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INTRODUZIONE

LA PROSPETTIVA ANAGOGICA DELLA METAFISICA

NEOPLATONICA DI CUSANO

LE OPERE TRADOTTE E IL LORO AUTORE

Nikolaus Cryfftz (Krebs nel tedesco odierno) nasce a
(Bernkastel-)Kues (latinizzato in Cusa), sulla Mosella, nella
diocesi di Treviri (la città in cui è nato sant’Ambrogio, il
patrono di Milano), nel 1401. Tra il 1416 e il 1425 frequenta
la facoltà delle arti all’Università di Heidelberg, compie gli
studi giuridici all’Università di Padova, di teologia e di
filosofia all’Università di Colonia, in cui ha come maestro
Emerico da Campo, che si ispira all’aristotelismo neoplato-
nizzato del domenicano Alberto Magno e al neoplatonismo
cristiano dello pseudo-Dionigi l’Areopagita.

Nel 1425 diviene segretario del card. Giordano Orsini e
riceve alcuni benefici ecclesiastici, tra cui il decanato di
San Fiorino a Coblenza. Il 29 febbraio del 1432 è incorpo-
rato al concilio di Basilea nel partito conciliare, ma nel
1437 passa al partito papale, che lo elegge a componente
della delegazione papale da inviare a Costantinopoli in
vista del concilio di Ferrara-Firenze mirante a ricomporre
lo scisma con la Chiesa bizantino-ortodossa.

Dal 1438 al 1449 ritorna in Germania a sostenere la
causa papale contro il partito conciliare di Basilea, risie-
dendo principalmente nella regione renano-fiamminga in
qualità di prevosto del monastero di Meinfelt (attuale
Münstermaifeld), presso Coblenza. In questi anni scrive
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le sue due opere più note, il De docta ignorantia (1440) e il
De coniecturis (1440-’45), in cui espone i capisaldi del pro-
prio pensiero, seguite da una serie di opuscoli, che
riprendono vari aspetti dei due scritti precedenti e tra i
quali rientra il De filiatione Dei (1445), che affronta la que-
stione dell’adozione a figli di Dio per grazia1.

Il sapere umano è dotta ignoranza, sapere di non sape-
re, perché si conosce l’ignoto comparandolo al noto: di
conseguenza, conoscere l’infinito (Dio) è impossibile in
quanto è incommensurabile al finito, ma anche conoscere
con precisione assoluta (verità) l’essenza delle realtà fini-
te è impossibile perché tra queste si possono trovare infi-
nite somiglianze che non sono mai precise in modo
esclusivo. La precisione cui la conoscenza concettuale
aspira si riduce a coniectura, la cui esattezza relativa, però,
si fonda comunque sull’assoluta esattezza della Verità
che è Dio stesso. Infatti, il creato è partecipazione di Dio
e pertanto anche le congetture del pensiero finito dell’uo-
mo sono partecipazioni della verità nell’alterità (nessun sog-
gettivismo o relativismo gnoseologico) e attraverso la
loro molteplicità indefinita permettono all’uomo di ap-
prossimarsi all’infinità inattingibile della Verità.

A tal fine sono particolarmente preziose le congetture
matematiche, con cui Cusano dimostra che i princìpi di
identità e di non-contraddizione non valgono per l’infinito,
in cui si ha la coincidenza degli opposti. Infatti, nell’àmbito
del finito la retta è diversa dalla circonferenza, ma una cir-

1 L’elenco completo dei trattati di Cusano si trova negliApparati.



conferenza di raggio infinito viene a coincidere con una
retta infinita. Trasferendo le caratteristiche delle figure
finite a quelle infinite si assiste al darsi di una necessaria
contraddizione nell’àmbito della quantità (che è finita);
occorre poi oltrepassare la contraddizione superando il
piano quantitativo della matematica, ossia cogliendo l’infi-
nito assoluto, metafisico, come al di sopra della stessa coin-
cidenza degli opposti contraddittori. Infatti, gli opposti si
limitano reciprocamente e perciò appartengono all’àmbito
del finito; allora l’infinito non ha contraddittorio perché
nulla gli si oppone. Il fatto che la mente umana, che come
ragione discorsiva finita si serve del principio di non-con-
traddizione (pdnc), sia in grado di superare la contraddi-
zione e il finito per cogliere come intelletto dialettico la
logica dell’infinito rende dotta l’ignoranza dell’uomo.

Nel 1448 Cusano viene nominato cardinale e nel 1450
vescovo di Bressanone, anche se il possesso della sede
vescovile gli viene contestato dai rappresentanti del capi-
tolo locale. In questo stesso anno, scrive l’Idiota, in quat-
tro libri, di cui i primi due hanno come titolo De sapientia:
in essi Cusano contrappone la cultura del clericus medie-
vale e dell’orator umanista alla vera sapienza, che è dotta
ignoranza, ossia consapevolezza della sua inattingibilità
coglibile inattingibilmente, poiché la vera sapienza è lo
stesso Verbo divino. I due libri richiamano e compendia-
no le tesi fondamentali espresse nelle prime due opere;
anche per questo li ho scelti come “introduzione” agli
altri quattro trattati qui tradotti.

Nel 1453 Cusano scrive il De visione Dei, il suo capolavo-
ro sulla mistica, basata sull’interpretazione dell’Areopagita.
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Il periodo di Bressanone si caratterizza per una serie di
nuove letture di autori della tradizione neoplatonica sia
pagana (Proclo) sia cristiana (Eriugena, la scuola di
Chartres ed Eckhart), che influiscono sulle nuove opere di
Cusano.

Nel 1458 diviene cardinale di curia e vicario generale
dello Stato pontificio, sicché si trasferisce a Roma sino al
1464, anno della morte, avvenuta a Todi l’11 agosto. Du-
rante il periodo romano compone vari trattati, tra cui il
De non aliud (1461), che è incentrato sulla dialettica di tra-
scendenza e immanenza di Dio rispetto al mondo e in cui
è ancor più accentuato l’influsso di due opere di Proclo, il
Commentario al “Parmenide” di Platone e la Teologia platonica,
e il De apice theoriae (1464), in cui si individua nel “potere”
(in latino posse, perciò da intendere come infinito verbale)
un ottimo modo di designare Dio quale principio di ogni
realtà in quanto ciascuna è in sé ciò che essa può essere,
sicché nulla può esistere senza il potere, che come princi-
pio infinito trascende la coincidenza di potenza e atto.

Cusano è sepolto nella chiesa di cui era il cardinale
titolare, San Pietro in Vincoli a Roma, ma il suo cuore è
stato traslato nella cappella dell’ospizio di San Nicolò a
Cusa, da lui stesso fondato per anziani indigenti nel 1458
e tuttora in attività.

Ho scelto di tradurre queste cinque opere tra le nu-
merose che Cusano ha scritto in quanto il De non aliud e il
De apice theoriae presentano la concezione metafisica che
fonda la mistica speculativa del De visione Dei, mentre
il De filiatione Dei sottolinea l’aspetto cristocentrico della
mistica di Cusano, ben più netto che in Dionigi, sua fonte
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privilegiata. Dato che i due libri del De sapientia compen-
diano i capisaldi del pensiero di Cusano esposti nel
De docta ignorantia e nel De coniecturis, il lettore trova rac-
colti in un unico volume i principali testi metafisici e
mistici dell’intero corpus dei suoi scritti.

IL PARADIGMA METAFISICO NEOPLATONICO

La mistica di Cusano è speculativa, ossia ha un fon-
damento metafisico, al pari di tutta la sua riflessione filo-
sofica e teologica, che è di matrice neoplatonica. Il neo-
platonismo è l’ultima grande scuola speculativa pagana,
sorta nel III sec. d. C., ma che ha avuto immensa rilevan-
za e notevole “successo” nella storia del pensiero. Ciò le
ha permesso di svilupparsi per parecchi secoli e in molti
luoghi. Infatti, non solo i pensatori cristiani, ma anche
quelli di altre religioni si sono serviti dei concetti neopla-
tonici per rielaborare razionalmente il messaggio rivelato
e per filosofare nella fede.

Ben noto è il neoplatonismo cristiano, che a sua volta si
distingue in quello greco-bizantino e in quello latino-
occidentale, che dall’età patristica prosegue per tutto il
Medioevo sino al Rinascimento compreso. Al suo inter-
no, però, sono ravvisabili tre correnti fondamentali, ma
parzialmente diverse tra loro, che, insieme al tomismo, si
possono considerare le matrici del pensiero cristiano oc-
cidentale: quella agostiniana, che ha il proprio punto di ri-
ferimento in Agostino di Ippona; quella vittoriniana, che
ha il proprio iniziatore in Mario Vittorino, cronologica-
mente anteriore ad Agostino; quella dionisiana, che si rifà
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allo pseudo-Dionigi l’Areopagita. Esponenti di spicco
dell’agostinismo sono Anselmo e Bonaventura; della cor-
rente vittoriniana sono Boezio ed Eckhart; della tradizio-
ne dionisiana sono Eriugena e Cusano.

Tuttavia, esiste anche un neoplatonismo orientale, a sua
volta distinto in giudaico e islamico: entrambi sorgono in
Medio Oriente a partire dai secc. VIII-IX d. C. e il primo
prosegue per tutto il Medioevo, mentre il secondo, in
particolare in Iran, continua sino al XX secolo.

Ebbene, studiando il neoplatonismo in queste sue
diversificate ramificazioni storico-teoretiche mi sono reso
conto che in tutte permane un identico “impianto” meta-
fisico, che per questo si può definire il vero e proprio
paradigma metafisico neoplatonico. Inoltre, un impianto
pressoché identico si ritrova in alcune concezioni filosofi-
che hindù (il vedanta) e buddhiste (all’interno del grande
veicolo e di quello adamantino).

Tale “impianto” comune è così delineabile: i molteplici
piani dell’essere sono originati da un Principio primometa-
fisicamente infinito, che tutto trascende, ma da cui nulla è
escluso (altrimenti sarebbe limitato da questo). Il vero infi-
nito è solo quello metafisico, poiché solo esso è assoluta-
mente senza limiti, incondizionato e indeterminato (in
quanto ogni determinazione è una negazione limitante). Ne
consegue che l’Infinito trascende tutte le determinazioni,
opposti compresi, è (meta)incontraddittorio (non includen-
do alcuna negazione) e necessario (la sua negazione è con-
traddittoria). Proprio perché incommensurabile con tutto il
principiato, il Principio è l’impartecipato, che ricomprende,
trascendendole, le possibilità di non-manifestazione, costi-
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tuenti tutto l’àmbito dell’impartecipabile, e le possibilità di
manifestazione, costituenti l’àmbito del partecipabile2,
ossia il principio del partecipato, il quale è la manifestazio-
ne del partecipabile immanente ai partecipanti, che
si distinguono in sottili o immateriali e grossolani o
materiali.

