seguendo la chiave di lettura della Commedia
come esperienza del ritorno, e se a questo aggiungiamo la difficoltà che nella
finzione Dante incontra ad essere compreso, possiamo soltanto concludere che il suo
appreso fosse più reale del reale stesso, e per questo superasse il limite dell’umana
ragione entro il quale tante volte ha invitato il lettore a guardarsi. Quest’oltrepassare
il segno dato è per Dante un sintomo di follia e perciò dev’essere tenuto a freno in
una sorta di aposiopesi. Così si spiegherebbero i salti e le omissioni nel racconto e i
diversi interventi di Dante a chiosare avvenimenti, affermazioni che in altra maniera
rimarrebbero isolati nel tessuto della Commedia e con questo privati del loro
significato autentico vero e profondo.
La contingenza si presenta come un sintomo costante nel poema in forma di
delucidazioni, discorsi palinodici; compare sempre in momenti di forte riflessione e
di dubbio, ma altrettanto compare in quei momenti in cui l’ordine del mondo viene
reso manifesto. È una struttura inquieta, un modo di sentire, una dislocazione delle
sensazioni.

Si veda quanto già anticipato in proposito nel paragrafo 1. Un abito fascinosamente
interpretativo, nella lettura di Edy Minguzzi.
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Il detonatore tra l’ordo naturalis e l’ordo artificialis è la sovversione all’ordine
innescata dalla materia. Non è dunque Dante trifario che con lo svolgersi della
Commedia si sladina, è la materia che lascia penetrare la sua struttura nella scrittura
dell’opera e nella sua rilettura. Pure questo non è se non un segno della
contingenza.
La materia in questo senso è un elemento bifronte. Materia è espressione
equivoca che indica sia la concreta presenza di un tessuto testuale costituito da una
poetica – e con essa la costituzione di un mondo che fa capo al suo demiurgo – sia
l’argomento che l’autore intende trattare. Materia dal punto di vista filosofico è
sempre spia di indeterminato, di assenza di struttura, di uno sconquasso nella linea
retta del pensiero. È concepita come ciò che a noi appare delle realtà immateriali,
quindi come fenomeno. Materia è quanto ha facoltà di porre una sfida in genere
correlato al concetto di forma. Si tratta di una coppia di concetti relativi, dove la
materia è il principio di indeterminazione, il sostrato comune che viene organizzato
e strutturato dal principio di determinatezza, o forma. La forma non è una sostanza
separata (come le idee platoniche), ma l’essenza intrinseca, la sostanza
fondamentale delle cose sensibili.
Il termine ‘materia’ che spesso utilizziamo nel testo accorpa sia il significato
letterario sia quello più specificamente filosofico. La materia è in primis la lingua,
infida e polisemica, di cui siamo costretti a far uso esprimendoci.
Si tocca l’apice di questa lettura ambivalente quando Dante interrogato da
Pietro sulla fede dà la seguente risposta: fede è sustanzia di cose sperate/ e materia de le
non parventi (Par. XXIV, 64-65). La sustanzia che enuncia Dante è la forma che
procede nelle cose create le quali ambiscono di tornare nella loro completezza a Dio.
La quidditate (ivi, v. 66) che chiude la sentenza è la natura degli scolastici sostenuta a
sua volta dalla speranza e dalla carità, termini entro cui viene realizzata la
perfettibilità del cristiano e il superamento per atto di fede della contingenza. Con
questa operazione anabatica si riporta la materia entro l’ontologia della forma e la
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struttura inquieta causata dall’intervento della contingenza viene riassorbita
all’interno dell’ordine naturale.

5.1. ORDO ARTIFICIALIS VS. ORDO NATURALIS?
La domanda introdotta nel titolo non è quella ontologica della contingenza, ma
quella che ci siamo posti al momento di affrontare il tema all’interno della struttura
della Commedia, se esista un elemento di eversione nel concetto di contingenza.
Il legame oggi sedimentato letterariamente, la contingenza come elemento
eversivo dell’ordine, si evidenzia nella dimensione istoriale come una variante
impazzita all’interno della struttura canonicamente definita dell’opera letteraria e
non può che essere espresso e condotto che attraverso un parlar coverto (Inf. IV, 51):
«Erst dem Dichter gelingt die Ordnung, deren Erfahrung sich sowohl dem
erlebenden wie dem sich erinnernden Dante immer wieder entzieht.» [Soltanto al
poeta riesce di dare l’ordine la cui esperienza si sottrae permanentemente sia al
Dante che l’ha vissuta sia a quello che la ricorda.].140 In questa prospettiva Dante dà
la misura delle tre figure che ha utilizzate per costruire il personaggio che dice «io»
nella Commedia.
Questo campo aperto ma anche infido consente a Dante la speculazione e con
essa il dubbio che genera una struttura di pensiero inquieta e consente una
distorsione delle idee innate (l’ingegno o ratio naturalis) verso un’esiziale
dislocazione delle sensazioni.141
Di conseguenza la contemplazione della struttura bien policé dell’universo non
attraverso un’esperienza mistica estatica, bensì nella forma e nei modi di un iter ad
Deum ingenerano in un ingegno speculativo la tendenza al dialogo, al confronto con
la realtà cui cerca di attribuire di significato. Divenendo in questo modo un atto

STIERLE, KARLHEINZ, Der Schrecken der Kontingenz, op. cit., p. 44.
Bowlin ne parla nell’ambito del rapporto tra Natural Law and Contingency Limits. Cfr. ID.,
Contingency and Fortune<, op. cit., pp. 115-121.
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sociale di interpretazione del reale, la contingenza si fa una volta di più modo di
sentire, dislocazione delle sensazioni e struttura inquieta.
Questo tipo di riferimento ci ha consentito di dare una risposta positiva al titolo
di questo paragrafo posto in forma di domanda e con questo poter affrontare il testo
nel dramma della sua cataclasi interiore.
Sei sono gli ambiti che abbiamo individuati per verificare l’opposizione tra
ordine e contingenza, e il primo è a livello dell’ipotesto.

5.1.1. Tessuto contingente dell’ipotesto
Con tessuto contingente dell’ipotesto facciamo riferimento all’intreccio di forma
e materia a livello eminentemente stilistico nella Commedia, ma evidentemente è una
traslazione delle valenze di materia e forma.
Intersecando le parti costitutive della contingenza (forma e materia), il punto
individuato catalizza l’attenzione su di sé nel momento in cui entrambe
intervengono sensibilmente nell’impianto e nello svolgimento di una linea di
pensiero

(ipotesto):

producono

una

nuova

possibilità

a

diversi

livelli

dell’espressione che sconvolge l’ordine ritenuto per dato e pacifico.
La Commedia si configura allora come piano cartesiano142, in cui forma e materia
rappresentano rispettivamente l’asse delle ascisse e quello delle ordinate. Il prodotto
della funzione, ovvero il valore di y, è il momento della contingenza.143

Il piano in questione è quello afferente alla matematica: «ente geometrico che rappresenta
l’astrazione del concetto intuitivo di una superficie liscia non incurvata, priva di spessore e
illimitata» (DEVOTO-OLI, Vocabolario, op. cit., vol. II: M-Z, sub vocem ‘piano’). Il piano
cartesiano è caratterizzato da due rette perpendicolari intersecate e denominate come asse
delle ascisse (variabili indipendenti) e delle ordinate (variabili dipendenti). La funzione
diretta che ne deriva è determinata da «una quantità y dipendente da un’altra x, tale che
ad ogni valore della x (detta variabile indipendente) corrispondano uno o più valori della y
(detta variabile dipendente)» (DEVOTO-OLI, Vocabolario<, op. cit., vol. I: A-L, sub vocem
‘funzione’), in particolare: una funzione composta, quale appunto è quella risultante nella
contingenza, si verifica «quando ad ogni valore della x ne corrisponde uno per la y tramite
una funzione intermedia» (ibid.).
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Gli elementi formali del poema, ivi incluso il canto come forma, costituiscono
una parte della torsione della materia e ne condizionano i significati e il risultato,
come confermano i versi seguenti:

Vero è che, come forma non s’accorda
molte fïate a l’intenzion de l’arte,
perch’a risponder la materia è sorda (Par. I, 127-129)

Di conseguenza non è possibile divimere l’intreccio di forma e materia. L’ombra
delle esperienze vissute da Dante viator che filtrano nell’operazione scrittoria del
reporter subisce una metamorfosi già mentre la Commedia si scioglie sotto gli occhi
del lettore e le ombre delle idee prendono corpo fino a diventare realtà creativa: il
poema. Non è possibile riportare sensibilmente una visio senza far ricorso alla
materia diegetica che modifica il soggetto che la vive attraverso le forme impresse
nella mente.

Così parlar conviensi al vostro ingegno,
però che solo da sacrato apprende
ciò che fa poscia d’intelletto degno. (Par. IV, 40-42)

Con quest’affermazione Dante autore per bocca di Beatrice ci legittima a parlare
di contingenza nella Commedia e a leggere Inf. I-III a questo reagente.
Nelle cantiche del Purgatorio e del Paradiso l’argomento che Dante autore indica
con il termine materia (Inf. XX, 2 e Purg. IX, 71) viene più volte detto ostico, in quanto
memoria e ingegno poco sostengono l’arte del poeta chiamato a riportare gli

Ci si consenta di insistere sull’uso di questa spiegazione in chiave algebrica
considerandola come parallela ad un’altra, altrettanto stringente, quale sarebbe far
corrispondere ascisse ed ordinate rispettivamente a tempo e spazio. Il ricorso inoltre al
piano cartesiano consente di poter considerare meglio la contingenza come risultato e come
espressione psicologica propria dell’uomo.
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avvenimenti cui è straordinario testimone.144 Alla realizzazione a tutto tondo di
questa ardua sua materia (Par. X, 36) tra le varie difficoltà che essa presenta, concorre
per primo il contingente. È un elemento di frizione nella resa del tessuto testuale,
poiché interferisce sui differenti registri della realtà immaginativa, conferendole uno
scarto vivace da un piano semantico ad un altro, più ricco e più profondo: è una
struttura palinodica, indice di contingenza.

Es ist Dantes Eigentümlichkeit, daß ihm die Bilder niemals über das exakt
Auszudrückende hinaus mitreißen, und daß die Leidenschaft ihn niemals zum
Schweifenden und Ungefähren verführt. Seine Absicht und seine Genie gehen darauf
aus, genaue Übereinstimmung des Auszudrückenden mit dem Gegenstand, des
sinnlichen Bildes mit der rationalen Bedeutung, der Teile untereinander, des Ganzen
mit der Person dessen, der es aufnehmen soll. In diesem Geiste behandelt er auch
Strophe, Vers und Reim.145

Il discorso che Fubini instaura a questo proposito è piuttosto complesso e
richiede un’esposizione che ne segua almeno le direttrici principali. All’interno del
ritmo variato della terzina e nella rarità e difficoltà crescente delle rime, che
«raccolgono in sé l’intensit| del discorso dantesco‼ e ※sono una cosa sola con il
ritmo sintattico vigoroso»146, Dante comprende una ricca e varia vita, col suo modo
di parlare, di muoversi e di relazionarsi. Sono immagini da miniatura, continua

Ricordiamo che questo tema è lamentato sin da Inf. II, 6-8 (< che ritrarrà la mente che non
erra./ O muse, o alto ingegno, or m’aiutate;/ o mente che scrivesti ciò ch’io vidi), eccellentemente
chiosato nel commento di A. M. Chiavacci Leonardi ad locum e in Lectura Dantis, «Il canto II
dell’Inferno», Firenze, Sansoni 1900, letto da Casini-Barbi; e Inf. XV, 88 (ciò che narrate di mio
corso scrivo) ed infine in Par. XXIII, 54 (il libro che il preterito rassegna). Da ultimo si ricorda
THOMÆ S. th. I, LXXIX, 9: mens dicitur a meminendo.
145 AUERBACH, ERICH, Dante als Dichter<, op. cit., p. 93; trad. ital.: Dante, poeta del mondo
terreno, op. cit., p. 67 [È una peculiarità di Dante che le immagini non lo trascinino mai fuori
da ciò che deve esattamente esprimere, e che la passione non lo alletti mai a divagare
nell’approssimato. Il suo intento e il suo genio tendono a raggiungere un’esatta
corrispondenza della cosa espressa con l’oggetto, dell’immagine sensibile con il significato
razionale, delle parti tra loro, del tutto con la persona che deve accoglierlo. In questo
spirito egli tratta anche strofe, verso e rima.].
146 FUBINI, MARIO, Metrica e poesia, op. cit., p. 206.
144
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Fubini, mentre riporta esempi tratti dall’Inferno (XXI, 7, XXIV, 1 e XXII, 1-12), e
spiega esaurientemente sintetico che

la terzina dantesca non è isolata; tale è solo nei primi canti, ma, col procedere del
poema, la terzina per Dante non esiste di per sé, ma esistono gruppi di terzine. Tipico
è il periodo che si svolge per tre, quattro, cinque terzine e acquista per questo più
ampio sviluppo un particolare valore; il discorso si modula variamente, in una
alternanza di gruppi più brevi di terzine e gruppi più lunghi. La terzina dantesca
tende da una parte a chiudere saldamente l’immagine fra il primo e il terzo verso
rimanti tra loro e, d’altra parte, a prolungarsi.147

Qui si trova un secondo elemento formale di tensione all’interno della
Commedia: nella struttura della sua strofa, la terzina che si dilata e contrae
imprimendo una continua frizione con la materia, una sfida impari con la lingua,
che sfocia nel gioco dei versi e delle rime. In principio questo «è un espediente», un
modo singolare per mantenere attento il lettore, invece la lotta che il poeta intenta
con la sua facoltà immaginativa e poi con la forma che si è prescelto

diventa poi un elemento poetico essenziale: la rima del secondo verso è una proposta
che tende a svilupparsi nella terzina seguente: Dante da principio accetta questo
metro in quanto gli si rivela particolarmente atto all’esposizione, poi concepisce
effettivamente per terzine e la terzina, che sembra propria di uno stile concettoso, è
solo una parte di un più ampio discorso.148

Nella sua immensa varietà, che di per sé meriterebbe uno studio a parte, la
ricchezza metrica diviene una cosa sola con la multiforme realtà del mondo
dantesco, nella sua struttura apparentemente fissa la terzina viene stravolta,
sviscerata fino a renderla multiforme e «a segnare il dominio di Dante su una
materia tanto vasta e varia»149 (esempio anche quest’ultimo di come Dante trapassi il
segno della ragione naturale). Lungo tutto il suo testo un altro fine interprete di
Dante, Auerbach, avverte una torsione, anzi di una contorsione di Dante nei limiti

FUBINI, MARIO, Metrica e poesia, op. cit., p. 207.
FUBINI, MARIO, Metrica e poesia, op. cit., p. 207-208.
149 FUBINI, MARIO, Metrica e poesia, op. cit., p. 196.
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del canto, tanto che scrive «sich windet» [si torce]150 per rendere con maggior
efficacia il lavorio paziente alle terzine.

Dantes Dichtung ist ein ständiger Kampf mit dem Gegenstand und der Form, die
dieser verlangt, ein Agon, in dem es hart auf hart geht, in dem der Dichter immer
Sieger bleibt; allein am Ende des Kampfes ist der besiegte Gegenstand in der Gestalt,
die der Sieger ihm gab, neugeboren und jung, und der ermüdete Sieger ausgeschöpft
und zum Sterben bereit.151

Si trova dunque in una situazione in cui altro non gli può restare che optare per
un modus operandi rivoluzionario di agire sulle auctoritates, sconvolgerne l’uso per
poter rimanere all’interno del sistema codificato della cultura del suo tempo, cioè
l’inserimento

di auctoritates anche modernissime, innovative al punto da mettere in crisi il sapere
tradizionale, e [il] loro intreccio costruttivo con le tradizionali attraverso il proprio
personale ingegno. Il risultato è una rigorosa struttura (<). 152

Secondo Maria Corti, in questo è la novità del messaggio dantesco, nella non
somiglianza delle sue auctoritates (ibid., p. 46). Oggetto e dottrina non risultano
pertanto una suppellettile, un orpello che dà tono alla decorazione del pensiero, che
gli conferisce smalto e prestigio, sono un solco profondo e ormai invalicabile che
iconizza la tradizione da un lato, e la esalta, mentre dall’altro si fa classico, nei
termini che individua sagacemente Contini:

AUERBACH, ERICH, Dante als Dichter<, op. cit., p. 203; trad. ital.: Dante, poeta del mondo
terreno, op. cit., p. 149.
151 AUERBACH, ERICH, Dante als Dichter<, op. cit., p. 206; trad. ital.: Dante, poeta del mondo
terreno, op. cit., p. 152 [La poesia di Dante è una lotta continua con il soggetto e la forma che
esso esige, un agone in non si risparmiano i colpi, da cui il poeta esce sempre vincitore; ma
alla fine della lotta il soggetto vinto e rinato è giovane nella forma che il vincitore gli diede,
e lo stanco vincitore è esausto e pronto a morire.].
152 CORTI, MARIA, Dante a un nuovo crocevia, Firenze 1982, p. 10.
150
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la definizione del martellante, epigrafico enunciato dantesco, atto a far presa sulla
memoria come una citazione classica, e della realizzazione stessa di questa memoria
in Dante attraverso periodici ritorni di figure ritmiche e vocali.153

Dante si fa classico: «non imita, ma riproduce ed esalta una situazione
ontologica, in posizione di apertura, non di chiusura. (<) Il Dante più sublime e
precisamente classico, suppone un mondo aperto e una facoltà di registrazione
verbale di qualsiasi esperienza la quale resista, anzi si rinforcoli, a qualunque
rallentamento di ritmo fino alla fissità: sia dunque eminentemente citabile. Da
questo riguardo Dante è un produttore di auctoritates (<) invece di limitarsi a
incastonare e glossare detti memorabili, come era l’uso nelle scuole, egli ne produce
di suoi, e conferisce lo stesso piglio legislativo, la stessa sillabazione lapidaria a tutti
i suoi enunciati.».154 Per cui oggetto e dottrina, che fan parte della materia
filosoficamente intesa, divengono non «ein Nebenwerk» [una parte accessoria],
come ricorda Auerbach, «sondern die Würzeln ihrer poetischen Schönheit» [ma la
radice della sua bellezza poetica].

In der leuchtenden Fülle ihrer bildhaften Gleichnisse und dem klingenden
Zauberwerk ihrer Verse sind sie die bewegenden Kräfte, sie sind die Form dieser
Materie (<).155

A riflettere un poco sulla natura della retorica dantesca, si vede che non si isola
in una placca decorativa, in un’invenzione ingegnosa che ha rapporto solo con
l’oggetto di cui è un travestimento, ma si proietta nel flusso del discorso poetico,
riprendendone gli inviti, i fermenti più segreti. La ricchezza metaforica delle
connotazioni indirette e dei moduli descrittivi produce una pluralità di livelli, di

CONTINI, GIANFRANCO, Un’idea<, op. cit., p. 93.
CONTINI, GIANFRANCO, ibid., pp. 76-77.
155 AUERBACH, ERICH, Dante als Dichter<, op. cit., p. 196; trad. ital.: Dante, poeta del mondo
terreno, op. cit., p. 144 [Nella luminosa massa delle sue immagini e delle sue similitudini,
nell’incanto sonoro dei suoi versi, essi ne sono le forze motrici, sono la forma di questa
materia.].
153
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strati semantici da cui viene al racconto un mobilissimo spazio di riferimenti e
allusioni da sfruttare a volta a volta come legami tematici attivi all’interno di un
cosmo di oggetti e di eventi, il cui ordine, generosamente unitario, non può che
sussistere in una diversità unitaria. Questo stile rapinoso è lo stile della contingenza.

5.1.2. Lo stile della contingenza
Il paragrafo si compone di due parti: la prima consta di due premesse, mentre
la seconda si sprofonda nell’indagine dello stile della contingenza. Questo si
esprime attraverso strutture retoriche e palinodiche; il cuore di questo argomento è
l’amalgama semiotico della Commedia: il legame della dottrina e del suo oggetto.
Due le premesse che dobbiamo anteporre all’analisi dello stile della contingenza
che rende l’ipotesto un’immagine mobile dell’eternit|.
1. Sarebbe negare una verità di fatto non ammettere che la contingenza sia una
struttura dell’inquietudine e modo di sentire all’interno del poema.

※Se ’l mondo fosse posto
con l’ordine ch’io veggio in quelle rote,
sazio m’avrebbe ciò che m’è proposto;
ma nel mondo sensibile si puote
veder le volte tanto più divine,
quant’elle son dal centro più remote.
Onde, se ’l mio disir dee aver fine
in questo miro e angelico templo
che solo amore e luce ha per confine,
udir convienmi ancor come l’essemplo
e l’essemplare non vanno d’un modo,
ché io per me indarno a ciò contemplo». (Par. XXVIII, 46-57)

Nemmeno un fine e sensibile commentatore come Mattalia è riuscito a cogliere
in queste terzine la presenza di un’opposizione flagrante all’ordine limitandosi, e
pure in questo superando in cacume (Par. XVII, 113) tutti gli altri, a segnalare che

nella composizione geometrica che Dante ha davanti agli occhi il valore simbolicospeculativo dei vari elementi è mutato, e una volta capito che il punto è Dio, è evidente
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ch’esso assume qui la funzione dell’Empireo, uscendone così mutato, ma
coerentemente, il sistema dei rapporti. Dante non ha penetrato subito il significato
speculativo della figurazione, limitandosi a rilevare la non-rispondenza materiale tra
questa e il sistema celeste, e lasciandosi sfuggire la natura particolare di quella
analogia: analogia negativa, non positiva.156

2. È questa una spia brillantissima dell’operazione che Dante compie con la
figura trifaria impiantata nel poema: in questo preciso punto autore, narratore e
viator vengono a coincidere, e coincidono nella contingenza che qui si squaderna. È
altresì un esempio pertinente di quanto afferma circa situazioni siffatte Gorni: nel
suo saggio Il nodo della lingua scrive che

Dante, per quanto possibile, tende a una rappresentazione dialettica se non
drammatica, di tutte le fasi del processo di redenzione o di affrancamento spirituale,
suo proprio o altrui. Nella poesia di Dante (<) non si d| stato di grazia senza far
misurare nel contempo la distanza dal punto negativo di partenza; non si dà libertà
senza impaccio superato o nodo sciolto; non c’è senza sofferto accumulo di energie
interne.157

Dante trifario rileva la cataclasi e dà segno di avvertire la contingenza in questi
versi, dove il confine del regno dei cieli si fa sconfinato (Par. XXVIII, 54): si pone a
voler ascoltare (ivi, vv. 55-56) «come e per quale ragione il modello e la sua
riproduzione non vanno d’un modo (<). Il modello è l’ordinamento dell’Empireo
(nel rapporto Dio-angeli), del quale Beatrice aveva già detto a Dante (Par. IV, 28-42)
(<)‼ (MATTALIA, ad locum).
Ut dictum est, essendo la contingenza un’espressione anche delle varie
potenzialit| dell’arte, deve trovare canali stilistici con cui elicitarsi a livello testuale.

ALIGHIERI, DANTE, La Divina Commedia col commento di Daniele Mattalia, vol. II: Paradiso,
Milano, Rizzoli, 19662, ad locum. Questo riferimento subliminale alla teologia apofatica
verrà ripreso nella lettura del presente canto.
157 GORNI, GUGLIELMO, Il nodo della lingua e il verbo d’amore. Studi su Dante e altri duecentisti,
Firenze, Leo S. Olschki editore, 1981, pp. 13-14. A guida tutelare Gorni ha
significativamente scelto i versi appena successivi alla citazione dantesca da noi addotta:
Se li tuoi diti non sono a tal nodo/ sufficïenti, non è maraviglia (Par. XXVIII, 58-59).
156
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Abbiamo rinvenuto due canali principali: il primo è dal punto di vista retorico
indicato da spaccature, cioè da speculazioni filosofiche che trascendono il dogma; il
secondo si realizza in una tensione interna che dà luogo a strutture palinodiche,
pertanto inquiete a riconferma della contingenza in azione.
2.1. Dal punto di vista retorico, ma mutatis mutandis da quello della contingenza
in quanto cataclasi nell’ordine158 granitico garantito da Dio come punto o forza
centripeta e centrifuga ad un tempo, è di conseguenza all’inizio del poema che la
struttura del canto e la sua materia si commisurano tra loro: ovvero la tensione si
gioca tra dispositio159 ed elocutio.

In tal modo, gli aspetti paradigmatici, i parallelismi generati dal testo, risultano
non meno significativi dello sviluppo lineare della vicenda narrata: in altre parole, nel
grande sistema simbolico della Commedia, la dispositio veniva ad assumere la carica
poietica dell’inventio. Diretto corollario di questo stato di cose è che la posizione del
pellegrino all’interno del proprio percorso venga considerata come un fattore che può
influenzare in modo decisivo la sua capacità di valutazione e perfino di movimento,
portandolo pure nel corso della prima cantica, a compiere errori di cui solo in seguito,
retrospettivamente, potrà rendersi conto.160

La spaccatura, senso dell’ultimo enunciato della citazione, è avvertibile in tutti
quegli spazi in cui la speculazione filosofica trascende il dogma, in cui l’uomo
travalica i limiti della ragione naturale (l’ingegno) per avventurarsi con le sue forze

Ci è teste di quest’affermazione Beatrice quando nel cielo della Luna dichiara all’interno
di un più vasto discorso sull’ordine del mondo (Par. I, 103-142) che fa capo ancora a quello
tenuto da Marco Lombardo sul libero arbitrio (Purg. XVI, 68-105): Vero è che, come forma non
s’accorda/ molte fiate a l’intenzion de l’arte,/ perch’a risponder la materia è sorda,/ così da questo
corso si diparte/ talor la creatura, c’ha podere/ di piegar, così pinta, in altra parte;/ e sì come veder si
può cadere/ foco di nube, sì l’impeto primo/ s’atterra torto da falso piacere. (ivi, vv. 127-135).
159 A questo proposito abbiamo seguito e sponte propria sviluppato la tesi sostenuta da
Stefano Prandi. Cfr. ID., Il «diletto legno», cit. Sua la suggestione in questo enunciato.
160 PRANDI, STEFANO, Il «diletto legno», op. cit., p. 9. In quest’animo Prandi parla dell’approccio
interpretativo di Singleton «fondato sulla contestualizzazione di ogni singola tappa del
viaggio dantesco» (p. 9), e continua con una riflessione sul metodo dello studioso
americano mettendo in rilievo un «progetto totale di scrittura» che ha bisogno di un
«disegno strutturale in cui motivazioni fisico-cosmologiche e teologico-liturgiche si trovino
profondamente compenetrate.».
158
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nell’attribuzione di senso al mondo che conflagra con il proprio universo interiore:
questi in sintesi gli errori di Dante e questa la nervatura della struttura inquieta
della Commedia, ma anche presupposto alla prima unità classematica.
2.2. La tensione interna al testo si realizza dunque su un piano emozionale e
ideologico. Il processo retorico in quanto struttura di pensiero in continua
ridefinizione e psicologico in quanto inquietudine dell’animo è la contingenza, è
estraneità ai luoghi ed ai tempi di Dante e del personaggio anodino che accompagna
la figura trifaria di Dante nella Commedia.

Non dovrebbe dunque meravigliare che nella nostra solenne sede proemiale
possa agire un multiplo compresente simbolismo: proponendo un quadro sempre
uguale a se stesso eppure cangiante per un gioco prospettico uno e trino, l’autore
coinvolgerebbe i propri strumenti materiali, significato e obiettivi dell’opera e,
insomma, la propria persona. 161

3. Ora giungiamo al cuore del problema. L’amalgama semiotico della Commedia
si realizza attraverso un legame eteropolare, essendo dottrina e oggetto (forma e
materia)162 la realtà vera e razionale di Dio163 e l’oggetto stesso del canto: in somma
l’amalgama è dato dalla contingenza, e dalle potenzialit| che essa offre all’arte, che –
ricordiamo – a Dio è nepote (Inf. XI, 105). Possiamo usare anche una parafrasi più
semplice: la contingenza è l’eterno presente di Dio.

I due elementi non sono mai completamente separabili, anzi per lo più sono
pienamente fusi; non accade nulla che la dottrina non dimostri e non si insegna nulla
se non col fatto evidente ed attuale. Ma il vero elemento della poesia, cioè la fantasia,
sia quella epica, che ritesse liberamente il materiale di avvenimenti della lontana sfera

BALDAN, PAOLO, Nuovi ritorni su Dante, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 1998, p. 29.
Cfr.: Forma e matera, congiunte e purette,/ usciro ad esser che non avia fallo,/ come d’arco tricordo
tre saette *qualcuno ricorda l’arco di Ulisse?!+ (Par. XXIX, 22-24). Cfr. quivi i paragrafi sul
sistema binario nella Commedia.
163 Quand’anche per fede: l’anselmiano ※Neque enim quaero intelligere ut credam, sed credo
ut intelligam» (ANSELMI CANTAURIENSIS Prosologion 1.100.9) anche nel viaggio di Dante si
ribalta in intelligo ut credam, se non proprio vidi e anche questo non è sempre verificato,
tenuto conto della connaturata tendenza alla speculazione del personaggio che dice io.
161
162
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della leggenda, lo riconnette, lo trasforma, lo elabora, sia quella lirica, che abbandona i
limiti razionali per destare e far risuonare liberamente ciò che propriamente non ha
limiti, il sentimento, questo elemento ha perduto nella Commedia la sua autonomia.164

3.1. Dato che oggetto (materia del canto) e dottrina non appartengono su questa
terra ad una medesima sfera, per cui è identico ciò che le informa, si è legittimati a
pensare che nella percezione della prospettiva unitaria siano rimaste piccole quanto
pericolose distorsioni, tensioni irresolubili da ingegno umano (la ratio naturalis di
Tommaso) – dantescamente, schegge di follia.165 È la prevaricazione della materia
sulla forma, espressione della contingenza radicale che porta all’atarassia poi ad una
morte sicura.
Lo stile della contingenza viene reso testualmente in tre modi: per primo
bisogna stabilire un’origine della creazione, e poi indagare da un lato lo
smarrimento della memoria e dall’altro un microcosmo di false partenze, che
impediscono di fissare un inizio inequivocabile.

5.2. LA CREAZIONE ἐΞ ἁΛὸΣ
Vogliamo riflettere sulla portata delle precedenti affermazioni e su quante
nuove vie di comprensione della Commedia esse aprano. L’operazione che stiamo
per compiere può essere un’addizione erculea della contingenza ad una teoria della
letteratura che la voglia includere sulla base di quanto abbiamo affermato circa il
tessuto testuale contingente della Commedia.
Nella prospettiva della Commedia quale espressione di una struttura inquieta e
di un modo di sentire, di una dislocazione delle sensazioni, la riflessione appena

DRONKE, PETER, Dante and Medieval Latin Traditions, op. cit., p. 145.
Questo aspetto della Commedia è stato analizzato da Karlheinz Stierle in un suo brillante
saggio. Cfr. ID., Odysseus und Aeneas, op. cit., p. 139, ora in ID., Das große Meer des Sinns, op.
cit., pp. 23-60, qui p. 50. Quantunque come appare evidente dal titolo non sia il tema
principale del saggio, l’argomento si connette strettamente con Ulisse nella Commedia.

164
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riportata sullo stile della contingenza induce a riflettere sul tema dei ritorni e
dell’origine della creazione.

Der Beginn der Vision ist in der DC nicht, wie man erwarten könnte, als Kairos –
als Geschenk eines unwiederbringlichen Augenblicks oder als Wendepunkt einer
Bekehrung thematisiert.166

Ancor più in questo senso l’approfondimento che qualche riga oltre Jauß offre
ai suoi lettori:

daß er selbst den rechten Augenblick der Umkehr nicht erkannte, entspricht der Tiefe
einer Verstrickung, aus der ihn zu lösen offenbar keine ekstatische Erleuchtung
genügen sollte, sondern erst der ganze Weg von der Hölle zum Paradies
durchschritten werden mußte.167

Quest’oltrepassare i limiti nell’organigramma dell’arte si può visualizzare come
la scintilla della creazione ἐξ ἁλὸς168, altrimenti detto un primo passo per superare
l’impasse della contingenza e gettare le basi per una poiesis che abbia anche la facoltà
di ordo artificialis: di ripresentare rispecchiato in una fictio quell’ordine che regge il
creato e che Dio inaugurò separando le acque.169

JAUß, HANS ROBERT, Erleuchtete und Entzogene Zeit, op. cit., p. 69; trad. ital.: ID., Tempo
trasfigurato e tempo negato, p. 17 [nella D.C. il dischiudersi iniziale della visione non viene
tematizzato, contrariamente alle aspettative, come kairos – come dono di un istante
irripetibile o come punto di svolta di una conversione.].
167 JAUß, HANS ROBERT, Erleuchtete und Entzogene Zeit, op. cit., p. 69; trad. ital.: ID., Tempo
trasfigurato e tempo negato, p. 17 [Che egli non abbia saputo cogliere per conto proprio il
momento della svolta corrisponde ad un coinvolgimento così profondo nel peccato che da
esso evidentemente nessuna illuminazione estatica sarebbe bastata a liberarlo: era
necessario percorrere per intero la via dall’Inferno al Paradiso.+.
168 La suggestione parte dal testo di Boitani. Vedasi ID., L’ombra di Ulisse, op. cit., I. Ombre:
figuralismo e profezia, pp. 21-40, e II. Naufragio: interpretazione e alterità, pp. 41-60. Il verso è
tratto da Od. XI, 134.
169 Non è materia di discussione in questa sede se Dante abbia conosciuto o meno la
conclusione dell’Odissea, e tanto meno se Omero o chi per esso abbia conosciuto il libro
della Genesi, quanto apprezzare che il primo opus distinctionis ha fornito l’assetto del
mondo sublunare come poi l’avrebbe indagato Aristotele. Siamo legittimati a porre in
intima relazione la Genesi con le teorie aristoteliche dall’autorit| dei maestri contemporanei
166
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In principio creavit Deus caelum et terram. Terra autem erat inanis et vacua et
tenebrae super faciem abyssi et spiritus Dei ferebatur super aquas. Dixitque Deus fiat
lux et facta est lux. Et vidit Deus lucem quod esset bona et divisit lucem ac tenebras.
Appellavitque lucem diem et tenebras noctem factumque est vespere et mane dies
unus.
Dixit quoque Deus fiat firmamentum in medio aquarum et dividat aquas ab
aquis. Et fecit Deus firmamentum divisitque aquas quae erant sub firmamento ab his
quae erant super firmamentum et factum est ita. Vocavitque Deus firmamentum
caelum et factum est vespere et mane dies secundus.
Dixit vero Deus congregentur aquae quae sub caelo sunt in locum unum et
appareat arida factumque est ita. Et vocavit Deus aridam terram congregationesque
aquarum appellavit maria et vidit Deus quod esset bonum (Gen. 1, 1-10)

La crux della creazione per Dante sta tutta in questi versetti insieme a quella
della creazione degli angeli. Leggendo Gen. 1, 1-10, è chiaro come il topos dell’acqua
permei ogni manifestazione divina in questi primi momenti dell’opus distinctionis.
Testualmente però il topos dell’acqua diventa un’ipotesi generativa.170

Il tema marino si ricollega all’altra memorabile terzina, «E come quei che con lena
affannata,/ uscito fuor del pelago a la riva,/ si volge a l’acqua perigliosa e guata‼ *2224+, e anzi idealmente l’anticipa, nello sviluppo lineare della storia. A chiarire le
implicazioni allegoriche, valga almeno quel passo del Convivio in cui si discorre
dell’※intrare nel mare di questa vita‼ *4.28.2+.171

Il passo che Gorni ha in mente, e di cui estrapola un breve asserto, può essere
riconosciuto come molto significativo per la Commedia come histoire d’une âme:
l’anima torna a Dio, sì come a quello porto onde ella si partio quando venne a intrare nel
mare di questa vita; l’altra sì è, che ella benedice lo cammino che ha fatto, però che è stato

a Dante che notoriamente cercavano di conciliare Gerusalemme con Atene, e proprio in
questo senso ha un valore testimoniale altissimo la condanna delle 219 tesi da parte
dell’arcivescovo di Parigi Tempier, riportate in Appendice alla presente trattazione.
170 Stando all’interpretazione di Franco Brioschi, l’ipotesi generativa ※promuove certi
elementi presenti nel testo a fattori costruttivi, che creano le linee di forza intorno a cui si
disporranno gli altri elementi.». Cfr. FRANCO BRIOSCHI, Spiegare, in Il testo letterario, op. cit.,
p. 72.
171 GORNI, GUGLIELMO, Dante nella selva, op. cit., p. 50. La terzina cui fa riferimento Gorni è Inf.
XV, 4-6, luogo in cui Dante parla di Bruges e Gand.
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diritto e buono, e sanza amaritudine di tempesta. Tutto il passaggio è una densa
metafora del viaggio per mare, potente richiamo macrotestuale della terzina a tema
marino di Inf. I, 22-24, e non fa altro che suffragare la nostra tesi per cui la creazione
avviene ἐξ ἁλὸς: il mare è una metonimia delle acque di cui parla il libro della
Genesi.
All’interno delle varie sfaccettature dei quattro ruoli tour à tour ricoperti
nell’affabulazione (auctor, viator, reporter e narrator) e di questa ipotesi generativa,
Dante naviga come e più di Ulisse, naviga nei cieli come Scipione l’Africano, ma con
la conoscenza di un mistico, e dunque le acque non possono più essere considerate
soltanto quelle che circondano le terre emerse, ma, transustanziate in un elemento
ancor più leggero, diventano i cieli.
Quest’ipotesi generativa di matrice in parte scritturale e in parte classica, in cui
è contemplata anche la caduta con tutte le sue conseguenze, è un modo per superare
anche la sfida contenuta nell’ignoto, al mare dell’essere: il problema dell’essere etico
è l’assunto entro cui possiamo intendere la nostra attribuzione di significato della
contingenza.172
Ampliando con metodo scolastico l’espressione omerica ἐξ ἁλὸς all’esordio
della Genesi e soprattutto alle figure metapoetiche dantesche del mare ed affini, il
lettore attento non mancherà di notare come tutto ciò costituisca un discorso
coerente e continuo nella Commedia, ed in modo particolare narratologicamente nel
canto I dell’Inferno, mentre dal punto di vista cosmo-ontologico nel discorso
dottrinale con cui Beatrice inaugura il Paradiso:

«Le cose tutte quante
hanno ordine tra loro, e questo è forma
che l’universo a Dio fa simigliante.
Qui veggion l’alte creature l’orma
de l’etterno valore, il qual è fine
al quale è fatta la toccata norma.

Il nostro presupposto euristico si trova in Alain De Libera. Cfr. ID., La filosofia medievale, op.
cit., pp. 68-71, 77-81 e 92-93.
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Ne l’ordine ch’io dico sono accline
tutte nature, per diverse sorti,
più al principio loro e men vicine;
onde si muovono a diversi porti
per lo gran mar de l’essere, e ciascuna
con istinto a lei dato che la porti. (Par. I, 103-114)

L’ultima terzina alla memoria di Dante viator può aver ricordato la paterna
predizione, o meglio l’ammonimento, di ser Brunetto laggiù nell’Inferno: Se tu segui
tua stella,/ non puoi fallire a glorioso porto (Inf. XV, 55-56). Servendosi di questo
escamotage, Dante auctor ha voluto inscenare in maniera coperta nell’incontro del
viator con l’antico maestro l’iter della conoscenza come navigazione per il gran mar
de l’essere (Par. I, 113) preconizzato da un lato dalla prima similitudine del poema ed
esplicitato da Beatrice in queste terzine del suo primo discorso nel Paradiso atto a
spiegare a Dante l’ordine dell’universo fisico e morale.
Riassumendo, il mare ritorna sempre come figura topologica della conoscenza:
dal naufrago sfuggito all’acqua perigliosa (Inf. I, 24) passando per Ulisse (Inf. XXVI,
49-142) fino ad Argo (Par. XXXIII, 96) il mare calmo è sempre l’immagine di uno
specchio su cui leggere lo spirito di Dio.

Nell’Iliade (XIV, 201) l’Oceano viene chiamato theon genesis, principio degli dei:
dunque, spingendosi sino ai suoi limiti estremi e navigando su questo immenso fiume
che circonda la terra, Odisseo fa vela verso l’inizio stesso del cosmo, verso il confine
tra essere e non essere.173

Perché ‚fuori, lontano dal mare‛ o ‚dal seno del mare‛?174 Non che il
riferimento alla profezia di Tiresia (Od. XI, 101-137) ci porti qualche lume sulla
creazione, bensì perché la metafora e l’allegoria del mare sono quasi una citazione
ad hominem con ogni volta diversa valenza nella Commedia.175

BOITANI, PIERO, L’ombra di Ulisse, op. cit., pp. 24-25.
BOITANI, PIERO, L’ombra di Ulisse, op. cit., p. 30.
175 Un testo per tutti: MARIA CORTI, Dante a un nuovo crocevia, op. cit., pp. 85-97, in particolare
le pagine dedicate all’ingegno.
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Risulta a questo punto esiziale ricordare il passo del Paradiso:

O voi che siete in piccioletta barca,
desiderosi d’ascoltar, seguìti
dietro al mio legno che cantando varca,
tornate a riveder li vostri liti:
non vi mettete in pelago, ché, forse,
perdendo me, rimarreste smarriti.
L’acqua ch’io prendo gi| mai non si corse (Par. II, 1-7)

È un personaggio anodino che sul mare oltrepassa il limite delle colonne
d’Ercole insieme a chi è per via, Odisseo, sempre per mare s’inscena con spaventosa
parodia del volo dell’anima a Dio, la sua fine per annegamento.

The implication of the swimmer analogy cannot be lost on any reader of the
Comedy: a creature that has only its head out of water may easily drown. To drown is
to experience oneself as entirely subject to spatiotemporal contingency, having lost
sight of the ultimate ontological principle (il ben de l’intelletto) in oneself (If. 3.18).176

Nel mare si ravvisa sempre una sfida per l’uomo: lo è anche per Dante, dal
primo canto dell’Inferno al canto dei canti nel Paradiso, che, meno di Ulisse e più di
Giasone, riesce a tornare a riva dopo il naufragio della sua vita. Gli viene offerta una
seconda possibilit| e la carpisce. Anche Ulisse aveva carpito l’attimo, ma il suo
ingegno navigava un folle legno.177
Dante personaggio all’inizio della sua avventura avrebbe dovuto accontentarsi
del quia, non pretendere di vedere tutto e alzare così il suo segno da esserne
sopraffatto: ha trapassato il segno, come Adamo, non considerando che le linee
d’ombra che vedeva in realt| erano la volont| divina178, l’exegi monumentum dell’ode
di Orazio; talché nel poema sarà la poesia a vivere non da mano creata.

MOEVS, CHRISTIAN, The Metaphysics of Dante’s Comedy, op. cit., p. 72. Il legame
macrotestuale cui l’Autore fa riferimento nel testo è a Conv. III VII, 5.
177 BOITANI, PIERO, L’ombra di Ulisse, op. cit., p. 31.
178 Cfr. a questo proposito un discorso molto eloquente per la nostra trattazione in PIERO
BOITANI, L’ombra di Ulisse, op. cit., pp. 43-51.
176
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e così, figurando il paradiso,
convien saltar lo sacrato poema,
come chi trova suo cammin riciso. (Par. XXIII, 61-63)

Questa terzina, che Anna Maria Chiavacci Leonardi nel suo commento ad locum
definisce «la più aperta ed intensa dichiarazione del Dante artefice fatta all’interno
della Commedia», d| la misura della coscienza dell’autore nei confronti della
sconfinata materia che sta davanti al narratore e della fatica che gli costa venirne a
capo: una sfida permanente in una contorsione potentissima di tutte le sue facoltà
intellettive. Segue la giustificazione per opere che offre ai suoi lettori (ivi, vv. 64-69)
che si riassume benissimo nel motto ars longa, vita brevis. In coscienza Dante sa di
essere arrivato al limite più estremo delle sue possibilità, oltre la sua pur robusta
nave non potrebbe mettersi: incorrerebbe nella follia di voler superare le proprie
doti naturali e innate.

La conoscenza del mondo ha ben precisi confini nautici (nautilias eskhatas), i quali
coincidono col limite (peras) delle Colonne, testimoni rinomati, «riguardi» segnati da
Eracle ※acciò che l’uom più oltre non si metta‼. L| si trova l’estremo che rimanda gli
uomini a casa, la «fine del ritorno». Ebbene, il mito – e la poesia – parlano chiaro:
Odisseo, l’eroe per eccellenza del nostos, del ritorno che s’avvolge su se stesso come un
simbolico labirinto, ha navigato aldilà del suo termine ultimo verso le tenebre. Da
quest’ombra è poi, vivo, tornato al mondo dei vivi, per fare dei morti racconto ad
Alcinoo, «con arte come un aedo».179

Traghettando il discorso di Boitani in termini di forma e materia, non è dunque
possibile divimere la materia dal contingente: l’ombra delle esperienze vissute da
Dante subisce una metamorfosi già mentre la Commedia si scioglie sotto gli occhi del
lettore; così gli umbriferi prefazi (Par. XXX, 78) prendono corpo fino a diventare realtà
creativa, cioè poesia. Così si legittimano i ripetuti avvii del poema e la sua

179

BOITANI, PIERO, L’ombra di Ulisse, op. cit., p. 26.
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inconcutibile defezione alla ridefinizione: in una contingenza che da struttura in via
di strutturazione qual è evolve au fur et à mesure che evolve l’esperienza del viator.
In definitiva la creazione ha origine nell’acqua, più precisamente nel gran mar de
l’essere (Par. I, 113), proviene ἐξ ἁλὸς, che non ha memoria in quanto verace speglio
(Par. XXVI, 106) di Dio, cui tutti i tempi sono presenti (Par. XVII, 18) e che mai non
vide cosa nova (Purg. X, 94).

5.2.1. Alle soglie della memoria
All’inizio del poema, quando Dante narratore espone la sua personalissima
dispositio, sta la fonte più prorompente del fenomeno contingenza, la mera
potenzialità, ovverosia nei canti inaugurali: la radice del male sta nel sonno che
coglie Dante nella selva; comunque s’interpretino ‚sonno‛ e ‚selva‛ sono epifania
dello stile della contingenza in quanto prevaricazione della materia sulla forma.
Tre i momenti decisivi: la Poesia intesa come memoria del mondo, i καιρόι
come nodi gordiani di un presente che non è un punto indifferenziato nel tempo,
ma un preciso punto nell’οἰκονομία divina.
1. Dante autore supera la distinzione aristotelica tra historia e poiesis che noi
abbiamo individuato nella coppia antitetica ordo naturalis vs. ordo artificialis e che
esprimiamo con la locuzione ‚lo stile della contingenza‛ attraverso un
procedimento di agnizione per entrare nella realtà di un mondo possibile, noto
quando ormai è lontano. L’autore intesse nel testo questa esperienza come memoria,
facendo diventare la contingenza funzionale ad un ordine.
La poesia insomma è memoria tenace di sé e del mondo, conoscenza individuale
ed universale. È per questo che essa seduce, giungendo nel silenzio, nella solitudine,
quando il cielo e il mare sono sospesi nella bonaccia, in una veglia che si sente discesa
dall’alto, fermata dal ※demone‼ divino.180
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BOITANI, PIERO, L’ombra di Ulisse, op. cit., p. 27.
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Il superamento del κατά συμβεβηκός (accidentia propria) di Aristotele181 avviene
attraverso la tensione ideologico-psicologica che si genera tra il καιρός e la Poesia.182
2. Dante viator si trova però in un καιρός profano: ma non nella sua accezione di
occasione propizia, quanto piuttosto in uno di quei momenti gordiani in cui deve
optare per delle scelte nella sua vita.

I kairoi, in altri termini, sono dei momenti decisivi che intersecano il tempo, inteso
qui come pura successione cronologica, come χρόνος; e solo la continuità che si
stabilisce fra loro costituisce la storia della salvezza. 183

Il viator non opta per questa scelta decisiva, ma la decisione viene sancita
nell’alto dei cieli. Egli può soltanto scegliere di iscrivere se stesso in questo piano
con le sue strutture di pensiero e con un atteggiamento critico che trae le proprie
origini dal dubbio generato dall’incredulit|: è un’opposizione la sua all’οἰκονομία
divina.

