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L’uomo – io credo – non è niente,
o, se è qualcosa, non è altro che anima.
Platone, Alcibiade I, 130c
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Si distinguono, all’interno del cranio, le parti: sensus communis, ymaginativa, fantasia, estimativa, memoria sensualitatis, vel retentiva.
Vedi cap. XXII, p. 108 e nota 2.
Illustrazione tratta da: (Pseudo) Augustinus, Libellus de spiritu et anima. Ms. Cambridge, Trinity College, Wreh Library, 0.7.16. ff. 46v-47r.
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INTRODUZIONE
1. Il libro e il suo autore
Tra le opere attribuite, con riserva, ad Agostino, nella Patrologia Latina del Migne1, al De spiritu et anima è premessa
questa Admonitio:
Come giudicò correttamente Erasmo, questo libro è opera di un uomo
di molte e varie letture, in cui però non v’è traccia di arte o ingegno.
Come sabbia senza calcina, è una raccolta di passi presi da diversi autori: soprattutto Agostino, poi Gennadio, Boezio, Cassiodoro, Isidoro
di Siviglia, Beda, Alcuino, Ugo di San Vittore, Bernardo, Isacco abate
di Stella, ecc. L’abate Giovanni Tritemio2 lo recensisce nel catalogo
delle opere di Ugo di San Vittore. Sotto il medesimo nome lo cita
Vincenzo di Beauvais nel suo Speculum Naturale, lib. 23 e 25 passim,
e lib. 24 cap. 1, lib. 27, cap 75. Inoltre nello Speculum Historiale, lib.
18, cap. 55, osserva che questo opuscolo non ha per niente lo stile di
Agostino, al quale era attribuito da alcuni, e ritiene che sia tratto dai
suoi libri, ad opera, come si diceva, del maestro Ugo di San Vittore.
In conclusione, viene posto tra gli opuscoli di Ugo, ove c’è anche un
libro II De anima, segnato col suo nome nel manoscritto dell’abbazia
PL 40, Appendix, 779-832. In diversi manoscritti se ne trova una versione più breve, con diversa divisione dei capitoli, spesso sotto il nome di Ugo
di San Vittore, come secondo libro di un De anima in quattro volumi, parte
del quale è stato attribuito pseudonomamente sia ad Ugo, sia a San Bernardo.
2
Johannes Trithemius (pseudonimo di Johann Heidenberg, 1462-1516)
benedettino tedesco, dottissimo umanista, autore anche di un De scriptoribus
sacris, pubblicato a stampa nel 1494. Trithemius è seguito anche da Johann
Albert Fabricius, grande filologo e bibliografo, anch’egli tedesco (1668-1736),
cui si deve la Bibliotheca latina mediae et infimae aetatis (6 voll., 1734-1746).
1

LIBER_de_Spiritu_et_Anima.indd 7

30/08/21 10:21

8

liber de spiritu et anima

di San Vittore. Tuttavia, il fatto che nel libro moltissimi passi delle
opere di Ugo siano presenti con notevoli cambiamenti, costringe a
cercare un altro autore. Tommaso d’Aquino, nella Quaestio unica de
anima, art. 12, ad 1, lo attribuisce ad un anonimo dell’Ordine cisterciense3. Noi sospettiamo che si tratti di Alchero, cui Isacco abate di
Stella, suo sodale nella famiglia cisterciense, scrisse una Epistula de
anima4, senza dubbio perché Alchero, che lo aveva sentito discorrere
di questo argomento in una conversazione, gli aveva chiesto di istruirlo meglio sull’essenza dell’anima e le sue facoltà.
In effetti, nel tomo 6 della biblioteca di Citeaux, subito dopo la suddetta Epistola c’è questo libro De spiritu et anima, contrassegnato con
l’iscrizione: «Eiusdem B. Isaac abbatis de Stella, seu ut ipsi inscribere placuit, Alcheri De anima liber»5. Di questa iscrizione la seconda
parte apparirà a buon diritto vera, la prima falsa, soprattutto perché
una grandissima parte dell’Epistola dell’abate Isacco è stata inserita
in questo libro da chi lo ha compilato. Nel Possevino6 si legge che Alchero fu monaco di Clairvaux, uomo desideroso di imparare e esperto
nella fisica, come testimonia Isacco nella suddetta epistola ad Alchero.