Il partecipabile e il partecipato sono l’Essere e l’Esisten-
za universale, mentre i partecipanti sono i singoli enti parti-
colari esistenti, le determinazioni (ontiche) del partecipato,
che è la loro unità trascendentale in cui sono potenzial-
mente precontenuti, mentre il partecipabile, essendo anco-
ra non dispiegato, non partecipato, permane trascendente
rispetto ai partecipanti. Pertanto, ogni stato dell’essere
rientra o nella categoria degli stati formali (individuali in
quanto formati e limitati) o in quella degli stati informali
(sovraindividuali, universali). Alla seconda categoria ap-
partengono il partecipato, il partecipabile e l’impartecipato;
la prima include i partecipanti (rivestiti di forme).

Esporrò ora come questo paradigma si ripresenti, sia
pure declinato analogicamente, nelle diverse correnti
neoplatoniche, esemplificandolo con i maggiori esponen-
ti di queste, per poi far risaltare l’originalità dell’apporto
di Cusano.

Neoplatonismo pagano. Inizio da Plotino (205-270), il
fondatore del neoplatonismo. Principio unico di tutto è l’Uno
che, in quanto scevro di qualsiasi pluralità intrinseca, anche
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meramente potenziale, si distingue da tutto il principiato, il
quale, pur essendo a immagine dell’Uno, è ormai altro da
esso, perciò non-Uno, sicché è unità nella molteplicità. Per que-
sta sua unità assoluta l’Uno è l’impartecipato.

La prima realtà principiata è l’Intelletto: il suo oggetto
di pensiero, ad esso identico, sono le molteplici Idee, che
riflettono sul piano dell’immagine tutta la fecondità del-
l’Uno quale Origine di tutto, che in questo è concentrata
nella sua assoluta unità. Le Idee sono le essenze archeti-
piche degli enti mondani, ma permangono trascendenti,
sicché costituiscono il partecipabile.

L’Anima Universale procede dall’Intelletto a sua im-
magine e si articola: 1) nell’Anima del Mondo, immanen-
te all’intero cosmo sensibile e per questo corrispondente
al partecipato; 2) nelle molteplici anime degli individui
(uomini, animali ecc.) interni al mondo: per questo esse
costituiscono i partecipanti sottili o immateriali, mentre i
corpi da esse vivificati sono i partecipanti grossolani o
materiali3.

In Porfirio (233/4-305) l’Intelletto trascendente nelle
Idee pensa sé stesso come partecipabile, ma il suo essere
permane impartecipato nell’Uno, che coincide con l’Esse-
re ancora indifferenziato. Inoltre, nell’Intelletto e nell’A-
nima si distinguono: a) l’atto interno, che coincide con la
preesistenza impartecipata dell’Anima nell’Intelletto e di
questo nell’Uno; b) l’atto esterno che è l’autodefinizione
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(come partecipabile) dell’Intelletto come Uno-Ente so-
stanziale distinto dall’Uno-Essere presostanziale e (come
partecipato) dell’Anima quale vita e pensiero discorsivo
distinta dal pensiero intuitivo costitutivo dell’Intelletto;
c) l’atto derivato che coincide con la generazione dei par-
tecipanti a cui parteciparsi (nel caso dell’Anima si tratta
delle anime individuali).

Giamblico (240-330) e Proclo (409/12-485) riprendo-
no il paradigma a cinque livelli plotiniano e lo sviluppa-
no in una sorta di “progressione armonica”4, trasforman-
do le tre Ipostasi plotiniane in sfere gerarchiche isomorfi-
che, all’interno di ciascuna delle quali si ripropongono
(nella forma di omologie di struttura o analogia di rap-
porti) i cinque livelli delle sfere ipostatiche. Per esempio,
in Giamblico la sfera ipostatica dell’Uno si articola nel
primo Uno, “confinato” nella propria impartecipabilità;
nel secondo Uno, detto agente perché si rende partecipa-
bile essendo principio della propria partecipazione nel
terzo livello, la Diade di Limite e Illimitato, che costitui-
sce il partecipante; l’ultimo livello è l’Uno-che-è, che
coincide con il partecipante precedente a cui l’Uno agente
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si è reso partecipato. Invece, Proclo introduce tra l’Uno
impartecipato e l’Intelletto il grado gerarchico delle Enadi,
che sono la prima molteplicità dopo l’Uno e prima delle
Idee dell’Intelletto-Essere, ossia sono l’Uno come varia-
mente partecipabile su un piano metaontologico.

Neoplatonismo giudaico. All’interno del giudaismo
medievale il neoplatonismo viene recepito sia da una
corrente che lo sussume programmaticamente per riela-
borare i testi rivelati e la tradizione rabbinica, e che per-
ciò viene denominata “neoplatonismo giudaico”, sia
dalla Qabbalah

Un primo esponente del neoplatonismo giudaico è
Shelomon IbnGabirol, l’Avicebron dei latini (1021-1058 ca.),
che nel Fons vitae considera l’essenza di Dio infinita e
perciò incomprensibile dall’anima umana, che la può
cogliere mediatamente considerando le sue opere, unifi-
cate dall’essenza dell’essere universale, costituita da due
sostanze, la materia e la forma universali. La prima deri-
va immediatamente dall’essenza impartecipata di Dio,
mentre la seconda dalla Volontà-Sapienza, la quale se-
condo l’essenza è un attributo divino inseparabile dal-
l’essenza di Dio, di cui è un aspetto altrettanto infinito e
incomprensibile, mentre secondo l’effetto, ossia in quan-
to agente, è un’ipostasi altra da Dio perché resa finita e
conoscibile dall’azione che compie, ossia è l’autocoscienza
divina quale carattere automanifestativo (partecipabile) di
Dio. A mio parere, pertanto, l’essere universale, composto
dalla materia e dalla forma universali, è il partecipato:
la materia universale, infatti, è il sostrato comune delle
molteplici sostanze sia intelligibili sia sensibili in cui si
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determina la forma universale, che funge da condizione
del differenziarsi dell’essere universale nei partecipanti
sottili e grossolani.

Un altro esponente del neoplatonismo giudaico è
Abraham Ibn Ezra (1089-1164), che è anche il più influen-
te sui filosofi giudaici dei secc. XIII-XIV. In primo luogo,
concepisce Dio come l’Uno in quanto è la causa unica di
tutto l’esistente. Eternamente, ossia fuori dal tempo, Dio
(impartecipato) causa il mondo (partecipabile) degli Intel-
letti e delle forme pure fungenti da archetipi degli enti
sensibili, l’ambito (partecipato) delle sfere celesti e i quat-
tro elementi fisici sublunari (partecipanti grossolani).

Anche per la Qabbalah dei secc. XII-XIV ogni realtà
del mondo in tutti i suoi aspetti (atti, affermazioni ed
eventi compresi) sono partecipanti grossolani del mondo
delle potenze operative divine (sefirot), che mediano tra il
cosmo e il Dio assolutamente trascendente e impartecipato
e perciò inconoscibile nella sua essenza (cesem). Le loro
influenze nel mondo sono il partecipato, mentre le sefirot
nella loro propria sussistenza trascendente costituiscono
l’aspetto partecipabile di Dio, che è anche l’oggetto pecu-
liare indagato dalla speculazione cabbalistica, che indica
Dio con gli epiteti di ’ajin (che significa “ni-ente” in quanto
increato e perciò opposto a tutto l’ente, che è creato) e pre-
feribilmente di ’en sof (che significa infinito).

Tali potenze si dispongono gerarchicamente, ma si
coimplicano vicendevolmente, essendo una molteplicità di
prospettive di manifestazione dell’unità nascosta del-
l’Essenza divina. La gerarchia consta di coppie di potenze
(le sefirot II e III, IV e V, VII e VIII), dette “esteriori”, in
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quanto tra esse si colloca la sefirah VI, mediana. Tutte le
coppie e la potenza mediana confluiscono a livello supe-
riore nella sefirah I e a livello inferiore nella sefirah IX, al
di sotto della quale si trova l’ultima, la X. Tra questa e il
mondo materiale si collocano gli Angeli e le altre realtà
spirituali, fungenti da partecipanti sottili.

Inoltre, una seconda divisione distingue le tre potenze
operative supreme, più inaccessibili in quanto prossime aDio,
e le altre sette inferiori, costituenti un’unità a sé, nonché
progressivamente più accessibili (soprattutto la X) alla
contemplazione dei cabbalisti. A ogni sefirah corrispondo-
no un nome biblico e un attributo di Dio, oltre a molteplici
altri significati, di cui mi limito a indicare quelli maggior-
mente pertinenti alla presente esposizione.

La potenza I è la Corona (Keter), il pensiero inconosci-
bile di Dio; le corrisponde il nome divino ’HJH (’Ehjeh, l’Io
sono di Es 3,14); in essa preesistono ancora non manifesta-
te tutte le nove potenze successive, che procedono da essa
allorché viene concepito il piano di creare il mondo. La
potenza II è la Sapienza (Hokmah); le corrisponde il nome
JH (Jah), forma abbreviata del tetragramma; rappresenta il
complesso ideale della Torah; media la processione delle
altre potenze dalla prima e contiene in potenza tutte le
essenze e le realtà create.

La potenza III è l’Intelletto (Binah) e la presenza (shekinah)
superiore di Dio nelle altre potenze; le corrisponde il
nome JHW’’H puntato e letto ’Elohim, in quanto è il miste-
ro della rivelazione del nome nascosto (il tetragramma
JHW’’H) attraverso la creazione del mondo (operata da
’Elohim, come si legge nel testo ebraico di Gen 1,1); da
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essa procede l’influsso di benedizione, ma, quando gli
israeliti trasgrediscono la Legge, tale influsso si blocca e
la potenza X, priva di influsso benefico, diviene causa di
ogni sorta di maledizione nel mondo; nondimeno la III è
anche la conversione (teshubah) e l’espiazione (kippurim)
che permette il perdono di Israele e l’accesso al mondo
futuro.

La potenza IV è la Grazia (Hesed), l’assoluta bontà e
misericordia di Dio; le corrisponde il nome ’El (Dio).
La potenza V è la Forza (Geburah), il severo giudizio di
Dio, che punisce i peccati di Israele. La potenza VI è la Bel-
lezza (Tiferet); le corrisponde il nome JHW’’H (Jahwèh), il
tetragramma o “Nome speciale” in quanto fonda tutti gli
altri nomi di Dio; equilibra le due potenze precedenti, tra
loro opposte; è anche la Torah scritta e rappresenta
l’albero della vita al centro del giardino edenico.