Ma per poter riconoscere i diversi kairoi coi quali Dio manifesta il suo piano
salvifico, e per potervi così partecipare, è necessario ch’essi abbiano in se stessi una
intelligibilit| e un significato che li leghi l’un l’altro e li riveli come momenti decisivi
di un unico disegno.184

3. Il presente non è pertanto un punto indifferenziato nel tempo. Il quale di per
sé pone una dicotomia non indifferente che già Platone avvertiva come momento di

ARISTOTELI Metaphysica E, 1027a: «Ἔστιν ἄρα τι παρὰ ταῦτα τὸ ὁπότερ' ἔτυχε καὶ κατὰ
συμβεβηκός.» [Esiste dunque qualche altra cosa, gli effetti del caso e gli accidenti].
182 In Aristotele questo contesto ha una doppia valenza. Il riferimento è qui a Boitani di cui si
conclude ad sensum la citazione precedente. Per un riferimento puntuale alla citazione da
Aristotele le espressioni che denotano questo concetto specifico sono quelle che leggiamo
nel De interpretatione (9, 13), nella Physica (Β 4-6), negli Analytica priora (13) e nella
Metaphysica (Δ 30, E, K 8). Le opere di Aristotele contengono una prima, precisa
illustrazione di questo concetto. Soprattutto per un approccio critico, cfr. DOROTHEA FREDE,
Aristoteles und die Seeschlacht: das Problem der Contingentia Futura in De interpretatione 9.
[Aristotele e la battaglia per mare: il problema della futura contingenza in De interpretatione
IX], Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1970.
183 MASCIANDARO, FRANCO, La problematica <, op. cit., pp. 24-25.
184 MASCIANDARO, FRANCO, La problematica <, op. cit., p. 26.
181
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crisi della coscienza: unità-molteplicità, essere-divenire, eternità-tempo. Secondo la
sua definizione, il tempo è l’immagine mobile dell’eternit| immobile.185 La tragedia
di questa concezione sta nel percepire l’irreversibilit| dei cicli contenuta nell’idea
del movimento delle sfere celesti. Aristotele con il suo movimento, di cui il tempo è
numero e misura, non era ancora arrivato.
Di seguito riportiamo una dimostrazione pratica.

Nel mezzo del cammin di nostra vita
mi ritrovai per una selva oscura,
ché la diritta via era smarrita. (Inf. I, 1-3)

※L’‚io‛ che è noi‼ è uno splendido assunto di Gianfranco Contini, da cui
procede che il mi186 nel cuore della terzina inaugurale della Commedia ha un effetto
dirompente in quanto pur inserendosi nella scia delle esperienze di viaggio

«Porro cum indiuiduum genus semperque idem conspexerit, ea quae sunt motu intimo
fideliter nuntiante, intellectus et scientia conualescunt.
Quae quidem omnia in anima fieri eidemque insiginiri palam est. Quam cum moueri et
uiuere animaduerteret factum a se simulacrum inmortalis diuinitatis genitor suus,
hilaratus inpendio multo magis ad exemplum eius aemulae similitudinis alliud specimen
censuit excogitandum. Ut igitur haec inmortalis et sempiterna, sic mundum quoque
sensibilem animal inmortale consitituit,sed animal quidem id quod est generale animal
natura aequoque exaequaturum . nam facto natiuoque operi cum aeuo societas congruere
minime uidebatur. Quapropter imaginem eius mobilem numeroque serpentem factae a se
machinae deus sociabat eam quae tempus dicitur, aeuo intacto et in singularitate
perseuerante. Dies enim et noctes et menses et annos, qui ante caelestem exortationem non
erant, tunc nascente mundo iussit existere, quae omnia partes sunt temporis . nosque haec
cum aeuo adsignamus, id est solitariae naturae, non recte partes indiuiduae rei fingimus .
dicimus enim fuit est erit. Ast illi esse solum conpetit iuxta ueram sinceramque rationem,
fuisse uero et fore deinceps non conpetit. Haec quippe geniturae temporis proprie sunt .
motus enim sunt unus praetereuntis, alter inminentis non aeui sed temporis . aequi quippe
mansio perpetua et inmutabilis. Ergo neque iunior se neque senior; nec fuit nec erit nec
patietur eorum aliquid quae sensibilis natura patitur, sed sunt haec omnia uices temporis
imitantis aeuum.» (PLATONIS Timaeus 37c-38a interprete Chalcidio, a cura di Johannes
Wrobel, Leipzig, 1876).
186 Ancor più sottile, anzi con sua espressione altrove: callida, la lettura di Contini del mi e
del noi rispetto a quella da lui riportata del Singleton. Cfr. GIANFRANCO CONTINI, Dante
come personaggio-poeta della «Commedia», pp. 35, 40 e 62 da cui s’è tratta la citazione, e
Filologia ed esegesi dantesca, p. 118, entrambi in: Un’idea di Dante, op. cit.
185
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oltremondano se ne distacca facendo del viaggio del peccatore Dante un viaggio
assolutamente particolare.187 È il dramma del singolo, il dramma di un’esperienza
biografica giunta alle sue estreme conseguenze causa la perdita dell’orientamento. È
la prevaricazione della materia sulla forma, espressione della contingenza radicale
che porta all’atarassia poi ad una morte sicura. Questa è la tragedia del silenzio nel
canto I dell’Inferno.188
Il dramma si esprime in un accumularsi di inizi e momenti palingenetici
considerati nel paragrafo seguente.

5.2.2. La fabbrica degli inizi
Stando a quanto sinora appurato sulla contingenza e sulle sue strutture
palingenetiche possiamo affermare che queste caratteristiche sono proprie anche
dell’esordio della Commedia. Se tale esordio è una partizione mensurale unitaria
composta di tre canti in successione, è altrettanto vero che questi canti hanno tutti
un verso iniziale.
Se, ancora, Inf. I si distingue dagli altri per la sua funzione di proemio alla
narrazione, allora Nel mezzo del cammin di nostra vita (Inf. I, 1) non è il solo incipit
della Commedia, e ancora Inf. I costituisce un dittico con Inf. II che apre e chiude con
lo stesso sostantivo, cammino (Inf. I, 1, e Inf. II, 142), anticipando le tre terzine con
cui esordisce Inf. III che segnano un vero e proprio rito di passaggio, sottolineato

Di riferimento per noi in quest’affermazione d’apertura sono ALISON MORGAN, Dante and
the Medieval Other World, Cambridge, Cambridge University Press, 1990; STEVEN
BOTTERILL, Dante and the Mystical Tradition. Bernard of Clairvaux in the Commedia,
Cambridge, Cambridge University Press, 1994 (la prefazione è illuminante) e GIULIANA
CARUGATI, Dalla menzogna al silenzio, op. cit., pp. 19 sg. e 48-51, oltre che come riferimento
classico JACQUES LE GOFF, La nascita del Purgatorio, Torino, Einaudi, 1982, in particolare il
cap. 1 della prima parte, Gli aldilà prima del Purgatorio, pp. 23-62.
188 È il rischio contemplato in Sigieri de Brabantia Quaestiones in Tertium de Anima: I. De
differentia intellectus ad alias partes animae, q. 6: Utrum intellectus sit composituds ex materia et
forma, artt. 2-7, 9-12. Da prestare particolare attenzione alla conclusione che trae Sigieri agli
artt. 17-18. Vedasi quivi, Apparati, pp. 443-sgg.
187
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grammaticalmente dalla preposizione per, spia di un movimento e come sempre in
Dante anche di un progetto.
Affinché dunque la contingenza sia superata, deve essere riconosciuta in un
processo di agnizione che la attraversa, attraverso la memoria che la registra.189 In
altri termini, motiviamo una volta di più la nostra attenzione alla Commedia: nei
canti I-III dell’Inferno è racchiusa la bomba contingenza. La chiave di volta per
leggere i progressi di Dante pellegrino sta nella differenza maturatasi tra i concetti
di ‘necessario’ e ‘possibile’, nella maturazione alla luce della coscienza di una
dimensione contingente nella quale le sensazioni si dislocano in maniera differente a
seconda delle funzioni generando strutture di pensiero inquiete.

The text’s first beginning initiates the narrative technique whereby new
beginnings are piled up so that the absolute beginning is blurred. (<) The beginning
of the Commedia, then, is a carefully constructed sequence of ups and downs, starts
and stops; it is a beginning subject to continual news beginnings. The subversion of
absolute beginning that we find within Inferno 1 occurs on a larger scale in the
opening cantos as a group: only in canto 2 do we find the poet’s invocation to the
Muses; and only in canto 3 does the pilgrim approach the gate of hell and does the
actual voyage get under way. (<) This programmatic serialization of the poet’s
beginning, whereby a new beginning is accorded to each of these early cantos, is most
dramatically evidenced by canto 2, which effectively succeeds in postponing, and at
least temporarily derailing, the beginning provided by the end of canto 1. 190

Questa continua ridefinizione dell’inizio dell’opera, flagrante espressione della
contingenza, in quanto ridefinizione di un ordine induce a considerare i primi tre
canti della Commedia prima di tutto in quanto unità classematica, poi
nell’inquietante prospettiva della contingenza in quanto struttura di pensiero e
modo di sentire e stando a quel che abbiamo appena enunciato anche potenzialità
palingenetica.
La contingenza è qui e in tutta l’opera una permanente presa di coscienza della
propria condizione da parte di Dante trifario. Come ricorda l’epistola a Can Grande
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GORNI, GUGLIELMO, Il nodo della lingua, op. cit., pp. 177-179.
BAROLINI, TEODOLINDA, Detheologizing Dante, op. cit., p. 26-29.
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(Ep. XIII, 26)191, la sua realizzazione è la coscienza del viator che si distacca sempre
più dalle istanze immanenti del reale eiettato per percepire la propria dimensione
spirituale in statu viae, nella sua personalissima Odissea, ed è il risultato dei limiti del
suo corpo.192 È presa di coscienza del narratore maturata per scrivere la Commedia e
inscenare la complessit| dell’homo fictus.
Ma dal momento che è l’autore a determinare la dimensione contingente del
testo, e non l’homo fictus, per Dante deuteragonista e non per l’autore la contingenza
non può essere superata in quanto interviene sempre qualcosa di nuovo, un nuovo e
non visto prima che lo induce sempre a dover ridefinire quanto sino ad allora
esperito.

Ultimately, therefore, the new denotes time, the medium that robs all the
previous new things of their ability to remain new, that confers the mortality –
motion, change, absence of being – that condemns always to desire. These principles
govern the temporal journey of life, the ‚cammin di nostra vita‛, and are imitated by
the temporal journey of the poem, by its narrative pulse: ‚Omne quod movetur,
movetur propter aliquid quod non habet, quod est terminus sui motus < Omne quod
movetur est in aliquod defectu, et non habet totum suum esse simul‛ ((<) [Ep. 13.7172]).193

Forma vero est duplex, forma tractatus et forma tractandi. Forma tractatus est triplex, secundum
triplicem divisionem. Prima divisio est, qua totum opus dividitur in tres canticas. Secunda, qua
quelibet cantica dividitur in cantus. Tertia, qua libet cantus dividitur in rithimos. (Ep. XIII, 26).
192 Cfr. Inf. I, 22-27, cit. in FRANCO MASCIANDARO, La problematica <, op. cit., pp. 49- sg., ma
cfr. anche GUGLIELMO GORNI, Dante nella selva, op. cit., pp. 59-60.
193 BAROLINI, TEODOLINDA, Detheologizing Dante, op. cit., p. 26. Il testo dell’Epistola a Can
Grande recita: Quantum ad secundum, probatur sic: Omne quod movetur, movetur propter
aliquid quod non habet, quod est terminus sui motus; sicut celum lune movetur propter aliquam
partem sui, que non habet illud ubi ad quod movetur; et quia sui pars quelibet non adepto quolibet
ubi (quod est impossibile) movetur ad aliud, inde est quod semper movetur et nunquam quiescit, et
est eius appetitus. Et quod dico de celo lune, intelligendum est de omnibus preter primum. Omne
ergo quod movetur est in aliquo defectu, et non habet totum suum esse simul. Illud igitur celum
quod a nullo movetur, in se et in qualibet sui parte habet quicquid potest modo perfecto, ita quod
motu non indiget ad suam perfectionem. Et cum omnis perfectio sit radius Primi, quod est in
summo gradu perfectionis, manifestum est quod celum primum magis recipit de luce Primi, qui est
Deus. (Ep. XIII, 71-72).
191
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Più in profondità, scrive Teodolinda Barolini, una buona parte del viaggio
istoriale esposto nella prima cantica è votato a «constructing a textual fabric that
implicitly counters the artifice of the beginning.» (kaironomia).

Dante does this not by trying not to begin, which would be impossible, but by
creating multiple beginnings, so that each beginning undermines the absolute status
of the previous beginning. In this way the poet mimics our middleness, our existence
in time, and creates a possible world that is not too sweet, that can tolerate the hard
truths of the reality he represents. In this way, moreover, the text is accorded a pulse
that is the pulse of life itself, in whose ceaseless temporal flow beginnings multiply,
jostling one another for priority.194

Quello che Dante intende offrire nella Commedia potrebbe a buona ragione
essere inteso come la rappresentazione della mente umana, le sue incertezze
immerse nella potenzialità della materia che proprio a causa del marasma in cui
versa difficilmente riesce ad accordarsi alla forma.
Il dramma dell’inizio vero e proprio dell’iterologia per Dante è mettere mano al
voto fatto in chiusa della Vita nova: è un’impresa da far tremare le vene e i polsi (Inf. I,
90) e la figura autoriale è consapevole che le difficoltà della sua ardua materia lo
condurranno ad indugiare all’interno delle sue potenzialit|. La paura, il timore che
questa situazione genera sono resi a livello del tessuto testuale nello stile della
contingenza, come è stato riconosciuto nel presente capitolo.

La «paura» di Dante – in questo primo canto con cinque occorrenze, ai vv. 6, 15,
19, 44 e 53: è questo il lemma più diffuso – è anche «paura di cominciare», paura di
poeta. E la «piaggia diserta» [29], il «gran diserto» [64], in cui egli dispera della salute
è anche quell’angoscia del vuoto che il creatore prova al pensiero dell’opera assente. 195

Impresa non poco coraggiosa quella di rendere partecipe il lettore di questa
difficoltà metapoetica: il progetto «per Dante coincideva con la sua diritta via,
insidiata dalla selva mondana e da bugiarde lusinghe. (...) L’ascesi di Dante, in
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BAROLINI, TEODOLINDA, Detheologizing Dante, op. cit., pp. 21-22.
GORNI, GUGLIELMO, Dante nella selva, op. cit., p. 68.
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concreto, si chiama Commedia (...).».196 Queste illuminate parole di Gorni dànno la
cifra ultima della Commedia, del suo scopo, della riluttanza dell’autore a volervi por
mano, come già aveva visto Benvenuto da Imola, e di tutto questo il lettore deve
essere conscio e cogliere l’impasse nella fabbrica degli inizi, nel dramma insito nei
canti esordiali.
Ma è qualcun altro, pur non trattando né di contingenza né di Terza Via, a
ravvisare il nesso intimo tra la struttura graduale della dimostrazione di Tommaso e
il fine ultimo della Commedia.

Il cosmo può essere cercato anche all’interno d’ognuno di noi, come caos
indifferenziato, come molteplicità potenziale. Il sonno appartiene ad una cosmicità
antropologica (...).197

Calvino concentra in un breve periodo tutto il dramma contenuto in Inf. I-III e
ne presenta la plausibile e coerente soluzione, dissolvendo la metafora densa di Inf.
I, 10-12, che è poi l’incipit vero e proprio della fabula.
È il lascito più importante della Commedia, il risultato raggiunto e la
soddisfazione di Beatrice che ha colto Calvino: ha somatizzato l’assunto di Contini,
l’※io‼ che è noi, e nel suo saggio l’ha fatto ritornare nel tempo, ha distratto il tempo
insieme allo spazio con cui costituisce la condition humaine dalla sua congiunzione
contingente e l’ha fatto ritornare un elemento primigenio insieme a forma e materia,
in modo tale che noi si possa una volta in più affermare che «la creazione si
scandisce ternariamente» (Fubini).

Like the pilgrim on the path of life, the reader of the Commedia must assess reality
within a context that seeks to recreate the destabilizing flux of time: as the unceasing
forward motion of linear time is punctuated by the daily cycle of dawns and dusks, so

GORNI, GUGLIELMO, Dante nella selva, op. cit., p. 67.
CALVINO, ITALO, Lezioni americane. Sei proposte per il prossimo millennio, Milano, oscar
Mondadori, 200828, p. 143.
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the narrative line of the poem, which discloses ‚le vite spiritali ad una ad una‛ (<)
[Par. 33.24]), is punctuated by the cyclical rhythm of cantos that begin and end. 198

Questo è il dramma che si elicita nella fabbrica degli inizi, e che dal punto di
vista della griglia testuale può essere riconosciuto come la prima unità classematica
del poema, Inf. I-III, dove è possibile individuare la contingenza come la dipinge
Tommaso all’inizio della Summa theologiae, nel cuore delle Cinque Vie.

Tertia via est sumpta ex possibili et necessario, quae talis est. Invenimus enim in
rebus quaedam quae sunt possibilia esse et non esse, cum quaedam inveniantur
generari et corrumpi et per consequens possibilia esse et non esse. 199

Il fenomeno contingenza nella Commedia, ed in modo flagrante nella prima
unità classematica del poema, è dunque un fenomeno psicologico, un tipo di
ambages moderno, esistenziale, che si scontra con categorie del pensiero di lunga
durata e di complessa palingenesi, quale appunto è l’iter dell’indagine sulla
contingenza da Aristotele sino a Tommaso.
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BAROLINI, TEODOLINDA, Detheologizing Dante, op. cit., p. 22.
THOMÆ S. th. I, II, 3.

CONCLUSIONE
In questo studio sono state esaminate la contingenza come la esprime Tommaso
nella Terza Via alla dimostrazione dell’esistenza di Dio all’interno della Summa
theologiae e la sua azione nei primi tre canti della Commedia.
La contingenza è stata studiata sia nel suo sviluppo storico sia in prospettiva
critica. Tale prospettiva ha contribuito a rilevarne la valenza sincategorematica e ad
individuarne la natura di fenomeno dispercettivo dell’intelletto umano e di questo
fenomeno si sono ricercati gli effetti a livello testuale.
La Commedia presenta un ipotesto apparentemente ordinato, ma non appena si
prenda in visione come Dante impianta la propria figura – trifaria: di agens come
viator e narratore, ma anche il reporter, e soprattutto la complessa ed innovativa
figura autoriale che inscena e ricopre tutti i ruoli qui elencati – nell’opera emerge la
dimensione della contingenza come embricazione delle figure narratologiche e delle
situazioni narrative. In qualità di autore Dante mantiene il controllo sulle figure del
narratore e del pellegrino. Questa è la dimensione isotopica e più intima del Cap.
IV: Una mente a strati.

Lo studio che abbiamo presentato sulla contingenza nei tre canti esordiali
dell’Inferno è stato anticipato da un momento di riflessione a carattere istituzionale
con una finalità intesa a prospettare la contingenza nei suoi caratteri originali in
relazione alla sua inferenza nella Commedia. L’introduzione stata articolata in
quattro momenti a grappolo: il primo ha introdotto tematiche e argomenti, il
secondo ha riguardato la contingenza come la esprime Tommaso d’Aquino all’inizio
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della Summa theologiae, il terzo si è rivolto alle strategie autoriali che Dante inscena.
L’ultimo momento è stato dichiarativo delle strategie di interpretazione letterarie e
filosofiche.
Quest’analisi aveva la funzione di aprire un varco verso una lettura altrimenti
pressoché impraticabile della prima unità classematica del poema. Partendo da
osservazioni generali in cui la contingenza già si configura una prospettiva
interpretativamente avvincente, le cui questioni in pari misura inquietano e
sconcertano, siamo giunti alla considerazione delle tematiche più importanti
contenute nello studio. Si è poi arrivati a esporre la Terza Via (detta ex possibili et
necessario) all’interno delle Cinque Vie alla dimostrazione dell’esistenza di Dio
contenute nella Summa theologiae di Tommaso d’Aquino: poiché la Terza Via fa parte
di un discorso organico non abbiamo voluto isolarla, ma l’abbiamo citata all’interno
del suo contesto naturale. A questo paragrafo ha fatto seguito la lettura funzionale
della Terza Via in quanto termine paradigmatico del nostro studio.
Si è resa pertanto necessaria l’esposizione del metodo impiegato, ripartito in
struttura e percorsi di lettura. Le nostre strategie ermeneutiche sono state da un
canto di carattere abduttivo e dall’altro l’esito dato dalla sedimentazione di diversi
percorsi di lettura, a partire dagli irrinunciabili commenti alla Commedia divenuti un
vademecum di tutto il lavoro, fino a letture specifiche sul tema della contingenza
nella Commedia. Seguendo la medesima via espositiva in quel paragrafo è rientrata
anche la caratterizzazione dell’indagine sulla contingenza attraverso l’indicazione
dei limiti prima bibliografici e poi ermeneutici che abbiamo usati.
Per quanto riguarda la logotomia della contingenza, il suo meccanismo a
tourbillon si rivela non soltanto nelle istanze prese in considerazione dal punto di
vista della filosofia, materia in questo frangente che afferisce all’analisi letteraria e
ponte verso una lettura sincategorematica, ma nell’interpretare tale disciplina siamo
stati più propensi a riferirci alla sua unità come sapere presocratico, e abbiamo
sfruttato la poliedricità equivoca dei suoi costituenti, forma e materia.
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Attraverso un processo di analisi teso a dimostrare la circolarità della Commedia
e il suo valore di riflessione post factum – sempre che si accetti il patto con l’autore di
interpretarla come visio – abbiamo scandito i canti nel contesto del poema e
considerato come coronamento la figura di Dante trifario nel testo: autore, viator e
reporter. Il termine reporter calza meglio di narratore in questa distinzione, in quanto
sempre prestando fede al patto autoriale la fictio sarebbe una visio reale ed il viaggio
nell’oltretomba sarebbe stato compiuto col corpo e non al di fuori dei propri sensi:
per cui Dante riporta le sue esperienze all’interno di una forma narrativa che nulla
ha a che spartire con un racconto meraviglioso o con il fantastico. Alla luce di una
lettura reiterata della Commedia, possiamo affermare che l’inquietudine interiore
cerca una via di fuga, che nella sua intima essenza sia un prorompente desiderio di
comunione o di comunicazione di una particolare esperienza intellettuale, spirituale
e biografica.
La sua espressione si canalizza in differenti campi e sprigiona differenti forze, le
quali per i nostri scopi sono state il progetto che Dante fa della poesia nel corso della
sua opera: la sua inquietudine umana trova uno sfogo nella struttura
superficialmente immutabile che l’autore sottende fin dal primo verso e questo
procedimento fa sì che siamo portati a riceverne un senso di sicurezza che tout court
non c’è.
In base a questa ragione profonda abbiamo voluto presentare in maniera
ragionata i capitoli che compongono la lectura della prima unità classematica del
poema e per questo dopo una considerazione introduttiva sulle ragioni del titolo
Commedia abbiamo preso in considerazione una possibile motivazione anteriore di
Dante che porta alla percezione aristotelica dei canti I-III dell’Inferno – un’unit|
all’interno della diversità: cioè pur avendo ciascun canto un carattere originale è
unito agli altri in una partizione mensurale unitaria. Date queste nostre motivazioni
anteriori abbiamo esposto compiutamente le tesi inferite nei singoli capitoli, i quali
nella loro caratteristica originale costituiscono un’unit| classematica.
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Dante costruisce la rappresentazione della contingenza secondo i livelli che
Tommaso usa per esporre la Terza Via. I punti citati in Inf. I sono quelli inerenti alla
contingenza radicale (2-3).1
Tommaso ha appena annunciato il tema della Terza Via («Tertia via est sumpta
ex possibili et necessario»), e nei due segmenti successivi (2, 3) espone la generale
fragilità e instabilità delle cose umane in un clima di totale assenza di sicurezza e di
punti di riferimento. Teorizza persino un nichilismo cripto-ateistico («Si igitur
omnia sunt possibilia non esse, aliquando nihil fuit in rebus»), che tanto fortemente
si pone come collegamento tra la Terza Via e Inf. I.
Fondamentale è che Dante qui metta in scena tutto lo sforzo di un inizio;
somma ambages su ambages2, ma questo non lo conduce punto ad una conquista.
Anzi lo perde ancora di più, cosicché leggendo il canto si ha l’impressione non di un
inizio, ma di una fine imminente (il nihil che campeggia sinistro nel cuore della
Terza Via di Tommaso al nostro punto 3).

Nel mezzo del cammin di nostra vita
mi ritrovai per una selva oscura,
ché la diritta via era smarrita. (Inf. I, 1-3)

La «paura aveva invaso con le sue fredde linfe il ‘lago del cor’ *20+, che è forse
l’invenzione più sorprendente di tutto il canto. dal lago metaforico del cuore, al

«Invenimus enim in rebus quaedam quae sunt possibilia esse et non esse, cum quaedam
inveniantur generari et corrumpi, et per consequens possibilia esse et non esse. Impossibile
est autem omnia quae sunt, talia esse, quia quod possibile est non esse, quandoque non est.
Si igitur omnia sunt possibilia non esse, aliquando nihil fuit in rebus. Sed si hoc est verum,
etiam nunc nihil esset, quia quod non est, non incipit esse nisi per aliquid quod est; si igitur
nihil fuit ens, impossibile fuit quod aliquid inciperet esse, et sic modo nihil esset, quod patet
esse falsum.» (THOMÆ S. th. I, II, 3).
2 STIERLE, KARLHEINZ, «A te convien<», op. cit., pp. 39-40.
1
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pelago simbolico della selva, a un fiume che è ancora più burrascoso del mare
aperto»3: questa è la tragedia del silenzio nel canto I dell’Inferno.

Queste selve dell’Inferno dantesco (<) sono come le acque verdi e profondissime
dell’alto mare, inconoscibili, desolatamente prive di punti di riferimento per il
naufrago. O come un «pelago» che si agiti di notte, appunto: scure, paurose,
burrascose.4

Da questa tragedia Dante esce nel canto successivo che prospetta un cammino
periglioso per riguadagnare il ben de l’intelletto.
Il passo dalla Terza Via che abbiamo focalizzato nella lettura di Inf. II è quello
che nella nostra analisi funzionale abbiamo riconosciuto come (4).5
I due elementi semantici che dominano il canto sono da un lato l’io di Dante
viator e l’avverbio di Tommaso aliunde, che rimanda di continuo a quei cieli in cui si
svolge questo Prologo in cielo. L’autem che Tommaso inserisce nel suo enunciato
sottolinea e rafforza questa opposizione tra cielo e terra, tra assolutamente
necessario e contingente talora radicale, e sul campo di questo duello si muove il
canto.
Questo duello perenne nel canto è l’elemento che il lettore fine e sensibile deve
sempre tenere in mente qualora si parli apertamente o meno di contingenza, di
anomalie, di tutte quelle cataclasi e dislocazioni che nel corso delle precedenti
pagine hanno contribuito a vario titolo a formare la coscienza del contingente in

GORNI, GUGLIELMO, Dante nella selva, op. cit., pp. 50-51. Le selve testuali cui si riferisce Gorni
sono quelle di Inf. I, XIII, e Purg. XXVIII-XXXIII. Per la nostra lettura è interessante
comunque tutta la chiosa alle ragioni della selva che fa seguito alla citazione addotta
nell’esegesi di Gorni. Si tratta di selve non soltanto metaforiche riconducibili ad una realt|
storica, ma metatestuali in riferimento alla υλo metafisica e amorfa (GORNI, ibid., p. 54),
come anche nel presente studio è già stato ricordato.
4 GORNI, GUGLIELMO, Dante nella selva, op. cit., pp. 46-47.
5 «Non ergo omnia entia sunt possibilia, sed oportet aliquid esse necessarium in rebus.
Omne autem necessarium vel habet causam suae necessitatis aliunde, vel non habet.»
(THOMÆ S. th. I, II, 3).
3

La Terza Via nella Commedia - 376

questi canti, in questa prima unità classematica che del dramma io vs. Altrui fa il
suo fulcro.
Esiste dunque un non contingente? Un piano?
L’affabulazione del canto illustra bene questa possibilit|. La deduzione di
questo non contingente è la presenza materiale di Virgilio, che in questo caso è il
messaggero della buona novella, è insomma un messo (indiretto) del Cielo.
I temi di Inf. II risultano due: da un lato la pusillanimità di Dante che soltanto –
e con questo arriviamo al secondo e più pregnante argomento – attraverso la lunga
digressione diegetica di Virgilio arriverà ad una coscienza di sé che è anche il
professare i propri limiti: rendersi ovverosia conto di essere iscritti in un piano di
cui non sempre è possibile riconoscere la struttura. In altri termini, recepisce la
contingenza nel momento in cui la supera, come viene affermato nella seconda metà
del punto (4) della Terza Via: «Omne autem necessarium vel habet causam suae
necessitatis aliunde, vel non habet.». Non è possibile scappare da questo aut aut, e il
modo in cui Dante autore risolve l’impasse è la presentazione della figura di Virgilio
e della giustificazione anteriore data dalle χόραι: Beatrice, Lucia e Maria.
La libert| in questo canto si riassume nell’affidarsi aliunde: in Virgilio mandato
dalla χόρε per antonomasia. Accettare l’aliunde significa non presupporre di se
stessi, ma riconoscersi in un piano del non-contingente.
Se Inf. II afferma la necessità di una causa affinché ogni azione sia informata di
un senso, il canto III frena il pericolo di una regressio ad infinitum nella ricerca di
cause necessarie e punta l’attenzione sul rapporto che si crea tra la causa prima e la
creatura all’interno dell’ordine che dalla causa procede. Secondo le parole di
Tommaso alla fine della Terza Via (6), «necesse est ponere aliquid quod sit per se
necessarium, non habens causam necessitatis aliunde, sed quod est causa
necessitatis aliis, quod omnes dicunt Deum.» (S. th. I, II, 3).
Abbiamo individuato questo rapporto nella giustizia, intesa in due modi
principali: l’uno può essere riassunto nel principio suum cuique tribuere, e l’altro
come forma di amore.
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Nel canto III si apre una questione complessa e stratificata che riguarda
l’essenza stessa dell’Inferno come emanazione della Giustizia divina. Tale Giustizia
presiede alla ripartizione delle pene – la pena è Amore se giusta in quanto
retribuisce secondo i propri meriti positivi e negativi è uno dei refrains del canto – le
quali pene sono assolte nell’aberrazione delle forme divine, cioè secondo la Quarta
Via di Tommaso nella massima lontananza da Dio e dalla superinfusa Gratia Dei.
In questa dimensione si realizza anche l’azione della contingenza come
lontananza da Dio e da questo momento del cammino si presenta come un
problema double face, reversibile e passibile di contraddizioni interne che non sono
punto alieni al suo carattere specifico, come abbiamo constatato nelle Osservazioni
sulla Terza Via.
Possiamo dunque affermare che inizi in questo canto il cammino contingente e
non contingente ad un tempo di Dante viator: contingente perché attuato nel tempo
e nello spazio e perché volto come detto nel canto precedente a recuperare una
dimensione necessaria dell’esistenza, ma non contingente nella sua ragione
determinata dalla volontà dei cieli e pertanto reso necessario.
I paragrafi affrontati riguardano quattro profili per la lettura del canto III
dell’Inferno. Il primo riguarda il rapporto creatore-creatura, il secondo quello
giustizia e amore. Il terzo fornisce alcuni caveat all’interpretazione del canto III
secondo i termini della contingenza. Il quarto ed ultimo indaga brevemente la
connessione che lega i tre precedenti punti nodali e ne dà ragione. Il secondo
paragrafo introduttivo si occupa dell’ambito filosofico che non è meno importante
in quanto segna il percorso verso la Terza Via di Tommaso e prelude l’azione
scrittoria.
L’ultimo capitolo disamina la mente a strati di Dante, intesa per prima cosa
come ipotesi di Deus ex machina, poi come trinità terrena – le figure di Dante autore,
reporter e viator. In conclusione ci siamo chiesti se l’esperienza viatoria e lo scrivere
potessero avere una correlazione. Alla risposta è seguita la spiegazione offerta dal
testo stesso: l’eredit| dei cieli, il vissuto dantesco nell’esperienza viatoria, esce con la
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voce di Dante secondo l’inclinazione dell’uomo, viziata e ricondotta all’ordine nel
suo procedere. La contingenza nella Commedia è dunque un tema di grande
complessità che merita una riflessione a sé stante. La questione principale sta nel
determinarne i termini. Il tessuto dell’ipotesto si presenta come contingente, ha un
suo stile che dalle soglie della memoria passa alla fabbrica degli inizi e poi
attraverso la creazione ἐξ ἁλὸς e le difficoltà del viaggio giunge ad esporre il
consesso dell’ordine naturale. A questo si richiamano i discorsi dottrinali in cui la
cifra sono la creatura nella forma e nella materia e la segnatura del reale come
compenetrazione di contingente e necessariamente ordinato.
Rimane dunque soltanto un punto da fissare, che Gorni ha chiamato «la diritta
via di Dante»6: è la Commedia, il suo meraviglioso ὕστερον πρότερον, le sue strutture
palingenetiche e quindi inquiete che la costellano fino nell’Empireo:

Dentro a l’ampiezza di questo reame
casüal punto non puote aver sito,
se non come tristizia o sete o fame:
ché per etterna legge è stabilito
quantunque vedi (...) (Par. XXXII, 52-56)

È grazie all’elicitazione di queste verit|, alla comprensione estesa del reame (ivi,
v. 52) che si ottiene l’ultima certezza: tutto Ciò che non more e ciò che può morire/ non è
se non splendor di quella idea/ che partorisce, amando, il nostro Sire (Par. XIII, 52-54).7

L’ordine delle cose è un ordine falso, caotico, contingente. D’altra parte la realt|,
prima d’esser fissata sulla pagina, letterariamente non esiste. È un caos che aspetta un
ordine. Ordine metrico, ad esempio: tutto un mondo da modulare in versi, terzine,
rime e canti.8

GORNI, GUGLIELMO, Dante nella selva, op. cit., p. 67.
L’intero discorso di Tommaso viene riportato nel Capitolo IV, 3.1.1. I discorsi dottrinali, p.
297.
8 GORNI, GUGLIELMO, Dante nella selva, op. cit., p. 85.
6
7
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L’ordo che viene instaurato a livello testuale è dunque artificiale, totalizzante ed
apodittico, una metonimia del cosmo ab imis fundamentis. È un ordo artificialis che
solo può rendere quello naturale, è ancora la contingenza che si rende teodicea per
superare se stessa attraverso l’azione scrittoria.
Il risultato raggiunto è quello di aver dimostrato che la Commedia è
un’esperienza del ritorno e che la contingenza è una presenza assidua e
tantalizzante nell’ipotesto e nelle sue forme che malleano con forza la materia. Il
modo per superare la contingenza è dato dall’azione scrittoria non soltanto
dell’auctor, ma anche del reporter che meditando il vissuto diventa narratore e
dispone la contingenza in maniera funzionale rendendola un nuovo ordine. È
comunque l’esperienza viatoria che rende possibile tutto ciò e il patto che stringe
Dante con il suo lettore implicito.
Ricordiamo che due sono state le intenzioni che ci hanno mossi ad intentare
questo studio.
Abbiamo inteso dimostrare che la contingenza nella Commedia non è soltanto
una presenza tematica, ma una struttura di pensiero, un inquieto modo di sentire,
un antesignano del moderno dubbio esistenziale che si riverbera nello snocciolarsi
dei canti. Con maggior forza l’abbiamo individuata nei canti iniziali della prima
cantica: è all’inizio che viene esposto l’argomento e prospettato il suo sviluppo nel
testo.
L’interesse che ci auguriamo di aver suscitato è quello verso una lettura della
Commedia di Dante da cui sono emerse rivoluzionarie vie interpretative. Non è
punto azzardato né fuori luogo parlare di ‚rivoluzionarie vie interpretative‛ perché
il tema della contingenza è tema quanto mai potenzialmente sconcertante se messo
in relazione ad un ipotesto da secoli considerato lo specchio dell’ordine del mondo.

APPARATI

Nella presente sezione sono raccolti i testi che con più forza esprimono il
concetto di contingenza come struttura inquieta e che per la loro immediatezza
possono essere considerati le unità di sfondamento di questo modo di sentire
eversivo rispetto ad un ordine stabilito e da intendersi come supinamente accettato.
La distonia tra gli autori riportati negli apparati è esempio di una discussione
esplosiva e sentitissima nella quale anche la Commedia trova la sua collocazione:
specchio di una dislocazione delle sensazioni, di voce e testimone inquieto ed
inquietante quando proprio la si inserisca all’interno della querelle a lei
contemporanea.
La sequenza di testi ed estratti che presentiamo in queste pagine ha la funzione
di introdurre direttamente nella discussione accesissima che nel corso del secolo XIII
si è sviluppata intorno alla dottrina della contingenza. Non sempre e di proposito i
testi saranno in accordo tra loro: ecco perché Tommaso viene espunto a favore di
Sigieri di Brabante.
La vastità della discussione che si è profilata nel corso dell’indagine ci ha
costretti a draconiane misure di elezione, tra cui purtroppo non ultima l’ingombro
fisico dei documenti rinvenuti ha influito in modo talora decisivo. Vittime di queste
misure draconiane sono lo scritto di Pietro Abelardo Tractatus de intellectus che in
animo è rimasto presente nella determinazione della contingenza come termine
sincategorematico, così come tutto il Breviloquium di Bonaventura che è il motore
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della Summa di Tommaso, ma anche per noi è un testimone a carico che ci legittima
nella nostra considerazione della contingenza, e il luminare Itinerarium mentis in
Deum. Di Tommaso mancano De ente et essentia I, 2, dove si tratta apertamente di
materia e forma (e l’essenza viene detto abbracci entrambe, ma nello scritto
giovanile non si chiama ancora contingentia) o quei passi della Summa contra Gentiles
(II, 68 e 73) in cui approfondisce l’argomento e prepara il percorso alle Cinque Vie
della Summa theologiae.
Altri illustri assenti sono Duns Scoto Eriugena (soprattutto la logica e il trattato
su Dio come causa prima, 2.17, 2.32, 3.5-6, 3.19, 4.11, 4.15, e molti altri luoghi),
Anselmo con il breve ma densissimo trattato Cur Deus homo? (PL 158, coll. 401-10) di
cui si avverte la presenza leggendo gli ultimi due terzi di Par. VII; altri testi che
rifulgono per l’assenza sono le Quaestiones metaphysices, il De aeternitate mundi e
soprattutto De necessitate et contingentia causarum di Sigieri pur rappresentato con
parte del celeberrimo In tertium de anima che fu lo scandalo a monte del De unitate
intellectu di Tommaso. Abbiamo dovuto sacrificare anche la prospettiva di Thomas
Bradwardine sulle future contingenze perché tende a trattare la contingenza da un
punto di vista strettamente logico.1 Altre preziose gemme che lasciano un pesante
vuoto sono Agostino (si pensi al De gratia et libero arbitrio), Mario Vittorino, Severino
Boezio con la traduzione del Peri hermeneias e l’altro Boezio, di Dacia (De aeternitate
mundi, De summo bono sive de vita philosophi)2 e ovviamente il filosofo della

1

2

BRADWARDINE, THOMAS, De futuris contingentibus, a cura di J.-F. Genesi, in «Recherches
augustiniennes» 14 (1979), pp. 249-336.
Qui è necessario interporre una pausa. Sia Sigieri sia Boezio sostengono che la massima
felicit| per l’uomo risieda nella vita contemplativa e teoretica. L’uomo deve far fruttare al
massimo le proprie doti intellettuali. Ciò non toglie, tuttavia, che talvolta la filosofia, intesa
come dimostrazione a partire da premesse, possa pervenire a conclusioni contrastanti con
le verit| di fede. Pur ribadendo l’assoluta egemonia della fede, Boezio è dell’opinione che
le verità di ragione vadano enunciate. Questo atteggiamento segna la rottura irreparabile
con l’abito teologico. Altro punto da non dimenticare, Boezio focalizza i suoi interessi sulla
tematica dell’etica filosofica (in cui rientra anche la contingenza) prendendo a guida
l’Ethica ad Nichomacum. Nel De summo bono sive de vita philosophi non nega che il fine ultimo
dell’uomo consista nella beatitudine celeste, ma si chiede quale effettivamente sia il bene
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contingenza, Guglielmo di Ockham.3 Manca Pier Damiani che come personaggio
poetico tanto ha parlato e sarebbe stato interessante guardare come il suo scritto De
divina omnipotentia (1067) si sia inserito nella riflessione dantesca.4
Da ultimo, Pietro di Giovanni Olivi è presente in quanto conoscenza personale
di Dante ancor prima dell’esilio, al tempo in cui frequentava la scuola di Santa
Croce, dove era attivo il frate.
Già soltanto queste note striminzite devono far comprendere quale sia
l’importanza della materia trattata. Se Dante abbia avuto diretta conoscenza con
tutte, con parte o ci sia una terza ipotesi rimane una soluzione aperta.5 Interessante è
invece guardare con i propri occhi come Dante abbia fatto parlare Tommaso nel suo

3

4

5

massimo accessibile in terra, da un punto di vista meramente razionale. Tale bene è
ravvisato da Boezio nella saggezza (la σοφροσνή di Aristotele) propria della vita filosofica,
dedita alla conoscenza della verità e alla pratica del bene. Il culmine di essa è
rappresentato dalla conoscenza e dall’amore di Dio, principio e fonte di ogni bene. Su
questi presupposti, Boezio di Dacia può rivendicare al filosofo – nello scritto De aeternitate
mundi – il diritto di indagare la realtà naturale secondo i suoi caratteri originali.
Rimane scioccante la considerazione di Ochkam propugnata dalla sua cattedra oxoniense
per cui la contingenza e l’individualit| al posto della catena ontologica di enti, il raccordo
fra potenza assoluta di Dio e ordine della creazione (garanzia della possibilità per la
ragione umana di riconoscere la regolarit| naturale) attraverso la nozione di ‘patto’,
l’integrale nominalismo logico, secondo cui l’universale è un puro contenuto mentale
(intenzione) che significa l’individuo e la specie, l„idea di conoscenza come intuizione. Su
Ockham interessante il recente Guglielmo d’Occam, filosofo della contingenza, a cura di
Orlando Todisco, Padova, Messaggero, 1998.
Cfr. PIETRO DAMIANI, De divina omnipotentia e altri opuscoli, traduzione a cura di Bruno
Nardi, Firenze 1943 (Edizione nazionale dei classici del pensiero italiano, 5). Nel terzo
argomento la sua critica della dialettica trova il suo apice: la validità del principio di non
contraddizione è limitata all’intelletto umano, mentre la vera natura delle cose non è
condizionata da tale principio, ma unicamente dalla volontà divina. Ribadisce così la
radicale contingenza del mondo, contro la presunzione dei dialettici, che credono di poter
asserire che Dio sia sottoposto alle limitazioni delle creature. Un altro punto che aveva
trattato era quello della natura, distinta in due operazioni: la natura come corso regolare
delle cose e quella come manifestazione della volontà di Dio, che è un eterno presente e un
eterno volere.
Riscontri più recenti sulla filosofia in Dante sono reperibili in «Il pensiero filosofico e
teologico di Dante Alighieri», atti del convegno tenutosi a Milano il 13-15 Aprile 2001, a
cura di Alessandro Ghisalberti, Milano, «Vita e Pensiero», 2001.
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canto, interessante soprattutto perché abbiamo esposte le Cinque Vie e comunque
l’Aquinate ha accompagnato tutto lo studio con la portata del suo pensiero.
L’idea portante delle seguenti pagine che hanno l’onere di supportare dal punto
di vista e della teologia e della filosofia, ancora anfibia nei suoi caratteri
fondamentali di disciplina di nuovo autonoma dopo secoli di identità
speculativamente negata nel senso classico dell’espressione, è dunque quella di
socchiudere un minimo la porta di un’aula in cui ferve una discussione acribica e
lasciar parlare direttamente gli interessati.

1. ALBERTI MAGNI DE FATO.
Alberto fa onore in queste poche pagine al suo appellativo di doctor universalis
interpolando scientemente tutto quello che il sapere fino a lui disponibile gli offriva
per rendere le pagine di questo agile trattato quanto mai affascinanti e coinvolgenti
e senza mai far distogliere al lettore la sua attenzione dal magnetico filo rosso che
dipana insieme allo svolgersi della quaestio. La struttura che Alberto offre è
impegnata su due fronti – uno è quello di mettere il lettore di fronte alle opinioni
comuni e l’altro è di istradarlo sulla via del sapere dato da Dio e quindi mai fallace.6

Quaeritur de fato, an sit, quid sit, utrum neccessitatem imponat rebus et an
scibile sit et in quo genere causae incidat.

Art. I. An fatum sit.
Ad primum obicitur sic:

6

Un’indagine sul rapporto che lega Dante al Maestro di Colonia è offerta da Cesare Vasoli.
Cfr. ID., Dante, Alberto Magno e la scienza dei peripatetici, in «Dante e la scienza», a cura di
Patrick Boyde e Vittorio Russo, Longo Editore, Ravenna, 1995, pp. 55-70.
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(1) Nihil diffinitur, nisi quod habet esse; fatum a Boethio diffinitur in IV De
Consolatione Philosophiae; ergo habet esse.
(2) Item, in II De generatione dicit Aristoteles, quod unumquodque mensuratur
periodo; mensura autem per aliquid sui minimum, iteratum super quantitatem
mensurati, certificat et numerat quantitatem ipsius. Si ergo vita et esse inferiorum
mensura circuli, quae vocatur periodus, mensuratur, est accipere in mensura circuli
aliquam partem, quae per se vel aequale sibi esse et vitam inferiorum numerando
certificat. Per gradus ergo circuli distinctos secundum duodecim domos certificatur
esse et vita inferiorum. Non autem accipitur periodus sine contentis in periodo
planetis et stellis et his quae accidunt eis ex situ et radiatione. Igitur ex stellis caelestis
et radiatione et situ earum scitur et numeratur omne esse et vita et partes esse et vitae
inferiorum; hoc autem fatum vocatur; ergo fatum habet esse.
(3) Item, dicit Aristoteles in IV Physicorum, quod esse in tempore est a quadam
parte temporis mensurari. Tempus autem, cum unum sit numero et non multiplicetur
per multitudinem temporalium, oportet, quod per unum aliquid ad durationem
temporalium omnium referatur. Hoc autem non est nisi motus circuli caelestis. Ergo
per motum circuli caelestis causatur et numeratur esse et vita omnium inferiorum; et
hoc fatum vocatur; ergo fatum est; ‚motus‛ enim circuli, ut dicit Aristoteles, est
‚tamquam vita existentibus omnibus‛.
(4) Si forte dicatur, quod ex motu caelesti inhaeret dispositio quaedam
inferioribus, sed haec vincitur a qualitatibus materiae et sic excluditur, contra:
inferiores causae, quae sunt in materia, ordinatae sunt ad superiores sicut materialia
ad sua formalia et sicut locata ad sua loca et sicut mota ad sua moventia; ergo
superiora informant, continent et movent inferiora. Informantia autem, continentia et
moventia semper vincunt; ergo omne esse et vita inferiorum vincitur et trahitur ad
dispositionem superiorum.
(5) Si dicas, quod verum est quantum ad corpora, sicut videtur Augustinus dicere
in V De civitate dei, quod ‚afflatus sidereos‛ possumus dicere valere usque ad
corpum transmutationes, non autem ad animae, contra: vires animae vegetabilis et
sensibilis non operantur extra sui organi harmoniam; si ergo harmonia regatur
afflatibus sidereis, per consequens et operationes animae sensibilis et vegetabilis
afflatibus sidereis regulabuntur.
(6) Ulterius etiam hoc videtur de anima rationali, quia dicit Philosophus, quod
intellectus noster est cum continuo et tempore. Temporalia autem et continua sensu et
imaginatione percipiuntur; habitum autem est iam, quod talia subiacent afflatibus
sidereis, ergo per consequens et operationes intellectus.
(7) Item, dicit Philosophus, quod anima est instrumentum inteligentiae et quod
intelligentia imprimit in eam et illuminat eam; ergo intelligentia movendo causat
formas illuminationis in anima intellectuali. Sed inter movens et motum non est
medium, ut probat Aristoteles in VII Physicorum; ergo intelligentia sic movens erit
immediata animae; aut ergo est immediata per seipsam aut per aliquod medium
deferens causalitatem suam ad animam. Non per seipsam, quia philosophice
loquendo intelligentia est motor orbis. Oportet ergo, quod medium sit, quod deferat
illuminationes eius ad animam. Medium autem hoc non potest accipi nisi motus caeli
influens per motum inferioribus formas motoris. Ergo intelligentia per motum caeli
regulat et causat operationes intellectualis animae. Hoc per simile videre possumus;
cor enim, quod secundum Aristotelem ‚est principium vitae et vegetationis et
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sensus‛, membris distantibus a se virtutes has non influit nisi per vehiculum spiritus;
et sic est in omnibus moventibus et motis, quae distant ab invicem. Similiter igitur erit
in intelligentia et anima, quando intelligentia distat et imprimit in animam rationalem,
secundum locum distans ab ea. Non enim philosophice dici potest, quod intelligentia
veniat inferius, quia secundum Philosophum intelligentia in orbe est et numeratur ad
numerum orbium vel ad numerum motuum orbis, et ipse orbis motus, sicut dicit
Aristoteles, componitur ex intelligentia movente et circulo caelesti, qui movetur.
(8) Item, somnia, ex quibus pronosticantur futura, ut dicit Macrobius, sive sint
oracula sive intelligentiae sive prophetiae, sunt in nobis tripliciter, sicut dicit
Aristoteles in II De somno et vigilia, scilicet per signum vel per causam vel per
accidens; quod, inquam, accidens causae per se, non accidens communiter. Est autem
somnium passio somni; ergo per aliquid dormitionis, accidit somnium dormienti.
Accidens autem dormitionis quod est pronosticum futuri, non potest causari a calido
et humido, frigido et sicco, quae sunt in materia. Oportet ergo, quod causetur a forma
aliqua, quae est forma ordinis et regula vitae inferiorum; et haec forma non potest esse
nisi a circulo caelesti. Ergo per circulum caelestem aliquid adhaeret inferioribus, per
quod regulatur tota vitae dispositio; et hoc fatum vocatur; ergo fatum est.
(9) Item, Ptolemaeus dicit, quod elector melius pronosticatur, qui signa
futurorum accipit a stellis secundis, stellas secundas vocans effectus stellarum, qui
apparent in inferioribus elementis, sicut in nubibus vel aliquo huiusmodi; ex hoc
habetur, quod effectus stellarum adhaerent inferioribus, ex quibus futura dispositio
vitae et esse causatur et noscitur. Hoc autem fatum vocant mathematici; ergo fatum
est.
(10) Item, Boethius in V De consolatione philosophae loquitur de casu et fortuna,
quae causantur ex duabus causis per se concurrentibus, sicut quando aliquis intendit
suffodere thesaurum et postea alius in eodem loco intendit fodere sepulcrum,
consequitur ex fortuna inventio thesauri, et sic fortuna causatur ex duabus causis per
se concurrentibus, ut dicit Boethius; has autem ‚causas concurrere facit ordo ille
inevitabili conexione‛ causarum, qui ‚de fonte praescientiae procedit‛: conexio autem
huiusmodi causarum a Boethius fatum vocatur; ergo fatum est.
(11) Item, Boethius ibidem: Quae summa praevidit providentiae simplicitas,
‚fatum singula digerit in motum locis, formilis, temporibusque distributa‛; ergo
fatum est.
(12) Si dicas, quod fatum est ordo praescientiae divinae, hoc non repugnat his
quae dicta sunt, quoniam praescientia divina ea quae praeordinavit, exsequitur et
administrat ministerio causarum naturalium, et explicitus ordo esse et vitae ab
huismodi causis fatum vocatur.
Contra:
(13) dicit Gregorius in Homilia de epiphania Domini: ‚Absit a fidelium cordibus,
ut fatum aliquid esse credatur‛, et reddit rationem: ‚quoniam stellae factae sunt
propter hominem, non homo propter stellas‛. Si ergo stellarum motus esset ratio vitae
hominis, minister regularet vitam domini, cui ministrat; quod est inconveniens.
(14) Item, Augustinus in libro De doctrina christiana fatum dicit nihil esse; et si
mathematici aliquando vera de futuris praenuntiare videntur, dicit hoc fieri
operatione daemonum ad deceptionem infidelium.
(15) Item, si est fatum, aut est causa causatum. Non causatum, quia hoc regulatur
fato, ut dicunt mathematici; ergo erit causa. Si causa, aut inferior aut superior: non
inferior, quia illae sunt calidum, frigidum, humidum et siccum, quorum nullum est
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fatum, nec superior, quia causa superior est circulus caelestis cum suo motu, quod
mathematici non dicunt esse fatum, sed causam fati; ergo fatum nihil est.
(16) Item, res non habent nisi duplex esse, ut dicit Augustinus, scilicet in causa
prima, in qua sunt vita et lux, quorum neutrum est fatum, et in seipsis; sed nec esse rei
in seipsa est fatum, ut dicunt mathematici, sed potius regulatum a fato; ergo fatum
nihil est.
(17) Item, Augustinus dicit, quod inferiorum sufficit dicere voluntatem Dei esse
causam, quia omnia fiunt vel deo volente vel Deo permittente; voluntas autem dei non
est fatum; ergo ipsum nihil est.
(18) Item, omne quod habet esse, tenet ordinem, ut dicit Boethius: sed fatum non
tenet ordinem, quia videmus indignos exaltari et dignos deici, quod inordinatum est;
cum igitur fatum circa talia esse ponatur, fatum nihil esse videtur.
(19) Item, si fatum est effectus circuli caelestis, ea quae sunt unius circuli,
videntur esse unius fati; sed Iacob et Esau, ‚ex uno concubitu Isaac, patris nostri‛,
concepti, unius sunt circuli, et tamen non fuerunt unius fati, sicut consequens probavit
eventus; ergo videtur fatum nihil esse.

