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CLAUDIA DI FONZO

LA QUESTIONE DELLA NOBILTÀ 
DA DANTE AL DANTISMO GIURIDICO

O poca nostra nobiltà di sangue,
se glorïar di te la gente fai
qua giù dove l’affetto nostro langue,

mirabil cosa non mi sarà mai:
ché là dove appetito non si torce,
dico nel cielo, io me ne gloriai. 
(Pd. XVI, 1-6) 

Nella canzone Le dolci rime d’amor ch’io solia, come pure nel successivo
auto-commento (il Convivio), Dante ricorre, sapientemente, agli artifici della
disputa filosofica e della finzione giuridica. È forse per questo che Aristotele
è fatto parlare per bocca di Federico II (Cv IV)1. Il poeta corregge tale attribu-
zione, sostituendo il nome di Aristotele a quello di Federico II, solo nella Mo-
narchia (Mn II, III, 4). A Pisa, intorno al 1311-12 e in considerazione delle
vicende politiche e della parabola di Arrigo VII, Dante ha in animo di scrivere
un trattato di diritto pubblico (la Monarchia) e non una disputa filosofica sul-
l’uomo e sulla sua natura: nel trattato vuole discorrere della nobiltà di un in-
tero popolo, che a ben vedere è fondata sulla nobiltà civile dei singoli cittadini,
e vuole, così ragionando, fondare la legittimità della preminenza di questo po-
polo sugli altri popoli a partire dai risultati di civiltà e di pace raggiunti. Una
legittimazione che fa perno sul concetto di honor come premio della virtù e vi-
ceversa, sia che si tratti di individui singolarmente considerati, sia che si tratti
del popolo che esprime individui virtuosi2. 

1 Federico II, imperatore e poeta, nel sonetto Misura, providenza e meritanza dichiara che
l’abbondanza di ricchezza non «faria l’uomo ch’è vile esser valente» e che «de perordinata co-
stumanza / discende gentileza fra la gente»; conclude infine ammonendo che l’uomo saggio
deve mantenere cortesia. Né nobiltà, né ricchezza possono far valente chi è vile: «non si può dun-
que escludere del tutto l’eventualità che Dante abbia conosciuto il sonetto di Federico II dopo
aver scritto il Convivio, e che l’abbia tenuto presente nella Monarchia, elaborando una più ma-
tura concezione sull’argomento, in sintonia con l’altissima valutazione della provvidenziale fun-
zione storica dell’impero». Cfr. FEDERICO II DI SVEVIA, Rime, a cura di L. Cassata, Roma,
Quiritta, 2001, pp. 38-39 (Collezione di Scrittori Italiani). Circa la possibilità che la generosi-
tas proavorum trasmetta la nobiltà (epistola di Federico II ai Senatori romani) cfr. M. CORTI, Le
fonti del «Fiore di virtù» e la teoria della nobiltà nel Duecento, in «Giornale Storico della Let-
teratura Italiana» 136, 1959, pp. 1-82, p. 65.

2 «...nam, cum honor sit premium virtutis et omnis prelatio sit honor, omnis prelatio virtutis
est premium. Sed constat quod merito virtutis nobilitantur homines, virtutis videlicet proprie
vel maiorum. Est enim nobilitas virtus et divitie antique, iuxta Phylosophum in Politicis; et iuxta



A giudizio del Dante filosofo del diritto pubblico, le due sententie (est enim
nobilitas virtus et divitie antique e Nobilitas animi sola est atque unica virtus)
si applicano (dantur) a due ordini di nobiltà: la propria e quella degli avi (pro-
priam scilicet et maiorum). La conclusione del ragionamento è che «a chi è
nobile spetta, secondo ragione, il premio di una posizione preminente»3.

Il fatto è che, nella Monarchia (1312), Dante attribuisce ad Aristotele la no-
zione secondo cui la nobiltà consisterebbe in «antiche ricchezze e belli co-
stumi», e corregge, così facendo, quanto aveva affermato nella canzone e nel
Convivio (Cv IV iii 6-7), là dove aveva attribuito questa idea a Federico II. A
ben vedere nella produzione poetica di Federico II non troviamo mai espressa
questa idea; tanto meno nel famosissimo sonetto Misura, providentia e meri-
tanza, nel quale anzi la meritanza la fa da padrone quando sia congiunta alla
misura, cioè alla virtù, e alla providentia, cioè alla fortuna che i cristiani ap-
pellano provvidenza: questi i termini con cui Dante, nella Monarchia (Mn II i
3-4), parla della provvidenza citando e moralizzando il De officiis di Cicerone4.

Forse e piuttosto, la canzone di Dante Le dolci rime d’amor ch’io solia si col-
loca nell’ambito della tradizione antica delle tenzoni e delle dispute: è insomma
una fictio poetica, filosofico-giuridica. Se così interpretassimo, Federico II non
sarebbe altro che il portavoce della filosofia aristotelica che Dante intende con-
futare, ponendola, non a caso, in bocca all’imperatore. L’imperatore infatti, non
ha alcuna autorità in campo filosofico e dunque nel merito della definizione
della nobiltà. Quaglioni osserva che il nucleo concettuale dell’argomentazione
di Dante sta proprio nell’imperò (usò l’officio imperiale), della canzone Le dolci
rime d’amor ch’io solia, «vale a dire nella questione intorno alla natura nor-
mativa e cogente dell’autoritade della diffinizione dello imperatore (Cv IV iii 9
e VI vii 1: quanto è da reverire l’autoritade imperiale)»5. La questione della no-
biltà non rientra tra le materie di competenza della sua autorità.

Claudia Di Fonzo

Iuvenalem: “Nobilitas animi sola est atque unica virtus”. Que due sententie ad duas nobilitates
dantur: propriam scilicet et maiorum. Ergo nobilibus ratione cause premium prelationis conve-
niens est», D. ALIGHIERI, Monarchia, a cura di D. Quaglioni, Milano, Mondadori, 2015, II III 3
e 4, p. 172-176).