Abbiamo collazionato quattro manoscritti romani della biblioteca
Vaticana, uno della abbazia di San Medardo a Soissons, uno di San
Vittore, uno della Sorbona, ed altri7.

L’autorità dei Maurini, e poi dell’Histoire littéraire de France8, che a loro deve l’inizio, fece sì che da allora in poi l’opera fosse attribuita senza più discussione ad Alchero di Clairvaux.
Vedi Appedice, p. 236.
Isaac de Stella, Epistula de anima ad familiarem suum, PL 194, 18751890. Trad. it. di M. Vannini, in «Mistica e Filosofia», 1, 2021, pp. 167-186.
5
«Del medesimo Isacco abate di Stella, o come a lui si è voluto attribuire, libro sull’anima di Alchero».
6
Antonio Possevino (1533-1611) gesuita, celebre diplomatico e letterato, autore anche di una Bibliotheca selecta, con amplissima bibliografia.
7
PL 40, 779. L’Admonitio è opera di Pierre Coustant, grande erudito
francese, benedettino della Congregazione di San Mauro (1654-1721). Egli
poté collazionare manoscritti poi andati perduti per la distruzione di molte
abbazie ad opera della Rivoluzione francese.
8
Iniziata nel 1733 e portata avanti per dodici volumi fino al 1763, fu
ripresa dal 1814 dall’Académie des inscriptions et belles-lettres e conta oggi
(2008) 43 volumi. Per Alchero, cfr. t. XII, pp. 683-686.
3
4
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Nel secolo XX la questione venne però riaperta da alcuni
studiosi, come il domenicano Théry9 e il benedettino dom
Wilmart10, per cui la voce «Alcher » nel Dictionnaire de Spiritualité recita così:
Cisterciense di Clairvaux, contemporaneo e discepolo di san Bernardo, questo monaco fu in relazione epistolare con Isacco di Stella
e con Pietro di Celle. Solo in questi due autori è possibile trovare
qualche traccia della fisionomia di Alchero. In una lettera di Isacco
(Tissier, Bibliotheca Patrum Cisterciensium, Bonnefontaine, 1664, t.
VI, p. 78, PL 194, 1875) Alchero ci appare come un monaco studioso, avente qualche conoscenza di fisica, ovvero di medicina e scienze
naturali11, che aveva discusso con Isacco a proposito della misteriosa
unione dell’anima col corpo.
Identici dettagli si trovano nel trattato De coscientia, che Pietro di
Celle indirizzò ad Alchero, su richiesta del quale lo aveva composto: « [Animadverto proinde te] bone amice et sancte monache
Alchere, sollicitum studiis….de agris sanctorum doctorum fertilissimis cibum quotidie, imo cibaria colligere spiritualia non desistas…»12 (PL 202, 1089). Alchero è dunque un pio monaco compilatore, come molti ne esistevano allora, soprattutto nelle abbazie
cisterciensi. Che valore ha, dunque, l’attribuzione che gli è stata
fatta di alcuni scritti pseudo-agostiniani? Ė una congettura che gode
di un certo fondamento.

L’autenticité du De spiritu et anima dans Saint Thomas d’Aquin et
Saint Albert le Grand, in «Revue de Sciences phil. et théol.», X, 1921.
10
Auteurs spirituels et textes dévots du Moyen Age latin, Bloud et Gay,
Paris 1932.
11
Su questo aspetto, si veda L. Norpoth, Der pseudo-augustinische Traktat De spiritu et anima, Institut für Geschichte der Medizin, Köln-Bochum
1971. Si tratta di una tesi di dottorato del 1924, che però è stata pubblicata
solo nel 1971.
12
«Esorto dunque te, caro amico e santo monaco Alchero, attento studioso […] a non smettere di raccogliere ogni giorno il cibo, anzi i nutrimenti
dello spirito, dai fertilissimi campi dei santi maestri».
9
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1° De spiritu et anima (PL 40, 779). Questo opuscolo è una compilazione di testi, tratti da sant’Agostino, Gennadio, Cassiodoro, Beda,
Ugo di San Vittore, san Bernardo, Isacco di Stella (+1165, da cui una
delle date estreme del lavoro). Fu molto diffuso nel Medioevo. Dom
Wilmart ne ha trovato una sessantina di manoscritti solo nelle biblioteche britanniche. Clairvaux possedeva un esemplare manoscritto del
XIV secolo, che si trova attualmente, col n. 1965, alla biblioteca della
città di Troyes. Nel XIII secolo, l’opinione comune, di cui san Tommaso e Alberto Magno si fanno eco, attribuiva questo opuscolo a un
«cisterciense anonimo». Dom Coustant, nell’edizione delle opere di
sant’Agostino, propose il nome di Alchero, che la maggior parte degli
autori che poi si sono occupati del De spiritu et anima hanno accettato senza difficoltà e senza altre prove (cfr. Dom Wilmart, art. in Revue
d’Ascetique et Mystique, t. VIII, 1927, pp. 251 ss.).
