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Il trattato Della Natura dell’uomo (Περὶ φύσεως ἀνθρώπου,
De natura hominis)1 ci è stato trasmesso da un consistente numero di
manoscritti greci, che attribuiscono l’opera a Nemesio vescovo di
Emesa. Il testo ebbe larga diffusione e popolarità, non solo nell’ambito
bizantino (lo provano le numerose traduzioni tanto nell’occidente latino
quanto in varie culture orientali), e fu studiato e utilizzato da teologi e
filosofi, eppure dell’autore non abbiamo nessuna notizia, e anche la collocazione cronologica del trattato presenta incertezze.
Emesa, l’odierna Ḥoms in Siria, fu una città di grande importanza civile e religiosa all’epoca dell’impero romano e della Cristianità
primitiva: non sappiamo esattamente quando fu eretta a diocesi, in
un primo tempo in dipendenza da Damasco, poi, dal V secolo, come
arcidiocesi autonoma (il passaggio ad arcidiocesi fu dovuto alla scoperta di un’importante reliquia, la testa di san Giovanni Battista, rinvenuta in un monastero di Spelaion, nei pressi della città). Diversi
nomi di vescovi di Emesa sono stati trasmessi dalle fonti antiche,
non però al punto di fornirci una serie completa della successione
episcopale, cosa che permetterebbe di dare una collocazione cronologica precisa all’autore del trattato. Il tentativo, operato a partire
dal XVI secolo, di identificare l’autore del De natura hominis con
un omonimo personaggio, governatore della provincia di Cappadocia
Seconda, vissuto verso la fine del IV secolo e rimasto in corrispondenza con Gregorio di Nazianzo2 che gli dedicò anche un carme3, non
ha riscosso alcun credito già nei secoli passati, e l’ipotesi è stata
oggi completamente abbandonata, non essendovi indizi consistenti
in favore dell’identificazione: l’amico di Gregorio di Nazianzo è
* Le citazioni al testo di Nemesio vengono fatte secondo la pagina e la riga del-

l’edizione critica (Leipzig 1987), che sono fedelmente seguite nel testo di
questa edizione (la pagina dell’edizione critica è indicata dal numero in grassetto a margine). La citazione completa di monografie e articoli si ha solamente alla prima occorrenza: per le citazioni successive e per le opere di
interesse generale richiamate nella Bibliografia si indica solo nome dell’autore e titolo abbreviato. Le sigle di riviste e collezioni sono quelle normalmente in uso nell’Année Philologique o in altri repertori di uso corrente.
1 CPG 3550.
2 Epist. 198-201, PG 37, coll. 323 ss.
3 Ad Nemesium (Carmina quae spectant ad alios, VII, PG 37, coll. 1551 ss.).
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un giurista che non pare avere nulla in comune con l’autore del
De natura hominis 4.
Alcuni manoscritti aggiungono al nome dell’autore la denominazione Ἀδαµαντίων, Adamantione (o Ἀδαµαντίνος), presumibile
soprannome che farebbe riferimento alla saldezza della sua fede o
della sua personalità5. Molti manoscritti e alcune versioni sia latine
sia orientali attribuiscono il trattato a Gregorio di Nissa: la confusione può essere nata dal fatto che Gregorio è autore di un’opera dal
titolo simile (Περὶ κατασκευῆς τοῦ ἀνθρώπου, De opificio hominis)6
e i due autori hanno anche un nome che si presta alla confusione
(Nemesio ~ Nisseno), ma può anche essere volontaria, per il desiderio di conferire maggiore autorevolezza al trattato mettendolo al
riparo da critiche ed elevandone il prestigio mediante l’attribuzione
a un Padre della Chiesa più noto e più insigne. L’errata attribuzione
ha avuto conseguenze nella fortuna dell’opera: affermazioni di
Nemesio sono state riprese da studiosi e pensatori che hanno conosciuto il trattato come opera del Nisseno, col risultato che in molti
trattati importanti di autori che conobbero e utilizzarono il De natura hominis, fino alla Summa Theologiae di Tommaso d’Aquino, il
nome di Nemesio compare raramente o non compare del tutto7.
Ancora, diversi manoscritti aggiungono al titolo la definizione
λόγος κεφαλαιώδης, che può essere inteso sia nel senso di ‘diviso in
capitoli’ (il trattato è diviso in quarantatré capitoli di diversa estensione, da poche righe a testi di notevole ampiezza, come il capitolo

secondo dedicato all’anima) sia nel senso di ‘sommario’, alludendo
così al carattere manualistico e in alcuni casi riassuntivo della trattazione. Di fatto, la modalità dell’esposizione fa del trattato una piccola e agile summa, che poteva prestarsi in modo efficace all’uso scolastico. Questa utilizzazione didattica può anche essere stata responsabile della massiccia dose di varianti e di interpolazioni anche pesanti e sicuramente non derivanti da distrazione dei copisti che si
trovano nella tradizione manoscritta, come diremo più avanti.
Il trattato presenta una fine un po’ brusca e alcune contraddizioni
interne, con riferimenti a sezioni mancanti8, o piccole lacune9. Sono
tutti indizi della possibilità che il De natura hominis non sia stato
portato a termine dall’autore, che lo avrebbe lasciato in una redazione non ancora definitiva. Le differenze che si riscontrano fra molti
manoscritti greci e soprattutto fra manoscritti greci e traduzione
armena, in passaggi che hanno tutto il carattere di integrazione sussidiaria al testo, fanno pensare che alcuni tratti fossero presenti
come annotazioni marginali nel manoscritto dell’autore, e che da qui
siano stati variamente integrati nella tradizione manoscritta.
Il frequente ricorso a espressioni discorsive (“diremo, abbiamo
trattato”) e il continuo richiamo da una sezione all’altra fanno pensare che il De natura hominis sia un testo nato inizialmente per corsi
di studi o per cicli di lezioni, e che solo successivamente ne sia stata
tratta la stesura attuale10.