3 Così traduce Alessandro Ronconi, in D. ALIGHIERI, Monarchia. Epistole politiche con un
saggio introduttivo di F. Mazzoni, Torino, Eri, 1966, pp. 67-68. Diego Quaglioni traduce: «Giu-
dizi, questi due, che danno origine a due diverse nobiltà: quella propria e quella degli antenati»
(in D. ALIGHIERI, Monarchia, a cura di D. Quaglioni cit., p. 177).

4 Cfr. C. DI FONZO, Aequitas e giustizia distributiva nel «Paradiso» di Dante, in Challen-
ging Centralism: Decentramento e autonomie nel pensiero politico europeo, a cura di L. Cam-
pos Boralevi, Firenze, Firenze University Press, 2011, pp. 43-52, a p. 44. Bartolo farà tesoro di
questa concezione. Nel suo pensiero cristianità e romanità sono due anime di uno stesso po-
polo: il populus christianus e il populus romanus (Ad Dig. Nov. Pars II, D. XLIX 15, 22). Chiesa
e l’Impero, Papa e Imperatore, ricevono il potere direttamente da Dio: così per Dante, così per
Bartolo. Bartolo, tuttavia, indulge maggiormente alle prerogative ecclesiastiche. In proposito
cfr. F. ERCOLE, Da Bartolo all’Althusio. Saggi sulla storia del pensiero pubblicistico del Rina-
scimento italiano, Firenze, Vallecchi, 1932, p. 58.

5 Così osserva D. QUAGLIONI che continua come segue: «Di qui nasce, nel Convivio, tutta
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La disputa filosofico-giuridica sulla nobiltà sarebbe servita a Dante da in-
troduzione ai successivi libri del Convivio dedicati alle virtù che dalla nobiltà
discendono e che la nobiltà manifestano. Il penultimo libro sarebbe stato de-
dicato alla giustizia, come Dante stesso afferma (Cv I xii 12 e Cv IV xxvii 11),
e l’ultimo alla sapienza, come io ipotizzo sulla base dell’Etica a Nicomaco.
L’edificio intellettuale così pensato avrebbe comunque rispettato la verità sto-
rica in quanto la filosofia aristotelica era di casa alla curia federiciana e porla
in bocca a Federico II serviva a Dante per dimostrare che all’imperatore si può
essere non reverenti nella materia che non è di sua competenza, senza essere
con ciò irriverenti:

Per che, se io niego la reverenza dello Imperio, non sono inreverente, ma sono non
reverente: che non è contro alla reverenza, con ciò sia cosa che quella non offenda;
sì come lo non vivere non offende la vita, ma offende quella la morte, che è di
quella privazione. […]
Ma tracontanza sarebbe l’essere reverente (se reverenza si potesse dicere), però
ché in maggiore e in vera [in]reverenza si cadrebbe, cioè della natura e della veri-
tade, sì come di sotto si vederà. E da questo fallo si guardò quello maestro delli fi-
losofi, Aristotile, nel principio dell’Etica quando dice: «Se due sono li amici, e
l’uno è la verità, alla verità è da consentire»6.

Se Dante, dunque, attribuisce a Federico II la definizione che attribuirà ad
Aristotele nella Monarchia, lo fa al fine di sostenere la sua tesi: quella secondo
cui la vera nobiltà è quella dell’animo. La definizione della nobiltà non è, infatti,
materia soggetta all’autorità imperiale e dunque la nobiltà non è antica ricchezza
e belli costumi. Non è neppure antica ricchezza, come sostengono i più, poiché
il Filosofo – e qui riappare Aristotele disambiguato – afferma che l’opinione di
molti ha in sé la verità solo quando tale doxa ton pollòn è il frutto di un giudi-
zio (parere) razionale e non sensuale, prodotto cioè dall’anima razionale:

Dico adunque che quando lo Filosofo dice: «Quello che pare alli più, impossibile
è del tutto esser falso», non intende dicere del parere di fuori, cioè sensuale, ma di
quello [di] dentro, cioè razionale; con ciò sia cosa che ’l sensuale parere secondo
la più gente, sia molte volte falsissimo, massimamente nelli sensibili comuni, là
dove lo senso spesse volte è ingannato7.

A Dante, giunto finalmente a stabilire che la vera nobiltà è quella del-
l’animo, preme passare dalla definizione alla manifestazione della nobiltà: ai
frutti di umanità e di bontade che ne sono l’effetto. A tal proposito, in Convivio IV
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quanta la trattazione sulla natura e sull’estensione della giurisdizione imperiale, che racchiude in nuce
lo sviluppo della Monarchia», D. ALIGHIERI, Monarchia, a cura di D. Quaglioni cit., p. 176.

6 D. ALIGHIERI, Convivio, a cura di F. Brambilla Ageno, Firenze, Le Lettere, 1995, IV VIII 13
e 15.

7 Ivi, IV viii 6.



xx 1, egli ricorre nuovamente all’Aristotele del De anima e dell’Etica a Nico-
maco (Eth. Nicom. VIII 4 1156b 7-8), che cita testualmente allorché afferma
che quando la nobiltà prevale sulla passione produce la virtù della bontade (Cv
I xii 3). 

Se dunque la nobiltade (d’animo naturalmente) è, nella definizione a cui
giunge Dante, seme di uguaglianza con Dio, e se è compito della natura umana,
declinata nella specie della «passione» (ovvero tensione e talento istintuale)
conformarvisi, la manifestazione di questa armonia tra la natura divina e quella
umana nel singolo uomo si manifesterà in azioni virtuose e di bontade. Solo
quando la volontà sarà libera e sovrana, padrona di se stessa e regina delle pas-
sioni, l’uomo sarà re, cioè sarà capace di scegliere e operare la bontade, pur es-
sendo egli da sempre ben nato spirito eletto e tuttavia libero di disporsi verso
il bene e la felicità o verso il suo contrario, anzi spesso bisognoso di un prin-
cipio direttivo poiché sedotto dalle «molli blandizie di una perenne adole-
scenza» (Mn I xv 8). La funzione del Monarca, principio direttivo di una
volontà unificata, si inscrive in questo ragionamento.