La potenza VII è la Vittoria (Nesah), la potenza VIII è
la Maestà (Hod), la potenza IX è il Fondamento (Jesod); le
corrisponde il nome ’El hai (Dio vivente); rappresenta i
precetti (huqqim) della Torah. La potenza X è il Regno
(Malkut), la giustizia (sedeq), la presenza (shekinah) infe-
riore di Dio nella comunità di Israele; le corrisponde il
nome ’Adonaj (Signore); rappresenta la Torah orale, il mi-
stero dell’elezione di Israele, attraverso cui si deve passa-
re per risalire a quella scritta, e l’albero della conoscenza
(dacat) nel racconto della creazione.

Se le potenze III-X esprimono pienamente il parteci-
pabile che è anche partecipato nel mondo, la potenza II
designa il partecipabile quale principio non manifestato
della manifestazione e la volontà (rason) insondabile
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della potenza I, che è così prossima a Dio da essere iden-
tificata all’impartecipato ineffabile da alcuni cabbalisti,
come Joseph ben Abraham Gikatilla (1248-1325 ca.).

Neoplatonismo islamico. Nella filosofia islamica gli
autori dell’Alto Medioevo maggiormente ellenizzati sono
indicati come i falâsifa, plurale di faylasûf, un calco del
greco philosophos. Il loro massimo esponente è Avicenna
(980-1037). Per lui Dio è l’Uno, impartecipato, indefinibile
e ineffabile, ma nel contempo è una sostanza intelligibile,
il necessariamente esistente, sicché il suo atto creatore non
può produrre che l’unità (dall’Uno non viene che l’uno) e
non può che essere un atto di conoscenza intellettiva,
essendo proprio di una sostanza intelligibile. L’oggetto di
questo atto conoscitivo non può essere che Dio stesso:
come in Plotino ogni Ipostasi è autopensiero che produce
come effetto una realtà che è anch’essa autopensiero, così
in Avicenna l’autoconoscenza di Dio produce il primo
causato, una sostanza intelligibile e pensante, un Intelletto.

Questo Intelletto è Dio in quanto partecipabile: infat-
ti, pensa in primo luogo Dio, l’Uno, e da questo atto di
pensiero si genera un secondo Intelletto, gerarchicamen-
te inferiore al primo come questo lo è a Dio, mediante il
quale il primo Intelletto si rende esso stesso partecipabi-
le. Il primo Intelletto pensa anche sé stesso come un pos-
sibile che è stato reso necessario dalla propria causa (Dio)
e da questo atto di pensiero si genera il partecipato,
l’Anima immanente alla sfera delle stelle fisse che circo-
scrive l’intero cosmo (mentre il primo Intelletto permane
trascendente la sfera astrale). Il primo Intelletto si pensa
anche come puro possibile nella propria essenza e da

ANDOLFO18



questo atto di pensiero si genera la sfera materiale delle
stelle fisse (il partecipante formato), che funge da corpo
per l’Anima suddetta.

Come in “progressione armonica”, anche il secondo
Intelletto effettua questo triplice atto di pensiero da cui
derivano rispettivamente il terzo Intelletto, l’Anima della
seconda sfera cosmica e il corpo di quest’ultima. In que-
sto modo si origina una gerarchia di Intelletti partecipa-
bili, di Anime partecipate e di corpi delle sfere astrali
partecipanti grossolani che termina nell’Intelletto agente,
nell’Anima della sfera della Luna e nel corpo di questa
sfera. L’Intelletto agente non ha più potenza sufficiente
per generare un altro Intelletto e si limita a irradiare le
forme intelligibili (partecipanti sottili) nella materia sen-
sibile. Analogamente, l’Anima della sfera della Luna
irradia le anime individuali (partecipanti sottili), compre-
se quelle umane.

Il fondatore del neoplatonismo persiano, Shihâboddîn
Yahyâ Sohrawardî (1155-1191), conosciuto come shaykh
’al-Ishrâq, muore sette anni prima di Averroè, ma la sua
opera apre in Iran la nuova via che molti pensatori im-
boccheranno fino all’età contemporanea. Oltre al neopla-
tonismo, le componenti del suo pensiero sono la gnosi
ermetica, il sufismo e il mazdeismo. La sua scuola è quel-
la degli orientali (ishrâqîyûn) in quanto contrapposti ai
peripatetici (mashshâ’ûn) islamici di Spagna.

Per Sohrawardî il Principio impartecipato di tutto è
Luce delle Luci, da cui procede il mondo partecipabile
dei puri Intelletti, chiamato Jabarût. Esso consta dei due
Ordini: le Luci Dominatrici e gli Arcangeli-archetipi,

Introduzione 19



TESTO E TRADUZIONE



50

1 In latino il termine idiota, oltre al suo calco italiano, significa
“incompetente, inesperto, ignorante”. Cusano ne fa l’emble-
ma di sé stesso quale esperto della dotta ignoranza, che è la
vera sapienza, a tema nei due libri.

Idiota
De sapientia
Liber primus

[1] Convenit pauper quidam idiota ditissimum oratorem
in foro Romano, quem facete subridens sic allocutus est:
Miror de fastu tuo, quod, cum continua lectione defati-
geris innumerabiles libros lectitando, nondum ad humi-
litatem ductus sis; hoc certe ex eo, quia «scientia» «huius
mundi», in qua te ceteros praecellere putas, «stultitia»
quaedam «est apud deum» et hinc «inflat». Vera autem
scientia humiliat. Optarem, ut ad illam te conferres, quo-
niam ibi est thesaurus laetitiae.
Orator: Quae est haec praesumptio tua, pauper idiota et
penitus ignorans, ut sic parvifacias studium litterarum,
sine quo nemo proficit?
[2] Idiota: Non est, magne orator, praesumptio, quae me
silere non sinit, sed caritas. Nam video te deditum ad
quaerendum sapientiam multo casso labore, a quo te
revocare si possem, ita ut et tu errorem perpenderes, puto
contrito laqueo te evasisse gauderes. Traxit te opinio au-
ctoritatis, ut sis quasi equus natura liber, sed arte capistro
alligatus praesepi, ubi non aliud comedit nisi quod sibi
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L’idiota

La sapienza

Libro primo

Un povero idiota1 si incontrò nel foro romano con un ric-
chissimo oratore, a cui, sorridendo con tono scherzoso,
così si rivolse:
Mi sorprendo del tuo orgoglio, poiché, pur essendoti
affaticato a leggere e rileggere continuamente innumere-
voli libri, non ti hanno ancora reso umile; ciò è certamen-
te conseguenza del fatto che la scienza di questo mondo,
nella quale ritieni di eccellere davanti a tutti gli altri, è
stoltezza presso Dio e perciò rende tronfi, mentre la vera
scienza rende umili. A quest’ultima desidererei condurti,
poiché in essa si trova un tesoro di gioia.
Oratore. Quanto è mai grande la tua presunzione, povero
idiota completamente ignorante, da sminuire lo studio del-
le lettere, senza il quale nessuno progredisce con successo?
Idiota. Illustre oratore, non è la presunzione a impedirmi
di tacere, bensì la carità. Infatti, ti vedo dedito a ricercare
la sapienza con molta fatica, ma vana; se potessi sviarti
dal tuo errore abbastanza da indurti a riconoscerlo, riten-
go che saresti ben felice di evadere da questo trito ingan-
no. Il credito dato all’opinione autorevole ti ha portato
ad assomigliare a un cavallo che per natura è libero, ma
che è stato legato con la cavezza alla mangiatoia, dove
non si nutre di altro da ciò che gli viene somministrato.
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2 Per arrivare alla sapienza si può partire dalle attività
tutt’altro che silenziose e insigni che si svolgono in piazza,
ma essa dimora in luoghi elevati in quanto concerne la
conoscenza del Principio assoluto e infinito, incommensu-
rabile a ogni altra realtà.

ministratur. Pascitur enim intellectus tuus auctoritati scri-
bentium constrictus pabulo alieno et non naturali.
Orator: Si non in libris sapientum est sapientiae pabu-
lum, ubi tunc est?
[3] Idiota: Non dico ibi non esse, sed dico naturale ibi
non reperiri. Qui enim primo se ad scribendum de
sapientia contulerunt, non de librorum pabulo, qui non-
dum erant, incrementa receperunt, sed naturali alimento
«in virum perfectum» perducebantur. Et hi ceteros, qui
ex libris se putant profecisse, longe sapientia antecedunt.
Orator: Quamvis forte sine litterarum studio aliqua sciri
possint, tamen res difficiles et grandes nequaquam, cum
scientiae creverint per additamenta.
Idiota: Hoc est quod aiebam, scilicet te duci auctoritate et
decipi. Scripsit aliquis verbum illud, cui credis. Ego
autem tibi dico, quod «sapientia foris» clamat «in plateis»,
et est clamor eius, quoniam ipsa habitat «in altissimis».
[4] Orator: Ut audio, cum sis idiota, sapere te putas.
Idiota: Haec est fortassis inter te et me differentia: Tu te
scientem putas, cum non sis, hinc superbis. Ego vero
idiotam me esse cognosco, hinc humilior. In hoc forte
doctior exsisto.
Orator: Quomodo ductus esse potes ad scientiam igno-
rantiae tuae, cum sis idiota?
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Infatti, vincolato all’autorità degli autori dei libri, il tuo
intelletto si alimenta di un cibo estraneo e non naturale.
Oratore. Se il nutrimento della sapienza non si trova nei
libri dei sapienti, allora dove?
Idiota. Non dico che non vi sia, ma sostengo che in essi
non si trova alcunché di naturale. Coloro che originaria-
mente si sono dedicati a scrivere sulla sapienza non sono
avanzati grazie al cibo dei libri, che non esistevano anco-
ra, ma sono stati condotti all’eccellenza della loro natura
umana da un nutrimento naturale. Costoro antecedono
di gran lunga in sapienza tutti gli altri che ritengono di
essere progrediti a partire dai libri.
Oratore. Sebbene si possa forse avere qualche conoscen-
za anche senza lo studio delle lettere, tuttavia ciò non
vale assolutamente per le tematiche difficili e rilevanti,
essendosi le scienze accresciute cumulativamente.
Idiota. È proprio ciò che dicevo, ossia che sei guidato e
ingannato dall’autorità: qualcuno ha scritto quell’opinione
a cui dai credito. Invece, io ti dico che la sapienza grida
nelle piazze e il suo è un clamore in quanto dimora nei
luoghi più elevati2.
Oratore. Sento che ritieni di sapere pur essendo un idiota.
Idiota. Probabilmente è questa la differenza tra te e me:
tu ritieni di essere sapiente, non essendolo, e conseguen-
temente insuperbisci, mentre io so di essere ignorante,
un idiota, e perciò sono più umile. In questo, forse, sono
più dotto di te.
Oratore. Come puoi essere stato condotto alla scienza
della tua nescienza dato che sei un idiota ignorante?
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Idiota: Non ex tuis, sed ex dei libris.
Orator: Qui sunt illi?
Idiota: Quos suo digito scripsit.
Orator: Ubi reperiuntur?
Idiota: Ubique.
Orator: Igitur et in hoc foro?
Idiota: Immo. Et iam dixi, quod sapientia clamat «in
plateis».
Orator: Optarem audire quomodo.
Idiota: Si te absque curiosa inquisitione affectum conspi-
cerem, magna tibi panderem.
Orator: Potesne hoc brevi tempore efficere, ut quid velis
degustem?
Idiota: Possum.
Orator: Contrahamus igitur nos in hanc tonsoris proxi-
mam quaeso apothecam, ut sedentes quietius loquaris.
[5] Placuit idiotae. Et intrantes locum aspectum in forum
vertentes sic exorditus est Idiota sermonem:
Quoniam tibi dixi sapientiam clamare «in plateis», et cla-
mor eius est ipsam «in altissimis» habitare, hoc tibi
ostendere sic conabor. Et primum velim dicas: Quid hic
fieri conspicis in foro?
Orator: Video ibi numerari pecunias, in alio angulo pon-
derari merces, ex opposito mensurari oleum et alia.
Idiota: Haec sunt opera rationis illius, per quam homi-
nes bestias antecellunt; nam numerare, ponderare et
mensurare bruta nequeunt. Attende nunc, orator, per
quae, in quo et ex quo haec fiant, et dicito mihi.