Cf. CHASE, p. 628; DOBLER, p. 15 («Wer die Briefe und das Gedicht gelesen
hat, kann dieser Identifizierung nicht den Hauch einer Warscheinlichkeit
abgewinnen»).
5 Adamantio fu anche soprannome di Origene (EUS., Hist. eccl., VI 14); personaggi di nome Ἀδαµάντιος si trovano, p. es., nella Storia ecclesiastica di
SOCRATE (I 35; VII 13).
6 Il titolo del trattato del Nisseno (CPG 3215-3216) è variamente tramandato
(Περὶ τῆς τοῦ ἀνθρώπου γενέσεως, Περὶ τῆς τοῦ ἀνθρώπου κατασκευῆς) ma
è comunque simile al titolo del trattato nemesiano.
7 Altrettanto temerario il tentativo di attribuire a Nemesio la paternità di una
seconda opera, il De contemnenda morte, generalmente attribuito al letterato e
teologo DEMETRIO CIDONIO (XIV sec.). L’unico punto di contatto fra quest’opera
e il trattato di Nemesio è il fatto che in alcuni manoscritti tardi i due testi sono
trasmessi insieme. Cf. J. DRÄSEKE, Demetrios Kydones oder Nemesios?,
«Zeitschrift für wissenschaftliche Theologie» 44, 1901, pp. 391-410.

P. es., nel cap. 42 leggiamo (123, 11): «Nel discorso sulla creazione mostreremo convenientemente che le cose esistenti sono ben fatte». In realtà nel
De natura hominis non vi è un capitolo esplicitamente dedicato alla creazione,
della quale peraltro Nemesio aveva trattato nel cap. 1 (ma in tal caso l’uso
del futuro «mostreremo» sarebbe improprio). Non mancano neppure le ripetizioni: il brevissimo capitolo 22 è in sostanza una ripresa di nozioni già
accennate nel cap. 15.
9 P. es.: 24, 4.
10 P. es.: «Perché non sembri che stiamo maldestramente scrivendo un elogio
dell’uomo, invece di trattare soltanto della sua natura, secondo il nostro
assunto, terminiamo qui il discorso» (cap. 1); «Quali cose poi appartengano
alle virtù e quali alla religiosità, lo distingueremo in seguito, quando esporremo il tema dell’anima e del corpo» (cap. 1); «Poiché però il nostro discorso
afferma che l’uomo è fatto di anima e di corpo, senza indugio parliamo
subito dell’anima, tralasciando nella nostra ricerca ciò che è sottile e dubbio
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di Nemesio vescovo di Emesa*

* Nelle note la citazione completa di monografie e articoli si ha solamente alla

prima occorrenza di opere non comprese nella Bibliografia. Nelle successive
citazioni si indica solo nome dell’autore e titolo abbreviato. Con lo stesso criterio sono citate le opere di interesse generale richiamate nella Bibliografia.
1 La distinzione fra anima e corpo è introdotta dal filosofo neoplatonico PLOTINO
(m. 270) fin dall’inizio dell’opera (Enn. I, 1, 3) a partire dalla riflessione che
dolori e passioni colpiscono il corpo e non l’anima, in quanto essa utilizza il
corpo come gli artefici gli strumenti. Nei capitoli successivi Plotino analizza
la distinzione fra anima e intelletto (νοῦς).
2 Apolinario o Apollinare (IV sec.), vescovo di Laodicea nel 360, inizialmente
fu seguace del Credo niceno, ma elaborò in seguito un’eresia chiamata da lui
apollinarismo: partendo dalla tripartizione neoplatοnica, sosteneva che il
Verbo, incarnandosi, avesse assunto dell’uomo solo corpo e anima, non il νοῦς.
L’opera principale, Demonstratio incarnationis divinae, ci è giunta in frammenti grazie all’Antihaereticus di GREGORIO NISSENO (PG 45, coll. 1119 ss.).

