
109

La ‘digressione politica’ di ‘Convivio’ IV IV
e la ‘Politica’ di Aristotele

MICHELE CURNIS
Universidad Carlos III de Madrid

mcurnis@inst.uc3m.es

RESUMEN:

El problema de la lectura directa de la Política de Aristóteles por parte de
Dante sigue sin resolverse en los estudios sobre la formación intelectual y la bi-
blioteca del poeta. La “digresión política” en el libro IV del Convivio permite
tejer más factores de la tradición cultural que ha transmitido el pensamiento y el
texto de Aristóteles: desde la versión latina de Guillermo de Moerbeke y los co-
mentarios de Tomás de Aquino y Pierre d’Auvergne hasta el tratado de Egidio
Romano (probablemente conocido por Dante gracias a una vulgarización tos-
cana). Los métodos de reutilización y transformación del texto de la Política tam-
bién permiten reflexionar sobre la investigación hasta ahora realizada con el
objetivo de rastrear cierta evidencia del conocimiento (o de la falta de conoci-
miento) del tratado aristotélico por parte de Dante.

PALABRAS CLAVE: Dante, Aristóteles, Política, Tomás de Aquino, Egidio Ro-
mano, Convivio, fuentes.

ABSTRACT:

The problem of Dante’s direct reading of Aristotle’s Politics continues to be
unresolved in the studies on the poet’s education and personal library. The “po-
litical digression” in the fourth book of the Convivio allows to weave more fac-
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tors of the cultural tradition that has conveyed Aristotles’s thought and text: from
the Latin version of William of Moerbeke to the commentaries of Thomas
Aquinas and Pierre d’Auvergne up to the treatise of Aegidius Romanus (proba-
bly known by Dante thanks to a Tuscan vulgarization). The methods of reusing
and transforming the text of the Politics also make it possible to reflect on the sur-
vey methodology, used hitherto with the aim of tracing certain evidence of
Dante’s knowledge (or the lack of knowledge) of the Aristotelian treatise.

KEY WORDS: Dante, Aristotle’s Politics, Thomas Aquinas, Aegidius Romanus,
Convivio, sources.

1. DANTE LETTORE DELLA POLITICA DI ARISTOTELE?

«Dante lesse direttamente la Politica e nell’unica traduzione pratica-
mente accessibile, cioè quella di Guglielmo di Moerbeke [...]. In ogni
caso il nucleo fondamentale del suo pensiero politico, sul quale s’inseri-
scono i noti sviluppi originali, è di derivazione aristotelica» (Berti 1973:
587). Con queste parole, dal palese intento conciliatorio e poste a con-
clusione della voce Politica per l’Enciclopedia Dantesca, Enrico Berti si
propose di offrire una soluzione all’annosa questione: il poeta, che tra
Convivio e Monarchia si riferisce più volte alla Politica di Aristotele (cf.
Minio-Paluello 1955), aveva avuto accesso al testo completo del trattato,
oppure lo conosceva soltanto in forma indiretta e assai scarsa? Almeno dal
1928 la questione aveva ricevuto una risposta di netto scetticismo: se-
condo Allan Gilbert le modalità di citazione della Politica nell’opera dan-
tesca inducevano a credere che «the poet had never studied the work
itself» (Gilbert 1928: 612). Oltre alle ragioni testuali, Gilbert adduceva
anche quelle contestuali: a suo dire le copie manoscritte della Politica
nella traduzione latina di Guglielmo di Moerbeke sarebbero state molto
poche in Italia, e procurarsene un esemplare sarebbe stato per Dante im-
possibile. L’ottimistica soluzione di Berti prescindeva, in effetti, dalla di-
samina di eventuali fonti manoscritte e della loro diffusione, ma
certamente influì sulla ricerca di Anthony Cassell a proposito della Mo-
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narchia: nella monografia dedicata alla controversia sulla teoria politica
di Dante, lo studioso inserì infatti un timido accenno alla consistenza dei
fondi librari degli studia fiorentini, dei Francescani presso il convento di
Santa Croce e dei Domenicani presso Santa Maria Novella, pretendendo
di concludere che «Dante absorbed theology and philosophy and, espe-
cially, obtained a thorough Schoolman’s knowledge of Aristotle’s Nico-
machean Ethics and aquired a passing acquaintance with the Politics»
(Cassel 2004: 30). Appare evidente in Cassell la ricerca di un equilibrio
tra precedenti e antitetiche posizioni; equilibrio che, però, risulta poco
soddisfacente e ancor meno risolutivo. Pochi anni prima, all’interno di
un’importante raccolta di studi sul rapporto tra concezione imperiale, sto-
ria romana e fonti filosofico-politiche, Gennaro Sasso aveva bollato «la
diretta conoscenza, da parte di Dante, della Politica» come una questione
«probabilmente insolubile» (Sasso 2002: 11 n. 24). In tempi molto più
recenti, Andrea Robiglio ha invece orientato la discussione in termini de-
cisamente scettici riguardo alla conoscenza diretta da parte di Dante dei
trattati aristotelici, e forse della Politica in particolare: muovendo da una
proposta metodologica finalizzata a «capovolgere la prospettiva» (Robi-
glio 2015: 193), lo studioso invita ora ad analizzare la tradizione di flori-
legi e sillogi aristotelici, che potessero condensare il pensiero politico del
Filosofo e offrire così a Dante la possibilità di rielaborarlo, anche senza
attingere al testo completo delle traduzioni latine.1 L’insistenza su quel

La presente ricerca rientra nell’ambito del progetto CONEX, finanziato dalla
Universidad Carlos III de Madrid, dallo European Union’s Seventh Framework
Programme per la ricerca e lo sviluppo tecnologico (n. 600371), dal Ministerio
de Economía y Competitividad, Gobierno de España (COFUND2013-40258) e
dal Banco Santander. Le trascrizioni di Convivio e Monarchia seguono il testo
stabilito nell’edizione Alighieri 2014; i passi riportati dalla Commedia seguono
l’edizione Alighieri 1966-1967; le citazioni tomistiche si appoggiano alle risorse
digitali della piattaforma www.corpusthomisticum.org. (ove non diversamente
specificato).
1 La proposta di Robiglio è, in realtà, più complessa, giacché la verifica della
congruenza tra riferimenti aristotelici in Dante e letteratura florilegistica (di cui
si assumono come modello le Auctoritates Aristotelis) costituisce soltanto la
prima fase di un lavoro più articolato, tutto da compiere: «l’eventuale insuccesso
della reductio ad ‘Auctoritates’, lungi dall’attestare la natura “originale” dei pre-
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complesso testuale che la filologia classica denomina (non del tutto pro-
priamente) ‘tradizione indiretta’ è senza dubbio molto importante e pro-
ficua; tuttavia, la stringata disamina di alcuni esempi da parte di Robiglio
non raggiunge una conclusione definitiva applicabile alla ricezione della
Politica.2 L’evidenza del testo di Dante – in particolare di alcune pagine
del Convivio che saranno oggetto di questa nota – risulta sempre più com-
plessa rispetto ai tentativi di riduzione delle fonti aristoteliche a un solo
tipo di supporto o di tradizione testuale.
Prima ancora che sul piano storico-letterario, il rapporto tra il trattato

aristotelico e la sua effettiva rielaborazione all’interno dell’opera di Dante
deve essere studiato su quello ideologico, cioè propriamente filosofico-
politico: ‘insolubile’ – per riprendere l’aggettivazione di Sasso – è (quasi)

stiti aristotelici, non sarebbe che il primo di filtri successivi. Il passo seguente
consterà nell’applicare la reductio ad ‘Propositiones’, accompagnata poi dalla
reductio ad commentarios (segnatamente i commenti aristotelici dell’Aquinate e
di Alberto) e dall’assai laboriosa, ma inaggirabile, reductio ad ‘Sermones’» (Ro-
biglio 2015: 196).
2 Le Auctoritates Aristotelis, con la loro sezione desunta dalla Politica (145 sen-
tenze, tratte da tutti gli otto libri del trattato, secondo l’edizione Auctoritates Ari-
stotelis 1974: 252-263) sono l’unico florilegio su cui Robiglio fonda la sua
disamina; sistematiche nella struttura ma decisamente schematiche nella forma
– come è tipico di quasi ogni florilegio – esse non presentano alcun tipo di ar-
gomentazione o exemplum, limitandosi alla definizione o alla conclusione di una
dimostrazione. Lo sviluppo di temi aristotelici, sempre presente in Dante e cor-
redato di argomentazioni, induce piuttosto a credere che la conoscenza da parte
del poeta della tradizione della Politica andasse al di là delle sue versioni più
stringate (cf. infra Appendice 2). Alla ricerca filologico-testuale delle fonti ari-
stoteliche disponibili Robiglio aggiunge un’avvertenza, a suo giudizio necessa-
ria: «La biblioteca di Dante, certo quella empirica, fu assai ridotta, almeno fino
agli ultimi scampoli di esistenza in Romagna. Quanto è profondo, allora, il di-
vario con la biblioteca ideale del poeta: con quella costituita dall’intertestualità
esibita nell’opera letteraria?» (Robiglio 2015: 193-194). Anche questa premessa
risulta importante, ma difficile da sviluppare in termini sicuri: se si assume che
la biblioteca ‘empirica’ di Dante fosse esigua, e dunque non potesse trattenere le
opere complete degli scrittori dell’antichità, risulta paradossale sostenere poi che
essa contenesse un’ampia scelta di antologie, florilegi, commentari e sermoni,
ossia tutta quella letteratura ‘secondaria’, necessaria a restituire la cultura filo-
sofico-aristotelica effettivamente rintracciabile negli scritti di Dante. 
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certamente la questione per chi ambisce verificare, in termini concreti e
precisi, un rapporto diretto tra specifici contenuti testuali e l’accesso da
parte di Dante, nonché l’ubicazione, la qualità e l’affidabilità delle sue
fonti primarie. Per converso, la questione riserva importanti novità a chi
esamini piuttosto il bilancio tra ‘presenza’ e ‘assenza’ dei contenuti e delle
argomentazioni della Politica in Dante, quali che siano i versanti della
tradizione coinvolti. La digressione sull’impero di Cv. IV IV, nella fatti-
specie, prescinde dalla questione della legittimazione del potere impe-
riale (un tema di origine ‘virgiliana’, si potrebbe dire, sempre prioritario
per il lettore moderno e contemporaneo)3 e del potere in genere (un tema,
invece, propriamente aristotelico). Dante parla dell’uomo nei termini
dell’‘animale aristotelico’ e dei progressivi stadi di aggregazione che con-
ducono allo Stato, attraverso il percorso politico descritto da Aristotele nel
I libro della Politica. Ma l’argomento filosofico-pratico più impegnativo,
ossia come la città-stato aristotelica avesse potuto trasformarsi nel mo-
dello di riferimento dello stato monarchico sovranazionale, e dunque del-
l’impero, non fa parte delle analisi del Convivio, come se gli sviluppi cui
era approdata l’officina tomistica fossero ormai del tutto assodati.4 Ep-
pure, le argomentazioni desumibili dai libri IV-VIII della Politica risul-
tano del tutto assenti dall’opera dantesca;5 mancano, detto altrimenti,

