
 
31 

Michele Scoto e la naturalis philosophia di Dante 
 

MARCELLO CICCUTO 
Università di Pisa 

 

Non sempre si ricorda che Nimrod fu astronomo e astrologo, e 
che nella frase sconnessa pronunciata nel bel mezzo del canto XXXI 
dell’Inferno sta un riferimento alla conoscenza naturale (secondo 
Lemay, uno degli interpreti accreditati, significherebbe “la scienza 
vana mi ha reso sciocco; al centro della terra c’è la negazione della 
vita, della forza, dell’intelligenza, e non un vigore cosmico capace di 
sostenere tutto il resto” (Lemay 1963: 97). Qui è in gioco –come ho 
dimostrato in un saggio precedente (Ciccuto 2000)– il tema della 
orgogliosa confidenza nella ragione naturale che non è in grado di 
mostrare all’uomo il cammino della felicità ultima, del tutto 
soprannaturale come ognun di noi sa (Lemay 1965: 260-61). Quando 
viene posto sul tappeto questo argomento, uno dei più costanti nella 
Commedia, sono tanti i fili che si possono tirare e ogni volta 
rispondenti ad altrettanti depositi di significati: sale alla mente 
Brunetto Latini e il suo peccare “contro natura”, ossia l’aver elevato 
a valore autonomo Natura e scienza naturale1; una forma di abuso 
dell’intelligenza, l’eccedere degli atti cognitivi dell’uomo non in 
ordine col piano divino e provvidenzialistico (circola peraltro da 
tempo l’ipotesi che il Tesoretto, libro appunto di scienza naturale, 
potesse funzionare da introduzione a un Almagesto [Tolomeo + 
Alfragano] di cui si offriva ad Alfonso el Sabio una versione italiana 
o francese; e che anche su questa via si potesse effettuare un 
collegamento interessante Brunetto –scienza naturale– astronomia, 
disposto poi da Dante a diventare così antonomastico come ricorrente)2. 

Non sto a dire quanto questo peccato intellettuale debba alla 
fortuna e diffusione del cosiddetto Liber Nimrod, di alcune sue copie 
illustrate che circolarono ad esempio negli scriptoria francesi 
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frequentati da Brunetto stesso3, dell’immagine dello stesso gigante-
astronomo presentato come colui che ha misurato il mondo col suo 
solo intelletto, con un “argomento della mente” unito a “mal volere” 
e “possa” (Ciccuto 2000: 439-40). È un’altra la cosa cui volevo 
accennare, e cioè quella relativa alla lettura dello stesso Liber 
Nimrod da parte di un Michele Scoto spericolato riordinatore dei 
regni oltremondani nel suo celebre Liber introductorius (Morpurgo 
1994). Opera pertinentissima alla philosophia naturalis e, qui 
entriamo direttamente nella dimostrazione, all’idea della scienza 
astronomica fondata su una somiglianza (che vedremo 
potenzialmente blasfema) fra anima e natura (Morpurgo 1994: 245-
46). 

È ampia nel trattato la discussione sull’origine dell’anima 
umana (Morpurgo 1992: 82-3), nei termini soprattutto di una 
discussione dell’errore platonico sulla derivazione dalle stelle 
dell’anima stessa –posizione notoriamente antitetica al determinismo 
astrologico che è anche nel Convivio (Morpurgo 1992: 81-4). Fin qui 
nulla di straordinario, e del resto Scoto è abile e pronto a nascondere 
dietro espressioni ortodosse e anti-arabe la portata rivoluzionaria di 
alcune sue idee (Morpurgo 1992: 88)4. Però, a scorrere attentamente 
le pagine dell’opera, ecco venirci incontro altre proposizioni, più 
inquietanti diciamo, anche se non agli estremi di un Biagio Pelacani 
da Parma pronto ad affermare che la ricerca filosofica non deve tener 
conto delle verità di fede (Morpurgo 1992: 87): tanto per cominciare 
la proposta di affrancare una ratio intesa a indagare liberamente nel 
mondo della natura5; e subito dopo –facendo riferimento guarda caso 
a Nimrod in veste di astrologo e di costruttore della torre che doveva 
arrivare sino al cielo– la affermazione circa l’astrologia quale 
strumento privilegiato per conoscere le cose divine (Morpurgo 1992: 
90-3), la sommità delle sfere celesti, questa sì autentica forma e 
ricercata di dominio sulla natura. 