Art. 2. Quid sit fatum
Ulterius quaeritur, quid sit fatum.
(20) Et dicit Boethius IV De consolatione philosophiae, quod ‚fatum est inhaerens
rebus mobilibus dispositio, per quam providentia suis quaeque nectit ordinibus‛.
(21) Hermes autem Trismegistus dicit, quod fatum, quod Graeci ymarmenen
dicunt, est causarum complexio singulis temporaliter distribuens, quae sacramento
deorum caelestium sunt praeordinata.
Solutio:
Fatum multipliciter dicitur. Fatum aliquando dicitur mors dispositione periodi
inducta, sicut dicitur in Anticlaudiano: ‚Livor post fata quiescit‛. Hoc enim modo
decursum vitae tribus fatalibus deabus attribuit Plato, inceptionem scilicet Clotho et
Lachesi progressum et conclusionem termini Atropo, sicut dicitur: ‚Clotho colum
baiulat, Lachesis trahit, Atropos occat‛. Et hoc modo non quaeritur hic de fato.
(20) Secundo modo dicitur fatum dispositio providentiae divinae de futuro
progressu esse et vitae inferiorum. Quae dispositio cum sit aeterna, constat, quod nihil
ponit in rebus, sed cum explicatur in effectu, tunc effectus ille per res digeritur et
expletur temporibus et locis opportunis, sicut etiam praeordinatio et praedeterminatio
alicuius in mente de gerendis negotiis suis per aliquem nuntium nihil ponit in nuntio,
sed tamen per nuntium expletur, quando nuntium dirigit et negotia sibi iniungit; et
hoc modo Boethius in ‚*De+ Consolatione philosophiae‛ loquitur de fato. Et hoc modo
iterum non quaeritur hic de fato. Forma tamen huius praeordinationis in mente divina
existens simplex est et divina et aeterna et immaterialis et incommutabilis, et tamen
cum per res temporales explicatur, temporalis fit et materialis et multiplicata, mobilis
et contingens.
(21) Tertio modo dicitur fatum forma ordinis esse et vitae inferiorum, causata in
ipsis ex periodo caelestis circuli, qui suis radiationibus ambit nativitates eorum; et hoc
modo Hermes loquitur de fato, deos vocans stellas et sacramentum deorum
immobilem dispositionem esse et vitae inferiorum. Est autem haec forma non forma
dans esse, sed potius forma cuiusdam universalis ordinis esse et vitae, simplex in
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essentia, multiplex in virtute; et simplicitatem essentiae habet a simplicitate
circulationis circuli communis, multiplicitatem autem virtutis habet a multitudine
eorum quae continentur in circulo. Fluit enim a multis stellis et sitibus et imaginibus
et radiationibus et coniunctionibus et praeventionibus et multiplicibus angulis, qui
describuntur ex intersecationibus radiorum caelestium corporum et productione
radiorum super centrum, in quo solo, sicut dicit Ptolemaeus, omnes virtutes eorum
quae sunt in caelesti circulo, congregantur et adunantur. Haec autem talis forma
media est inter necessarium et possibile; necessarium enim est, quidquid est in motu
caelestis circuli, possibile autem et mutabile, quidquid est in materia generabilium et
corruptibilium. Forma autem ista causata ex caelesti circulo et inhaerens generabilibus
et corruptibilibus, media est inter utrumque. Omne enim quod procedit a causa nobili
in causatum ignobile, licet in aliquo teneat proprietatem causae, tamen esse suum non
est, nisi quantum permittit possibilitas subiecti, in quo est; omne enim quod recipitur,
ut dicunt Boethius et Aristoteles in VI Ethicorum, est in eo in quo recipitur, secundum
potestatem recipientis et non secundum potestatem causae, a qua est. Hoc possumus
videre in his quae a Dionysio dicuntur processiones divinae, sicut est vita et ratio et
sapientia et huiusmodi, quae secundum quod procedunt longius a deo secundum
gradus entium, efficiuntur magis temporalia et mutabilia et potentiae materiali et
privationi permixta, cum tamen in deo sint simplicissima et aeterna et immutabilia et
immaterialia. Et similiter est de forma ordinis esse et vitae, quae in caelesti circulo est
necessaria et immutabilis, hoc est inalterabilis, in rebus vero generatis propter
mutabilitatem esse ipsarum est recepta contingenter et mutabiliter. Unde Boethius in
De consolatione philosophiae figurat multos circulos, in quorum centro cardo et causa
est fati et fatalium. Et in circulo primo propinquo centro est immutabilitas fati,
secundum quod refertur ad causam, et in circulo distante, in quo continentur
generabilia et corruptibilia eiusdem fati, est contingentia et mutabilitas per esse
generatorum et corruptorum. Et sic centrum est dispositio esse et vitae in mente
motoris primi; circulus iuxta centrum propinquus est eadem forma dispositionis,
prout est in periodo caelesti, circulus autem a centro distans designat eandem formam
dispositionis, prout mutabiliter adhaeret rebus generatis et corruptis. Forma autem
haec, cum sit imago periodi, potentialiter et virtualiter praehabet totum esse et
operationem durationis generatorum et corruptorum; et sic, licet sit ex necessario,
tamen est mutabilis et contingens. Cuius causam optime assignat Ptolemaeus in
Quadripartito, dicens, quod virtutes stellarum per aliud et per accidens fiunt in
inferioribus, per aliud quidem, quia per sphaeram activorum et passivorum, per
quorum qualitates activas et passivas inhaerent inferioribus; per accidens autem, quia
cum haec forma effluat a causa neccessaria et immutabili, accidit ei habere esse in
rebus contingentibus et mutabilibus. Ex duobus ergo habet mutabilitatem, scilicet ex
qualitatibus elementorum, per quas defertur ad generata, et ex esse generatorum, in
quo est sicut in subiecto. Hoc igitur est fatum.
(1) Et sic primae rationi consentimus; concedimus enim, quod hoc modo esse
habet.
(2) Et hoc modo secundam rationem concedimus, quod quae sunt, mensurantur
periodo.
(3,4) Ad id autem quod tertio obicitur et quarto, dicimus, quod inferiora quidem
nata sunt oboedire superioribus, sed inferius et superius dupliciter referuntur ad
invicem. Si enim relatio fiat per unam et simplicem formam, quam dat superior et
accipit inferior motor, verum est, quod superiori movente de necessitate movetur
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inferior; et talis forte relatio est inter motores superiores et inferiores orbium
caelestium. Si autem inferior motor sit in forma una, quam non accipit a superiori, sed
refertur ad ipsum sicut directus ab ipso et instrumentum eius, nihil prohibet, quin per
contrarium suae formae vel aliam dispositionem ad aliud inclinantem impediatur, ita
quod a superiori motum non suscipit; et sic est de calido et frigido relatis ad virtutes
caelestium; calidum enim per propriam formam, non caelestem, est congregativum
homogeneorum et disgregativum heterogeneorum, et frigidum e contrario. Et ideo
istae qualitates, per contrarietatem inventam in materia et diversitatem dispositionum
materiae saepe excludunt effectus motus caelestis. Propter quod Ptolemaeus dicit,
quod sapiens homo dominatur astris; ubi dicit Commentator, quod si effectus circuli
caelestis minorando humores corpora disponit ad quartanam, sapiens medicus hoc
praevidens per calida et humida corpora disponit ad sanguinem et tunc excluso
effectu caelesti quartana non inducitur.
1. Ad id quod obicitur ulterius, respondendum est, quod hoc modo ad fatum
referuntur operationes virtutum vegetabilium et sensibilium. Cum tamen dispositio
fatalis exclusibilis sit et impedibilis ab oppositis dispositionibus inventis in materia,
exclusibilis etiam est ab oppositis dispositionibus inventis in anima sensibili. Hoc
enim faciunt apprehensa in virtutibus animae sensibilis, quod faciunt dispositiones
activarum et passivarum qualitatum in corporibus; unde imaginatione mulieris
concepta, totum corpus transmutatur ad venerea. Propter quod etiam Avicenna dicit,
quod quidam ex imaginatione leprae leprosus factus est, et patientibus fluxum
sanguinis prohibet Galenus aspectum rubicundorum. Si igitur apprehensa sint
contraria motui caelesti, excludunt effectum eius, sicut per contrarias dispositiones
excluditur a corpore. Per convenientes autem motui caelesti dispositiones corporales
et apprehensiones animales iuvatur caelestis effectus. Et hoc est quod dicit
Messehallach, quod caelestis effectus, quem ille alatir vocat, iuvatur a sapiente
astronomo, sicut in producendis terraenascentibus iuvatur aratione et seminatione.
(8) Ad hoc quod obicitur de causa somniorum, de plano videtur mihi esse
concedendum, maxime de somniis, quae fiunt per imaginarias visiones.
(7) Ad hoc quod obicitur de illuminatione intellectus animae rationalis,
secundum philosophiam dupliciter respondetur: Uno modo secundum Stoicos, qui
ponunt, quod omnis substantia nobilior per imperium habet movere inferiorem et
inferior oboedit ei, sicut in fascinationibus anima unius videndo alterum impedit et
ligat operationes eius; dicunt enim, quod virtute alicuius naturae superioris, sive
intelligentiae sive stellae, anima unius ponitur in gradu superiori et alterius in
inferiori, et tunc inferior nata est mutari ab apprehensione superioris, et sic fieri
fascinationem, et quod dicit Aristoteles, quod inter movens et motum non est
medium, non dicunt intelligi semper de immediatione loci sive spatii, sed de
immediatione gradus superioris et inferioris, ponentes exemplum de eo quod prius
inductum est, quia organum imaginationis non est immediatum vasis seminariis et
tamen imagine mulieris concepta extenduntur vasa seminaria et affluit semen propter
immediationem superioritatis et inferioritatis, quae est inter praecipiens et id cui
praecipitur. Hoc autem secundum sententiam Peripateticorum non bene convenit,
quia sine dubio inter agens et movens et motum immediatio debet esse coniunctionis
et contactus. Propter quod dicimus, quod sicut calor digestivus duplicis est virtutis et
unam virtutem habet, inquantum est calor ignis secundum se consideratus, quae est
alterare et separare ea quae sunt diversi generis, et decoquere, alteram habet,
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inquantum est instrumentum animae, quae est principium vitae, secundum quam
terminat digerendo ad formam vivi, ita etiam caelestis motus duplicis est virtutis: uno
modo, prout est motus corporis orbicularis, et sic movet corpora; alio modo, prout est
instrumentum intelligentiae moventis et hoc modo effectus eius efficitur in anima
sensibili per formas corporum et in anima intellectuali per formas illuminationum,
quia, sicut diximus, formae, quae fiunt in aliquo, fiunt in ipso secundum potestatem
recipientis et non secundum potestatem dantis.
Quaecumque alia ad hanc partem obiecta sunt, plana sunt.
(13) Ad dictum Gregorii dicendum est, quod ipse loquitur de fato, secundum
quod a quibusdam philosophis et haereticis necessitatem rebus imponere dicebatur,
secundum quod dicit poeta de Paride:
‚Te tua fata trahunt, ne coepta relinquere possis‛.
(15) Ad hoc quod quaeritur, utrum fatum sit causa vel causatum, dicendum,
quod est similitudo causae universi ordinis vitae et esse, et sic est aliquid causae, licet
non sit vera causa. Et secundum quod adhaeret rebus generatis, est dispositio causata,
licet causae similitudinem exprimat; est enim forma continens decursum esse et vitae
mobiliter et contingenter.
(19) Ad hoc quod obicitur de geminis, dicendum, quod licet possemus dicere,
quod in uno concubitu semen per vices proicitur et per vices a matrice glutitur, et sic
non esse unam horam conceptus geminorum, tamen etiamsi demus <eos> in una hora
concipi, centrum tamen cordis eorum, a quo incipit conceptus formari, non est unum;
et mutato centro necesse est mutari totum circulum, et sic horizon eorum non est
unus, neque anguli sunt iidem nec eadem domorum dispositio. Et sic tota periodus
efficitur diversa, et per consequens adhaerens rebus natis dispositio fatalis necessario
variatur.
Et per hoc patet solutio ad ea quae quaesita sunt de hoc articulo.
(16–18) Alia sunt levia et per se patentia unicuique.

Art. 3. Utrum necessitatem rebus imponat
Consequenter quaeritur, utrum fatum necessitatem rebus imponat.
(1) Et videtur, quod sic. Cuius enim causa necessaria est, ipsum etiam
necessarium est; causa autem fati est caelestis circulus, qui necessarius est; ergo et
fatum est necessarium et necessitatem rebus imponit.
(2) Item, fatum est mensura et regula totius esse et vitae; regulatum autem
necessario refertur ad regulam; sed regula est necessaria; ergo videtur, quod fatum
rebus fatalibus imponat necessitatem.
(3) Item, fortiora sunt superioria quam inferiora; ergo superiora ad sui
dispositionem necessario trahunt inferiora; cum autem fatum sit vinculum, per quod
inferiora trahuntur ad superiora, videbitur fatum necessitatem imponere rebus.
(4) Item, Aristoteles dicit, quod inter moventia superiora et inferiora concors est
harmonia sicut in concordis citharae; sed ad harmoniam necessarium est, quod
inferiora per omnia consequantur dispositionem superiorum; ergo dispositio
superiorum adhaerens inferioribus necessitatem imponit eis.
Contra:
Fatum est adhaerens rebus mobilibus, ut supra dictum est, et per mobiles res
adveniens; sed motis mobilibus moventur ea quae in ipsis sunt: ergo fatum est
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dispositio in diversa mutabilis; contingenter igitur se habet ad res et non imponit
necessitatem.
Solutio:
Dicendum, quod fatum mutatur multiplici de causa, sicut superius diximus; et
ideo nullam necessitatem imponit rebus, sed inclinat ad effectus caelestium, si non sit
opposita dispositio fortior in materia in contrarium movens. Et indeo huiusmodi
moventia assimilat Aristoteles in II De somno et vigilia duplicibus consiliariis;
sapientes enim consiliarii ex rationibus certis suadent aliquid utiliter esse faciendum,
quod tamen inferiores propter adversos casis obviantes dissuadent, et tunc solvitur
lex consilii sapientum. Et est suum verbum tale, quod saepe supervenientibus aliis
consiliis consilia mutantur sapientum; regula enim, ut dicit Aristoteles Lesbiae
aedificationis mutatur ad aedificatum. Est autem Lesbia insula, in qua lapides non ad
rectam lineam sunt dolabiles, et ideo oportet, quod regula, secundum quam dolantur,
aliquantulum curvetur ad ipsas aedificationes. Et ita est de dispositione esse et vitae
inferiorum, in qua propter causas, quae sunt in materia, saepe mutatur dispositio
sapiens circuli caelestis, et ipsa dispositio adhaerens mobilibus, quae fatum vocatur,
extra rectitudinem caelestium declinans exorbitat propter multas oppositas inferiorum
transmutationes.
(1) Ad primum ergo dicendum, quod causa fati neccessaria est; sed ex hoc non
sequitur, nisi quod sit ipsum neccessarium esse, sed non sequitur ulterius, quod
neccessitatem imponat rebus, quia non inhaeret eis secundum potestatem caelestium,
quae neccessaria sunt, sed secundum potestatem inferiorum, quae omnino mutabilia
et contingentia sunt.
(2) Ad secundum dicendum, quod relatio, quae est inter regulans et regulatum,
neccesaria est sicut relatio, quae est inter patrem et filium. Sed quia mutatio causat
relationem et causat relationis destructionem, ideo mutatio, quae est in rebus
mobilibus, causa est, quod regulatum non sequitur regulam [et non sequitur ad
ipsam], et quoad hoc est non regulatum.
(3) Ad tertium dicendum, quod licet fortiora sint superioria quam inferioria,
tamen ex impotentia inferiorum contingit, quod non omnia possunt assequi
superiorum effectus, et quoad hoc ex parte ipsorum solvitur vinculum.
(4) Ad quartum dicendum, quod solutio temperantiae chordarum dissonantiam
inducit in cithara; et similiter mutatio et alteratio inferiorum dissonantiam facit ab
effectu superiorum; unde dicit Damascenus, quod superiora inferiorum quaedam sunt
signa, nostrorum autem actuum nullo modo sunt causa.

Art. 4. An fatum sit scibile
Consequenter quaeritur, an fatum sit scibile.
(1) Et videtur, quod non; cum enim sit effectus caelestis circuli et similitudo
quaedam ipsius, sicut forma ordinis alicuius similis est ipsi causae ordinis eiusdem –
et in caelesti circulo quoad nos infinita consideranda sunt, sicut stellae in numero et
specie et virtutibus et situs earum in circulo declivi et extra ipsum et distantiae et
coniunctiones et quantitas anguli, sub quo indicit radius, et pars fortunae et gradus
lucidi et umbrosi in puteis et in turribus existentes et huiusmodi infinita quoad nos,
videbitur etiam, quod effectus eius a nobis sciri non possit.
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(2) Item, circulus continet datorem vitae et datorem fortunae et datorem sensus et
intellectus, qui hyleg et alchochoden a matemathicis vocantur; aliter enim non esset
mensura totius vitae, quia principium vitae non includeret; hora enim principii
omnium horarum est hora enim principii omnium horarum est hora casus seminis in
matricem. Hanc autem quoad nos non contingit scire. Ergo ignorabitur forma
dispositionis totius vitae, et sic ignorata erit fatalis dispositio rerum.
(3) Et hoc videtur ex effectibus. Sunt enim quaedam, quorum videtur esse una
periodus, et tamen accidentia eorum per se, sicut est sexus masculinus et femininus,
non sunt eadem, et causam huius non contingit scire ex caelestis circuli effectu.
(4) Similiter est, quod natus in octavo mense moritur ut frequentius et natus in
septimo vivit.
(5) Similiter in geminis, quorum unus est masculus et alter femina, rarissime
contingit masculum vivere, femina autem aliquando supervivit; et causam horum aut
impossibile aut valde difficile est assignare ex caelesti circulo.
(6) Item, quod luminaribus existentibus in capite Algol sive Gorgonis, si ea Mars
respectu inimicitiae radiaverit, natus, ut dicit Ptolemaeus, truncabitur manibus et
pedibus, et truncatus suspendetur in cruce.
(7) Item, de hoc quod dicit, quod Luna in Leone existente vestimenta nova ne
induas, difficile est valde causam invenire ex caelesti circulo, et si huiusmodi
conclusiones essent scibiles, essent ad haec principia ex quibus via syllogistica
concluderentur, ordinata. Nunc nulla via rationis videtur esse; non enim sequitur:
Luna est in Leone, ergo malum est induere vestes novas. Aut: luminaria sunt in capite
Gorgonis, et respicit ea inimica radiatio Martis a quadrato vel ab opposita diametro;
ergo natus tunc suspendetur in cruce.
Solutio:
Dicendum, quod duae partes sunt astronomiae, sicut dicit Ptolemaeus: una est de
sitibus superiorum et quantitatibus eorum et passionibus propriis; et ad hanc per
demonstrationem pervenitur. Alia est de effectibus astrorum in inferioribus, qui in
rebus mutabilibus mutabiliter recipiuntur; et ideo ad hanc non pervenitur nisi per
coniecturam, et oportet astronomum in ista parte secundum aliquid physicum esse et
ex signis physicis coniecturari. Coniecturatio autem, cum sit ex signis mutabilibus,
generat habitum minoris certitudinis, quam sit scientia vel opinio. Cum enim
huiusmodi signa sint communia et mutabilia, non potest haberi ex ipsis via
syllogistica, eo quod nec in omnibus nec in pluribus includunt significatum, sed
quantum est de se, sunt iudicia quaedam multis de causis mutabilia, sicut patet per
antedicta. Et ideo saepe astronomus dicit verum et tamen non evenit, quod dicit, quia
dictum suum fuit quoad dispositionem caelestium verissimum, sed haec dispositio a
mutabilitate inferiorum exlusa est.
(1) Ad primum dicendum, quod quidem multa et quoad nos infinita
consideranda essent, sed considerantur paucissima, quibus oboediunt alia, et ex illis
pronosticabilis habetur coniecturatio. Propter hoc dicit Ptolemaeus, quod elector non
nisi probabiliter et communiter iudicare debet, hoc est per causas superiores
communes, quas propriae rerum causae frequentissime excludunt.
(2) Ad aliud dicendum, quod hora talis difficulter scitur, et ideo inventum est
remedium, ut accipiatur ascendens gradus occulti, hoc est horae coniunctionis vel
praeventionis luminarium adaequatur circulus, quia ille habet influentiam ad omnem
nativitatem, quae proximo sequitur; vel accipiatur ascendens ad nativitatem ex utero.
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(3) Ad aliud dicendum, quod via syllogistica sciri non potest conclusio
coniecturalis; sed tamen imperfectio scientiae non impedit, ut dicit Ptolemaeus, quin
hoc inde sciatur, quod inde sciri potest, sicut etiam est in pronosticatione somniorum.
Non enim habitudo syllogistica est inter imaginem somnialem et interpretationem
somnii; et sic est in omnibus existimationibus coniecturalibus.
(5) Ad hoc quod quaeritur de disparitate sexus in geminis, dicendum, quod sexus
femineus semper fit per occasionem defectus alicuius principiorum. Cum enim semen
masculi factivum sit et formativum per virtutem formativam, quam habet in
semetipso, semper inducit formam masculi de intentione propria, nisi qualitate
materiae impediatur, et ideo sexus femineus indicit ex defectu, nec natura particularis
unquam intendit facere feminam; sed cum melius fieri non possit ex natura universali,
fit adiutorium generationis et non generans proprie; et haec est femina. Et hoc est,
quod intendit dominus dicere Gen. II, 18: ‚Non est‛, inquit, ‚bonum hominem‛, hoc
est virum, ‚esse solum; faciamus ei adiutorium simile sibi‛. Unde dispar sexus in
geminis provenit ex defectu principiorum naturalium in altera parte seminis et non ex
periodo caelesti. Quod autem in talibus geminis mas ut frequentius moritur, contingit
ex hoc quod cum tales gemini ex uno semine diviso generentur, fuit materia male
terminabilis a virtute formativa, quia si bene fuisset terminabilis, utrumque formasset
in marem. Materia autem masculi maiori et meliori indiget terminatione quam
materia feminae, et ideo masculus remanet aegrotus et debilis et ex interminatione
quam materia feminae, materiae causam mortis habens, femina autem, cui parva
sufficit terminatio, propter mollitiem corporis aius aliquando supervivit;
frequentissime tamen ambo moriuntur.
(4) Ad hoc quod obicitur de octavo mense, falso dixerunt quidam, quod ut
frequentius octavo mense natus moritur, quia octavus mensis Saturno attribuitur,
cuius frigus et siccitas natum interficiunt. Hoc enim falsum probatur per hoc quod
multi in astronomia filii Saturni esse dicuntur, qui diu supervivunt. Causa ergo non
est in caelesti circulo, sed in principiis naturae. Luna enim est magis dominativa, ad
cuius conversiones mensurantur conceptus et impraegnationes, ut dicit Aristoteles.
Luna enim est alter sol, eo quod lumen a sole recipit, et quod sol facit in anno, luna
facit in mense. A prima enim incensione usque ad hoc quod est dimidia, est calida et
humida sicut vernum tempus; a mediatione usque ad plenilunium est calida et sicca
sicut aestas; a plenilunio usque ad secundam mediationem est frigida et sicca sicut
autumnus; a seconda meditatione usque ad coniunctionem est frigida et humida sicut
hiems. Quod autem nata sit movere humorem, patet in accessu et recessu maris, qui
accessus et recesus maris in media lunatione, quae est quattuordecim dierum, ad
circulum in descendendo et ascendendo. Si enim minimus sit fluxus maris, ad idem
punctum parvitatis revertetur die quarta decima. Licet enim luna in media lunatione
non transeat nisi medietatem circuli sui, tamen motus augis ex opposito occurrens sibi
complet aliam circuli medietatem. Luna enim in quolibet mense bis est in auge, scilicet
in praeventione et coniunctione cum sole. Luna enim in coniunctione vivificum lumen
a sole accipit, et cum Venus numquam longe distet a sole et Venus habeat movere
humorem seminalem, luna quando soli coniungitur, acquirit Veneris virtutem. Et sic
ex virtute propria movet humorem, ex virtute solis influit vitam humori moto et ex
virtute Veneris movet seminis genituram ad formas geniturae convenientes. Et quia
Mercurius etiam est cum sole, Mercurius habet commiscibilem virtutem ex multis
gyrationibus eius, quas habet super omnem alium planetam, et luna hanc virtutem
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meretur ex coniunctione ad ipsum, et ex illa coniunctione semen viri et feminae movet
in commixtionem. Sic ergo luna conversionibus suis commixtiones, conceptus et
impraegnationes causat et regulat. Sunt autem in genitura septem mutationes
necessariae. Quarum prima est seminis conversio, et praecipue ad formam cordis, ad
quam totum aliud formatur. Secunda est materiae distinctio ad formam membrorum
principalium, quae et creatrices habent virtutes, sicut hepar creat virtutes naturales et
cerebrum virtutes animales et vasa seminaria virtutes formativas conceptuum. Et ideo
in secunda mutatione adhaerent puncto cordis tres vesiculae, quas facit spiritus
delatus ad locum cerebri, hepatis et vasorum seminalium. Tertia mutatio est distinctio
materiae, quando vesicula cerebri ascendit sursum et vesicula hepatis aliquantulum
inferius ad dextrum, et ad ultimum descendit vesica vasorum seminalium; et hunc
descensum et ascensum facit exsufflatio spiritus, qui est in corde. Quarta mutatio est
totius materiae distinctio, ut distribuatur locis membrorum secundariorum, quae
creatrices virtutes non habent: et hanc distinctionem iterum facit cordis exsufflatio.
Quae exsufflatio et perforat et distendit materiam et perforando quidem facit vias
venarum pulsatilium et quietarum et nervorum, extendendo autem distribuit
uniuscuiusque membri materiam in locum proprium. Quinta mutatio est transmutatio
materiae in figuram membrorum, quam figuram non reciperet nisi esset humida et
hanc mutationem facit vis formativa cordis vecta in locum membrorum per spiritum
exsufflatum. Membra autem figurata non sunt apta recipere virtutem motivam et
operativam nisi per consolidationem et colligationem, quae sexta mutatione
complentur per calorem cordis cum spiritu diffusum in membra, qui exsiccans
superfluum humidum consolidat et confortat iuncturas et conexiones. Septima
mutatione motus per virtutes motivas omnibus membris a corde in fluitur. Et cum
omnis motus geniturae sit a luna, sicut iam dictum est, oportet, quod septem
conversionibus lunae in homine, quod est animal perffectissimum, compleatur. Et
licet istae mutationes seminis non fiant successive secundum numerum mensium,
tamen perfectio earum non fit nisi completo numero conversionum secundum septem
menses. Et in animalibus aliis ab homine non haec ita regulariter observantur propter
ignobilitatem suarum complexionum, sed alia diutius ut elephas, alia breviori
tempore impraegnantur. Perfectis autem his septem conversionibus seminis embryo
habet ea quae ad necessitatem exiguntur. Sed, sicut dicit Galenus, virtus formativa
tripliciter se habet ad materiam; aliquando enim materia est diminuta et virtus
abundans, aliquando sunt secundum aequalitatem proportionata, aliquando virtus est
deficiens et materia superabundans. Et quando quidem virtus est abundans et materia
diminuta, terminata est completo septimo mense; et tunc virtus abundans fortem facit
motum ad exitum, et nascitur puer et convalescit et efficitur parvus corpore et agillis
valde in operationibus. Quando autem sunt adaequata virtus et materia et quando est
superabundans materia, tunc non est completa septimo mense, sed quiescit per unam
lunae conversionem, quae est mensis octavus, et completa terminatione in nono
mense facit motum ad exitum et nascitur nono mense et convalescit; et haec est ut in
pluribus fere omnium nativitas. Si autem est virtus deficiens ex inoboediantia
materiae, ex angustia facit motum in septimo mense, quando virtus motiva data est, et
ex defectu non complet ipsum nisi mense octavo, et tunc nascitur et moritur ut in
pluribus; et hoc non contingit ex periodo, sed ex corruptionem pricipiorum
naturalium. Haec autem quae dicta sunt, ut in pluribus sunt vera; multum enim
variationis faciunt complexiones feminarum et complexiones climatum. Propter quod
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ego vidi unam, quae peperit in undecimo mense puerum maximae quantitatis; et
Aristoteles dicit se vidisse unam, quae peperit in mense decimo quarto.
(6) Ad hoc quod obicitur de nato in capite Gorgonis, dicendum quod illae stellae
funerae sunt et monstruosam indicant vitae terminationem; propter quod etiam ipse
Perseus hoc caput averso vultu abscisum tenet. Sed hoc sicut primo diximus,
necessitatem rebus non imponit, sed facile mutabilem inclinationem.
(7) Et idem modus solutionis est de nova veste induta, Luna existentem in Leone;
sicut enim radiatio periodi dispositionem ordinis esse et durationis imprimit rebus
naturalibus, ita imprimit artificiatis.
(8) Propter quod figurae imaginum magicarum ad aspectum stellarum fieri
praecipiuntur.

Art. 5. In quo genere causae fatum incidat
Quod autem quaeritur, in quo genere causae incidat, iam solutum est per
antecedentia, quoniam in veritate causa non est, sed est aliquid causae; est enim forma
ordinis esse et vitae, imaginem habens virtutum caelestis circuli, sicut etiam dicimus
aliquando, quod aliqua non vere sunt entia neque non entia, sed sunt aliqud entis,
sicut ea quae sunt in anima, et secundum aliquos motus et tempus, ut dicit Avicenna.
(1) Quidam tamen nituntur probare, quod sit causa, eo quod Plato ponit
compares stellas his quae nascuntur, in quibus sunt formae, quae sunt causae rerum
generatarum et regula esse et vitae earum. Inducit enim deum deorum loquentem ad
deos corporales, qui sunt stellae, et dicentem: ‚Horum‛, idest generatorum in
inferioribus, ‚sementem ego faciam vobisque tradam; vestrum erit par exsequi‛. Et
praecipit eis quod simile sibi viderent in natura et pietatem colere et iustitiam diligere,
quod ‚hoc‛ ad se sumant post nexus terreni dissolutionem, intelligens ‚hoc‛ de
hominibus piis, quorum immortalis et intellectus et post mortem sidereas sedes
accipiens, sicut a semente siderum in generationem descendit. Propter quod etiam
dixit, quod descendens per circulos planetarum vires animae accipit, memoriam,
inteligentiam et voluntatem et huiusmodi, sicut exponit Macrobius ‚Super somnium
Scipionis‛.
(2) Hoc etiam videtur tangere Ovidius loquens de lacteo circulo et dicens: ‚Hac
iter est superis ad magni tecta tonantis‛.
(3) Hoc etiam videtur per rationem, quia quorum est unus essentialis actus,
illorum videtur esse una natura; intelligentiae autem caelestis et intelligentiae hominis
in conceptione veri videtur esse unus essentialis actus, ergo una natura.
(4) Inde ulterius: Quarumcumque formarum est una natura, illarum una relatio
est ad corpus unius naturae, si in aliquo corpore esse dicantur; sed intelligentiae
caelestis relatio est ad stellam vel ad orbem comparem sibi; ergo et intellectualis
naturae in homine erit relatio ad stellam comparem.
(5) Hoc etiam videtur per dictum Commentatoris super XI Metaphysicae, ubi
dicit quod finis prosperitatis intellectus hominis est, si post mortem continuetur
motori caelesti.
Solutio:
Dicendum, quod falsum et haereticum est dicere quod animae intellectuales
descendant a compare stella; Aegyptiorum enim philosophorum haec fuit opinio,
quod intellectuales animae in stellis a deo deorum factae, terreno affectu, quo
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aliquando afficiuntur, gravantur et illa gravitate deprimuntur ad corpora generabilia
et corruptibilia et eodem depuratae per cultum pietatis et iustitiae recipiuntur ad
stellas compares. Affectum autem terrenum ad intellectuales animas pervenire
dixerunt eo modo quo afficitur anima circa dulcedinem nutrimenti corporis.
Posuerunt enim quod subtilissimo vapore paludum Maeotidarum inter duos
solstitiales positarum, inter quos maximus discursus planetarum est, nutriuntur
corpora planetarum, ita quod quando illum attrahunt ex gravitate deprimuntur et
retrogradandur, et quando eundem digerunt, elevantur et cursu diriguuntur; hunc
autem subtiliatum in sphaera ignis et aëris necta deorum vocabant. Et hoc modo
affectum terrenorum ad animas in stellis positas pervenire dixerunt. Haeretici autem
ab hac opinione occasionem erroris sumentes, dixerunt animas omnes in caelo cum
angelis factas propter peccatum, quod ibi commiserunt, in corpora ista terrena esse
detrusas, ut hic purificatae iterum ad caelestes sedes recipiantur, et hoc esse quod dicit
David (PS. CXLI, 8): ‚Educ de carcere animam meam ut confiteatur nomini tuo‛. His
ergo refutatis dicimus cum Aristotele in II De causis proprietatum elementorum et
planetarum, quod cum cadit aqua viri in matricem mulieris, decoquitur in ea
decoctione forti et fit frustum carnis, et creatur in eo anima iussu Dei.
(1,4) Quod ergo dicit Plato sementem animarum esse in stellis, ratione
similitudinis, quae est in proportione intellectus humani ad intellectum intelligentiae
caelestis, dictum est; nec stellae ex equuntur nisi per ministerium, sicut et ipse deus
deorum dicit, quod ipse horum sementem facit; sementis enim haec non est in
potentia, quae sit ante actum, sed est ipsa actio naturae intellectualis.
(2) Dictum autem Ovidii metaphoricum est, quoniam non nisi per viam
candidam candore innocentiae et institiae pervenitur ‚ad magni tecta tonantis‛.
(3) Ad illud quod obicitur per rationem, dicendum, quod quorum ex aequo est
unus essentialis actus, illorum est una natura. Intelligere autem et contemplari
intellectualiter non ex aequo est intelligentiae caelestis et animae rationalis, sed per
prius et posterius, quia intellectus intelligentiae est sine continuo et tempore et sine
collatione et in ipsa prima rerum veritate, intellectus autem noster est cum continuo et
tempore, habens se ad primas rerum veritates sicut oculus vespertilionis ad lucem
solis. Sic autem per prius et posterius habere intelligere contingit ex superiori et
inferiori natura, quae specifice differunt.
Ad dictum Commentatoris dicendum, quod continuatio non est secundum unam
et communem naturam, sed secundum unum et commune obiectum speculationis ad
beatitudinem, quae post mortem est, pertinentis, sicut dicit Aristoteles in Libro de
caelo et mundo, quod extra caelum non est tempus nec locus, sed vita beata,
intelligens extra caelum esse quod est supra cursum siderum in loco quietae
contemplationis beatorum.

2. ROBERTI GROSSETET DE LIBERO ARBITRIO.
Il testo di Roberto Grossatesta che abbiamo voluto includere in questa breve
rassegna si è segnalato alla nostra lettura come ricco di spunti non sempre supini
con le idee che presenta Tommaso e diverse volte va più nella direzione
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complementare alla breve inchiesta di Alberto Magno che in questa sede lo precede.
Il valore di questo testo è appunto la sua attenzione, la sua sensibilità al mondo che
lo circonda e la discussione che ne nasce al suo interno è stata sprone a diverse
riflessioni sull’argomento.
La Quaestio si può suddividere grossomodo in due parti: l’una sull’esistenza o
meno di un libero arbitrio, come testimonia anche il periodo d’apertura, e la
seconda sulla sua azione.
Nella prima parte da tenere in maggior considerazione nella prospettiva della
nostra lettura di Dante sono le pagine dedicate alla futura contingentia (la fine del
cap. 4 e i successivi tre), quelle sul volere di Dio (capp. in parte 8-9) e quelle sulle
condizioni in cui opera la contingenza (cap. 12). In questa prima parte fondamentale
è tenere presente l’affermazione che apre il cap. 9: praescentia Dei liberum arbitrium
non destruit, che è parte integrante della nostra lettura di Inf. II. A questa fa seguito
l’affermazione del cap. 10 che in modo sorprendente spiega il nostro approccio con
la ponderosa problematica di Inf. III:

Gratia igitur commune habet cum praescientia et praedestinatione. Cum igitur ex
dictis patens sit, quod praescientia uel praedestinatio liberum arbitrium non tollunt,
patet ex eisdem, quomodo nec gratia ipsum liberum arbitrium destruit secundum
illud, quod cum ipsis communiter habet.

Ponte tra la prima e la seconda parte è l’analisi della provvidenza nel cap. 11:
prouidentia est diuina ratio in summo omnium principe constituto, quae cuncta
disponit. Fatum uero est inhaerens rebus mobilibus dispositio, per quam
prouidentia suis quaeque nectit ordinibus. È il giunto più importante per leggere la
filigrana della contingenza ancora nel canto III, ed è quello che tiene insieme tutte le
fila della nostra prospettiva, e che ci sia un legame viene suffragato da tre sostantivi
nel capitolo successivo: potentia sapientia bonitas come attributi di Dio che
corrispondono a potestade, sapienza e amore (Inf. III, 4-5).
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La seconda parte, Quid sit, inizia col cap. 16 e subito l’autore ficca i paletti a
segnare i confini del terreno in cui si muove: Quod uero liberum arbitrium non
dicatur uniuoce de creatura et creatore, patet sic: arbitrii libertas in creatore
substantia est et diuinitas est; in creatura qualitas est et diuinitas non est, col che si
pone anche la demarcazione ontologica che ne dà Dante autore nel discorso di
Marco Lombardo e con i discorsi dottrinali del Paradiso che abbiamo riportati.
Nella seconda e ultima parte del trattato le pagine più significative sono
certamente quelle dei capitoli in cui il tema del libero arbitrio è più pressante (capp.
18-19) e ne rimandiamo alla lettura.

Cap. 1.
/150/ Quia circa rerum esse potest esse dubitatio, quaestionum prima est quaestio
‚an sit‛? Ideo, cum ad esse et non-esse liberi arbitrii urgentes uideantur rationes et
contrariae sint sapientium opiniones, primo circa eius esse uertatur disputatio. /151/
Quod autem contrarie opinentur sapienties patet. ‚Quidam enim sic negant
liberum arbitrium, ut audeant excusare peccatum. Quidam autem sic defendunt
ipsum, ut auferant orationem.‛ Et hoc dicit Augustinus, super Joh. Hom. 53. – Et
Anselmus dicit: ‚Multi putant ad salutem uel ad damnationem nihil ualere liberum
arbitrium, sed solam necessitatem propter Dei praescientiam.‛ – Et iterum idem
Anselmus: ‚quoniam in sacra scriptura quaedam inuenimus, quae soli gratiae fauere
uidentur, et quaedam, quae solum liberum arbitrium statuere sine gratia putantur,
fuerunt quidam superbi, qui totam uirtutum efficaciam in sola arbitrii libertate
consistere sunt arbitrati; et sunt nostro tempore multi, qui liberum arbitrium penitus
esse aliquid desperant.‛
Cicero etiam de natura deorum libro III. totum bonum uirtutis attribuit libero
arbitrio et diis nihil.
Cum igitur eius esse sit dubium, proponantur, quae eius esse penitus auferre
uidentur. Quae sunt praescientia Dei et praedestinatio, ueritas dicti de futuro,
diuinatio et prophetia, fatinecessitas, gratia, coactio pertemptationem uel uim aliquam
ad peccandum. Quod etiam peccamus per liberum /152/ arbitrium, uidetur ipsum
destruere et forte alia, quae ad praesens memoriae meae non occurrunt.
Per praescientiam uidetur destrui, sicut beatus Anselmus et Boetius satis
arguunt. Quia tamen illae rationes et illarum rationum ab eisdem datae solutiones
patent, eis supersedemus et sic arguimus: Omne scitum a Deo est uel fuit uel erit. A
est scitum a Deo – et sit A aliquid futurum contingens – : ergo A est uel fuit uel erit.
Sed nec est nec fuit: ergo erit.
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Constat, quod utraque praemissarum est necessaria. Patet etiam, quod consecutio
sit necessaria, ergo consecutio non solum uera, sed etiam necessaria: Ex necessariis
enim non sequitur nisi necessarium. Sic igitur uel aliqua praemissarum est falsa, uel
consecutio non est necessaria, uel ex necessariis sequitur contingens, uel omnia ex
necessitate.
Sed de consecutione nulli dubium est, quin sit necessaria. Item constat, quod
maior est uera. Sed dicet quis, quod minor est falsa – scilicet: ‚A est scitum a Deo‛ – et
hoc, uel quia solum scit uniuersalia et non singularia, ut quidam cthnicorum dicunt,
uel quod non est necessarium Deum scire A, quia potest nescire, quod scit.