3 Alla «Legittimazione dell’Impero romano» dedica un capitolo della sua im-
portante ricerca Di Fonzo (2016: 60-78). 
4 Si tratta, com’è noto, di una delle conclusioni più influenti del commento alla
Politica completato da Pierre d’Auvergne, centrato sulla risoluzione del dibattito
a proposito dell’optima politia in favore del regnum. Alle tecniche e agli obbiet-
tivi del continuatore di Tommaso ha dedicato un’indagine impeccabile Lanza
(2013: 17-71); una recensione di questa importante ricerca si legge in Curnis
(2017). 
5 È indispensabile, ma non sufficiente, il suggerimento di Robiglio (2015: 187
n. 3), di ripartire dagli elenchi a suo tempo elaborati da Moore (1896: 334-343),
in cui sono registrati tutti i passi danteschi in cui affiorerebbero citazioni del Cor-
pus aristotelicum. Sarebbe ugualmente significativo (e utile ad alcune tesi dello
stesso Robiglio) elaborare un regesto di passi aristotelici di primaria importanza
(ad esempio in merito alla teoria politica) del tutto assenti nell’opera di Dante.
Può essere dovuta a circostanze accidentali la mancanza di qualsivoglia riferi-
mento ai libri IV-VIII della Politica, per esempio? (stride, a questo proposito, il
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proprio gli agganci e le referenze a quella parte di dottrina politico-ari-
stotelica che Pierre d’Auvergne, continuando il commento di Tommaso
d’Aquino, aveva trasformato in un testo fondativo del principio monar-
chico-imperiale, a costo di attenuare sensibilmente la struttura ‘repubbli-
cana’ del trattato aristotelico. Del resto, per limitarsi alle presenze
comparabili direttamente con le fonti, è certo che Dante preferì compiere
il percorso inverso rispetto a quello di Aristotele, concentrandosi da su-
bito sul punto d’arrivo del processo:

Che, conosciuto direttamente o attraverso i commenti di Tommaso
all’Etica e alla Metafisica, dell’argomentazione aristotelica il testo
di Dante ripeta la formale movenza è evidente. Ma soltanto la mo-
venza. Messo in salvo il principio, tutto quel che di ulteriore si
trovi in Aristotele qui cade. [...] Ed ecco quindi che, dopo aver
tracciata la linea che, partendo dall’uomo, s’innalza fino alla fa-
miglia e da questa, passo dopo passo, fino all’universale Monar-
chia, Dante la riprese dal punto di arrivo, la ripercorse all’indietro
e dalla Monarchia ridiscese idealmente all’uomo che, a causa del
contesto in cui si trova a essere inserito, è felice (Sasso 2002: 13).

Homo civile animal è dunque il punto di partenza di un discorso poli-
tico originale, ma il cui sviluppo è quasi di nulla debitore alla fonte ap-
parentemente più adeguata e principale, la Politica aristotelica e la sua
tradizione.6 Anche questa conclusione può essere soggetta a qualche ri-
flessione.

confronto con le citazioni o rielaborazioni dei contenuti dell’Etica Nicomachea,
i cui dieci libri sono tutti rappresentati all’interno dell’opera di Dante).
6 Anche perché il commentatore medioevale – a cominciare da Tommaso e dal
continuatore Pierre d’Auvergne – non opera come uno storico delle idee o un fi-
lologo, ma «introduce nella sua interpretazione dell’opera aristotelica categorie
appartenenti al pensiero politico precedente alla riscoperta della Politica» (Lanza
2013: 48), ossia inserisce e rivitalizza il pensiero di Aristotele nella realtà del
proprio tempo.
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2. TRADIZIONE E DIFFUSIONE DELLA POLITICA TRA TOMMASO
D’AQUINO E DANTE

Senza dubbio la Politica fu uno degli scritti aristotelici che il medioevo
latino conobbe più tardi: priva di una tradizione di commentari in greco,
in arabo o in altre lingue orientali, essa fu tradotta in forma completa sol-
tanto nel 1260 da Guglielmo di Moerbeke, su richiesta di Tommaso
d’Aquino (Hertling 1884: 457; Flüeler 1992: I 16).7 È ben noto che lo
stesso Tommaso sia stato il primo a dedicarsi al commento-parafrasi del-
l’opera, senza peraltro completarlo (dal capitolo III 7 in poi avrebbe prov-
veduto Pierre d’Auvergne: Martin 1952; Flüeler 2015); ed è un fatto
ampiamente riscontrabile che le citazioni dirette della Politica presero a
pullulare nell’opera dell’Aquinate a partire dalla metà degli anni Sessanta
(Martin 1951; Flüeler 1992: I 18-29; Pierpauli 2016). Contemporanea-
mente alla rapida diffusione della versione di Guglielmo,8 da Parigi al

7 La notizia della traduzione completata da Guglielmo nel 1260 è stata stabilita
da Hertling (1884: 457); Flüeler (1992: I 16 n. 51) annota che i redattori del-
l’Aristoteles Latinus accolsero con riserva questa indicazione cronologica, ma
che nella bibliografia recente essa non è mai stata posta in dubbio con argomenti
alternativi. Grazie allo studio di Eschmann (1956), da aggiornare con Bataillon
(1963), è stato appurato che nella Lectura super Matthaeum di Tommaso
d’Aquino compaiono cinque citazioni dalla Politica, tutte relative al I libro; sulla
base della data di redazione tradizionale di tale trattato (il periodo 1256-1259),
occorre concludere o che già a questa altezza cronologica Tommaso avesse co-
noscenza almeno della parte iniziale della Politica, oppure che la composizione
della Lectura debba essere ritardata agli anni 1263-1265 (come ipotizza
Eschmann). Flüeler (1992: I 17 n. 55) precisa che il confronto tra le cinque cita-
zioni con il testo della translatio imperfecta (Aristoteles 1961) non approda ad
alcun risultato, dal momento che «Die Zitate sind so frei, dass sie aus beiden
übersetzungen stammen könnten», riferendosi ovviamente alla traduzione com-
pleta di Guglielmo di Moerbeke e a quella anonima incompleta (forse primo ab-
bozzo del lavoro dello stesso Guglielmo). Del resto, la libertà della parafrasi non
implica che la fonte di Tommaso in questa fase precedente al completamento
della versione di Guglielmo potesse essere proprio una copia della translatio im-
perfecta.
8 Per esempio, nella Divisio scientiae (circa 1280) Giovanni di Dacia allude al
contenuto della Politica, specificando che il trattato è suddiviso in otto libri;
anche questo dimostra la rapida diffusione della versione di Guglielmo di Mo-
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resto dell’Europa, la Politica divenne oggetto di studio di uno scolaro ita-
liano di Tommaso, Egidio Romano, che tra 1277 e 1280 redasse il De re-
gimine principum su impulso di Filippo III l’Ardito per l’educazione
dell’erede al trono (cf. Lambertini 2016). Nel 1282 il monarca chiese poi
ad Henry de Gauchy di tradurre il testo latino in francese, nel Livre du
Gouvernement des rois et princes; nel 1288, o forse anche prima, un
esemplare di questa versione fu «tradotto in toscano da un Anonimo vol-
garizzatore, probabilmente a Siena», come annota Fiammetta Papi, edi-
trice del Livro del governamento dei re e dei principi (che costituisce
soltanto uno dei cinque volgarizzamenti noti: Livro del governamento
2016: 28). Egidio dedica ampio spazio ai contenuti della Politica, para-
frasando e discutendo nel dettaglio interi capitoli, riportando numerose
citazioni dalla traduzione latina di Guglielmo, richiamando insegnamenti
filosofici della tradizione aristotelica secondo modalità più dinamiche e
complesse di quelle di un commentario sistematico9 (si può osservare
come, a titolo di esempio, la seconda parte del libro III costituisca un
compendio di dottrina aristotelica, in particolare dei primi cinque libri
della Politica). Sul piano storico-letterario, la conoscenza della Politica
da parte di Dante non può pertanto essere dibattuta senza un costante ri-
chiamo al commentario e alle citazioni aquinati, al De regimine principum
e alla sua intricata e plurilinguistica tradizione manoscritta.10