CAPITOLO 1
Che l’uomo sia mirabilmente formato di anima razionale e di
corpo, e in maniera così perfetta che non avrebbe potuto in altro
modo avere esistenza o consistere bene, è stata opinione di molti
valenti filosofi. Tuttavia già il dire razionale l’anima pone il problema se sia l’intelletto che, sopraggiungendo all’anima come cosa
diversa, l’abbia resa razionale, oppure se l’anima di per sé, per sua
natura, possieda la facoltà intellettuale e questa sia la sua parte più
nobile, come è l’occhio nel corpo. Alcuni, tra i quali anche Plotino1,
ritenendo che intelletto e anima siano due cose diverse, affermano
che l’uomo consta di tre elementi, corpo, anima e intelletto: costoro
sono stati seguiti anche da Apolinario, divenuto vescovo di Laodicea2: basandosi infatti su tale fondamento del proprio pensiero, questi costruì anche il resto del suo sistema dottrinale secondo la propria
teoria. Altri3, invece, non separano l’intelletto dall’anima, ma ritengono che la facoltà intellettuale sia la parte principale della sua
essenza. Aristotele4, poi, ritiene che l’intelletto in potenza sia stato
formato insieme con l’uomo, mentre l’intelletto in atto sopraggiunge
a noi dall’esterno, non essendo completamento dell’essenza e dell’esistenza dell’uomo, bensì un qualcosa di aggiunto, utile per procedere nella conoscenza e nello studio delle realtà fisiche. Egli afferma dunque che veramente pochi uomini e soltanto i filosofi possiedono l’intelletto in atto. Platone sembra dire 5 che l’uomo non è l’unità di due elementi, anima e corpo, bensì anima che si serve del corpo, e dà così una definizione estremamente opportuna di ciò che è
l’uomo, facendoci volgere da qui alla divinità dell’anima e alla cura
È stato studiato in particolare da J. DRÄSEKE, Apollinarios von Laodicea,
Leipzig 1892, anche per i suoi rapporti con Nemesio.
3 È la posizione di Platone: cf. più avanti, n. 34.
4 Si veda, in particolare, Gen. an. 736 b 27: λείπεται δὴ τὸν νοῦν µόνον θύραθεν
ἐπεισιέναι καὶ θεῖον εἶναι µόνον· οὐθὲν γὰρ αὐτοῦ τῇ ἐνεργείᾳ κοινωνεῖ <ἡ>
σωµατικὴ ἐνέργεια, resta che solo l’intelletto proviene dall’esterno ed è
d’origine divina: infatti l’attuarsi del corpo non ha nulla in comune con
l’attuarsi di esso.
5 La più complessa esposizione del rapporto corpo/anima si trova espressa nel mito
della biga alata (Phaedr. 246 abc). Si veda anche Alcib. I 130 c: poiché l’uomo
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non è né il corpo né l’insieme di entrambi, resta, io credo, che o non sia nulla, o,
se è qualcosa, l’uomo non risulta essere altro che l’anima. L’idea del corpo come
prigione dell’anima, o come tomba, si trova in diversi dialoghi, Phaed. 62b,
Crat. 400c, Gorg. 493a. Sull’ipotesi (peraltro poco fondata) che Nemesio si sia
rifatto a un commento (oggi perduto) di Giamblico a questo dialogo, si veda
E. A. WYLLER, Die Anthropologie des Nemesios von Emesa und die Alkibiades-I
Tradition. Eine Untersuchung zum Platon-Bild in der Schrift “Über die Natur des
Menschen” (Kap. 1, 1), «Studi Orientali» 44, 1969, pp. 126-145.
6 Al capitolo 41, Nemesio riprenderà il discorso sull’esistenza di creature
incorporee, alcune più vicine alla terra e all’uomo, altre più vicine a Dio:
e in quel contesto si distinguono esplicitamente fra tali creature gli angeli.
È probabile che l’autore alluda alle gerarchie celesti, i nove cori angelici di
cui gli angeli sono il grado più basso e più vicino agli uomini: cf. Ps.-DIONIGI
AREOPAGITA, De coelesti hierarchia.
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di essa, di modo che, ricordandoci di essere anima, seguiamo soltanto
i beni dell’anima, vale a dire le virtù e la religiosità, e non coltiviamo
le passioni del corpo, in quanto non appartengono alla vera essenza
dell’uomo: esse sono innanzitutto dell’animale, e secondariamente
dell’uomo, poiché l’uomo è anche animale. Del resto tutti i filosofi
riconoscono che l’anima è dominatrice del corpo: infatti il corpo è
mosso da essa come uno strumento; è la morte che lo dimostra: una
volta che l’anima si è separata, il corpo rimane completamente privo
di movimento e di energia, così come gli strumenti rimangono privi
di movimento, quando l’artefice si è allontanato da essi. È noto, poi,
che l’uomo ha delle caratteristiche comuni con gli esseri inanimati,
partecipa alla vita degli animali irrazionali e possiede le capacità
conoscitive degli esseri razionali. Infatti ha in comune con gli inanimati il corpo e la mescolanza dei quattro elementi; con i vegetali queste caratteristiche e la facoltà del generare e dello svilupparsi; con gli
animali partecipa sia di queste caratteristiche sia del moto volontario,
dell’appetizione, dell’impulsività e delle facoltà del sentire e del respirare: tutte queste cose sono comuni agli uomini e agli irrazionali,
anche se non tutte a tutti. Si congiunge poi attraverso la razionalità
alle nature incorporee e intelligenti6, valutando e pensando e giudicando ogni cosa e seguendo le virtù e coltivando come culmine delle
virtù la religiosità. Perciò l’uomo è come collocato a metà7 fra la
natura intelligente e la natura sensibile, essendo congiunto secondo il
corpo e le sue facoltà agli animali irrazionali e agli inanimati, secondo la razionalità invece alle nature incorporee, come si è detto.
Sembra infatti che il Creatore abbia congiunto per piccoli gradi8 le
diverse nature fra loro, in modo che tutta la creazione fosse unitaria e
Che l’uomo sia ὥσπερ ἐν µεθορίοις, intermedio fra le creature, è idea fondamentale, seppure attenuata dall’ὥσπερ (come, per così dire). Sulla concezione
di uomo µεθόριος in riferimento al pensiero di Filone, si veda B. MOTTA,
La mediazione estrema, cit., pp. 88 ss., e la bibliografia ivi citata, in particolare gli studi filoniani di A. M. Mazzanti. Si veda anche F. M. YOUNG, Adam
and Anthropos. A study of the interaction of science and the Bible in two
anthropological treatises of the fourth century, «Vigiliae Christianae» 37,
1983, pp. 110 ss., che analizza la dipendenza di Nemesio da fonti neoplatoniche, considerate prevalenti rispetto alle fonti bibliche.
8 Uno dei temi di Nemesio, connesso col precedente, riguarda la gradualità della
creazione come preciso progetto divino. Che esista una finalità nella formazione dell’uomo e nel suo posto privilegiato all’interno della natura era nozione
diffusa già nel paganesimo, accanto peraltro alla tesi opposta, di una ma7
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levolenza della natura verso l’uomo (vedi n. 21). Citiamo ad esempio, alla fine
dell’età greca classica, SENOFONTE, Mem. I, IV, in cui Socrate convince Aristodemo della sapienza del demiurgo mostrandogli tutti gli aspetti positivi dell’uomo: µὰ τὸν Δι᾿, ἔφη, ἀλλ᾿ οὕτω σκοπουµένῳ πάνυ ἔοικε ταῦτα σοφοῦ τινος
δηµιουργοῦ καὶ φιλοζῴου τεχνήµασι, per Zeus, disse (scil. Aristodemo), ma
riflettendo così mi sembrano opere di un demiurgo sapiente e amante dei viventi.
E in IV, III, parlando con Eutidemo, Socrate mostra come tutto in natura sia in
funzione dell’uomo, tanto da far esclamare all’interlocutore: παντάπασιν
ἐοίκασιν, ὦ Σώκρατες, οἱ θεοὶ πολλὴν τῶν ἀνθρώπων ἐπιµέλειαν ποιεῖσθαι, mi
sembra proprio, o Socrate, che gli dèi si prendano molta cura degli uomini.
Ricordiamo anche il discorso attribuito allo stoico Lucilio che occupa tutto il
secondo libro del De natura deorum ciceroniano. Werner JÄGER, Nemesios…,
cit., pp. 96 ss., fa riferimento soprattutto alla media Stoà e in particolare a
Posidonio, che avrebbe composto un commento del Timeo platonico, come fonte di Nemesio per questo aspetto fra altri. A proposito dell’esistenza effettiva di
tale commento, cui accenna solo un frammento di Sesto Empirico, si veda la
critica di MOTTA, La mediazione… cit., p. 53 e nn. 23 e 24. Sulla derivazione
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simile nell’origine: e questo dimostra che uno solo è il Creatore di
tutte le cose; egli non soltanto unì la sostanza degli atomi delle singole
parti, ma anche adattò coerentemente le singole parti fra di loro. Così,
infatti, in ciascun animale mise insieme le parti insensibili con quelle
sensibili, vale a dire le ossa, il grasso e i capelli e le altre parti insensibili coi nervi sensibili, e diede all’animale una consistenza di parti sensibili e insensibili, e anzi gli diede non soltanto una consistenza, ma
anche una realtà unitaria: allo stesso modo operò anche col resto della
creazione nelle sue singole specie, mettendo insieme i singoli esseri fra
loro secondo la coerenza e i passaggi della natura per piccoli gradi, in
modo che gli esseri assolutamente inanimati non fossero troppo distanti dai vegetali che possiedono la facoltà di svilupparsi, né questi a loro
volta dagli animali irrazionali e sensibili, né fece gli irrazionali assolutamente diversi dai razionali e non volle che fossero discontinui e privi
di un legame connaturato e naturale. Così ogni pietra si distingue dall’altra per qualche proprietà, ma il magnete sembra esulare dalla natura
e dalle proprietà delle altre pietre, in quanto trascina visibilmente a sé
e trattiene il ferro, quasi che volesse farsene nutrimento; e non soltanto
fa questo con il ferro, ma anche lo trattiene attraverso dell’altro ferro,
rendendo partecipe della sua forza tutto ciò che è trattenuto da lui: perciò anche il ferro trattiene il ferro, quando è trattenuto dal magnete9.
Poi di nuovo procedendo in fila, dai vegetali agli animali, non arrivò in
modo improvviso agli esseri che camminano e sentono, ma per piccoli
gradini giunse a questi in maniera armonica. Formò infatti le pinne10
e le ortiche marine che sono come degli alberi sensibili, li radicò
nel mare come vegetali e li avvolse di gusci come fossero legno
neoplatonica si pronuncia invece G. VERBEKE, Filosofie en christendom in het
mensbeeld van Nemesius van Emesa, «Med. H. Vlaamse Acad. Wet. Lett.
Schone Kunsten Belg., kl. Lett.» 33, 1, Brüssel 1971. In ambito cristiano
l’idea della gradualità della creazione si trova anche nell’opera De hominis
opificio di GREGORIO DI NISSA, cui fu a lungo attribuita anche l’opera di
Nemesio: sulle differenze fra i due autori, cronologicamente vicini, si veda, fra
gli altri, W. TELFER, The Birth of Christian anthropology, cit., pp. 350 ss.
9 L’importanza data al magnete fra i minerali richiama probabilmente PLAT.,
Ion. 533 de, dove costituisce una metafora dell’ispirazione poetica.
10 Le pinne sono dei molluschi che stanno sui fondali; come le ortiche marine e
le spugne appartengono al regno animale, ma Nemesio le considera intermedie fra vegetali e animali, perché attaccate ai fondali o agli scogli ma dotate
di sensibilità. Un altro passaggio intermedio è costituito dai crostacei e dai
vermi (“viscere della terra”) per il loro scarso movimento.
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De mem. 450 a; Met. 980 a. In particolare Aristotele svolge in entrambe le
opere una differenziazione fra gli esseri viventi quanto a memoria. La tradizione manoscritta (codici e versioni antiche) ha concordemente Origene
invece di Aristotele, che si legge in un solo manoscrittο (D): la questione è
complicata dal fatto che esistono due Origene, un pagano neoplatonico e il
più famoso cristiano più volte citato da Nemesio, entrambi discepoli di
Ammonio e all’incirca contemporanei. Tuttavia il carattere isolato dell’attestazione potrebbe dipendere dal fatto che qui siamo in presenza di una correzione nata da una congettura, mentre nell’autografo di Nemesio si trovava
scritto erroneamente il nome di Origene, presumibilmente per un lapsus
calami dello stesso Nemesio.

