
DANTE ALIGHIERI - Epistola XIII: a Cangrande della Scala

Magnifico atque victorioso domino, domino Cani Grandi de la Scala, 
sacratissimi Cesarei Principatus in urbe Verona et civitate Vicentie Vicario 
Generali, devotissimus suus Dantes Alagherii, Florentinus natione non 
moribus, vitam orat per tempora diuturna felicem, et gloriosi nominis 
perpetuum incrementum.

1. Inclita vestre Magnificentie laus, quam fama vigil volitando disseminat, sic 
distrahit in diversa diversos, ut hos in spem sue prosperitatis attollat, hos 
exterminii deiciat in terrorem. Huius quidem preconium, facta modernorum 
exsuperans, tanquam veri existentia latius, arbitrabar aliquando superfluum. 
Verum ne diuturna me nimis incertitudo suspenderet, velut Austri regina 
petiit, velut Pallas petiit Elicona, Veronam petii fidis oculis discursurus 
audita, ibique magnalia vestra vidi, vidi beneficia simul et tetigi; et 
quemadmodum prius dictorum ex parte suspicabar excessum, sic posterius 
ipsa facta excessiva cognovi. Quo factum ut ex auditu solo cum quadam animi 
subiectione benivolus prius exstiterim; sed ex visu postmodum devotissimus 
et amicus.

2. Nec reor amici nomen assumens, ut nonnulli forsitan obiectarent, reatum 
presumptionis incurrere, cum non minus dispares connectantur quam pares 
amicitie sacramento. Nam si delectabiles et utiles amicitias inspicere libeat, 
illis persepius inspicienti patebit, preeminentes inferioribus coniugari 
personas. Et si ad veram ac per se amicitiam torqueatur intuitus, nonne 
summorum illustriumque principum plerumque viros fortuna obscuros, 
honestate preclaros, amicos fuisse constabit? Quidni, cum etiam Dei et 
hominis amicitia nequaquam impediatur excessu?
   

DANTE ALIGHIERI - Epistola XIII: a Cangrande della Scala
(trad. Maria Adele Garavaglia)

Al magnifico e vittorioso signore, signor Can Grande della Scala, Vicario 
generale del Santissimo Impero Cesareo nella città di Verona e presso il 
popolo di Vicenza, il suo devotissimo Dante Alighieri, Fiorentino di nascita e 
non di costumi, augura una vita felice per lungo tempo e continuo 
arricchimento della gloria del suo nome.

1. La gloriosa lode della vostra magnificenza, che la fama vigile diffonde a 
volo, induce i diversi individui a differenti reazioni, così da esaltare gli uni alla 
speranza della propria prosperità e da prostrare gli altri nel terrore della 
morte. Un tempo io ritenevo esageratamente superflua, in verità, la vostra 
rinomanza, troppo al di sopra delle imprese degli uomini d'oggi, quasi al di 
fuori della realtà dei fatti. In verità, per non restare sospeso in un'eccessiva 
incertezza, come la regina della terra dove soffia l'Austro si diresse a 
Gerusalemme, come Pallade raggiunse l'Elicona, mi sono recato a Verona per 
controllare con i miei occhi ciò che avevo udito e lì ho visto le vostre grandi 
opere: le ho viste e, contemporaneamente, ne ho goduto i benefici; e allo 
stesso modo in cui, prima, sospettavo esagerato parte di quel che si diceva, 
dopo mi sono reso conto che le imprese in sé erano esorbitanti. Così è 
successo che in precedenza ero bendisposto, con una certa qual soggezione 
della mente, ma in seguito, da quanto ho visto, mi ritrovo a voi devotissimo e 
amico.
2. E non temo certo, assumendo il titolo di "amico", di incorrere nel difetto di 
presunzione, come forse alcuni potrebbero obiettare, dal momento che gli 
inferiori non meno che gli appartenenti al medesimo rango possono legarsi nel 
vincolo dell'amicizia. Infatti se vi piacerà osservare le amicizie utili e 
gradevoli, vi apparirà chiaramente che molto spesso i superiori si legano 
d'amicizia con gente a loro inferiore. E se si volge lo sguardo all'amicizia, 
quella vera e "per sé", non ci sarà da constatare che molti uomini dalla 
condizione modesta, ma celeberrimi per l'onestà, furono amici di nobilissimi e 
illustri principi? E perché no, se addirittura non impedita dalla disparità, 