La libertà, seguendo lo sviluppo della dimostrazione, è assimilabile al con-
cetto di sovranità, è il dono di somiglianza concesso da Dio ad Adamo ab eterno
e recuperato, all’indomani del suo peccato, dal nuovo Adamo (Cristo), come
Dante spiega nel quinto canto del Paradiso, lì dove si discorre di libero arbitrio:

Lo maggior don che Dio per sua larghezza 
fesse creando, e a la sua bontate 
più conformato, e quel ch’e’ più apprezza, 

fu de la volontà la libertate; 
di che le creature intelligenti, 
e tutte e sole, fuoro e son dotate8.

In questi versi è custodita la chiave di lettura della disputa filosofico-giuri-
dica del Convivio e della successiva trattazione della Monarchia: la nobiltà
d’animo si colloca nella sfera del trascendente; e questa sfera rende ragione
della reverenza che, pur nella autonomia e distinzione dei poteri, l’imperatore,
in quanto uomo bisognoso di «giustificazione» e salvezza sacramentale, deve
al papa nell’ultimo capitolo della Monarchia. Ma si colloca anche nella sfera
della filosofia morale, cioè in quell’ambito nel quale l’uomo è capace di azioni
volontarie ed è libero di volere o non volere e dunque può meritare o demeri-
tare. Nelle sole azioni volontarie l’uomo manifesta la sua discrezione, quel
seme di nobiltà che Dio stesso ha infuso nell’anima razionale. 

Claudia Di Fonzo

8 D. ALIGHIERI, Paradiso in Commedia, a cura di A. M. Chiavacci Leonardi, vol. 3, Milano,
Mondadori, 1997, V 19-24.Questo luogo del testo è quello che Dante stesso avrebbe citato in Mo-
narchia I XII 6, almeno prima del restauro proposto da Diego Quaglioni nella sua edizione Cfr.
D. QUAGLIONI, Nota al testo, in D. ALIGHIERI, Monarchia, cit., pp. LXXXI-XCIII, a pp. LXXXV-
LXXXVI che discute anche la mia proposta di lettura per cui vedi C. DI FONZO, Dante e la tra-
dizione giuridica, cit. p. 12. 
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La nobiltà – e di conseguenza la libertà – è per Dante quel principio, dono
supremo, che rende la creatura simile al creatore, cioè quasi divina, e gli per-
mette di tendere alla felicità che sola si realizza nell’esercizio rettificato del-
l’arbitrio. Nell’ambito della filosofia morale, la dignità dei figli di Dio (seme
di nobiltà) si esprime nella scelta libera di ordinare le azioni al bene in modo
da produrre frutti di bontade (nobiltà come virtù). 

La filosofia morale, infatti, è la scienza che, posta da Dante come ultima
scienza prima della teologia, ordina tutte le altre scienze9. Essa rapprenta la pos-
sibilità concreta per l’uomo di unire alla dignità dei figli di Dio l’agire dei figli
della luce. È la scienza capace di conciliare l’onesto all’utile e di ordinare l’agire
alla conoscenza del bene. Con la filosofia morale l’uomo giunge alla felicità
naturale, con l’intelletto d’amore a quella soprannaturale. 

La poesia, in questa prospettiva, è anch’essa strumento conoscitivo e sa-
pienziale e serve a rimuovere gli esseri umani dalla condizione di miseria per
condurli verso la felicità: 

Finis totius et partis esse posset et multiplex, scilicet propinquus et remotus; sed,
omissa subtili investigatione, dicendum est breviter quod finis totius et partis est re-
movere viventes in hac vita de statu miserie et perducere ad statum felicitatis10.

La nobiltà è il seme (la dignità) che fa l’uomo simile agli angeli e a Dio
stesso, è la virtù sovraumana che rende l’uomo a Dio somigliante, dotato di li-
bero arbitrio, il dono più grande che Dio ha fatto all’uomo. In Convivio IV XX
4 la citazione di Omero11 è tolta dal VII libro dell’Etica a Nicomaco ed è illu-
minante.

In contrapposizione alla bestialità il termine più adatto da usare sarebbe quello di
virtù sovraumana, una specie di virtù eroica e divina; così Omero rappresenta
Priamo mentre dice che Ettore è stato eccezionalmente virtuoso: «e non pareva fi-
glio d’un uomo mortale, ma figlio di un Dio»12.
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9 In proposito si era espresso, nel suo celebre libro, E. GILSON, Dante et la philosophie, Paris,
Vrin, 1939, trad. it. di S. Cristaldi, Milano, Jaka Book, 1985.

10 Traduco: «Il fine di tutta l’opera e della parte potrebbe essere anche molteplice, cioè vi-
cino e lontano; ma tralasciata una ricerca così sottile, si può dire in breve che il fine di tutta
l’opera e della parte consiste nell’allontanare quelli che vivono questa vita dallo stato di mise-
ria e condurli a uno stato di felicità». D. ALIGHIERI, Epistola a Cangrande, a cura di E. Cec-
chini, Giunti, Firenze, 1995, cap. 39 [15]. 

11 D. ALIGHIERI, Convivio, op. cit., IV xx 4: «E non paia troppo alto dire ad alcuno, quando
si dice: ch’elli son quasi dèi; ché, sì come di sopra nel settimo capitolo del terzo trattato si ra-
giona, così come uomini sono vilissimi e bestiali, così uomini sono nobilissimi e divini; e ciò
pruova Aristotile nel settimo dell’Etica per lo testo d’Omero poeta». 