La facoltà mnemonica è causa e regolatrice della memoria e dell’anamnesi. Le memoria è, come dice Aristotele193, una rappresentazione lasciata da una sensazione che appare in atto; come dice invece Platone, è la conservazione di una sensazione e di un pensiero194:
infatti l’anima percepisce i sensibili attraverso i sensi, e si genera
l’opinione, e gli intellegibili attraverso l’intelletto, e si genera il
pensiero: quando conserva le impressioni di ciò che ha pensato, si
dice che ricorda. In questa definizione Platone sembra chiamare
pensiero non il pensiero in senso proprio, bensì la riflessione: infatti
i sensibili sono ricordati in sé, gli intellegibili invece per accidente,
poiché anche il ricordo delle riflessioni sopravvive in seguito a una
rappresentazione precedente; quanto agli intellegibili in senso proprio, ci ricordiamo che li abbiamo imparati o ascoltati, ma non riteniamo il ricordo della loro essenza: infatti la percezione degli intellegibili non proviene da una precedente rappresentazione, ma dal
fatto di apprenderli da una conoscenza naturale. Se dunque diciamo
di ricordare quello che abbiamo visto o udito o in qualche modo conosciuto prima, e il prima si riferisce al tempo trascorso, è chiaro
che è ricordabile ciò che nasce e viene meno consistendo in un tempo, e il ricordo è delle cose assenti, ma non avviene a causa delle
cose assenti195. Anamnesi si chiama la reminiscenza in cui l’oblio
ha interrotto il ricordo196: infatti l’anamnesi è il ricupero di un ricordo sparito; e la sparizione è causata dall’oblio: l’oblio, infatti, è il
venir meno del ricordo, ma esso può essere ora continuo, ora temporaneo, e a quest’ultimo appartiene l’anamnesi. C’è poi un’altra