Quod si cuiquam, quod asseritur, nunc videretur indignum, Spiritum Sanctum 
audiat, amicitie sue participes quosdam homines profitentem. Nam in 
Sapientia de sapientia legitur, “quoniam infinitus thesaurus est hominibus, 
quo usi sunt, participes facti sunt amicitie Dei”. Sed habet imperitia vulgi sine 
discretione iudicium; et quemadmodum solem pedalis magnitudinis arbitratur, 
sic et circa mores vana credulitate decipitur. Nos autem quibus optimum 
quod est in nobis noscere datum est, gregum vestigia sectari non decet, quin 
ymo suis erroribus obviare tenemur. Nam intellectu ac ratione degentes, 
divina quadam libertate dotati, nullis consuetudinibus adstringuntur; nec 
mirum, cum non ipsi legibus sed ipsis leges potius dirigantur. Liquet igitur, 
quod superius dixi, me scilicet esse devotissimum et amicum, nullatenus esse 
presumptum.

3. Preferens ergo amicitiam vestram quasi thesaurum carissimum, providentia 
diligenti et accurata sollicitudine illam servare desidero. Itaque, cum in 
dogmatibus moralis negotii amicitiam adequari et salvari analogo doceatur, ad 
retribuendum pro collatis beneficiis plus quam semel analogiam sequi mihi 
votivum est; et propter hoc munuscula mea sepe multum conspexi et ab 
invicem segregavi, nec non segregata percensui, digniusque gratiusque vobis 
inquirens. Neque ipsi preheminentie vestre congruum comperi magis quam 
Comedie sublimem canticam, que decoratur titulo Paradisi; et illam sub 
presenti epistola, tanquam sub epigrammate proprio dedicatam, vobis 
adscribo, vobis offero, vobis denique recommendo. 

4. Illud quoque preterire silentio simpliciter inardescens non sinit affectus, 
quod in hac donatione plus dono quam domino et honoris et fame conferri 
videri potest; quin ymo, cum eius titulo iam presagium de gloria vestri 
nominis amplianda, satis attentis videar expressisse; quod de proposito. Sed 
zelus gratie vestre, quam sitio, vitam parvipendens, a primordio metam 
prefixam urgebit ulterius. Itaque, formula consummata epistole, ad 
introductionem oblati operis aliquid sub lectoris officio compendiose 

l'amicizia di Dio e dell'uomo? E se a qualcuno sembrasse sconveniente quanto 
ho affermato, ascolti lo Spirito Santo, che decreta alcuni uomini partecipi 
della Sua amicizia. Infatti nel libro della Sapienza si legge, a proposito della 
sapienza, che " gli uomini hanno un tesoro infinito: coloro che ne fanno uso 
sono partecipi dell'amicizia di Dio". Tuttavia l'ignoranza della gente formula 
giudizi azzardati; e allo stesso modo in cui crede il sole della dimensone di un 
piede, sbaglia nell'ottusa credulità riguardo ai costumi. Non è consentito a noi, 
che possiamo conoscere quanto di ottimo è in noi, seguire l'esempio della 
massa, della quale, anzi, dobbiamo correggere gli errori. Essa, infatti, carente 
d'intelletto e ragione, dotata di una certa qual libertà divina, non si sente 
vincolata da alcuna consuetudine. E non c'è da stupirsi se non dirige il corso 
delle leggi, bensì ne sia diretto. E' dunque facile intendere ciò che ho detto 
poco sopra, che non c'è alcuna presunzione nel propormi come devotissimo e 
anche amico.

3. E siccome stimo la vostra amicizia come un tesoro preziosissimo, desidero 
coltivarla con diligenza previdente e cura sollecita. E pertanto, dal momento 
che i principi morali insegnano che ricambiare significa conservare l'amicizia, 
vorrei seguire questo assunto ricambiando i benefici ricevuti più d'una volta. 
Per cui sovente ho esaminato i miei regalucci e li ho differenziati e poi vagliati, 
alla ricerca del più degno e gradito a voi. E non ne ho trovato uno adeguato 
alla vostra eccellenza più di quella sublime Cantica della Commedia che si 
intitola Paradiso. E, insieme con questa lettera, come dedica allegata proprio 
al suo invio, vi ascrivo, vi offro e infine vi raccomando.