Cap. 2.
Sed, quod sciat etiam singularia, dupliciter probari potest, scilicet per auctoritates
et per rationes: /153/
Per auctoritates sic: in Ecclesiastico enim sic scribitur: ‚Omnia opera illorum
uelut sol in conspectu Dei et oculi eius sine intermissione in uiis illorum inspicientes.
Non sunt absconsa testamenta per iniquitatem illorum et omnes iniquitates eorum in
conspectu Dei‛. – Sed hominum opera sunt singularia et non uniuersalia: ergo nouit
singularia.
Item Ecclesiastico (c. 23): ‚Oculi Domini multo plus lucidiores sunt super solem,
circumspicientes omnes uias hominum et profundum abyssi et hominum corda
intuentes in absconditas partes. Domino enim Deo antequam crearentur omnia sunt
agnita; sic et post perfectum respicit omnia.‛ – Item Ezechiel (cp. 11): ‚Haec dicit
Dominus: sic locuti estis domus Israel et cogitationes cordis uestri ego noui.‛ – Item
Regum (1, 16): Homo uidet ea, quae, patent. Dominus autem intuetur cor.‛ – Item
Prouerbiis, (c. 16): ‚Omnes uiae hominum patent oculis eius.‛ – Item Jeremia; (c. 16):
‚Oculi mei super omnes uias eorum; non sunt absconditae a facie mea et non fuit
occulta iniquitas eorum ab oculis meis.‛ – Item Jeremia (cp. 23): ‚Si occultabitur uir in
absconditis et ego non uidebo eum dicit Dominus? Numquid non caelum et terram
ego impleo?‛ – Item, ad Cor. (II, 5 *11+): ‚Deo autem manifesti sumus.‛ – Item ad
Hebraeos (4): ‚Omnia nuda et aperta oculis eius.‛
His igitur auctoritatibus noui et ueteris Testamenti, elucescit, quod nihil, uel
uniuersale uel singulare Deum latet. – Sed quia /154/ praedicta sententia de Dei
scientia ethnicorum est, qui sacrae scripturae auctoritatibus minime credunt, quia nec
eas recipiunt, de propriis auctoritatibus quas recipiunt aliquid contra ipsos
proferendum. Ait Seneca: ‚Sic uiuendum tanquam in conspectu Dei uiuamus; sic
cogitandum, tanquam aliquis in pectus intimum prospicere possit et potest. Quid
enim prodest, ab homine aliquid esse secretum? Nihil Deo clausum est: interest
animis nostris et cogitationibus mediis interuenit.‛ – Item Cicero in libro De
diuinatione: ‚Quod si dii sunt et corum prouidentia mundus administratur, et eidem
consulunt rebus humanis non solum uniuersis, uerum etiam singulis.‛ – Item Boetius
in libro Consolationis philosophiae sic mellifluo cecinit ore: ‚Puro clarum lumine
Phoebum Melliflui canit oris Homerus. Qui tamen intima uiscera terrae Non ualet aut
pelagi radiorum Infirma perrumpere luce. Haud sic magni conditor orbis: Huic ex alto
cuncta tuenti Nulla terrac mole resistunt, Non nox astris nubibus obstat. Quae sint,
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quae fuerint ueniantque– Uno mentis cernit in ictu, Quem, quia rescipit omnia solus,
Uerum possis dicere solem.‛
Item idem in eodem: ‚Uno mentis intuitu tam necessarie, quam non necessarie
uentura dinoscit.‛ Item idem in eodem: ‚Atqui Deus ea futura, quae ex arbitrii
libertate proueniunt praesentia contuetur.‛ – Ex his patet, Deum non solum
uniuersalia, /155/ sed etiam singularia contingentia aeternaliter scire. Et istae, quae
dictae sunt ethicorum sunt auctoritates: Item Augustinus I super Genes. ad litt. libro V
ait: ‚Cum addidit ‚quae faciunt Verbum eius‛ satis ostendit, earum quoque rerum
ordinem diuino subditum imperio latere nos potius, quam uniuersitatis deesse
naturae. Quid autem, ore suo Saluator cum dicit, unum passerem non cadere in
terram sine uoluntate Dei et quod foenum agri post paululum mittendum in
clibanum, ipse tamen uestiat, nonne confirmat non solum totam mundi istam partem
rebus mortalibus et corruptibilibus deputatam, uerum etiam uilissimas eiusque
abiectissimas, particulas diuina prouidentia regi? – Item Augustinus in libro III De
Trinitate: ‚Nihil fit uisibiliter et sensibiliter, quod non de interiore inuisibili atque
intelligibili aula summi imperatoris aut iubeatur, aut, permittatur, secundum
ineffabilem iustitiam praemiorum atque poenarum, gratiarum et retributionum, in
ista totius creaturae amplissima quadam immensaque republica‛. – Item idem de
poenis purgatoriis: ‚Si a uita bona numquam declinas, lingua tua tacet, uita tua clamat
et aures Dei ad cor tuum. Quomodo enim aures nostrae ad uoces nostras, sic aures Dei
ad cogitationes nostras.‛
Per rationes quoque idem ostenditur sic:
Cum sit Deus iustus retributor, scit aequilibrare praemia et poenas meritis atque
delictis. Sed si scit aequilibrare, cognoscit tam praemia, quam culpas. Merita uero et
culpae actiones singulares sunt. Cognoscit igitur singularia.
Item: cum sit singularium creator, de necessitate cognoscit ipsa. Suum enim
creare est suum dicere et suum scire. /156/
Item: nullus bene faciet instrumentum, quod ad aliquid est, nisi illud cognoscat,
ad quod est instrumentum, uel per se uel per alium. Igitur cum sensus et imaginatio
sint instrumenta ad comprehensionem singularium, sensus et inmaginationis
fabricator nouit uel per se ipsum uel per alium qualia sint singularia. Sed per alium
non cognoscit ea. Dicit enim Isaias: ‚Quis adiuuit spiritum Domini, aut quis
consiliarius eius fuit et ostendit illi?‛ – Item Apostolus ad Romanos: ‚Quis cognouit
sensum Domini? etc. – Item Psalmista: ‚Qui plantauit aurem non audiet? ant qui finxit
oculum non considerat?‛ Ergo per seipsum cognoscit singularia. – Quod autem maior
propositio sit uera, patet. Faber enim ferri non bene faceret dolabrum, nisi esset
instructus a fabro lignario, qualia sunt quae dolantur. Et si forte bene faceret non
instructus, hoc a casu esset. Deus autem nihil a casu operatur aut tacit.
Item: si Deus nesciret singularia, tu multa scires, quae Deus ignoraret. Hoc autem
absurdum est dicere.
Item: si res singulares contingentes non reguntur casu, sed diuina prouidentia,
Deus eas cognoscit. Quomodo enim regeret sine errore res, quas ignoraret? /157/
Item non amatur, nisi quod cognoscitur. Et Deus, eum non sit ingratus, diligentes
se diligit. Ergo et ipsos cognoscit.
Item Cicero: ‚Si Deus ignorat res humanas, nec aduertit, quid agimus, quae
potest esse pietas, quae sanctitas, quae religio et ad quid Dei cultus, honor et preces
adhibentur? Nec enim peccata sen merita puniet uel remunerabit. Quod si est, perit
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pietas, sanctitas et religio. Quibus sublatis perturbatio uitae sequitur et magna
confusio. Atque pietate aduersus Deum sublata fides etiam et societas generis humani
et una excellentissima uirtus iustitia, tollitur.‛
Item dicit Anselmus: ‚Deus est maius, quam quod possit excogitari.‛ Sed in
unoquoque genere melius est sciens nesciente et maius, ut dicit Augtistitius in
Enchiridio. – Ergo, si posuerimus quod Deus solum sciat uniuersalia et non singularia
et posuerimus, quod aliud sit per impossibile, quod sciat et uniuersalia et singularia,
maius erit, quod scit utrumque, quam alterum tantim. Ergo contingit secundum
intellectum intelligere aliquid maius Deo, cuius oppositum dicit Anselmus, ut
praedictum est. /158/
Itaque, ut iam claret, non potest solui dicta ratiocinatio dicendo, quod Deus nescit
singularia, quia hoc manifeste falsum.
Si ergo haec propositio: ‚Deus scit A‛ non est necessaria, hoc non erit, quia Deus
ignorat singularia, sed quia scit A et poterit nescire. Sed ex hoc sequitur ipsius
scientiam esse /159/ alterabilem, quod manifeste falsum est et contra omnes ganctos.
Nec flat uis de huiusmodi sophismatibus: Deus scit me sessurum et non sciet me
sessurum, postquam sedi, sed sedisse. – Ergo scit aliquid, quod non sciet. Hoc autem
non sequitur, quia in /160/ ipsum non cadit temporum uicissitudo, sed abstractis
omnibus conditionalibus temporalibus scit. Eius enim scientia cadit super ipsas
essentias rerum non relatas ad temporum mutationes. Si uero res non sint comparatae
ad temporum mutationes, multa scit, quae non sciet: Et tamen in sua scientia non est
mutatio, sed in rebus. Abstrahendo ergo et abiiciendo omnes temporis conditiones
sequitur: scit A et non sciet. Ergo eius scientia mutatur. Hoc autem est impossibile.

Cap. 3 (Rec. Ex 4).
Sed forte adhuc dicet quis, quod non est necesse Deum scire A, quia A, cum sit
contingens, poterit non esse: Ergo potest nescire illud. /161/
Item: dicet aliquis quod illud non est necesse Deum scire A, quia scientia cadit
tantum super eus et entis est. Et ideo Deus non scit res, nisi cum res fuerint. Unde,
cum A siue antichristus siue quodlibet aliud futurum contingens adhuc non sit, non
est ipsum adhuc in Dei scientia. Sed hoc dicere impium est, quia hoc dicere est dicere
Deum mutabilem in scientia Huic ergo impietati primo resistendum est per
auctoritates, secundo per rationes.
Per auctoritates sic: Dicit namque Augustinus Super Gen. ad litt. V: ‚Ipsi Deo non
audeo dicere haec alio modo innotuisse, cum ea fecisset, quam eo, quo ea nouerat, ut
faceret, apud quem non est commutatio, nec uicissitudinis obumbratio‛. – Idem:
‚simplici ac mirabili modo nouit omnia stabiliter atque incommutabiliter.‛ – Idem
Confess. XIII: ‚Tu autem Domine semper operaris et semper quiescis, nec uides ad
tempus, nec moueris ad tempus, nec quiescis ad tempus.‛ – Idem De Trinitate IV:
‚Verbum Dei, per quod facta sunt omnia, quod est incommutabilis ueritas, ibi
principaliter atque incommutabiliter sunt omnia simul non solum quae nunc sunt,
uerum etiam quae fuerunt et quae futura sunt. Ibi autem nec fuerunt nec futurae sunt,
sed tantummodo sunt omnia uita, sunt et omnia unum et quod magis mirum: una est
uita.‛ /162/
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Idem De Trinitate XV: ‚Nouit, inquit, Verbum eius, quid nobis necessarium sit,
priusquam petatis ab eo. Nec ita ex aliquo tempore cognouit, ut nosset, sed futura
omnia temporalia atque in eis etiam quid et quando ab illo petituri fueramus et quos
et de quibus rebus exauditurus esset, sine initio ante praesciuit. Non enim nesciuit,
quae fuerat creaturus; nec aliter sciuit ea creata quam creanda. Non enim eius
sapientiae aliquid abscessit ab eis, sed illis existentibus, sicut oportebat, illa mansit ut
erat. Itaque et scriptum est: antequam crearentur omnia nota sunt illi, sic et postquam
consummata sunt; sic, inquam, non aliter et antequam crearentur et postquam
consummata sunt, sic ei nota sunt.‛ – Idem super Gen. ad litt. lib. V: ‚Haec omnia
priusquam fierent, erant in notitia facientis.‛ – Idem Super Joh.: ‚Respondebimus
Dominum praescium futurorum praedixisse infidelitatem Iudaeorum, praedixisse,
non tamen fecisse. Non propterea enim quemquam Deus ad peccandum coegit, quia
futura hominum peccata iam nouit.‛ – Et paulo post: ‚Fecerunt ergo peccatum Iudaei,
quod eos facere non compulit, cui peccatum non placet, sed facturos esse praedixit,
quem nihil latet. Et ideo, si non malum, sed bonum facere uoluissent, non
prohiberentur. Et hoc facturi praeuiderentur ab eo, qui nouit, quid quisque sitfacturus et quid ei sit pro eius opere redditurus.‛ Idem: ‚illud autem
praedestinandum erat, quod nondum erat, ut sic suo tempore fieret, quemadmodum
ante omnia tempora praedestinatum erat, ut fieret.‛ – Idem Confess. XII: ‚Creatoris
substantia nequaquam per tempora uariatur, nec eius uoluntas. Unde non eum modo
uelle hoc, modo uelle illud, sed semel et simul et semper uelle uidetur, quae uult, non
iterum et iterum, neque nunc ista, /163/ nunc illa, nec uelle id quod nolebat, aut nolle
quod uolebat; prius, quia uoluntas talis mutabilis est et omne mutabile aeternum non
est. Deus autem aeternus est.‛ – Idem in eodem: ‚Quod expectatio rerum fit contuitus,
cum uenerint; idemque contuitus fit memoria cum praeterierint; omnis porro intentio,
quae uariatur, mutabilis est; omne autem mutabile aeternum non est.‛ Deus autem
aeternus est.

Cap. 4 (Rec. Ex 5).
Ex his auctoritatibus euidenter patet, quod omnia scit Deus in uno indiuisibili et
simplici conspectu aeternaliter, semper similiter et immutabiliter. Quare, quod scit,
non potest non scire in posterum, licet ipsum, quod scitum est, non sit. Ergo cum scit
A, semper sciet ipsum, siue fuerit A, siue non fuerit.
Per rationes quoque idem sic potest probari:
Me sedere, dum sedeo est necessarium; et si praesentialiter sederis me uidente,
non potes non sedisse me uidente. Ergo /164/ multo fortius non potes non sedisse Deo
uidente. Sed ei certiora sunt futura, quam nobis praesentia. Ergo cum sint futura sub
eius uisu, non possunt non esse sub eius uisu. Ergo necesse est, ea omnino esse sub
eius uisu.
Item: si eodem modo uiderem cursum tuum futurum sicut praesentem, non
posset esse, quin uiderem eum. Sed Deus perspicacius et uerius uidet futura, quam
ego praesentia, quia incommutabiliter uidet ea. Ergo etc.
Item: Si scit A, aut potest nescire A aut non. Si non, habeo propositum, scilicet
quod A scitum a Deo est necessarium. Si potest neseire, potest fieri de sciente
nesciens. Ergo potest alterari, quod est impossibile. Ergo primum est impossibile,
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scilicet quod possit nescire A. Et loquor nunc non de scientia cadente super res
secundum quod sunt temporalibus subiectae mutationibus, sed de scientia, quae cadit
super ipsas ab his conditionibus penitu abstractas.
Sed dicetur forte, quod licet fiat de sciente nesciens, non tamen sequitur, quod
alteratur, quia antichristum fore est uerum, scilicet istud enuntiabile, et potest esse
falsum, non tamen alterabile de uero in falsum, quia si educatur falsitas in esse,
scilicet quod fiat falsum, ab aeterno fuit falsum, et si uerum, ab aeterno fuit uerum.
Ergo unum contrariorum non erit post reliquum. Ergo ipsum non alteratur. Ubi est
alteratio, est motus a contrario in contrarium. Ergo eodem modo, ut uidetur, non
sequitur: ‚potest /165/ fieri de sciente nesciens: ergo est alterabilis,‛ quoniam si scit, ab
aeterno sciuit, et si nescit, ab aeterno nesciuit.
Sed antequam ad istud respondeamus, plenius de proposito nostro nos
expediamus. Dicamus ergo: si aliquid fuerit in subiecto aliquo, cui non possit non
inesse nec alii inesse, tunc ipsum suo subiecto necessario inest; et hoc est uerum,
qualemcunque modum essendi habeat in suo subiecto. – Sed antichristum esse
futurum est uerum et ab aeterno fuit uerum et semper erit uerum; quia, si non erit
semper uerum, incipiet esse falsum. Ergo ab aeterno fuit falsum. Ergo nunquam fuit
uerum; quqd est manifeste falsum. Erit ergo semper uerum et ab aeterno fuit uerum:
ergo necessarium. Et eodem modo uidetur, quod possit argui de unoquoque, quod est
futurum.
Item: si ita esset, quod Socrati non posset abesse albedo, nisi per sui ipsius
corruptionem, possem necessario inferre: Socrates est; ergo Socrates est albus. Sed
futuritio est quoddam, quod antichristo inest, et non currumpetur futuritio nisi per
ipsius antichristi praesentiam. Ergo est ipsa futuritio necessaria, si antichristus erit.
Item: opinio ipsius Aristotelis idem facit, scilicet si hoc erit in millesimum annum,
ante hoc uerum fuit dicere hoc esse futurum. Sed omne uerum de praeterito est
necessarium; ipsum esse futurum est uerum de praeterito, ut dictum est: ergo
necessarium. – Nec soluit istam rationem illud, quod solebat dici, quod cum dicitur in
millesimo anno ante potuit dici hoc uerum, scilicet anti-/166/christum esse futurum,
dico: non cadit super hoc uerum, sed super hoc tantum. Non enim hoc soluit, quia si
uidi Socratem album, nunquam potest esse, quoniam Socrates fuisset albus tunc cum
uidi ipsum; eodem modo, si fuit uerum, quando dixi antichristum fore futurum,
nunquam poterit esse, quin. tunc fuisset hoc uerum: ergo et necessarium, cum sit
uerum de praeterito.
Item Isaias praesciuit captiuitatem Iudaeorum, et adeo certum est prophetae
futurum, sicut nobis praesens, sicut dicit Augustinus. Ergo etc.
Ad praedicta non iudicamus posse responderi et maxime ad primam rationem,
nisi dicendo, ex necessariis sequi contingens. Cum enim consecutio sit falsa, scilicet
omnia ex necessitate fieri, et patet, quod consecutio sit necessaria, uel quod utraque
praemissarum sit necessaria, ut praeostensum est, non uidetur modus euadendi, nisi
dicendo ex necessariis sequi contingens. Istud autem arti contrarium est, quae neque
ex ueris falsum, neque ex necessariis contingens sequi ostendit.
/167/
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Cap. 5 (Rec. Ex 6).
Sed uidetur, quod non solum sit possibile, ex necessariis contingens sequi, sed
quod etiam necessarium est, et hoc per rationes necessarias.
Sic loquamur de aliquo contingente futuro, quod tamen erit. Ex hoc arguo: si erit,
eius ratio est in mente diuina, hoc de necessitate erit uel est uel fuit. Ergo hoc, scilicet
futurum contingens, erit de necessitate, quia nec est nec fuit. Sed constat, quod hoc
falsum est. Est enim coningenter. Ergo manifestum est, quod ex necessario sequitur
contingens et syllogistice. Quod uero rationes omnium eorum, quae sunt, fuerunt in
mente diuina aeternaliter, dicit Augustinus in Confessionum libro I: ‚Apud te Deus
omnium rerum instabilium stant causae et rerum omnium mutabilium immutabiles
manent origines et omnium irrationabilium et temporalium sempiternae uiuunt
rationes.‛ – Ergo cum rationes sint sempiternae, stabiles, immutabiles, uiuantque non
uita mortali, sed immortali, ipsae rationes sunt necessariae; ex quibus necessario
sequuntur res temporales, mutabiles, corruptibiles contingentes. – Item dicit Boetius 2:
‚Hoc ad diuinam scientiam relatum est necessarium, in se autem contingens. Sed ex
hoc in diuina scientia sequitur hoc in se: Ergo ex necessario sequitur contingens. –
Item Augustinus Super Gen. ad litt. ‚Haec omnino priusquam erant, erant in notitia
facientis, et utique ibi meliora, ubi ueriora, ubi aeterna, ubi incommutabilia.‛ – Item
Seneca: ‚Plato ideas uocat, ex quibus omnia, quaecunque uidemus, fiunt et ad quas
cuncta formantur. Hae immortales, immutabiles, inuariabiles sunt. Quid sit idea audi!
Idea eorum, quae natura fiunt, est exemplar /168/ aeternum. Talia exemplaria infinita
habet rerum natura, hominum, piscium, arborum, ad quae, quodcumque fieri ab illa
debet, exprimitur.‛ ‚Haec exemplaria rerum omnium Deus intra se habet numerosque
uniuersorum, quae agenda sunt et modos mente complexus est. Plenius his figuris est,
quas Plato ideas uocat immortales, immutabiles, infatigabiles. Itaque homines quidem
pereunt, ipsa autem humanitas, ad quam homo effingitur, permanet et hominibus
laborantibus et intereuntibus illa nihil patitur.‛
Ex his patenter habetur, exemplaria esse necessaria, ex quibus tamen sequitur
esse exemplati esse contingens.
Item Anselmus: ‚nulla ratione negari uidetur posse, aliquid esse in tempore
mutabile, quod in aeternitate est immutabile; quippe non magis opposita sunt
mutabile in tempore et immutabile in aeternitate, quam non-esse in aliquo tempore et
esse semper in aeternitate et fuisse et futurum esse secundum tempus atque nonfuisse et noti futurum esse in aeternitate.‛ Ergo cum ex esse eius in aeternitate
sequitur esse rei in tempore, ex immutabili sequitur mutabile et ex necessario
confingens.

Cap. 6 (Rec. Ex 7).
Quid igitur dicemus? Quomodo ex his euademus? Vere angustiae sunt undique,
quia uidetur, quod omnia de necessitate fiant. – Videtur iterum, quod ex necessario
sequitur contingens, quod non patitur sine dubio ars syllogistica.
Potest autem ad praedicta sic responderi. Primo tamen diuidamus necessarium,
ut quae sequuntur magis elucescant, – Dico igitur, quod est necessarium duplex: uno
modo, quod /169/ non habet posse aliquo modo ad eius oppositum uel cum initio uel
fine, cuiusmodi est hoc: ‚duo et tria esse quinque.‛ – Istud enim posse non habuit
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neque ante tempus, neque in tempore ad non esse uerum. Et tale est necessarium
simpliciter.
Est et aliud necessarium, quod neque secundum praeteritum, neque secundum
praesens, neque secundum futurum habet posse ad eius oppositum, sine tamen initio
fuit posse ad hoc et fuit posse ad eius oppositum, et tale est ‚antichristum fore
futurum‛ et omnium eorum, quae sunt de futuro, quod eorum ueritas, cum est, non
potest habere non-esse post esse, ut supra ostensum est. Est tamen posse ad hoc, ut ab
aeterno et sine initio fuerint falsa. Et ad talem possibilitatem ab aeterno ad esse et nonesse sequitur, quod res est in se contingens, et non quia potest habere non-esse post
esse. Plura enim sunt contingentia, quae non habebunt non-esse post esse, sicut anima
antichristi.
Isto secundo modo est de scientia Dei, scilicet quod cum Deus scierit aliqua, non
est possibile, ut postea nesciat hoc. Est tamen possibile, quod ab aeterno scierit hoc et
nescierit, et ut sciat, quae nescit et nesciat, quae scit. – Unde Magister in /170/
Sententiis: ‚Deus potuit nulla creasse et ita nulla creata praesciuisse uel sciuisse. Ergo
habet potentiam, ut nunquam creasset et nunquam sciuisset multa, quae scit.‛
Et ex hac potentia, quae est ad utrumque oppositorum, scilicet uerum et falsum
sine initio et scisse et non scisse sine initio, sequitur rerum contingentia, ut dictum est.
Et e contrario ex contingentia rerum sequitur hoc posse sic ad utrumque sine initio.
Sic ergo ea, quae uera sunt de futuro, habent necessitatem ex parte aliqua, et
similiter talia ‚Deus scit A‛, ‚Isaias sciuit hoc uerum‛, quia ueritas talium non potest
desinere, nec possunt alterari a uero in falsum. – Habent quoque ex parte alia
contingentiam, quia posse ad uerum et falsum sine initio, ex quo posse, ut praedictum
est, sequitur rerum contingentia. Nec tamen sunt sic pure contingentia, ut est hoc
contingens: Socratem esse album, quia potest in futuro desinere esse albus. Hic enim
est omnino contingentia. – Sed in hac ‚duo et tria esse quinque‛ est omnino
necessitas.
In his uero de futuro et qualia dicta sunt de praesenti, ut ‚Deus scit A‛ et de
praeterito, ut ‚Isaias praesciuit et praedixit hoc uerum‛, est quaedam contingentia
cuidam necessitati admixta, sequiturque ex parte talis contingentiae rerum ad hoc
futurarum contingentia et per uiam syllogisticam ex parte necessitatis sequitur talis
necessitas conclusionis, qualis est in antecedente. Sicut enim ueritas huius ‚Deus scit
A‛ uel ‚antichristus fuit futurus‛ uel ‚Isaias praedixit hoc uerum‛ non potest
desinere, sic ueritas uel futuritio huius antichristus est futurus uel erit‛ non potest
desinere, nisi per exhibitionem esse antichristi.
Concedendum est igitur, quod haec est necessaria ‚antichristus est futurus‛ ex
hoc intellectu, quod eius ueritas et eius futuritio non potest desinere. Nec tamen
antichristus necessario est futurus uel necessario erit, id est habebit esse ex necessitate
in futuro. – Verumtamen haec est duplex: ‚antichristus necessario /171/ est futurus‛,
quia potest poni necessitas hoc est non-finibilitas super futuritionem attributam
antichristo; et sic est uera et sequitur syllogistice ex consimiliter necessariis. – Vel
potest poni necessitas super esse antichristi, quod est futurum, ut is sit sensus:
‚antichristus habebit in futuro esse in necessitate‛: et sic est falsa. Nec sequitur hoc ex
aliquibus praemissis uel ueris uel necessariis; habebit enim in futuro esse contingens.
Similiter est haec duplex: ‚antichristus contigenter est futurus, uel contingenter
erit‛, quia potest poni super illam futuritionem contingentia et sic est falsa, uel super
esse antichristi, quod futurum est, et sic est uera.
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Per uiam igitur syllogisticam ex necessariis sequitur necessarium eo modo
necessitatis, quem modum necessitatis habent antecedentia, quia conclusio sicut
antecedentia habet ueritatem, quae non potest desinere in futuro, et a qua non potest
alterari. Tamen ipsa res conclusionis nullam propter hoc habet necessitatem ad
essendum, immo propter posse antecedentium ad utrumque, scilicet ad uerum et
falsum sine initio, habet ipsa res conclusionis necessario contingentiam ad utrumque,
scilicet ad essendum et non essendum, et uerum est, quod ex necessario sequitur res
contingens. Numquam tamen ex propositionibus necessariis sequitur conclusio, quae
non habeat necessitatem correspondentem cum praemissis, quemadmodum supra
dictum est, ex ‚deum scire antichristum fore‛, uel ex hoc ‚antichristum fuisse
futurum‛, uel ‚Isaiam hoc praedixisse uel praesciuisse‛ sequitur, antichristum fore,
quod habet cum praemissis consimilem necessitatem, quia ueritatem, quae non potest
desinere. Quod tamen antichristus habet posse ad esse et ad non-esse in futuro, non
ideo, quia poterunt haec praemissa desinere esse, sed ut dictum est, quia est posse ad
hoc, ut semper sine initio non fuissent uera.
Totum igitur quod in his generat caliginem est, quod contingentia rerum in ipsis
uidetur repugnare necessitati earundem in mente et scientia diuina; similiter
necessitati illi, quae est immutabilitas praesentialis ueritatis in his de praeterito et de
futuro; et quod non distinguitur, quomodo in eadem propositione ex parte aliqua est
necessitas propter hoc, quod non finibilis est eius ueritas, et ex parte alia contingentia
quia quae est uera potuit sine /172/ initio non fuisse uera, ex qua potentia sequitur
rerum contingentia; et quia non distinguitur multiplicitas talium ‚antichristus
necessario est futurus‛ et ‚contingenter est futurus‛.
Notandum quoque, quod haec est concedenda: ‚Deus potest nescire A‛ et
similiter talis ‚antichristum fuisse futurum potest esse falsum‛ et ‚antichristum fore
potest esse falsum et potest in futuro esse falsum‛ et similiter: ‚Deus potest in futuro
nescire A, quia si sine initio et ab aeterno nesciuit A, in futuro nesciet A.‛ Sed est
posse ad hoc, ut sine initio et ab aeterno nesciat A ut dictum est. Ergo est posse ad hoc,
ut in futuro nesciat A. – Et similiter est de hoc: ‚antichristum fuisse futurum‛ et sic de
similibus.
Verumtamen haec est duplex: ‚antichristum fuisse futurum potest esse falsum in
futuro.‛ Nam potest esse falsum, uel quia potest uocari, quod sit posse ad falsitatem
initiabilem post ueritatem, quam habet, et sic est sermo impossibilis sicut cum dicitur
‚Socrates est albus et potest esse niger‛, intelligitur, quod sit posse ad nigredinem
initiabilem in futuro post albedinem, quae modo inest Socrati – uel quia potest
significari, quod sit posse ad falsitatam simpliciter in futuro non initiabilem post
ueritatem, sed continuatam cum falsitate, quae sine initio est, potuit fuisse. – Et
similiter est haec duplex: ‚Deus potest nescire A‛, quia potest intelligi, quod habet
posse ad nescire post scire, et sic est falsa; uel quod habet posse ad nescire simpliciter
in futuro, – nescire dico continuatum cum nescientia aeterna – et secundum hunc
modum sequitur ‚antichristus potest non fore‛. Ergo Deus sciens antichristum fore
potest nescire in futuro ipsum fore, et e contrario.
Unde manifestum est, quod simul stant ‚Deum nescire A esse necessarium‛ id
est uerum ueritate, quae non potest desinere esse, et tamen ‚hoc idem posse esse
falsum‛, nec tamen potest fieri nesciens A nec alterai a sciente in non scientem. Et licet
modo /173/ locuti simus de scientia Dei per modum protensionis temporalis,
notissimum est tamen, nihil in aeternitate esse secundum talem modum protensionis
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temporis. Sed non est facile de simplici statu aeternitatis aliter loqui intellectui infirmo
et adhuc uersanti in phantasmatibus temporalibus.

Cap. 7 (Rec. Ex 8).
His praedictis bene inspectis soluta sunt omnia, quae prius uidebantur ad
soluendum difficilia; et re uera sunt difficillima.
Ut inspicienti patet iam supposuimus, quod in Deo est posse ad non sciuisse
multa, quae scit, quia est posse ad non fore quaedam, quae erunt; et si non erunt,
nunquam sciuit illa. Similiter supposuimus quod ‚antichristum esse futurum‛ et
similia posse habent ad nunquam fuisse uera et semper fuisse falsa.
Sed, istae suppositiones uidentur inconuenientes; et ideo loquentes de ipsis, quod
sint, falsae uidemus, quia esse aliquid dum est, est necessarium, et maxime si
loquamur de esse instanti, ut: ‚si Socrates est albus in hoc instanti, non est posse ad
hoc, ut non sit albus in hoc instanti; quia si potest illud posse uel, potest reduci in
actum, uel non. Si potest, reducatur! Tunc sequitur, quod sit albus et non sit albus
simul et in eodem indiuisibili, /174/ quod est impossibile. – Si non potest reduci in
actum, tunc est posse frustra. Sed nulla est possibilitas frustra.
Nec est instantia de possibilitate diuisionis magnitudinis in infinitum, quia illa
non potest deduci ad actum, quia semprer potest esse illa possibilitas in deductione ad
suum actum et nunquam tamen perfecte deducitur, quia est ad infinitatem in
deductione.
Cum ergo in eodem instanti non sit posse respectu oppositorum in illo eodem, et
omni instanti indiuisibili sit aeternitas simplicior et indiuisibilior, non erit in aeternis
posse respectu oppositorum. Ergo si Deus in aeternitate scit aliquid, non potest ad
eius oppositum. In eo enim non est ‚potuit‛ uel ‚poterit‛, sed solum ‚potest‛, nec
‚sciuit‛ nec ‚sciet‛, sed solum ‚scit‛. – Quod tamen dicitur ‚Deum sciuisse, hoc est:
nulli praeterito scientiam eius defuisse, uel ‚Deum sciturum‛ hoc: nulli futuro eius
scientiam defecturam. Et sic exponit Magister in Sententiis. – Patet ergo, quod in eo, ut
uidetur, non sit posse ad opposita.
Item: Omne posse, quod est sine actu suo, est respectu actus sui ad hoc futuri.
Sed in Deo nihil futurum. Ergo nec aliqua possibilitas respectu actus futuri. /175/
Item: In Deo idem est posse et agere. Sed non agit nisi unum oppositorum. Ergo
non potest nisi unum oppositorum.
Item: Quicquid est potentia sine actu, est etiam in illo actu perfectibile. Ergo si in
Deo est posse sine actu, est ipso actu perfectibilis. At hoc est impossibile, cum sit
perfectissimus.
Item: In aeternis nihil praecedit aliud natura tempore uel spatio. Sed posse
oppositorum naturaliter praecedit utrumque illorum. Ergo in aeternis non est posse
respectu oppositorum.
Item: Si modo est uerum antichristum fuisse uel esse futurum, in eo non potest
initiari falsitas in futuro, ut prius patuit; nec etiam in praesenti potest ei falsitas inesse,
cum modo ei insit ueritas, nec in praeterito; potentia enim non est respectu praeteriti.
Ergo nulla possibilitas respectu falsitatis poterit ei inesse. Ergo non est uerum, quod
suppositum est, quod ab aeterno, licet modo sit uerum, habuit posse ad esse falsum.
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Item: Si potuit fuisse falsum sine initio, ergo reducibile fuit in falsitatem sine
initio, uel aliqua possibilitas cassa. Sed actus huius possibilitatis est falsitas sine initio.
Ergo initiari potuit in esse iste actus, scilicet falsitas sine initio. At hoc patentissimum
impossibile: quod est enim sine initio, mutabile non est; ergo primum, scilicet quod in
eo est tale posse ad falsitatem sine initio.
His igitur rationibus patet, ut uidetur, quod praedictae suppositiones falsae sint.
/176/
Sed quod sint uerae ostendi potest necessario, quia si aliquid sequitur ad aliud et
antecedens fuerit possibile, tunc et consequens erit possibile. Sed sequitur
‚antichristus non erit‛: Deus aeternaliter nesciuit antichristum fore. Ergo cum
antecedens sit contingens, se habens ad esse et non-esse, tunc et consequens, scilicet
scire possibiliter scire et possibiliter nescire.

Cap. 8 (Rec. Ex 9).
Et eodem modo sequitur de Dei uelle, scilicet quod potest uelle quod non uult, et
non uelle quod uult; quia si antichristus crit, Deus eum ab aeterno uoluit esse; ergo,
cum antecedens possibile est, tunc et consequens. – Item: in Deo est summe arbitrii
libertas. Ergo et eius actus sunt omnes summe uoluntarii; ergo non necessarii. Quod –
enim uoluntarium non est necessarium. Ergo cum eius actus necessarius sit, potest ad
actum oppositum. Et istud dicit Anselmus expresse in libro de concordia
praedestinationis, liberi arbitrii et gratiae.
Item differunt rationabiles potestates ab irrationalibus in hoc, quod rationabiles
potestates ualent ad opposita. Sed Deus est summe rationabilis, immo ‚tota ratio‛, ut
dicit Seneca. Ergo potest ad opposita.
Item secundum propositionem Augustini et opinionem omnia opera, quae
dicuntur opera sex dierum, indiuisibili eodemque momento facta erant et quod sit
distinctio sex dierum, hoc /177/ solum est secundum prioritatem et posterioritatem
cognitionum angelicarum. Et hoc dicit Super Gen. ad litt. – Dicit etiam, quo creatio et
renouatio angelicae naturae ad ipsum Verbum fuit simul in eodem indiuisibili, et non
prius fuit angelus et postea uoluit, sed simul fuit et uoluit bene uel male. – Et hoc dicit
Augustinus super illud uerbum: ‚In ueritate non stetit‛, hoc est cum haberet posse, ut
staret, in ueritate non stetit, non quod aliquando staret in ueritate, immo malus
angelus statim in creatione sua male uoluit et bonus bene. – Si igitur ita est, numquid
laudandus esset bonus angelus de bene uelle, nisi etiam tunc in sua potestate esset
etiam uelle male, si uoluisset? Constat, quod non. Nec etiam culpandus malus angelus
de malo uelle, nisi in potentia etiam esset bene uelle; – Patet igitur, quod in angelis est
posse ad opposite.
Item: Verbum ‚sciendi‛ addit supra substantiam relationem ad illud quod scitur,
et illa relatio uariabilis est. Substantia autem Dei, supra quam cadit ista relatio, est
sinipliciter inuariabilis. Et istae relationes fuerunt in Deo ab aeterno et tamen
uariabiles. Quicquid enim praeter primum ipsum in se consideratur, habet posse ad
esse uel non esse. Et constat, quod talis relatio in Deo respectu illius quod scitur non
est Deus, quia uariabilis. Si. ergo hoc uerbum ‚scire‛ cadat supra substantiam
diuinam non abso-/178/lute, sed sicut est sub relationibus ad scita, manifestum est,
quod plura potest scire, quae nescit et nescire, quae scit. Si autem cadat supra ipsam
substantiam non habentem huiusmodi comparationes, quia ipsa substantia est
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omnium inuariabilis, sic quidem non est possibile, ut sciat quae nescit, et nesciat quae
scit. Nec est inconueniens dicere, relationes esse aeternas et ipsas non esse idem cum
Deo, sed est necessarium. – Et hoc idem uult beatus Augustinus expresse. Dicit enim
et uerum est, quod hoc sine initio fuit uerum scilicet: duo et tria esse quinque; si non
fuit ab aeterno uerum, de necessitate eius oppositum fuit uerum. Et tunc sequitur
idem quod prius, scilicet quod ueritas huius enuntiabilis et aliorum plurium
infinitorum fuit ab aeterno, nec tamen sequitur, quod plura sint entia ab aeterno. Istae
enim ueritates in primo, si bene considerentur, nihil aliud sunt, quam relationes
creatoris ad creaturas. Relatio autem essentiam non habet aliam ab essentia suarum
extremitatum. Et hoc patet cognoscenti naturam relatiuorum. Et quamuis ita esset,
quod nunquam fuisset creatura aliqua, tamen nihilominus essent relationes in Deo et
infinitae etiam essent. Sic ergo patet, quamuis talia plura fuerint ab aeterno, non
tamen sequitur, quod plura aeterna. – Ex iam dictis ergo patet, quod suppositiones
nostrae, quas supposuimus, uerae sunt, sed reuera rationes, quibus dictis
suppositionibus contradicitur, /179/ ualde difficiles sunt, et huius signum manifestum
est, quod omnes tam pie philosophantes, quam alii de his dubitauerunt et diuersi
diuersisque opinati sunt.
Nos autem de hac materia id, quod Deus dederit, dicamus, primo quaedam
praemittentes, quae ad propositum nostrum sunt utilia. Dicamus igitur, quod in
aeternis reuera est prioritas et posterioritas, sed non temporalis, immo causalis et hoc
modo naturalis, sicut a quo non conuertitur consequentia. – Et huius tale sit
exemplum: si ita esset, quod lux ab aeterno fuisset, tunc de necessitate et splendor
fuisset ab aeterno. Lux tamen splendoris causa est et prius non tempore, sed
causalitate. Eodem modo, si pes ab aeterno fuisset in puluere, eius uestigium ab
aeterno fuisset, esset necessitate uerumtamen alterius causa.
Et dicit Chrysostomus, quod Pater et Filius se habent, ut lux et splendor, inter
quos nulla prioritas tempore, nulla etiam prioritas natura, quia penitus eadem et
indiuisibilis natura sunt Pater et Filius, quomodo lux et splendor. Est tamen inter eos
quaedam prioritas. Unde Chrysostomus super illud ‚In principio erat Verbum‛:
‚Praecedit Pater Verbum non natura, sed causa; praecedit Filius naturaliter omnia
alia. Ergo cum indiuidua essentia, quae omni simplici est simplicior, omni indiuisibili
indiuisibilior, sit prius et post, praediximus, quod in aeternis est prius et post. /180/
Item: Licet ipsa diuina substantia sit una et simplicissima, tamen in ipsa sunt
infinitae relationes, sui scilicet ad creata et etiam sui ad se. Et ita est, quod ipsa diuina
natura in se considerata absolute plures recipit praedicationes, quas non recipit, cum
fuerit dictis relationibus superfusa; et e contrario sicut est hic, quod de homine plura
praedicantur, quae non de homine albo et e contrario. – Et quod istud sit uerum patet.
Dicit enim Augustinus quod Deus potuit aliter liberasse genus humanum, quam
liberauit et huius oppositum dicit Anselmus. Quae contrarietas solui nequit nisi
dicatur, quod si ipsa diuina substantia in se absolute fuerit considerata potuit quidem;
si autem consideretur secundum istam habitudinem ad creata, quod omnia optime et
ordinatissime facit, non potuit.
Et similiter est de illa quaestione, qua quaeritur, utrum prius potuisset mundum
fecisse, quam fecit: potuit quidem in se consideratus absolute; non autem potuit, si
consideretur unicuique aptissimum esse distribuens; aptum enim prius non fuit, ut
fieret. /181/
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Item: ut dicit Anselmus, homo antequam uelit potest non uelle. Sed cum
aliquando actu uult, non potest amplius non uoluisse, sed fit uolens necessario. Et
eodem modo si uoluerit hoc, non potest non uoluisse hoc; prius tamen potuit et
uoluisse et non uoluisse. Et ista potentia qua potest et uelle et non uelle, praecedit
ipsum uelle et non uelle et natura et tempore. In Deo autem posse uelle uel posse scire
non praecedit ipsum uelle uel scire tempore, sed tantum causalitate. Sicut Pater Filium
praecedit causalitate et tamen penitus sunt idem in substantia, sic posse et uelle et
posse et scire. Licet enim in ipso sit idem posse et uelle, posse tamen causaliter
praecedit uelle. Unde si consideretur ipsa diuina substantia in se absolute, potest sine
dubio opposita et uelle et scire. Si autem consideretur non absolute, sed in ratione, qua
uult uel scit unum aliquod, non potest eius oppositum scire et uelle.
Propter hoc haec est distinguenda: ‚Deus potest scire, quae nescit, uel nescire
quae scit‛, scilicet quod hoc, quod est, potest cadere super ipsum non absolute, sed in
relatione alicuius rei, respectu cuius est scientia et tunc est falsa. Impossibile est enim,
quod Deus sciens hoc sciat eius oppositum, aut nesciat hoc. Si enim ex sciente hoc
fieret nesciens hoc, esset transmutabilis. /182/
Eodem modo est de hac: ‚Deus potest uelle, quod non uult.‛ Si enim
consideretur absolute, potest; si autem, in quantum uult aliquid unum determinare,
sic non. Sed semper dicet quis: ‚si potest scire, quod nescit, cassa erit ista potentia,
quae in actum reduci non potest.‛ – Dicendum, quod non est cassa: in hoc enim differt
potentia rationalis ab irrationali, quod potentia rationalis una et eadem est respectu
oppositorum, et quodcumque illorum oppositorum acciderit est ipsa potentia in suo
actu. Et sic est in Deo, quia elus posse est summe rationale.
In potentiis autem irrationalibus non est ita, sed diuersae sunt potentiae respectu
diuersorum oppositorum actuum. Et propter iam dicta apparet, quod in Deo non est
potentia sine suo actu, sed semper cum suo actu, quia actus illius potentiae est
indifferenter uel iste actus, uel oppositus huic; et semper unus istorum est, quia
oppositorum semper unum est.
Sic ergo patet, quomodo respondendum est primae rationi et aliis etiam omnibus,
quibus uidebatur ostendi, quod Deus non posset opposita.
Ad illud autem, quod oppositum fuit, hoc scilicet, ‚antichristum esse futurum
potest esse falsum, tamen modo sit uerum‛, dicendum, quod hoc uerum est eadem
potentia, qua uerum est, Deum posse scire et nescire aliquid, scilicet de potentia
aeterna. Et scias, quod ueritas talium enuntiabilium non est ueritas temporalis, sed
aeterna. Et est sensus: ‚antichristum esse‛ /183/ potuit ab aeterno fuisse uerum uel
falsum, hoc est habet potentiam, qua potuit esse uerum ante omnia uera praeterita et
falsum ante omnia falsa praeterita. – Eodem modo exponendum est si dicam
‚poterit‛.
Sic ergo per iam dicta, si quis intellexerit, solui possunt omnia, quae uidebantur
suppositiones nostras praedictas impedire.
Et nota, quod cum dicitur ‚Angelus habuit potestatem ad uelle bonum et uelle
malum in eodem indiuisibili‛, licet potestas sit una, uelle tamen bonum aliud est in
ipso ab eo, quod est uelle malum, id est diuersae sunt uoluntates. Ita autem non est in
Deo, sed idem penitus sunt in eo absolute considerato scientia, qua scit antichristum
esse si erit, et scientia, qua scit ipsum non esse si non erit. Et eodem modo uelle et non
uelle in ipso sunt idem, licet in creaturis sit inchoata ipsorum diuersitas. Si enim in
ipso Deo essent ista diuersa, non esset substantia summe simplex, sed composita et
permutabilis. – Et huius exemplum, quale ad praesens reperire possumus:
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proponamus itaque, quod /184/ radius idem secundum substantiam illuminat aliquid
in ipso radio positum et eius uacuitatem, ut ita dicam, cum illud a radio aufertur.
Unde idem illuminat manus praesentiam et eiusdem absentiam. Sic est in Dei scientia,
quod unica et indiuisa scientia scit antichristum esse si erit, et qua scit ipsum non esse
antequam erit, et qua scit ipsum non esse postquam non erit. Nec dico, quod eodem
modo scit antichristum esse si erit et non erit, quia hoc est impossibile. Sed si erit,
eodem modo scit ipsum esse antequam sit et cum sit et postquam fuerit. – Sic ergo
idem radius illuminat manus praesentiam et eius absentiam. Et si radius esset uisio,
eadem uisione uideret eius praesentiam et absentiam: sic est in Deo. Et si radius
haberet in se potestatem, ut posset manum reducere sub sua illuminatione, et
amouere cum uellet, diceremus uere, quod tota ista uirtus illuminandi et non
illuminandi esset in radio. Et sic est penitus in Deo.
Sic ergo per iam dicta patet, quod in ipso Deo nulla diuersitas, et inchoatio
diuersitatis est in ipsis rebus. Sic igitur possunt relationes, quae sunt ipsius ad
creaturas, diuersificari nulla facta in ipso transmutatione, et potest fieri dominus et
non dominus, et ut dicit Augustinus, creator et non creator eodem penitus modo sese
habens. Sed numquid sic potest sciens non sciens fieri sine sui alteratione, ut dominus
et non dominus?
Dicendum, quod non, quia uerbum sciendi eodem modo se habet in ipso, cum
res est et cum non est, uerbum autem dominandi, creandi et gubernandi et huiusmodi
non, sed modis diuersis. /185/
De uerbis itaque, ut dictum est, minus dilucide intellectis hoc fuit unum, quod res
eadem ens et non-ens non est indifferens ad relationem, quae est creatio. Sed eadem
res cum est et cum non est, indifferens est ad relationem in uerbo sciendi conotatam;
non est indifferens cum est et cum non est ad dominari et creare, sed est indifferens
cum est et cum non est ad Dei scire. – Ideo non sequitur, quod si fit de non creante
creans uel e contrario et de non domino dominus, quod alteratur Deus, et tamen
sequitur, quod si fieret de sciente non sciens uel e contrario, quod alteraretur Deus.
Istud itaque uerbum non sic intelligendum, quod res si nunquam fuerit futura,
uno eodem modo se habet ad scire Dei, quomodo se habet eadem res ad scire Dei si
esset futura, uel e contrario res, quae fuit futura, quomodo se habet ad scire Dei,
eodem modo se haberet, etsi nunquam fuisset futura. Sed sic est intelligendum, quod
res, quae aliquando habitura fuit esse, tunc, cum habet esse et priusquam habuerit
esse et si desiuit, postquam desierit esse, uno modo penitus se habet ad Dei scire.
Quem intellectum esse uerissimum ex auctoribus sanctorum alias uobis
enumeralis ut irrefragabiliter constat. Potestis quoque hoc ex prius dictis adiicere,
quod res, quae aliquando habitura fuit esse cum est et cum non est, eodem modo
semper se habet ad uerba prouidentiae, utpote scire, intelligere, sapere, non autem
eodem modo se habet, cum non est ad uerba dispositionis rebus mobilibus
inhaerentis, per quam dispositionem prouidentia ‚suis quaeque nectit ordinibus‛ et
nisi nomen fati esset suspectum et superstitiosum, posset competenter dici, quod res
cum est et cum non est, eodem modo, ut dictum est, se habet ad uerba prouidentiae,
sed non ad uerba fati, quia, ut dicit Boetius prouidentia cuncta pariter, quamuis
diuersa complectitur; fatum singula digerit in motum locis, formis ac temporibus
distributa ut /186/ haec temporalis ordinis explicatio in diuinae entis adunata
prospectu prouidentia sit, eadem uero adunatio digesta atque explicata temporibus
fatum uocetur.‛
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Huius itaque uerbi obscuritas mihi uidetur dilucidata differentiam fati et
prouidentiae intelligentibus.
Item: in determinando assumptum fuit hoc uerbum Chrysostomi super ‚in
principio erat uerbum‛: ‚praecedit Pater Verbum non natura, sed causa‛, ‚praecedit
Pater Verbum causaliter‛, ‚praecedit Filius omnia, quae per ipsum facta sunt
naturaliter.‛
Hoc uerbum, iterum uidetur habere obscuritatem, quia nulla est, ut uidetur, in
Trinitate processio, nulla causalitas nisi ad creaturas. – Et sine dubio uir ille sanctus
catholicus, inter scriptores catholicos eminenter commendatus et approbatus,
philosophia mundana et diuina excellentissime imbutus, multo perspicatius et
limpidius quam nos nouit in Trinitate nullum esse gradum, nihil prius aut posterius,
nihil maius aut minus, sed totas tres personas coaeternas sibi esse et coaequales, nihil
ibi uelut causalitate aliqua creatum aut factum, sed solum procedens et genitum.
Quapropter si intelligimus in suis uerbis aut eis imponimus aliquid falsum et ueritati
contrarium, haec nostra praesumptio et nostrum uitium, et non est, quod ipse in suis
uerbis aliquid intellexerit impium. Non igitur in uerbis tam pii, tam scii, tam
sanctissimi uiri est a nobis perperam aliquid interpretandum, sed ut accipiamus, quod
ipse intelligat deuote petendum, et ut inueniamus sollicite quaerendum, et ut
aperiatur nobis instanter est pulsandum.
Credimus itaque hunc esse dictorum uerborum eius pium intellectum: nouit ipse
bene hanc definitionem causae esse: ‚causa est, per quam aliquid habet esse, quod
dicitur causatum.‛ – Cum utique Pater sit, per quem Filius esse habet, quia ‚quicquid
Filius habet, a Patre habet‛, – ipseque Filius alius est a Patre licet non aliud, patenter
est ratio causae inter Patrem et Filium, quia /187/ Pater est, per quem aliquis alius
scilicet Filius habet esse et quidquid habet a Patre habet. Nihil igitur aliud est
causalitas et processio, quam Patris ad Filium insinuat Chrysostomus uerae uitae,
quam habet Pater in semetipso, datio Filio, ut eandem uitam habeat Filius in
semetipso hoc est Patrem causaliter praecedere Filium. Quod ipsa ueritas dicit: ‚sicut
Pater habet uitam in semetipso, sic dedit et Filio habere uitam in semetipso‛ hoc est,
quod Hilarius dicit, Patrem esse maiorem Filio non solum secundum quod Filius est
homo, sed secundum quod est Verbum, et tamen Filium Verbum non esse minorem
Patre, sed aequalem. – Haec praecessio causalitas est, quam significat Augustinus per
nomen ‚principii‛, cum dicit De Trinitate V: ‚Pater ad Filium principium est‛, quia
genuit eum. Et idem in IV De Trinitate: ‚Quod ait Dominus ‚quem ego mittam uobis a
Patre‛ ostendit spiritum et Patris et Filii. Quia etiam cum dixisset ‚quem mittet Pater
addidit ‚in nomine meo‛; non tamen dixit ‚quem mittet Pater a me‛, quemadmodum
dixit: ‚quem ego mittam Vobis a Patre‛ uidelicet ostendens, quod totius trinitatis, uel
si melius dicitur deitatis principium Pater est.‛ – Haec igitur, quam intelligit
Augustinus ‚principiatio‛ et haec, quam intelligit Hilarius ‚maioritas‛ et haec, quam
intelligit ‚uerae uitae a Patre datio‛ est illa et nihil aliud, quam intelligit
Chrysostomus, causalitas et processio‛. – Et sine dubio si nunc prius esset auditum et
non esset usu attritum hoc Augustini uerbum scilicet, quod Pater est Filii principum,
aeque propinguum esset, ut ex hoc Augustini uerbo intelligeretur impium, scilicet
Filium a Patre creatum uel factum, quam propinguum est, ut idem intelligatur in hoc
Chrysostomi uerbo: ‚causaliter praecedit Verbum Pater‛, immo sine dubio multum
propinguius, quia ab Augustini uerbo hunc impium intellectum non amouit aliquid in
eodem sermone adiunctum. At hunc intellectum tollit a uerbo Chrysostomi /188/ haec
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adiecta particula, quod Pater praecedit filium causa, sed non natura. Omne enim
causatum factum uel creatum praeceditur a sua causa non solum causa, sed natura.
Verbum uero Hilarii si nunc prius esset auditum, quanto amplius uideretur
astruere in Trinitate gradum! Sed tunc ille, quemadmodum Chrysostomus per
adiectam detetminationem omnis prauae intelligentiae tollit impietatem, postquam
dixit ‚maiorem filio‛ addit tamen: Filium non Patre esse minorem.
Tertium quoque uerbum uidetur obscurum, scilicet quo dicebatur, relationes
innumeras esse aeternas creatoris ad creaturas et e contrario, quia ex hoc uidetur
aliquibus plura esse aeterna, et aliud quam Deum esse aeternum – licet nos frequenter
addiderimus et conculcauerimus unicum solum, scilicet Deum trinitarem, esse
aeternum, et tales relationes nullas penitus facere aeternarum essentiarum
multitudinem. Firmiter igitur et fideliter supponimus unum solum aeternum, scilicet
Deum, nec essentiam aliquam ab ipso aliam uel diuisam esse aeternam.
Ad declarationem itaque obscuritatis huius tertii uerbi sic imprimis opponimus:
Ad uerum sequitur ens, quia uerum sub ente aut quia idem ueritas et entitas, dicente
Augustino: ‚Veritas est id quod est.‛ – Sed si Deus est, Deum esse est uerum. Ergo
Deum esse est, quia ad uerum sequitur esse. Et si Deum esse est, Deum esse esse est
uerum. Ergo Deum esse esse est. –Similiter in ‚Deum esse est uerum‛, ‚esse uerum‛
est uerum et ens et sic infinitum. Igitur si Deus est, talia dicta sunt infinita. Sed Deus
aeternaliter est. Ergo talia infinita aeternaliter sunt. – Numquid ergo Deus est
quodlibet istorum dictorum, ut uere dici possit ‚Deus est: Deum esse, et: Deum esse
esse, et: Deum esse uerum, et: Deum esse esse esse uerum‛ et sic in infinitum? Si enim
Deus non est haec, est dicta: ‚Infinita sunt aeternaliter, quorum nullum est aliud‛.
Iterum: numquid concedendum, quod Deum esse sit uerum esse esse et Deum
esse esse esse et sic deinceps et sic de aliis /189/ dictis, ubi quodlibet esse idem cum
alio? Sequitur plura aeternaliter esse, quorum nullum est idem, quod aliud.
Item: si Deus est, Trinitas est et Pater est et Pater gignit Filium et Spiritus sanctus
procedit ab utroque et sunt haec dicta uera: numquid igitur Deus est haec dicta, ut
uere dicatur: ‚Deus est Patrem gignere Filium‛ et ‚Deus est scilicet Spiritum sanctum
procedere a Patre et Filio‛ aut quod unum istorum dictorum relinquitur? Quis hoc
concedet, quod Patrem gignere Filium sit Spiritum scilicet sanctum procedere a Patre
et Filio? Si uero haec sunt idem, tunc plura aeternaliter sunt, quorum nullum est aliud.
Quod uidetur inconueniens.
Item: si prioritas est, tunc posterioritas est ei correlatiua. Sed prioritas Dei ad
creaturam ab aeterno est. Ergo posterioritas creaturae ad creatorem ab aeterno est.
Numquid itaque posterioritas creaturae ad ipsum, aut prioritas Dei ad creaturam est
posterioritas creaturae ad ipsum? aut posterioritas unius creaturae ad ipsum est
posterioritas alterius ad ipsum? – Similiter sine initio fuerunt creaturae futurae. Ergo
futuritio rerum sine initio fuit antequam Deus fuit rerum futuritio.
Item talia dicta ‚Petrum fuisse futurum‛ et ‚Paulum fuisse futurum‛ et sic de
omni creatura ‚illam fuisse futuram‛, ab aeterno fuerunt uera. Ergo ab aeterno
fuerunt. Numquid itaque Deus est ‚Paulum fuisse futurum‛ et quodlibet talium
dictorum, aut ista dicta eadem ad inuicem? Si enim non eadem, tunc plura ab aeterno
sunt.
Item: numquid Deus est hoc uerum: ‚diametrum esse costae asymmetram et
iterum diametrum ductam per medium circuli esse maximam omnium linearum non
per medium circuli ductarum, cum secundum Augustinum hoc uerum et talia uera
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sint aeterna? Unde in libro de immortalitate animae ait: ‚Quid enim tam aeternum,
quam circuli ratio, uel si quid aliud huiusmodi in artibus quidem nec non fuisse
aliquando, nec non fore comprehenditur?‛ /190/
Idem in libro De lib. arbitrio: ‚Septem et tria sunt decem et non solum nunc, sed
etiam semper; nec ullo modo aliquando septem et tria non fuerunt decem, aut
aliquando septem et tria non erunt decem.‛
Idem in libro ‚Unde malum?‛: ut breuiter aeternae legis notionem, quae
impressa nobis est, uerbis explicem: ea est, qua iustum est, ut omnia sint
ordinatissima.‛
Item idem in eodem dicit: ‚Legem aeternam esse bonae uoluntati bonam uitam et
malae uoluntati uitam miseram esse tributam.‛ –
Numquid itaque Deus est istae leges et ista dicta? aut aliqua illarum legum est
altera, cum tamen illae leges sint aeternae?
Quod si diceret aliquis, disciplinales propositiones non esse ueras antequam res
essent creatae, saltem concederet, tales habuisse ueritatem sine initio: ‚diameter
ducenda per medium circuli erit omnium maxima‛; item si dicatur, quod diameter
ducta etc. coepit esse uerum: ergo eius oppositum ante fuit uerum et numquid illud
uerum Deus?
Item: quod uerum est, ueritate uerum est et ueritate, quae est, et quae aliud est.
Sed quod pure nihil est ueritate, quae est, non potest informari. Igitur si informatur
ueritate, non est pure nihil, sed ante creaturam omnem uerum fuit, nullam creaturam
esse. Cum informabatur ueritate non fuit pure nihil, nec fuit creatura, quia nondum
fuit creatura nec fuit Deus. Non enim fuit haec uera ‚Deus est nullam creaturam esse.‛
Fuit igitur, ut uidetur, quod nec fuit creator nec creatura.
Item: Omnium conditionalium ueritas aeterna est et dicta aeterna.
Ad respondendum autem ad haec obiecta pono exemplum tale: Ponatur, quod ab
aeterno fuisset laudans Caesarem et similiter laudans Socratem. Secundum hanc
positionem ab aeterno uerum est, quod Caesar laudatus est et Socrates laudatus est,
quia si est laudans Caesarem, Caesar laudatus est. Sit igitur hoc /191/ nomen A, cuius
definitio sit ‚Caesar laudatus‛, et hoc nomen B, cuius definitio sit ‚Socrates laudatus.‛
Igitur uerum erit A esse aeternum et B esse aeternum, ut sit praedicatio per se et non
per accidens, sicut per se uerum est ‚album non potest esse nigrum‛. Nec tamen
sequitur Caesarem aut Socratem esse aeternos, aut aliquid esse aeternum praeter
laudantem, quia non redditur aeternitas, cum dicitur A esse aeternum, nisi propter
laudationem quae in laudante est aeterna, propter cuius aeternitatem suscepit
aeternitatis praedicationem eius correlata laudatio. Tales autem correlationes, ut est
laudatio, passio, non exigunt subiectum aeternum aut ens aut aliquam alicuius
existentiam extra laudantem praeter positionem ante factam.
Exemplum bonum est ad hoc, quod Deus scit omnia ab aeterno. Quapropter si
scit A, cuius definitio sit ‚Socrates scitus a Deo‛ et B, cuius definitio sit ‚Plato scitus a
Deo‛, per se loquendo uerum erit, quod A aeternaliter est et B aeternaliter est, et A
non est B, nec e contrario, et neutrum eorum Deus est. Et tamen solus Deus
aeternaliter est; quia, cum dicitur ‚A non est B et B non est A et neutrum horum est
Deus‛ redditur praedicatio pro subiectis corruptibilibus. Cum uero dicitur ‚A uel B,
aeternaliter sunt‛ redditur praedicatio per se gratia formae, a qua nomina haec
imponuntur, quae scilicet aeterna dicitur propter scientiam Dei aeternam; nec exigit
ueritas talis sermonis alicuius extra Deum existentiam aut coaeternitatem. Similiter
igitur, cum dicitur ‚hoc uerum aeternum aut enuntiabile aeternum est‛, suscipitur
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praedicatio haec propter formam correlatiuam dictioni in Verbo aeterno, propter
quam tamen relationem nihil exigitur extra Deum esse.
Hoc, itaque modo respondebitur ad supradictas oppositiones, aut cogemur fateri
enuntiabilia nihil aliud esse, quam rationes aeternas rerum in mente diuina, – – Pono
itaque A Deum, B et C duo dicta Dei disciplinabilia uel duas res suppositas sub
aeternis relationibus. Dico itaque A esse aeternum et B esse aeternum /192/ et C esse
aeternum, et nullum eorum esse alterum, et tamen unicum solum, scilicet A, esse
aeternum, nec aliquam essentiam nec aliquid aeternum praeter A unicum et solum.
Dicuntur haec tria esse altera ab inuicem propter res alteras suppositas. Sed res
suppositae per B et C non sunt, posito, quod sit sermo noster secundum statum ante
creationem; propter autem ipsas relationes attribuitur esse et B et C, quae relationes
nullam habent essentiam uel existentiam extra suas extremitates et quarum
multiplicitas nullam facit multiplicitatem uel numerositatem essentiae. Propter talem
igitur alterationem non sequitur, quod multa sunt, quia dicuntur altera propter res
alteras, quae nihil sunt. Propter relationum autem numerositatem non sequitur, quod
multa sint, quia earum numerositas non exigit numerositatem aliquam existentiarum
uel essentiarum. Si autem B et C dicerentur alia uel altera ab A uel ab inuicem propter
alietatem existentium stibiectorum ab inuicem, uel propter alietatem formarum, quae
essent in se essentiae et multiplicarent essentias, ut faciunt qualitates et quantitates,
bene sequeretur, plura esse aeterna. Nunc autem ex neutra parte sequitur pluralitas
essentiarum neque ex parte subiectorum cum non sint, neque ex parte formarum, cum
sint relationes essentiam non multiplicantes.
Quod autem tales relationes essentiam non multiplicant, patet. Ponatur enim
nunc unicum solum aliquid subito creatum ceteris omnibus manentibus: manifestum
est, quod illius ad singula ceterorum multae connascentur relationes et singulorum ad
ipsum multae relationes. Ergo si relationes istae haberent essentias praeter essentias
extremitatum, unico nato et unico addito numero rerum duplabitur et triplabitur uel
forte multiplicabitur numerus rerum, immo et in infinitum augmentabitur numerus
earum, quia cuiuslibet relationis essentia connata ad singulas rerum habebit multas
relationes, et e contrario et similiter relationes illarum relationum, et sic in infinitum.
Sed hoc est inconueniens, essentias scilicet infinitas esse, si unum quid solum
generetur, uel si musca nascatur.
Item loquamur pro statu, quo Deus creauit caelum et terram, et intelligamus
nondum egressa in esse opera sex dierum: num-/193/quid tunc erant plura quam tria,
scilicet Deus, caelum et terra? Et tamen non erat necessario creatio, dominatio,
suppositio Dei ad has duas creaturas, et utriusque harum duarum erant correlationes
his correspondentes. Illae relationes correspondentes nec erant Deus, nec erant hae
creaturae, quia subiectio caeli et terrae ad Deum nec est Deus nec caelum nec terra.
Haec itaque suppositio est, et non nihil sed aliquid est; et tamen nec est caelum, nec
terra, nec Deus. Et tamen non sunt nisi haec tria, scilicet Deus, caelum et terra, quia
suppositio haec essentiam nullam habet nec multiplicat extra has extremitates. – Dico
ergo, quod cum res non aeterna denominatur a relatione correlatiua relationi aeternae
in Deo ad rem non aeternam, utpote cum dicatur intellectum, scitum futurum
conforme rationi in aeterno uerbo, attribuiturque a denominatis esse et aeternum esse
et aeternum, sic praedicatum nullam dicit essentiam et aeternitatem aliquam uel
alicuius essentiae uel entem uel existentem praeter essentiam et aeternitatem, quae
Deus est, sed hanc essentiam et hanc aeternitatem praedicat ad rem non aeternam,
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siue rem non aeternam ad illam, et non hanc esse illam uel semper coesse cum illa; et
propter hoc non sequitur, quod, licet talia dicantur aeterna, aliquid sit aeternum
praeter solum Deum.
De his autem dictis, quae de Deo solummodo sunt, in quorum terminis nihil
creaturae significatur, patet, quod penitus nullam habent essentiam extra diuinam
essentiam. Unde aut concedendum de quolibet illorum, quod ipsum est Deus, scilicet
ut quod dicendum ‚Deum esse est Deus‛ et ‚Patrem gignere Filium est Deus‛; aut
dicendum de quolibet tali, quod nec Deus est nec aliud est a Deo, sicut dicimus de
Patre et Filio, quod Pater non est Filius nec aliud a Filio; et sic non sequitur Pater uel
paternitas est et Filius, et Filius uel filiatio est et Pater; et Pater non est Filius, nec
paternitas filiatio: ergo plura sunt – sicut non sequitur: ‚Deus est; et Patrem gignere
Filium est; et Patrem Filium gignere non est Deus: ergo plura sunt‛, – quia non ualet
haec argumentatio, nisi quando inter ea, quorum unum /194/ abnegatur a reliquo, est
essentiarum diuisio et alietas et multitudo, quod non est in his. – Ad hoc enim, quod
talis argumentatio esset necessaria oporteret sic addere: A non est B et A est et B est et
utrumque est aliud a reliquo et utrumque secundum idem, quod ipsum est, aliud a
reliquo praesentialiter est. Tunc enim bene sequeretur plura esse. In dictis autem illis,
quorum termini nihil significant extra diuinitatem uel personas aeternas, non est
essentia diuisa ab essentia diuina.
In dictis uero disciplinabilibus ut: ‚diametrum esse costae asymmetram‛ est
aliud ab essentia diuina secundum istud, secundum quod est aliud ab essentia diuina,
non est ante creationem coexistens cum essentia diuina, nec attribuitur ei esse ante
rerum creationem propter aliquid, quod est aliud, sed propter relationem aliquam,
unde denominatur illud aliud antequam sit. Quae relatio nullam habet ante
creationem essentiam subsistentem praeter essentiam diuinam. Ideo neque hinc,
neque illinc ex tali pluralitate aeternorum sic sequitur, quod sit uere subsistenter
aliquod aeternum praeter unum solum.
Similiter de relationibus aeternis Dei ad creatures dicendum, quod ipsae Deus
sunt, aut quod nec idem, nec aliud a Deo. – Potest enim relatio uno modo dici illa
essentia, supra quam fundatur praecise ipsa relatio et a cuius essentiae esse suscipit
ipsa relatio denominationem essendi, qua praedicatur de relatione, quod ipsa est. Si
itaque per nomen relationis subiciatur essentia, a cuius esseritiae esse ipsa est relatio
et denominatur quod est, est uere dicere quod haec relatio est haec essentia. Si autem
per nomen relationis subiciatur ipsa ordinatio unius ad aliud, tunc ipsa relatio non est
ipsa essentia nec aliud ab ipsa. Et propter hoc nulla sequitur ex talium relationum
multitudine essentiarum multitudo.
De ipsis autem relationibus creaturarum ad Deum non uidetur concedendum,
quod ipsae sunt Deus uel quod sunt ipsae creaturae, et tamen sunt, sicut supra dictum
est. Et ex parte extremitatis quae est creatura, super cuius essentiam fundatur relatio
illa, est illa relatio aliud a Deo. Sed secundum illud aliud /195/ non est aeternaliter
cum Deo. Nec ab ipsius creaturae esse, quae nondum est ante creationem,
denominatur ipsa relatio quod est, sed, ut dictum est, ab esse aeterno. Et ideo non
sequitur ex his aliqua pluralitas essentiarum aeternarum, cum tamen de qualibet tali
relatione dicatur, quod sit aeterna et de rebus, secundum quod a talibus relationibus
denominantur. Quod si aliquis cauillando dicat non esse alietatem, nisi inter simul
existentia, tunc concedet, quod tales relationes non sunt idem cum Deo nec aliud ab
ipso. Et semper erit uerum, quod non ualet supradicta argumentatio, quae
pluralitatem existentiarum plurium aeternorum uidetur inferre. Tamen uidetur magis
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concessibile, Deum esse aliud a creatura quae nondum est, et esse aliud ab antichristo
qui nondum est, quam nec idem nec aliud, quia si Deus, qui est in aeternitate, est
aliud a re, quae uidetur esse in tempore, quod est alia mensura, durationis, quam sit
aeternitas, quomodo non magis erit hoc in parte una temporis aliud ab illo, quod erit
in parte alia temporis, cum magis sint differentes mensurae aeternitas uel tempus,
quam una pars temporis et alia?
Non habent igitur relationes essentiam aliam et diuisam ab essentiis
extremitatum relatarum et comparatarum, sicut habent qualitates et quantitates
essentias alias, quam sint essentiae subiectorum, sed ab essentia alterius extremitatis
semper denominatur relatio ens uel esse. Propter hoc in talibus non multiplicat
essentiam multiplicatio praedicationum essendi, et etiam ipsa relatio tum
denominatur ens ab extremitate, quam ipsa relatio denominat, tum uero ab ipsa
essentia extremitatis, non quam determinat, sed ad quam refertur, utpote posterioritas
antichristi ad me et similia. Item cum dicitur pluralitas aeterna esse, sicut dicit
Augustinus leges aeternas, res aeternas, disciplinabilia aeterna, ant rerum est
initiandarum non coaeternarum Deo, sed comparatarum ad eius aeternitatem et
denominatarum a relationibus non initiatis, nullam habentibus essentiam extra
essentiam diuinam. Et ideo non ponetur ex ui talis sermonis aliqua pluralitas entium,
aut est pluralitas relationum uel rationum aeternarum in Deo, ubi non est nisi unica et
indiuisa essentia. Et ideo haec /196/ pluralitas nullo modo infert essentiarum
aeternaliter existentium pluralitatem, ut cum dicitur: ‚tres personae aeternae sunt‛,
uel ‚notiones aeternae sunt‛, ‚rationes rerum in mente diuina innumerabiles et
aeternae sunt.‛ In qua tamen pluralitate non ponitur nisi simplex et indiuisa essentia,
et tamen nulla persona est alia, nulla notio est alia, nulla forte similiter ratio est alia, et
tamen haec omnia non sunt nisi una essentia.
Redeamus igitur ad propositum.