2° De diligendo Deo (PL 40, 951). Questo trattato pseudo-agostiniano, fatto anch’esso di brani presi da san Bernardo, sant’Anselmo,
Ugo di San Vittore, fu attribuito ad Alchero per la somiglianza di
composizione che presenta con il trattato precedente. Una compilazione redatta in spirito di vera pietà.
3° Dom Coustant propone anche di inserire sotto il nome del nostro
monaco il Manuale (PL 40, 951), altra composizione devota, molto
in voga nel Medioevo.
4° Sono state fatte anche altre attribuzioni ad Alchero, sempre con
motivazioni poco solide come le precedenti: Soliloquiorum animae
ad Deum, lib. I (PL 40, 863); i libri I e III del De anima , attribuito
sia a san Bernardo, sia ad Ugo di San Vittore (PL 184, 485; 177,
165)13.

Oggi, a distanza di ormai quasi un secolo, lo status quaestionis è mutato. Non solo, infatti, è definitivamente tramontata la primitiva attribuzione ad Agostino, ma anche messa in
dubbio quella ad Alchero di Clairvaux. Si deve in particolare
a Gaetano Raciti14 il tentativo di dimostrazione che l’opera,
composta intorno al 1170, non può essere sua: basti pensare
Dictionnaire de spiritualité, I, 294 s., Beauchesne, Paris 1936, a firma
di J.M. Canivez.
14
Cfr. L’autore del De spiritu et anima, in «Rivista di Filosofia Neoscolastica», LIII, n. 5 (sett.-ott. 1961), pp. 385-401.
13
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che nella biblioteca di Clairvaux, dove doveva essere nata, ce
n’era solo una copia, del XIV secolo15.
Tutto quel che sappiamo di Alchero viene dagli scritti a lui
indirizzati da Isacco di Stella e da Pietro di Celle, che indicano trattarsi di un monaco esperto di filosofia e con una
particolare competenza fisiologica e medica. La relativa
scarsità sia di conoscenze filosofiche, sia di conoscenze mediche, nel De spiritu et anima fanno ritenere difficile che
esso sia l’opera che Isacco chiedeva all’amico nel capitolo
12 della sua Epistula de anima e, dunque, che Alchero ne
sia l’autore.
Sicuramente di ambiente vittorino, con la continua utilizzazione non solo di Ugo di San Vittore, ma anche del Tractatus
de discretione animae, spiritus et mentis di Acardo di San
Vittore (+1171), lo studioso italiano avanza l’ipotesi che il
libro sia di Pietro Comestore, il ben noto16 magister in historiis, che fu cancelliere della cattedrale di Notre Dame e che,
negli ultimi anni, si ritirò proprio nell’abbazia di San Vittore,
ove morì nel 117917.

15
Cfr. Dom Wilmart, L’ancienne Bibliothèque de Clairvaux, (Collectanea O.C.R., XI, 1949, pp. 125 ss.)
16
Cfr. Dante, Paradiso XII, 134.
17
La sua pietra tombale, nell’abbazia di San Vittore, recava questa iscrizione:

Petrus eram, quem petra tegit, dictusque comestor; / Nunc comedor. Vivus docui, nec cesso docere / Mortuus; ut qui me videt incineratum dicat: / Quod sumus,
ipse fuit; erimus quandoque quod hic est. / Petrum petra tegit; anima Petri Christus.
/ Sic ibi divisit utraque petra Petrum. / Uxor, villa, boves cenam clausere vocatis. /
Mundus, cura, caro celum clausere renatis. [Ero Pietro, detto Mangiatore, questo che
la pietra ricopre; ora vengo mangiato dai vermi. Da vivo ho insegnato, né smetto di
farlo da morto, perché chi mi vede possa dire: Quello che siamo, lo è stato anche lui,
e anche noi saremo prima o poi quel che questi è. La pietra protegge Pietro, l’anima
la protegge Cristo; così qui entrambe le pietre hanno diviso Pietro. Moglie, fattoria,
buoi hanno impedito la cena ai chiamati (cfr. Lc 14, 16-24); il mondo, le preoccupazioni, la carne hanno impedito l’accesso al cielo ai rinati (col battesimo)]. Cfr. Raciti,
op. cit., p. 398.