4. Il mio affetto ardente e sincero non mi permette di passare sotto silenzio 
anche il fatto che in questo scambio di doni può sembrare che si attribuisca 
più importanza all'omaggio e alla fama che al signore; invece apparirà 
evidente, se si farà sufficientemente attenzione, che ho espresso, con la sua 
dedica, il presagio che la gloria del vostro nome si diffonderà: e ciò di 
proposito. Tuttavia il desiderio della vostra grazia, cui ambisco trascurando la 
vita, mi spingerà ben oltre la meta prefissata. E quindi, conclusa la lettera, 



aggrediar.

5. Sicut dicit Phylosophus in secundo Metaphysicorum: “Sicut res se habet 
ad esse, sic se habet ad veritatem”; cuius ratio est, quia veritas de re, que in 
veritate consistit tanquam in subiecto, est similitudo perfecta rei sicut est. 
Eorum vero que sunt, quedam sic sunt, ut habeant esse absolutum in se; 
quedam sunt ita, ut habeant esse dependens ab alio per relationem quandam, 
ut eodem tempore esse, et ad aliud se habere, ut relativa; sicut pater et filius, 
dominus et servus, duplum et dimidium, totum et pars, et huiusmodi, in 
quantum talia. Propterea quod esse talium dependet ab alio, consequens est 
quod eorum veritas ab alio dependeat: ignorato enim dimidio, nunquam 
cognoscitur duplum; et sic de aliis.

6. Volentes igitur aliqualem introductionem tradere de parte operis alicuius, 
oportet aliquam notitiam tradere de toto cuius est pars. Quapropter et ego, 
volens de parte supra nominata totius Comedie aliquid tradere per modum 
introductionis, aliquid de toto opere premittendum existimavi, ut facilior et 
perfectior sit ad partem introitus. Sex igitur sunt que in principio cuiusque 
doctrinalis operis inquirenda sunt, videlicet subiectum, agens, forma, finis, 
libri titulus, et genus philosophie. De istis tria sunt in quibus pars ista, quam 
vobis destinare proposui, variatur a toto, scilicet subiectum, forma et titulus; 
in aliis vero non variatur, sicut apparet inspicienti; et ideo, circa 
considerationem de toto, ista tria inquirenda seorsum sunt: quo facto, satis 
patebit ad introductionem partis. Deinde inquiremus alia tria, non solum per 
respectum ad totum, sed etiam per respectum ad ipsam partem oblatam.

aggiungerò in sintesi qualche informazione, come introduzione dell'opera 
dedicata, a mo' di commentatore.

5. Dice Aristotele nel secondo libro della Metafisica che "come una cosa si 
pone rispetto all'essere, così si pone rispetto alla verità": il significato che la 
verità di una cosa, contenuta nella verità come nel suo soggetto, risiede nella 
somiglianza perfetta di una cosa con il suo essere. Delle cose che esistono, 
tuttavia, alcune sono tali da contenere in sé l'essere assoluto; in altre, invece, 
l'essere dipende da un'altra cosa con cui sta in relazione, come essere nello 
stesso tempo e relazionarsi ad altro; come il padre e il figlio, il signore e il 
servo, il doppio e la metà, il tutto e la parte, e simili, in quanto tali. Dal 
momento che l'essere di tali cose dipende da altro, ne deriva che anche la 
verità di esse dipende da altro: se si ignora la metà, infatti, non si può mai 
conoscere il doppio, e così tutto il resto.

6. Pertanto, quando si vuole fornire un'introduzione esplicativa su una parte 
di un'opera di uno scrittore, occorre fornire qualche notizia della produzione 
integrale di cui essa, un segmento. Per cui anch'io, intenzionato a offrire 
qualche spunto, in qualità di introduzione, riguardo alla Cantica sopracitata 
della Commedia, ho ritenuto di dover premettere qualche informazione 
riguardo all'intera opera, affinché risulti più facile e completo l'approccio alla 
parte. Dunque, sono sei gli aspetti da considerare, quando ci si accosta a 
qualunque opera dottrinale: il soggetto, l'autore, la forma espositiva, 
l'obiettivo, il titolo del libro e il genere della sua dottrina. Di queste, tre sono 
tali da variare in quell'aspetto che ho deciso di dedicare a voi, ossia nel 
soggetto, nella forma e nel titolo; negli altri aspetti, per la verità, non c'è 
variazione, come risulta evidente a chi l'esamini. Così nell'indagine sulla 
totalità, queste tre parti vanno considerate "in sé": in tal modo sarà aperta la 
via all'introduzione. Successivamente analizzeremo le altre tre parti, non solo 
in rapporto alla globalità dell'opera, ma anche in riferimento alla sezione qui 
offerta.