Cap. 9.
Sicut ex praemissis patet, praescientia Dei liberum arbitrium non destruit.
Videndum igitur nunc est, utrum praedestinationis ordinatio simul cum libero arbitrio
possit consistere?
Haec enim addit praedestinatio supra praescientiam, quod est penitus causa
sufficiens praedestinatori, quae etiam ab effectu suo nequeat frustrari, sed eius
effectum esse necessarium. Erit ergo effectus huius causae necessarius. Potest ergo sic
syllogizari: Omnis causae necessariae necessarius est effectus. Causa eius, quod est A,
est causa necessaria. Ergo A necessarium; ergo non ex libero arbitrio. Et sit A aliquis
effectus praedestinatus fieri a rationali creatura. Sic ergo, ut uidetur, praedestinationis
necessitas arbitrii destruit libertatem. /197/
Possunt autem ad hoc aliae induci rationes. Sed hac iam posita soluta de facili
omnes aliae solui possunt. Ideoque dicendum, quod reuere praedestinatio causa est
necessaria et eius effectus necessarius. Est autem necessaria causa non simpliciter, sed
condicionaliter, et habet necessitatem non praecedentem subiectum, sed
subsequentem, quia non est praedestinatum. Socratem saluari necessario, sed ipsum
saluari contingenter. Unde cum /198/ causatum proportionaliter debeat sumi eum
causa, et causa non habet necessitatem simplicem, sed condicionalem, necesse est, si
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recte et totaliter et proportionaliter debet sumi causatum, quod sumatur hoc modo:
‚ergo A esse contingenter est necessarium‛. Unde cum infert: ‚ergo A esse est
necessarium‛, partem causati assumit et non totum; et sic non ualet illatio. Sic ergo
patet, quomodo huiusmodi rationibus respondendum est.

Cap. 10.
His habitis uidendum, quomodo simul sese compatiatur gratia et arbitrii libertas.
Gratia igitur commune habet cum praescientia et praedestinatione. Cum igitur ex
dictis patens sit, quod praescientia uel praedestinatio liberum arbitrium non tollunt,
patet ex eisdem, quomodo nec gratia ipsum liberum arbitrium destruit secundum
illud, quod cum ipsis communiter habet.
Praeter autem illud commune habet gratia quiddam speciale, quo maxime
uideatur libertas arbitrii elidi. Quod est, quod gratia totum opus meritorium facit. Sic
ergo argui potest: Si A faciat totum B, tunc nihil aliud ad B est cooperatiuum. Sed
gratia facit totum quod in nobis est meritorium. Ergo liberum arbitrium nihil illius
facit. /199/
Et sumatur maior propositio non ubi sunt causae ordinatae secundum prius et
posterius, quia ibi bene est possibile, quod diuersae causae totum aliquid faciunt, ut
patet intelligenti; sed quod duae causae proximae hoc faciant, est impossibile. Sed
Deus, ut dicit Augustinus est causa omnium non tantum primaria, sed etiam proxima.
Ergo impossibile est, quod alia causa proxima cum eo agat.
Sed dicet forte aliquis, quod gratia non efficit totum ut causa propinqua. – Sed
hoc dici non potest quia impossibile est, quod aliquid tam uicine tangat aliquid, quam
uicine tangit aeternum Verbum, quod nihil latet. Ergo cum suum dicere sit suum
facere et nihil est, quod non dicat; ergo nibil est, quod non faciat.
Unde Augustinus in libro ‚Unde malum‛: ‚Si materia esset increata et
praeiacens, sicut dicit Aristoteles, sequeretur hoc inconueniens, quod Deus haberet
adiutorem. Sed hoc falsum, quia sibi sufficiens est. Eodem ergo modo dico hoc: si sibi
sufficiens est in faciendo bonum, nullum habet adiutorem. Quomodo ergo dicit
apostolus: ‚Coadiutores Dei sumus?‛
Item Anselmus: ipsum uelle a libero arbitrio est, sed uelle bonum est a gratia et
uelle bonum est erectio a gratia et istius erectionis nibil est, quod non est a gratia, quia
si aliquid non est a gratia, illud non esset meritorium.
Item: ipsum uelle per se consideratum hoc efficere non potest, quia uelle bonum
nobilius est, quam uelle simpliciter. Ergo ipsum /200/ uelle simpliciter illud non efficit,
quia sic esset causatum melius quam causa, quod est impossibile. Ergo ipsius nihil est,
quod non est a gratia. Et huic uidetur illud consonare: ‚Sine me nihil potestis facere‛;
– et Apostolus: ‚non est uolentis neque currentis, sed Dei miserentis. – Item: ‚Qui
operatur in uobis uelle et perficere in bona uoluntate.‛ – Item: ‚Quid habes, quod non
accepisti?‛
Non est enim essentia et creatura uel aliud, quod per Verbum non est factum:
Omnia enim per ipsum facta sunt. Quod autem per Verbum non fit, essentia non est,
sed sola defectio et nihil. Totum ergo hominis bonum gratuitum, cum nihil eius
consistat in defectione, factum est per Verbum. Igitur Verbum in efficiendo illud non
habet coefficiens uel coadiuuans. Non igitur – sumus Dei coadiutores per liberum
arbitrium, quod est contra Apostolum. Sic ergo uidetur, quod pereat esse liberi
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arbitrii, uel si per liberum arbitrium Dei coadiutores sumus, non omnia fiunt per
Verbum. /201/
Item: ut dictum est, immediatissima causa omnis conditae essentiae est Verbum
Dei aeternum. Nihil enim potest esse tam proximum alicui essentiae conditae
secundum aliquam actionem, nec tam propinque et intime illud attingere secundum
suam actionem, quam propinque et intime aeterna sapientia secundum suum scire
attingit omnem essentiam, quod idem ipsum scire est eiusdem essentiae efficere
immediatius. Ergo cum aliquo agente et efficiente efficit aeterna sapientia omnem
conditam essentiam. Sed agens immediatissimum sibi omnino sufficiens nulloque
penitus egens quomodo habebit coadiutorem? – Probat autem Augustinus in libro
‚Unde malum‛ ‚Deum fecisse mundum ex nihilo eo quod sibi sufficiens est, et ideo
non sit ab aliqua creatura adiutus, sic dicens: ‚Nec quisquam de Deo optime
existimat, qui non eum omnipotentem credit, rectorem quoque iustissimum omnium,
quae creauit, nec ulla adiutum esse natura in creando, quasi qui sibi non sufficeret. Ex
quo fit, ut de nihilo creauerit omnia.‛ Eadem itaque ratione solus facit ominia, nulla
adiutus natura.
Horum autem obiectorum solutio haberi potest ut uidetur ex uerbis beati
Bernardi sic dicentis: ‚Ipsa gratia Liberum arbitrium excitat, cum seminat cogitatum.
Sanat, cum mutat affectum; roborat, ut perducat ad actum; seruat, ne sentiat
defectum.‛ Sic autem ista cum libero arbitrio operatur, ut tantutm in primo illud
praeueniat in ceterisque comitetur: ad hoc utique praeueniens, ut iam sibi in ceteris
cooperetur, ita tamen, quod a sola gratia coeptum sit pariter ab utroque perficitur, ut
mixtim, non singillatim, simul, non uicissim per singulos profectus operentur, non
partim gratia partim liberum arbitrium, sed totum singula opere indiuiduo peragunt:
totum quidem hoe et totum illa, sed ut totum in illo, sic totum ex illa.‛ /202/
Ex his inquam uerbis Bernardi sic soluuntur obiecta, ut idem dicatur totum effici
a libero arbitrio et totum a gratia. Nec sequitur: si A efficit totum C, quod B non
efficiat C uel aliquid ipsius, quia scilicet A et B operantur C opere indiuiduo. Duo
autem indiuiduo opere operantia necessario agent idem et unum, cum indiuisa sit
illorum actio. Si autem agerent diuisis actionibus, oporterent operata esse diuisa, sicut
e contrario actio indiuisa non potest facere diuisa opera.
Hae quoque ratione non tenent superius obiecta, quia proceditur uelut si gratiae
et liberi arbitrii essent opera diuidua, nec agerent idem opere indiuiduo singula. Cum
autem agunt duo aliquid unum opere indiuiduo, non habet unum reliquum secum
coagens eo quod ipsum sit insufficiens uel aliquo ad agendum egens, quia quicquid
facit Pater, eadem facit et Filius una cum Patre. Nec tamen Pater est insufficiens uel
aliquo ad agendum egens, sed cum aliquid exigit secum coagens opere diuiduo,
ipsum est ad agendum insufficiens uel aliquo ad agendum egens.
Exemplum autem indiuisae actionis gratiae et liberi arbitrii est lux et color. Cum
enim radius solis transit per uitrum coloratum, efficitur in obiecto radiositas colorata
et color radiosus, quem totum efficit color uitri et totum efficit solis radius, non
diuisim, sed mixtim opere indiuiduo, non uicissim, sed simul. Nihil enim est in colore
radioso, quod non efficiat color uel quod non efficiat lux. Similiter est in speciebus
colorum omnium ad uisum uenientium et per aerem transeuntium. Species enim
coloris in oculo meo uel in aere medio tota efficitur a colore rei uisae et tota a luce
superfusa et redeunte ad oculum per aerem a solis luce. – Aliud exemplum in libro
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‚Hypognostico‛ est de sessore et equo, quorum uterque totum peragit iter et
quamlibet itineris partem.
Sed si dicatur de actione Dei et liberii arbitrii, scilicet quod mixtim, non
singillatim, simul, non uicissim, per singula ope-/203/rentur et quod totum singula
peragant opere indiuiduo, numquid consimiliter potest dici, quod in omni effectu
cuiuslibet creaturae Deus et proxima per se causa eiusdem creaturae operentur illam
mixtim, non singillatim, simul, non uicissim, non partim haec, partim illa, sed totum
singula opere indiuiduo? An quia ipse est causa primaria totam penetrans causam
secundariam et proximam, et non solum ipsam, sed et eius causationem, nilque
efficiat causa secundaria proxima, quod ipsa causa prima non efficiat etiam
propinquius? Numquid si causa secundaria faceret aliquid opere diuiduo ab ipsius
opere, oporteret necessario eandem aliquid facere, quod ipsa non faceret? Et si ipsa
ageret opere diuiduo, ipse non esset efficiens intime eiusdem causae secundariae
operationem.
Si autem similiter currit res in aliis causis et libero arbitrio collatis ad causam
primam, cur non simliter currit sermo, ut, sicut dicitur ‚Deus adiutor noster‛ et nos
adiutores, uel coadiutores Dei, sic dicatur adiutor aliarum causarum et aliae causae
eius coadiutrices? An forte, quia adiutorium non dicitur, nisi ubi est liberum arbitium,
quod sponte potest praestare consensum adiuuanti uel obsequium agenti, libereque et
sponte relinquere adiutorium praestitum uel non raestare, ut in nomine adiutorii
importetur haec libertas faciendi et non faciendi?
Quod autem dicit Augustinus ‚si est adiutus, sibi insufficiens est‛, uerum est, si
dicatur ‚adiutus‛ adiutore diuisim operante, uel quod ipse non fecerit, sicut esset, si
materia ab ipso creata non esset, sed ab aeterno extitisset, sicut ponit Aristoteles, et
esset ei subiectum solum, in quo et quo operaretur, sicut est ferrum fabro et lignum
carpentario.

Cap. 11.
Item: fatum si est, destruit libertatem arbitrii. Verumtamen sciendum, quod
fatum dicitur dupliciter: uno modo secun-/204/dum, quod dicit Boetius in libro
Consolationis philosophiae IV: fatum esse idem cum prouidentia. – Tamen secundum
diuersas considerationes dicitur fatum et prouidentia, quia prouidentia est diuina
ratio in summo omnium principe constituto, quae cuncta disponit. Fatum uero est
inhaerens rebus mobilibus dispositio, per quam prouidentia suis quaeque nectit
ordinibus. – Prouidentia namque cuncta pariter quamuis infinita, quamuis diuersa
complectitur. Fatum singula digerit in motu locis, formis ac temporibus distributa, ut
haec temporalis ordinis explicatio in diuinae mentis adunata prospectu prouidentia
sit, eadem uero adunatio digesta atque explicata temporibus fatum uocetur. Quae
licet, diuersa sint, alterutrum tamen pendet ex reliquo. Ordo namque fatalis ex
prouidentiae simplicitate procedit.‛
Et paulo post dicit Boetius: ‚Manifestum est immutabilem simplicemque
gerendarum formam rerum esse prouidentiam, fatum uero eorum, quae diuina
simplicitas gerenda disposuit mobilem nexum atque temporalem.‛
Cicero uero De diuinat. libro I ait: ‚Fatum appello, quod Graeci Imarmenen id est
ordinem seriemque causarum, cum causa causam ex se gignat. Ea est ex Dei parte
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fluens ueritas sempiterna. Ex quo intelligitur, quo fatum sit non id, quod superstitiose,
sed id, quod physice dicitur causa aeterna rerum.‛
Secundum itaque iam dictam fati acceptionem manifestum est fatum esse, et illud
sicut diuinam prouidentiam libero arbitrio non repugnare. Verba enim fati dicunt
exitum rerum in esse a diuina uoluntate. Et sicut diuina prouidentia scit multa
contingenter et non necessario, sed ex libertate uoluntatis futura, et ideo prouidentia
non destruit libertatem arbitrii uel futurorum contingentiam: ita diuina uoluntas et
ordinatio ordinat et uult multa contingenter et non necessario, sed ex uoluntatis
libertate futura. Et ideo fatum hoc modo dictum non solum non destruit, sed magis
ponit multorum esse contingens et esse liberi arbitrii. /205/
Intelligunt autem quidam aliter fatum, scilicet ‚quod flecti nequit‛, sicut Cicero
testatur De diuinat. libro XI; et in eodem dicit: ‚Anile sane et plenum supersitionis fati
nomen ipsum.‛ – Secundum hoc namque, quod communiter intelligitur nomen fati,
fatum est necessitas omnium inferiorum ex ordine et conuersione siderum. Nec solum
secundum communem fati intellectum est necessitas eorum, quae praeter liberum
arbitrium fiunt, sed etiam omnium, quae ex libero nostro geruntur arbitrio. Ipsa
quoque omnia opera nostra ex libero arbitrio facta uel facienda astrologi ex
constellationibus nituntur praedicere. – Si itaque fatum secundum hunc intellectum
aliquid esset, manifestum est, quod omnia ex necessitate contingerent et nil ex arbitrii
libertate. – Quod etiam insinuat Augustinus super Psalm. XXXI dicens: ‚Describunt
de stellis mores humanos. Cum libero arbitrio me creauit Deus. Si peccaui, ego
peccaui, ut ita pronuntiem iniquitatem meam Domino, sed aduersus me, non
aduersus eum.‛ – Hoc idem insinuat et uersus ille poetae: ‚Desine fata Deum flecti
sperare precando.‛ Quem uersum cum quodam loco introduxisset Seneca, subiungit:
‚rata et fixa sunt fata et magna atque aeterna necessitate ducuntur‛.
Hoc itaque modo dictum fatum si est, destruit liberum arbitrium. Quapropter hic
esset locus ostendere, fatum hoc modo dictum nihil esse. Sed quia hoc plene ostendit
Augustinus in libro V De Ciuitate Dei, huic ostensioni hic supersedemus, hoc breue
uerbum addentes, quod anima rationalis sublimior est stellis, cuius sublimitas est
immediate iungi Deo et ab eius aeterna ratione regulas recte uiuendi addiscere et
secundum eas regulas, quas in aeterna ueritate prospexerit, inferiorem rationem et
motus corporis uoluntaries dirigere, ut proueniant motus uoluntarii et opera
rationalia et uoluntaria in corpore non per cursus et motus siderum medios, sed a
summa ratione per mediam ipsius hominis rationem et uires animae proprias usque
in suum corpus. /206/
Est itaque corpus hominis duplici motiuo subiectum; cum enim pars sit huius
mundi sensibilis, multas recipit mutationes et alterationes a motibus caelestibus,
suscipit quoque similiter multas ab anima. Quod si ad oppositos actus impellant haec
duo motiua, sine dubio potentior est potestas et impulsus rationabilis maxime ad
omnes actus uoluntarios.
Propterea nulla mens cogi potest, maxime si bona est, quia a mente mala cogi non
potest, cum sit mente mala infirmior; similiter nec a corpore cogi potest, cum omne
corpus omni mente sit infirmius. Nec a bona mente cogitur, quia, si par est, nec potest
nec uult cogere, si superior est, cogere inferiorem non uult, quia si uellet cogere ad
malum, eo ipso et ipsa mala esset; si ad bonum, hoc adhuc esset iniustum, quia ex eo,
quod iam per coactionem faceret, nullum consequeretur praemium. Sic igitut patet,
quod uoluntas a nullo cogi potest.
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Cap. 12.
Alterius modi quoque rationibus uidetur posse argui liberum arbitrium nihil
esse. Supponatur enim Deum fecisse uniuersum creaturae suae bonum ualde, hoc est
quam bonum esse et fieri potuit ipsum uniuersum. Hoc enim congruit potentiae,
sapientiae et bonitati eius.
Insuper quoque ponatur tria bona esse A, B, C; quartum et quintum sint D et E.
Sed sit D melius quam E, et sit idem D non deteriorans, sed tantum uel plus meliorans
praedicta tria, scilicet A, B, C, ex sui ad haec adiectione, quantum eadem tria meliorat
E, si eisdem tribus adiciatur. Igitur aggregatum ex his quattuor, scilicet A, B, C, D,
melius erit aggregato ex A, B, C, E. – Sit igitur D ‚non posse peccare‛; et E sit ‚posse
peccare‛. Cum igitur non posse peccare siue natura, ut Deus, siue confirmatione, ut
angelus, sit melius, quam posse peccare, si uniuersitati creatae adiectum esset a
principio non posse peccare in homine et angelo, loco eius, quod est posse peccare,
melior fuisset /207/ uniuersitas. Sed facta est, quam bona fieri potuit. Ergo facta est
cum non posse peccare in homine et angelo: ergo sine arbitrio ad utrumque flexibili.
Nec potest dici, quod non posse peccare non sit melius, quam posse peccare, quia hoc
in patria commutabitur in illud, nec erit ibidem commutatio nisi in melius. – Nec
potest dici, quod non posse peccare auferret naturam hominis, quia in patria erit
homo et simul non potens peccare.
Item: in patria erimus ex confirmatione non potentes peccare. Sed bonum, quod
diuturnius est, melius est. Diuturnius autem fuisset hoc bonum si ab initio fuisset.
Ergo melius esset uniuersum, si sic esset conditum.
Item: si dicatur, quod potentia peccandi sit impotentia, melius sequitur
propositum, quia ablata impotentia per positionem potentiae fit ipsa res melior. Ergo
ablata peccandi potentia, quae uere impotentia est, et potentia peccandi impotentia,
quae uere potentia est, erit res melior. Ergo si sic fuisset in uniuerso ab initio, fuisset
uniuersum melius.
Item: quis sapiens pater familias si domum sibi aedificat, non aedificat illam
quantum scit et potest pulchram et stabilem et nulla ex parte ruinae patentem? Sed
rationalis creatura domus Dei est et hanc sibi in domum creauit. Igitur si sciuit et
potuit, nulla ex parte eam patentem ruinae fecit, sed stabilem et inflexibilem ad
ruinam per peccatum. Sed per liberum arbitrium est homo flexibilis ad peccatum.
Ergo etc.
Nec potest responderi, quod si Deus eam talem fecisset, nec esset tunc ipsa homo
uel angelus, quia nunc sunt angeli tales et nos in patria simul tales erimus et homines.
Ad haec dici potest, quod uerum est, ipsum uniuersum optimo modo esse
creatum. Sed ipsum uniuersum non solum est creatura, quae nunc est, uel quae fuit,
uel quae erit, sed omnis, quae fuit, est, uel erit in duratione a principio usque in finem.
Et secundum hoc non arguit pimum argumentum, quia ipsum non arguit, nisi
uniuersum esse melius secundum unum statum et non simpliciter. Et bene sequitur: si
tunc esset aliquis talis status /208/ eum non posse peccare, esset melior statu cum
posse peccare, nec tamen totum uniuersum melius. Nec est inconueniens unum
statum uniuersi esse meliorem alio. Status enim post resurrectionem melior erit statu
isto nunc. Nec tamen sequitur propter hoc, totum uniuersum melius si tale esset in
primo statu, quia licet oculus in homine sit pars quaedam dignior digito, non tamen
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totus homo melior, si totus esset oculus, sed multo peior et turpior. Similiter nec
sequitur licet non posse peccare melius sit, quam posse peccare, quod uniuersum
melius sit cum non posse peccare solum, quam cum utroque simul. Sed deperiret
quiddam uniuersi, si ablatum esset posse peccare: hoc enim creatura quaedam est. –
Et iterum: si esset rationalis creatura sine naturali potentia ad posse peccare, non esset
uoluntaria. – Et scias, quod etiam angelus hoc posse naturaliter habet ad hoc; sed per
confirmationem impeditur haec potentia, ne possit in actum prodire.
Sed semper quaeri potest, utrum melius esset hominem confirmatum fuisse ab
initio in non posse peccare. – Et scias, quod non; quia, si esset confirmatus antequam
temptatus restitisset temptanti, nec esset uel praemium perseuerantis in bono.
Itaque si non fuisset naturale posse ad peccandum, non fuissent multa bona, quae
sunt, et esset defectus integritatis et pulchritudinis uniuersi, nisi ut dictum est, esset
posse peccare non confirmatum in non posse peccare ante tentationem siue illectum.
Et cum posse illectum peccat, nihil deperit integritati et pulchritudini uniuersi. Id
enim, quod deturpatur per culpam, ordinatur, per iustam poenam. Stat enim sic
pulchiritudo iustitiae retributionis, quantum staret, si esset solum bene agens, cui
esset sola retributio praemii.
Sed forte alicui uidebitur inconueniens, quod dicitur esse naturale posse ad
peceandum, cum posse peccare magis uideatur /209/ impotentia, quia dicit
Augustinus ‚potentia peccandi uespera est rationalis creaturae‛, quae ideo potentia
non est, quod ex solo defectu rationalis creaturae est.
E contrario uero Hieronymus insinuat hanc esse potentiam a Deo creatam et
datam sic inquiens epistola 47: ‚Volens Deus, rationabilem creaturam uoluntarii boni
munere et liberi arbitrii potestate donare uel ditare utriusque partis possibilitatem
homini inserendo, proprium eius fecit esse, quod uelit, ut boni aut man capax
naturaliter utrumque posset et ad alterutrum uoluntatem deflecteret. Neque enim
aliter spontaneum poterat habere bonum, nisi ea, quae etiam malum habere potuisset.
Utrumque nos posse uoluit optimus creator, sed unum facere, bonum scilicet quod
imperauit; malique facultatem ad hoc tantum dedit, ut uoluntatem eius ex nostra
uoluntate faceremus. Quod cum ita sit, hoc quoque ipsum, quod etiam mala facere
possumus, bonum est: bonum inquam, quia boni partem meliorem facit. Facit enim
ipsam uoluntariam sui iuris non necessitate ligatam, sed iudicio liberam.‛
Item Bernardus dicit: ‚Soli inter animantia datum est homini potuisse peccare ob
praerogatiuam liberi arbitrii. Datum est autem non ut perinde peccaret, sed ut
gloriosior appareret si non peccaret, cum peccare potuisset.‛ – Et post pauca: ‚Non
aliunde liberum, nisi ex libertate arbitrii, de qua utique inerat ei possibilitas peccandi.‛
– Et iterum idem: ‚Nam etsi peccauit ex posse, quod accepit, non tamen quia potuit,
sed quia uoluit.‛ Ad haec faciunt illa plilosophi: ‚potestates rationales ualent ad
opposita‛ et iterum: ‚peccant qui ponunt potentiam in genere malorum.‛
Contra haec autem uidetur esse, quod peccare defluere et deficere est. Unde
potestas peccandi defectus et fluxibilitas est et corruptibilitas est. Quae uidentur poni
sub genere malorum, quia horum opposita ponuntur sub genere bonorum.
Ista fortassis plenius infra patebunt. Dici tamen potest et distingui duplex
potentia: scilicet remotior et propinquior. Ipsa /210/ namque uoluntas creata libera est
potestas ad utrumque; ipsa inquam in se considerata sine inclinatione ad bonum et ad
malum, considerata scilicet haec, quod ipsa est ex sola creatione. Et haec est potentia
prima remota. Et de hac loquuntur Hieronymus et Bernardus. – Dicitur uero potentia
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peccandi propinquior ipsa uoluntas sua sponte iam inclinata actu uel habitu deorsum
et ad malum. Et haec potentia, quia est ad inferius declinatio, ex solo defectu rationalis
creaturae est, ut dicit Augustinus; et haec non est uere potentia, sed magis impotentia,
sicut dictum est iam, male informata et ad non-esse declinata. Ipsa tamen potentia,
quae naturaliter potest ad utrumque in se considerata, creata est et bona est. Et hanc
fecit Deus.

Cap. 13.
Item: uideretur forte alicui arbitrium non esse liberum, quia potest ei dominari
peccatum. Liberum enim arbitrium peccare potest, et si peccat, seruus est peccati; et
sic ei dominatur peccatum. Ergo liberum non est.
Sed hoc non sequitur: immo si peccatum posset ei inuito dominari et esset haec
potestas ex parte peccati dominantis, non haberet reuera ueram libertatem. – Nunc
uero liberum arbitrium sui iuris est, nec nisi uoluntarie subicitur peccato, estque in
eius potestate se non subicere peccato, uelut si esset homo potens liber, in quem alius
impotens nullam haberet potestatem uel dominium, posset tamen ille potens sponte et
nulla coactione se subdere dorninio impotentis. Et si ex hac potentis potestate posset
impotens solum eidem dominari, nihilominus propter hoc esset ille potens liber. /211/
Sed ponatur, quod iam se sponte subdidisset potentioris dominio et de iugo
seruitutis iam initae nullo modo per se posset euadere: nunquam esset adhuc liber,
immo patet, quod seruus. Similiter uidetur, quod uoluntas, cum iam se subdidit
peccato, amisit libertatem. Cui consonat illud Joh. 8: ‚ Qui facit peccatum seruus est
peccati‛ et illud Apostoli ad Rom.: ‚Cui exhibetis uos seruos ad oboediendum, serui
estis eius, cui oboedistis, siue peccati ad mortem, siue oboeditionis, ad iustiam.‛
Sed huius solutio euidentius patere poterit, cum patuerit quid sit liberum
arbitrium et quot sint modi libertatis illius.

Cap. 14.
Item: numquid liberum est, quod cogi potest? Constat, quod non. Ut, si quis
timore mortis compellitur ad mentiendum ne occidatur,cum uis compellentis et timor
mortis eum cogat, nonne inuitus et coactus mentitur? Quomodo ergo uoluntarie et
libere? Vult namque non mentiri. Et ponamus, quod non uult mentiri. Facit itaque
quod non uult. Ergo facit hoc non ex uoluntate; ergo non ex libero arbitrio.
Item: qui mentitur ob timorem mortis, duas habet uoluntates, unam uiuendi et
alteram non mentiendi. Sed uoluntas uiuendi maior est reliqua et superat reliquam et,
ut uidetur, mentiri cogit; et ita semper uoluntas cogitur, et ita non est libera.
Dicendum, quod remanet integra uoluntas non mentiendi, licet uoluntas uiuendi
sit maior et fortior et educat actum oppositum uoluntati non mentiendi. Et mentitur
non ex uoluntate mentiendi, neque ex uoluntate non mentiendi coacta, sed mentitur
/212/ ex uoluntate uiuendi. Actus itaque mentiendi in hoc casu ex uoluntate uiuendi
educitur, et hoc est uoluntatem non mentiendi cogi, scilicet a suo actu impediri, per
hoc, quod uoluntas fortior educit in esse actum oppositum.
Non potest igitur aliqua uoluntas cogi, ut non uelit quod uult, sed potest cogi, ut
non agat quod uult; et hoc uel per fortiorem uoluntatem agentem oppositum, ut in
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praedicto casu, uel aliis impedientibus instrumenta motiua, quominus oboediant
uoluntati imperanti. Mentitur itaque ex uoluntate uiuendi, siue ex uoluntate
mentiendi, ut uiuat, non tamen simplciter ex uoluntate mentiendi. Et secundum hoc
non est uerum, quod omnis actus uoluntarius egreditur a uoluntate eiusdem actus,
quia in hoc casu actus mentiendi non egreditur ab eiusdem actus uoluntate, sed a
uoluntate alterius actus.