erbeke (Flüeler 1992: I 7). Cf. Czartoryski 1960. 
9 Fondamentale il capitolo «La Politica di Aristotele e il De regimine principum
di Egidio Romano» in Lanza (2013: 233-292), cui si rimanda anche per la bi-
bliografia pregressa.
10 Concludendo il paragrafo sull’influenza di Avicenna nel pensiero politico me-
dioevale, Christoph Flüeler giunse a includere anche Dante all’interno di una tra-
dizione considerabile parallela – più che dipendente – alla lettura diretta della
Politica di Aristotele. «Die stark metaphysische Prägung der politischen Philoso-
phie bis hin zu Marsilius von Padua lässt sich am besten als Fortsetzung dieses
avicennischen Modells erklären. Petrus de Alvernia, der Mailänder Anonymus
und schliesslich Dante sind in dieser Tradition zu sehen. Vor allem bei Dante
zeigt sich, dass eine metaphysisch geprägte politische Philosophie nicht theolo-
gisch orientiert zu sein braucht, sondern sogar als Instrument dienen kann, die
theologische Vorherrschaft im politischen Denken jener Zeit zu brechen»
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Una delle corrispondenze più rimarchevoli tra la versione volgare del
trattato di Egidio e l’evidenza del rimando aristotelico in Dante riguarda
ancora la definizione dell’homo civile animal. All’inizio del II libro, de-
dicato all’istituzione coniugale e al governo famigliare (De regimine
domus, nelle edizioni latine), Egidio inserisce infatti la definizione ari-
stotelica: «l’uom die vivare in compagnia naturalmente ed essere conpa-
gnevole per natura, e che la compagnia, in fra l’altre cose, è la più
necessaria a la vita umana» (Del reggimento de’ principi 1858: 127. L’at-
tributo compagnevole compare già a p. 76, due volte, per ritornare ancora
a p. 132; cf. Nardi 1944: 104-106; Berti 1973: 586; Sasso 2002: 24). In
Egidio è l’esito della specificazione aristotelica: per sua natura l’uomo
deve trascorrere la vita in compagnia; e sempre per natura l’uomo ricerca
tale compagnia; quest’ultima non è dunque un obbligo di sopravvivenza
ma un carattere proprio. Nella versione latina il testo è alquanto diffe-
rente: «videndum est quomodo se habeat homo ad esse communicativum
et socialem. Sciendum igitur quod homo ultra alia animalia quatuor indi-
gere videtur, ex quibus quadruplici via venari possumus ipsum esse com-
municativum et sociale» (De regimine principum 1607: 214-215). Berti
(1973: 586), come la maggior parte dei commentatori, utilizza un registro
di cautela, nel definire «verosimile la mediazione di Egidio» in Cv. IV IV
1, dove compare lo stesso termine compagnevole: «E però dice lo Filosofo
che l’uomo naturalmente è compagnevole animale» (in effetti, in Cv. IV
XXIV 9, il poeta si riferisce esplicitamente ad altra pagina egidiana, ci-
tando «quello che Egidio eremita ne dice nella prima parte dello Reggi-
mento de’ Principi»; cf. la nota di Fioravanti in Alighieri 2014: 757). Ma
in Cv. IV IV 1, oltre alla pregnanza lessicale del termine ‘compagnevole’
– hápax in Dante – si può notare un altro elemento a sostegno del legame
diretto tra la pagina di Egidio volgarizzato e la scrittura dantesca. Rife-
rendosi all’obbiettivo della vita felice, Dante precisa che «nullo per sé è
sufficiente a venire sanza l’aiutorio d’alcuno, con ciò sia cosa che l’uomo

(Flüeler 1992: I 15). Tuttavia, dopo questa promettente sintesi introduttiva Dante
scompare dall’ampia ricerca, e – fatta eccezione per una citazione isolata dalla
Monarchia a p. 66 dello stesso I volume – non ritorna più.
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abisogna di molte cose, alle quali uno solo satisfare non può». L’elenco
dettagliato delle ‘molte cose’ che necessitano competenze e tecniche dif-
ferenti si legge appunto in Egidio, mentre non è né in Aristotele né nel
commentario di Tommaso: è il Governamento dei re e dei principi a spie-
gare la necessità di cooperazione, finalizzata a produrre pane, abiti, uten-
sili e quanto sia indispensabile all’esistenza; ebbene, tale argomentazione
segue la celebre definizione aristotelica dell’uomo (Del reggimento de’
principi 1858: 127-129), prima che essa ritorni ancora, sempre sorretta
dall’attributo ‘compagnevole’ (ibidem: 132). È possibile che proprio la
ricorrenza del termine all’interno del volgarizzamento abbia convinto
Dante dell’opportunità di un suo peculiare riuso. Non lo stesso percorso
ha compiuto l’«umana civilitade» della stessa pagina del Convivio, giac-
ché l’espressione è assente in Egidio e deriva piuttosto dal latino civilitas,
intesa nella molteplice accezione di ‘Stato / costituzione’, e anche di ‘re-
lazioni interne alla società civile’, secondo un uso tipico dei commenta-
tori della Politica (non solo Tommaso, ma anche Alberto Magno e
Bartolomeo Fiadoni, meglio noto come Tolomeo da Lucca,11 tra gli altri).

3. LA «DIGRESSIONE POLITICA» E LE SUE RAGIONI

Nel capitolo IV IV del Convivio Dante è obbligato ad allontanarsi dal
tema principale, la ‘gentilezza’ nell’accezione della vera nobiltà, perché
per spiegare chiaramente il proprio pensiero deve recuperare le radici
dell’‘imperiale autoritade’ (IV III 10). I capitoli IV e V si sviluppano dun-
que come digressione – è Dante stesso a definirla in questo modo – di ca-
rattere politico, finalizzata a dimostrare la necessità dell’istituto imperiale
quale indispensabile guida del consorzio umano. Nella seconda strofa
della canzone che introduce il nuovo trattato, Le dolci rime d’amor ch’io

11 Non stupisce che la tradizione giuridica coeva a Dante recuperi alcuni luoghi
della Politica sulla base di precedenti citazioni da parte di Tommaso o dello
stesso Dante: è il caso, per esempio, di Pol. I 5, 1254a 21-36 nella Determinatio
compendiosa de iusrisdictione imperii di Tolomeo da Lucca (XVII II): si vedano
il testo e il commento di Chiesa e Tabarroni in Alighieri 2013: 287.
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solia, Dante aveva infatti ricordato l’opinione di un regnante a proposito
della nobiltà, senza però precisare il nome di questo personaggio.

Tale imperò che gentilezza volse,
secondo ’l suo parere,
che fosse antica possession d’avere
con reggimenti belli 

(vv. 21-24; cf. Alighieri 2014: 517, 529-530)

Soltanto nel corso del commento (IV III 6) il poeta precisa trattarsi di
Federico II, ultimo degli imperatori romani che avessero effettivamente
regnato su parte dell’Italia (Alighieri 2014: 558-559; sulla canzone si veda
Borsa 2014). I pochi versi poetici sul parere della nobiltà attribuito a Fe-
derico e l’illustrazione dell’impero costituiscono i confini di uno spazio
di scrittura che, in maniera esplicita oppure implicita, presenta comun-
que l’insegnamento di Aristotele. Proprio nel corso del IV capitolo si legge
l’unica citazione esplicita della Politica all’interno di tutto il Convivio.
Questa stessa coppia di capitoli, com’è noto, costituisce inoltre una prima
versione della trattazione sulla nobiltà, sviluppata poi all’interno della
Monarchia (II III 4: «Est enim nobilitas virtus et divitie antique, iuxta Phy-
losophum in Politicis»). 

Federigo di Soave, ultimo imperadore de li Romani – ultimo dico
per rispetto al tempo presente, non ostante che Ridolfo e Andolfo
e Alberto poi eletti siano, apresso la sua morte e delli suoi discen-
denti –, domandato che fosse gentilezza, rispuose ch’era antica ric-
chezza e belli costumi (Cv. IV III 5).

A questo punto sorge un problema tuttora irrisolto: perché Dante nel
Convivio riferisce a Federico un’opinione che nella Monarchia attribui-
sce invece, e correttamente sul piano filologico-testuale, ad Aristotele?12

12 Alcuni esegeti hanno spiegato lo scarto supponendo in Dante un corredo di co-
noscenze diverse (proprio relativamente alla Politica di Aristotele), nel momento
in cui compose la canzone che apre Cv. IV e nella fase di elaborazione della Mo-
narchia. È inevitabile supporre un momento puntuale in cui Dante si sia accostato
alla ‘tradizione della Politica’ (intesa in un’accezione molto pragmatica, di ac-
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La presenza del filosofo antico è palpabile in queste pagine sin dalla loro
impostazione metodologica; il procedere dialettico dell’intero gruppo di
capitoli iniziali del quarto trattato risente infatti del metodo aristotelico
della presentazione di doxai errate e della loro confutazione; è Dante
stesso a ricordarlo in IV II 16. In più, il titolo di un’opera di Aristotele è
già citato nel testo della canzone d’apertura (l’Etica, al v. 85). La sen-
tenza che il poeta attribuisce all’imperatore non trova nessuna corrispon-
denza negli scritti trasmessi sotto il suo nome, sebbene alcuni interpreti
abbiano indicato analogie tematiche anche laddove le fonti asseriscono
piuttosto il contrario della doxa del Convivio.13 L’indagine sulla possibile