12 ARISTOTELE, Etica Nicomachea, a cura di C. Mazzarelli, Milano, Rusconi, 1993, VII 1-
1145b 7, p. 257. Occorre a tal proposito osservare che Dante, parlando di Beatrice scrive (Vita
nova, II 8): «e vedeala di sì nobili e laudabili portamenti, che certo di lei si potea dire quella pa-
rola del poeta Omero: “Ella non parea figliuola d’uomo mortale, ma di deo”». Dante toglie la



«Da quali segni riconosceremo i nobili, coloro nella cui natura e nelle cui
operazioni risplende il seme divino?» si chiede ancora Dante (Cv iV xx 7). Li
riconosceremo forse dalla loro appartenenza alla schiatta degli Uberti di Fi-
renze, o dei Visconti di Milano? Non di certo poiché «’l divino seme non cade
in ischiatta, cioè in istirpe, ma cade nelle singulari persone». 

Saranno nobili e gentili, non coloro che di qualche schiatta discenderanno ma co-
loro nei quali risplende questo seme, lume divino, coloro che avranno intelletto
d’amore poiché, come disse quel nobile Guido Guinizzelli in una sua canzone Al
cor gentil ripara sempre Amore13.

E conclude affermando che «La stirpe non fa le singulari persone nobili, ma
le singulari persone fanno nobile la stirpe». La dignitas della quale parla Dante
non è quella che discende direttamente da Dio, concessa e connaturata in ogni
uomo ab aeterno (seme di nobiltà), ma quella che si gioca nel campo della li-
bertà individuale e dunque della filosofia morale e che presuppone la libertà di
scegliere tra il bene e il male. In questi termini si può parlare di nobiltà anche
riferendosi a quanti sono vissuti prima della rivelazione, poiché la somiglianza
con Dio creatore è impressa nella natura ma si manifesta nella bontade delle
azioni e nel diritto degli uomini: infatti «chiunque persegue il bene della cosa
pubblica persegue il fine del diritto» (Mn II v 18). E questo vale, nella Mo-
narchia, per il popolo romano tanto per quel che concerne la parte maschile,
quanto per quella femminile. Proprio così. A Dante interessa mostrare come la
nobiltà dei singoli e le loro azioni abbiano reso grande e nobile un popolo e lo
abbiano reso capace di perseguire il bene pubblico. Tutto ciò riguarda l’uomo
(Adamo) che abita la terra (Adamà), e lo riguarda in quanto maschio e femmina
(ish e ishà). La questione della nobiltà, infatti, sarà discussa, nei secoli che ver-
ranno, anche per quel che concerne la dignità delle donne. 

Due grandi questioni, una generale e una particolare, quella della nobiltà di
un individuo o di un popolo e quella della nobiltà delle donne, si intrecciano
già nel secondo libro della Monarchia e saranno variamente declinate nei se-
coli successivi da giuristi e letterati. Nella Monarchia, Dante parla, in prima
istanza, della nobiltà, secondo quanto già dimostrato nel Convivio, in quanto
virtù individuale e dell’animo, e tuttavia estendibile ad un popolo che abbia
avuto tante singolari persone nobili (Mn II III 4); ma afferma inoltre che la no-
biltà di un popolo discende anche dalla nobiltà delle sue donne, come nel caso
delle regine che hanno nobilitato per coniugio la stirpe dalla quale discende il
popolo romano. Infatti Enea è stato reso nobile dal matrimonio con tre mogli:
Creusa, figlia del re Priamo, Didone, regina e madre dei Cartaginesi, e Lavi-
nia, figlia del re Latino (Mn II iii 17). Dante ritiene quindi che il popolo romano

Claudia Di Fonzo

citazione di Omero dal passo di Aristotele (Etica Nicomachea VII 1, 1145a) come del resto egli
stesso dice nei due passi che seguono.

13 D. ALIGHIERI, Convivio, op. cit., IV xx 7. 
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sia stato nobilitato anche per via di matrimonio: «Similiter etiam coniugio no-
bilitatum fuisse reperio». Nell’elenco di donne che hanno nobilitato il popolo
attraverso l’unione matrimoniale con Enea, progenitore della stirpe romana,
Dante include come si è visto anche Didone, citando alcuni versi di Virgilio:
«Ne più a clandestini amori pensa Didone / nozze le chiama col nome cancel-
lando la sua colpa» (Mn II iii 15 trad. Quaglioni). 

Dante promuove il criterio virgiliano come autorevole, collocandolo al di
sopra del diritto e delle norme riguardanti l’adulterio14. Nella repetitio di Bar-
tolo l’accenno alla nobiltà delle donne rimarrà nell’ambito del diritto giusti-
nianeo e non consisterà in altro che nella discussione circa la possibilità, per la
sola donna, di acquistare o perdere la propria dignitas in seguito a matrimonio.
Bartolo è lontano dallo spirito e dal pensiero di Dante e non ha interesse alcuno
a coglierne il portato culturale che si comprende solo a partire dalla rivolu-
zione che lo Stil Nuovo introduce circa la concezione della donna, colei che è
in terra a «miracol mostrare», trascendentale che conduce al cielo.

Nel dodicesimo libro del Codice di Giustiniano, ricompreso nel Medioevo
nei Tres Libri (X, XI e XII) contenuti nel Volumen Parvum, sotto il titolo De
dignitatibus, la questione delle dignitates è affrontata sotto il profilo della ere-
ditarietà, del conferimento dei titoli, e, per quel che concerne le donne, in re-
lazione alla possibilità di acquistare o perdere la dignitas in seguito a
matrimonio. Questo spiega perché la repetitio che Bartolo scrive nel 1355 com-
mentando il titolo De dignitatibus del dodicesimo libro del Codice (C 12.1.1)
sia denominata nella tradizione manoscritta ora per il tramite della prima legge
del titolo (Si ut proponitis), ora come de mulieris dignitate.  