Cap. 15.
Positis rationibus, quae liberum arbitrum destruere uidebantur, et earum
solutionibus, consequens est ostendere ipsum esse. – Quod patet: alioquin esset omne
praeceptum cassum. Quod enim utiliter praecipitur, potest fieri et potest non fieri. Si
enim necesse est fieri, in cassum praecipitur, et similiter si necesse est non fieri, in
cassum praecipitur. Ergo si non in cassum praecipitur, neque necesse est fieri, neque
necesse est non fieri. Sed si non necesse est fieri, potest non fieri; et si non necesse est
non fieri, potest fieri. Ergo si non in cassum praecipitur, potest fieri et non fieri.
Eodem modo, si non in cassum prohibetur, et si non in cassum consulitur ut fiat
uel non fiat.
Item: si ex necessitate aliquid agitur, ex illo actu non est agens laudabile, nisi forte
et ipsa necessitas esset uoluntaric assumpta et posset ex uoluntatis libertate non fuisse
assumpta. At per hoc, quod sic ageretur, non esset necessarium, sed a principio
uoluntarium, liberum, non necessarium. – Si igitur laudabile est agens ex actu, non est
ille actus necessarius, sed potuit agens non egisse illum. Unde enim aliter laudabilis,
nisi quia egit bonum, /213/ eum potuit illud non egisse, uel unde uituperabilis, nisi
quia egit malum, cum potuit illud non egisse? Unde Seneca: ‚Non turpiter his rebus
superabuntur quae non sunt in nostra potestate.‛
Item: si necessario aliquis agit hoc et nunquam fuit in eius potestate illud non
agere, non iuste potest puniri pro illo. Ergo si iuste punitur pro aliquo actu, potuit
illum non egisse; similiter si iuste praemiatur.
Item: cur erubescimus de aliquo, nisi possemus idem factum cauisse? Nam et
motus pudendos genitalium membrorum potuimus cauisse in primo parente, ut dicit
Augustinus.
Item: cur conscium et testem mali facti fugimus, nisi quia iure inde redargui
possumus, cum in nostra sit potestate, idem malum non fecisse? Si enim necessarium
esset fieri, iniusta esset redargutio et cassa omnis correptio. Ergo si iusta est
redargutio et correptio, liberum fuit hoc non fecisse.
Item: unde remordet et accusat conscientia super aliquo, nisi quia habuit in
potestate idem non egisse?
Item: unde in bonis actibus laeta est mens constans et intrepida, nisi quia, cum in
potestate sua habuit eadem bona non fecisse, sine coactione tamen eadem fecit.
Arguunt itaque liberum arbitrium esse praeceptum, prohibitio, consilium, laus et
uituperium, poena et praemium, redargutio, correptio, rubor de malo et confusio,
conscii fuga, appetitus occultationis, timor et odium propalationis, in malo remordens
et coarctans conscientia, in bono niens laeta constans, et intrepida manifestari quodam
impulsu naturali desiderans. Omnis itaque scripturae auctoritas, quae praecipit uel
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prohibet, consulit, laudat, uituperat, minatur poenam, promittit praemium, redarguit,
corripit, probat liberum arbitrium esse. /214/
Item ex libro Augustini ‚Unde malum‛ sequitur liberum arbitrium esse, quod
homo facit rnalum, ad quod non cogitur a Deo, quia Deus summe bonus nec a
scientia, nec ab alia mente bona, nec potest cogi a mente mala uel corpore, cum sint in
feriora. Unde sequitur, quod malum non facit nisi a uoluntate propria.
Licet itaque tota scriptura, ut ex praedictis patet, repleta sit auctoritatibus liberum
esse probantibus, ne tamen haec copia magis inopes faciat probare uolentes ipsum
esse, quasdam hic interserimus, quibus ex parte eius esse probatur.
Scribitur namque in Ecclesiastico 15: ‚Deus ab initio fecit hominem et reliquit
eum in manu consilii sui. Adiecit mandata et praecepta; si uolueris mandata seruare,
conseruabunt te et in perpetuum fidem placitam facere. Apposuit tibi aquam et
ignem: ad quod uolueris porrige manum tuam. Ante hominem uita et mors, bonum et
malum: quod placuerit ei dabitur illi.‛
Item eodem 17: ‚Dedit ei potestatem eorum, quae sunt super terram. Posuit
timorem ilius super omnem carnem et dominatus est bestiarum et uolucrum. Creauit
ex ipso adiutorium simile ipsi consilium et linguam et oculos et aures et cor dedit illis
excogitandi et disciplitia intellectus repleuit illos.‛
Item Deuteron. 30: ‚Testes inuoco hodie caelum et terram, quod proposuerim
uobis uitam et mortem, bonum et malum, benedictionem et maledictionem. Elige ergo
uitam.‛
Item Genes. 49 litterae, quam ponit Hieronymus, ‚Simeon et Leui fratres
consummauerunt iniquitatem suam ex uoluntate sua.‛
Item Isaia: ‚si uolueritis et audieritis me, bona terrae comedetis. Si autem non
uolueritis neque audieritis me, gladius deuorabit uos.‛
Item idem: ‚Omnes uos occisione decidetis, quia uocaui uos et non exaudistis;
locutus sum et neglexistis; fecistis malum ante conspectum meum et quae nolebam
elegistis.‛ /215/
Ipse quoque Dominus in Euangelio: ‚Jerusalem, Jerusalem, quae occidis
prophetas et lapidas eos, qui ad te missi sunt, quotiens uolui congregare filios tuos
quemadmodum gallina congregat pullos sub alas et noluisti.‛
Ex his auctoritatibus sic infert Hieronymus in epistola quadam ad Demetriadem
uirginem: ‚Ubi uelle uidemus et nolle et eligere et refutare, ibi non est uis naturae, sed
libertas uoluntatis. Plena sunt utriusque testamenti uolumina, quibus tam bonum
omne, quam malum uoluntarium semper ascribitur.‛ – Et post pauca: neque nos ita
defendimus naturae bonum, ut eam dicamus malum non posse facere, quam utique
boni ac mali capacem etiam profitemur. Sed ab hac tantummodo iniuria uindicamus,
ne eius uitio ad malum uideamur impelli, qui nec bonum sine uoluntate facimus nec
malum, et quibus liberum est, unum sempre de duobus facere, cum semper utrumque
possumus. Unde enim alii iudicant et sunt alii iudicandi, nisi quia in eadem natura
dispar uoluntas est, et quia, cum omnes idem possimus, diuersa facimus?
Itaque ut clarius lucere possit, aliqua exempla sunt proferenda: Adam de
paradiso eicitur; Enoch e mundo rapitur. In utroque dominus libertatem arbitrii
ostendit. Ut enim placere potuit ille, qui deliquit, ita potuit peccare iste, qui placuit.
Non enim a iusto Deo aut ille puniri meruisset aut hic eligi, nisi uterque utrumque
potuisset. Hoc et de Cain et Abel fratribus, hoc etiam de Jacob et Esau geminis
intelligendum est ac sciendum solam uoluntatis causam esse, quod in eadem natura
merita diuersa sunt.
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Item Augustinus in libro De definitionibus rectae fidei: ‚Libertati arbitrii sui
commissus est homo statim in prima mundi conditione. Postquam uero cecidit, uere
bonum perdidit pariter et uigorem arbitrii, non tamen electionem. Manet itaque ad
quaerendam salutem arbitrii libertas, id est rationalis uoluntas.‛ /216/
Item Johannes Chrysostomus: ‚A nullo aufertur possibilitas credendi in Dei
filium et efficiendi Dei filium; hoc enim arbitrio hominis et cooperatione gratiae
constitutum est.‛
Item Augustinus super Joh. homil. 3: ‚De uoluntate quisque sua aut antichristus,
aut in Christo est.‛
Item idem eodem hom. 4: ‚Et omnis, qui habet spem in ipso, castificat
semetipsum, sicut et ipse castus est. Videte quemadmodum non abstulit liberum
arbitrium ut diceret ‚castificat semetipsum‛. Quis nos castificat, nisi Deus? Sed Deus
te nolentem non castificat. Ergo quod adiungis uoluntatem tuam Deo, castificas
temetipsum non de te, sed de illo, qui habitat in te.‛
Item Augustinus: ‚Quomodo secundum opera sua unicuique redderetur in die
iudicii, nisi liberum arbitrium esset.‛
Bernardus quoque dicit ‚sola uoluntas, quoniam pro sui ingenita libertate aut
dissentire sibi, aut praeter se in aliquo consentire nulla ui nulla cogitur necessitate,
non immerito iustam uel iniustam beatitudine sine miseria dignam ac capacem
creaturam constituit, prout scilicet iustitiae iniustitiaeue consenserit‛. Huiusmodi
testimonia seriptorum sanctorum copiosissima suppetunt. Sed ne prolixitas pariat
fastidium plurium testificationi supersedemus.

Cap. 16.
Cum itaque tam rationibus fixis, quam auctoritatibus firmis constet liberum
arbitrium esse, restat, ut consequenter quaeratur ‚quid sit‛?
Hanc tamen inuestigationem praecedit altera, scilicet an liberum arbitrium
dicatur uniuoce de homine et de angelo bono et malo et Deo? Si enim aequiuoce,
ipsius non est possibile unam rationem assignare. /217/
Quod autem uniuoce dicatur, uidetur per Anselmum, qui unam et communem
assignat liberi arbitrii definitionem, secundum quod de his omnibus dicitur. Igitur
cum unum sit ipsius nomen et secundum nomen ratio substantiae est eadem, est
uniuoce dictum.
Item: solum uniuocum comparabile est; sed de his liberum arbitrium recipit
comparationem secundum magis et minus, quod patebit ex auctoritatibus inferius
dicendis: igitur uniuocum est.
Item: si ratio et uoluntas in his dicitur uniuoce tunc similiter liberum arbitrium,
quia liberum arbitrium nihil aliud est quam rationalis uoluntas.
Quod uero liberum arbitrium non dicatur uniuoce de creatura et creatore, patet
sic: arbitrii libertas in creatore substantia est et diuinitas est; in creatura qualitas est et
diuinitas non est. Ergo non uniuoce dicitur de his.
Item: in nullo communicant creator et creatura. Uniuoca autem in aliquo
communicant. Ergo creator et creatura in nullo uniuocantur.
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Item: si uniuocaretur Deus cum aliquo in aliquo dicto non secundum relationem,
oporteret Deum esse compositum et non simplicem, uel ipsum esse partem alterius
substantiae uel qualitatem uel quantitatem alterius.
Item: liberum arbitrium dictum de creatura continetur sub genere aliquo
praedicamentati; dictum uero de Deo sub nullo genere praedicamentatiainentali
continetur. Ergo non uniuoce de illis dicitur.
Quomodo igitur Anselmus eius assgnauit rationem unam? Concedimus reuera,
quod nihil uniuoce dicitur de creatura et /218/ creatore; sed tamen creatura rationalis
ita propinquum est uestigium et similitudo et imago sui creatoris, quod in his,
secundum quod est propinquum et assimilatum uestigium, meretur etiam
communicare et nomen, non quidem uniuoce sed propinqua, imitatoria similitudine.
Sic et nominis definitionem habet unam, non uniuoce, sed propinqua, imitatoria
similitudine. Et est quoque similitudo tam uicine imitatoria, quod intellectus unico
aspectu contueri potest exemplar in exemplato et e contrario, sicut imaginem sigilli in
cera ab illo sigillo impressa est et e contrario. Et intellectui sic contemplanti et sic quasi
unum ista duo facienti assignandum est unum nomen et una definitio liberi arbitrii in
creatore et creatura, quia unico et non diuiso aspectu contuetur hoc in creatura et
creatore propter uicinae imitationis similitudinem. Quae tamen in se diuisa sunt
secundum essentiarum diuersitatem, quam essentiarum diuersitatem cum contuetur
intellectus, differentes dabit definitiones.
Anselmus igitur priorem modum sequens unam inuestigauit et inuenit
definitionem supradicto modo communem in creatore et creatura. – Alii uero
secundum modum sequentes differenter delinierunt liberum arbitrium in creatura et
creatore, uel etiam liberum arbitrium abnegare uidentur a creatore. Unde
Hieronymus: ‚Cetera cum sint liberi arbitrii, in utramque partem flecti possunt.‛
Quae autem comparantur in aliquo signato nominis per parilitatem, uniuoca sunt. Sed
non oportet, ut sint uniuoca, quae comparari possunt, in aliquo signato per
consequens siue secundum prius et posterius, ut comparantur decem praedicamenta
respectu eius, quod est ens, quia substantia magis est ens, quam quantitas. Nec tamen
ista propter talem comparationem ad inuicem sub hoc homine ‚ens‛ uniuocantur, nec
etiam penitus aequiuocantur. Sic dicitur libertas arbitrii in Deo liberior quam in
angelo, et in angelo quam in homine, non quia sunt uniuoca, sed quia, cum hic sit
libertas et in angelo libertas, illa alicui /219/ uni propinquior et haec remotior. Sic
igitur patet, quomodo una potest ei assignari ratio et quomodo non. – Sed antequam
ulterius progrediamur et rationem aliquam communem assignemus libero arbitrio,
scilicet quod in Deo et in creature, uideamus an in Deo sit arbitrii libertas?
Quod patet per Boetium libro V Consolationis dicentem: ‚Neque enim fuerit ulla
rationalis natura, quin eidem libertas sit attributa.‛ Et hoc ibidem probat, ut patet
inspicienti, potestque sic breuiter contexi eius ratiocinatio: ubi est ratio, est boni
malique discretio. Sed cassa esset diseretio, nisi esset potestas libera eligendi bonum
uitandique malum. Sed haec libera potestas liberum est arbitrium. Ergo omnis
rationalis natura habet liberum arbi-/220/ trium. Discretionis enim boni a malo finis
non posset esse alterius tantum necessatia assumptio, sed posset intelligi esse finis
cognitionis solum illius, quod assumitur, non discretionis oppositi ab opposito. Huius
enim solius necessaria assumptio posset intelligi esse finis cognitionis eiusdem solius,
sed non discretionis huius ab eiusdem opposito. Habet itaque omnis rationalis natura
liberum arbitrium.
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Est etiam in Deo libertas arbitrii liberior, quam in homine, et etiam in angelo
confirmato liberior, quam in homine, quia omne habens bonum uoluntarium, quod
non potest amittere – maxime, cum ipsum non posse amittere uoluntarium sit –
liberius est, quam habens illud cum possibilitate amittendi. Et ideo liberius est a
seruitute remotius. – Bona autem uoluntaria habent Deus, angelus, homo, sed hi non
potentes amittere, iste uero potens amittere quod habet, et utrumque uoluntarium,
scilicet posse amittere et non posse amittere. Habent ergo Deus et angelus liberius
arbitrium, quam homo.

Cap. 17.
His habitis antequam quaeramus, quid sit liberum arbitrium, uideamus quid non
sit et quod posse peccare non est uere de essentia liberi arbitrii, quia potestas peccandi
neque est in angelis confirmatis, neque in Deo, quibus est summa libertas arbitrii.
Ergo potestas peccandi non est de essentia libertatis arbitrii: licet enim non uere
dicatur uniuoce liberum arbitrium de his, sed propinqua et imitatoria similitudine,
sequitur tamen, quod quicquid est de quiditate liberi arbitrii in uno, sit et in alio
proportionaliter dictum, quia in his, quae habent propinquissimam, imitatoriam
similitudinem, necesse est, quod quicquid est in uno, propinqua similitudine
imitatoria sit in reliquo, ex qua similitudine mereatur eandem nominationem.
Item: posse peccare adueniens minuit libertatem arbitrii, absens auget. Ergo non
est essential libero arbitrio, quia nullius essentialis absentia auget illud, cui est
essentialis, aut minuit /221/ praesentia. Libertas autem arbitrii non est libera
generaliter ad consequendum quod uult, sed ad uolendum quod debet uelle
generaliter. ‚Generaliter‛ dico propter libertatem uoluntatis Dei, ut patet inferius. Si
enim conditum est arbitrium liberum non posse uelle quod debet, non est ei
imputandum, si non uelit quod debet. Sed hoc ei recte imputatur. Ergo non est
conditum non potens uelle quod debet. Ergo est conditum potens uelle quod debet.
Item: si conditum esset non potens uelle quod debet, idem deberet et non
deberet: ponatur enim, debere A et non posse A. Sed quicquid non potest, nisi illud
non possit suo uitio, non debet. Quod autem non potest ex sua prima conditione, non
est suum uitium, quod illud non potest. Ergo, quod in sua prima condicione non
potest, non debet. Non ergo debet A et debet A, quod est impossibile.
‚In sua autem condicione prima‛ dixi propter nos, qui, cum nascimur, non
possumus quod debemus. Sed illud ‚non posse‛ non est nobis a nostra prima
conditione, immo ab eo quod tota natura humana peccauit et corrupta est in Adam
peccante.
Item: ‚generaliter‛ dixi propter libertatem uoluntatis Dei, quae libera est et ad
uolendum quod debet, et ad consequendum quod uult.
Esse autem unumquodque sicut debet est recte esse. Igitur uelle quod debet est
recte uelle. Ergo si est liberum et potens ad uelle quod debet, est liberum et potens ad
recte uelle et ad rectitudinem uoluntatis. Sed non est potens et liberum aliquid ad per
se consequendum uoluntatis rectitudinem, antequam habuerit illam, nec etiam ad
recipiendum ab extrinseco datore antequam receperit. Ergo haec libertas et potestas
solum est seruandi rectitudinem uoluntatis acceptam uel existentem.
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Quod autem non debito fine agitur, non usquam rectum est, nec sicut esse debet.
Ergo potens et liberum ad uolendum utique quod debet, non solum potens est seruare
rectum in uolun-/222/tate propter aliquid, sed propter ipsam rectitudinem. Ergo
‚Liberum arbitrium est potestas seruandi rectitudinem uoluntatis propter ipsam
rectitudinem‛.
Haec autem potestas seruandi uoluntatis rectitudinem est et in angelo malo, qui
nunquam rectitudinem uoluntatis habuit, et in homine, qui aliquando habitam amisit.
Non enim intelligendum est, quod haec potestas sit solum seruandi illam
rectitudinem, quam actu habet, sed seruandi rectitudinem simul cum eam habet. Et
haec ratio communis liberi arbitrii, quam dat Anselmus.
Secundum igitur hunc modum Anselmi non uidetur ipsa flexibilitas uel
uertibilitas uoluntatis ad utrumque esse de quiditate liberi arbitrii, sed solum ipsa
potestas standi in uoritate siue rectitudine, et non decidendi uel deserendi eam, si
habita est. – Et hoc uidetur cogere eius ratiocinatio: si enim uertibilitas ad utrumque
est potestas benefaciendi et peccandi, in Deo autem et in angelis confirmatis, non est
potestas peccandi, in Deo et in angelis non est ad utrumque uertibilitas, et tamen in
ipsis est libertas arbitrii.
Item: sicut posse mori uel necesse mori non est de hominis quiditate, quia
aliquando habebit necessitatem non moriendi, idem necessario non mori non est de
eius quiditate, quia nunc habet posse et necesse mori, sic uertibilitas uel flexibilitas ad
bonum et malum in homine non erit de liberi arbitrii eius quiditate, quia quandoque
erit sine hac uertibilitate.
E contra autem uidetur per definitiones Liberi arbitrii ab aliis auctoribus positas,
quod talis uertibilitas sit de eius essentia. Sic enim a quibusdam definitur: ‚Liberum
arbitrium est facultas uoluntatis et rationis, qua bonum eligitur gratia assistente, uel
malum eadem desistente‛; et subiungit magister in Sententiis: ‚et dicitur ‚liberum‛
quan-/223/tum ad uoluntatem, quae ad utrumlibet flecti potest, ‚arbitrium‛ uero
quantum ad rationem‛. Et paulo post ait: ‚Illa ergo animae rationalis potentia, qua
uelle bonum et malum potest utrumque discernens, liberum arbitrium uocatur.‛
Ad idem quoque faciunt auctoritates Hieronymus et Bernardus suprapositae ad
probandum, quod posse peccare bonum sit et a Deo creatum.
Item: minime de quiditate uoluntatis rationalis est ad utrumque uertibilitas; cassa
enim est diseretio, ubi non est potestas libera ad utrumque diseretorum eligendi.
Atqui uoluntas rationalis ipsa est liberum arbitrium.
Item: omnes rationes, quae suprapositae arguunt liberum arbitrium esse, quid
aliud arguunt, quam uoluntatis rationalis liberam uertibilitatem?
Item: si Deus potuit nunquam uoluisse multa quae uult, quia potuit multa non
fecisse quae fecit, et fecisse quae non fecit, in ipso est uoluntatis uertibilitas, non ut,
cum uelit aliquid, possit mutari eius uoluntas in oppositum, cum ipse sit omnino
immutabilis, sed ut sit in eo potestas uolendi utrumque duorum oppositorum, posse
scilicet uolendi absque initio et ab aeterno quod non uult, et non uolendi absque initio
et ab aeterno quod uult. Est igitur in Deo uoluntatis utriusque oppositorum potestas.
Et constat, quod haec creata fuit in angelo et homine. Alioquin, cum una fuerit et par
angelorum condita natura, non fuisset in eis dispar uoluntas hinc laudabilis, inde
uituperabilis. Est igitur tam in Deo, quam in angelo, quam in homine potestas uolendi
utrumlibet oppositorum. Et si haec potestas uocetur uoluntatis uertibilitas, est in eis et
haec. Et cum haec sit in Deo, haec non potest esse ex parte aliqua defectio. Ergo eadem
potestas in creatura defectio non est, sed bonum est a Deo creatum. Et ex his patet,
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quod haec potestas oppositorum, quam uocamus uoluntatis uertibilitatem, non est
idem simpliciter. Nec /224/ est haec potestas, qua potest uelle libere utrumlibet
oppositorum, quam etiam uocauimus uoluntatis uertibilitatem, idem simpliciter, quod
potestas peccandi et non peccandi, cum haec uertibilitas sit in Deo, qui peccare non
potest. Cum enim sit per se rectitude et ideo res rectae, quia ipse uult eas, nec potest
uelle non rectum, quia, si uult aliquid, eo ipso est rectum. Est igitur praedicta
uertibilitas, ubi non est peccandi potestas. Ergo haec non est illa.
Praeterea sunt plurima duo opposita, quorum utrumque indifferens est et
utrumque bene agi et bene et laudabiliter potest homo utrumlibet uelle. Haec ergo
potestas utrimque est potestas benefaciendi. Sed potestas bene faciendi non est
simpliciter idem cum potestate peccandi.
Posito quoque, quod omnia duo opposita essent indifferentia et nullum
oppositorum esset contra Dei uoluntatem, posset intelligi esse dicta uoluntatis
uertibilitas absque potestate peccandi. Non est igitur potestas peccandi idem
simpliciter, quod haec uertibilitas.
Item: peccare est uelle quod iniquum est. Non est autem iniquum, nisi quia uerae
aequitati et uerae rectitudini, hoc est diuinae uoluntati, est contrarium. Hoc est ergo
peccare: uelle contrarium ei quod Deus uult, uelle inquam hoc, secundum quod est ei
contrarium. – Contrarium autem peccandi, scilicet bene agere, consistit in uolendo
illud, quod Deus uult secundum quod Deo beneplacitum est.
Sed uertibilitas uoluntatis est in uolendo utrumlibet oppositorum in se
consideratorum in seipsis, non relatorum ad Dei placentiam uel displicentiam. Et haec
uoluntas ei naturalis est, scilicet quod per se uelit id, quod in se est indifferens et non
habens relationem ad Dei placentiam uel displicentiam. Velle autem hoc aliquid,
secundum quod beneplacitum est Deo, non potest nisi adiuta per gratiam. Velle
autem hoc, inquantum est contrarium uoluntati Dei hoc defectio est a bono naturali,
quod est uelle hoc nudum, et ipsam naturalem libertatem uoluntatis diminuit. Minus
enim est uelle aliquod Deo displicens, quam /225/ uelle indifferens. Potestas itaque
peccandi potestas defectionis est, nec est illud bonum naturale, quod est uertibilitas
uoluntatis ad utrumque oppositorum, sed est quaedam illius boni defectio uel
corruptio seu deprauatio.
Quod autem homo habet ex se potestatem bonorum naturalium, id est
indifferentium et solum ex gratia gratuitorum et ex defectione malorum, patebit
postea.
Est itaque arbitrii libertas ipsa naturalis et spontanea uoluntatis uertibilitas ad
uolendum utrumque oppositorum in se consideratorum. In Deo autem idem est uelle
aliquid et uelle consonum suae uoluntati et ita rectitudini et aequitati. Et ita idem est
illi uelle aliquid et uelle bonum.
In creature autem non sic, cum creaturae uoluntas non sit ipsa rectitudo, nec sit
illi essentiale conformem esse uoluntati diuinae. Sed praedicta uertibilitas ad
uolendum utrumque oppositorum in se consideratorum, in creatura iuuat per gratiam
ad uolendum unum oppositorum, inquantum beneplacet Deo. Et per se deficit ad
reliquum uolendum, secundum quod displicet Deo.
Est itaque in creatura liberum arbitrium praedicta uertibilitas, quae est uoluntatis
rationalis facultas ad eligendum bonum iuuante gratia et malum eadem desistente.
/226/
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In creatore autem huic facultati essentiale est eligere bonum, quia ex ipsa
electione est bonum et aequum quod eligitur.
Praedicta autem uertibilitas uoluntatis ad utrumque oppositorum in se
consideratorum potest dici potestas peccandi et non, peccandi per accidens Loquendo,
quia est potestas, eligendi illud oppositum, cui accidit esse diuinae uoluntati
contrarium et illud oppositum, cui accidit esse diuinae uoluntati beneplacitum.
Auctores itaque, qui dicunt potestatem peccandi et non peccandi esse quiditatem
et essentiam liberi arbitrii per accidens loquuntur. Qui uero hoc abnegant per se
loquuntur.
Supradictam uoluntatis uertibilitatem intelligunt, qui sic definiunt liberum
arbitrium, quod ipsa sit libertas uoluntatis inclinatio. – Hanc credo quod Bernardus
intelligit, cum dicit: ‚consensus uoluntarius ob uoluntatis inamissibilem libertatem, et
rationis, quod secum trahit semper et ubique indeclinabie iudicium, non incongrue
dicitur, ut arbitror, liberum arbitrium, ‚ipse liber sui‛ propter uoluntatem, ‚ipse index
sui‛ propter rationem. Et merito libertatem comitatur iudicium, quoniam quidem.
quod liberum sui est, perfecto ubi peccat, ipse se iudicat; est autem iudicium, quia
iuste profecto, si peccat, patitur quod nolit, qui non peccat, nisi uelit.‛
Secundum istum itaque auctorem arbitrium dicitur a iudicio rationis sequente
actum uoluntatis,, quo scilicet iudicio condemnatur, si libere male egerit, aut
absoluitur si iuste egerit.
Non minus tamen congrue dicitur arbitrium a iudicio rationis naturaliter
praecedente actum uoluntatis. Ipsius enim rationis prius est apprehendere et inter
apprehensum eiusque oppositum iudicare, utrum uerum falsumue sit, utrum bonum
an malum, et utrum melius an peius, et quod inuenerit eligendum uel fugiendum
uoluntati proponere. Nec tamen ipsa ratio aliquam necessitatem inducit uoluntati ad
eligendum uel fugiendum, quia ipsa ratio sic iudicauit, sed relinquitur uoluntati
librum sententiam iudicii rationis sequi aut abnure. Ideo rationis est arbitrtium,
uoluntatis liberum. /227/
Dicitur etiam arbitrium rationis liberum non ut subiecti, sed eius, qui libertatem
dimittit ei, cui iudicat utpote uoluntati. Arbiter enim est, qui iudicat de actis uel
agendis alterius, qui sponte se subdidit iudicio iudicantis, ut eius sententiam imitetur.
Sed qui se subdidit alterius arbitrio, aut cogitur subire sententiam iudicantis, aut liber
est a coactione arbitrantis. Arbitrium itaque, sub quo qui se subdidit habet libertatem
subeundi sententiam iudicantis uel non subeundi, liberum arbitrium dicitur. Hoc
modo est de uoluntate et ratione. Voluntas enim naturaliter se debet sponte subdere
iudicio rationis, ut eius pareat iudicio; non subit tamen necessitatem parendi, immo in
sui relinquitur potestate, ut pareat uel non. Arbitrium igitur illud liberum est, quia
non cogit eum, qui se subdit arbitrio iudicantis, explere sententiam.
Secundum Bernardi auctoritatem praedictam uidetur dici ‚liberum‛ eo quod
diiudicat libertatem uoluntatis agentis, aut actionem, quae fuit in libera uoluntatis
potestate. ‚Arbitrium‛ itaque ad rationem, ‚liberum‛ ad uoluntatem proprie pertinet.
– Unde Augustinus in Hypognostico: ‚Cur liberum arbitrium dicatur paululum
disserendum est. Arbitrium scilicet ab arbitrando rationali consideratione uel
discernendo, quid eligat quidue recuset, puto, quod nomen accipit: ideo liberum
dictum, quod in sui sit positum potestate, habens agendi quod uelit possibilitatem,
quod est uitalis et rationalis animae motus.‛
Cum igitur ratio et uoluntas uirtutes sint diuersae, arbitrium uero in ratione,
liberum quoque in uoluntate sit, non irrationabiliter dubitari potest, quomodo liberum
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arbitrium unum sit et non duo. Vel si est aliquid unum, magis est ratio, quam
uoluntas?
Forte uerius dici potest, quod ipsa radix una uoluntatis et rationis est substantia
et quiditas liberi arbitrii, quia in ratione est arbitrans et in uoluntate liberum. Quod
consonat uerbo Augustini: ‚Haec enim radix est motus uel motiuum animae rationalis
et uitalis. Una enim radix est, quae mouet se hine ad /228/ actum rationis, hinc ad
actum uoluntatis.‛ – Hoc etiam satis consonum est supradictis uerbis Bernardi, quibus
dicit liberum arbitrium esse consensum uoluntarium, ipsum ‚liberum sui‛ propter
uoluntatem, eundem ‚iudicem sui‛ propter rationem. – Necesse est enim idem esse in
essentia et in radice apprehensiuum et appetitiuum. Non enim appetitur, nisi quod
comprehenditur. Sed nunquam propter alicuius apprehensionem aliud appeteret illud
idem apprehensum,sicut numquam appeteret unus homo aliquid, quia alius
apprehendit idem. Nec unquam appeteret gustus aliquid, quia uisus apprehendit
illud, nisi gustus et uisus essent idem in radice sensus communis. – Sicut itaque
splendor radii solis non et calor neque calor est splendor, et tamen calor et splendor
non sunt aliud, quam una essentia radii et ambo sunt unum in unius radii essentia, sic
aspectus et affectus, ratio scilicet et uoluntas, licet simpliciter loquendo haec non sit
illa, sunt tamen unum in radicis una essentia. Et haec radicis unica essentia aspiciens
et appetens sese protendens, in rationem iudicantem et uoluntatem uertibilem et
liberam, in quantum haec radix est sic sese protendens ‚iudex sui‛ propter rationem
et ‚libera sui‛ propter uoluntatem, liberum est, et secundum hunc modum, haec
dictio ‚liberum‛ non tam adicitur arbitrio, quam huic radici, cuius essentia est et
libera et arbitratus; nihilominus tamen potest supradicto modo haec dictio ‚liberum‛
denominare arbitrium. His uisis dubitari forte posset, quare potius dicatur arbitritim,
quam iudicii? – Et forte ideo magis dicitur arbitrium, quia iudicium ineuitabile est, id
est non est potestas ad declinandam sententiam iudicii. Dat enim iudicium
necessitatem. – Arbitrium uero est iudicium, quod sponte subicitur; et non incumbit
necessitas implendi arbitratum, sed relinquitur libertati uoluntatis eius, cui arbitratum
est. Arbitrium enim proprie dictum relinquit libertatem tam ei, cui arbitratur, quam
arbitro. – Unde Seneca de benefieiis sic dicit de libertate arbitrii ex parte arbitri: ‚Et
melior uidetur condicio causae bonae, si ad iudicem, quam si ad arbitrum mittitur,
quia illum formula includit, et certos quos non excedat terminos ponit, huius libera ex
/229/ nullis adstricta uinculis religio et detrahere aliquid potest et adicere et
sententiam suam non prout lex aut iustitia suadet, sed prout humanitas ant
misericordia impulit regere.‛
Et sic est de arbitrio rationis, maxime de arbitrio subsequente actum uoluntatis,
quod potest libere aliquid addere uel detrahere, sententiam quandoque moderari,
prout impellit misericordia. Et sic est istud arbitrium liberum ex parte arbitrantis. –
Est etiam liberum ex parte eius, cui arbitratur. Voluntas enim cui arbitratur, libertatem
habet rationis ludicium sequi uel abnuere. Et ita propter hanc ex parte arbitrantis et
eius, cui arbitratur libertatem, uerius dicitur arbitrium, quam indicium. Iudicium
autem rationis, quod praecedit actum uoluntatis, licet ipsum nullam additat
necessitatem uoluntati, tamen forte in se limitatum est et iudicat semper prout iustitia
suadet. – Nec dici potest, quod licet dicta est, non sit differentia inter arbittrium et
iudicium, scilicet quod iudicium necessitatem importat. A iudicio enim appellari
potest. Ergo necessitatem non habet. – Sed scias, quod a iudicio per se non appdllatur,
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sed ab alicuius forte iudicio appellatur, ut superioris iudicis sententia habeatur. Et sic
alicubi in iudicio est status et necessitas.
His habitis, ut planius sit liberum arbitrium et libertas arbitrii, aliquid de uera
libertate dicendum.
Sciendum ergo, quod uera et summa libertas est esse bene secundum quod uult,
et habere totum esse suum bene commensuratum ordinate uoluntati suae in sua
propria potestate omni alio circumscripto. – Commensuratio itaque eius, quod est
bene esse ad potestatem et uoluntatem propriam ordinatam uera libertas est. Ex hoc
autem sequitur, Deum esse summe liberum. Est enim omnino ut uult, et totum suum
esse commensuratum est suae uoluntati, et cum sit ei idem esse et uelle et bene esse et
ordinate uelle, necessarioque uult omnino ut uult, necessario est, et bene esse omnino
ut ordinate uult, et uelle ut uult omnino habet in propria potestate. Igitur suum bene
esse, cum hoc sit suum uelle, omnino habet in sua potestate propria et uoluntate
ordinata.
Item: cum idem sit Deo esse et essentia, et esse suum ei sit in sua libertate, et ita
totum quod est in libertate consistit. /230/
In patria autem erit totum esse nostrum bene esse et totum commensuratum
nostrae uoluntati ordinatae et totum esse bene, quod ibi habebimus, habemus in
nostra potestate. – Possumus enim aliquid adquirere si uolumus et abicere si
uolumus. Ergo in patria totum esse nostrum, quod erit bene esse, commensuratum
erit nostrae uoluntati ordinatae, quod totum est nostrae potestatis.
Verumtamen esse nostrum, secundum quod erit ibi, non est nostrae potestatis
omnino, omni alio circumscripto, nec erit nobis idem esse et uelle et bene esse, sicut
est Deo. Quapropter remotiores erimus quam Deus a summa libertate in his duobus,
scilicet quod licet lene esse nostrum sit in nostra potestate, non tamen omni alio
circumscripto, et iterum in hoc, quod bene esse non est nostrum uelle, sicut est Dei.
Unde cum nil sit tam propinquum in uelle, ut ipsum uelle, nostrum bene esse non erit
nobis ita propinquum in uelle, ut est ipsi Deo.
Item: forte ex hac parte, quod non est idem nobis esse et essentia, unde licet
totum esse nostrum futurum sit ut uolemus, non tamen totum quod sumus, sic erit
nobis liberum et uoluntarium ut Deo. Velle enim propinquissime cadit super esse.
Item: cum omnis uoluntas uelit boni et beatitudinis suae perpetuitatem et
eiusdem perpetuitatis securitatem infallibilem, de plenitudine libertatis est infallibilis
securitas uerae et perpetuae beatitudinis, quia nisi hanc habeat, non habet esse
commensuratum suae uoluntati. Sed hanc securitatem habere est in bono confirmari
et in non posse peccare; quia, dum est posse ad peccandum, non est infallibilis
securitas summi boni. Ergo confirmatio in bono et non posse peccare pars est
consummatae libertatis. – Ergo posse peccare, quod tollitur per confirmationem, non
est de ueritate et quiditate uerae libertatis.
Verumtamen ‚posse peccare‛, quod per confirmationem tollitur, non est ipsa
uertibilitas uoluntatis creata uel pars essentialis eiusdem uertibilitatis, de qua supra
locuti sumus. Ipsa enim uertibilitas naturalis manebit, quando tamen erit firmitas,
quae nunquam flectetur et securitas, quae nunquam uertetur.
Ex his iam patet, quod quanto aliquid beatius et melius, tanto liberius, quia esse
suum habet suae uoluntati commensu-/231/ratius et, ut insinuat Boetius, iudicium
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habet peruicacius et uoluntatem incorruptibiliorem et optatorum potestatem magis
praesto et efficaciorem.

Cap. 18.
His habitis de diuisione ipsius perscrutandum.
Cum igitur libertas consistat in commensuratione essendi ad uelle, per
diuisionem essendi poterit et libertas diuidi. ‚Esse‛ uoco quicquid uerbaliter per
uerbum infinitum signatur.
Esse autem rationalis naturae est duplex, scilicet uelle et apprehendere. Et illud
diuidi potest in agere et pati.
Primum igitur esse est uelle et maximum esse. In uelle enim primo et per se
proprie consistit beatitudo, in ‚aspicere‛ autem non. Hoc autem esse, scilicet uelle,
immo quoque commensuratum est ei quod est uelle, et indifferenter in Deo et angelo
et homine bono et malo. Indifferenter enim unusquisque uult, ut uult, nec potest non
uelle ut uult. Omnis ergo natura rationalis paritatem habet in hoc cum alia, quod uult
ut uult, et ita secundum hoc esse, quod est uelle, aequaliter est, ut uult. Ergo quoad
haec nulla est liberior alia; adeo enim est commensuratum uelle malum ad uelle, sicut
uelle bonum ad suum uelle. Et secundum hoc ita est, ut dicit Anselmus, quod liberum
arbitrium non recipit magis et minus, sed aequaliter est in omnibus. Et in ista
commensuratione consistit tota essentia libertatis, quia plene est in potestate
uoluntatis ut uelit et moueat se. Et in hac libertate continetur praedieta uertibilitas,
quam diximus essentialem libero arbitrio.
Non est inconueniens, cum plura sint posita in unius rei definitione, quod
aliquam participent rem illam aequaliter secundum unam conditionem ibi positam,
inaequaliter secundum aliam et secundum magis et minus; immo ita multociens est.
Et sic est in libero arbitrio, scilicet quod secundum illud esse, quod est aequaliter
participatur ab omnibus secundum autem alia esse non. Unde, cum omnis uoluntas
scire uelit, et non errare uel decipi in iudicio uel consilio rationis suae, quae plus in
acti-/232/bus uiget, haec esse habet maius et suae uoluntati commensuratius. Unde et
in hoc liberior, in uelle autem, quod uult, aequaliter libera.
Item: si posuerimus haec tria esse meliora et illa tria peiora, et unum uolentem
esse secundum haec et alterum secundum illa, et qui uult esse secundum peiora, est
secundum illa, qui autem secundum meliora, nondum est secundum illa, sed
secundum aliquid eorum, quod tamen maius esse et melius est omnibus uel peioribus,
secundum quae alter est hic. Itaque qui secundum peiora est, erit quoad quid liberior
reliquo, quia magis est ut uult, id est quia habet esse commsuratius suae uoluntati, et
sic mali homines potentes dominantur iustis liberiores. Alter tamen alio respectu
liberior est, quia magis est ut uult, habet maius deesse commensuratum suae
uoluntati. Et sic boni semper malis liberiores.
Haec itaque libertas, qua est rationalis creatura libera in eo quod uult ut uult, et
sic, quod ad hoc est, ut uult, et habet esse commensuratum suae uoluntati, est libertas
a necessitate, quia nulla ui, nulla necessitate cogitur non uelle quod uult. Mutari
quidem potest uoluntas, sed uoluntarie et in aliam uoluntatem semperque uoluntarie
et non coacte uult quod uult, et non potest non uelle quod uult. Haec est itaque
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libertas a necessitate, libertas condicionis et naturae, secundum quam in prima
condicione ceteris animantibus praelati sumus.
Potest et alio modo diuidi libertas secundum diuisionem eius, quod est esse, alio
modo factam. Dico ergo, quod illud, super quod per se cadit uelle, est bonum; et sicut
est duplex malum, scilicet quod agimus – et hoc est malum culpae – et quod patimur –
et hoc est malum poenae –, sic duplex est bonum, scilicet quod agimus, et, hoc est
bonum expediens per se, aut quod patimur, et hoc delectabile. Igitur, cum tantum his
duobus modis dicatur bonum, omne uelle aut cadit super expediens, aut super
delectabile. Et istud dicere forte non multum differt secundum rem ab eo, quod prius
diximus aspectum diuidi in agere et pati. Cum igitur recta ratio recte diiudicauerit,
quid expediens, hoc est, quid eligendum, quid fugiendum, consilii et prudentiae est
approbare et sequi et apprehendere eligendum et fugere fugiendum, et qui sic facit,
prudenter ut uir consilii /233/ facit; qui uero aliter, stulte. Voluntas igitur, cum sine
omni obstaculo habet in potestate prompta et apprehendere eligendum et fugere
fugiendum, libertatem habet prudentiae et consilii. Et quantum hoc non habet in
promptitudine suae potestatis, caret libertate consilii et prudentiae.
Hanc autem libertatem habere est peccato carere, et gratia cooperante saluari.
Unde haec libertas appellatur libertas consilii, ut dicit Bernardus et dicitur in
Sententiis; et appellatur etiam libertas a peccato et libertas gratiae. Cum enim homo
uoluntarie se inclinauit deorsum ad eligendum, quod esset fugiendum, iam non habet
in potestate per se sursum assurgere ad approbandum et apprehendendum
eligendum, ut patebit infra, sed captiuus tenetur sub iugo peccati, donec per gratiam
restituatur dictae libertati. Et si quis haberet cum hoc in promptitudine potestatis, ut
posset comprehendere delectabile et nihil delectaret, quod non liceret, haberet
libertatem complaciti et beatitudinis et gloriae. Quod enim placet uel in quo gloriatur
quis per se delectabile est. Et haec esset libertas etiam a miseria et sic etiam appellatur.
Nihil enim miserum facit, nisi quod est tristabile.
Potest ergo sic recolligi diuisio libertatis per hunc modum, quod uoluntas primo
supra se redit et in se habet uertibilitatem, et ibi consistit libertas a necessitate siue
conditionis siue naturae. – Quod autem praeter se uult uoluntas aut est bonum uerum
aut apparens; simpliciter igitur quod uult bonum est. Sed sicut malum duplex, culpae
scilicet et poenae, malum scilicet quod agimus et quod patimur, sic bonum duplex,
scilicet bonum quod facimus, et bonum quod patimur, expediens scilicet et
delectabile. Bonum enim quod facimus et malum quod facimus proprie expediens et
inexpediens dicitur. Bonum uero quod patimur et malum quod patimur delectabile et
tristabile dicitur. Voluntas itaque libera ad expediens est habens libertatem consilii,
libera uero ad delectabile libertatem complaciti. – Nec sunt plura, secundum quae
potest libertas circa aliam uoluntatem condiderari. Aggregatio igitur ominium istarum
libertatum ueram et consummatam libertatem, de qua supradictum est, constituit.
/234/
De libertate autem consilii, quae est libertas a peccato, dicit Apostolus II ad Cor.
3: ‚Ubi Chuistus ibi libertas.‛ Item ad Rom. 6: ‚Cum enim serui essetis peccato, liberi
fuistis iustitiae ... nunc uero liberati a peccato, serui autem facti Deo etc.‛
De libertate complaciti siue a miseria idem ad Rom. 8: ‚Ipsa creatura liberabitur a
seruitute corruptionis in libertatem gloriae filiorum Dei.‛
De utraque istarum in Ioh. 8: ‚Si filius uos libetauerit, uere liberi eritis.‛
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Cap. 19.
His igitur habitis quaeri potest, – cum certum sit, quod istas tres libertates plene
habebimus in patria, scilicet libertatem naturae, consilii et complaciti – utrum ipsas
plene habuerit primus homo in paradiso in sui creatione.
Et forte rationabiliter crederet quis, quod sic, quia primus homo in optimo statu
creatus fuit. – Et constat, quod primam habuit. Et uidetur etiam, quod secundam, quia
per se potuit in bonum attingere. – Sed numquid habuit libertatem a miseria?
– Videtur quod non, quia huius libertatis pars est securitas perpetuitatis
beatitudinis. Sed hanc non habuit in paradiso, ut uidetur, quia aut credidit se non
lapsurum, et deceptus, fuit et ita miser; aut dubitauit et timuit lapsum et ita iterum
miser; aut praesciuit lapsum et ita miser; aut non commonebant cogitando de suae
beatitudinis perpetuitate, quod non uidetur.
Item si sperauit non labi, cum spes sit apprehensio futuri boni cum opinione
quod erit, opinabatur hoc futurum et deceptus erat et ita miser.
Dicendum, quod neutrum oppositorum opinabatur et tamen forte utrumque
cogitabat et sperabat se non casurum, non tamen cum assertione quod non caderet,
neque cum assertione quod caderet, et ita neque affligebat eum timor, nec
decipiebatur. Non enim semper coniunctum est spei,quod firmiter asserat illud quod
sperat; sicut forte quis sperat se comesturum, nec tamen hoc asserit nec eius
oppositum asserit. /235/
Et ista solutio planius et plenius haberi potest ab Augustino Super Genesim ad
litteram.
Distingui tamen potest, quod homo in paradiso habuit inferiores gradus consilii
et complaciti, scilicet posse non peccare et non posse turbari. In patria autem habebit
non posse peccare et non posse turbari. Et iuste, cum peccauerit per uoluntatem, quae
habuit posse ad oppositum, amisit tam posse non peccare, quam posse non turbari.
Unde Bernardus: ‚Sola remansit ad poenam libertas arbitrii, per quam utique
ceteras amisit; ipsam tamen amittere non potuit. Per propriam namque uoluntatem
seruus factus peccati, merito perdidit libertatem consilii, porro per peccatum factus
debitor mortis, quomodo iam retinere ualebat libertatem complaciti? – De tribus ergo
libertatibus, quas acceperat, abutendo illa, quae dicitur arbitrii, reliquis sese priuauit.
In eo autem abusus est, quod, cum illam accepisset ad gloriam, conuertit sibi in
contumeliam.‛
Item Augustinus in Hypognostico: ‚Non per aliud contraxit offensam
protoplastus, nisi per quod potuit ne delingueret resistere suadenti. Per uelle ergo
malum recte perdidit posse bonum, qui per posse bonum potuit uincere uelle malum.
Quem iuste Deus iam delicto captiuum uoluntati deprauatae dimisit, ut haec eidem
esset poena non faciendo quod uellet, insuper si Deo fuisset oboediens, sufficere
potuisset ad omne bonum, quod uoluisset.‛
Ex iam dictis ergo patet, quod libertas triplex est scilicet naturae, consilii et
complaciti, et quod unaquaeque earum, et quod libertas consilii et complaciti
naturaliter consequitur libertatem arbitrii siue naturae ad complementum eius et bene
esse. – Et iam dictis satis consonat uerbum Anselmi, qui dicit, quod ille liber est, qui in
agendi impediri non potest et sumit ab agendis tam agenda, quam patienda in bono.
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Cap. 20.
Habito igitur quid sit liberum arbitrium et sic consequenter habitis tanquam
causa eius materiali et formali, consequens est quaerere de eius causa efficiente,
scilicet a quo est. /236/
Et dicet quis statim et bene, quoniam a Deo. Contra quod sic opponi posset: a
quocunque liberum arbitrium est, ab eo est et id quod ad libertatem arbitrii
consequitur. Sed malum culpae a libero arbitrio est. Ergo et ipsum a Deo esset, si ab eo
esset liberum arbitrium. At hoc falsum, ergo et primum. Et haec ratiocinatio cogit
Manichaeos ad ponendum duo principia: unum principium boni et aliud mali. – Ista
autem ratio soluenda est dicendo, quod non sequitur, licet libertas arbitrii sit a Deo et
propterea hoc malum consequens sit etiam a Deo; licet enim artificium aliquod bene
constructum de natura suae materiae, scilicet ponderis, et huiusmodi corruptionem
patiatur, hoc ipsi artifici non est imputandum, qui illud bene construxit. Ipse enim
molem et pondus, ad quae sequitur corruptio, non fecit. Sic est ex ista parte, quia in se
defectum uoluntarium habet, quia ex nihilo factus est, et illum defectum non fecit
Deus, sed solum fecit erectionem et hoc esse hominis et nihil, quod ad eius ruinam
faciat, nec fecit ut rueret, sed ut staret, et etiam, quod plus est, dedit potestatem non
ruendi. – Sic ergo non impedit haec ratio, quin a Deo sit liberum arbitrium.
Quod autem ipsum a Deo sit, probat Augustinus, sic: Totus homo fit a Deo. Ergo
quicquid est de essentia hominis, fit a Deo. Sed libertas arbitrii est de eius essentia.
Ergo est a Deo.
Item: nullum praemiat uel punit nisi sit de regno suo, sed praemiat uel punit
libertatem arbitrii. Ergo de regno eius est et factura eius est.
Item: omne bonum a Deo, sicut probat Augustinus et ualde prolixe probat hoc.
Sed liberum arbitrium est bonum. Ergo a Deo est.
Assumptionem probat hoc modo: melius est sine quo non potest quis recte,
uiuere, quam illud, sine quo potest. Sed sine pede uel manu potest quis recte uiuere,
sine libero arbitrio non. Ergo liberum arbitrium melius est pede uel manu. Sed illa
sunt bona. Ergo et liberum arbitrium bonum. Igitur ipsum a Deo est. /237/

Cap. 21.
Hoc habito quaeri potest: utrum etiam sua motio et sua actio sit a Deo. Et cum
sua motio sit ad uelle bonum gratiae et uelle bonum naturae, scilicet bonum
indifferens, et uelle malum, quaeri potest, utrum omnia ista possint ex se, an nullum,
an aliquid sic et aliquid non.
Primo ergo quaeratur, utrum sua motio ad bonum indifferens sit a Deo, an hoc
possit liberum arbitrium per se. – Quod a Deo, uidetur, quia talis motio in uelle
honum indifferens aliquid est in essentia et ‚omnia per ipsum facta sunt.‛
Item: si est aliquid, Deus aeternaliter illud dixit; et suum dicere est suum agere.
Ergo cum a Deo dictum, a Deo actum est.
Contrarium tamen huius uidetur dicere Augustinus in Hypognostico. Dicit enim
ibi, quod bonum meritorium potest ex gratia, malum autem ex proprio defectu,
medium uero, scilicet bonum inditterens, ex se. – Et hoc idem uidetur dicere
Bernardus.