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L’attribuzione a Pietro Comestore si fonda sulla constatazione, abbastanza generica, che l’autore del libro mostra una attitudine compilatoria e una competenza nella letteratura patristica proprio come quella di Pietro, ma soprattutto sul fatto
che il domenicano Vincenzo di Beauvais, scrittore assai bene
informato e preciso, gli attribuisce il trattato De diligendo
Deo18. Quest’opera si trova con le Meditazioni di Bernardo19
e gli opuscoli De coscientia e Manuale, che Coustant mette
insieme al De spiritu et anima, nel manoscritto CCIIIVI di S.
Scolastica, a Subiaco 20. Se, dunque, il De diligendo Deo è di
Pietro Comestore, e l’autore di quest’opera è il medesimo del
De spiritu et anima, ne consegue che Pietro sia autore anche
del nostro Liber21.
Questa attribuzione, per la quale Raciti ammette comunque
di non avere prove certe, non è stata accolta da altri studioPL 40, 949.
PL 184, 507, ove Jean Mabillon – il benedettino francese (16321707), anch’egli della Congregazione di San Mauro, considerato il vero
fondatore della paleografia e della scienza critica dei documenti d’archivio
– nota che quest’opera si trova dopo il De spiritu et anima, senza soluzione
di continuità, in molti manoscritti.
20
Col titolo Liber de spiritu et anima secundum Augustinum. Il manoscritto è della fine del XII secolo, al massimo degli inizi del XIII.
21
Anche se non ha un grande valore probatorio, riportiamo il particolare
addotto da Raciti, sempre a favore dell’attribuzione a Pietro Comestore. Premettendo che l’autore del De spiritu et anima lo è anche del De coscientia,
è interessante leggervi (PL 184, 524, cap. XVIII): Per vanitatem namque de
operibus, quorum mihi conscius non eram, turpiter me iactavi. Gestiabam
etiam docere quae nesciebam. Credi de me sublimia volebam [Mi sono vantato vergognosamente, per la vanità delle azioni, di cui non ero consapevole.
Bramavo di insegnare anche quel che non sapevo. Volevo essere stimato
grandissimo], e, più avanti, (cap. XX): Temerarius in iudicando, clamosus
in loquendo, fastidiosus in audiendo, praesumptuosus in docendo […] reus
in saeculo, reus in claustro, sedi ibi per ignorantiam, hic per negligentiam
[Temerario nel giudicare, ampolloso nel parlare, sprezzante nell’ascoltare,
presuntuoso nell’insegnare… colpevole nel mondo, colpevole nel monastero, là per ignoranza, qui per negligenza]. Frasi che, in effetti, ben si adattano
a Pietro Comestore, ritiratosi nell’abbazia di San Vittore, stanco dell’insegnamento a Parigi.
18
19
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si22, per cui dobbiamo oggi presentare l’opera come di un
Anonimo del XII secolo. Probabilmente bisognerebbe dire
di Anonimi, al plurale, dal momento che l’opera consta di
tre parti distinte – capp. 1-33; 34-50; 51-6523. La versione
più breve (capp. 1-33) contiene tutte le citazioni dalla Epistula de anima di Isacco di Stella e tratta il tema della interazione tra anima e spirito, sostanza spirituale, dotata di
ragione, mentre la carne, ove sono i sensi, costituisce una
seconda, distinta sostanza. I capp. 34-50 parlano dell’immagine di Dio nell’anima, con grande enfasi sulla miseria della
condizione umana. La parte finale (capp. 51-65), che inizia
con l’evocazione del «conosci te stesso» iniziale, dopo il
chiaro explicit alla fine del cap. 50, sembra dovuta a un autore diverso da quello delle due precedenti, più interessato a
un discorso parenetico, con la ripetizione continua della descrizione della Gerusalemme celeste (la Babilonia infernale
è molto meno presente), che non alla trattazione del tema
che dà il titolo al libro.