55L’idiota – La sapienza I

Idiota. Non dai tuoi libri, bensì da quelli di Dio.
Oratore. Quali sono?
Idiota. Quelli che ha scritto di suo pugno.
Oratore. Dove si reperiscono?
Idiota. Ovunque.
Oratore. Allora anche in questo foro?
Idiota. Certamente! Ti ho già detto che la sapienza grida
nelle piazze.
Oratore. Desidererei ascoltare come.
Idiota. Se ti vedessi disposto alla ricerca non in quanto
mosso da mera curiosità, ti rivelerei grandi cose.
Oratore. Puoi in breve tempo far sì che io possa assapo-
rare ciò che intendi?
Idiota. Posso farlo.
Oratore. Ritiriamoci, pertanto, nella bottega di barbiere
qui vicina per parlare seduti con maggior tranquillità.
All’idiota l’idea piacque ed entrati in quel luogo, rivol-
gendo lo sguardo al foro, il discorso dell’idiota ebbe il
seguente esordio:
Dal momento che ti ho detto che la sapienza grida nelle piaz-
ze e che il suo è un clamore in quanto dimora nei luoghi più
elevati, tenterò di mostrartelo nel modo seguente: in primo
luogo, voglio che tumi dica che cosa vedi fare qui, nel foro.
Oratore. Vedo che qui si conta il denaro, in un altro an-
golo del foro si pesano le merci e nell’angolo opposto si
misurano l’olio e altre cose.
Idiota. Questi sono atti di quella ragione in virtù della
quale gli uomini sono più perfetti degli animali; infatti,
questi ultimi non sono in grado di contare, di pesare e di
misurare. Oratore, considera ora attraverso, in e da che
cosa siano compiuti questi atti e dimmelo.



3 Termine di origine celtica (da cui deriva il francese petit)
indicante una piccola misura di liquidi.
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Orator: Per discretionem.
Idiota: Recte dicis. Per quae autem discretio? Nonne per
unum numeratur?
Orator: Quomodo?
Idiota: Nonne unum est unum semel, et duo est unum
bis, et tria unum ter, et sic deinceps?
Orator: Ita est.
Idiota: Per unum igitur fit omnis numerus?
Orator: Ita videtur.
[6] Idiota: Sicut igitur unum est principium numeri, ita
est pondus minimum principium ponderandi et mensu-
ra minima principium mensurandi. Vocetur igitur pon-
dus illud uncia et mensura petitum. Nonne sicut per
unum numeratur, ita per unciam ponderatur et per peti-
tum mensuratur? Sic etiam ex uno est numeratio, ex
uncia ponderatio, ex petito mensuratio. Ita et in uno est
numeratio, in uncia ponderatio, in petito mensuratio.
Nonne haec sic se habent?
Orator: Immo.
Idiota: Per quid autem attingitur unitas, per quid uncia,
per quid petitum?
Orator: Nescio. Scio tamen, quod unitas non attingitur
numero, quia numerus est post unum, sic nec uncia pon-
dere nec petitum mensura.
Idiota: Optime ais, orator. Sicut enim simplex prius est
natura composito, ita compositum natura posterius;
unde compositum non potest mensurare simplex, sed e



57L’idiota – La sapienza I

Oratore.Mediante la distinzione.
Idiota. Dici il vero. Mediante che cosa si realizza la di-
stinzione? Non si conta forse mediante l’uno?
Oratore. Come?
Idiota. Non è forse vero che l’uno è l’uno preso una sola
volta, che il due è l’uno preso due volte, che il tre è l’uno
preso tre volte e così di seguito?
Oratore. È così.
Idiota. Pertanto, non è mediante l’uno che è prodotto
ogni numero?
Oratore. Così sembra.
Idiota. Come l’uno è principio del numero, così il peso
minimo è principio del pesare e la misura minima è prin-
cipio del misurare. Si chiami “oncia” quel peso minimo e
“petito” quella misura minima3. Non è forse vero che
come si conta mediante l’uno così si pesa mediante l’oncia
e si misura mediante il petito? Parimenti, dall’uno deriva
la numerazione, dall’oncia la pesata e dal petito la misura-
zione; e la numerazione è nell’uno, la pesata nell’oncia, la
misurazione nel petito. Non stanno così le cose?
Oratore. Certamente!
Idiota. Mediante che cosa si attingono rispettivamente
l’unità, l’oncia e il petito?
Oratore. Non so. Tuttavia, so che l’unità non si attinge
mediante il numero, perché questo è posteriore all’uno, né
l’oncia mediante il peso né il petito mediante la misura.
Idiota. Ti esprimi ottimamente, oratore. Infatti, come il
semplice è per natura anteriore al composto, così que-
st’ultimo è per natura posteriore, sicché il composto
non può misurare il semplice, mentre è vero l’opposto.
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converso. Ex quo habes, quomodo illud, per quod, ex
quo et in quo omne numerabile numeratur, non est
numero attingibile, et id, per quod, ex quo et in quo
omne ponderabile ponderatur, non est pondere attingi-
bile. Similiter et id, per quod, ex quo et in quo omne
mensurabile mensuratur, non est mensura attingibile.
Orator: Hoc clare conspicio.
[7] Idiota:Hunc clamorem sapientiae in plateis transfer in
altissima, ubi sapientia habitat, et multo delectabiliora
reperies quam in omnibus ornatissimis voluminibus tuis.
Orator: Nisi quid per hoc velis exponas, non intelligo.
Idiota: Nisi ex affectu oraveris, prohibitus sum, ne
faciam, nam secreta sapientiae non sunt omnibus passim
aperienda.
Orator: Multum desidero te audire, et ex paucis inflam-
mor. Ea enim, quae iam praemisisti, aliquid magni futu-
rum annuntiant. Rogo igitur, ut incepta prosequaris.
Idiota: Nescio, si liceat tanta secreta detegere et tam
altam profunditatem facilem ostendere. Tamen nequeo
me continere, quin tibi complaceam. Ecce frater: Summa
sapientia est haec, ut scias quomodo in similitudine iam
dicta attingitur inattingibile inattingibiliter.
Orator:Mira dicis et absona.
[8] Idiota: Haec est causa, cur occulta non debent com-
municari omnibus: quia eis absona videntur, quando
panduntur. Admiraris me dixisse sibi contradicentia.
Audies et gustabis veritatem.
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Ne consegue che ciò per cui, da cui e in cui viene numera-
ta ogni realtà numerabile non è attingibile mediante il nu-
mero e ciò per cui, da cui e in cui viene pesata ogni realtà
pesabile non è attingibile mediante il peso. Similmente,
anche ciò per cui, da cui e in cui viene misurata ogni
realtà misurabile non è attingibile mediante la misura.
Oratore. Lo vedo chiaramente.
Idiota. Trasponi il clamore della sapienza dalle piazze ai
luoghi più elevati in cui essa dimora e la troverai molto più
piacevole di quanto non appaia in tutti i tuoi insigni volumi.
Oratore. Se non esponi che cosa intendi sostenere, non
capisco.
Idiota. Se non me lo chiederai appassionatamente, non
potrò assolutamente farlo, poiché i segreti della sapienza
non devono essere svelati a tutti senza distinzione.
Oratore. Grande è il mio desiderio di ascoltarti e già le
poche cose che mi hai detto mi entusiasmano e prean-
nunciano che seguirà qualcosa di ancor più illustre. Ti
chiedo, pertanto, di proseguire come hai iniziato.
Idiota. Non so se sia lecito svelare segreti tanto grandi e mo-
strare facilmente una così elevata profondità. Tuttavia, non
posso contenermi dal compiacerti. Ecco, fratello mio, la sa-
pienza somma è questa: che tu sappia come nei casi preceden-
temente esposti l’inattingibile venga attinto inattingibilmente.
Oratore. Dici cose mirabili, ma discordanti.
Idiota. È questo il motivo per cui tali segreti non devono
essere comunicati a tutti: poiché a costoro sembrano di-
scordanti quando vengono manifestati. Ammiri che io
abbia fatto affermazioni che si contraddicono; ascolterai
e assaporerai la verità.



122

De visione Dei

[1] Pandam nunc quae vobis dilectissimis fratribus ante
promiseram, circa facilitatem mysticae theologiae.
Arbitror enim vos, quos scio zelo Dei duci, dignos qui-
bus hic thesaurus aperiatur utique pretiosus valde et
maxime fecundus, orans imprimis mihi dari verbum
supernum et sermonem omnipotentem, qui solum se
ipsum pandere potest, ut pro captu vestro enarrare
queam mirabilia, quae supra omnem sensibilem, ratio-
nalem et intellectualem visum revelantur. Conabor
autem simplicissimo atque communissimo modo vos
experimentaliter in sacratissimam obscuritatem manu-
ducere; ubi dum eritis inaccessibilem lucem adesse sen-
tientes, quisque ex se temptabit, modo quo sibi a Deo
concedetur, continue propius accedere et hic praegusta-
re quodam suavissimo libamine, cenam illam aeternae
felicitatis, ad quam vocati sumus in verbo vitae per
evangelium Christi semper benedicti.