Al giurista Bartolo da Sassoferrato, al quale si può attribuire con certezza
il commento al Codice, almeno fino alla prima parte del libro XII15, preme la
definizione di dignitas more iuridico e dunque come strettamente connessa al
conferimento del titolo per legge: egli la definisce «nobiltà politica o civile».
Allo stesso tempo, per accreditare la sua trattazione, egli assimila il termine di-
gnitas a quello di nobilitas in quanto caratteristica che rende l’uomo premi-
nente rispetto agli altri uomini. Ciò premesso, il giurista, in ragione della ormai
canonica autorevolezza di Dante quale poeta civile, ricorre alla canzone Le
dolci rime d’amor ch’io solia; ma la commenta scrivendo un trattato che è, per
tutta la prima parte, una puntuale confutazione delle argomentazioni di
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14 In proposito C. FAYER, La familia romana. Aspetti giuridici e antiquari. Concubinato, di-
vorzio, adulterio, Roma, L’Erma di Bretschneider, 2005, pp. 189-255. Vedi anche per quel che
riguarda il diritto comune G. MARCHETTO, «Consensus facit nuptias»? Graziano e Pietro Lom-
bardo, in Il divorzio imperfetto. I giuristi medievali e la separazione dei coniugi, Bologna, Il Mu-
lino, 2008, pp. 43-65.

15 Lo sosteneva il Diplovatazio. Il Tregghiari aggiunge che il commento ai Tres Libri non è
opera giovanile ma della maturità e aggiunge che la repetitio a C. 12, 1, 1, sulla base dei riferi-
menti inequivocabili alla città, è stata redatta a Perugia. Cfr. F. TREGGIARI, «Doctoratus est di-
gnitas»: la lezione di Bartolo, in «Annali di Storia delle Università italiane» 18, 2014, pp. 35-46.



Dante16. Il fatto che Bartolo menzioni la «cantilena» e non accenni al com-
mento dantesco non basta ad affermare che non conoscesse il Convivio17. La
canzone prescinde dal commento e certamente ha circolato indipendentemente.
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16 F. CANCELLI, nella voce Bartolo da Sassoferrato dell’Enciclopedia Dantesca (vol. 1, 1970,
pp. 524-26), sottolineava l’importanza del fatto che Bartolo, dovendo trattare di dignitas, (nella
sua repetitio alla lex Si ut proponitis, C. De dignitatibus, e repetitio a l. mulieres, eod. C. 1[2],
1, 1 e 13) si servisse della canzone Le dolci rime d’amor ch’io solia di Dante. Quaglioni osserva
che la repetitio è un vero e proprio commento giuridico che ripercorre le argomentazioni del
poeta fiorentino. A quest’ultime il giurista talvolta aderisce («et hoc est verum, ut infram dicam,
et in hoc bene dicit poeta»), «talvolta si oppone, non senza aver prima dichiarato tutto il rispetto
per la sua memoria: “Mihi videtur salva reverentia tanti poetae quod dictae rationes factae ad re-
probandum dictas opiniones non sunt verae”», D. QUAGLIONI, La Vergine e il diavolo. Lettera-
tura e diritto, letteratura come diritto, «Laboratoire Italien» 5, 2005, pp. 39-55, a p. 48.

17 Bartolo certamente conosceva la Monarchia, e forse anche il Convivio. Prima di allegare
la canzone di Dante Le dolci rime d’amor ch’io solia alla sua repetitio e appena dopo aver as-
similato l’idea di nobiltà a quella di dignità, Bartolo scrive che non esiste una speciale trattazione
(giuridica) sulla definizione di nobiltà ma che tuttavia esistono molti luoghi nel Corpus iuris
dove si parla di questo. Cfr. BARTOLUS A SAXO FERRATO, In tres Codicis libros, Venezia, Giunti,
1570, in l. si ut proponitis, C. de dignitatibus, cap. 12,1,1, cc. 46v-48va carta 46va). Questa di-
chiarazione non serve a sostenere che Bartolo non conoscesse il Convivio. Nel passo in que-
stione Bartolo, ancora prima di allegare la fonte letteraria, osserva che pur mancando una
specifica trattazione (tractatum) de nobilitate nel Corpus iuris, esiste tuttavia un titolo denomi-
nato de dignitatibus e che di nobiltà si parla anche in altri e numerosi luoghi del Corpus, la qual
cosa rende a lui agevole disputare della nobiltà. Appena sopra aveva scritto: «Concluditur ergo
quod nobilitas, que facit quem differre a plebeio, est quedam dignitas eo modo sumpta, quo dixi
supra esse separata ab administratione. Ideo nos videmus in nostro usu nominari dignitatem
illam a qua procedit nobilitas. Dicimus enim regales, ducales, marchiones, comites et similia.
Quosdam vero vocamus nobiles simplices, quia ut dixi, quaedam erant dignitates nominate,
quaedam innominatae. Ergo apparet: quia licet sub nomine nobilitatis non habeamus aliquem
spetialem tractatum, tamen habeamus hunc librum de dignitatibus et in multis aliis partibus iuris,
ideo de nobilitate recte tractare possumus». Neppure è argomentazione cogente a sostenere che
Bartolo conoscesse la sola canzone il fatto che il giurista menzioni la canzone senza far riferi-
mento al commento: «Fuit enim quidam nomine Dantes Allegeri de Florentia poeta vulgaris, lau-
dabilis, et recolendae memoriae, qui circa hoc fecit unam cantilenam in vulgari quae incipit le
dolce rime d’amor che io solea cercar nei miei pensieri, et cetera». A mio giudizio l’unico ar-
gomento cogente a favore di una non conoscenza del Convivio da parte di Bartolo è la sua in-
fedeltà all’autocommento proposto da Dante nel Convivio. F. CANCELLI nella voce Bartolo da
Sassoferrato dell’Enciclopedia Dantesca parla di «una studiata dissimulazione della conoscenza
del Convivio» (ED, vol. I, 1970, pp. 524-526, a p. 526). Infatti, continua Cancelli, «gli esempi
del regno bruto, vegetale e animale, addotti a diversi fini, sono gli stessi in Dante (Cv IV XIV 9
e XVI 5) e in Bartolo (n. 59). Entrambi citano l’Ecclesiastes 10, 17: Dante in Cv IV XVI 5, e
Bartolo n. 54. Inoltre la tripartizione di Bartolo trova qualche riscontro in Cv IV XXI 1-2». Certo
è che l’intento del giurista era quello di usare l’allegazione letteraria per conferire autorevolezza
alla sua dottrina giuridica della nobiltà. Vedi in proposito il commento a Monarchia II, iii, 4 di
D. Quaglioni in D. ALIGHIERI, Monarchia, Milano, Mondadori, 2015, pp. 174-177. È di diversa
opinione P. BORSA, «Sub nomine nobilitatis»: Dante e Bartolo da Sassoferrato, in Studi dedi-
cati a Gennaro Barbarisi, a cura di C. Berra e M. Mari, Milano, Cuem, 2007, pp. 59-121. La
questione resta aperta. Di tutto questo ho già detto in C. DI FONZO, Dante e la cultura giuridica,
Roma, Carocci, 2016, pp. 17-21.
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Purtuttavia non si può liquidare con questi argomenti la questione e tantomeno
affrontarla in questa sede18. In questa sede è invece utile ricordare i termini
della questione, così come la imposta Bartolo:

Tertio ergo quaero quid sit nobilitas, seu dignitas, prout idem sunt, et ut circa hac ve-
ritas elucescat multorum opiniones referam. Fuit enim quidam nomine Dantes Al-
legeri de Florentia poeta vulgaris, laudabilis et recolendae memoriae, qui circa hoc
fecit unam cantilenam in vulgari, quae incipit Le dolce rime d’amor, che io solea cer-
car ne’ miei pensieri, ecc. et ibi recitat tres opiniones antiquorum. Prima est, quae
dicit quod quidam Imperator dicit quod nobilitas est antiqua aeris et divitiarum pos-
sessio cum pulchris regiminibus et moribus. Alii dixerunt quod antiqui boni mores
faciunt hominem nobilem, et isti de divitiis non curant. Tertii dicunt quod ille est no-
bilis qui descendit ex patre vel avo valentibus, et omnes istas opiniones reprobat. Ul-
timo ipse determinat quod quicumque est virtuosus est nobilis19.

Bartolo, dopo aver enunciato le quattro definizioni passate al setaccio da
Dante, le esamina e, non senza equivocare sui termini della seconda, confuta,
in diverso modo, le argomentazioni di Dante. Giunto al termine di questo eser-
cizio, che ha le caratteristiche di una disputa giuridico-filosofica, Bartolo af-
ferma che questa quarta ed ultima opinione (cioè «quod ubicunque est virtus
etiam ibi est nobilitas») «fu del poeta medesimo» («fuit ipsius poeta»)20 e con-
clude che quanto detto sopra non è vero («Videamus ergo an praedicta sint
vera et ostendo quod non»). A Bartolo preme distinguere tre tipi di nobiltà:
teologica, naturale e politica o civile («politica seu civilis»); egli afferma che
se a Dante interessano le prime due, connesse all’esercizio delle virtù, al giu-
rista interessa la sola nobiltà civile, quella che il principe attribuisce per legge
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18 Bartolo da Sassoferrato usa il termine «cantilena in vulgari» con il generico significato di
componimento poetico. Dante, prima di Bartolo, aveva usato il termine cantilena in Paradiso ad
indicare genericamente un canto religioso, una salmodia: «Rispuose a la divina cantilena / da
tutte parti la beata corte» Pd XXXII, 97-98). Anche Petrarca, in una postilla autografa, usa lo
stesso termine quando dichiara di essersi ispirato ad Arnaut Daniel («cantilena Arnoldi Danie-
lis») per scrivere il sonetto Aspro core (RVF 265). Cfr. C. PULSONI, «Propter unum quod (...) leggi
in Cantilena Arnoldi Danielis»: una citazione del Petrarca volgare, in «Critica del Testo» VI,1,
2003, pp. 337-352 a p. 338.

19 Cfr. BARTOLUS A SAXO FERRATO, In tres Codicis libros, cit., pp. 46r-48v,a p. 46v,b (nn. 46-
47). Traduco: «In terza istanza, dunque, mi domando che cosa sia nobiltà, o dignità, considerato
che sono la stessa cosa, e affinché splenda la verità nel merito di questa questione, riferirò le opi-
nioni di molti. Ci fu, infatti, un certo poeta volgare, di nome Dante Alighieri da Firenze, di ve-
nerabile e lodabile memoria, il quale in proposito fece una “cantilena” in volgare che inizia Le
dolce rime d’amor che io solea cercar ne’ miei pensieri, etc. e in quella espone tre opinioni degli
antichi. La prima è quella che dice che un tal Imperatore affermò che la nobiltà è il possesso di
ricchezze e beni insieme con bei reggimenti e costumi. Altri dissero che gli antichi buoni costumi
rendono l’uomo nobile. I terzi sostengono che nobile è colui il quale discende da padre o avo
valente, e tutte queste opinioni respinge. Infine egli stesso afferma che chiunque è virtuoso è no-
bile».

20 Cfr. BARTOLUS A SAXO FERRATO, In tres Codicis libros, cit., pp. 46r-48v, a p. 47v a (n. 56).



speciale o che si attribuisce sulla base dagli statuti cittadini. Così facendo Bar-
tolo afferma la superiorità della giurisprudenza (civilis sapientia) sulle altre
scienze. Se a Dante la definizione di nobiltà serve a individuare un principio
direttivo che renda possibile praticare la giustizia e giungere alla felicità nella
vita consociata, a Bartolo serve per giustificare l’ordine civile deciso per legge
e garantire la «perfecta stabilitas» della città: una prospettiva che fonde la con-
cezione giuridico-romanistica con quella aristotelico-tomista dello Stato21. 