194
195
196

Phil. 33-34 a.
Su questo punto si veda SICLARI, L’antropologia, cit., pp. 208 ss. e nota 182.
Phil. 34 b: ὅταν ἃ µετὰ τοῦ σώµατος ἔπασχέν ποθ´ ἡ ψυχή, ταῦτ᾿ἄνευ τοῦ
σώµατος αὐτὴ ἐν ἑαυτῇ ὅτι µάλιστα ἀναλαµβάνῃ, τότε ἀναµιµνῄσκεσθαί
που λέγοµεν, quando l’anima richiama da sé il più possibile senza il corpo
ciò che una volta provò insieme al corpo, allora diciamo che si rammenta.
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Phaedr. 249: questa concezione di anamnesi, diversa dalla precedente che è
il richiamo di qualcosa di provato fisicamente, costituisce il culmine della
concezione del mondo delle Idee e della loro visione da parte dell’anima
libera dal corpo, ed è strettamente connessa col tema dell’educazione: si
veda ad esempio Men. 81 c ss., in cui Socrate, dopo aver affermato che la
conoscenza non è apprendimento ma anamnesi, aiuta lo schiavo di Menone
a ricordare un teorema. Nemesio ne parlerà in seguito, ma già fin d’ora
identifica le Idee platoniche con concetti innati, quale l’idea di Dio. Peraltro
si è già visto che Nemesio considera la preesistenza dell’anima.
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anamnesi197, che non è un oblio198 delle cose derivanti da percezione
e pensiero, bensì delle conoscenze naturali: diciamo conoscenze
naturali quelle che sono presenti a tutti senza insegnamento, come
l’esistenza di Dio; questa Platone dice che è l’anamnesi delle Idee:
che cosa sia l’Idea, lo diremo nei capitoli seguenti. Dunque
l’immaginativo fornisce all’intelletto i fenomeni, e l’intellettivo o
ragionativo, dopo averli accolti e giudicati, li rinvia alla memoria.
L’organo anche di questa è la cavità posteriore del cervello, che
chiamano anche parencefalide o encranide, e lo spirito psichico che
è in essa. Ma poiché diciamo che inizio e radice delle sensazioni
sono le cavità anteriori del cervello, dell’intellettivo l’intermedia,
della memoria la posteriore, è necessario dimostrare se le cose stanno in questo modo, per non dare l’impressione di credere ciecamente a quanto viene detto. La dimostrazione migliore è quella derivata
dallo stesso operare delle parti: quando infatti le cavità anteriori
sono in qualsiasi modo offese, le sensazioni vengono ostacolate, ma
l’intelletto rimane sano: quando è offesa solo la cavità intermedia, i
sensi rimangono a conservare la sensibilità secondo natura: se poi
sono malate sia le cavità anteriori sia l’intermedia, il ragionamento è
danneggiato insieme coi sensi: quando è offesa la parencefalide,
perisce solo la memoria, mentre la sensibilità e l’intelletto non sono
per nulla danneggiati [è chiaro che il discorso qui non riguarda il
moto volontario]199: se infine insieme con le anteriori anche l’intermedia e la posteriore hanno un’offesa, fanno venir meno sia la sensibilità sia l’intelletto sia la memoria, oltre al fatto che tutto quanto
l’essere rischia di morire. Questo risulta chiaro da molte malattie e
infortuni, ma soprattutto dalla pazzia. Alcuni dei pazzi, infatti, conservano sani i sensi, mentre solo l’intelletto è offeso. Galeno200 descrive un pazzo di questo genere: mentre un lanaiolo lavorava presso di lui, alzatosi e presi dei vasi di vetro, slanciandosi verso le fine-