Praefatio
[2] Si vos humaniter ad divina vehere contendo, simili-
tudine quadam hoc fieri oportet. Sed inter humana
opera non repperi imagine omnia videntis proposito
nostro convenientiorem, ita quod facies subtili arte pic-
toria ita se habeat quasi cuncta circumspiciat. Harum
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La visione di Dio

Ora vi spiegherò, o dilettissimi fratelli, quanto in prece-
denza vi avevo promesso: la facilità della teologia mistica.
Sapendo che siete mossi dal desiderio di Dio, vi giudico
degni di questo, ossia che venga disvelato per voi questo
tesoro massimamente prezioso e grandemente fecondo,
mentre prego innanzitutto che mi siano donati la parola
celeste e il discorso onnipotente, che solo è in grado di
spiegare sé stesso, in modo che io possa esporre propor-
zionalmente alla vostra capacità quelle realtà mirabili che
si rivelano al di sopra di ogni visione sensibile, razionale e
intellettiva. Tenterò di condurvi per mano nel modo più
semplice e comune, nonché sperimentabile nell’oscurità
più sacra; mentre sarete in essa, percependo la presenza di
una luce inaccessibile, ciascuno tenterà da sé, nel modo
che da Dio gli sarà concesso, di accedere sempre più vici-
no e di pregustare una sorta di soavissima primizia, quella
cena di eterna felicità a cui siamo stati chiamati nel Verbo
di vita attraverso il vangelo di Cristo, sempre benedetto.

Prefazione
Se aspiro a trascinarvi umanamente alle realtà divine, è
opportuno che ciò avvenga mediante una similitudine.
Nelle opere umane, però, non ho individuato di Colui che
vede tutto un’immagine più idonea al nostro intento di
quella di un volto reso con sottile arte pittorica in modo da
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1 Si tratta di Ruggero van der Weyden, ma l’opera in que-
stione non si è conservata.

2 A Coblenza Cusano aveva una casa.
3 Il riferimento di Cusano alla facoltà immaginativa è appro-
priato perché l’iconologia bizantina rovescia la prospettiva
lineare dell’arte occidentale: il quadro non è più una finestra
attraverso cui il soggetto penetra nel mondo rappresentato
bidimensionalmente con le linee parallele convergenti verso
la linea dell’orizzonte per far immaginare la profondità; al
contrario, nell’icona tali linee divergono e la realtà rap-

etsi multae reperiantur optime pictae. – uti illa sagittarii
in foro Norimbergensi et Bruxellis Rogeri maximi picto-
ris in pretiosissima tabula, quae in praetorio habetur, et
Confluentiae in capella mea Veronicae, et Brixinae in
castro angeli arma ecclesiae tenentis, et multae aliae
undique – ne tamen deficiatis in praxi, quae sensibilem
talem exigit figuram, quam habere potui caritati vestrae
mitto tabellam figuram cuncta videntis tenentem, quam
eiconam Dei appello. Hanc aliquo in loco, puta in sep-
tentrionali muro, affigetis circumstabitisque vos fratres
parum distanter ab ipsa intuebitisque ipsam; et quisque
vestrum experietur, ex quocumque loco eandem
inspexerit, se quasi solum per eam videri; videbiturque
fratri, qui in oriente positus fuerit, faciem illam orientali-
ter respicere, et qui in meridie meridionaliter, et qui in
occidente occidentaliter.
[3] Primum igitur admirabimini quomodo hoc fieri pos-
sit, quod omnes et singulos simul respiciat. Nam imagi-
natio stantis in oriente nequaquam capit visum eiconae
ad aliam plagam versum, scilicet occasum vel meridiem.
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abbracciare quasi tutto con lo sguardo. Si possono reperire
molti di questi volti ottimamente dipinti – come quello
dell’arciere nella piazza di Norimberga, quello dipinto su
una preziosissima tavola di Bruxelles del grandissimo pit-
tore Ruggero1, che si trova nel palazzo pretorio, quello
della Veronica che è nella mia cappella di Coblenza2, quel-
lo dell’angelo che tiene le armi della Chiesa nel castello di
Bressanone e molti altri un po’ ovunque –. Tuttavia, affin-
ché non vi perdiate lungo il cammino, che esige una figura
sensibile di questo tipo, vi invio, affidandolo alla vostra
carità, un quadretto votivo di cui sono potuto entrare in
possesso, che raffigura Colui che vede tutto e che perciò
chiamo icona di Dio. L’appenderete in qualche luogo del
convento, per esempio alla parete settentrionale, poi vi
disporrete, fratelli, intorno ad essa, a eguale distanza, e la
guarderete con ammirazione: ognuno di voi vivrà l’espe-
rienza di sentirsi guardato da essa come se fosse solo e da
qualunque luogo la osservi: al fratello che si sia posto a
Oriente sembrerà che quel volto sia rivolto a Est, a chi si è
posto a Sud che sia rivolto a Meridione e a chi si è colloca-
to a Occidente che sia rivolto a Ovest.
Innanzitutto, vi meraviglierete di come possa avvenire che
quel volto sia rivolto simultaneamente a voi tutti e a ciascu-
no. Infatti, l’immaginazione di chi è collocato a Oriente non
coglie in alcun modo il fatto che lo sguardo dell’icona sia
diretto in un’altra direzione, vale a dire a Ovest o a Sud3.

presentata viene incontro allo spettatore. Cf. A. DELL’ASTA,
Icona e tradizione filosofica in Russia, Pubblicazioni dell’I.S.U.,
Università Cattolica, Milano 1991, p. 84.
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Deinde frater, qui fuit in oriente, se locet in occasu, et
experietur visum in eo figi in occasu, quemadmodum
prius in oriente. Et quoniam scit eiconam fixam et
immutatam, admirabitur mutationem immutabilis visus.
[4] Et si figendo obtutum in eiconam ambulabit de occa-
su ad orientem, comperiet continue visum eiconae
secum pergere; et si de oriente revertetur ad occasum,
similiter eum non deseret. Et admirabitur quomodo
immobiliter moveatur. Neque poterit imaginatio capere,
quod cum aliquo alio sibi contrario motu obviante simi-
liter moveatur. Et dum hoc experiri volens fecerit confra-
trem, intuendo eiconam, transire de oriente ad occasum,
quando ipse de occasu pergit ad orientem, et interroga-
verit obviantem si continue secum visus eiconae volva-
tur, et audierit similiter opposito modo moveri, credet
ei; et nisi crederet, non caperet hoc possibile. Et ita reve-
latione relatoris perveniet, ut sciat faciem illam omnes,
etiam contrariis motibus incedentes non deserere.
Experietur igitur immobilem faciem moveri ita orientali-
ter quod et movetur simul occidentaliter, et ita septen-
trionaliter quod et meridionaliter, et ita ad unum locum
quod etiam ad omnia simul, et ita ad unum respicere
motum quod ad omnes simul.

4 Siccome ognuno vede lo sguardo dell’icona sempre fisso
solo su di sé, può essere certo che chiunque sperimenta
questo solo credendo alla testimonianza altrui di qualcosa
che non può sperimentare direttamente.
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Poi il fratello che era a Est si collocherà a Ovest e sperimen-
terà che lo sguardo dell’icona resta fisso su di lui a Occidente,
allo stesso modo in cui precedentemente lo era a Oriente.
Siccome sa che l’icona è ferma e immutata, si stupirà del
mutamento dello sguardo immutabile.
Se, tenendo gli occhi fissi all’icona, camminerà da Ovest a
Est, appurerà che lo sguardo dell’icona lo accompagna
continuamente. E se da Oriente ritornerà a Occidente,
similmente quello non lo lascerà. Si meraviglierà di come
esso si muova restando immobile. L’immaginazione non
potrà cogliere neanche il fatto che similmente lo sguardo
dell’icona si muove insieme a un confratello che compia il
percorso contrario. E volendo sperimentare ciò, farà sì che
un proprio confratello fissando l’icona vada da Oriente a
Occidente mentre egli stesso si porta da Ovest a Est e inter-
rogherà colui che gli viene incontro se lo sguardo dell’ico-
na lo accompagni continuamente; udrà che esso si muove
similmente nel modo opposto e gli crederà. Se non gli cre-
desse, non capirebbe che questo è possibile4. Pertanto, in
virtù della rivelazione di chi glielo riferisce giungerà a
sapere che quel volto non abbandona nessuno di coloro
che camminano in sua presenza, anche in direzioni oppo-
ste. Sperimenterà, pertanto, che l’immobile volto si muove
in direzione orientale e nel contempo occidentale, in dire-
zione settentrionale come in quella meridionale, verso un
luogo e anche simultaneamente verso tutti i luoghi, e che si
volge a guardare il movimento di una singola persona e
nel contempo di tutte.
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[5] Et dum attenderit quomodo visus ille nullum deserit,
videt quod ita diligenter curam agit cuiuslibet, quasi de
solo eo, qui experitur se videri, et nullo alio curet; adeo
quod etiam concipi nequeat per unum, quem respicit,
quod curam alterius agat. Videbit etiam quod ita habet
diligentissimam curam minimae creaturae quasi maxi-
mae et totius universi. Ex hac tali sensibili apparentia,
vos fratres amantissimos per quandam praxim devotio-
nis in mysticam propono elevare theologiam, praemit-
tendo tria ad hoc opportuna.

Capitulum I

Quod perfectio apparentiae verificatur de Deo
perfectissimo.
[6] Primo loco praesupponendum esse censeo, nihil
posse apparere circa visum eiconae Dei, quin verius sit
in vero visu Dei. Deus etenim, qui est summitas ipsa
omnis perfectionis et maior quam cogitari possit, ‘theos’
ob hoc dicitur, quia omnia intuetur. Quare, si visus pic-
tus apparere potest in imagine simul omnia et singula

5 Infatti, si tratta di un’illusione ottica, dato che l’icona è
inanimata.

6 Com’è quella per le icone in quanto immagini sacre.
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Mentre porrà mente a come quello sguardo non abbandoni
mai nessuno, vedrà che si prende diligentemente cura di
chiunque quasi come se si curasse solo di colui che sperimen-
ta di essere visto e di nessun altro, al punto che quel solo che
esso si volge a guardare non può neppure concepire che si
prenda cura di un altro. Vedrà anche che quello sguardo si
cura nel modo più diligente della creatura più piccola come
se fosse quella più grande e dell’intero universo. Da questa
apparenza sensibile5, mi propongo, fratelli amatissimi, di ele-
varvi alla mistica teologia mediante un atto di devozione6,
premettendo a ciò tre precisazioni opportune.