cesso alle fonti manoscritte che ne offrivano i contenuti: cf. infra Appendice 1);
ed è certamente vero che «Tra il Convivio e la Monarchia c’è molto più che le
“scuole de li religiosi” e le “disputazioni de li filosofanti”, c’è il “diritto comune”
e c’è l’antropologia cristiana di Anselmo, o meglio la riflessione sulla centralità
della incarnazione di Cristo, sapienza di Dio, perfezione della umana natura. È
questa esperienza intellettuale a modificar la coscienza di Dante» (Di Fonzo
2016: 66). Il Convivio porge comunque una serie di riflessioni politiche che non
possono prescindere da tale ‘tradizione della Politica’ aristotelica, come l’ana-
lisi della digressione lascia intendere. La differente attribuzione, dunque, poggia
su altre ragioni, testualmente molto più ardue da rintracciare. Sull’‘idea impe-
riale’ in altre opere latine di Dante cf. ora Tavoni 2016.
13 Cf. il commento di Fioravanti in Alighieri 2014: 559 e quello di Quaglioni alla
pagina parallela della Monarchia, sempre in Alighieri 2014: 1072-1075. E an-
cora: «Dante presenta qui una posizione teorica piuttosto diversa rispetto a quella
espressa nel quarto libro del Convivio [...], dedicato in gran parte a sostenerne una
concezione puramente etica. Per il Dante del Convivio la nobiltà è individuale,
non è collegata alla ricchezza e non viene trasmessa per sangue; può essere, al
massimo, una nobiltà collettiva, ma in quanto somma di singole nobiltà indivi-
duali. In questo passo della Monarchia, invece, le ragioni dell’etica e quelle della
stirpe concorrono equamente a formare la nobiltà, in una linea che appare meno
rivoluzionaria e più adeguata alla dottrina aristotelica. [...] È possibile, soprat-
tutto, che Dante abbia maturato una visione diversa anche in seguito a una mag-
giore considerazione del passo della Politica che citerà subito dopo, che all’epoca
del Convivio evidentemente non conosceva, o non conosceva come detto da Ari-
stotele» (Chiesa e Tabarroni, in Alighieri 2013: 83. Anche nella pagina succes-
siva i due commentatori tornano sull’ipotesi di una conoscenza differita dei
contenuti della Politica, per giustificare la duplice attribuzione: «All’epoca in
cui scriveva il Convivio Dante non sapeva evidentemente che la frase risaliva ad
Aristotele, tanto che in tale confutazione il filosofo viene spesso chiamato in
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fonte originaria di Dante non è affatto una questione secondaria, perché
si tratta di quella tipologia di auctoritas che lo stesso Dante nel seguito
della trattazione indaga come fondamento del pensiero, sia in ambito po-
litico sia in ambito filosofico (IV VI). In altre parole, risulta improbabile
che Dante abbia attribuito in modo arbitrario a Federico una sentenza che
deriva invece dal pensiero aristotelico e che egli riconosce come tale nella
Monarchia.14 Non è stata finora rilevata un’aporia cronologica che intro-
duce il problema della diffusione della Politica aristotelica all’epoca di
Dante, dunque la questione se il poeta avesse avuto accesso al testo com-
pleto del trattato; è un’aporia che allo stesso tempo impedisce ogni col-
legamento tra Federico e il contenuto della Politica, almeno se si ritiene
che anche Federico potesse essersi ispirato alla sententia del filosofo
greco: nel 1250, anno della morte dell’imperatore, nessuna versione latina
di questo testo circolava ancora in occidente. Per di più, all’interno della
tradizione aristotelica in arabo, non esiste alcuna traccia di traduzioni o
commentari: le informazioni su quest’opera aristotelica in al-Farabi, Ge-
rardo da Cremona, Domingo Gundisalvo sono scarse e quasi del tutto in-
congruenti con il contenuto effettivo dell’opera (Polloni 2016).
È opportuno, dunque, analizzare la modalità specifica con cui il poeta

introduce la sentenza di Federico nei capitoli politici del Convivio; scri-
vendo infatti «domandato che fosse gentilezza ... rispose», il poeta ricorre
a una struttura retorica antica, molto bene attestata nella letteratura gno-
mica in greco e latino, vale a dire l’apoftegma. Un personaggio celebre,

causa come auctoritas favorevole a una concezione puramente etica della no-
biltà»). Sulla presenza di Aristotele quale auctoritas nella redazione della Mo-
narchia cf. Chiesa e Tabarroni, in Alighieri 2013: LXXIII-LXXIV, ove si insiste
sul possibile apprendimento della filosofia aristotelica da parte di Dante a le-
zione, presso un maestro che legge e commenta.
14 Nel Moralium dogma philosophorum Guillaume de Conches definisce la no-
bilitas nel capitolo De bonis corporis (III B); si riferisce ad Aristotele (philoso-
phus), ma in termini diversi rispetto alla citazione della Politica: «Quodsi in hac
nobilitate aliquis fructus est, profecto is est quem monstrat philosophus his uer-
bis: Optima hereditas a patribus traditur liberis, omni patrimonio prestantior, glo-
ria uirtutis et rerum gestarum, cui dedecori esse nefas iudicandum est»
(Guillaume de Conches 1929: ad locum).
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interrogato su di una questione etica, risponde con un detto dal carattere
sentenzioso o addirittura proverbiale. Tale struttura retorica non è molto
diffusa nell’opera di Dante: l’unico parallelo nel Convivio si legge in III
XI 5, ed è relativo a una sentenza di Pitagora a proposito del significato di
sapiente; in questo caso, però, il percorso gnomologico si ricostruisce
molto bene, giacché la sentenza è attestata in Agostino, rifluisce in Isi-
doro, è raccolta da Uguccione da Pisa e da Brunetto Latini, ossia le fonti
enciclopediche più vicine a Dante. Nel caso della sentenza attribuita a Fe-
derico, al contrario, manca qualunque tipo di riscontro; se però si ricerca
lo stesso contenuto in altri canali della produzione gnomologica, allora si
può apprezzare l’analogia con un verso di Giovenale molto fortunato nelle
antologie medioevali, che non a caso è menzionato anche nella Monar-
chia. Anche le recenti indagini di Umberto Carpi (2004: 20-24) hanno
piuttosto dimostrato che negli scritti di Federico l’opinione sul rapporto
tra nobiltà e ricchezza va in direzione opposta a quanto Dante gli attri-
buisce nel Convivio. Con i termini schematici e precisi dell’apoftegma, è
possibile che il poeta voglia suggerire il genere letterario in cui cercare
una fonte, ovviamente apocrifa e posteriore almeno al 1260. Al di là della
questione filologica sull’origine testuale, la sentenza imperiale detiene
una funzione precisa, come ha osservato Diego Quaglioni, in quanto la
sua confutazione serve a «escludere che la giurisdizione imperiale possa
estendersi oltre i suoi limiti e regolare autoritativamente le materie filo-
sofiche e spirituali» (in Alighieri 2014: 1074). Sasso (2002: 11) sostenne
che Dante avesse raccolto l’opinione di Federico «da una tradizione, con
ogni probabilità, orale» ed estranea ai contenuti della Politica. Tuttavia,
come il seguito dell’analisi permetterà di accertare, queste pagine del
Convivio sembrano appoggiarsi, tra le altre fonti, anche alle conclusioni
di Aristotele mediate da Tommaso d’Aquino ed Egidio Romano. Avendo
a disposizione il testo del De regimine principum, probabilmente in una
versione volgarizzata, Dante avrebbe potuto ricorrere al capitolo in cui
Egidio differenzia la «gentileçça di costumi» dalla «nobiltà di lignagio»
(II III 16, in Livro del governamento 2016: 492-494), per concludere che
«la cortesia à in sé tutte le vertù, ed è l’uomo cortese en fare tutte l’op(er)e
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de le vertù», senza peraltro citare il testo della Politica o alludere ad al-
cuna auctoritas. Dante operò diversamente, e con intento polemico, forse
creando egli stesso un apoftegma utile ad additare non già l’errore di un
filosofo (in questo caso l’Aristotele della Politica), ma l’arroganza di un
governante.
Nel cuore della digressione politica di IV IV si legge l’unica menzione

esplicita della Politica nel Convivio («parole del Filosofo ch’elli nella Po-
litica dice, che quando più cose ad uno fine sono ordinate, una di quelle
conviene essere regolante o vero reggente, e tutte l’altre rette e regolate»,
IV IV 5), che i commentatori unanimemente spiegano con il rimando non
a Pol. I 5, 1254a 28-31 («quaecunque enim ex pluribus constituta sunt et
fit unum aliquod commune, sive ex coniunctis sive ex divisis, in omnibus
videtur principans et subiectum», Aristoteles 1872: 17), bensì al com-
mento di Tommaso alla Metafisica («Sicut docet Philosophus in Politicis
suis, quando aliqua plura ordinantur ad unum, oportet unum eorum esse
regulans, sive regens, et alia regulata sive recta»). In effetti, la succes-
sione argomentativa di Dante in questa pagina risente più del trattato di
Egidio, nel versante del volgarizzamento senese (III II 3, in Livro del go-
vernamento 2016: 528-529; cf. infra per la lettura sinottica con l’originale
latino e il modello di Tommaso), che della versione latina della Politica
secondo il testo di Guglielmo di Moerbeke. Il rimando esplicito al trattato
aristotelico a proposito della pluralità che tende a un unico fine si confi-
gura quale inserto dottrinario nel tessuto contenutistico del capitolo, senza
dipendere direttamente dalla fonte evocata. Dante richiama un insegna-
mento aristotelico nella parafrasi tomistica, probabilmente sulla base della
memoria, ma l’obbiettivo su cui sta riflettendo è il beneficio della pace,
conseguenza della monarchia universale:

cioè un solo principato, e uno prencipe [...]; lo quale, tutto posse-
dendo e più desiderare non possendo, li regi tegna contenti nelli
termini delli regni, sì che pace intra loro sia, nella quale si posino
le cittadi, e in questa posa le vicinanze s’amino, [e] in questo
amore le case prendano ogni loro bisogno, lo qual preso, l’uomo
viva felicemente: che è quello per che esso è nato» (Cv. IV IV 4).
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A proposito della memoria dottrinaria sui plura che tendono ad unum,
una volta assodata l’origine tomistica, è opportuno domandarsi perché
Dante la inserisca nel Convivio come proveniente dalla Politica di Ari-
stotele. Sono possibili, probabilmente, due risposte, di ambizione diffe-
rente; la prima, la più semplice, è che Dante ricordasse con precisione
non soltanto la parafrasi di Tommaso ma anche la sua fonte, e si ponesse
lo scrupolo filologico di riportarla nella propria traduzione (va ricordato
che la citazione costituisce l’incipit del proemio al commentario alla Me-
tafisica, dunque un passaggio incipitario e privilegiato, anche in termini
di rammemorazione; si veda in proposito Courtine 1999: 27). L’assenza
di tale referenza diretta alla Politica in tutte le altre occasioni, però, rende
questa prima risposta insoddisfacente; perché allora Dante non ha perce-
pito un analogo scrupolo di riportare alla Politica (o anche all’Etica Ni-
comachea), per esempio, la nota definizione dell’uomo «compagnevole
animale» di pochi paragrafi prima? La seconda risposta alla questione è
più ambiziosa, giacché cerca di indagare la strategia argomentativa con
cui Dante introduce l’istituzione dell’impero, presentandolo come già in-
dividuato e giustificato dalla massima autorità scientifica, e per di più nel
libro che specificamente Aristotele aveva dedicato al governo delle città.
I paragrafi 5, 6, 7 propongono infatti al lettore una sequenza di sintesi
dottrinali, argomentazioni, inferenze dal particolare all’universale e con-
clusione sull’unicità del «nocchiero» a guida della «umana spezie».