Non è questa l’unica volta che Bartolo dialoga con l’autorità di Dante, ormai
diventato il poeta civile per eccellenza22. Intorno alla Commedia di Dante,
poeta civile, si è già accumulata una fioritura esegetica che, a partire dal Tre-
cento, avrà caratteristiche di dantismo giuridico: Pietro Alighieri, Alberico da
Rosate, Benvenuto da Imola. L’autorevolezza di Dante in materia di filosofia
morale, scienza ordinatrice per eccellenza, è la ragione per cui Bartolo sceglie
di dialogare con il sommo poeta, non solo quando affronta la questione della
nobiltà, ma anche quando tratta della competenza territoriale del giudice, que-
stione sollevata a partire dalla condanna per lesa maestà pronunciata da Arrigo
VII nei confronti di Roberto d’Angiò il 26 aprile del 1313. Per proporre la sua
soluzione prende ispirazione da Dante, ma giunge a conclusioni diverse e più
concilianti23. Per Bartolo la vera filosofia è la «civilis sapientia» della quale è
sacerdote il giurisperito.

Se dunque la questione della conoscenza del Convivio da parte di Bartolo
è questione ancora aperta, è acclarato che i giuristi conobbero la Monarchia,
libro che messo all’indice e bruciato in piazza a Bologna per ordine del cardi-
nale Bertrando del Poggetto, divenne uno strumento della propaganda di parte
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21 Se non è mio uso richiamare elementi biografici in sede di discussione di tesi filosofiche
o giuridiche che siano, in questo caso voglio tuttavia far notare quanto la trattazione relativa alla
nobiltà di Bartolo, che prende la forma di una vera e propria disputa con il sommo poeta Dante,
possa servire al giurista per accreditare la sua posizione sotto il profilo teorico. L’imperatore
Carlo IV di Boemia, dopo averlo nominato suo consiliarius con diritto a un blasone, gli conferì
taluni Jura reservata maiestatis, come quello di legittimare figli bastardi e di concedere la venia
aetatis. 

22 Per Dante poeta civile cfr. C. DI FONZO, Dante con libro aperto: iconografia e politica, in
Dante e la tradizione giuridica, cit., pp. 156-180. Per quanto concerne Bartolo, Quaglioni os-
serva che «non sembra infine casuale che nel ricordo della Monarchia siano compilate, nel 1355,
le glosse di Bartolo, per il cui tramite le due costituzioni enriciane furono incorporate come XI
Collatio nel Volumen legum del Corpus Iuris giustinianeo» (Extravagantes cum apparatu sive
glossis domini Bartoli, quas nonnulli undecimam collationem appellant). Cfr. D. QUAGLIONI, In-
troduzione a Dante Alighieri, Monarchia, in Opere, II, cit. pp. 809-883 alle pp. 824-28, poi in D.
ALIGHIERI, Monarchia, a cura di D. Quaglioni, cit., pp. V-CXLIV, a p. XL, n. 2.

23 La sua è una soluzione accomodante, scrive il Cancelli nella voce dell’ED citata sopra n.
16 e 17, che «chiama in causa la decretale clementina Pastoralis cura, De sententia et re iudi-
cata (cap. 2, II 11), violentemente contraria all’operato dell’imperatore; Cino da Pistoia, che sa-
rebbe rimasto irretito negli errori dei canonisti; e infine Dante, di cui condivide il pensiero ma
che nella conclusione contraddice (In Secundam ʃʃ. novi Partem, Venezia, Giunti, 1570, ad l. 1.
§ Praesides ff. de requirendis reis, D. 48, 17, 1,1 n. 2-3)». 

170



imperiale. La conobbe non solo Bartolo ma anche Giovanni Calderino e Al-
berico da Rosate, come giustamente osservava Kelsen sulla base degli studi
del Kraus24. E quello, per Dante giurista e politico, non fu solo un interesse
dei giuristi italiani ma anche del mondo riformato: la Monarchia fu stampata
a Basilea nel 1556, per la prima volta, e di nuovo nel 155925.

Certo è che la divulgazione, in ambito giuridico, del pensiero di Dante si
deve alla «stella dei giureconsulti» italiani, in un contesto culturale nel quale
etica e diritto erano ancora nell’ambito normativo dell’unica filosofia morale,
scienza ordinatrice per eccellenza dell’opus practicum. Per il tramite di Bartolo,
anche se non solo di Bartolo, Dante divenne uno degli autori di riferimento dei
giuristi26. La repetitio di Bartolo figura come trattato in molti manoscritti ed
edizioni ed ebbe una grande fortuna. Fu inserita nel Somnium Viridarii27, testo
latino del 1376, e fu tradotta integralmente in volgare da Lapo da Castiglion-
chio all’interno dello scambio epistolare, probabilmente fittizio, con il figlio
Bernardo28. Nella finzione letteraria il motivo dello scambio epistolare è la do-
manda di Bernardo circa le origini della famiglia di provenienza. Lapo risponde
con una premessa: meglio sarebbe per chiunque non avere origini nobili. In-
fatti chi non è nobile può fondare la nobiltà della futura discendenza, se agisce
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24 H. KELSEN, La teoria dello stato in Dante, trad. it. W. Sangiorgi, Bologna, Boni, 1974,
p. 178. Kelsen, basandosi soprattutto sul lavoro di Kraus, sottolinea come la seconda rivolu-
zione democratica, per esecuzione degli ordinamenta justitiae rese necessario ad alcune fami-
glie nobili di far iscrivere i suoi membri alla associazione delle arti. Così accadde a Dante che
discendeva da una nobile famiglia guelfa. Cfr. H. KELSEN, op. cit., p. 16 e Kraus in quel luogo
citato: F.X. KRAUS, Dante, sein Leben und sein Werk, sein Verhaeltnis zur Kunst und zur Poli-
tik, Berlin, Grote, 1897.

25 In proposito cfr. D. QUAGLIONI, Introduzione a DANTE ALIGHIERI, Monarchia, in Opere,
II, cit. pp. 809-883 alle pp. 824-28, poi in D. ALIGHIERI, Monarchia, a cura di D. Quaglioni, cit.,
pp. V-CXLIV, alle pp. XX-XXIV.