Capitolo I

La perfezione dell’apparenza suddetta è comprovata
nel caso di Dio, perfettissimo.
In primo luogo, dichiaro che si deve presupporre come
nulla di quanto può apparire in relazione allo sguardo del-
l’icona di Dio sia più vero che in rapporto al reale sguardo
di Dio. Infatti, Dio, che è l’apice stesso di ogni perfezione ed
è superiore a tutto quanto si possa pensare, è chiamato
“theos” per questo: perché tutte le realtà sono nel suo sguardo7.
Per tale motivo, se un volto dipinto in un’immagine può
apparire come se guardasse le cose tutte insieme e nel con-

7 Probabilmente, si allude qui a una paraetimologia del ter-
mine greco theos che indica Dio e che lo fa derivare dalla
stessa radice dei termini theoria e theoreo, che significano
contemplare e contemplazione, connessi allo sguardo.
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inspiciens, cum hoc sit perfectionis visus, non poterit
veritati minus convenire veraciter, quam eiconae seu
apparentiae apparenter. Si enim visus unus est acutior
alio in nobis, et unus vix propinqua alius vero distantio-
ra discernit, et alius tarde alius citius attingit obiectum,
nihil haesitationis est absolutum visum, a quo omnis
visus videntium, excellere omnem acutiem, omnem cele-
ritatem et virtutem omnem omnium videntium actu et
qui videntes fieri possunt. Si enim inspexero ad abstrac-
tum visum, quem mente absolvi ab omnibus oculis et
organis, atque consideravero quomodo ille visus
abstractus in contracto esse suo, prout videntes per
ipsum visum vident, est ad tempus et plagas mundi, ad
obiecta singularia et ceteras condiciones tales contractus,
ac quod abstractus visus ab his est condicionibus simili-
ter abstractus et absolutus, bene capio de essentia visus
non esse ut plus unum quam aliud respiciat obiectum,
licet comitetur visum in contracto esse quod, dum respi-
cit unum, non possit respicere aliud aut absolute omnia.
[7] Deus autem, ut est verus incontractus visus, non est
minor quam de abstracto visu per intellectum concipi
potest, sed improportionabiliter perfectior. Quare apparen-
tia visus eiconae minus potest accedere ad summitatem

8 Sul piano ontologico in Cusano la contrazione è la deter-
minazione, limitazione e individuazione delle creature in
quanto partecipazioni finite dell’unica realtà in sé, Dio
infinito.

9 Si intende lo spazio.
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tempo a una a una, siccome si tratta di una prerogativa
della perfezione propria dello sguardo, non potrà convenire
realmente alla verità meno che apparentemente all’icona o
apparenza. Infatti, se la vista è più acuta in uno di noi
rispetto a un altro, e uno a stento discerne le cose vicine,
mentre un altro coglie quelle più lontane, e uno attinge
l’oggetto dopo un momento, mentre un altro immediata-
mente, non è invece attribuibile alcuna esitazione alla vista
assoluta, da cui si origina ogni vista di coloro che vedono:
essa supera tutta l’acutezza, la celerità e la perfezione sia di
tutti coloro che vedono in atto sia di coloro che possono
diventare vedenti. Considererò attentamente: in primo
luogo, la vista in astratto, svincolandola con la mente da
tutti gli organi e dagli occhi; in secondo luogo, come la vista
astratta, nel proprio essere contratto8 secondo il modo in cui
in virtù della vista coloro che sono in grado di vedere vedo-
no, sia contratta in rapporto al tempo e alle regioni del
mondo9, agli oggetti individuali e a tutte le altre condizioni
di questo tipo; in terzo luogo, come la vista astratta per-
manga parimenti astratta e svincolata da queste condizioni.
Comprenderò allora adeguatamente che non appartiene
all’essenza della visione di riferirsi più a un oggetto che a
un altro, sebbene nell’essere contratto sia congiunta alla
vista, la quale, mentre si riferisce a un oggetto, non può
assolutamente indirizzarsi a un altro né a tutti.
Dio, in quanto è la vera vista non contratta, non è inferiore
a quanto può essere concepito per mezzo dell’intelletto a
proposito della vista astratta, bensì è incommensurabil-
mente più perfetto. Per questo l’apparenza dello sguardo
dell’icona può accedere meno del concetto alla sommità
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excellentiae visus absoluti, quam conceptus. Id igitur
quod in imagine illa apparet, excellenter in visu esse
absoluto non est haesitandum.

Capitulum II

Visus absolutus complectitur omnes modos.
[8] Advertas, post haec, visum variari in videntibus ex
varietate contractionis eius. Nam sequitur visus noster
organi et animi passiones. Unde iam videt aliquis amorose
et laete, post dolorose et iracunde, iam pueriliter post viri-
liter, deinde seriose et seniliter. Visus autem absolutus ab
omni contractione simul et semel omnes et singulos viden-
di modos complectitur, quasi adaequatissima visuum
omnium mensura et exemplar verissimum. Sine enim
absoluto visu non potest esse visus contractus. Com-
plectitur autem in se omnes videndi modos, et ita omnes
quod singulos, et manet ab omni varietate penitus absolu-
tus. Sunt enim in absoluto visu omnes contractionum
modi videndi incontracte. Omnis enim contractio est in
absoluto, quia absoluta visio est contractio contractionum.

10 L’apparente sguardo simultaneo dell’icona si situa sul
piano della percezione sensitivo-immaginativa, mentre
quanto è concepibile della vista astratta non solo dagli
organi e dagli occhi, ma anche dallo spazio e dal tempo si
pone sul piano dell’intelletto, la cui verità e precisione
sono incommensurabilmente meno perfette di quelle di
Dio, sguardo realmente assoluto, ma sono pur sempre
superiori a quelle del livello della percezione.



dell’eccellenza dello sguardo assoluto10. Pertanto, non si
deve esitare ad affermare che quanto appare in quell’im-
magine esiste in modo eminente nella vista assoluta.

Capitolo II

La vista assoluta abbraccia tutti i modi di vedere.
Dopo quanto si è detto, fa’ attenzione al fatto che in coloro
che sono in grado di vedere la vista cambia a seconda della
varietà della sua contrazione. Infatti, la nostra vista segue
le passioni dell’organo e dell’animo: un individuo vede
ora in modo amoroso e lieto, successivamente in modo
doloroso e iracondo; ora in modo puerile, poi in uno virile
e dopo ancora in modo serioso e senile. Invece, la vista che
è svincolata da ogni contrazione abbraccia simultaneamen-
te e unitariamente tutti i singoli modi di vedere quale mi-
sura adeguatissima e archetipo verissimo di tutti. Del
resto, senza la vista assoluta non può esistere la vista con-
tratta. E abbraccia in sé tutti i modi di vedere, nella loro
totalità e singolarmente, mentre permane radicalmente
svincolata da tutta la loro varietà. Infatti, nella vista assolu-
ta esistono in maniera non contratta tutti i modi di vedere
delle contrazioni. Ogni contrazione esiste nell’Assoluto
poiché la visione assoluta è la contrazione delle contrazio-
ni, essendo la contrazione che non si può contrarre11.
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11 È la contrazione archetipica – e in quanto tale non con-
tratta – di tutte le contrazioni che ne sono immagine.
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Contractio enim est incontrahibilis. Coincidit igitur
simplicissima contractio cum absoluto. Sine autem
contractione nihil contrahitur. Sic absoluta visio in omni
visu est, quia per ipsam est omnis contracta visio et sine
ea penitus esse nequit.

Capitulum III
Quod quae de Deo dicuntur realiter non differunt.
[9] Consequenter attendas, omnia quae de Deo dicuntur,
realiter ob summam Dei simplicitatem non posse differ-
re, licet nos secundum alias et alias rationes, alia et alia
vocabula Deo attribuamus. Deus autem, cum sit ratio
absoluta omnium formabilium rationum, in se omnium
rationes complicat. Unde quamvis Deo visum, auditum,
gustum, odoratum, tactum, sensum, rationem et intellectum
et talia attribuamus secundum alias et alias cuiuslibet
vocabuli significationum rationes, tamen in ipso videre
non est aliud ab audire et gustare et odorare et tangere
et sentire et intelligere. Et ita tota theologia in circulo
posita dicitur, quia unum attributorum affirmatur de
alio. Et habere Dei est esse eius, et movere est stare, et
currere est quiescere, et ita de reliquis attributis. Sic licet
nos alia ratione attribuamus ei movere et alia stare,
tamen quia ipse est absoluta ratio, in qua omnis alteritas
est unitas et omnis diversitas identitas, tunc rationum
diversitas, quae non est identitas ipsa, prout nos diversi-
tatem concipimus, in Deo esse nequit.



Pertanto, la contrazione più semplice coincide con l’Assolu-
to. Invero, senza la contrazione nulla è contratto. Pertanto,
la visione assoluta è in ogni sguardo, poiché ogni visione
contratta esiste proprio in virtù di essa e senza di essa non
può affatto esistere.

Capitolo III
Le perfezioni che si predicano di Dio non differiscono
realmente tra loro.
Conseguentemente, presta attenzione al fatto che tutte le per-
fezioni che vengono attribuite a Dio non possono differen-
ziarsi realmente tra loro a causa della somma semplicità di
Dio, benché gliele attribuiamo secondo ragioni e parole tra
loro diverse. Dio, essendo la ragione assoluta di tutte le ragio-
ni di ciò che è formabile, complica in sé le ragioni di tutto. Ne
segue che, quantunque attribuiamo a Dio la vista, l’udito, il
gusto, l’odorato, il tatto, il senso, la ragione, l’intelletto e altre
proprietà analoghe secondo le altrettante differenti ragioni dei
significati di qualsivoglia parola, tuttavia in Lui il vedere non
è altro dall’udire, dal gustare, dall’odorare, dal toccare, dal
sentire e dal pensare. E così l’intera teologia è detta disporsi in
circolo, perché un attributo è affermato di un altro. L’avere di
Dio è il suo essere, il muoversi è lo stare in quiete, il correre è
lo stare fermo e lo stesso vale per i restanti attributi. Anche se
noi gli attribuiamo con una ragione il muoversi e con un’altra
lo stare, tuttavia, siccome Egli è la ragione assoluta nella quale
ogni alterità è unità e ogni diversità è identità, allora non può
esistere in Dio una diversità delle ragioni, secondo il nostro
modo di concepire la diversità, che non sia l’identità stessa.
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Capitulum IV

Quod visio Dei providentia, gratia et vita dicitur
aeterna.
[10] Accede nunc tu, frater contemplator, ad Dei eico-
nam, et primum te loces ad orientem, deinde ad meri-
diem ac ultimo ad occasum. Et quia visus eiconae te
aeque undique respicit et non deserit quocumque per-
gas, in te excitabitur speculatio, provocaberisque et
dices: domine, nunc in hac tua imagine providentiam
tuam quadam sensibili experientia intueor. Nam si me
non deseris, qui sum vilissimus omnium, nusquam cui-
quam deeris. Sic quidem ades omnibus et singulis, sicut
ipsis omnibus et singulis adest esse, sine quo non pos-
sunt esse. Ita enim tu absolutum esse omnium ades
cunctis, quasi non sit tibi cura de quoquam alio. Et ob
hoc evenit quod nulla res est, quae esse suum non prae-
ferat cunctis et modum essendi suum omnibus aliorum
essendi modis. Et ita esse suum tuetur, quod omnium
aliorum esse potius sinat in perditionem ire quam suum.
Ita enim tu, domine, intueris quodlibet quod est, ut non
possit concipi per omne id quod est, te aliam curam
habere, quam ut id solum sit meliori modo quo esse
potest, atque quod omnia alia quae sunt ad hoc solum
sint, ut serviant ad id, quod illud sit optime quod tu
respicis.