Più di recente, la questione della paternità del De spiritu et
anima è stata discussa in un saggio di Constant J. Mews24,
che ritiene che l’opera sia comunque di un solo autore e –
dopo aver preso in esame anche l’ipotesi secondo cui può
essere un ampliamento della Epistula de anima di Isacco di

22
Cfr. Beryl Smalley, Studies in Medieval Thought and Learning from
Abelard to Wyclif, Hambledon Press, London 1981, p. 91. Anche Joan Martinez Porcell, presentando la traduzione spagnola di alcuni passi del libro
(in «Espìritu», 67, 2018, pp. 265-290) lascia aperta la questione dell’autore.
23
Lo notava già A. Wilmart, in Les Méditations VII et VIII attribuées à
Saint Anselm. La série des 21 méditations, in: «Revue d’Ascétique et Mystique», 8 (1927), p. 251, nota 8. A tutt’oggi, lo studio più completo sul libro
è comunque quello di Leo Norpoth, cit.
24
Debating the Authority of Pseudo-Augustine’s “De spiritu et anima”,
in «Przegląd Tomistyczny», XXIV (2018), pp. 321-348.
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Stella, compiuto da lui stesso, e averla esclusa25 – afferma
che non dovrebbe essere del tutto dismessa neppure l’ipotesi
che autore ne sia Alchero.
2. Le autorità di riferimento
Come abbiamo letto nella Admonitio di dom Coustant, il
libro consta essenzialmente della raccolta di testi tratti da
diversi autori26. Tra essi, innanzitutto, Agostino, che è stato
il maestro per eccellenza della cristianità latina, e di cui sono
qui ben evidenti alcuni temi di fondo: il richiamo all’interiorità come “luogo” della presenza di Dio; la conoscenza
per illuminazione; la vanità del mondo e la nostalgia della
patria celeste; il primato della carità; la trasmissione del peccato originale tramite la concupiscenza ecc. In particolare
sono qui utilizzate tre opere del vescovo di Ippona: il De
Trinitate, il De Genesi ad litteram e il De quantitate animae.
La prima perché in essa si trova l’idea dell’immagine della
Trinità nell’anima, attraverso le sue tre facoltà – memoria,
intelletto, volontà, rispettivamente corrispondenti a Padre,
Figlio, Spirito santo –; la seconda perché è in essa che Agostino, dovendo esporre la creazione dell’uomo, fatto dalla
terra ma con lo spiraculum vitae, l’alito della vita ricevuto
da Dio, più si dilunga nella trattazione dell’uomo, e del rapporto corpo-anima, oggetto specifico anche della terza.
25
W. Buchmüller, nel suo Isaac von Étoile: monastische Theologie im
Dialog mit dem NeuPlatonismus des 12. Jahrhunderts, Aschendorff, Münster 2016, pp. 98-124, sostiene che i capp. 1-33 del libro possono esser stati
scritti da Isacco medesimo.
26
Una completa analisi delle fonti non è stata ancora compiuta. Cfr.
comunque la tesi, non pubblicata, di M.L. Lewicki: Z badan nad zrotami
pogladow filozoficznynch Alchera z Clairvaux, Lublino, 1955, sintetizzata dall’autore nell’articolo: Une double thèse de philosophie sur Alcher de
Clairvaux et Isaac de l’Étoile à l’Université de Lublin (Coll. Ord. Cist. Ref.,
18, 1956, pp. 161-164: Les sources de philosophie d’Alcher de Clairvaux).
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Si deve soprattutto al vescovo di Ippona se nel Medioevo
latino l’antropologia cristiana prese il suo preciso carattere
tripartito – corpo, anima, spirito – che, peraltro, è già presente nelle epistole paoline27. Così oltre all’antico problema del
rapporto tra corpo e anima si aggiunse quello del rapporto tra
anima e spirito. Nel corso della sua lunga e operosa vita, proprio su questo Agostino è tornato molte volte, con soluzioni
anche diverse, ma dando prevalentemente allo spirito quel
carattere intellettuale, che lo accomuna a mens. Non meraviglia troppo, in fondo, che il De spiritu et anima, potesse
essergli attribuito.
Seguendo un ordine che è tanto cronologico quanto di importanza crescente, a parte Agostino, dom Coustant ricorda
Gennadio, Boezio, Cassiodoro, Isidoro di Siviglia, Beda, Alcuino, Ugo di San Vittore, Bernardo, Isacco abate di Stella.
Su questi autori diamo una breve notizia.