Il testo è poco chiaro o molto sintetico: è ovvio che l’anamnesi è un richiamo dall’oblio, non l’oblio stesso. Tuttavia non sembra possibile modificare
il testo tràdito, come fa Jäger, che elimina la parola.
199 Passaggio sostanzialmente superfluo e (come nota un’annotazione marginale in alcuni manoscritti della traduzione armena) assente nella perduta versione siriaca.
200 De locis affectis IV 1-2 (pp. 226 ss.).
198
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GAL., De diff. resp. I 18 (p. 802, 11 s.): οὖν ἕκαστον τῶν ὀργάνων εἰς ἅπερ
ὑγιαῖνον ὠφελεῖ τὴν ἐνέργειαν, εἰς ταῦτα καὶ νοσῆσαν βλάπτει, dunque
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stre chiedeva ai passanti, chiamando ciascuno dei vasi secondo il suo
nome, se volevano che lo scagliasse giù. E poiché i presenti dicevano
di sì, prima scagliò ciascuno dei vasi, poi chiese ai presenti se volevano che venisse gettato giù anche il lanaiolo, e quelli, pensando che la
cosa fosse uno scherzo, dissero di sì: quello allora prese il lanaiolo e
lo scagliò in basso. Questa persona, dunque, era sana nei sensi (capiva
infatti che questi erano vasi e questo era un lanaiolo), ma era malata
nell’intelletto. Altri si formano una rappresentazione vuota, credendo di vedere cose che non si vedono, ma per il resto ragionano con
criterio: questi sono offesi soltanto nelle cavità anteriori del cervello,
mentre quella intermedia rimane indenne. In base alle malattie che
capitano a ciascuna parte sono impediti gli atti di quelle parti: infatti
l’animale è danneggiato nell’atto che la parte malata compie per
natura201, così come siamo impediti di passeggiare quando abbiamo
il piede malato: al piede, infatti, tocca quest’atto.

ciascuno degli organi a ciò alla cui attuazione giova quando è sano reca
anche danno quando si ammala.
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vol. 8, La potenza divina, De potentia Dei, introd., testo latino e trad. it.,
qq. I-V, pp. 784;
vol. 9, La potenza divina, De potentia Dei, testo latino e trad. it., qq. VI-X,
pp. 672;
vol. 10, Su argomenti vari, Quaestiones quodlibetales, introd.,
testo latino e trad. it., qq. VII-XI, pp. 520;
vol. 11, Su argomenti vari, Quaestiones quodlibetales, testo latino
e trad. it., qq. I-VI, XII, pp. 848.
Logica dell’enunciazione. Commento al libro di Aristotele Peri Hermeneias,
Expositio Libri Peryermenias, introd., trad. it., pp. 264.
Opuscoli politici: Il governo dei principi, Lettera alla duchessa del Brabante,
La dilazione nella compravendita, De Regno ad Regem Cypri, Epistola ad
Ducissam Brabantiae, De emptione et venditione ad tempus, introd., trad. it.,
pp. 464.

ALTRE OPERE SU TOMMASO D’AQUINO
edite da ESD
JEAN-PIERRE TORRELL, Amico della verità. Vita e opere di Tommaso d’Aquino, 3a ed.
completamente rivista, pp. 624.
BATTISTA MONDIN, Dizionario enciclopedico del pensiero di san Tommaso d’Aquino,
2a ed., pp. 764.
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TEOLOGIA
SERAFINI F., Un cardiologo visita Gesù
CONFERENZA EPISCOPALE TEDESCA, Dio e la dignità dell’uomo
CARPIN A. (ed.), Il vangelo della famiglia. La famiglia in prospettiva teologica
BRUGUÈS J.-L., Corso di teologia morale fondamentale, 6 voll.
RUFFINI F., La “Quaestio de unione Verbi incarnati”
SALVIOLI M. (ed.), Tomismo creativo
BUZI P., La Chiesa copta. Egitto e Nubia, 2a ed.
BERNINI R., La vita consacrata. Teologia e spiritualità
CARPIN A., Indissolubilità del matrimonio. La tradizione della Chiesa antica
TESTI C. A., Santi pagani nella Terra di Mezzo di Tolkien
PIZZORNI R., Amore e civiltà
PUCCETTI R., I veleni della contraccezione
MAGNANINI P.-MACCAFERRI A., Analisi grammaticale dell’aramaico biblico
MILBANK J., Il fulcro sospeso, Henri de Lubac e il dibattito intorno al soprannaturale
COGGI R., Trattato di Mariologia. I misteri della fede in Maria, 2a ed.
CHIESA ORTODOSSA RUSSA, Fondamenti della dottrina sociale
MONDIN B., L’uomo secondo il disegno di Dio, 2a ed.
BARILE R. (ed.), Il rosario. Teologia, storia, spiritualità
PASINI G., Il monachesimo nella Rus’ di Kiev
PANE R., La Chiesa armena. Storia, spiritualità, istituzioni
MONDIN B., La Trinità mistero d’amore, 2a ed.
COMMISSIONE TEOLOGICA INTERNAZIONALE, Documenti 1969-2004, 2a ed.
DERMINE F. M., Carismatici, sensitivi e medium, 2a ed.
LIVI A., Filosofia e Teologia
BARZAGHI G., La Somma Teologica in Compendio
BOSCHI B., Due Testamenti, una sola storia
OLMI A. (ed.), Il peccato originale tra teologia e scienza
BOSCHI B., Genesi. Commento esegetico e teologico
CARPIN A., Donna e sacro ministero. La tradizione ecclesiale: anacronismo
o fedeltà?
SPATARU D., Sacerdoti e diaconesse. La gerarchia ecclesiastica secondo
i Padri Cappadoci
CARPIN A., Cipriano di Cartagine. Il vescovo nella Chiesa, la Chiesa nel vescovo
COUSIN H.-LÉMONON J.P., Le diverse correnti della religione ebraica
ABADIE P.-COUSIN H.-LÉMONON J.P., Il monoteismo specificità e originalità
della fede ebraica