Convivio IV IV 5-7 Tipologia e finalità del testo
[5] E a queste ragioni si possono reducere parole del Filosofo ch’elli nella
Politica dice, che quando più cose ad uno fine sono ordinate, una di quelle
conviene essere regolante o vero reggente, e tutte l’altre rette e regolate.

Sintesi dottrinaria

Sì come vedemo in una nave, che diversi officî e diversi fini di quella a uno
solo fine sono ordinati, cioè a prendere loro desiderato porto per salutevole
via: dove, sì come ciascuno officiale ordina la propia operazione nel pro-
pio fine, così è uno che tutti questi fini considera, e ordina quelli nell’ul-
timo di tutti; e questo è lo nocchiero, alla cui voce tutti obedire deono. 

Argomentazione (1) Esempio particolare
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[6] Questo vedemo nelle religioni, nelli esserciti, in tutte quelle cose che
sono, come detto è, a fine ordinate.

Argomentazione (2) Inferenza

Per che manifestamente vedere si può che a perfezione della universale re-
ligione della umana spezie conviene essere uno, quasi nocchiero, che con-
siderando le diverse condizioni del mondo, alli diversi e necessari officî
ordinare abbia del tutto universale e inrepugnabile officio di comandare. 

Conclusione15

[7] E questo officio per eccellenza imperio è chiamato, sanza nulla addi-
zione, però che esso è di tutti li altri comandamenti comandamento.

Definizione politica dell’istituzione

E così chi a questo officio è posto è chiamato Imperadore, però che di
tutti li comandamenti elli è comandatore, e quello che elli dice a tutti è
legge, e per tutti dee essere obedito, e ogni altro comandamento da quello
di costui prendere vigore e autoritade.

Nomen agentis dell’istituzione

E così si manifesta la imperiale maiestade e autoritade essere altissima
nell’umana compagnia.

Corollario alla definizione aristotelica di uomo di IV IV 1-2

Il primo esempio, quello particolare della nave, è inserito da Berti
(1973: 586) tra i passi danteschi a suo dire «più complessi che per la ter-
minologia o per la concatenazione dei concetti riprendono molto da vicino
l’opera aristotelica». Nella fattispecie, Berti indica l’esempio della nave
di Cv. IV IV 5 quale ‘ripresa’ di Pol. III 4, 1276b 21-27; nella traduzione
di Guglielmo il testo aristotelico è così reso: 

Nautarum autem quamvis dissimilium existentium potentia (hic
quidem enim est remigator, hic autem gubernator, hic autem pro-

15 I «diversi e necessari officî» richiamano l’analoga espressione di Pd. VIII 119.
Non a caso, il verso successivo di quello stesso canto («Non, se ’l maestro vo-
stro ben vi scrive») appare come un riferimento alla citazione esplicitata nel Con-
vivio e alla auctoritas filosofica di Aristotele (cf. Toscano 2015: 246-250, anche
per la bibliografia pregressa).
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rarius, hic autem aliam quandam habens talem denominationem)
palam quod diligentissima uniusquisque ratio propria virtutis erit,
similiter autem et communis quaedam congruet omnibus. salus
enim navigationis opus est ipsorum omnium: hoc enim desiderat
unusquisque nautarum. similiter igitur civium, quamvis dissimi-
lium existentium opus est salus communitatis, communitas autem
politia: propter quod quidem necessarium est esse civis virtutem ad
politiam (Aristoteles 1872: 162). 

Parlare di ‘ripresa’ sembra però riduttivo: a parte il fine della salvezza
(salus navigationis in Aristotele, amplificato nel «desiderato porto per sa-
lutevole via» di Dante), l’utilizzo degli altri elementi è differente; manca
in Aristotele la centralità del nocchiero, visto che il suo gubernator è un
nauta come gli altri, mentre nel Convivio solo al nocchiero «tutti obedire
deono»; ma soprattutto è diversa la funzione della similitudine: in Ari-
stotele la nave e i suoi marinai rispecchiano la sicurezza della città a opera
del buon cittadino, mentre in Dante la nave giunge felicemente in porto
soltanto se tutti, assolvendo alle loro specifiche funzioni, obbediscono a
quella superiore del nocchiero. Più che di ripresa, evidentemente, si tratta
di una marcata rielaborazione, giacché Dante sta modificando l’assunto
centrale dei paragrafi 4-5-6 del libro III della Politica. A questa altezza del
testo il filosofo greco insiste infatti sulla duplice virtù del buon cittadino,
di saper comandare e obbedire, secondo il meccanismo di alternanza nelle
cariche della città. Dante, invece, è intento alla costruzione di una strut-
tura piramidale, alla cui base sono tutti gli agenti individuati da Aristotele
(‘uomo compagnevole’, ‘compagnia domestica di famiglia’, ‘casa’, ‘vi-
cinanza’, ‘cittade’)16 ma alla cui sommità è l’imperatore. Aristotele ri-
torna ancora una volta sulla comparazione tra cittadini e marinai (cui
aggiunge i maestri di esercizio fisico, in Pol. III 6, 1279a 3-5), che Tom-
maso parafrasa in questo modo:

Per se quidem et principaliter, utilitas subditorum, sicut videmus
in aliis artibus, sicut ars medicinae intendit principaliter utilitatem

16 È precisamente la successione di Cv. IV IV 2, che richiama senza dubbio il pa-
ragrafo iniziale della Politica di Aristotele.
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eorum qui medicantur, et ars exercitativa intendit principaliter uti-
litatem eorum qui exercitantur: sed per accidens contingit, quod
etiam utilitas redundat in ipsos qui habent artem. Ille enim qui
exercitat pueros etiam ipse simul exercitatur; aliquando etiam est
de numero eorum qui exercitantur, sicut gubernator unus est nau-
tarum. Sic igitur exercitator puerorum et gubernator navis consi-
derat per se subiectorum utilitatem: sed quia ipse est unus de
numero eorum, ideo uterque per accidens participat utilitate com-
muni quam procurat (Sententia libri Politicorum, III 5, 5, secondo
il testo di Tommaso d’Aquino 1951: ad locum).

Il gubernator qui esemplificato dall’interprete aristotelico ha una fun-
zione del tutto diversa da quella del nocchiero dantesco; in Aristotele e
Tommaso egli è un modello di competenza tecnica, analoga a quella dei
magistrati che devono governare la città (Pol. III 11, 1282a 10), mentre
in Dante il nocchiero è una guida universale. In tutto il Convivio il termine
del lessico marinaro ricorre soltanto all’interno di questo capitolo, men-
tre nella Monarchia l’attestazione è duplice: in I V 8 compare il verbo
(«oportet esse regem unum qui regat atque gubernet»), ma soltanto a Cri-
sto compete la qualifica di gubernator di tutte le cose spirituali e materiali,
come induce a credere l’offerta evangelica dei magi (Mn. III VII 1: «As-
summunt etiam de lictera Mathei Magorum oblationem, dicentes Cristum
recepisse simul thus et aurum ad significandum se ipsum dominum et gu-
bernatorem spiritualium et temporalium; ex quo inferunt Cristi vicarium
dominum et gubernatorem eorundem, et per consequens habere utrorun-
que auctoritatem», in Alighieri 2014: 1296; nella pagina successiva è il
commento di Quaglioni al passo). Omnium spiritualium et temporalium
gubernator è ancora la suprema definizione di Cristo, con cui la Monar-
chia si chiude in III XVI 18 (Alighieri 2014: 1414-1415); per converso
nella Commedia, e sempre all’interno di un’altra digressione politica,
quella di Purgatorio VI, il poeta definisce l’Italia come «nave sanza noc-
chiere in gran tempesta» (V. 77), ossia bordello (v. 78), negazione della
«umana civilitade che a uno fine è ordinata».
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La metafora della nave non costituisce affatto una componente gene-
rica dell’argomentazione, come potrebbe sembrare a una prima lettura.
Al contrario, è il diverso trattamento della sua immagine e di quella dei
marinai nella parafrasi di Tommaso e nel trattato di Egidio a rendere più
ricco il quadro delle possibili fonti dantesche.