Gennadio è un presbitero di Marsiglia (spesso perciò detto
Gennadius Massiliensis, oltre che Gennadius Scolasticus)
vissuto nella seconda metà del V secolo. Autore di diverse
opere, delle quali la più nota e importante è il De viris illustribus, raccolta di biografie, quasi una prosecuzione dell’omonimo libro di san Gerolamo. Nel De spiritu et anima si
utilizza però il suo trattato De ecclesiasticis dogmatibus, che
per lungo tempo era stato attribuito ad Agostino28.
Boezio (Anicio Manlio Torquato Severino 480-526) fu venerato nel Medioevo come santo e martire, in quanto condannato a morte dall’ariano Teodorico. Come “anima santa”
27
Cfr. M. Fromaget, Corps, âme, esprit. Introduction à l’anthropologie
ternaire, Almora, Paris 2017 [Recensione dello scrivente in «Mistica e Filosofia», 2, 2020, pp. 137-140]; R. Schiavolin, “Lo spirito soffia dove vuole”.
Dinamiche della spirazione nella cultura religiosa tardo-antica, Ed. Messaggero, Padova 2020 [Recensione dello scrivente in «Mistica e Filosofia»,
1, 2020, pp. 145-149].
28
Come tale, figura nella Appendice alle opere di Agostino nel Migne,
PL 58, 979-1054.
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viene infatti ricordato da Tommaso d’Aquino nel Paradiso
di Dante29, che testimonia più volte la sua grande stima per
il filosofo romano, e in particolare per il suo capolavoro, la
Consolazione della filosofia, per secoli il libro più diffuso
dopo la Bibbia30. Boezio fu autore anche di altri importantissimi testi, esercitando la funzione di tramite tra la cultura
– non solo filosofica, ma anche scientifica, musicale – greca
e il mondo latino, per cui esercitò un’enorme influenza sul
mondo medievale31 (e non solo: basti pensare che noi usiamo
la terminologia logica e grammaticale – soggetto, oggetto,
predicato, complemento ecc. – che ci ha lasciato Boezio, traducendo Aristotele). Non minore importanza hanno avuto
le opere teologiche, in particolare il De Trinitate. È molto
significativo che il suo corpo sia a Pavia, nella cripta della
chiesa di San Pietro in Ciel d’Oro, ove, sull’altare, si trova
quello di Sant’Agostino, portato in Italia dall’Africa quando
gli arabi la conquistarono: insieme riposano i due personaggi
che hanno costituito, insieme, la cristianità latina medievale.
Da Boezio il De spiritu et anima riprende, in particolare, la
distinzione dei quattro stadi della percezione: senso, immaginazione, ragione e intelligenza (cui aggiunge, peraltro, intelletto, traendolo da Isacco di Stella).
Cassiodoro (Flavio Magno Aurelio Cassiodoro, 485 circa,
580 circa), ministro di Teodorico e poi dei successori, fu, insieme a Boezio, uno dei grandi mediatori tra la cultura antica
e il mondo medievale. Dopo la carriera politica, terminata
Paradiso, X, 125.
Alla Consolazione della filosofia il poeta fiorentino riconosce il merito di essere stato invogliato «ne lo amore, cioè ne lo studio» della filosofia:
cfr. Convivio, II, 15, 1 e 12, 2. Cfr. anche Conv. I,2, 13; 11, 8; II, 7, 4; 10,
3; III, 1, 10; 2, 17; IV, 12, 4 e 7; 13, 12-14: De Monarchia, I, 9, 3; II, 8, 13;
Epist., XIII, 89.
31
Aetas Boetiana, intitola M. D. Chenu il cap. 6 (pp. 142-158) del suo
La théologie au douzième siècle, Vrin, Paris 1957 (trad. it.: La teologia del
XII secolo, Jaca Book, Milano 2016).
29
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la possibilità di fusione tra romani e goti con la riconquista
bizantina dell’Italia, si ritirò nella nativa Calabria, fondando
presso Squillace quel Vivarium che divenne il prototipo dei
cenobi come centri culturali. Le sue Institutiones divinarum
et saecularum litterarum sono una delle “enciclopedie” alto-medievali su cui si è basata per secoli la cultura e l’istruzione del mondo latino. A noi interessa per il suo De anima32,
un’opera scritta a richiesta di amici ed esplicitamente collegata come tredicesimo libro ai dodici delle Variae, raccolta di
lettere e documenti utili alla formazione dell’uomo politico.