COUSIN H.-LÉMONON J.P.-MASSONNET J.-MÉASSON A., Come gli ebrei leggevano
i testi sacri
ABADIE P.-MASSONNET J., Il culto nella società giudaica
COMBY J.-LÉMONON J.P.-MASSONNET J.-RICHARD F., La civiltà greco-romana e
la civiltà giudaica
LÉMONON J.P.-RICHARD F., Gli Ebrei e l’Impero Romano ai tempi di Gesù
COGGI R., Ripensando Lutero
CARPIN A., Angeli e demòni nella sintesi patristica di Isidoro di Siviglia
CARBONE G. M., L’uomo immagine e somiglianza di Dio
CHARAMSA C., Davvero Dio soffre?
CARPIN A., La Redenzione in Origene, sant’Anselmo e san Tommaso
SUH A., Le rivelazioni private nella vita della Chiesa
BARZAGHI G., Soliloqui sul Divino
AA. VV., Approfondimento concettuale della fede e inculturazione
DA CRISPIERO M., Teologia della sessualità (esaurito)
PERINI G., I Sacramenti: Battesimo Confermazione Eucaristia - II
PERINI G., I Sacramenti e la grazia di Cristo Redentore - I
MATTIOLI V., La difficile sessualità (esaurito)
CARPIN A., L’Eucaristia in Isidoro di Siviglia
AA. VV., La coscienza morale e l’evangelizzazione oggi
GHERARDINI B., Santa o Peccatrice? (esaurito)
SEMERARO M., Il Risorto tra noi (esaurito)
AA. VV., Le sètte religiose: una sfida pastorale
TESTA B. (ed.), La nuova evangelizzazione dell’Europa nel Magistero di Giovanni
Paolo II
VICARIATO DI ROMA, Prontuario teologico in preparazione agli Ordini e ai Ministeri
SPIAZZI R., Cristianesimo e cultura
AA. VV., Il matrimonio e la famiglia
CAVALCOLI C., La buona battaglia
BARILE R., La fatica di uno scriba
BIAGI R., Cristo profeta, sacerdote e re
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FILOSOFIA
MONDIN B., Epistemologia e Cosmologia, 2a ed.
BARZAGHI G., Diario di metafisica, 2a ed.
MONDIN B., Etica e Politica, 2a ed.
MONDIN B., La metafisica di San Tommaso d’Aquino e i suoi interpreti, 2a ed.
MONDIN B., Il problema di Dio, 2a ed.
RUFFINENGO P. P., Ontonòesis, Introduzione alla metafisica per un amico
pasticciere
MANZI A., La paura dell’uomo contemporaneo
GORIUP L., Il rischio è bello
MAZZANTI A. M. (ed.), Verità e mistero
VANNI ROVIGHI S., Filosofia della conoscenza, 2a ed.
BERTUZZI G. (ed.), L’origine dell’Ordine dei Predicatori e l’Università di Bologna
SALVIOLI M., Il Tempo e le Parole
CARPI O. L., Il problema del rapporto fra virtù e felicità nella filosofia morale
di Immanuel Kant
LOBATO A., La dignità della persona umana. Privilegio e conquista
AA. VV., Dalla Prima alla Seconda Scolastica
PIAZZA G., Il nome di Dio. Una storia della prova ontologica
EMILIANI A., Dio è la mia speranza
EMILIANI A., Una nuova via alla ricerca di Dio
PIETROSANTI R., L’anima umana nei testi di San Tommaso
AA. VV., Cristianesimo nella postmodernità e paideia cristiana della libertà
BOCHENSKI J., Nove lezioni di logica simbolica, 3a ed.
BASTI G., Filosofia dell’uomo, 3a ed.
EMILIANI A., Ascesa spirituale a Dio
SIMON B. M., Esiste una «intuizione» dell’essere?
TOMMASO D’AQUINO, L’essere e la partecipazione. Commento al libro di Boezio
«De Ebdomadibus»
MANFERDINI T., Comunicazione ed estetica in Sant’Agostino
AA. VV., La nuova evangelizzazione e il personalismo cristiano
MANFERDINI T., Essere e verità in Rosmini
ROSSIGNOTTI M., Persona e tempo in Berdjaev
FIORENTINO E., Guida alla tesi di laurea (esaurito)
AA. VV., L’incontro con Dio. Gli ostacoli odierni: materialismo e edonismo
EMILIANI A., Da gli enti finiti al superente infinito e personale che conosce e ama