7. Ad evidentiam itaque dicendorum, sciendum est quod istius operis non est 
simplex sensus, ymo dici potest polysemos, hoc est plurium sensuum; nam  
primus sensus est qui habetur per litteram, alius est qui  habetur per 
significata per litteram. Et primus dicitur litteralis, secundus vero allegoricus,  
sive moralis, sive anagogicus. Qui modus tractandi, ut melius pateat, potest 
considerari in hiis versibus: “In exitu Israel de Egypto, domus Iacob de 
populo barbaro, facta est Iudea sanctificatio eius, Israel potestas eius”. Nam 
si ad litteram solam inspiciamus, significatur nobis exitus filiorum Israel de 
Egypto, tempore Moysis; si ad allegoriam, nobis significatur nostra 
redemptio facta per Christum; si ad moralem sensum, significatur nobis 
conversio anime de luctu et miseria peccati ad statum gratie; si ad anagogicum, 
significatur exitus anime sancte ab huius corruptionis servitute ad eterne 
glorie libertatem. Et quamquam isti sensus mystici variis appellentur 
nominibus, generaliter omnes dici possunt allegorici, cum sint a litterali sive 
historiali diversi. Nam allegoria dicitur ab ‘alleon’ grece, quod in latinum 
dicitur ‘alienum’, sive ‘diversum’.

8. Hiis visis, manifestum est quod duplex oportet esse subiectum circa quod 
currant alterni sensus. Et ideo videndum est de subiecto huius operis, prout 
ad litteram accipitur; deinde de subiecto, prout allegorice sententiatur. Est 
ergo subiectum totius operis, litteraliter tantum accepti, status animarum 
post mortem simpliciter sumptus. Nam de illo et circa illum totius operis 
versatur processus. Si vero accipiatur opus allegorice, subiectum est homo 
prout merendo et demerendo per arbitrii libertatem iustitie premiandi et 
puniendi obnoxius est. 

9. Forma vero est duplex: forma tractatus et forma tractandi. Forma tractatus 
est triplex, secundum triplicem divisionem. Prima divisio est, qua totum opus  

7. Per chiarire quanto stiamo per dire, occorre sapere che non è uno solo il 
senso di quest'opera: anzi, essa può essere definita polisensa, ossia dotata di 
più significati. Infatti, il primo significato è quello ricavato da una lettura alla 
lettera; un altro è prodotto da una lettura che va al significato profondo. Il 
primo si definisce significato letterale, il secondo, di tipo allegorico, morale 
oppure anagogico. E tale modo di procedere, perché risulti più chiaro, può 
essere analizzato da questi versi: "Durante l'esodo di Israele dall'Egitto, la 
casa di Giacobbe si staccò da un popolo straniero, la Giudea divenne un 
santuario e Israele il suo dominio". Se osserviamo solamente il significato 
letterale, questi versi appaiono riferiti alll'esodo del popolo di Israele 
dall'Egitto, al tempo di Mosè; ma se osserviamo il significato allegorico, il 
significato si sposta sulla nostra redenzione ad opera di Cristo. Se guardiamo 
al senso morale, cogliamo la conversione dell'anima dal lutto miserabile del 
peccato alla Grazia; il senso anagogico indica, infine, la liberazione dell'anima 
santa dalla servitù di questa corruzioe terrena, verso la libertà della gloria 
eterna. E benchè questi significati mistici siano chiamati con denominazioni 
diverse, in generale tutti possono essere chiamati allegorici, perché sono 
traslati dal senso letterale o narrativo. Infatti allegoria viene ricavata dal greco 
alleon che, in latino, si pronuncia alienum, vale a dire diverso.