26 In proposito C. Zendri osserva che Marco Mantova Benavides, giurista padovano del XVI
secolo, autore di un Illustrium iureconsultorum imagines quae inveniri potuerunt ad vivam ef-
figiem expressae, ricomprende Dante tra i ritratti di giuristi da lui raccolti Cfr. C. ZENDRI, Il
bando nella dottrina di Dante: dalla prima alla seconda modernità, in Banniti nostri temporis.
Studi su bando e consuetudine nel diritto comune, Napoli, Editoriale Scientifica s.r.l., 2016 (Col-
lana della Facoltà di Giurisprudenza – Università degli Studi di Trento), pp. 153-176, a p. 157
e n. 7. 

27 Per l’edizione cfr. Somnium Viridarii a cura di M. Schnerb-Lièvre, Paris, CNRS Éditions,
1993. Sul Somnium vedi anche D. QUAGLIONI, La tipologia del «Somnium» nell’ambito del di-
battito su scisma e concilio, in Conciliarismo, stati nazionali, inizi dell’umanesimo, Atti del
Convegno di Todi (9-12 ottobre 1988), Spoleto, Centro di Studi sull’Alto Medioevo, 1990,
pp. 97-117.

28 La prima edizione del volgarizzamento risale al 1753 ed è di Lorenzo Mehus (Bologna,
Girolamo Corciolani ed eredi Colli a S. Tommaso d’Aquino, 1753, pp. 10-30). Dell’Epistola al
figlio Bernardo esiste una nuova edizione a cura di S. Panerai in «Antica possessione con belli
costumi»: due giornate di studio su Lapo da Castiglionchio il Vecchio, Firenze-Pontassieve (3-
4 ottobre 2003) a cura di F. Sznura, con la nuova edizione dell’Epistola al figlio Bernardo, Fi-
renze, Aska, 2005, pp. 325-431.



bene; non può invece causarne la decadenza, se agisce male: argomentazione
tratta dal Convivio di Dante. Lapo aggiunge che nel merito della nobiltà esiste
una trattazione, quella di Bartolo, che il figlio deve conoscere. Per questa ra-
gione volgarizza la repetitio e la inserisce come parte integrante dello scambio
epistolare. Il Somnium e lo scambio epistolare costituiscono, dunque, la tradi-
zione indiretta della disputa sulla nobiltà di Bartolo, così come la traduzione di
Marsilio Ficino lo è per la Monarchia di Dante29. 

La vicenda non finisce qui. La disputa sulla nobiltà diverrà nel corso del Ri-
nascimento argomento di attualità filosofica, politica e civile, e comparirà,
molti anni più tardi e precisamente dal 1578 al 1594, nei dialoghi di Torquato
Tasso30. A quel punto ciò che la letteratura aveva imprestato alla giurispru-
denza, la giurisprudenza impresterà alla letteratura, anzi a quella letteratura
che poteva trovare un interesse particolare nelle argomentazioni bartoliane, e
in particolare in quelle riguardanti la nobiltà politica e civile concessa dal prin-
cipe o dal signore di turno: la letteratura di corte. Ne Il Forno overo de la no-
biltà, dialogo tra Antonio Forni e Agostino Bacci, Tasso introduce la
definizione di Bartolo da Sassoferrato:

Ultimamente ci si porge a considerar la diffinizion di Bartolo, la quale è che la no-
biltà sia grazia conferita dai principi ai suoi più cari, per la quale essi si distin-
guono dagli onesti plebei31. 

Nel Forno secondo è ancora proposta, con qualche modifica, una disamina
della definizione di nobiltà data da Bartolo:

ANTONIO FORNI: Qual diffinizion volete ch’io vi rechi, quella che talvolta udii lodare,
ch’ella sia una grazia conceduta dal principe a’ suoi più cari, per la quale gli di-
stingue dagli onesti plebei?
AGOSTINO BACCI: Io la riconosco, perché mi s’appresenta con quell’autorità che so-
glion apportare seco le cose de’ legisti: e fu di Bartolo che fu reputato principe de’
moderni. Ma come ardirei di farmi giudice di chi può giudicar della vita e della
morte così facilmente? […] Ma la grazia conceduta dal principe è cosa affatto estrin-
seca: laonde io direi ch’avesser più tosto diffinita la dignità o altra cosa simile32.

Claudia Di Fonzo

29 In proposito D. QUAGLIONI, «Manoeuvrer en douceur». Traduction et philologie des textes
politiques. La Monarchie de Dante, in «Laboratoire italien», 16, 2015. Per l’edizione cfr.
P. SHAW, Il volgarizzamento inedito della “Monarchia”, «Studi Danteschi», XLVII, 1970, pp. 59-
224. (Edizione critica condotta sui tre manoscritti Firenze, Bibl. Naz. II III 210, Firenze Ric-
cardiana 1043, Paris, Bibl. Nat. Ital. 536).

30 Sulla diffusione e la fortuna della disputa sulla nobiltà si veda D. BARBAGLI, La difesa dei
valori etici nella trattatistica sulla nobiltà del secondo Cinquecento, in «Rinascimento», 29,1,
1989, pp. 377-427.

31 T. TASSO, Il Forno overo della nobiltà. Il Forno secondo overo della nobiltà. Edizione se-
condo l’antica tradizione a stampa a cura di S. Prandi, Firenze, Le Lettere, 1999, n. 2910, p. 132. 

32 T. TASSO, Il Forno secondo, in IDEM, Il Forno overo della nobiltà. Il Forno secondo overo
della nobiltà cit., n. 600 e 610, p. 197.
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Tasso, poeta di corte, trova un rinnovato interesse proprio nella stessa di-
sputa che aveva interessato Bartolo, consigliere di corte, e che era stata af-
frontata da Dante in poesia – e non solo nella canzone – e in prosa, per
sostenere che la vera nobiltà è quella che proviene dalla virtù, così come per i
trovatori era quella che proveniva dalla fin’amor e che la nobiltà di un popolo
è la risultante della nobiltà dei suoi individui. In questa prospettiva ben si com-
prende il cominciamento di quel canto del Paradiso dal quale siamo partiti.
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