Capitolo IV

La visione di Dio è detta provvidenza, grazia e vita
eterna.
Adesso, fratello contemplativo, accostati all’icona di Dio
e dapprima collocati a Est, poi a Sud e infine a Ovest.
Siccome lo sguardo dell’icona si volge a guardarti ugual-
mente da tutti i punti e non ti abbandona dovunque tu ti
diriga, susciterà in te la speculazione, ti provocherà e
dirai: Signore, adesso in questa tua immagine mediante
una sorta di esperienza sensibile colgo con ammirazione
la tua provvidenza. Infatti, se non abbandoni me che so-
no il più vile di tutti, in nessun luogo negherai aiuto a
chiunque. Come sei presente a tutti e a ciascuno, così è
presente in tutti e in ognuno l’essere, senza il quale non
possono esistere. Tu sei così presente in tutte le realtà
quale essere assoluto di tutte loro come se non avessi
cura di nessun’altra cosa e per questo avviene che non
esiste alcuna realtà che non anteponga il proprio essere a
tutto e il proprio modo d’essere a tutti i modi d’essere
altrui. E custodisce il proprio essere al punto da permet-
tere che vada in perdizione l’essere di tutte le altre realtà
piuttosto che il proprio. Signore, tu badi a qualsiasi realtà
esistente in modo tale che ciascuna di esse non possa che
concepire come tu non abbia altra cura se non il far sì che
essa sola sia nel miglior modo in cui può essere e che
tutte le altre realtà esistenti siano in funzione di questa
soltanto, per favorire l’esistenza migliore di ciò di cui ti
prendi cura.
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[11] Nequaquam, domine, me concipere sinis quacum-
que imaginatione quod tu, domine, aliud a me plus me
diligas, cum me solum visus tuus non deserat. Et quo-
niam ibi oculus ubi amor, tunc te me diligere experior,
quia oculi tui sunt super me servulum tuum attentissi-
mi. Domine, videre tuum est amare; et sicut visus tuus
adeo attente me prospicit, quod numquam se a me aver-
tit, sic et amor tuus. Et quoniam amor tuus semper
mecum est, et non est aliud amor tuus, domine, quam tu
ipse qui amas me, hinc tu semper mecum es, domine.
Non me deseris, domine; undique me custodis, quia
curam mei agis diligentissimam. Esse tuum, domine,
non derelinquit esse meum. In tantum enim sum, in
quantum tu mecum es. Et cum videre tuum sit esse
tuum, ideo ego sum quia tu me respicis. Et si a me vul-
tum tuum subtraxeris, nequaquam subsistam.
[12] Sed scio quod visus tuus est bonitas illa maxima,
quae se ipsam non potest non communicare omni capa-
ci. Tu igitur numquam me poteris derelinquere, quam-
diu ego tui capax fuero. Ad me igitur spectat ut, quan-
tum possum, efficiar continue plus capax tui. Scio autem
quod capacitas, quae unionem praestat, non est nisi
similitudo; incapacitas autem ex dissimilitudine. Si igi-
tur ego me reddidero omni possibili modo bonitati tuae
similem, secundum gradus similitudinis ero capax veri-
tatis. Dedisti mihi, domine, esse, et id ipsum tale quod se
potest gratiae et bonitatis tuae continue magis capax
reddere. Et haec vis, quam a te habeo, in qua virtutis
omnipotentiae tuae vivam imaginem teneo, est libera
voluntas, per quam possum aut ampliare aut restringere



Signore, non mi permetti in alcun modo di concepire né di
immaginare che tu, Signore, ami l’altro-da-me più di me,
dato che il tuo sguardo non mi lascia mai solo. Poiché dove
vi è l’occhio vi è l’amore, sperimento che tu mi ami in
quanto i tuoi occhi con la massima attenzione sono sopra
di me, tuo piccolo servo. Signore, il tuo vedere è amare e
come il tuo sguardo provvede a me così attentamente da
non allontanarsi mai da me, così fa anche il tuo amore. E
siccome il tuo amore è sempre con me e non è altro,
Signore, da te stesso che mi ami, ne segue che tu sei sem-
pre con me, Signore. Non mi abbandoni, Signore, mi custo-
disci poiché ti prendi cura di me con la massima diligenza.
Il tuo essere, Signore, non abbandona il mio essere. Infatti,
io esisto in quanto tu sei con me. Siccome il tuo vedere è il
tuo essere, io esisto perché tu mi guardi. Se sottrarrai il tuo
volto da me, non sussisterò in alcun modo.
Tuttavia, io so che il tuo sguardo è la massima bontà che
non può non comunicare sé stessa a tutto ciò che ha la capa-
cità di riceverla. Pertanto, non potrai mai abbandonarmi,
almeno per tutto il tempo in cui sarò capace di te. Mi spetta
di essere reso, per quanto possa, sempre più capace di te. In
realtà so che la capacità che assicura l’unione non è se non
la somiglianza e che l’incapacità deriva dalla dissomiglian-
za. Pertanto, se mi sarò reso simile alla tua bontà in tutti i
modi possibili, sarò capace di verità proporzionalmente al
grado di somiglianza conseguita. Signore, mi hai dato
l’essere e me lo hai dato tale da potersi rendere sempre più
capace della tua grazia e bontà. Questa potenza, che ho da
te e nella quale detengo una viva immagine della perfezio-
ne della tua onnipotenza, è la volontà libera, mediante la
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Directio Speculantis seu
De Non Aliud

Capitulum I
[1] Abbas. Tu nosti nos tres, qui studio dediti tecum col-
loqui admittimur, in altis versari: ego enim in Parmenide
Proculique commentariis, Petrus vero in theologia Plato-
nis eiusdem Proculi, quam de Graeca Latinam facit, Fer-
dinandus autem Aristotelis perlustrat ingenium; tu vero,
cum vacat, in Areopagita Dionysio theologo versaris.
Gauderemus audire, an ne ad illa, quae per iam dictos
tractantur, compendiosior tibi clariorque occurrat modus.
Nicolaus. Undique circa profunda mysteria occupamur,
neque, ut credo, brevius quisquam faciliusque illa dice-
ret, quam hi, quos lectitamus, licet mihi aliquando
visum sit illud per nos neglegi, quod propinquius nos
duceret ad quaesitum.
Petrus. Hoc aperiri deposcimus.
[2] Ferdinandus. Ita omnes veritate afficimur, quod
ipsam undique reperibilem scientes illum habere magi-
strum optamus, qui ipsam nostrae mentis oculis antepo-
nat. Tu autem te infatigabilem ostendis in eo etiam tuo

1 Sono così già introdotti gli interlocutori di Niccolò Cusano
in questo trattato che ha la forma del dialogo: l’abate
(Giovanni Andrea de’ Bussi) del monastero di Santa
Giustina e vescovo di Aleria (Corsica); il vescovo di Tropea
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Il concetto che guida l’attività speculativa,
ossia il “non altro”

Capitolo I
Abate. Come tu sai, noi tre, che in quanto dediti allo stu-
dio siamo ammessi a dialogare con te, siamo versati nelle
conoscenze profonde: infatti, io mi occupo dei commen-
tari di Proclo al Parmenide, Pietro della Teologia di Platone,
sempre di Proclo, che sta traducendo dal greco al latino,
mentre Ferdinando si confronta con l’ingegno di Aristotele;
tu, invece, nel tuo tempo libero ti dedichi al teologo
Dionigi l’Areopagita1. Gradiremmo ascoltare se tu abbia
individuato un modo più sintetico e insieme più chiaro
di esporre quanto viene trattato dai suddetti autori.
Niccolò. Ci occupiamo comunque sempre di misteri pro-
fondi e non credo si possano esprimere più facilmente e
sinteticamente di quanto hanno fatto tali autori che leggia-
mo continuamente, sebbene talora mi sia sembrato che
non abbiamo sufficientemente tenuto in considerazione
ciò che ci condurrebbe più vicino a quanto cerchiamo.
Pietro. Esigiamo che ci sia mostrato ciò che intendi.
Ferdinando. In questo modo saremo tutti disposti verso
la verità, sapendo che essa è individuabile dappertutto,
ma scegliendo quel maestro che la ponga davanti agli
occhi della nostra mente. Ti mostri infaticabile anche

Pietro Balbo da Pisa e il medico Ferdinando Martins de
Roritz.
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declinante senio, et quando pulsatus de ipsa loqueris,
videris iuvenescere. Dicito igitur tu illud, quod prae
nobis ipse considerasti.
Nicolaus. Dicam et tecum, Ferdinande, hoc pacto collo-
quar, quod omnia, quae a me audies, nisi compellaris
ratione, ut levia abicias.
Ferdinandus. Sic philosophi, praeceptores mei, agen-
dum esse docuerunt.
[3] Nicolaus. Abs te igitur in primis quaero: quid est
quod nos apprime facit scire?
Ferdinandus. Definitio.
Nicolaus. Recte respondes; nam oratio seu ratio est defi-
nitio. Sed unde dicitur definitio?
Ferdinandus. A definiendo, quia omnia definit.
Nicolaus. Bene sane! Si igitur omnia definit definitio, et
se ipsam igitur definit?
Ferdinandus. Utique, cum nihil excludat.
Nicolaus. Vides igitur definitionem omnia definientem
esse non aliud quam definitum?
Ferdinandus. Video, cum sui ipsius sit definitio. Sed
quaenam sit illa, non video.
Nicolaus. Clarissime tibi ipsam expressi. Et hoc est id,
quod dixi nos negligere in venationis cursu quaesitum
praetereuntes.

2 Ho corsivato l’espressione “non altro” ricorrente nelle af-
fermazioni di Cusano così da agevolare al lettore la com-
prensione dell’inizio del trattato.