Il libro non è molto originale, collocandosi nella scia dei pensatori cristiani precedenti – Lattanzio, Girolamo, Agostino
– ma presenta ugualmente dei punti interessanti, ripresi nel
De spiritu et anima. Persuaso che si debba indagare la natura
delle cose partendo dall’etimologia del loro nome, Cassiodoro, che sapeva il greco, sostiene, ad esempio, che mentre
animus deriva da ánemos (vento), anima deriva da ánaima,
ovvero “senza sangue”, dal momento che la sostanza dell’anima rimane perfetta anche dopo la separazione dal corpo33.
Questa etimologia non è recepita dall’autore del De spiritu et
anima, che invece riprende quella di mens come derivata da
méne, cioè dalla luna34.
Anche Isidoro e Beda si trovano accanto, menzionati nello
stesso verso del Paradiso di Dante35, subito dopo Boezio.
Isidoro (560-636) è il santo vescovo di Siviglia, cui si devono moltissime opere, storiche, teologiche, spirituali. Il suo
capolavoro sono le Etymologiae (da alcuni intitolata Origi32
Cfr. Cassiodoro, De anima, a cura di R. Favaretto, testo latino e traduzione, Servitium, Sotto il Monte (BG) 1998. Cfr. anche L’anima dell’uomo.
Trattati sull’anima dal V al IX secolo, a cura di I. Tolomio, Rusconi, Milano
1978, volume che raccoglie testi sull’anima dello Pseudo-Girolamo, Cassiodoro, Alcuino, Rabano, Ratramno, Incmaro, Godescalco.
33
Cfr. Cassiodoro, De anima, 3 (op. cit., p. 33).
34
Ibidem. Vedi infra, cap. XI.
35
X, 131.
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nes), una grande enciclopedia in venti libri, in cui la materia
è ordinata secondo i vocaboli di cui si dà l’etimologia (non
di rado fallace). Attingendo alle fonti più disparate, Isidoro
riassume tutto il sapere della sua età, salvando dal naufragio
una quantità di elementi della cultura antica. Il De spiritu
et anima utilizza sia le Etymologiae, i cui libri VII e VIII
sono dedicati alla teologia e alla Chiesa, sia le Differentiae,
un’opera in due libri, il primo sulle differentiae verborum, il
secondo sulle differentiae rerum.
Beda, detto il Venerabile (672-735), monaco inglese, è, al
pari di Isidoro, un altro dei grandi eruditi dell’alto Medioevo,
cui dobbiamo la trasmissione di nozioni fondamentali della
cultura antica. Autore anch’egli di numerosi scritti di vario
genere, ebbe una particolare competenza nell’ambito della
storia e della cronologica. La sua opera più nota è la Historia ecclesiastica gentis Anglorum, una storia dell’Inghilterra
fino al 731, ma il De spiritu et anima utilizza suoi testi di
esegesi scritturistica, peraltro di dubbia autenticità.
Inglese, di York, era anche Alcuino (735-804), il più grande
erudito del suo tempo, la cui fama è legata soprattutto alla ricostituzione della Schola palatina, alla corte di Carlo Magno,
da dove diresse l’istituzione scolastica dell’impero, contribuendo alla cosiddetta “rinascita carolingia”. Ebbe il governo
di numerose abbazie, tra cui quella di Tours, ove istituì una
preziosa biblioteca, e ove morì. Autore di numerose e importanti opere in vari campi del sapere – storia, grammatica, dialettica, musica, matematica, astronomia, teologia – è utilizzato nel De spiritu et anima per il suo De ratione animae.
Gli ultimi tre autori citati nella Admonitio sono quelli più
vicini cronologicamente al nostro libro – contemporanei, o
quasi – e anche quelli di gran lunga più importanti, insieme,
ovviamente ad Agostino.
Dei tre, Bernardo di Clairvaux (1090-1153) è il più celebre,
anche tra i non addetti ai lavori, se non altro per essere una
delle figure-chiave della Divina Commedia, colui che condu-
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ce Dante fino alla visione di Dio. “Quel contemplante”, come
lo chiama il poeta36, è in effetti il maestro della contemplazione estatica, nutrita dall’amore. Tale Bernardo apparve già
ai suoi contemporanei, e per tutto il Medioevo nessun mistico fu più letto e citato dell’abate di Clairvaux (Chiaravalle).
La sua opera più nota sono i Sermoni sul Cantico dei Cantici,
e il De diligendo Deo, sui gradi dell’amore, ma il De spiritu
et anima utilizza anche altri suoi scritti, autentici e non.