Ad propriam enim virtutem uniuscuiusque pertinet, quod habeat
diligentem rationem et curam de proprio officio, sicut gubernator
de gubernatione, et sic de aliis. Communis autem virtus est quae-
dam, quae convenit omnibus: omnium enim eorum opus ad hoc
tendit, ut navigatio sit salva: ad hoc enim tendit desiderium et in-
tentio cuiuslibet nautarum: et ad hoc ordinatur virtus communis
nautarum, quae est virtus nautae inquantum est nauta. Ita etiam
cum sint diversi cives habentes dissimilia officia, et status dissi-
miles in civitate, opus commune omnium est salus communitatis:
quae quidem communitas consistit in ordine politiae.

Thomae Aquinatis, Sententia libri Politicorum, III 3, 2

Videmus autem quod si multi homines trahant navem, nisi iuvan-
tur in tractu, ut cum unus trahit, alius trahat, nunquam navem tra-
herent. Immo si omnes vires, quae sunt in pluribus trahentibus,
congregarentur in uno, quia ille magis unite traheret, virtuosior
esset in trahendo. quare si tota civilis potentia, quae est in pluribus
principantibus, congregaretur in uno principe, efficacior esset, et
ille principans propter abundantiorem potentiam melius posset po-
litiam gubernare.

Aegidii Romani, De regimine principum (1607: 457), III II 3

[...] qua(n)to la virtù è più ensieme tanto è ella più forte, sì come
noi vedemo che dodici uomini traghono mellio una nave che cia-
schuno p(er) sè, donde se la città o ’·reame è ssocto un uomo, ella
può mellio ess(er) chov(er)nata (e) mellio difesa che ss’ella fosse
socto a dodici uomini (e) ciaschuno n’avesse alchuna p(ar)te,
p(er)ciò che quello uomo solo avrebbe la força ch’avrebbero tutti
gli altri che la segnoregiassero. Et p(er)ciò che la força d’uno è
meglio che q(ue)lla di dodici, qua(n)d’elli n’à tanta o più che i do-
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dici, la città e ’·reame (è) mellio che ssia recta da uno che da molti,
p(er)ciò che qua(n)to la potença (è) più p(ar)tita tant’è meno forte.

Livro del governamento (2016: 528), III II 3 
[= Del reggimento de’ principi (1858: 238)]

È già stato osservato quanta importanza rivesta l’obbiettivo della pace
nella costruzione imperiale di Dante. Essa è condizione irrinunciabile a
quel raggiungimento della felicità che è poi il fine dell’umana esistenza se-
condo Aristotele. Non si tratta però di un tema aristotelico – ché anzi la
pace è del tutto assente dal III libro del trattato – e neppure della ripresa del
celebre motivo virgiliano a giustificazione dell’impero (Aen. VI 853), bensì
dello sviluppo di una riflessione della Summa theologiae di Tommaso:

Perfectio autem gaudii est pax, quantum ad duo. Primo quidem,
quantum ad quietem ab exterioribus conturbantibus [...]. Secundo,
quantum ad sedationem desiderii fluctuantis, non enim perfecte gau-
det de aliquo, cui non sufficit id de quo gaudet. Haec autem duo im-
portat pax, scilicet ut neque ab exterioribus perturbemur; et ut
desideria nostra conquiescant in uno. Unde post caritatem et gau-
dium, tertio ponitur pax (I-II, q. 70, art. 3, co.).17

Ed è ancora Egidio a impostare tutta la seconda parte del III libro del
De regimine principum sulla pace, intesa come condizione necessaria al
governo ancor prima che scopo del governante. L’osservazione non ri-
sulterà oziosa, se si ricorda che appunto nei capitoli 2-13 di tale sezione
Egidio presenta al suo lettore un compendio degli insegnamenti aristote-

17 «Analoga la condizione che il termine pax denota per quanti commentano la
Politica ricorrendo al genere di commento per quaestiones, ove alla pace è ri-
servata una riflessione autonoma, contrariamente a quanto accade nelle exposi-
tiones litterales» (Lanza 2013: 197; cf. anche Lambertini 2001). Analoghe
definizioni di pax si leggono in Pierre d’Auvergne, Nicola di Waudemont e nel-
l’anonimo commentario alla Politica del ms. di Milano, Ambr. A 100 inf. (il cui
testo dipende senza dubbio da Pierre d’Auvergne; cf. Lanza 2013: 197-198): Egi-
dio e Dante stesso non trascurano l’esigenza comune di definire la pace, inse-
rendola tra gli obbiettivi principali del governo politico.
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lici tratti dalla Politica, di cui perlustra almeno i primi cinque libri, di-
mostrando una lettura scrupolosa della versione di Guglielmo.

1)
[...] restat nunc exequi de alijs duabus partibus, videlicet de regi-
mine regni et civitatis tempore pacis, et de huiusmodi regimine
tempore belli. Sciendum igitur, quod tempore belli defendenda est
civitas per arma, sicut tempore pacis gubernanda est per leges iu-
stas, et per consuetudines approbatas, que vim legum obtinent. [...]
Viso igitur, tempore pacis gubernandam esse civitatem et regnum
per leges iustas, et consuetudines approbatas: de levi patere po-
test, quae et quot consideranda sunt in tali regimine. Videtur autem
Philosophus III Politicorum tangere, quatuor quae consideranda
sunt in regimine civitatis. Haec autem sunt princeps, consilium,
praetorium et populus. Possumus autem ex ipsis legibus quibus re-
genda est civitas tempore pacis duplici via investigare quod de
praedictis quotuor considerandum est in regimine quo regenda est
civitas tempore pacis.

De regimine principum III II 1 (1607: 451-452)

Quellino che debbono chovernare la città en te(n)po di pace deb-
bono guardare a quattro cose, ciò è al signore, etd ai co(n)sillieri,
etd ai giudicatori, etd al p(o)p(o)lo.

Livro del governamento (2016: 526)
[= Del reggimento de’ principi 1858: 236]

2)
[...] restat ostendere inter principatus rectos quis sit melior. Assi-
gnantur autem communiter quatuor viae quod regnum est optimus
principatus et quod melius est civitatem aliquam sive provinciam
tegi uno quam pluribus, sive illi plures sunt pauci sive multi. Prima
via sumitur ex unitate et pace, quae debet intendi in regno et civi-
tate tanquam finis. [...] nam pax et unitas civium debent esse fina-
liter intenta a legislatore, sicut sanitas et aequalitas humorum est
finaliter intenta a medico: hanc autem unitatem et concordiam
magis efficere potest quod est per se unum. magis autem per se
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unitas repetitur in uno principatu, si dominetur unus princeps,
quam si dominentur plures. Immo cum plures principantur, num-
quam potest esse pax in huiusmodi principatu, nisi illi plures sint
uniti et concordes, et propter quod autem unumquodque et illud
magis. Si ergo est pax et concordia inter cives, si plures principes
sint quam unum, ergo si solus unus principaretur inter eos, non sic
de facili turbari posset pax ipsorum civium.

De regimine principum III II 3 (1607: 456)

Ap(re)sso p(ro)varemo p(er) IIIJ ragio(n)i che la migliore signoria
che ssia si è quella d’un omo solo qua(n)d’elli entende p(ri)nci-
palm(en)te el bene co(mun)e, et ch’elli è magiore utilità a la città
(e)d ai reami (e)d a le p(ro)vi(n)cie ched ellino sieno recti p(er) un
cotal sig(no)re che p(er) più. Et la p(ri)ma ragio(n)e sì è che ’l
p(ri)ncipale bene de la città si è che pace (e) co(n)cordia vi sia (e)
che i cittadini sieno tutto uno; donde, p(er)ciò che questo può mel-
lio fare uno che molti, se molti no(n) sono tutto una cosa (e) que-
sto no(n) può bene ess(er), ché ll’uno enpedisce l’altro, la signoria
d’uno solo (è) milliore che q(ue)lla di più.

Livro del governamento III II 3 (2016: 528) [= 1858: 238]

3)
Non enim intelligendum est, simpliciter fuisse de intentione Phi-
losophi dominium plurium esse comendabilius dominio unius, dum
tamen utrunque sit rectum, cum ipse pluries dicat in eisdem Poli-
ticis regum esse dignissimum principatum: inter principatus enim
rectos, principatus unius, qui communi nomine tyrannis nuncupa-
tur, est pessimus. Sed de hoc infra dicetur: ostendetur enim quod
sicut monarchia regia est optima; ita quia maiori bono maius
malum opponitur, monarchia tyrannica est pessima. Dominari
autem plures dominio recto non est dignius quam dominari unum,
cum nunquam plures recte dominari possint, nisi inquantum tenent
locum unius, et prout habent ad se invicem concordiam et unitatem;
sed (ut supra dicebatur) propter quod unumquodque et illud magis.
Quare si dominari plures in tantum est rectum et dignum, inquan-
tum tenet locum unius, dominari unum et facere monarchiam, si
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debito modo fiat, erit omnino rectior et dignior. censendum est igi-
tur, regnum esse dignissimum principatum, et secundum rectum
dominium melius est dominari unum, quam plures.

De regimine principum III II 4 (1607: 459-460)

[...] co(n) tutto che ’l Filosafo tocchi queste ragio(n)i che ssono
dette, tuttavia la sua ententio(n)e è p(ri)ncipalm(en)te che la mil-
liore singnoria che ssia sì è quella d’uno uomo solo qua(n)d’elli en-
tende el bene co(mun)e, et che uno fa più gra(n) pace (e) più gra(n)
concordia ne la città che molti, p(er)ciò che i molti no(n) possono
bene signoregiare né (n)no(n) singnoregiano se (n)no en qua(n)to
ellino sono uno (e)d à(n)no pace (e) co(n)cordia en fra lloro. Et
p(er)ciò la signoria d’uno è milliore.