8. Alla luce di queste considerazioni, è evidente che occorrono due soggetti, 
intorno ai quali corrano i due sensi. E perciò bisogna fare attenzione, in 
riferimento al soggetto di quest'opera, dapprima che venga colto in senso 
letterale e successivamente che quel medesimo soggetto sia colto in senso 
allegorico. Preso solo nel suo senso letterale, dunque, il soggetto dell'intera 
Commedia riguarda semplicemente la condizione delle anime dopo la morte; 
infatti, l'opera tutta procede muovendosi attorno a questo tema. Se, in verità, 
si scava nel senso allegorico, il soggetto diventa nell'uomo che, meritando o 
non meritando, alla luce del libero arbitrio, è gratificato dal premio o dannato 
al giusto castigo.

9. La forma, a sua volta, è duplice: la forma del trattato e la forma da trattare. 
La forma del trattato è triplice, secondo una triplice divisione. La prima 



dividitur in tres canticas. Secunda, qua quelibet cantica dividitur in cantus. 
Tertia, qua quilibet cantus dividitur in rithimos.  27. Forma sive modus 
tractandi est poeticus, fictivus, descriptivus, digressivus, transumptivus, et 
cum hoc diffinitivus, divisivus, probativus, improbativus, et exemplorum 
positivus.

10. Libri titulus est: ‘Incipit Comedia Dantis Alagherii, florentini natione, non 
moribus’. Ad cuius notitiam sciendum est quod comedia dicitur a ‘comos’, 
villa, et ‘oda’, quod est cantus, unde comedia quasi ‘villanus cantus’. Et est 
comedia genus quoddam poetice narrationis, ab omnibus aliis differens. 
Differt ergo a tragedia, in materia per hoc, quod tragedia in principio est 
admirabilis et quieta, in fine seu exitu est fetida et horribilis; et dicitur propter 
hoc a ‘tragos’, quod est hircus, et oda, quasi ‘cantus hircinus’, idest fetidus ad 
modum hirci; ut patet per Senecam in suis tragediis. Comedia vero inchoat 
asperitatem alicuius rei, sed eius materia prospere terminatur, ut patet per 
Terentium in suis comediis. Et hinc consueverunt dictatores quidam in suis 
salutationibus dicere loco salutis, ‘tragicum principium, et comicum finem’. 
Similiter differunt in modo loquendi: elate et sublime tragedia; comedia vero 
remisse et humiliter; sicut vult Oratius in sua Poetria, ubi licentiat aliquando 
comicos ut tragedos loqui, et sic e converso:

   Interdum tamen et vocem comedia tollit,
       Iratusque Chremes tumido delitigat ore;
       Et tragicus plerunque dolet sermone pedestri
       Telephus et Peleus etc. 

Et per hoc patet, quod comedia dicitur presens opus. Nam si ad materiam 
respiciamus, a principio horribilis et fetida est, quia Infernus, in fine 

divisione è quella per cui tutta la Commedia viene scandita in tre Cantiche; la 
seconda è quella per cui ogni Cantica si divide in canti; la terza è quella per 
cui ogni canto si divide in versi. La forma concepita come modo del trattare è 
poetica, inventiva, descrittiva, digressiva, transuntiva e insieme definitiva, 
divisiva, probativa, reprobativa ed esemplificativa.

10.  Il titolo del libro è "Inizia la Commedia di Dante Alighieri, fiorentino di 
nascita, non di costumi". A chiarimento di ciò dobbiamo sapere che 
commedia deriva da "comos", "villaggio", e "oda", cioè "canto": da qui 
commedia quasi "canto villereccio". La commedia è un genere di narrazione 
poetica che differisce da tutti gli altri. Differisce dalla tragedia riguardo al 
contenuto: infatti la tragedia all'inizio suscita un sentimento di quieta 
ammirazione, ma nella conclusione è rivoltante e terrificante; è definita così 
perché deriva da "tragos", che è il "capro" e "oda", come se si trattasse di un 
"canto del capro", ossia disgustoso e maleodorante appunto come un capro, 
come appare palese nelle tragedie di Seneca. La commedia, poi, propone 
all’inizio le difficoltà di un evento, ma lo sviluppo di questo approda a un 
esito felice, come si palesa nelle commedie di Terenzio. Da qui alcuni scrittori 
hanno preso l'abitudine di usare, nei loro saluti, invece di "salve", 
l'espressione " tragico principio e comico finale". Allo stesso modo i due 
generi differiscono nell'espressione: alata e sublime è la tragedia, dimessa e 
umile la commedia, come afferma Orazio nella sua Arte poetica, dove consente 
talvolta ai comici di esprimersi come i tragici e viceversa:

Talvolta, però, anche la commedia solleva lo stile,
 e Cremete, irato, disputa con ampolloso linguaggio;
 e spesso si dolgono con parole dimesse 

i tragici Telefo e Peleo...