Apparati - 439

Quod etiam ita sit uidetur per liberi arbitrii definitionem: Est enim liberum
arbitrium instrumentum se ipsum mouens. Si enim ab alio moueretur, non esset
uerum dicere, quoniam est se ipsum mouens.
Item: ponatur per impossibile, quod Deus dixisset ab aeterno: ‚Sicut ego in eo
solo uerbo nullo adiuuante omnia facio quae uolo, sic flat liberum arbitrium faciens
suo uerbo suam motionem in bonum naturae nullo neque me, neque alio adiuuante.‛–
Si ita dixisset, constat, quod ex se se moueret; et licet ita dixisset, tamen suum
mouere esset a Deo causaliter, licet non in quolibet motu particulari adiuuaret motum
eius; et sic quamuis hoc ita esset, sequeretur bene adhuc, quod omnia ab ipso Deo. –
Quod autem ita dixit, uidetur. Est enim liberum arbitrium Dei similitudo et imago.
Ergo cum Deus sit suo uerbo omnia faciens, huius similitudinem erit in libero arbitrio,
quod est eius imago, reperire, scilicet quod uniuersum quoddam faciat suo uerbo. Et
hoc uidetur facere. /238/
Est enim anima quodammodo omnia, et hoc tam apprehensione quam appetitu.
De apprehensione patet. Patet etiam de appetitu, quia non est aliquis appetitus in
aliqua creatura, cuius appetitum proportionalem non contingit reperiri in homine. Et
ista duo, scilicet appetitus et apprehensio sunt in radice unum, ut in praedictis dictum
est.
Item: cum ita sit Deus summe bonus, patet, quod nihil est in eo, cuius aliquod
uestigium non reperiatur in aliqua creatura. Ergo et huius uestigium, quod est omnia
suo uerbo facere, est in aliqua creatura reperire. – Sed constat, quod in nulla, nisi haec
sit in libero arbitrio. Est ergo hoc ibi reperire.
Utrum autem ita sit, quod suus motus sit a se, an non, non determino, sed
perspicue uidentibus inuestigandum derelinquo.
Quaeramus igitur, utrum etiam motio arbitrii liberi, qua mouetur ad malum, sit a
Deo? Et hoc non uidetur, quia Dei cogere est Dei uelle. Ergo cum non uelit aliquem
facere malum non cogit ad malum agendum.
Sed dicet aliquis forte, quod ipsa motio, qua libertas arbitrii mouetur ad malum,
scilicet ipsum uelle a Deo est. Coniunctionem tamen uoluntatis cum malo non uult
Deus.
Sed contra hoc sic potest opponi: antequam reuera sit coniunctio uelle cum malo,
est ipsa uoluntatis defomiatio, ex qua deformatione sequitur hoc uelle. Ergo non est a
Deo.
Item: principium malitiae est in uoluntate ipsa hanc coniunctionem sui cum actu
malo appetente. Ipsa igitur uoluntas non est a Deo. – Istud iterum non determino. Si
tamen dicere uelis, quod ipsa motio liberi arbitrii, qua ad bonum indifferens mouetitr,
a Deo est, sic et hic dicere potes, quod quicquid est in uoluntate uolente malum, quod
esse dicit, a Deo est. Unde ipsum totum uelle in se a Deo est; deformitas autem
uoluntatis et illa, qua primo uult malum et illa etiam, quae consequuntur ad eius
coniunctionem cum malo, ab ipsa sola uoluntate est et nullo modo a Deo.
His duobus quaesitis quaeritur de tertio, utrum scilicet liberum arbitrium ex se
solum possit uelle bonum meritorium. /239/
Quod non possit, cogit fides nostra dicere. – Sic patere potest: omnis causa melior
est suo effectu, et loquamur per se. Ergo efficiens bonum de non bono maior est eo,
qui efficitur. Igitur si aliquis malus se bonum efficeret, esset ipse malus se bono
melior. Hoc autem impossibile. Ergo impossibile est, quod quis se bonurm efficiat. Sed
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bonus efficitur quis uolendo bonum meritorium, scilicet bonum gratiae. Ergo nullus
de se hoc potest uelle.
Item: maius esse est bonum esse, quam esse simpliciter. Ergo maius est facere
bonum esse, quam esse solum. Ergo et faciens bonum esse in eo est maior eo, qui tacit
esse. Causae enim proportionantur ut causata. Ergo si tu faceres te bonum esse et
Deus fecit te esse, sequeretur, te maiorem esse Deo. Hoc autem impossibile est. Et ista
sunt argumenta Augustini et Bernardi.
Item: uirtus finita non mouet aliquid per infinitum. Sed cum uis bonum
gratuitum, unus spiritus efficeris cum Deo. Ergo cum Deus in infinitum excedat
omnem creaturam, non potes a te transferri ad ipsum, nisi uirtute infinita, scilicet
uirtute increata.
Sed sic eadem ratione forte uideretur alicui, quod cum fuit quis bonus, non
posset ex se malus fieri, quia sic ex se transiret, spatium infinitum, scilicet a Deo siue
uniformitate cum Deo ad se, inter quos infinita est distantia. – Sed aliquem fieri ex
bono malum nihil aliud est, nisi ipsum derelinqui a gratia, quae est uirtus infinita.
Unde cum in ipso sit peccare, ad quod sequitur derelictio a uirtute infinita, in ipso est,
quod possit malus fieri. Non autem est sic de Deo. Quod autem aliquod bonum fieri
ex malo et est optimum exemplum de atomo etiam, quae cum flat ex nihilo, necesse
est ex uirtute infinita fieri: inter nihil enim et aliquid infinita est distantia. Ipsa tamen
ex se per derelictionem a uirtute infinita in nihilum redit.
Hoc uiso quaeri posset, cum ita sit, quod uelle bonum gratuitum non potest quis
nisi a gratia, et gratia nihil aliud est, quam Dei uelle, ut scilicet uelis rectum, cum prius
noluisti: aut ergo hoc uult simpliciter, aut cum conditione. Si simpliciter uult, tunc
necesse est fieri: quia ‚omnia, quaecumque uoluit fecit et facta sunt‛. Ergo si imponit
necessitatem, non est illud uelle /240/ meritorium. – Sed patet hoc esse falsum. Ergo
non uult hoc simpliciter, sed sub condicione. Quae est illa condicio? – Sit ista: Deus
uult te uelle A, si uelis: aut ergo uult te uelle A, quod est malum, et patet, quod hoc
non uult; aut uult te uelle A, quod est indifferens et patet, quod nec hoc uult; aut uult
te uelle A, quod est bonum gratuitum, si uelis. Si hoc uult (scilicet te uelle bonum
gratuitum), si uis bonum gratuitum, hoc uelle non potest nisi ab eius uoluntate. Aut
ergo hoc uult simpliciter aut sub conditione. Si simpliciter, tunc ut prius non esset
illud meritorium; si sub conditione, ut prius erit processus in infinitum.
Quid ad istud dicendum, ad plenum non determino. Ad istud tamen
quoquomodo intelligendum, imaginemur lineam aliquam infinitam erectam et
punctum aliquem motum super ipsam, qui tamen de se uel stare uel descendere
possit, nunquam tamen ascendere. Si tamen aliquid apposuerit ei digitum uel aliquid
tale, possit statim cum digito ascendere si uelit, uel etiam derelinquere digitum et
descendere sicut prius, si uelit. – Et hoc dico: in prima appositione digiti habeat istam
potestatem uel ascendendi cum digito, uel descendendi per se. Sic dici potest de libero
arbitrio, quod de se descendere potest, ascendere autem ad bonum gratuitum non nisi
per appositionem gratiae, quae appositio ei necessitatem ascendendi non imponit;
sicut nec digitus puncto moto in linea. Si tamen ad primam gratiae appositionem
ascendere uelle, potest hoc. Ergo forte est conditio, qua uult aliquem uelle bonum
gratuitum, scilicet si ipsa libertas arbitrii eius primam gratiae appositionem non
refutet. Utrum tamen ita sit uel non, non dico.
His habitis, nec in taedium uolumus uertatur prolixitas, tractatui de libero
arbitrio finem imponendo istas tamen posterius quaestiones de ipso relinquimus
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determinandas, scilicet propter quem finem est creata arbitrii libertas? Et in hac
quaestione, si quis subtiliter inuestigauerit, inueniet, quod ipsius usus est uirtus.
Hoc habito quaeri posset, utrum esset in genere praedicamentorum an extra? si in
genere, in quo? scilicet utrum /241/ in substantia an alio? si in substantia, utrum
substantia prima, an secunda? si secunda, cuiusmodi secunda?
Item: utrum ipsum esset simplex an compositum? utrum unum an multa?
Item: utrum supra tempus, an sub tempore? an in confinio aeternitatis et
temporis?
Item: utrum naturalis potentia, an secundum hoc in alia specie qualitatis
collocandum?
Item: utrum gignens, an genitum, an procedens?
Item: quomodo ipsum est se ipsum mouens, et an secundum idem mouens et
motum et secundum quid mouens et secundum quid motum?
Et alia plura adhuc circa liberum arbitrium quaeri possent, ad quae soluenda uel
pauci uel nulli sufficerent.
Istas tamen quaestiones ideo numerauimus, ne credat quis nos cuncta dixisse,
quae circa liberum arbitrium essent dicenda et hoc ideo, quia diu de hac materia
disputauimus.
Expliciunt quaestiones magistri Roberti Grossetet.

3. SIGIERI DE BRABANTIA QUAESTIONES IN TERTIUM DE ANIMA: I. DE
DIFFERENTIA INTELLECTUS AD ALIAS PARTES ANIMAE.7

Le Quaestiones in Tertio de Anima vennero composte da Sigieri sicuramente
prima della condanna di Tempier del 1270.
La prima questione che presentiamo ha come scopo di distinguere la differenza
tra l’intelletto e le altre parti dell’anima e il culmine della dimostrazione sta negli
ultimi due punti. La sesta questione invece è costellata di riflessioni sul rapporto tra
materia e forma, senza scandagliare però il loro risultato, cioè la contingenza come
avviene in Tommaso che invece Sigieri non contempla, anzi nega.

7

Il testo delle due quaestiones seguenti è tratto dall’edizione di Bernardo Baz{n del 1972
(SIGER DE BRABANT, Quaestiones in tertium de anima, De anima intellectiva, De aeternitate
mundi, op. cit. Cfr. nota 90 a p. 90).
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Quaestio 1: Utrum intellectivum radicatur in eadem animae substantia cum
vegetativo et sensitivo
1. Circa primum, de differentia intellectus ad alias partes animae, contingit
quaerere duo. Primum, scilicet utrum intellectivum radicatur in eadem animae
substantia cum vegetativo et sensitivo, et secundum utrum intellectivum secundum
subiectum differat a vegetativo et sensitivo.
2. Circa primum sic arguitur et ostenditur quod intellectivum radicetur in eadem
substantia cum vegetativo et sensitivo. Dicit Averroes supra principium primi De
anima, ubi movet Aristoteles quaestiones suas de anima, ibi dicit quod Aristoteles
opinatur ista, scilicet sensitivum, vegetativum et intellectivum esse unam substantiam
in subiecto.
3. Oppositum. Virtus radicata in forma immateriali non est eadem cum virtute
radicata in forma materiali. Hoc est planum. Sed intellectus est virtus radicata in
forma immateriali. Probatio, quoniam tertio De anima dicitur quod intellectus simplex
est et immaterialis et substantia et impermixtus. Vegetativum sicut sensitivum
radicatur in eadem substantia <materiali>. Ergo intellectivum non radicatur in eadem
substantia cum vegetativo et sensitivo.
4. Solutio. Quidam ponunt quod vegetativum, sensitivum <et intellectivum>
radicantur in eadem substantia simplici. Et dicunt isti quod tota anima advenit ab
extrinseco sub triplici virtute et differentia animae, quarum una mediante, ipsa potest
operari praeter corpus, ut mediante intellectu intelligit; sed mediante alia duplici
virtute, scilicet vegetativo et sensitivo, non potest operari nisi in corpore. Unde non
potest vegetare nec sentire nisi in corpore. Et sic per relationem ad corpus differunt
illae tres virtutes, cum omnes adveniant ab extrinseco.
5. Qui sic ponit non habet unde evadat rationem Averrois, per quam probat quod
unus sit intellectus in omnibus (et quamvis sumat multas solutiones aliorum), nisi per
hoc quod vegetativum et sensitivum adveniunt ab extrinseco. Sine dubio difficile
<non> est improbare quod adveniret anima ab extrinseco cum sua triplici virtute,
scilicet vegetativo et sensitivo et intellectivo, cum Aristoteles videtur velle contrarium
XV Animalium. Ibi enim dicit ipse: «solus intellectus est ab extrinseco».
6. Item ratione potest illa ratio improbari. Constat quod vegetativum et
sensitivum educuntur de potentia materiae cum formatur progenitum. Si ergo
adveniret vegetativum et sensitivum ab extrinseco, oporteret quod corrumperentur
vegetativum et sensitivum prius educta de potentia materiae per vegetativum et
sensitivum advenientia ab extrinseco, quod nullus poneret, quia nihil corrumpitur nisi
a suo contrario; vel necessario oporteret quod in homine esset duplex vegetativum et
duplex sensitivum, quod similiter est inconveniens.
7. Propter quod dicendum est aliter ad quaestionem. Dicendum enim quod
intellectivum non radicatur in eadem anima simplici cum vegetativo et sensitivo, sicut
vegetativum et sensitivum radicantur in eadem simplici, sed radicatur cum ipsis in
eadem anima composita. Unde cum intellectus simplex sit, cum advenit, tum in suo
adventu unitur vegetativo et sensitivo, et sic ipsa unita non faciunt unam simplicem,
sed compositam.
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8. Per hoc patet ad illud quod dicit Averroes quod Aristoteles opinatur
vegetativum, sensitivum et intellectivum esse unam animam in subiecto. Verum est:
unam compositam, non autem unam simplicem.
9. Secundum problema, scilicet utrum intellectivum differat a vegetativo et
sensitivo, dimittitur hic usque ad tertium, scilicet de intellectu per comparationem ad
corpus.

Quaestio 6: utrum intellectus sit compositus ex materia et forma
1. Consequenter quaeritur utrum intellectus sit compositus ex materia et forma.
Videtur quod sic. Certum est quod intellectus aliquam compositionem habet. Sed non
componitur ex duobus entibus in actu, sed ex uno in potentia et reliquo in actu. Quod
est in potentia est materia, quod est actu est forma. Ergo componitur ex materia et
forma.
2. Item, omnis potentia receptiva est per naturam materiae. Intellectus habet
potentiam receptivam secundum Commentatorem et secundum Aristotelem. Hanc
habet per naturam materiae. Ergo, etc.
3. Item, omnia accidentia insunt composito per materiam. Sed intellectui insunt
accidentia. Insunt ergo ei per materiam. Quare etc. Probatio minoris, nam scire et
intelligere accidunt intellectui. Probatio huius est, nam si scire et intelligere non essent
accidentia intellectui, essent tota substantia intellectus, nam intelligere intelligentis
tota est substantia eius. Hoc autem falsum est, nam intelligere et scire intellectus nostri
non est sui ipsius, sed alterius, scilicet coniuncti. Quare etc.
4. Item, si intellectus est in genere substantiae, oportet quod participet principia
substantiae. Haec autem sunt materia et forma. Quare etc.
5. Oppositum: omnes philosophi qui determinaverunt de intellectu vocaverunt
eum substantiam separatam; quare etc.
6. Item, Averroes ait supra finem primi Physicorum quod materiae est annexa
privatio, per naturam privationis transmutatio. Cum igitur <in> intellectu nulla sit
transmutatio, vult Averroes quod in eo nulla sit materia et in intellectu nulla sit passio
vel transmutatio, ut vult Averroes, sed sola receptio.
7. Solutio. Certum est quod in intellectu sit aliqua potentia, cum non sit actus
purus in fine simplicitatis, in quo non est aliqua compositio. Nam, si in actu primo
esset compositio, in eo esset imperfectio, quia non potest componi ex duobus actibus:
dicit enim Aristoteles septimo Metaphysicae quod actus separat. Oporteret ergo quod
componeretur ex materia et forma, vel ex uno actu materiali et reliquo formali, et sic
in eo esset de potentia, cum in eo esset de imperfectione. Et propter hoc in actu primo,
cum sit in fine simplicitatis, non potuit esse compositio. Alia vero omnia, quae a sua
simplicitate recedunt, compositionem aliquam recipiunt. Dicit enim Dionysius quod
monadem sequitur dyas, et Boethius, quod omne quod est citra Primum, habet suum
quod est. Ideo cum intellectus a puro actu Primi recedat et simplicitate, oportet quod
aliquam compositionem habeat.
8. Propter quod dicitur a quibusdam quod duplex est materia, intelligibilis et
non, <scilicet> materia sensibilis.

La Terza Via nella Commedia - 444

9. Sed contra hoc est Aristoteles. Dicit enim quod materia quae est intelligibilis est
illa eadem sensibilis. Unde, licet in mathematicis sit materia sensibilis intelligibilis,
nihilominus illa quantum ad suum esse est sensibilis.
10. Propter quod dicitur aliter quod quaedam est materia subiecta
substantialitati, quaedam est subiecta substantialitati et corporeitati, quaedam est
subiecta substantialitati, corporeitati et transmutationi. Unde dicitur quod materia
subiecta substantialitati et corporeitati est in corporibus supercaelestibus, materia vero
subiecta substantialitati, corporeitati et transmutationi est in istis inferioribus. Dicitur
ergo quod intellectus componitur ex materia et forma, materia scilicet subiecta
substantialitati tantum.
11. Sed hoc nihil est. Haec enim distinctio materiae non est distinctio materiae
secundum suam substantiam, sed est distinctio materiae secundum suum esse. Eadem
enim <est> substantia materiae secundum quod subicitur substantialitati vel
corporeitati vel transmutationi, solum habens diversa esse, propter hoc quod ipsa
informatur diversis formis, quae, inquam, formae dant ei esse.
12. Credo esse dicendum <quod> in intellectu non sit materia aliqua sicut nec in
substantiis separatis. Et probatio huius est: dicit enim Aristoteles in hoc tertio quod
quae sunt de se actu intelligibilia, sunt formae sine materia; quae vero sunt in potentia
intelligibilia, sunt formae materiales. Unde, sicut per formam aliquid est ens in actu,
sic per formam est intelligibile in actu; sicut per materiam aliquid est ens in potentia,
sic per materiam est intelligibile in potentia. Cum igitur intellectus de se sit
intelligibilis actu et se ipsum actu intelligens, manifestum quod in ipso non est
materia. Si enim in ipso esset materia, non esset intelligibilis actu, sed solum in
potentia.
13. Nec potes dicere quod haec sit materia corporeitati subiecta, quae prohiberet
intellectum esse intelligibilem <actu>; materia autem subiecta substantialitati non
prohiberet ipsum esse intelligibilem actu. Nam, sicut prius dictum est, eadem est
materia secundum substantiam, quae subicitur huic formae et illi. Et ideo, si una
prohibet intellectum esse intelligibilem actu, et alia. Positio ergo Aristotelis et Averrois
est quod in quo nulla est transmutatio, in eo nulla est materia secundum ipsos. Et hoc
est verum. Si enim <in> intellectu esset materia, aliquid eorum que materiam
sequuntur ratione materiae reperiretur in intellectu. Si autem nullum talium que
materiam sequuntur, scilicet transmutatio vel aliquid aliud, in intellectu reperitur (si
enim reperiretur, oporteret quod huic esset primo et prius transmutatio localis, cum in
qualicumque transmutatione translatio localis reperiatur; transmutatio autem in
intellectu <non> reperitur, scilicet per se, sed solum per accidens), ergo, cum nullum
eorum que materiam vel rationem materiae sequuntur reperiatur in intellectu,
manifestum quod in intellectu non est materia.
14. Est igitur in intellectu aliqua compositio. Haec autem non est ex materia et
forma, ut visum est. Dicendum quod intellectus componitur ex materiali et formali,
sicut ex forma generis et forma differentiae. Unde componitur ex forma materiali et
actu. Non enim omnes formae simplices sunt. Cum enim partes omnes definitionis
formae sint, oportet quod unum sit materiale respectu alterius et quod aliqua illarum
<sit> composita. Sic ergo patet ad illud.
15. Ad primum obiectum dicendum quod verum est quod intellectus aliquam
compositionem habet, nec illa compositio <est> ex duobus actibus puris. Unde est ex
duobus actibus, quorum unus est materialis respectu alterius, reliquus vero est
formalis.
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16. Ad aliud dicendum quod duplex est potentia receptiva: una, quae est in
receptione et abiectione et transmutatione, et talis est per naturam materiae; alia est
quae consistit in receptione pura, et ista non est per naturam materiae. Talis est in
intellectu.
17. Ad aliud dicendum quod, si intelligere esset proprium intellectus et ei inesset
per naturam intellectus, sic intelligere et scire essent substantia intellectus. Unde quod
ei accidat intelligere, hoc non est per naturam ipsius, quasi ei accidat per substantiam
suam, sed per naturam totius coniuncti cui communicat, cui accidit intelligere.
18. Ad aliud dicendum quod substantia illa quae communis est ad omnes
substantias actu existentes (communis, inquam, per abstractionem), non oportet quod
illa sit composita, sed pura forma simplex. Et quod dicit Boethius quod relictis
extremis egit Aristoteles de medio, hoc est intelligendum, sicut apparet per
interpretationem Boethii ibidem, de sensibilibus. Unde Aristoteles solum intendebat
ibi determinare de substantiis sensibilibus, et illae sunt compositae. Quare non valet
argumentum. Sic etiam potest responderi ad aliud argumentum. 8

4. BONAVENTURAE BREVILOQUIUM, PARS I: CAPP. VIII, IX.
I due capitoli che riportiamo dal Breviloquium di Bonaventura da Bagnoregio
risultano utili nella misura in cui si possono ritenere come fonte concettuale della
discriminazione dantesca di sapienza, predestinazione e prescienza in relazione alla
contingenza. Tali concetti vengono poi posti in relazione con la provvidenza divina
che si configura come il canale di retribuzione per le opere compiute, e questo
indipendentemente dal fatto che esse possano essere state positive o negative.

Cap. VIII. De Dei sapientia, praedestinatione et praescientia.
De sapientia vero Dei haec tenenda sunt, scilicet quod ipsa divina sapientia
limpidissime cognoscit [216b] omnia bona et mala, praeterita, praesentia et futura,
actualia et possibilia, ac per hoc incomprehensibilia nobis et infinita; ita tamen, quod
ipsa in se nullo modo diversificatur, licet diversa nomina sortiatur. – In quantum enim
est cognoscitiva omnium possibilium, dicitur scientia sive cognitio; in quantum est
cognoscitiva omnium, quae in universo fiunt, dicitur visio; in quantum est
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cognoscitiva omnium, quae bene fiunt, dicitur approbatio; in quantum est
cognoscitiva eorum quae futura sunt, dicitur praescientia sive praevisio; in quantum
est cognoscitiva eorum quae ab ipso Deo fienda sunt, dicitur dispositio. in quantum
est cognoscitiva eorum quae praemianda sunt, dicitur praedestinatio; in quantum
vero est cognoscitiva eorum quae damnanda sunt, dicitur reprobatio.
Et quia ipsa non tantum est cognoscitiva, sed est etiam ratio cognoscendi; ideo, in
quantum est ratio cognoscendi omnia cognita, dicitur lux; in quantum est ratio
cognoscendi visa et approbata, dicitur speculum; in quantum est ratio cognoscendi
praevisa et disposita, dicitur exemplar; in quantum vero est ratio cognoscendi
praedestinata et reprobata, dicitur liber vitae. – Est igitur liber vitae respectu rerum, ut
redeuntium; exemplar, ut exeuntium; speculum, ut euntium; lux vero respectu
omnium. – Ad exemplar autem spectat idea, verbum, ars et ratio: idea, secundum
actum praevidendi; verbum, secundum actum proponendi; ars, secundum actum
prosequendi; ratio, secundum actum perficiendi, quia superaddit intentionem finis. –
Quia vero haec omnia unum sunt in Deo, ideo unum frequenter accipitur pro alio.
Et licet divina sapientia ratione diversitatis scitorum et connotatorum diversa
sortiatur vocabula, non tamen diversificatur secundum rationem intrinsecam.
Cognoscit enim contingentia infallibiliter, mutabilia immutabiliter, futura
praesentialiter, temporalia aeternaliter, dependentia independenter, creata increate,
alia a se in se et per se. – Et cum infallibiliter contingentia cognoscat, simul stat libertas
et vertibilitas voluntatis cum praedestinatione et praescientia.
Intelligentia autem et ratio praedictorum haec [217a] est: quoniam primum
principium, hoc ipso quod primum et summum, cognitionem habet simul
simplicissimam et perfectissimam: quia perfectissimam, ideo cognoscit omnia
distinctissime sub omnibus conditionibus, quas res habent vel habere possunt; et
propterea futura scit esse futura, et praesentia praesentia; et bona scit approbanda, et
mala reprobanda: hinc est, quod diversa sortitur vocabula, secundum quod dictum est
supra.
Sed quia simul stat perfectio sapientiae cum summa simplicitate, hinc est, quod
omnia alia a se cognoscit in se et per se; ex quo sequitur secundum, quod creata
cognoscit increate; ex quo sequitur tertium, quod dependentia cognoscit
independenter; ex quo oritur quartum, quod temporalia cognoscit aeternaliter; ex quo
quintum, quod futura cognoscit praesentialiter; ex quo sextum, quod mutabilia
cognoscit immutabiliter; ex quo septimum, quod contingentia cognoscit infallibiliter.
Et ita contingentia, manentia contingentia, sunt divinae sapientiae prorsus
infallibilia, tam in contingentibus, quae subiacent naturae, quam libertati voluntatis
humanae. – Unde qui vult hoc verum intelligere, quomodo simul stet libertas
voluntatis creatae cum infallibilitate praedestinationis aeternae, resolvendo ab hoc
ultimo procedat per illos septem gradus usque ad primum, quod primum principium
perfectissime cognoscit omnia per se ipsum, quod est verum certissimum; ex quo
cetera praedicta ratiocinando infallibiliter concluduntur.
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Sicut autem divinae cognitionis certitudo simul stat cum contingentia rerum
cognitarum, quia simul est simplicissima et perfectissima divina sapientia; sic unitas
simul stat cum multiformitate rationum et idearum ex eadem causa. Quia enim
perfectissima est, ideo distinctissime cognoscit universa et singula et illa omnia
directissime et perfectissime repraesentat; et ideo singulorum dicitur habere rationes
et ideas tanquam rerum similitudines perfectissime expressivas. – Quia vero
simplicissima est, ideo omnes similitudines illae sunt unum in ipsa. Unde sicut Deus
una virtute omnia producit ex tempore secundum omnimodam rerum integritatem,
sic una veritate omnia exprimit sempiternaliter. Et sicut una est in Deo altissimo,
omnipotente operatio activa secundum [217b] rem, dicuntur tamen plures rerum
productiones ratione pluralitatis productorum; sic una est veritas unius actus
intelligentiae in Deo; dicuntur tamen plures similitudines, ideae et rationes ratione
pluralitatis ideatorum vel existentium, vel futurorum, vel possibilium. Hae autem
rationes vel ideae, licet sint una veritas et lux et essentia, non tamen dicuntur esse una
ratio vel idea. Ratio enim vel idea dicitur ut ad alterum secundum rationem
intelligendi. Nominat enim similitudinem cogniti, quae realiter tenet se ex parte Dei,
licet secundum rationem intelligendi dicere videatur aliquid ex parte ideati.
Si autem huius simile in creatura requiratur, dicendum, quod hoc est illius
exemplaris proprium; quia, sicut dictum est, simul est simplex et infinitum et
perfectissimum, quo praeintellecto, cetera consequenter innotescunt. Quia enim
exemplar illud est simplicissimum et perfectissimum, ideo actus purus; quia vero
infinitum et immensum, ideo extra omne genus. Et hinc est, quod existens unum,
potest esse similitudo expressiva multorum.

Cap. IX. De voluntate Dei et providentia.
De voluntate autem Dei haec tenenda sunt, quod ipsa sic est recta, ut nullo modo
possit obliquari; sic est efficax, ut nullo modo possit impediri; sic est una, ut tamen
multiformiter habeat significari.
Significatur enim divina voluntas, quae est voluntas beneplaciti, per voluntatem
signi secundum quinque differentias signorum, quae sunt praeceptio, prohibitio,
consilium, impletio et permissio; secundum quae disponuntur a voluntate beneplaciti
quaecumque in universo fiunt. «Est enim voluntas Dei prima et summa causa
omnium specierum ac motionum. Nihil enim fit viriliter et sensibiliter in ista totius
creaturae amplissima quadam immensaque republica, quod non de interiore invisibili
atque intelligibili aula summi Imperatoris aut iubeatur, aut permittatur, secundum
ineffabilem iustitiam praemiorum atque poenarum, gratiarum et retributionum».
[218a]
Et quia ista voluntas, ratione regulata, dicitur providentia; hinc est, quod omnia,
quae in universo fiunt, aguntur et reguntur divina providentia, quae per omnia est
irreprehensihilis, quia nihil nisi iuste praecipit, prohibet, vel consulit; nihil agit nisi
bene, nihil permittit iniuste.
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Intelligentia autem et ratio praedictorum haec est. Primum principium, cum sit
summe nobile, et voluntatem habet et nobili modo habet. Cum igitur voluntas de se
dicat illud, secundum quod in agentibus a proposito attenditur regula rectitudinis et
efficacia operationis; necesse est, quod voluntas in Deo sit rectissima et efficacissima:
ideo rectissima, quia idem est in Deo voluntas et veritas; ideo efficacissima, quia idem
prorsus in Deo est voluntas et virtus sive potestas. – Et quia non potest divina
voluntas carere veritate, ideo non tantum est recta, verum etiam regula rectitudinis.
Quia vero nullo modo potest carere virtute, ideo non tantum est efficax, verum etiam
fons et origo totius efficaciae; ita ut nihil sine illa possit effici, nihil contra illam possit
fieri, nihil etiam sit, a quo valeat impediri.
Et quia rectissima est, nullus potest esse rectus, nisi conformetur ei; nullus autem
potest ei conformari, nisi voluntas illa innotescat sibi: oportuit ergo, voluntatem
divinam ut regulam rectitudinis notificari nobis. Rectitudo autem quaedam est
necessitatis, et haec est in faciendo bonum necessarium et declinando malum;
quaedam est perfectionis, et haec est in supererogando ultra debitum; et secundum
hoc innotescit nobis per triplex signum, scilicet praeceptionem, prohibitionem et
consilium; quod quidem significat divinum beneplacitum acceptare tanquam iustum;
quod fit secundum divinum praeceptum, quod declinatur secundum divinam
prohibitionem et adimpletur secundum divinum consilium. Signa vero haec
infallibilia signa sunt divinae voluntatis, ut est regula rectitudinis.
Rursus, quia efficacissima est, nullo modo potest [218b*] aliquis aliquid efficere,
nisi ipsa operante et coefficiente; nullus deficere vel peccare potest, nisi ipsa iuste
deserente. Et secundum hoc duo sunt eius signa, scilicet impletio, quod est signum
voluntatis ut efficientis; et permissio, quod est signum voluntatis iuste deserentis.
Iuste autem deserit, quia iustum est, ut sic administret res, quas condidit, ut non
infringat leges, quas indidit; et sic cooperetur «rebus, quas creavit, ut eas agere
proprios motus sinat»: et ideo, si liberum arbitrium ad utrumque vertibile de lege
naturae in malum dimittat cadere, hoc non permittit nisi iuste.
Rursus, si per gratiam praeveniat et sustentet, nulli iniuriam facit; ideo non agit
iniuste nec omnino iuste secundum exigentiam meritorum, quia merita ad hoc non
sufficiunt; sed gratis et misericorditer et quodam modo iuste, quantum est ex
condecentia bonitatis suae. Cum ergo damnat et reprobat, operatur secundum
iustitiam; quando vero praedestinat, secundum gratiam et misericordiam, quae non
excludit iustitiam. Quia ergo omnes, secundum quod de massa perditionis erant,
debebant damnari; ideo plures reprobantur quam eligantur, ut ostendatur, quod
salvatio est secundum gratiam specialem, sed damnatio secundum iustitiam
communem. Nullus ergo potest conqueri de divina voluntate, quia omnia agit
rectissime, immo in omnibus debemus gratias agere et honorificare regimen divinae
providentiae. – Si quis autem quaerat, quare magis uni peccatori munus gratiae
largiatur quam alteri, hic oportet silentium imponere humanae loquacitati et
exclamare cum Apostolo: O altitudo divitiarum sapientiae et scientiae Dei, quam
incomprehensibilia sunt iudicia eius, et investigabiles viae eius. Quis enim cognovit
sensum Domini, aut quis eius consiliarius fuit, aut quis prior dedit illi, et retribuetur
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ei? Quoniam ex ipso et per ipsum et in ipso sunt omnia. Ipsi gloria in saecula
saeculorum. Amen. [219a]

5. OPINIONES DUCENTAE UNDEVIGINTI SIGERI DE BRABANTIA, BOETII DE
DACIA ALIORUMQUE, A STEPHANO EPISCOPO PARISIENSI DE CONSILIO
DOCTORUM SACRAE SCRIPTURAE CONDEMNATAE 1277. MARTII. PARISIIS.

Universis praesentes litteras inspecturis Stephanus, permissione divina
Parisiensis ecclesiae minister indignus, salutem in filio Virginis gloriosae. Magnarum
et gravium personarum crebra zeloque fidei accensa insinuavit relatio, quod nonnulli
Parisius studentes in artibus proprie facultatis limites excedentes quosdam manifestos
et execrabiles erorres, immo potius vanitates et insanias falsas in rotulo seu cedulis –
praesentibus hiis annexo seu annexis contentos quasi dubitabiles – in scholis tractare
et disputare praesumunt, non attendentes illud Gregorii: ‚qui sapienter loqui
nituntur, magno opere metuat, ne eius eloquio audientium unitas confundatur‛,
praesertim, cum errores praedictos gentilium scripturis muniant, quas, proh pudor!
ad suam imperitiam asserunt sic cogentes, ut eis nesciant respondere. Ne autem, quod
sic innuunt, asserere videantur, responsiones ita palliant, quod, dum cupiunt vitare
Scillam, incidunt in Caripdim. Dicunt enim ea esse vera secundum philosophiam, sed
non secundum fidem catholicam, quasi sint duae contrariae veritates, et quasi contra
veritatem sacrae scripturae sit veritas in dictis gentilium dampnatorum, de quibus
scriptum est: ‚Perdam sapientiam sapientium‛, quia vera sapientia perdit falsam
sapientiam. Utinam tales attenderent consilium sapientis dicentis: ‚Si tibi est
intellectus, responde proximo tuo: sin autem, sit manus tua super os tuum, ne capiaris
in verbo indisciplinato, et confundaris‛.
Ne igitur incauta locutio simplices pertrahat in errorem, nos, tam doctorum
sacrae scripturae, quam aliorum prudentium virorum communicato consilio districte
talia et similia fieri prohibemus, et ea totaliter condempnamus, excommunicantes
omnes illos qui dictos errores vel aliquem ex illis dogmatizaverint, aut deffendere seu
sustinere praesumpserint quoquomodo, necnon et auditores, nisi infra VII dies nobis
vel cancellario Parisiensi duxerint revelandum, nichilominus processuri contra eos
pro qualitate culpae ad poenas alias, prout ius dictaverit, infligendas.
Librum etiam ‚De amore‛ sive ‚De Deo amoris‛ qui sic incipit: ‚cogit me
multum, etc, et sic terminatur: cave igitur, Galtere, amoris exercere mandata, etc; item
librum geomantiae qui sic incipit: Aestimaverunt Indi, etc. et sic terminatur:
ratiocinare ergo super eum, et invenies, etc. item libros, rotulos seu quaternos
nigromanticos aut continentes experimenta sortilegiorum, invocationes demonum,
sive coniurationes in periculum animarum, seu in quibus de talibus et similibus fidei
orthodoxae et bonis moribus evidenter adversantibus tractatur, per eandem
sententiam nostram condempnamus; in omnes, qui dictos rotulos, libros, quaternos
dogmatizaverint, aut audierint, nisi infra VII dies nobis vel cancellario Parisiensi
praedicto revelaverint eo modo, quo superius est expressum, in hiis scriptis
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excommunicationis sententiam proferentes, ad alias poenas, prout gravitas culpae
exegerit, nichilominus processuri. Datum anno Domini millesimo CC septuagesimo
sexto, die dominica, qua cantatur Lethare Jherusalem, in curia Parisiensi. Explicit
epistola. Sequuntur errores annotati in rotulo.
Quod Deus non est trinus et unus, quoniam trinitas non stat cum summa simplicitate. Ubi
enim est pluralitas realis, ibi necessario est additio et compositio. Exemplum de acervo
lapidum.
Quod Deus non potest generari sibi similem. Quod enim generatur, ab aliquo habet
principium a quo dependet. Et, quod in Deo generare non esset signum perfectionis.
Quod Deus non cognoscit alia a se.
Quod nichil est aeternum a parte finis quod non sit aeternum a parte principii.
Quod omnia separata coeterna sunt primo principio.
Quod redeuntibus corporibus coelestibus omnibus in idem punctum, quod fit in XXX sex
milibus annorum, redibunt idem effectus, qui sunt modo.
Quod intellectus non est forma corporis, nisi sicut nauta navis, nec est perfectio essentialis
hominis.
Quod intellectus, quando vult, dimittit corpus, et quando vult, induit.
Quod non fuit primus homo, nec erit ultimus, immo semper fuit et semper erit generatio
hominis ex homine.
Quod generatio hominis est circularis, eo quod forma hominis redit pluries super eandem
partem materiae.
Quod homo est homo praeter animam rationalem.
Quod, quia Socrates factus est non receptibilis aeternitatis, si debet esse aeternus, necesse est
ut transmutetur natura et specie.
Quod ex sensitivo et intellectivo in homine non fit unum per essentiam, nisi sicut ex
intelligentia et orbe, hoc est, unum per operationem.
Quod homo pro tanto dicitur intelligere, pro quanto coelum dicitur ex se intelligere, vel
vivere, vel moveri, id est, quia agens istas actiones est ei unitum ut motor mobili, et non
substantialiter.
Quod homo post mortem amittit omne bonum.
Quod de fide non est curandum, si dicatur aliquid esse haereticum, quia est contra fidem.
Quod non contingit corpus corruptum redire idem numero, nec idem numero resurget.
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Quod resurrectio futura non debet concedi a philosopho, quia impossibile est eam
investigari per rationem. – Error, quia etiam philosopus debet captivare intellectum in
obsequium Christi.
Quod anima separata nullo modo patitur ab igne.
Quod lex naturalis prohibet interfectionem animalium irrationabilium sicut rationabilium,
licet non tantum.
Quod nichil fit a casu, sed omnia de necessitate eveniunt, et, quod omnia futura quae erunt,
de necessitate erunt, et quae non erunt, impossibile est esse, et quod nichil fit contingenter,
considerando omnes causas. – Error, quia concursus causarum est de diffinitione casualis, ut
dicit Boethius libro De Consolatione.
Quod felicitas non potest a Deo immiti inmediate.
Quod dicere Deum dare felicitatem uni, et non alii, est sine ratione et figmentum.
Quod non omnes scientiae sunt necessariae, praeter philosophicas disciplinas, et, quod non
sunt necessariae, nisi propter consuetudinem hominum.
Quod Deus non potest dare perpetuitatem rei transmutabili et corruptibili.
Quod prima causa posset producere effectum sibi aequalem, nisi temperaret potentiam
suam.
Quod Deus non posset facere plures animas in numero.
Quod Deus nunquam plus creavit intelligentiam, quam modo creat.
Quod Deus est infinitae virtutis in duratione, non in actione, quia talis infinitas non est, nisi
in corpore infinito, si esset.
Quod intelligentiae superiores creant animas rationales sine motu coeli; intelligentiae autem
inferiores creant vegetativam et sensitivam motu coeli mediante.
Quod intellectus humanus est aeternus, quia est a causa eodem modo semper se habente, et
quia non habet materiam, per quam prius sit in potentia quam in actu.
Quod intellectus est unus numero omnium, licet enim separetur a corpore hoc, non tamen ab
omni.
Quod raptus et visiones non fiunt, nisi per naturam.
Quod prima causa non potest plures mundos facere.
Quod sine agente proprio, ut patre et homine, non posset fieri homo a Deo.
Quod Deum in hac vita mortali possumus intelligere per essentiam.
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Quod nichil est credendum, nisi per se notum, vel ex per se notis possit declarari.
Quod Deus non potuit fecisse primam materiam, nisi mediante corpore coelesti.
Quod a voluntate antiqua non potest novum procedere absque transmutatione praecedente.
Quod non est excellentior status, quam vacare philosophiae.
Quod intellectus Socratis corrupti non habet scientiam eorum, quorum habuit.
Quod causa prima non habet scientiam futurorum contingentium. Prima ratio, quia futura
contingentia sunt non entia. Secunda, quia futura contingentia sunt particularia; Deus autem
cognoscit virtute intellectiva, quae non potest particulare cognoscere. Unde, si non esset
sensus, forte intellectus non distingueret inter Socratem et Platonem, licet distingueret inter
hominem et asinum. Tertia est ordo causae ad causatum; praescientia enim divina est causa
necessaria prescitorum. Quarta est ordo scientiae ad scitum; quamvis enim scientia non sit
causa sciti, ex quo tamen scitur, determinatur ad alteram partem contradictionis; et hoc
multo magis in scientia divina, quam nostra.
Quod primum principium non potest esse causa diversorum factorum hic inferius, nisi
mediantibus alliis causis, eo quod nullum transmutans diversimode transmutat, nisi
transmutatum.
Quod ab uno primo agente non potest esse multitudo effectuum.
Quod primum principium non est propria causa aeternorum, nisi metaphorice, quia
conservat ea, id est, quia, nisi esset, ea non essent.
Quod, sicut ex materia non potest aliquid fieri sine agente, ita nec ex agente potest aliquid
fieri sine materia; et, quod Deus non potest causa efficiens, nisi respectu eius quod habet esse
in potentia materiae.
Quod entia declinant ab ordine primae causae, in se considerata, licet non in ordine ad alias
causas agentes in universo. – Error, quia essentialiter et inseparabilior est ordo entium ad
primam causam, quam ad causas inferiores.
Quod Deus non potest esse causa novi facti, nec potest aliquid de novo producere.
Quod Deus non possit movere coelum motu recto. Et ratio est, quia tunc relinqueret
vacuum.
Quod Deus non potest irregulariter, id est, alio modo, quam movet, movere aliquid, quia in
eo non est diversitas voluntatis.
Quod Deus est aeternus in agendo et movendo, sicut in essendo; aliter ab alio
determinaretur, quod esset prius illo.
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Quod id, quod de se determinatur ut Deus, vel semper agit, vel numquam; et, quod multa
sunt aeterna.
Quod Deum necesse est facere, quicquid inmediate fit ab ipso. – Error, sive intelligatur de
necessitate coactionis, quia tollit libertatem, sive de necessitate inmutabilitatis, quia ponit
impotentiam aliter faciendi.
Quod primum principium non potest inmediate producere generabilia, quia sunt effectus
novi. Effectus autem novus exigit causam inmediatam, que potest aliter se habere.
Quod primum principium non potest aliud a se producere; quia omnis differentia, quae est
inter agens et factum, est per materiam.
Quod Deus non potest inmediate cognoscere contingentia, nisi per aliam particularem
causam et proximam.
Quod si omnes causae aliquando fuerint in quiete, necesse est ponere Deum mobilem.
Quod Deus est causa necessaria primae intelligentiae; qua posita ponitur effectus, et sunt
simul in duratione.
Quod Deus est causa necessaria motus corporum superiorum et coniunctionis et divisionis
continentis in stellis.
Quod ad hoc quod omnes effectus sint necessarii respectu causae primae, non sufficit quod
ipsa causa prima non sit impedibilis; sed exigitur, quod causae mediae non sint impedibiles.
– Error, quia tunc Deus non posset facere effectum necessarium sine causis posterioribus.
Quod Deus possit agere contraria, hoc est, mediante corpore coelesti, quod est diversum in
ubi.
Quod Deus est infinitae virtutis, non quia faciat aliquid de nichilo, sed quia continuat
motum infinitum.
Quod Deus non potest in effectum causae secundariae sine ipsa causa secundaria.
Quod effectus immediatus a primo debet esse unus tantum, et simillimus primo.
Quod Deus vel intelligentia non infundit scientiam animae humanae in sompno, nisi
mediante corpore coelesti.
Quod plures sunt motores primi.
Quod primum inmobile simpliciter non movet, nisi aliquo moto mediante, et quod tale
movens inmobile est pars moti ex se.
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Quod potentia activa, quae potest esse sine operatione, est potentia passiva permixta. –
Error, si intelligatur de quacumque operatione.
Quod substantiae separatae, eo quod habent unum appetitum, non mutatur in opere.
Quod intelligentiae, sive substantiae separatae, quas dicunt aeternas, non habent propter
proprie causam efficientem, sed metaphorice, quia habent conservantem causam in esse; sed
non sunt factae de novo, quia sic essent transmutabiles.
Quod in substantiis separatis ulla est possibilis transmutatio; nec sunt in potentia ad aliquid,
quia aeternae et immunes sunt a materia.
Quod substantiae separatae, quia non habent materiam, per quam prius sint in potentia,
quam in actu, et sunt a causa eodem modo semper se habente: ideo sunt aeternae.
Quod substantiae separatae per suum intellectum creant res.
Quod intelligentia motrix coeli influit in animam rationalem, sicut corpus coeli influit in
corpus humanum.
Quod angelus non potest in actus oppositas inmediate, sed in actus mediatos mediante alio,
ut orbe.
Quod angelus nichil intelligit de novo.
Quod si esset aliqua substantia separata, que non moveret aliquod corpus in hoc mundo
sensibili, non clauderetur in universo.
Quod substantiae sempiterne separatae a materia habent bonum, quod est eis possibile, cum
producuntur, nec desiderant aliquid quo carent.
Quod substantiae separatae sunt sua essentia, quia in eis idem est quo est et quod est.
Quod omne quod non habet materiam est aeternum; quia, quod non est factum per
transmutationem materiae, prius non fuit: ergo est aeternum.
Quod, quia intelligentie non habent materiam, Deus non posset facere plures eiusdem
speciei.
Quod intelligentiae superiores non sunt causa alicuius novitatis in inferioribus, et quod
superiores sunt inferioribus causa aeterne cognitionis.
Quod intelligentia perficitur a Deo in aeternitate, quia secundum totum inmutabilis est,
anima autem coeli non.
Quod intelligentia recipit a Deo esse per intelligentias medias.
Quod scientia intelligentiae non differt a substantia eius; ubi enim non est diversitas
intellecti ab intelligente, nec diversitas intellectorum.
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Quod substantiae separatae sunt actu infinitae. Infinitas enim non est impossibilis, nisi in
rebus materialibus.
Quod mundus est aeternus, quantum ad omnes species in eo contentas; et, quod tempus est
eternum, et motus, et materia, et agens, et suspiciens; et quia est a potentia Dei infinita, et
impossibile est innovationem esse in effectu sine inovatione in causa.
Quod nichil esset novum, nisi coelum esset variatum respectu materiae generabilium.
Quod impossibile est solvere rationes philosophi de aeternitate mundi, nisi dicamus quod
voluntas primi implicat incompassibilia.
Quod naturalis philosophus debet negare simpliciter mundi novitatem, quia innititur causis
naturalibus, et rationibus naturalibus. Fidelis autem potest negare mundi aeternitatem, quia
innititur causis supernaturalibus.
Quod ratio philosophi demonstrans motum coeli esse aeternum non est sophistica; et mirum
quod homines profundi hoc non vident.
Quod corpora coelestia moventur a principio intrinseco, quod est anima; et quod moventur
per animam et per virtutem appetitivam, sicut animal. Sicut enim animal appetens movetur,
ita it coelum.
Quod corpora coelestia habent ex se aeternitatem suae substantiae, sed non aeternitatem
motus.
Quod duo sunt principia eterna, scilicet corpus coeli, et anima eius.
Quod tria sunt principia in coelestibus: subiectum motus aeterni, anima corporis coelestis, et
primum movens ut desideratum. – Error est quoad duo prima.
Quod Deus non potest multiplicare individua sub una specie sine materia.
Quod individua eiusdem speciei differunt sola positione materiae, ut Socrates et Plato, et
quod forma humana existente in utroque eadem numero non est mirum, si idem numero est
in diversis locis.
Quod mundus est eternus, quia quod habet naturam, per quam possit in toto futuro, habet
naturam, per quam potuit esse in toto preterito.
Quod mundus, licet sit factus de nichilo, non tamen est factus de novo; et quamvis de non
esse exierit in esse, tamen non esse non praecessit esse duratione, sed natura tantum.
Quod theologi dicentes quod coelum quandoque quiescit, argunt ex falsa suppositione; et,
quod dicere, coelum esse, et non moveri, est dicere contradictoria.