Livro del governamento III II 4 (2016: 530-531) [= 1858: 241]

Oltre al motivo conduttore della pace, in Egidio è evidente lo sforzo di
piegare il pensiero aristotelico al giudizio preferenziale sulla città gover-
nata da un solo uomo, il principe, anziché da una pluralità o da un gruppo
ristretto. In Dante, al contrario, questo atteggiamento non si riscontra,
perché all’autore del Convivio non interessa presentare un pensiero ‘adat-
tato’ sulla base di Aristotele, bensì un pensiero coerente, originale, lim-
pido nella sintesi e nelle scelte argomentative. È certo, comunque, che
dietro alla pagina del suo trattato si celi un intreccio di testi politici che
derivano in primo luogo dal manuale di Aristotele, e in particolare dagli
argomenti del III libro, già selezionati e commentati da Egidio Romano.
Tra i capitoli III-IV-V di Convivio IV Dante affronta quattro argomenti

principali: nell’ordine in cui compaiono si tratta della nobiltà, dell’im-
pero, della natura sociale dell’uomo e della pace. L’illustrazione integrata
e le relazioni tra i quattro argomenti seguono una metodologia aristotelica,
come si è visto, ma soltanto il primo e il terzo sono di derivazione effet-
tivamente aristotelica e possono essere individuati con precisione filolo-
gica; il secondo e il quarto, invece, costituiscono una elaborazione di
Dante, consequenziale all’originalità del proprio pensiero politico. Sul
piano compositivo, il carattere più interessante è che anche gli argomenti
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non strettamente aristotelici siano presentati con il ricorso alla tradizione
aristotelica più vicina alla Politica e all’Etica Nicomachea, grazie alle
mediazioni di Tommaso e di Egidio. L’esegesi d’autore della canzone Le
dolci rime d’amor ch’i’ solia dimostra dunque quanto fosse importante per
Dante la forza persuasiva della Politica di Aristotele – non a caso citata
come auctoritas all’interno della pagina in cui esamina il significato del-
l’impero – più che il dettato letterale del testo o la sua tradizione nei com-
mentari.18 Del resto, voler ricondurre ogni contenuto e ogni forma
argomentativa a una precisa fonte, intesa come punto di origine testuale,
equivarrebbe al tentativo di sottrarre originalità al pensiero politico di
Dante, trattandolo alla stregua di una compilazione di fonti antiche e mo-
derne, che ovviamente non è. 

4. ACCESSIBILITÀ E RIUSO DEL TESTO ANTICO

Il problema del rapporto tra Dante e la Politica di Aristotele, per come
è stato posto finora, sembra condurre contro un muro massiccio; è la pa-
rete del tempo, dei manoscritti perduti, dei volgarizzamenti, dei com-
mentari e delle antologie oggi inaccessibili, perché se ne è persa quasi
ogni traccia. Inoltre, se Dante avesse letto e studiato la Politica diretta-
mente su di un esemplare della traduzione di Guglielmo, ovvero su una
copia di tale versione arricchita dalle expositiones di Tommaso, ovvero
nel solo commentario di Tommaso, oppure ancora, come sostengono i
più scettici, soltanto sui commenti tomistici all’Etica Nicomachea e alla
Metafisica, è problema decisamente mal posto. Oggi pare assai più si-
gnificativo cercare di comprendere in quali momenti di Convivio, Mo-
narchia e Commedia Dante ritenesse opportuno riferirsi alla Politica, e
soprattutto a quali contenuti della Politica; anziché nei termini secchi
della Quellenforschung, basata sulla ricerca di corrispondenze testuali
ineccepibili, la ricerca deve essere impostata in termini qualitativi. Se è

18 Sulla ‘trasformazione’ – più che semplice ‘riuso’ – dell’accezione aristotelica
di ‘città’ in Dante si vedano: Peterman 1973 (in particolare 23) e Babbitt 1985:
48 n. 82. 
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impossibile ricostruire nel dettaglio la biblioteca di Dante, e dunque le
fonti cui ebbe accesso nelle varie fasi della sua esistenza, è però possibile
riscostruire – almeno nel caso della Politica – il quadro completo delle ci-
tazioni e allusioni, per dedurre quali insegnamenti dell’opera aristotelica
Dante considerasse degni di menzione, utili all’osservazione e all’argo-
mentazione, anche a prescindere se si trattasse di prestiti diretti o mediati
dai commentari di tradizione tomistica o dalla tradizione scolastica delle
antologie e delle tabulae.19

Non sarà fortuito se l’ultima allusione alla dottrina aristotelica della
Politica nasca, nel finale del canto VIII del Paradiso, dalla celebre defi-
nizione dell’homo natura civile animal, ossia dall’affermazione aristote-
lica della tendenza naturale dell’uomo a vivere in consorzio e a ricercare
l’organizzazione sociale. Nel Convivio il civile animal diventa «compa-
gnevole», hapax dantesco derivato dalla felice resa dell’anonimo volga-
rizzatore senese che sta traducendo Egidio Romano, a sua volta interprete
della Politica; nel Paradiso, invece, l’appropriazione è ancora più sinte-
tica, e al tempo stesso racchiude l’ulteriore allusione all’uomo libero ro-
mano, al civis appunto. «Or dí – incalza Carlo Martello – sarebbe il peggio
/ per l’omo in terra, se non fosse cive?» (vv. 115-116). La parola appar-
tiene ormai a quel vocabolario dantesco dall’alta densità di accezioni e di
significati (tanto che Natalino Sapegno, in Alighieri 1957: 885, spiegava
il latinismo come «naturalmente disposto a vivere in una società civil-
mente organizzata»). Ma il Dante poeta ambisce a chiudere la discussione
con il riconoscimento dell’auctoritas aristotelica, sospingendo alle ori-
gini il congiungimento tra ordine civile e differenziazione delle indoli e
dei doveri: «E può elli esser – chiede ancora Carlo Martello, risponden-
dosi da sé –, se giù non si vive / diversamente per diversi uffici? / Non,
se ’l maestro vostro ben vi scrive» (vv. 118-120).20 In questa terzina Dante

19 Senza dimenticare di riflettere sugli insegnamenti politici aristotelici che Dante
non ha voluto registrare: ammoniva in tale direzione già Solmi (1922: 140).
20 Per un commento di ampio respiro a questa celebre pagina e sul carattere del-
l’uomo «dotato di linguaggio e di vita politica» si veda Tabarroni 2015: 880-
883.
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stringe in termini dialettici la base del suo pensiero politico, punto di par-
tenza della digressione del Convivio e dell’interaMonarchia; della Poli-
tica c’è tutto quello che gli è necessario per proseguire e completare
l’edificio morale. Già il redattore delle Chiose Filippine era in grado,
commentando il v. 120, di esplicitare il riferimento alle opere del filo-
sofo, con la terna di titoli confermata da tanta tradizione manoscritta sia
greca sia latina: «Aristotiles qui composuit Etthicam, Iconomicam et Po-
liticam, scilicet libros morales qui docent civilitatem» (Chiose Filippine
2002: II 1183).

APPENDICE 1. MANOSCRITTI DELLA TRADIZIONE FILOSOFICO-POLI-
TICA DI ORIGINE ARISTOTELICA

È impossibile stabilire a quali testimoni Dante abbia potuto avere accesso al
fine di documentare le sue conoscenze di filosofia politica aristotelica; è tuttavia
possibile ricostruire un insieme di tipologie di manoscritto – grazie ad esemplari
risalenti ai secoli XIII, XIV e prima metà del XV – che hanno trasmesso preci-
samente tali contenuti e i cui modelli potrebbero tutti risalire alla fine del Due-
cento, ossia agli anni dell’immediata diffusione della Politica e della formazione
intellettuale di Dante. Il solo fatto che sia possibile raggruppare tanti manoscritti,
così differenti per età, caratteristiche codicologiche e composizione, attesta l’im-
portanza di una tradizione che, in qualche misura, Dante dovette certamente co-
noscere. Relativamente alla consistenza dei fondi librari fiorentini in materia di
logica aristotelica e in rapporto al Convivio si veda ora l’importante indagine di
Dell’Oso 2018.

Tipologia n. 1 (traduzione completa della Politica nella versione 
di Guglielmo di Moerbeke).

– Vat. lat. 2995; Par. Arsenal. 699; Patavinus Bibl. Capit. C. 54 (Aristoteles
Latinus 1939-1961 [d’ora in poi AL]: I 75 n. 3). Sulla tradizione manoscritta della
versione di Guglielmo si vedano Aristoteles 1872: XXXIV-XLIII; Aristotle
1902: III VII-XXV; Schneider 1973; Curnis 2011: 34-37. 



Tipologia n. 2 (opere di Aristotele accompagnate dal commento tomistico).

– Campiliensis Bibl. Monasterii 155, sec. XIV (AL: I 257): la versione latina
di Ethica Nicomachea, Politica, Oeconomica è accompagnata dai rispettivi com-
menti di Tommaso.
– Vat. Borghesianus 47, sec. XIV, membr. (AL: II 1166): reca il testo della Po-

litica con il commento di Tommaso solo in corrispondenza dei primi due libri
dell’opera. 
– Par. lat. 16107, sec. XV (AL: I 561): all’antologia dell’Etica Nicomachea

segue il commento di Tommaso alla Politica (ff. 38v-208v).
– Poppi, Biblioteca Comunale, 1, membr., secc. XIII-XIV: il manoscritto pre-

senta di seguito il testo di Ethica Nicomachea (con excerpta del commento di
Tommaso), Politica, Oeconomica: cf. la scheda di T. De Robertis, in Catalogo
di manoscritti filosofici (1980: 79-80).

Tipologia n. 3 (raccolte di commentari).