3 È una metafora con cui Cusano talora designa la ricerca del-
la sapienza. Una delle sue ultime opere si intitola proprio
La caccia alla sapienza (De venatione sapientiae).
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nella tua declinante vecchiaia e allorché, spronato, parli
di questo argomento, sembri ringiovanire. Dicci ciò che
tu stesso hai preso in considerazione prima di noi.
Niccolò. Lo dirò anche a te, Ferdinando, ma parlerò a
patto che tu svilisca come insignificante tutto ciò che
ascolterai da me se non verrai costretto dalla ragione ad
assentire.
Ferdinando. I filosofi che sono stati miei maestri mi
hanno insegnato che si deve agire in questo modo.
Niccolò. Allora chiedo in primo luogo a te: che cos’è ciò
che ci fa conoscere a fondo?
Ferdinando. La definizione.
Niccolò. Rispondi correttamente. Infatti, la definizione è
un discorso o una spiegazione ragionevole. Tuttavia, per-
ché viene denominata “definizione”?
Ferdinando. Dalla realtà che deve essere definita, poiché
la definizione definisce tutte le realtà.
Niccolò. Molto bene! Allora, se la definizione definisce
tutte le realtà, definisce anche sé stessa?
Ferdinando. Senz’altro, poiché non esclude nulla.
Niccolò. Non vedi perciò che la definizione che definisce
tutto è non altro che il definito?2
Ferdinando. Lo vedo, essendo la definizione di sé stessa,
ma non vedo quale mai essa sia.
Niccolò. Te l’ho espresso nel modo più chiaro per il fatto
di aver detto che noi, nel corso della caccia3, non abbia-
mo tenuto in sufficiente considerazione l’oggetto ricerca-
to passando oltre.
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Ferdinandus. Quando expressisti?
Nicolaus. Iam statim, quando dixi definitionem omnia
definientem esse non aliud quam definitum.
Ferdinandus. Nondum te capio.
[4] Nicolaus. Pauca, quae dixi, facile rimantur, in quibus
reperies “non aliud”; quodsi toto nisu mentis aciem ad li
“non aliud” convertis, mecum ipsum definitionem se et
omnia definientem videbis.
Ferdinandus. Instrue nos, quonam modo id fiat; nam
magnum est quod affirmas et nondum credibile.
Nicolaus. Responde igitur mihi: quid est “non aliud”?
Estne aliud quam non aliud?
Ferdinandus. Nequaquam aliud.
Nicolaus. Igitur non aliud.
Ferdinandus. Hoc certum est.
Nicolaus. Definias igitur “non aliud”!
Ferdinandus. Video equidem bene, quodmodo “non
aliud” est non aliud quam non aliud. Et hoc negabit nemo.
Nicolaus. Verum dicis. Nonne nunc certissime vides
“non aliud” se ipsum definire, cum per aliud definiri
non possit?
Ferdinandus. Video certe, sed nondum constat ipsum
omnia definire.
[5] Nicolaus. Nihil cognitu facilius. Quid enim respon-
deres, si quis te «quid est aliud?» interrogaret? Nonne
diceres: «non aliud quam aliud»? Sic, «quid caelum»,
responderes: «non aliud quam caelum».
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Ferdinando. Quando l’hai espresso?
Niccolò. Un attimo fa, quando ho detto che la definizione
che definisce tutto è non altro che il definito.
Ferdinando. Non ti capisco ancora.
Niccolò. Le poche affermazioni che ho proferito sono facil-
mente vagliabili: in esse troverai che ricorre l’espressione
“non altro”; e, se con tutto lo sforzo dell’acutezza della
mente volgerai l’attenzione al “non altro”, vedrai con me
che la definizione definisce sé stessa e tutte le realtà.
Ferdinando. Insegnaci in quale modo ciò avvenga. Infatti,
è rilevante quanto tu affermi, ma non ancora credibile.
Niccolò. Rispondimi: che cos’è il “non altro”? Non è for-
se altro che non altro?
Ferdinando. In nessun modo altro.
Niccolò. E quindi non altro.
Ferdinando. Questo è certo.
Niccolò. Pertanto, lo definirai “non altro”!
Ferdinando. Per parte mia, vedo bene come il “non altro”
sia non altro che non altro e nessuno lo negherà.
Niccolò. Dici il vero. E non vedrai ora nel modo più certo
che il “non altro” definisce sé stesso, non potendo essere
definito in rapporto ad altro?
Ferdinando. Lo vedo certamente, ma non mi risulta an-
cora evidente che esso definisca tutte le realtà.
Niccolò. Nulla di più facile da apprendere. Infatti, se
qualcuno ti domandasse: «Che cos’è l’altro?», che cosa ri-
sponderesti? Non diresti forse che esso è «non altro che
altro»? Similmente, alla domanda: «Che cos’è il cielo?»
risponderesti: «Non altro che cielo».
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Ferdinandus. Utique veraciter sic respondere possem de
omnibus, quae a me definiri expeterentur.
Nicolaus. Cum igitur nihil maneat dubii, quin hic defi-
niendi modus, quo “non aliud” se et omnia definit, prae-
cisissimus sit atque verissimus, non restat nisi circa
ipsum attente immorari et quae humanitus sciri possunt
reperire.
Ferdinandus. Mira dicis et promittis. Cuperem quidem
in primis audire, si quis palam hoc expresserit ex omni-
bus contemplativis.
Nicolaus. Licet nullum legerim, prae ceteris tamen
Dionysius propinquius videtur accessisse. Nam in omni-
bus, quae varie exprimit, “non aliud” ipse dilucidat.
Quando vero ad finem mysticae pervenit theologiae,
creatorem affirmat neque quicquam nominabile, neque
aliud quid esse. Sic tamen hoc dicit, quod non videatur
ibi magni aliquid propalare, quamvis intendenti “non
aliud” secretum expresserit undique per ipsum aliter
explicatum.

4 In Mistica teologia, V, Dionigi asserisce che della causa di
tutte le realtà, ossia Dio, «non vi è né parola né nome»,
vale a dire che non è nessuno degli enti, intelligibili e no-
minabili in quanto determinati e finiti, ma soggiunge che
non è neanche «alcuno dei non-enti», idea che ritengo
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Ferdinando. È assolutamente vero che potrei rispondere
in questo modo riguardo a tutte le realtà che mi si chie-
desse di definire.
Niccolò. Siccome non permane alcun dubbio che questo
modo di definire, con cui il “non altro” definisce sé stes-
so e tutte le realtà, sia il più preciso e il più vero, non
rimane che soffermarsi attentamente su di esso e indivi-
duare ciò che è possibile sapere umanamente.
Ferdinando. Affermi e prometti cose mirabili. In primo
luogo, desidererei sentirti dire se nel passato tra tutti i
contemplativi qualcuno ha espresso questa concezione.
Niccolò. Sebbene non abbia letto alcuna concezione del
genere, tuttavia mi sembra che ad essa si sia avvicinato
maggiormente e prima di tutti gli altri Dionigi. Infatti, in
tutto ciò che espone nei modi più diversi, chiarisce pro-
prio il “non altro”. Allorché perviene al termine della
Mistica teologia, afferma che il Creatore non è né qualcosa
di nominabile né qualcos’altro4. Tuttavia, lo dice in un
modo che non sembra svelare alcunché di rilevante, seb-
bene per chi è in grado di intenderlo abbia espresso il
segreto del “non altro”, che ha esplicato in ogni parte dei
suoi scritti in modi diversi.

Cusano richiami dicendo che non è neanche «qualcos’al-
tro», perché Dio non è un “qualcosa” essendo infinito e
indeterminato.
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Capitulum II

[6] Ferdinandus. Cum cuncti primum principium Deum
appellent, videris tu quidem ipsum per li “non aliud”
velle significari. Primum enim ipsum fateri oportet, quod
et se ipsum et omnia definit; nam cum primo non sit
prius, sitque ab omnibus posterioribus absolutum, utique
non nisi per semet ipsum definitur. Principiatum vero
cum a se nihil, sed, quidquid est, habeat a principio, pro-
fecto principium est ratio essendi eius seu definitio.
Nicolaus. Bene me capis, Ferdinande. Nam etsi primo
principio multa attribuantur nomina, quorum nullum ei
adaequatum esse potest, cum sit etiam nominum
omnium sicut et rerum principium, et nihil principiati
omnia antecedat, per unum tamen significandi modum
mentis acie praecisius videtur, quam per alium. Neque
hactenus equidem comperi quodcumque significatum
humanum visum rectius in primum dirigere. Nam omne
significatum, quod in aliquid aliud sive in aliud ipsum
terminatur, quemadmodum alia omnia sunt ab ipso
“non aliud”, utique non dirigunt in principium.
[7] Ferdinandus. Video quae dicis sane sic se habere.
Nam aliud, terminus visionis, principium videntis esse
non potest. Aliud enim cum sit non aliud quam aliud,
utique “non aliud” praesupponit, sine quo non foret
aliud. Omne igitur significatum aliud a significato ipsius

5 L’altro-in-sé è definibile come “non altro che altro”, ossia
“non altro che sé stesso”, sicché nella definizione della
propria identità con sé stesso presuppone il “non altro”.
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Capitolo II

Ferdinando. Dal momento che tutti chiamano Dio il primo
principio, tu sembri volerlo indicare attraverso il “non al-
tro”. Infatti, bisogna riconoscere che il primo principio
definisce sé stesso e tutte le realtà; siccome nulla è ante-
riore al primo ed esso è svincolato da tutte le realtà po-
steriori, si definisce senz’altro da sé stesso. Invece, dal
momento che il principiato non ha nulla da sé stesso, ma
ha tutto ciò che esso è dal principio, certamente quest’ul-
timo è ragion d’essere o definizione di quello.
Niccolò. Mi capisci bene, Ferdinando. Sebbene al primo
principio siano attribuiti molti nomi, nessuno dei quali
gli può essere adeguato per il fatto che esso è principio di
tutti i nomi come di tutte le realtà, e benché nulla di prin-
cipiato preceda tutte le realtà, tuttavia esso è colto dall’a-
cutezza della mente con maggior precisione attraverso
un modo di significare piuttosto che con un altro. Né
sinora per parte mia ho individuato un qualsivoglia con-
cetto della mente umana capace di dirigere più corretta-
mente al primo principio. Infatti, ogni concetto, siccome
è definito in relazione a qualcos’altro, ossia all’altro-in-
sé, non dirige assolutamente al principio nella misura in
cui tutte le realtà sono altre dal “non altro”.
Ferdinando. Vedo che quanto affermi è ragionevole, poi-
ché l’altro, termine della visione, non può essere il princi-
pio di colui che vede. Infatti, l’altro, essendo non altro
che altro, presuppone assolutamente il “non altro”, senza
il quale non sarebbe altro5. Pertanto, ogni concetto che è
altro dal concetto del “non altro” è definito in relazione
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Di prossima pubblicazione:
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edite da ESD*
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De ente et essentia, pp. 568.
Commento al Corpus Paulinum, Expositio et lectura super
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