Meno noto di Bernardo, ma più importante per il nostro libro, è Ugo di San Vittore. Nato probabilmente verso il 1090
in Sassonia, o in Lorena, o nelle Fiandre, entrò verso il 1120
nella comunità di San Vittore, poco fuori Parigi, fondata pochi anni prima dal celebre maestro di teologia Guglielmo di
Champeaux, che aveva abbandonato l’insegnamento nella scuola episcopale. A San Vittore esercitò un importante
ruolo magisteriale, oltre che quello di abate. Morì nel 1141,
lasciando una cospicua mole di scritti – opere storiche, commentari ai libri biblici e al De coelesti hierarchia di Dionigi Pseudo-Areopagita, manuali pedagogici, scritti teologici,
opere spirituali, lettere e sermoni – ai quali hanno attinto
a lungo gli autori medievali dopo di lui, a principiare appunto dal redattore del De spiritu et anima. I suoi libri più
importanti sono il De sacramentis, il Didascalicon (o Eruditio didascalica), grande, enciclopedica, introduzione allo
studio delle arti liberali, della teologia, della sacra Scrittura,
e il De arca Noe e De arca Noe mystica, sul passaggio dalla
ratio alla contemplatio, fortemente influenzato dalla mistica
di Dionigi Pseudo-Areopagita. Nel Paradiso di Dante viene ricordato da san Bonaventura37, francescano, ma bisogna
dire che godette di pari stima anche presso i domenicani, a
cominciare da Tommaso d’Aquino.
Cfr. Paradiso, XXXII, 1.
Cfr. Paradiso, XII, 133. Al verso seguente si ricorda Pietro Mangiadore, ovvero Comestore, per cui vedi supra, p. 11.
36
37
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Meno noto ancora38, ma più importante per noi è Isacco di
Stella (+ verso il 1178). Di origine inglese, studiò teologia
a Parigi, ma nel 1140 abbandonò le scuole ed entrò nell’ordine cisterciense; nel 1147 venne eletto abate del piccolo
monastero di Étoile (Stella), poco fuori Poitiers. Dopo un
esilio in uno sperduto convento dell’isola di Ré, sulla costa
atlantica, probabilmente per il sostegno prestato all’arcivescovo Thomas Becket, tornò a Stella, dove incontrò personalmente Bernardo, che ricorda come «uomo che possedeva
qualcosa di sovrumano», ovvero «San Bernardo» (Bernardo
fu canonizzato nel 1174)39. Di Isacco lo scritto più importante è un commento allegorico al canone della messa, di
cui possediamo cinquantadue sermoni superstiti, che sono
in realtà dei veri e propri trattati teologici, per i quali le letture liturgiche sono solo spunti. Per il nostro lavoro interessa
maggiormente la sua Epistula de anima, indirizzata ad Alchero di Clairvaux, che gli aveva chiesto di istruirlo maggiormente sull’anima, non da un punto di vista teologico,
bensì filosofico. Vis enim a nobis edoceri de anima, sed …de
eius natura et viribus, quomodo sit in corpore et quomodo
exeat40. La risposta di Isacco è centrata sulla concezione,
di origine neoplatonico-agostiniana, dell’anima come realtà
intermediaria tra il mondo corporeo e Dio. Ne risulta una
piccola opera ammirevole, densa di pensiero e ricca di notaInfatti la riscoperta del valore di Isacco è del XX secolo. Henri de
Lubac lo giudicò uno dei teologi più importanti del Medioevo.
39
Cfr. Sermo 52, 15 (Sources Chrétiennes 339, pp. 232-234), citato da
B. Mc Ginn, Storia della mistica cristiana in Occidente. Lo sviluppo (VI-XII
secolo), Marietti 1820, Genova-Milano 2003, p. 429.
40
«Vuoi infatti che ti istruisca sull’anima, ma sulla sua natura e le sue
facoltà, come sia nel corpo e come ne esca» (PL 194, 1875 b). Un piccolo
biglietto di accompagnamento ci informa che la Lettera è stata composta in
mezzo a innumerevoli preoccupazioni, causate dalla carestia e dalle febbri
che si erano abbattute sulla regione, dopo un segno premonitore, apparso
l’anno precedente. Tale segno dovrebbe esser stato l’eclisse di luna, segnalata nel 1161, per cui l’anno di composizione della Lettera sarebbe il 1162.
38
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