– Par. lat. 16110, sec. XIV (AL: I 561-563, che però contiene una descrizione
imprecisa dell’ultima parte; cf. Schooner 1985: 310; Duns Scotus 1997: XIV-XV).
Il manufatto è molto interessante poiché racchiude un’antologia ricchissima e
molto varia di materiali aristotelici, certamente d’ambito universitario, oltre al
commentario alla Metafisica di Duns Scoto: estratti dalle versioni latine, capitoli
di commentari (soprattutto di Averroè) e parafrasi; sembrerebbe un tipico pro-
dotto di studio, vergato da più mani e destinato alla formazione degli studenti;
non a caso proviene dalla Sorbona («olim de Sorbona, 612», AL: I 563) e ai ff.
123rv offre anche una tipica regratiatio da parte di uno studente (cf. Glorieux
1968: 157). Nell’ultima parte del codice, dedicata alla filosofia morale, si susse-
guono il commentario di Tommaso all’Etica Nicomachea (ff. 151r-234v), l’ini-
zio della Politica nella versione di Guglielmo (f. 235rv: un folium isolato; era
forse parte di una versione completa o di un’antologia del trattato? La mancanza
dei capilettera più importanti e di qualsivoglia notabile fa pensare a un’affrettata
ricomposizione di materiale di provenienza disparata sul piano codicologico, ma
abbastanza omogenea su quello dei contenuti); la successiva unità codicologica
offre in successione un testo anonimo di quaestiones in Ethicam (ff. 236r-276r),
l’attacco delle Quaestiones in libros Ethicorum di Pierre d’Auvergne (ff. 276v-
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277v) e, per concludere, altre anonime e incomplete Quaestiones in libros Ethi-
corum Aristotelis (questi ultimi tre testi sono corredati di notabilia e annotazioni
marginali).
– Par. lat. 16620, fine del sec. XIII (AL: I 579): presenta il commento di Tom-

maso alla Politica (in forma parziale) e quello di Roberto di Kilwardby agli Ana-
litica priora. Anche questo è un esempio estremamente interessante di libro ad
usum degli studenti della Sorbona; il commento di Tommaso è riportato fino al
termine del III libro (ff. 64r-118r). A f. 62v si legge: «Iste liber est pauperum
magistrorum de Sorbona Parisiis studentium in theologica facultate ex legato
magistri Stephani de Gehennis, in quo continetur Liber Ethicorum inter libros
logicales» (in realtà del testo dell’Etica Nicomachea non resta nulla, forse per-
ché il manufatto originario è stato smembrato e poi riassemblato con altre unità
codicologiche; cf. Gauthier 1975: 76).
– Vat. Rossianus 569, sec. XIV (AL: II 1202-2013): presenta il commento di

Tommaso all’Etica Nicomachea e quello di Tommaso e di Pierre d’Auvergne
alla Politica, cui segue il De Bona Fortuna di Egidio Romano. Questo mano-
scritto si configura pertanto come uno strumento esegetico completo per quanto
riguarda la prospettiva tomistica della filosofia pratica di Aristotele. Il codice è
stato trascritto in parte da un copista francese, in parte da uno italiano, e proviene
ancora da quell’ambiente universitario di libri destinati agli studenti (recante
anche il prezzo di vendita: una scheda dettagliata si legge in Aegidius Romanus
1987: 117-120).
– Vat. lat. 2016, sec. XIV, membr. (AL: II 1224): questo manoscritto di area

avignonese (celebre per le sue straordinarie miniature) e risalente all’inizio del
XIII secolo merita una menzione speciale per la disposizione dei contenuti. Esso
presenta infatti il testo latino della Politica (ff. 1v-344v) nello spazio centrale
del folium e in corpo appena maggiore, ma tutto attorniato dal commento di Tom-
maso (1r-81r), che lo precede in apertura (f. 1r) e che si impone alla vista del let-
tore, acquisendo una dignità pari a quella del testo commentato. Segue lo
Scriptum super libros III-VIII Politicorum di Pierre d’Auvergne (ff. 81r-344v),
ossia la continuazione del commentario di Tommaso alla Politica, a partire dal
capitolo III 7 (cf. in generale Flüeler 2015). Prodotto di lusso vergato per il pon-
tefice avignonese (dedica e preghiera del copista si leggono nell’anonima sub-
scriptio di f. 344v), questo codice pergamenaceo e di ampie proporzioni non
presenta alcun segno di lettura, studio o annotazione; a differenza dei precedenti,
più poveri manoscritti, esso si caratterizza come tipico esemplare ufficiale, da
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biblioteca di prestigio, documentando la diffusione della Politica e dei suoi stru-
menti interpretativi anche nell’ambito più esclusivo della produzione libraria (il
codice miniato) e prima dell’età umanistica; cfr. Leonardi-Lebreton 1987: 184-
187.

Tipologia n. 4 (antologie).

– Cheltenam (Gloucestershire), Library of Sir Thomas Phillipps, Thirlestaine
House, 891 [2702], sec. XIV (AL: I 362-363): il manoscritto si apre con la Sen-
tentia Prologi Libri Politicorum Aristotelis secundum fratrem Guidonem (ff. I-
IIr), cui segue il testo completo della Politica (ff. 1r-52r); la sezione conclusiva
offre estratti da Retorica, Metafisica e Economici.
– Admont (Austria), Steiermark; Stiftsbibliothek, Bibl. Monasterii 608, inizio

del sec. XIV (AL: I 254 s.): compendio del testo della Politica (ff. 6v-10v), se-
guito dalla Summa Alexandrinorum (ossia la traduzione latina di una scelta del-
l’Etica aristotelica), dal già incontrato De bona fortuna di Egidio, altri testi della
tradizione aristotelica e un compendio del De officiis di Cicerone. 
– Bodl. Canon. lat. class. 271, saec. XIV (AL: I 391-392). Un breve compen-

dio della Politica si legge ai ff. 192v-198v; come nel manoscritto precedente,
anche in questo il lettore incontra la Summa Alexandrinorum, ma l’elemento più
interessante è offerto da un gruppo di testi apocrifi o anonimi, di commento o ap-
profondimento alla Politica. Ai ff. 198v-215v si legge il Liber Aristotelis De Re-
gimine Regum; ai ff. 215v-216v è un commentario anonimo sulla Ars bellica; ai
ff. 216v-218v un altro testo anonimo De bonis et malis tyrannis, che esplicita-
mente fa riferimento e commenta il V libro dell’opera. Il manoscritto è attribuito
a mano italica.
– Gray’s Inn Library (London), Bibl. Hospitii Grayensis 2, secc. XIII-XV

(AL: I 371-372): nel centro di questo codice fattizio si leggono una estesa Ta-
bula Ethicorum Politicorum et Rhetoricorum (ff. 177r-214r), seguita da una
serie di excerpta dal testo della Politica (ff. 214r-217v). Di mano inglese, anche
questo manufatto costituisce un esempio significativo e antico di assemblaggio
di compendi e antologie di provenienza disparata ma unificati dal tema politico-
aristotelico.
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APPENDICE 2. SULLE AUCTORITATES ARISTOTELIS

Il raffronto delle citazioni e delle allusioni alla Politica con il testo delle Auc-
toritates Aristotelis non sortisce risultati di speciale interesse, giacché il florile-
gio latino tradisce predilezioni e selezioni differenti da quelle riscontrabili nel
testo di Dante. Delle 145 eclogae testuali che l’edizione di Jacqueline Hamesse
riporta relative alla Politica (Auctoritates Aristotelis 1974: 252-263), soltanto le
nn. 1, 3, 4, 72 si possono confrontare con passaggi specifici del testo di Dante,
seppure con il riscontro di differenze formali e lessicali. A titolo di esempio, la
ecloga n. 72, Ingenuitas et nobilitas sunt virtutes et divitiae antiquae, si caratte-
rizza come una traduzione dittografica rispetto al celebre passaggio di Pol. IV 8,
1294a 21-22 (reso da Guglielmo come Ingenuitas enim est virtus et divitiae an-
tiquae, mentre i commentari di Pierre d’Auvergne e Alberto sostituiscono inge-
nuitas con nobilitas; in Mn. II III 4 si legge Est enim nobilitas virtus et divitiae
antiquae, su cui cfr. il commento di Quaglioni, in Alighieri 2014: 1072-1075).
Il redattore delle Auctoritatesmolto probabilmente conosceva entrambe le reda-
zioni e provvide ad agglutinarle insieme (che non si tratti di una semplice va-
riante confluita nel testo, è garantito dall’unanime presenza del verbo al plurale).
Inoltre, se non si trovasse attestata la definizione che si concentra sulla sola no-
bilitas prima di Dante, occorrerebbe supporre che quella delle Auctoritates sia
una redazione posteriore, o almeno cronologicamente parallela, rispetto alla ste-
sura della Monarchia, e comunque esterna rispetto al campo delle possibili let-
ture di Dante. Lo sviluppo argomentativo di numerose questioni politiche,
reperibile nella sua redazione originaria appunto all’interno del trattato aristote-
lico, dimostra che le letture di Dante non si limitarono a una collezione di brevi
excerpta o di flores della Politica; questi ultimi si addicono alle esigenze di sin-
tesi degli ambienti scolastici o allo studio personale di un intellettuale, ma non
possono costituire gli elementi di un’argomentazione complessa e articolata come
quella che dalla digressione politica del Convivio permette di rimandare a una se-
zione estesa della Politica. In particolare, la figura metaforica del timoniere e la
trattazione che lo riguarda in Cv. IV IV costituiscono la prova di una riflessione
sul testo aristotelico, fosse nella traduzione di Guglielmo, nel commentario di
Tommaso-Pierre o nella rielaborazione di Egidio Romano (i tre supporti testuali
che Dante avrebbe potuto conoscere; probabilmente affiancati nello stesso ma-
noscritto i primi due, separatamente il terzo). L’esito del confronto induce a cre-
dere che il materiale testuale relativo alla Politica di Aristotele utilizzato da Dante
e le selezioni scolastiche o antologiche confluite nelle Auctoritates Aristotelis
abbiano percorso strade differenziate, coincidenti soltanto in misura minima.
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