Tornando allora per un attimo al canto infernale dei giganti nel 
pozzo, è evidente che Dante ha distribuito là molti segnali circa, 
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come chiamarla, una megalomania della scienza terrena, e 
dell’astronomia altresì come scienza delle stelle d’accento scotiano 
che presume di fare tutto da sola, pur fondandosi su valori 
assolutamente superficiali ed esteriori: ricorderò a riguardo che 
l’epifania, la manifestazione esteriore delle cose, è per Alain di Lille 
e Scoto stesso il culmine della creazione, la visibilità somma delle 
sostanze (Pick 1998: 101-2), con rinvio persino al magistero magico 
di Gerberto di Aurillac. Scoto arriva addirittura a dare delle gerarchie 
angeliche un’immagine tutta terrestre (Pick 1998: 108-9), quando 
non a diffondere tra i primi l’espressione natura naturata quale 
principio generativo di tutti i fenomeni del mondo sublunare (Pick 
1998: 111-2): è sufficiente che l’uomo usi i suoi poteri, i poteri cioè 
della sua anima per addentrarsi nei misteri del cosmo e della Natura, 
anche e specialmente quella divina6. Scoto usa persino l’immagine di 
un Dio-panettiere-fornaio che, una volta fornite le materie prime per 
produrre il pane, lievito e farina e acqua, lascia poi fare alla natura, in 
piena autonomia, quante forme di pane essa desidera: autonomia 
intendo dunque conclamata dei processi generativi ‘naturali’ 
(Morpurgo 1992: 244), nonché strisciante affermazione di specifica 
autonomia della ragione umana rispetto agli influssi stellari 
(Morpurgo 1992: 244-5)7. 

Ancora a proposito del canto XXXI dell’Inferno, si deve 
ricordare che molti versi hanno il compito di rilevare l’inganno della 
percezione, la frustrazione dei sensi: la Garisenda ‘pare’ cadere (v. 
136), il muoversi del gigante Anteo è pura parvenza (vv. 139-40); ma 
prima ancora c’era stato l’abbaglio di Dante in qualità di osservatore 
che aveva scambiato i giganti per torri: insomma vapori, 
appannamenti, incapacità a distinguere bene (Morpurgo 1992: 85; 
Ciccuto 2000: 442). Ecco l’”anima sciocca” di Nimrod, ecco la 
condanna alla stupidità di chi ha presunto di elevarsi in forza dei suoi 
soli sensi umani; ecco dunque anche la sciocchezza – questa volta di 
Dante – nel primo cielo della luna, per via, guarda caso, della fiducia 
(vera o presunta) in una teoria scotiana relativa alle macchie lunari 
(«Tu stesso ti fai grosso / col falso imaginar, sì che non vedi / ciò che 
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vedresti se l’avessi scosso», Paradiso I, 88-90). Quando cioè Dante 
affronta i modi errati del giudicare umano, ecco che rimette in circolo 
diverse discussioni scientifiche scotiane, in questo caso specifico 
l’immagine di Caino-luna o la complessione del mondo sublunare: 
questo preso dunque non solo nel più generale tema 
dell’insufficienza conoscitiva terrena, ma anche in quello più 
individualizzato delle false immagini, dei vapori, delle figure, delle 
evanescenze che variamente si frappongono alla conoscenza 
autentica della ragione, quella illuminata da Dio. Quelle figure che 
costituivano –lo sappiamo per altre vie– la sostanza dell’ astronomia 
fabulosa et agrestis di Nimrod e di Michele Scoto, bollata come 
ognun ricorda anche da Restoro d’Arezzo, che vi riconobbe le 
maldestre riflessioni di «uomini fuore di conoscenza», di anime 
sciocche appunto (Ciccuto 2000: 442). 

Lo sfondo immaginoso sul quale si accampò la scienza 
astrologica scotiana è un dato oramai assodato anche da studi 
recenti8. Quelle di Scoto sarebbero a ben vedere “forme della 
conoscenza”, certo imposte come grandi novità cognitive che hanno 
fatto ‘esplodere’ il quadrivio (Caroti 1994: 59), ma che ancora non 
sarebbero né potrebbero essere le “cause razionali” del cosmo, 
trattandosi solo degli strumenti simbolici della cosiddetta ‘astrologia 
oraria’ (Burnett 1994: 107), e non affatto di strumenti da manuale di 
astrologia operativa9; cosicché le discussioni di Scoto prenderebbero 
per i contemporanei l’aria di semplificazioni di carattere e 
destinazione popolare (con i corpi celesti equivalenti a segni di cose 
future, quindi funzionali al confine proprio fra astrologia e magia)10. 