E per questo appare chiara la ragione per cui quest'opera si intitola 
Commedia. Infatti, se guardiamo al contenuto, inizialmente orribile e 



prospera, desiderabilis et grata, quia Paradisus; ad modum loquendi, remissus 
est modus et humilis, quia locutio vulgaris, in qua et muliercule comunicant.  
32. Sunt et alia genera narrationum poeticarum, scilicet carmen bucolicum, 
elegia, satira, et sententia votiva, ut etiam per Oratium patere potest in sua 
Poetria; sed de istis ad presens nihil dicendum est. 
 

11.  Potest amodo patere quomodo assignandum sit subiectum partis oblate. 
Nam, si totius operis litteraliter sumpti sic est subiectum: status animarum 
post mortem, non contractus sed simpliciter acceptus, manifestum est quod 
hac in parte talis status est subiectum, sed contractus, scilicet status 
animarum beatarum post mortem. 34. Et si totius operis allegorice sumpti 
subiectum est homo, prout merendo et demerendo per arbitrii libertatem est 
iustitie premiandi et puniendi obnoxius, manifestum est in hac parte hoc 
subiectum contrahi, et est homo, prout merendo obnoxius est iustitie 
premiandi. 

15. 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 removere viventes in hac vita de statu miserie et perducere 
ad statum felicitatis. 

16. Genus vero philosophie, sub quo hic in toto et parte proceditur, est 
morale negotium, sive ethica; quia non ad speculandum, sed ad opus 
inventum est totum et pars. Nam si in aliquo loco vel passu pertractatur ad 
modum speculativi negotii, hoc non est gratia speculativi negotii, sed gratia 
operis; quia, ut ait Phylosophus in secundo Methaphysicorum, “ad aliquid et 
nunc speculantur practici aliquando”. 

ripugnante, poiché descrive l'Inferno, alla fine appare positiva, desiderabile e 
gradevole, perché illustra il Paradiso; quanto all'espressione, viene impiegato 
un linguaggio misurato e umile, in quanto usa la lingua volgare in cui si 
esprimono le donnette. Ma vi sono anche altri generi di narrazioni poetiche,  
come il carme bucolico, l'elegia, la satira e il canto votivo, come Orazio spiega 
nella sua Arte poetica; ma, in questo contesto, non è opportuno parlare al 
riguardo.

11. A questo punto può risultare chiaro in che modo si debba determinare il 
soggetto della Cantica donata. Infatti, se il soggetto dell'intera opera, colta nel 
suo senso letterale, consiste nella condizione della anime dopo la morte, non 
limitato ma accolto nella sua semplicità, è manifesto che in questa cantica tale 
situazione sia il soggetto, ma solo per quanto riguarda la condizione delle 
anime beate. E se il soggetto dell'intera Commedia, intesa in senso allegorico, 
consiste nell'uomo che, alla luce del libero arbirio, merita di essere premiato o 
punito dalla Giustizia divina, è chiaro che in questa parte questo soggetto 
viene determinato e consiste nell'uomo che merita il premio assegnato dalla 
Giustizia divina.

15. L'obiettivo dell'opera e della Cantica potrebbe essere molteplice, ossia 
riguardare la realtà immediata e quella futura; ma, tralasciando ogni 
sottigliezza, per parlare brevemente, l'obiettivo della Commedia e di questa 
cantica consiste nell'allontanare i viventi, durante la loro esistenza, dallo stato 
di miseria spirituale, per condurli alla salvezza.

16.  La branca della filosofia, sotto la quale procedono l'opera e questa parte, 
è quella della morale, ossia l'etica; infatti l'opera tutta, e questa parte, non è 
finalizzata alla speculazione del pensiero, bensì a un risultato concreto. Infatti 
se in qualche brano o in qualche passaggio il linguaggio si fa simile a quello 
della filosofia speculativa, questo avviene non in virtù di un fine speculativo, 
ma per necessità intrinseche all'opera stessa. Infatti, come dice il Filosofo nel 
secondo libro della Metafisica, "su qualcosa e su momenti particolari talvolta i 
pensatori pragmatici speculano".