La Terza Via nella Commedia - 456

Quod infinitae praecesserunt revolutiones coeli, quas non fuit impossibile comprehendi a
prima causa, sed ab intellectu creato.
Quod anima coeli est intelligentia, et orbes coelestes non sunt instrumenta intelligentiarum
sed organa, sicut auris et oculus sunt organa virtutis sensitivae.
Quod forma, quam oportet esse et fieri in materia, non potest agi ab illo, quod non agit ex
materia.
Quod humanitas non est forma rei, sed rationis.
Quod forma hominis non est ab extrinseco, sed educitur de potentia materiae, quia aliter non
esset generatio univoca.
Quod omnium formarum causa effectiva inmediata est orbis.
Quod elementa sunt aeterna. Sunt tamen facta de novo in dispositione, quam modo habent.
Quod anima humana nullo modo est mobilis secundum locum, nec per se, nec per accidens;
et si ponatur alicubi per substantiam suam, nunquam movebitur de ubi ad ubi.
Quod substantia animae est eterna; et quod intellectus agens et possibilis sunt aeterni.
Quod motus coeli sunt propter animam intellectivam; et anima intellectiva sive intellectus
non potest educi, nisi mediante corpore.
Quod nulla forma ab extrinseco veniens potest facere unum cum materia. Quod enim
separabile est, cum eo, quod est corruptibile, unum non facit.
Quod intelligentiae superiores imprimunt in inferiores, sicut anima una imprimit in aliam, et
etiam in animam sensitivam; et per talem impressionem incantator aliquis prohicit camelum
in foveam solo visu.
Quod anima separata non est alterabilis secundum philosophiam, licet secundum fidem
alteretur.
Quod anima rationalis, quando recedit ab animali, adhuc remanet animal vivum.
Quod anima intellectiva cognoscendo se cognoscit omnia alia. Species enim omnium rerum
sunt sibi concreatae. Sed haec cognitio non debetur intellectui nostro, secundum quod noster
est, sed secundum quod est intellectus agens.
Quod anima est inseparabilis a corpore; et quod ad corruptionem harmoniae corporalis
corrumpitur anima.
Quod scientia magistri et discipuli est una numero; ratio autem, quod intellectus sic unus
est: quia forma non multiplicatur nisi quia educitur de potentia materiae.
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Quod intellectus agens non copulatur nostro possibili; et quod intellectus possibilis non
unitur nobiscum secundum substantiam. Et si uniretur nobis ut forma, esset inseparabilis.
Quod operatio intellectus non uniti copulatur corpori, ita quod operatio est rei non habentis
formam, qua operatur. – Error, quia ponit quod intellectus non sit forma hominis.
Quod nichil potest sciri de intellectu post eius separationem.
Quod intellectus, qui est ultima hominis perfectio, est penitus abstractus.
Quod intellectus possibilis est inseparabilis a corpore simpliciter quantum ad hunc actum,
qui est specierum receptio, et quantum ad iudicium, quod fit per simplicem specierum
adeptionem, vel intelligibilium compositionem. – Error, si intelligatur de omnimoda
receptione.
Quod intellectus agens est quaedam substantia separata superior ad intellectum possibilem;
et quod secundum substantiam, potentiam et operationem est separatus a corpore, nec est
forma corporis humani.
Quod inconveniens est ponere aliquos intellectus nobiliores aliis; quia cum ista diversitas
non possit esse a parte corporum, oportet quod sit a parte intelligentiarum; et sic animae
nobiles et ignobiles essent necessario diversarum specierum, sicut intelligentiae. – Error,
quia sic anima Christi non esset nobilior anima Iudae.
Quod intellectus possibilis nichil est in actu, antequam intelligat; quia in natura intelligibili
esse aliquid in actu est esse actu intelligens.
Quod intellectus speculativus simpliciter est aeternus et incorruptibilis; respectu vero huius
hominis corrumpitur corruptis fantasmatibus in eo.
Quod ex intelligente et intellecto fit una substantia, eo quod intellectus sit ipsa intelligentia
formaliter.
Quod illud, quod de sui natura non est determinatum ad esse vel non esse, non
determinatur, nisi per aliquid, quod est necessarium respectu sui.
Quod voluntas manente passione et scientia particulari in actu non potest agere contra eam.
Quod si ratio recta, et voluntas recta. – Error, quia contra glossam Augustini super illud
psalmi ‚Concupivit anima mea desiderare‛, etc. Et quia secundum hoc, ad rectitudinem
voluntatis non esset necessaria gratia, sed scientia solum, quod est error Pelagii.
Quod voluntate existente in tali dispositione, in qua nota est moveri et manente sic disposito,
quod natum est movere, impossibile est voluntatem non velle.
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Quod orbis est causa voluntatis medici, ut sanet.
Quod voluntas et intellectus non moventur in actu per se, sed per causam sempiternam,
scilicet corpora coelestia.
Quod appetitus, cessantibus impedimentis, necessario movetur ab appetibili. – Error est de
intellectivo.
Quod voluntas secundum se est indeterminata ad opposita sicut materia; determinatur
autem ab appetibili, sicut materia ab agente.
Quod homo agens ex passione coacte agit.
Quod quamvis generatio hominum possit deficere, virtute primi tamen non deficiet; quia
orbis primus non solum movet ad generationem elementorum, sed etiam hominum.
Quod, cum Deus non comparatur ad entia in ratione causae materialis vel formalis, non facit
accidens esse sine subiecto, de cuius ratione est actu inesse subiecto.
Quod accidens existens sine subiecto non est accidens nisi aequivoce; et quod impossibile est
quantitatem sive dimensionem esse per se; hoc enim esset ipsam esse substantiam.
Quod facere accidens esse sine subiecto, habet rationem impossibilis, implicantis
contradictionem.
Quod Deus non potest facere accidens esse sine subiecto, nec plures dimensiones simul esse.
Quod ex diversitate locorum acquiruntur necessitates eventuum.
Quod ex diversis signis coeli signantur diversae conditiones in hominibus tam donorum
spiritualium, quam rerum temporalium.
Quod omne bonum, quod homini possibili est, consistit in virtutibus intellectualibus.
Quod nulla questio est disputabilis per rationem, quam philosophus non debeat disputare et
determinare, quia rationes accipiuntur a rebus. Philosophia autem omnes res habet
considerare secundum diversas sui partes.
Quod possibile vel impossibile simpliciter, id est, omnibus modis, est possibile vel
impossibile secundum philosophiam.
Quod impossibile simpliciter non potest fieri a Deo, vel ab agente alio. – Error, si de
impossibili secundum naturam intelligatur.
Quod homo per nutritionem potest fieri alius numeraliter et individualiter.
Quod alius est intellectus in ratione secundum quod Deus intelligit se et alia. – Error, quia
licet sit alia ratio intelligendi, non tamen alius intellectus secundum rationem.
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Quod homo non debet esse contentus auctoritate ad habendum certitudinem alicuius
quaestionis.
Quod ad hoc, quod homo habeat aliquam certitudinem alicuius conclusionis oportet, quod
sit fundatus super principia per se nota. – Error, quia generaliter tam de certitudine
apprehensionis quam adhesionis loquitur.
Quod sermones theologi fundati sunt in fabulis.
Quod nichil plus scitur propter scire theologiam.
Quod sapientes mundi sunt philosophi tantum.
Quod non est curandum de sepultura.
Quod si coelum staret, ignis in stupam non ageret, quia Deus non esset.
Quod homo ordinatus quantum ad intellectum, et affectum, sicut potest sufficienter esse per
virtutes intellectuales et alia morales, de quibus loquitur Philosophus in Ethicis, est
sufficienter dispositus ad felicitatem aeternam.
Quod post conclusionem factam de aliquo faciendo, voluntas non manet libera; et quod
paene non adhibentur a lege, nisi ad ignorantiae correptionem, et ut correptio sit aliis
principium cognitionis.
Quod voluntas hominis necessitatur per suam cognitionem, sicut appetitus bruti.
Quod nullam agens est ad utrumlibet, immo determinatur.
Quod effectus stellarum super liberum arbitrium sunt occulti.
Quod voluntas nostra subiacet potestati corporum coelestium.
Quod voluntas necessario prosequitur, quod firmiter creditum est a ratione; et quod non
potest abstinere ab eo, quod ratio dictat. Haec autem necessitatio non est coactio, sed natura
voluntatis.
Quod homo in omnibus actionibus suis sequitur appetitum, et semper maiorem. – Error, si
intelligatur de maiori in movendo.
Quod non est possibile esse peccatum in potentiis animae superioribus. Et ita peccatum fit
passione, non voluntate.
Quod peccatum contra naturam, utpote abusus in coitu, licet sit contra naturam speciei, non
tamen est contra naturam individui.
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Quod quibusdam signis sciuntur hominum intentiones et mutationes intentionum, et an ille
intentiones perficiendae sint, et quod per tales figuras sciuntur eventus peregrinorum,
captivatio hominum, solutio captivorum, et an futuri sint scientes an latrones.
Quod continentia non est essentialiter virtus.
Quod perfecta abstinentia ab actu carnis corrumpit virtutem et speciem.
Quod pauper bonis fortunae non potest bene agere in moralibus.
Quod humilitas, prout quis non ostentat ea quae habet, sed vilipendit et humiliat se non est
virtus. – Error, si intelligatur nec virtus nec actus virtuosus.
Quod delectatio in actibus venereis non impedit actum seu usum intellectus.
Quod scientia contrariorum solum est causa, quare anima rationalis potest in opposita; et
quod potentia simpliciter una non potest in opposita, nisi per accidens, et ratione alterius.
Quod fabulae et falsa sunt in lege christiana, sicut in aliis.
Quod lex christiana impedit addiscere.
Quod felicitas habetur in ista vita, et non in alia.
Quod non sunt possibiles aliae virtutes, nisi acquisitae, vel innatae.
Quod finis terribilium est mors. – Error, si excludat inferni terrorem, qui extremus est.
Quod non est confitendum, nisi ad apparentiam.
Quod non est orandum.
Quod castitas non est maius bonum quam perfecta abstinentia.
Quod possibile quod fiat naturaliter universale diluvium ignis.
Quod simplex fornicatio, utpote soluti cum soluta non est peccatum.
Quod creatio non est possibilis, quamvis contrarium tenendum sit secundum fidem.
Quod non est verum, quod aliquid fiat ex nichilo, neque factum sit in prima creatione.
Quod coelum nunquam quiescit, quia generatio inferiorum, quae est finis motus coeli,
cessare non debet; alio ratio, quia coelum suum esse et suam virtutem habet a motore suo; et
haec conservat coelum per suum motum. Unde si cessaret a motu, cessaret ab esse.
Quod nos peius aut melius intelligimus, hoc provenit ab intellectu passivo, quem dicit esse
potentiam sensitivam. – Error, quia hoc ponit unum intellectum in omnibus, aut
aequalitatem in omnibus animabus.
Quod si in aliquo humore virtute stellarum deveniretur ad talem proportionem, cuiusmodi
proportio est in seminibus parentum, ex illo humore posset generari homo; et sic homo
posset sufficienter generari ex putrefactione.
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Quod cum intelligentia sit plena formis, imprimit illas formas in materiam per corpora
coelestia tanquam per instrumenta.
Quod prima causa est causa omnium remotissima. – Error, si intelligatur ita scilicet, quod
non propinquissima.
Quod formae non recipiunt divisionem, nisi per materiam. – Error, nisi intelligatur de formis
eductis de potentia materiae.
Quod materialis forma non potest creari.
Quod intellectus potest transire de corpore in corpus, ita quod sit succesive motor
diversorum corporum.
Quod anima nichil vult, nisi mota ab alio. Unde illud est falsum: anima seipsa vult. – Error,
si intelligatur mota ab alio scilicet ab appetibili vel obiecto, ita quod appetibile vel obiectum
sit tota ratio motus ipsius voluntatis.
Quod fatum, quod est dispositio universi, procedit ex providentia divina non immediate,
sed mediante motu corporum superiorum; et quod istud fatum non imponit necessitatem
inferioribus, quia habent contrarietatem, sed superioribus.
Quod dignitatis est in causis superioribus, posse facere peccata et monstra praeter
intentionem, cum natura hoc possit.
Quod aliqua possunt casualiter evenire respectu causae primae; et quod falsum est, omnia
esse preordinata a causa prima, quia tunc evenirent de necessitate.
Quod in causis efficientibus causa secunda habet actionem, quam non accepit a causa prima.
Quod in causis efficientibus cessante prima non cessat secunda ab operatione sua, dum
tamen secunda operetur secundum naturam suam.
Quod aevum et tempus nichil sunt in re, sed solum in apprehensione.
Quod qui generat mundum secundum totum, ponit vacuum, quia locus necesario precedit
generatum in loco; et tunc ante mundi generationem fuisset locus sine locato, quod est
vacuum.
Quod elementa previa generatione non sunt facta ex illo chaos, sed sunt eterna.
Quod universum non potest deficere, quia primum agens habet transmutare aeternaliter
vicissim, nunc ad istam formam, nunc ad illam, et similiter materia nata est transmutari.
Quod substantiae separatae sunt alicubi per operationem, et quod non possunt moveri ab
extremo in extremum, nec in medium, nisi quia possunt velle operari aut in medio, aut in
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extremis. – Error, si intelligatur, sine operatione substantiam non esse in loco, nec transire de
loco ad locum.
Quod tempus est infinitum quantum ad utrumque extremum, licet enim impossibile sit
infinita esse pertransita, quorum nullum fuit pertranseundum.
Quod sanitatem, infirmitatem, vitam et mortem attribuit positioni siderum et aspectui
fortunae, dicens quod si aspexerit cum fortuna, vivet; si non aspexerit, morietur.
Quod, in hora generationis hominis in corpore suo et per consequens in anima, quae
sequitur corpus, ex ordine causarum superiorum et inferiorum inest homini dispositio
inclinans ad tales actiones vel eventus. – Error, nisi intelligatur de eventibus naturalibus, et
per viam dispositionis.
Quod duobus bonis propositis quod fortius est fortius movet. – Error, nisi intelligatur
quantum est ex parte boni moventis.
Quod omnes motus voluntarii reducuntur in motorem primum. – Error, nisi intelligatur in
motorem primum simpliciter, non creatum; et intelligendo de motu secundum substantiam,
non secundum defformitatem.
Quod materia exterior oboedit substantiae spirituali. – Error, si intelligatur simpliciter, et
secundum omnem modum transmutationis.
Quod intellectus noster per sua naturalia potest pertingere ad cognitionem primae causae. –
Hoc male sonat, et est error, si intelligatur de cognitione inmediata.
Quod intelligentia sola voluntate movet coelum.
Quod natura, quae est principium motus in corporibus coelestibus, est intelligentia movens.
– Error, si intelligatur de natura intrinseca, quae est actus vel forma.
Quod anima nunquam moveretur, nisi corpus moveretur, sicut grave vel leve nunquam
moveretur, nisi aer moveretur.
Quod de Deo non potest cognosci, nisi quia ipse est, sive ipsum esse.
Quod Deum esse ens per se positive, non est intelligibile; sed privative et ens per se.
Quod creatio non debet dici mutatio ad esse. – Error, si intelligatur de omni modo
mutationis.
Quod intelligentia, vel angelus, vel anima separata nusquam est.
Quod substantiae separatae nusquam sunt secundum substantiam. – Error, si intelligatur ita,
quod substantia non sit in loco. Si autem intelligatur, quod substantia sit ratio essendi in
loco, verum est, quod nusquam sunt secundum substantiam.
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Explicit rotulus errorum continens ducentos et decem et novem articulos Parisius
dampnatos a Stephano eiusdem loci fide digno ministro et episcopo anno Domini
MCC septuagesimo sexto, die dominica, qua cantatur Lethare Jherusalem in curia
Parisiensi.

6. PIETRO DI GIOVANNI OLIVI, COMMENTO AD ISAIA – PROLOGO9
Il testo che riportiamo di Pietro di Giovanni Olivi è importante data l’influenza
del personaggio e dei suoi insegnamenti su Dante durante gli anni fiorentini, in cui
frequentava la scuola di Santa Croce, retta dai francescani. Il tessuto testuale di
questo Prologo è fitto di richiami e suggestioni non soltanto alla filosofia speculativa
o meglio teologia filosofica, ma anche alla patristica di Agostino che molto andò ad
influenzare le riflessioni sulla mistica francescana.

BN52r, PU13ra/Posset autem hic queri an ipse certitudinaliter et presentialiter
conspexerit et ea que predixerit ita quod merito eius prophetia possit dici visio. Et
quon non videtur, quia illa erant futura contingentia, ergo non poterat videre
veritatem illorum in se ipsis, cum nondum essent, nec in causis proximis vel remotis,
quia ille non erant determinate plus ad hoc quam ad oppositum. Nec illa futura erant
determinata in eis cum posset oppositum evenire. Nec poterat ea videre in exemplari
divino, quia hoc non possunt nisi soli comprehensores seu beati. Nec poterat hoc
videre per species quascumque in mente [PU sua ADD] existentes, quia species ille
cuiscumque conditionis [PU essent, BN esse] possent omnino eedem [PU seu ADD]
consimiles in eo esse ante factum [PU et post factum ADD] et esto etiam quod aliter
eveniret. Preterea species memoriales nihil ostendunt ut presens sed solum ut absens.
nec ostendunt existentiam rerum plus quam non existentiam. Etiam dato quod
aliquando representent res [BN quod, PU quasi] ut existentes,. sed species de rebus
futuris PU13rb/ et contingentibus non poterat habere nisi memoriales aut ex
memorialibus [extractas], quia species visualis per quam sit actus visionis vel vel que
secundum aliquos est ipse actus visionis non posset esse nisi obiecto presente. Non
poterat etiam [PU hoc] videre aut infallibiliter scire per aliud lumen creatum. quia
illud lumen quodcumque esset [BN actu ADD] non poterat per aliquam causam vel
per aliquod medium seu rationem earum futurarum existentiam necessario

9

Abbreviazioni dei codici utilizzati: BN= Paris, Bibl. Nat. nouv. acq. 774, 42-71; PU= Padova,
Bibl. Univ. 1540, 1-85.
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concludere, nec penitus habitudinem alicuius necessitatis de eis. aut in eis ostendere
[PU cum nullam talem esset dare. Ipsum etiam lumen idem et, BN cum nullam esset
dare ipsius etiam lumen. idem et] omnino invariatum poterat perseverare postquam
contrarium evenisset. et tamen constat quod tunc falso ostenderet vel representaret
illud quod primo ostendebat. et sic patet quod ipsum erat fallibile et falsificabile per
solum varium eventum ipsorum contingentium. Preterea ipse et alii prophete multa
dicunt de trinitate et de dei predestinatione et de incarnatione Christi. Sed hoc non
[BN poterat, PU poterant] videri nisi a solis beatis designantibus in mente suum
aspectum in ipsa essentia dei seu divine lucis nec PU13va/ a non videntibus ea
poterant per causas aut per consequentias necessarias investigari. ergo videtur quod
nullo modo penitus possent infallibiliter scire. et multo minus quod possent ista
presentialiter videre. Iuxta hoc potest queri quo genere visionis ea viderit. an scilicet
solum intellectuali BN52v/ an ymaginaria vel corporali vel omnibus modis. Ad
questionem primam dicunt quidam quod Augustinus voluit quod prophete viderent
omnia hec in rationibus ydealibus eterni exemplaris. verba enim hec ipse dicit
expresse in libro de civitate [BN dei ADD] et in pluribus aliis locis quomodocumque
ipse intellexerit ea. et sicut in questione an aliquid positum in mente in vita ista a
nobis [PU apprehensum, BN reprehensum] sit deus recitavi. Quidam [sibi, igitur]
attribuit quod ipse senserit quod omnis homo actu intelligens videat aliquid de luce
increata, et quod omnia que scit aliquomodo videt in ipsa, sic tamen quod stulti [PU
vel, BN et] rudes [PU qui pauca sciunt vident ibi generales regulas entium ADD] sine
quibus nihil potest sciri, sapientes vero vident ibi ultra hoc regulas virtutum et
sapientie, prophete vero vident ibi ultra hoc rationes seu ydeas contingentium PU
13vb/ et multa dei secreta que sunt super communem intellectum sapientium. Neutri
tamen sunt ex hoc beati quia non vident nec attingunt divinam lucem in tantam
copiam quod expellant omnem [miseriam, misteriam] eorum. Multi vero magis volunt
eum [PU sentisse? BN sensisse] et hoc ipsum cum eo [PU sentiunt, BN sensiunt] quod
ipsa essencia lucis increate non videatur ab aliquo [nostrum] immediate sed solum
quod immediate attigitur ut est ratio rerum representativa. et hoc modo dicunt eum
[PU sentisse, BN sensisse] totum modum predictum excepto quod lux ipsa [obiective]
non videatur. Alii vero volunt quod aliquid lumen creatum infundatur a deo per quod
prophete huiusmodi vident, non tamen immediate in deo vero in regulis eternis.
Volunt etiam quod aliquando cum illo lumine alique species [creentur], aut quod de
illis que sunt in memoria nove compositiones formentur, aut quod per apparitiones
angelicas alique generentur in mente prophetarum. Qui autem hunc ultimum modum
tenent videant [PU quomodo, BN quam] [rationi] premisse et aliquibus consimilibus
que ad hoc ipsum induci possent satis facere queant. Preterea quid erit PU 14ra/ istud
lumen creatum et quid erit actus eius? Non enim erit ipsa potentia nec pars eius, nec
species genita in acie intelligentie, nec species [PU memorialis, BN in(?) eodem] nec
habitus scientie qui est quedam habitualis [BN nec ADD] affirmatio seu negatio
compo[sitio]num seu proportiunum scibilium. Nec erit habitus oppositionis vel fidei.
Secunda vero opinio solummodo caveantur illa inconvenientia et pericula que in
illa iam predicta questione cavenda esse monstravi placet mihi, quamvis fatear me
nescire evadere illa tenendo istum modum. Contra istum [BN tamen ADD] modum
nihil facit ratio superius premissa, quia certum est quod rationes exemplaris eterni
[BN scilicet ADD] infallibiliter et presentialiter representant contingentia futura,
quamvis dicere qualiter per rationes eternas videbant articulum de trinitate vel
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secretam voluntatem divine predestinationis vel reprobationis non videndo obiective
lucem [PU inde creatam, BN increatam] non videtur facile, et fateor quod ego [PU hoc
ADD] nescirem. Preterea nunquam prophete continue post acceptam prophetiam seu
visionem de tali re vel tali semper ex tunc videbant eam in BN53r/ rationibus eternis
PU14rb/ sicut fecerant in hora revelationis. Si enim non intuebantur hoc ibi nisi solum
in illa hora, tunc quero quomodo erant infallibiliter certi de illis rebus futuris quando
eas populo predicabant vel promulgabant vel scribebant vel quando eas secum
recogitabant. Non enim poterit dici quod essent certi per hoc quod viderent eas in
rationibus eternis. Sed forte solum per hoc quod recordebantur se eas ibi vidisse eo
modo quo Paulus etiam post raptum erat certus se raptum fuisse in celum et illic
verba archana se audivisse.
Preter hos autem modos est quorumdam modus satis facilis ad sustinendum et
ad intelligendum, dicunt enim quod certitudo prophetalis sumit suum principale
fundamentum ex [PU sensu, BN respectu] immutationis seu apparitionis fit in mente
prophete. Complementum vero ex data illustratione [PU vel, BN seu] contemplatione
alicuius non humane sed divinissime et superintellectualis rationis. Ex primo quidem
sumit hoc modo certitudinem. Quando enim mens altissime et [BN intimissime, PU
intentissime?] et vivacissime [immutatur? immuratur?] a deo non potest dubitare
illam [immutationem? immurationem?] PU14va/ esse a deo ac per consequens et illa
que sibi tunc ostenduntur vel dicuntur quodam certissimo sensu vel gustu sentit esse
a deo, et eo ipso est certissima quod illa infallibiliter sunt vera. Ex secundo vero sumit
hoco modo certitudinem, in ipsa visione seu allocutione et in ipsa re prout est
obiectum talis revelationis sentit aliquando mens prophetica [PU quandam?, BN
quodam?] gustum [PU veritatis et ADD] divinitatis aut cuiusdam divinissimi ordinis
in quo quodam [PU in infallibile, BN ineffabile] divine sapientie homo apprehendit
esse ita quod non potest dubitare quin illud quod videt sit verissimum et
divinissimimum et tamen cum hoc bene videt quod nullo modo possit illud probare
per rationem humanam. Si vero dictatur quod huius divinissimas rationes non potest
quis gustari aut intueri nisi sibi representetur [BN a deo, PU in deo], dicendum quod
secundum hoc sequeretur quod nullus posses contemplari deum per specula
rationum creatum et conceptivum [transcendentium] qui per negationes et
superexcessus formantur et abstrahuntur ex ipsis secundum doctrinam Dyonisii, unde
ille ipse in libro de mistica theologia dicit quod summe rationes [visorum] PU14vb/
que contemplantibus in [vertice] mentis idest contemplationis apparent non sunt ipse
Deus ymmo sunt inferiores [PU ipso, BN aliquo?], ipse etiam in libro de angelica
ierarchia 4o capitulo vult quod divinas visiones quas prophete et sancti patres [PU
nostri? ADD] videbant per angelos intermedios formabantur in eis sicut ibidem
probat. Nec per hoc nego quin tunc vere Deus ipse et eius veritas et suavitas gustetur.
Sed quod non attingitur per immediatam visionem immo semper per creati speculi
mediationem. Sciendum tamen quod non semper quicumque propheta suscipit
propheticam revelationem cum gustu cum aliquando malis multa revelentur ut
Balaam et illis de quibus in Mt. dicitur domine [BN domine ADD] nonne in nomine
tuo prophetavimus. Scio[que] me vidisse personam sanctissimam secreto mihi
referentem quod in locutionibus propheticis que intra cor eius a deo modo
intellectuali fiebant BN53v/ in principis gustum dulcoris in eis sentiebat, et cum [BN
gustu ADD] annexo formabantur in corde eius procedente vero tempore fiebant in ea
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[BN eo] sine huius gustu. Rursus sciendum PU15ra/ quod non semper visio
prophetica certificat cor videntis, ymmo aliquando dubitat vel ignorat an sit a deo,
aliquando vero semiplene certificat. Constat enim quod deus et angeli eius [PU sic, BN
sicut] possunt immittere aliquam quod ex modo immissionis non poterit apprehendi
an sit a bono spiritu vel a malo, alias donum discretionis spirituum non esset
aliquando necessarium in huiusmodi examinandis et discriminendis. Rursus
sciendum quod etiam quando certificat se a spiritu bono, non semper illustrat ad
intelligentiam eius [PU quod, BN quia] per eam significatur. Unde Daniel viderat et
audiverat visionem et [PU allucuciones, BN allocutines] angelicas et divinas quamvis
certus esset quod a Deo erant adhuc tamen querit intelligentiam visionis et aliquando
dicit se ignorare [PU eam ADD], et idem invenies de Iohanne in Apocalypsi et clarius
in Nabuchodonosor et Pharaone, quamvis [nec?] de illis costet an scirent sompnia sua
esse a deo. Aliquando etiam illustratur mens ad intelligendum aliquid de
significatione eius sed non ad totam. Unde et virgo salutationem et promissionem ab
angelo sibi factam bene noverat esse a Deo et bene intelligebat PU15rb/ quod de
conceptu filii dei sibi consubstantialis et coequalis sibi fiebat promissio illa, nondum
tamen noverat an modo spirituali vel carnali esset hoc complendum. Aliquando etaim
sicut homo ibi totam unam significationem sed nondum omnes quas Deus ibi
comprehendere intendit per eamdem enim visionem [plerium?] [PU quam? ADD]
multa et innumera significare intendit. Si autem queras quomodo et per quid ista
intelligentia datur meo iudicio hoc poterat fieri ex [trinu?] concursu, aut ex altero
illarum trium. Primum est [PU donatio, BN donationis] alicuius dispositionis
habitualis. Secundum est applicatio seu motio alicuius conversationis actualis ad
quam aliquis sensus vel aliqua actualis cogitatio seu animadversio sequuntur. Tertium
alicuius obiecti ostensio sive per se et in se ostendatur sive per compositionem seu
oblationem specierum [PU, memoralium, BN moralium]. Habitus vero qui ad hoc
valet triplicis generis esse potest. Aut enim dicit solam exacuitionem et clarificationem
aciei ipsius intellectus. Sicut enim alibi ostendi quidam habitus sunt in intellectu qui
non dicunt nisi quandam habitualem [exacuitionem?] PU15va/ et clarificationem
ipsius intellectus, aut dicit aliquam scientiam habitualem ita quod datur homini
habitualis intelligentia alicuius veritatis, aut dicit adhesionem habitualem per modum
fidei adherentem utpote quod homo firmissimam estimationem et credulitatem quod
ita sit aut erit, et hoc ut credo est unum de hiis que generalius et magis continue
certificant mentes prophetarum. Unde et hoc est magis commune bonis et malis
prophetis. [Medius?] autem modus circa contingentiam aut super intellectualia que
rationibus sillogisticis probati non possunt, non credo quod habeant rationem scientie
vel intelligentie ubi [PU inter? BN iuxta] modum in principio huius positionis
premissum, et ille modus fundatur in fide, sicut flos vel fructus in arbore vel radice.
Primum habitum credo quod habebat Daniel quando dicitur quod dederat ei Deus
intelligentiam sompniorum et visionum. Erat enim sibi datum quodam clarum
accumen in intellectu, et quedam [BN ?] BN54r/ vivacitas in affectu ad faciliter et
profunde examinanda sompnia, an essent a bono spiritu vel non, et an PU15vb/ hoc
vel illud significarent. Estimo etiam quod data erat ei aliqua habitualis scientia seu
sapientia generalium legum seu regularium divine providentie secundum quas regit
omnia et specialiter humana secundum quas iudicabat de sompniis illis sicut suo
modo per principia universalia iudicamus de particularibus conclusionibus. Et hoc
modo Iachim in libro de concordia et in expositione Apocalypsis dicit se subito
accepisse totam concordiam veteris et novi testamenti quantum ad quasdam generales
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regulas, ex quibus ipse postmodum aliqua quasi argumentando deducit, et ut sibi
videtur aliquando sic, quod ex hoc extimat se habere certam intelligentiam
conclusionis sic deducte, aliquando vero non nisi probabilem coniecturam in qua
plerumque potuiit falli. Et est simile in naturali lumine intellectus nobis ab inicio
nostre conditionis iuncto. Per illud enim sine aliqua argumentatione apprehendemus
et scimus [PU prima ADD] principia et demum aliqua conclusiones necessario
inferimus per illa, aliquas vero solam probabiliter, et in hiis pleramque fallimur. Non
tamen ex hoc sequitur quod lumen PU16ra/ illud [PU non ADD] sit a Deo aut quod in
se sit falsum quid [PU signatur? BN signantur]. Dico quia quidam ex hoc volunt
concludere quod tota intelligentia Ioachim fuerit a dyabolo vel a coniectura spiritus
humani, quia in quibusdam particularibus loquitur opinabiliter et forte aliquando
fallibiliter. Ultra hoc [PU autem, BN aliqui] aliquando per angelos convertuntur et
applicantur potentie nostre sic efficative quod ex hoc quidam sensus et quedam
vivaces affectiones et credulitates seu estimationes sequuntur in nobis quas aliquando
instinctus seu impulsus vocamus. Unde Caiphas habuit forte aliquem occultum et
subditum instinctum seu impulsum tam in immaginativa quam in interpretativa ad
dicendum quod expedat unum hominem mori etc. Non enim ex intentione aut aliqua
voluntate bona illa dicit de Christo. Credo autem quod sine hoc [n]ullum donum
habituale datum Danieli vel Ioseph vel aliis prophetis sufficeret ad omnes divinas
visiones intelligendas et interpretandas. Ulterius sicut videmus quod aliquando qui
advertit aliqua [PU grana auri in arena, BN grana? antiqua] que non alius, quamvis
eadem loca in generali aspiciat, et consimiliter videmus quod aliquis PU16rb/
perlegens libros aliquos animadvertit ibi aliqua notabilia et aliqua corelaria que non
alius, ex quibus etiam minus ingeniosus plerumque aliquam subtilitatem ibi intelligat
quam subtilior non advertit. Sic per angelos aliquid notabile quod est [quasi?] hostium
intelligentie visionis. Aliquando ei qui videt visionem proponitur ex quo statim incipit
advertere intelligentiam visionis illius, et iste est unus modus per quam Deus [BN
subito, PU ??] docet maxima de scripturis sacris, [PU quia ADD] quedam sunt ibi
velut grana auri hinc inde dispersa que sunt quasi stille et quedam hostia et principia
apparentia occultos et diffusos sensus scripturarum. Datur enim homini tunc
advertere correlariam [PU habitudinem, BN habitudine] illarum ad [multa] que [PU
latent, BN lateret] communiter intuentes scripturas. Sustinendo autem hunc modum
ad premissam rationem iam fere responsum est quo ad maiorem partem ipsius. Unde
non BN54v/ restat respondere nisi ad aliquid quomodo scilicet stante certitudine
infallibili rei contingentis in mente prophete poterat contrarium evenire. Ad quod
dicendum PU16va/ quod eventus contrarius nunquam poterat simul stare cum
certitudine prophete sicut [PU a nec ADD?] Antichristum non vere venire aut
iudicium finale non [fore] non possit simul stare cum certitudine seu veritate PU fidei,
BN fide?] mee, et tamen quantum ad potentiam potest contrarium evenire. Hec autem
difficultas in questione de dei prescientia plenius est tacta. Ibi enim habet tangi quia
certitudo prophete non venit ex aliqua convenientia vel habitudine [necessaria?] inter
causam et effectum contingentem, nec ex presentiali visione ipsorum contingentium
nec ex actuali existentia eorum, sed folum ex hoc, quod homo immobiliter adheret deo
et eius revelationi. Infallibilitas vero seu [PU infalsificabilitas, BN falsicatas] eius ex
hoc venit quod licet possit aliter evenire nunquam tamen aliter eveniet et hoc a deo est
presentialiter et infallibiliter visum. Ad secundum questionem dicendum quod
prophete visionem intellectualem habebat quia sicut dicit beatus Petrus, optime
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noverant quod secreta Christi [BN dei] nobis et pro nostro tempore predictebant, et ex
litera eorum [PU dicta significabant ADD] aperte patet quod secundum PU16vb/ hoc
[BN quod aperte patet] quod eorum dicta significabant aliquid implendum in tempore
suo perfecte illa intelligebant. De visione vero imaginaria sciendum quod duplici
modo poterat in eis esse uno modo prout est necessaria ad specificationem seu
determinationem intellectualium conceptuum ut verbi gratia quando Isaias vidit [PU
vel, BN et] audivit quod virgo PU concipet, BN conciperet] Emanuelem, oportebat
quod ipse tunc cogitaret corpus virginis et sexum femineum actumque concipiendi et
PU patiendi, BN pariendi] et infantile corpus puri sub aliqua particulari
determinatione quod comuniter fieri non potest sine ymaginatione quantitatis et
figurarum et sensibilium colorum et aliarum qualitatum, nisi forte hoc fieret in aliquo
raptu ita excessivo in quo funditur omnis actus ymaginationis cessaret, non solum
apertus, sed etiam occultus, quod ideo dico, quia aliquando multos actus habemus qui
nos latent sicut probat Augustinus libro de trinitate de scriptore qui prius apud se
cotitat formam litere et modum movendi manum et pennam licet ipe [PU hoc]
cogitare non avertat et de eo qui [cordetemus] dicit Psalmus quia prius PU17ra/ [PU
precogitat, BN cogitat] versum sequentem quam cum lingua proferat. Quantum igitur
ad hunc modum nihil inconveniens dicere quod prophete communiter habebant
actum ymaginationis subservientem visioni intellectuali.. Secundo modo potest accipi
pro apparitione formarum figuralium per angelos formatarum, et sic etiam sepius
creduntur plura vidisse, quamvis non semper, et sic vidit Isaias, sedentem dominum
super solium excelsum, quamvis potest esse quod hoc viderit visione corporali, sicut
enim angelus occulis nostris aliquando apparet in corpore assumpto, sic varias figuras
et formas potest in visione nostris oculis exibere et varias voces nostris auribus. Igitur
ad questionem breviter dici potest quod corporalem visionem aliquando habebant
non tamen semper. Et ymaginariam secundo modo sumptam consimiliter
ymaginariam vero primo modo sumptam credo quod semper aut in maiori parte
habebant. Verumptamen illa a nobis communiter non vocatur visio quia illa magis
[PU assumitur, BN sumitur] aplicantibus intellectam nostram et ymaginativam, per
consequens ad illud quod volumus cogitare quam quod ab alio nostris aspectibus
offeratur, intellectrualem vero [PU semper quo ad quid, BN per quo ad aliquid]
habebant saltem quo ad hoc quod bene sciebant visionem
[Da qui solo in BN:]
esse a deo et ut plurimum saltem quo in fine visionis intelligebant quid visio
significabat.

7. TOMMASO D’AQUINO: LA TERZA VIA.
È importantissimo notare che la dimostrazione dell’esistenza di Dio così come
la conduce Tommaso a quest’altezza della sua attivit| speculativa risulta il
fondamento fisiologico della Commedia intesa come espressione di un’inquietudine
esistenziale, di una dislocazione delle sensazioni che conducono il viator all’anarchia
nella propria vita. Abbiamo avuto modo di prendere in esame i punti salienti del
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testo di Tommaso in corso d’opera, ora non ci rimane che presentare il testo
integrale delle Cinque Vie.

An Deus sit.
Articulus 3
Iª q. 2 a. 3 arg. 1 Ad tertium sic proceditur. Videtur quod Deus non sit. Quia si
unum contrariorum fuerit infinitum, totaliter destruetur aliud. Sed hoc intelligitur in
hoc nomine Deus, scilicet quod sit quoddam bonum infinitum. Si ergo Deus esset,
nullum malum inveniretur. Invenitur autem malum in mundo. Ergo Deus non est.
Iª q. 2 a. 3 arg. 2 Praeterea, quod potest compleri per pauciora principia, non fit
per plura. Sed videtur quod omnia quae apparent in mundo, possunt compleri per
alia principia, supposito quod Deus non sit, quia ea quae sunt naturalia, reducuntur in
principium quod est natura; ea vero quae sunt a proposito, reducuntur in principium
quod est ratio humana vel voluntas. Nulla igitur necessitas est ponere Deum esse.
Iª q. 2 a. 3 s. c. Sed contra est quod dicitur Exodi III, ex persona Dei, ego sum qui
sum.
Iª q. 2 a. 3 co. Respondeo dicendum quod Deum esse quinque viis probari potest.
Prima autem et manifestior via est, quae sumitur ex parte motus. Certum est enim, et
sensu constat, aliqua moveri in hoc mundo. Omne autem quod movetur, ab alio
movetur. Nihil enim movetur, nisi secundum quod est in potentia ad illud ad quod
movetur, movet autem aliquid secundum quod est actu. Movere enim nihil aliud est
quam educere aliquid de potentia in actum, de potentia autem non potest aliquid
reduci in actum, nisi per aliquod ens in actu, sicut calidum in actu, ut ignis, facit
lignum, quod est calidum in potentia, esse actu calidum, et per hoc movet et alterat
ipsum. Non autem est possibile ut idem sit simul in actu et potentia secundum idem,
sed solum secundum diversa, quod enim est calidum in actu, non potest simul esse
calidum in potentia, sed est simul frigidum in potentia. Impossibile est ergo quod,
secundum idem et eodem modo, aliquid sit movens et motum, vel quod moveat
seipsum. Omne ergo quod movetur, oportet ab alio moveri. Si ergo id a quo movetur,
moveatur, oportet et ipsum ab alio moveri et illud ab alio. Hic autem non est
procedere in infinitum, quia sic non esset aliquod primum movens; et per consequens
nec aliquod aliud movens, quia moventia secunda non movent nisi per hoc quod sunt
mota a primo movente, sicut baculus non movet nisi per hoc quod est motus a manu.
Ergo necesse est devenire ad aliquod primum movens, quod a nullo movetur, et hoc
omnes intelligunt Deum. Secunda via est ex ratione causae efficientis. Invenimus enim
in istis sensibilibus esse ordinem causarum efficientium, nec tamen invenitur, nec est
possibile, quod aliquid sit causa efficiens sui ipsius; quia sic esset prius seipso, quod
est impossibile. Non autem est possibile quod in causis efficientibus procedatur in
infinitum. Quia in omnibus causis efficientibus ordinatis, primum est causa medii, et
medium est causa ultimi, sive media sint plura sive unum tantum, remota autem
causa, removetur effectus, ergo, si non fuerit primum in causis efficientibus, non erit
ultimum nec medium. Sed si procedatur in infinitum in causis efficientibus, non erit
prima causa efficiens, et sic non erit nec effectus ultimus, nec causae efficientes
mediae, quod patet esse falsum. Ergo est necesse ponere aliquam causam efficientem
primam, quam omnes Deum nominant. Tertia via est sumpta ex possibili et
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necessario, quae talis est. Invenimus enim in rebus quaedam quae sunt possibilia esse
et non esse, cum quaedam inveniantur generari et corrumpi, et per consequens
possibilia esse et non esse. Impossibile est autem omnia quae sunt, talia esse, quia
quod possibile est non esse, quandoque non est. Si igitur omnia sunt possibilia non
esse, aliquando nihil fuit in rebus. Sed si hoc est verum, etiam nunc nihil esset, quia
quod non est, non incipit esse nisi per aliquid quod est; si igitur nihil fuit ens,
impossibile fuit quod aliquid inciperet esse, et sic modo nihil esset, quod patet esse
falsum. Non ergo omnia entia sunt possibilia, sed oportet aliquid esse necessarium in
rebus. Omne autem necessarium vel habet causam suae necessitatis aliunde, vel non
habet. Non est autem possibile quod procedatur in infinitum in necessariis quae
habent causam suae necessitatis, sicut nec in causis efficientibus, ut probatum est.
Ergo necesse est ponere aliquid quod sit per se necessarium, non habens causam
necessitatis aliunde, sed quod est causa necessitatis aliis, quod omnes dicunt Deum.
Quarta via sumitur ex gradibus qui in rebus inveniuntur. Invenitur enim in rebus
aliquid magis et minus bonum, et verum, et nobile, et sic de aliis huiusmodi. Sed
magis et minus dicuntur de diversis secundum quod appropinquant diversimode ad
aliquid quod maxime est, sicut magis calidum est, quod magis appropinquat maxime
calido. Est igitur aliquid quod est verissimum, et optimum, et nobilissimum, et per
consequens maxime ens, nam quae sunt maxime vera, sunt maxime entia, ut dicitur II
Metaphys. Quod autem dicitur maxime tale in aliquo genere, est causa omnium quae
sunt illius generis, sicut ignis, qui est maxime calidus, est causa omnium calidorum, ut
in eodem libro dicitur. Ergo est aliquid quod omnibus entibus est causa esse, et
bonitatis, et cuiuslibet perfectionis, et hoc dicimus Deum. Quinta via sumitur ex
gubernatione rerum. Videmus enim quod aliqua quae cognitione carent, scilicet
corpora naturalia, operantur propter finem, quod apparet ex hoc quod semper aut
frequentius eodem modo operantur, ut consequantur id quod est optimum; unde
patet quod non a casu, sed ex intentione perveniunt ad finem. Ea autem quae non
habent cognitionem, non tendunt in finem nisi directa ab aliquo cognoscente et
intelligente, sicut sagitta a sagittante. Ergo est aliquid intelligens, a quo omnes res
naturales ordinantur ad finem, et hoc dicimus Deum. 10

8. ALIGHERI, DANTE, PARADISO XIII.
Considerato che il tema precipuo del presente studio è la contingenza, ci pare
doveroso riportare il canto dove questa viene citata apertis verbis proprio da
quell’autore di cui ci siamo serviti per la struttura portante del lavoro, Tommaso. Il
canto parla da sé, la sua chiarezza rimane la miglior chiosa e presentazione.

10

THOMÆ S. th. I, II, 3.
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Imagini, chi bene intender cupe
quel ch’i’ or vidi – e ritegna l’image,
mentre ch’io dico, come ferma rupe –,
quindici stelle che ’n diverse plage
lo ciel avvivan di tanto sereno
che soperchia de l’aere ogne compage;
imagini quel carro a cu’ il seno
basta del nostro cielo e notte e giorno,
sì ch’al volger del temo non vien meno;
imagini la bocca di quel corno
che si comincia in punta de lo stelo
a cui la prima rota va dintorno,
aver fatto di sé due segni in cielo,
qual fece la figliuola di Minoi
allora che sentì di morte il gelo;
e l’un ne l’altro aver li raggi suoi,
e amendue girarsi per maniera
che l’uno andasse al primo e l’altro al poi;
e avr| quasi l’ombra de la vera
costellazione e de la doppia danza
che circulava il punto dov’io era:
poi ch’è tanto di l| da nostra usanza,
quanto di là dal mover de la Chiana
si move il ciel che tutti li altri avanza.
Lì si cantò non Bacco, non Peana,
ma tre persone in divina natura,
e in una persona essa e l’umana.
Compié ’l cantare e ’l volger sua misura;
e attesersi a noi quei santi lumi,
felicitando sé di cura in cura.
Ruppe il silenzio ne’ concordi numi
poscia la luce in che mirabil vita
del poverel di Dio narrata fumi,
e disse: ※Quando l’una paglia è trita,
quando la sua semenza è già riposta,
a batter l’altra dolce amor m’invita.
Tu credi che nel petto onde la costa
si trasse per formar la bella guancia
il cui palato a tutto ’l mondo costa,
e in quel che, forato da la lancia,
e prima e poscia tanto sodisfece,
che d’ogne colpa vince la bilancia,
quantunque a la natura umana lece
aver di lume, tutto fosse infuso
da quel valor che l’uno e l’altro fece;
e però miri a ciò ch’io dissi suso,
quando narrai che non ebbe ’l secondo
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lo ben che ne la quinta luce è chiuso.
Or apri li occhi a quel ch’io ti rispondo,
e vedrai il tuo credere e ’l mio dire
nel vero farsi come centro in tondo.
Ciò che non more e ciò che può morire
non è se non splendor di quella idea
che partorisce, amando, il nostro Sire;
ché quella viva luce che sì mea
dal suo lucente, che non si disuna
da lui né da l’amor ch’a lor s’intrea,
per sua bontate il suo raggiare aduna,
quasi specchiato, in nove sussistenze,
etternalmente rimanendosi una.
Quindi discende a l’ultime potenze
giù d’atto in atto, tanto divenendo,
che più non fa che brevi contingenze;
e queste contingenze essere intendo
le cose generate, che produce
con seme e sanza seme il ciel movendo.
La cera di costoro e chi la duce
non sta d„un modo; e però sotto ’l segno
ideale poi più e men traluce.
Ond„elli avvien ch’un medesimo legno,
secondo specie, meglio e peggio frutta;
e voi nascete con diverso ingegno.
Se fosse a punto la cera dedutta
e fosse il cielo in sua virtù supprema,
la luce del suggel parrebbe tutta;
ma la natura la dà sempre scema,
similemente operando a l’artista
ch’a l’abito de l’arte ha man che trema.
Però se ’l caldo amor la chiara vista
de la prima virtù dispone e segna,
tutta la perfezion quivi s’acquista.
Così fu fatta già la terra degna
di tutta l’animal perfezione;
così fu fatta la Vergine pregna;
sì ch’io commendo tua oppinione,
che l’umana natura mai non fue
né fia qual fu in quelle due persone.
Or s’i’ non procedesse avanti piùe,
‘Dunque, come costui fu sanza pare?’
comincerebber le parole tue.
Ma perché paia ben ciò che non pare,
pensa chi era, e la cagion che ’l mosse,
quando fu detto ‚Chiedi‛, a dimandare.
Non ho parlato sì, che tu non posse
ben veder ch’el fu re, che chiese senno
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acciò che re sufficiente fosse;
non per sapere il numero in che enno
li motor di qua sù, o se necesse
con contingente mai necesse fenno;
non si est dare primum motum esse,
o se del mezzo cerchio far si puote
triangol sì ch’un retto non avesse.
Onde, se ciò ch’io dissi e questo note,
regal prudenza è quel vedere impari
in che lo stral di mia intenzion percuote;
e se al ‚surse‛ drizzi li occhi chiari,
vedrai aver solamente respetto
ai regi, che son molti, e’ buon son rari.
Con questa distinzion prendi ’l mio detto;
e così puote star con quel che credi
del primo padre e del nostro Diletto.
E questo ti sia sempre piombo a’ piedi,
per farti mover lento com’uom lasso
e al sì e al no che tu non vedi:
ché quelli è tra li stolti bene a basso,
che sanza distinzione afferma e nega
ne l’un così come ne l’altro passo;
perch’elli ’ncontra che più volte piega
l’oppinion corrente in falsa parte,
e poi l’affetto l’intelletto lega.
Vie più che ’ndarno da riva si parte,
perché non torna tal qual e’ si move,
chi pesca per lo vero e non ha l’arte.
E di ciò sono al mondo aperte prove
Parmenide, Melisso e Brisso e molti,
li quali andaro e non sapean dove;
sì fé Sabellio e Arrio e quelli stolti
che furon come spade a le Scritture
in render torti li diritti volti.
Non sien le genti, ancor, troppo sicure
a giudicar, sì come quei che stima
le biade in campo pria che sien mature;
ch’i’ ho veduto tutto ’l verno prima
lo prun mostrarsi rigido e feroce;
poscia portar la rosa in su la cima;
e legno vidi già dritto e veloce
correr lo mar per tutto suo cammino,
perire al fine a l’intrar de la foce.
Non creda donna Berta e ser Martino,
per vedere un furare, altro offerere,
vederli dentro al consiglio divino;
ché quel può surgere, e quel può cadere».
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