Allora, veniamo a dire più direttamente di questo personaggio 
all’interno del corpo della Commedia: nel XX canto infernale, come 
è noto, è materia di nostra immagine (Puccetti 1994: 177), addirittura 
col classico segnale dantesco di richiamo allusivo a Stazio poeta 
dell’enargeia o delle questioni del vedere, del percepire, delle 
immagini in poesia11. Sto dicendo che è in corso, ancora una volta, 
una riflessione da parte di Dante su questioni che coinvolgono la 
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percezione del mondo, la sua visibilità e i suoi valori visibili-
esteriori-superficiali: ed ecco allora l’invito di Virgilio a riformare la 
visione («Drizza la testa, drizza, e vedi a cui / s’aperse alli occhi de’ 
Teban la terra») – scrive Puccetti  

È come se Virgilio dovesse liberare Dante da un primo stadio, 
illusorio, della visione, come se dovesse liberarlo da un possibile 
ultimo ‘praestigium’: e ‘praestigium’ da ‘praestringere oculos’, 
abbagliar la vista, per Agostino, come per Isidoro, nelle loro 
pagine sulle incantagioni, trasmutazione cioè “per phantasmata” di 
quella materia sensibile che risponde “ad nutum”, per dirla con s. 
Tommaso, alla volontà demoniaca.  

Si rifletta allora sulla opposizione, tipica ed evidente di questo 
canto, fra il vedere una natura-nature (quella che più avanti nella sua 
lettura Puccetti chiama “l’ubiqua innocenza di una natura coesa sotto 
il suo fattore, inutilmente tentata e violata dalle forze del male”, 
Puccetti 1994: 199), l’idillio sereno dei luoghi mantovani, la sanità e 
innocenza delle bassure o lame del mantovano antico, e d’altro canto 
le immagini nelle quali si manifestano il maleficio e l’artificio 
incantatorio (Puccetti 1994: 183-4), con l’epillio appunto stretto fra 
due scene o immagini ‘pervertite’: al v. 59 la Tebe orrorosa delle 
tante citazioni infernali dantesche, la città di Baco che sembra quasi 
invasare, nella fuga, l’indovina Manto, e la Mantova spopolata dalla 
‘mattia’ del conte di Casalodi; per venire poi a parlare realmente di 
follia e sciocchezza (ecco un’altra accusa – indiretta - contro Scoto e 
indovini praticanti l’arte fabulosa…), agganciandosi a Purgatorio III, 
34 (“Matto è chi spera che nostra ragione / possa trascorrer la 
infinita via / che tiene una sustanza in tre persone”, dove è dato 
scoprire presunzione di intuizione, eventualmente per ymaginem, del 
mistero divino, assieme al recupero di quel concetto di cui abbiamo 
detto in precedenza, riguardo alla analogia anima: Trinità, pure di 
riflesso scotiano [Pick 1998: 98]).  

Per di più, credo che lo scellerato del v. 29, “chi è più 
scellerato che colui / che al giudicio divin passion comporta ?” (per 
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cui cfr. Puccetti 1994: 200) sia possibile riferirlo proprio a questi 
“forsennati” degli indovini immaginosi, capaci di portare dentro 
l’elevatissima scienza del creato le passioni dell’anima irrazionale, o 
peggio ancora il gioco di qualche immaginetta zodiacale o 
magica…12 Insomma, persino la natura dei luoghi qui descritta può 
sembrare un esempio di natura naturata fissa e magnificamente 
realizzata nella divina disposizione (“[…] cosicché ogni terzina 
incastona nei suoi esatti confini, di monti e di città, come 
un’equazione, la manifestazione di ciò che è fisso e realizzato nella 
divina disposizione. Natura tutta naturata, s’intenda filosoficamente, 
dominata dagli effetti, non soggetta alla ‘mattia’ procedente dalla 
tragica grandezza del libro arbitrio, spettante all’uomo, [Puccetti 
1994: 186]), non soggetta cioè alla mattia deformatoria di chi le 
sovrappone false immagini di froda. 

Orbene, Tibor Wlassics è arrivato a riconoscere nel famoso 
verso “delle magiche frode seppe ‘l gioco” lo schema di un iperbato 
ritardante (“v’è alcunché di subdolo in questa inversione, quasi il fare 
della ‘formula’ magica” [Puccetti 1994: 189]). Mi pare un po’ troppo. 
Sarebbe stato senz’altro meglio concentrarsi su “ne’ fianchi è così 
poco”, espressione per la quale c’è chi ha fatto riferimento alla foggia 
attillata delle vesti spagnole, oppure alla macerazione per lungo studio, 
da cui verrebbe fuori “una silhouette di tenebroso, cogitabondo 
mestatore, da Cassio shakespeariano ante litteram” (Puccetti 1994: 
191). Si tratta invece di una citazione dal Liber phisionomiae, alias 
terza parte dell’Introductorius scotiano: altrimenti detto, un avviso 
circa la debolezza fisica di coloro che non hanno a che vedere con la 
più autentica forza creativa, ma anzi, essendo artefici soltanto di cose 
ridotte, non sostanziali, di invenzioni superficiali, finiscono per 
rappresentare modelli di solitudine inattiva, come dire di falsa 
creazione intellettuale quale sarebbe termine dell’arte fisiognomica 
(Puccetti 1994: 192). Operatori dell’impotenza li diremmo dunque, sui 
quali si sovrappone al fine l’immagine altamente metaforica dei 
carboni spenti; l’evocazione della sterilità degli indovini (Puccetti 
1994: 198), la divinazione che non produce futuro, le figurazioni non 
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creative ma ingannevoli e meramente riproduttive, le immagini, 
diciamolo pure, dei più tipici creatori “non divini”, quali appunto 
sono gli indovini e i maghi alla costante cerca di una conquista 
umana del divino. Sigillo a tale prospettiva riconosceremo poi, di 
conseguenza, nella figura dell’androgino Tiresia (come tale, incapace 
di generazione-creazione) che per effetto di contrasto, e in nome di 
“quella sterilità generata dal tocco della divinazione”, viene poi a 
identificarsi – giusta la verga/caduceo coi due serpenti -  in una falsa 
immagine di Mercurio13. 

Tutti sanno a questo punto che le stregonesche evocazioni 
notturne saranno allontanate da Dante con l’antifrastico esorcismo di 
Caino e le spine, vale a dire tramite la discussione sulla luna e sulle 
rarefazioni della sua immagine, qui naturalmente e di conseguenza 
luna che “non […] nocque”, v. 128. Riferirsi all’immagine di Caino-
luna, l’ho già accennato, vuol dire riportare nel canto una lunga e 
antica discussione (scotiana anche e comunque) riguardo alla 
complessione del mondo sublunare: come dire, in più, che quando 
Dante affronta come qui alcuni temi legati al concetto di insufficienza 
intellettiva (di “sciocchezza, appunto) del mondo terreno, viene a 
riutilizzare volentieri e mi pare intenzionalmente alcuni luoghi 
qualificanti del pensiero scotiano in materia di “creazione di 
immagini” più e meno false, artificiose, non sostanziali, non 
necessitanti e confuse. Un tocco in aggiunta potrebbe essere –in 
perfetta linea con quanto abbiamo appena detto a proposito della 
creatività e delle immagini ‘negative’ di chi pensa di arrivare alle 
sostanze senza l’aiuto della grazia divina– la citazione dell’immagine 
del mulino, una delle tante ingegnose e fantastiche e popolareggianti 
con le quali l’astronomo-filosofo cerca di catturare l’attenzione del 
lettore e del riguardante (Ciccuto 2000: 443). La figura del mulino è 
usata da Scoto a proposito del moto dei pianeti, di velocità di gran 
lunga inferiore a quello sovraceleste che è velocissimo e che può 
essere paragonato all’incessante movimento della ruota di un mulino 
che macina il grano il quale, nel mentre un gruppo di formiche tenta di 
accostarsi, riesce a compiere migliaia di giri (Morpurgo 1992: 91-2). 
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L’immagine del mulino verrà applicata, come è noto, alla visione 
finale di Lucifero. 

L’area disciplinare di Scoto è dunque quella viziata da 
cupiditas sciendi, presumendo di fare da sola: ciò che finisce 
ovviamente per produrre qualche immaginetta di poco conto, 
aneddotica, e, quel che più pesa, si disperde soprattutto in una 
condizione di confusione comunicativa: ecco perché molti luoghi del 
canto XXXI infernale vengono a capovolgere il linguaggio della I 
Lettera di Paolo ai Corinzi (Ciccuto 2000: 441): il quale Paolo aveva 
là espresso il desiderio di poter pronunciare nel corso di sua vita 
almeno cinque parole che fossero comprensibili (tante quante quelle 
effettivamente pronunciate da Nimrod [Baranski 1996: 120]). Ebbene, 
la scienza terrena dell’astronomo Nimrod non riesce nemmeno ad 
articolare queste poche parole sensate, così come la scienza terrena 
dell’astrologo Scoto si era provata a confondere la percezione dei 
contemporanei con false immagini di scienza imaginosa. 
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NOTE 
 
1 Mi si consenta di rinviare a M. Ciccuto, Premessa al “Tesoretto” di Brunetto Latini, in 
Id., Il restauro dell’”Intelligenza” e altri studi dugenteschi, Pisa, Giardini, 1985, pp. 141-
58. 

2 J. Bolton Holloway, Alfonso el Sabio, Brunetto Latini, and Dante Alighieri, in 
«Thought», 60 (1985), pp. 468-83. 

3 Basterà ricordare a riguardo i recenti studi di E. J. Beer, Liller Bibelcodices, Tournai 
und die Scriptorien der Stadt Arras, in «Aachener Kunstblätter», 43 (1972), pp. 191-226; 
e A. Braehm, Ein Buchmalereiatelier in Arras um 1274, in «Wallraf-Richartz Jahrbuch», 
54 (1993), pp. 77-104 (con le precisazioni però di A. Stones, The Illustrations of BN, fr. 
95 and Yale 229. Prolegomena to a Comparative Analysis, in Word and Image in 
Arthurian Literature, edited by K. Busby, New York and London, Garland, 1996, p. 
252). 

4 Si veda dunque come il pensiero di Scoto a proposito della sideralis scientia quale 
strumento o arte privilegiabile per attraversare le sfere celesti e arrivare all’Empireo 
coinvolga direttamente un’idea di creatività umana che pure comporta in alcuni suoi 
nuclei argomentativi la presenza esemplare proprio di Nimrod. 

5 Cfr. appunto Morpurgo 1992: 87. 

6 Ciò che spiega allora perché “one of Michael Scot’s motives for reading and using 
Avicenna as a primary source thus seems to be the compatibility of Avicennian 
psychology with the physiological tradition of the twelfth century” (D. N. Hasse, 
Avicenna’s De Anima in the Latin West. The Formation of a Peripatetic Philosophy of 
the Soul 1160-1300, London-Turin, The Warburg Insitute – Nino Aragno Editore 2000, 
p. 30). 

7 Varranno in tal senso anche tutte le affermazioni relative alla creazione degli strumenti 
comunicativi (e visivi) dell’uomo, dal numero alla parola ai disegni dell’arte geometrica, 
la cui origine sarebbe interamente dovuta all’anima individuale (Morpurgo 1994: 245); 
per cui si confronti anche la collegata analogia fra le potenze dell’anima umana e 
l’immagine della Trinità, di cui in Pick 1998: 98-9. 

8 In particolare è dovuto a Charles Burnett il riconoscimento di una delle principali fonti 
scotiane nel De imaginibus di ibn-Qurrah (Burnett 1994: 108); ma anche il ricordo degli 
aneddoti ed esempi registrati pure da Bartolomeo da Parma (Burnett 1994: 112). E così il 
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rilievo sulla divisione delle scienze, le concrezioni in figura che prendono le grandi 
congiunzioni stellari o planetarie, gli stessi eventi della storia umana (Burnett 1994: 112-
15), fino alle notizie favolose che vengono dalla versione latina scotiana del De 
animalibus aristotelico, e via dicendo. 

9 Caroti 1994: 61. 

10 Circa la scultura delle immagini, i characteres, le coniuractiones o le varie altre 
tecniche negromantiche vd. ancora Caroti 1994: 169. 

11 Per questa straordinaria funzione della figura e della cultura di Stazio nel corpo della 
poesia ecfrastica dantesca rinvio al mio saggio in corso di stampa Trattando l’ombre 
come cosa salda. Forme visive della ‘dolcezza’ di Stazio nel Purgatorio dantesco. 

12 Così tenterei di sciogliere o perlomeno rischiarare un aspetto del lungo dibattito attorno 
alla crux dei vv. 29-30, evocata e discussa anche in Puccetti: 200-205, sino al punto da 
cadere nella tentazione di leggere al giudicio divin passion comporta come “interpretare 
quali fatti sostanziali o necessitates tutte quelle povere manifestazioni del visibile, fisiche 
ed esteriori…”. 

13 E proprio Mercurio sta al centro di una delle figurazioni astrali “aneddotiche” di Scoto, 
dove il pianeta significa nientemeno che “omnes disciplinae cuiuslibet facultatis”: come 
fa vedere appunto Burnett 1994: 116. 
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