LORENZ D., I fondamenti dell’ontologia tomista
STRUMIA A., Introduzione alla filosofia della scienza (esaurito)
BASTI G., Il rapporto mente-corpo nella filosofia della scienza (esaurito)
AA. VV., Etica dell’atto medico
BERTUZZI G., La verità in Martin Heidegger
LORENZINI M., L’uomo in quanto persona
AA. VV., Coscienza morale e responsabilità politica
AA. VV., Crisi e risveglio della coscienza morale del nostro tempo
AA. VV., Homo loquens (esaurito)
TOMMASO D’AQUINO, Pagine di filosofia, 2a ed.
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ITINERARI DELLA FEDE
FORTINI V., Santi, insieme nell’amore. Riflessioni per la famiglia
BOTTA M., Uomini e donne
PEDERZINI N., Voglia di paradiso, 7a ed.
BERNADOT M. V., Dall’Eucaristia alla Trinità. Meditazioni sull’Eucaristia, 3a ed.
PEDERZINI N., Il sorriso
CAFFARRA C., Prediche corte tagliatelle lunghe. Spunti per l’anima
BOTTA M., Sto benissimo. Soffro molto. La Chiesa e le passioni
BIFFI G., Spiragli su Gesù
PEDERZINI N., Coraggio! Come alimentare e condividere la speranza
MAZZONI T., Il bello della vita. Di carrube, briciole e banchetto nuziale
BOTTA M., Sceglierà lui da grande. La fede nuoce gravemente alla salute?
FORTINI V., Costruire l’amore. L’esperienza umana, vol. 1
FORTINI V., Costruire l’amore. Il disegno di Dio, vol. 2
PEDERZINI N., La Messa è tutto! Rito e contenuti essenziali
BIFFI G., Stilli come rugiada il mio dire. Omelie del Tempo Ordinario
(Anno A, B, C)
BARILE R., Il Rosario. 25 Misteri
PEDERZINI N., Vivere bene. Una conquista, un’arte, 2a ed.
MELONI S., ISTITUTO SAN CLEMENTE, I Miracoli Eucaristici e le radici cristiane
dell’Europa, 3a ed.
SCHÖNBORN C., Gesù Maestro. Scuola di vita
COGGI R., Piccolo catechismo eucaristico, 4a ed.
PEDERZINI N., Benedetti, benediciamo. Celebriamo la speranza
PANE R., Il Credo parola per parola. Spunti per la riflessione e per la catechesi
BENETOLLO V., ISTITUTO SAN CLEMENTE, Piccolo catechismo sul sacramento
della penitenza
PEDERZINI N., Una carezza ravviva l’amore. La dolce forza della tenerezza
BONAPARTE N., Conversazioni sul cristianesimo. Ragionare nella fede
BARZAGHI G., La Somma Teologica di san Tommaso d’Aquino in un soffio
PEDERZINI N., Sposarsi è bello!, 6a ed.
PEDERZINI N., Gli angeli camminano con noi
BIFFI G., L’ABC della fede. Proposta sintetica per l’Anno della fede, 3a ed.
PEDERZINI N., Mettere ordine, 19a ed.
SCHÖNBORN C., Sulla felicità. Meditazioni per i giovani

BIFFI G., La fortuna di appartenergli. Lettera confidenziale ai credenti, 2a ed.
PEDERZINI N., Làsciati amare, 9a ed.
PEDERZINI N., La solitudine
PEDERZINI N., Stai con me, 4a ed.
SCHÖNBORN C., Abbiamo ottenuto misericordia. Il mistero della Divina
Misericordia
MASTROSERIO N., Il giubileo
CAVALCOLI G., La buona battaglia
PEDERZINI N., Ave Maria, 3a ed.
CARPIN A., La catechesi sulla penitenza e la comunione eucaristica
COSTA R., COSTA G., Lascerà suo padre e sua madre
PEDERZINI N., La vita oltre la morte, 6a ed.
PEDERZINI N., Lo Spirito Santo, 5a ed.
PEDERZINI N., Il sacramento del perdono, 6a ed.
PEDERZINI N., Riscopriamo l'eucaristia, 5a ed.
PEDERZINI N., Il sacramento del battesimo, 4a ed.
BIFFI G., L’eredità di santa Clelia
BIFFI G., Lo Spirito della verità. Riflessioni sull’evento pentecostale
BIFFI G., Incontro a colui che viene. Discorso ai giovani
BIFFI G., La rivincita del Crocifisso. Riflessioni sull’avvenimento pasquale
BIFFI G., Il quinto evangelo, 11a ed.
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LE FRECCE
CLAVERIE P., Un vescovo racconta l’Islam, 2a ed.
HARVEY J. F., Attrazione per lo stesso sesso. Accompagnare la persona
PUCCETTI R., Leggender metropolitane
BARZAGHI G., Diario di metafisica. Concetti e digressioni sul senso dell’essere,
2a ed.
RUSSO C. L., Il cuore comune.Omaggio alla vita matrimoniale
CÉSAR DAS NEVES J., L’economia di Dio
AGNOLI F., Filosofia, religione, politica in Albert Einstein
TOMMASO D’AQUINO, La giustizia forense. Il quadro deontologico
BARZAGHI G., Il fondamento teoretico della sintesi tomista. L’Exemplar
CARBONE G. M., Gender, L’anello mancante?, 2a ed.
BARZAGHI G., L’originario. La culla del mondo
BARZAGHI G., Compendio di Storia della Filosofia, 2a ed.
TOMMASO D’AQUINO, La virtù della prudenza
TOMMASO D’AQUINO, La virtù della speranza
LOMBARDO C., Sulle Alte Vie del Tor des Géants
CARBONE G. M., L’embrione umano: qualcosa o qualcuno?, 4a ed.
SCHOOYANS M., Evoluzioni demografiche. Tra falsi miti e verità
TOMMASO D’AQUINO, La virtù della fede
TOMMASO D’AQUINO, La legge dell’amore. La carità e i dieci comandamenti
PUCCETTI R. - CARBONE G. - BALDINI V., Pillole che uccidono. Quello che nessuno
ti dice sulla contraccezione, 2a ed.
TOMMASO D’AQUINO, Credo. Commento al Simbolo degli apostoli
SALVIOLI M., Bene e male. Variazioni sul tema
TOMMASO D’AQUINO, La preghiera cristiana. Il Padre nostro, l’Ave Maria
e altre preghiere
BARZAGHI G., L’intelligenza della fede. Credere per capire, sapere per credere
ARNOULD J., Caino e l’uomo di Neanderthal. Dio e le scienze
BARZAGHI G., Lo sguardo della sofferenza
PANE R., Liturgia creativa. Presunte applicazioni della riforma liturgica
SCHOOYANS M., Conversazioni sugli idoli della modernità
ROCCHI G., Il caso Englaro. Le domande che bruciano
GABBI L., Confessioni di un ex manager. Quale etica d’impresa?

MAZZONI A. (ed.), Staminali. Possibilità terapeutiche
MAZZONI A. - MANFREDI R., AIDS esiste ancora? Storia e prevenzione
ANATRELLA T., Felici e sposati. Coppia, convivenza, matrimonio
SCHÖNBORN C., Sfide per la Chiesa
PERTOSA A., Scelgo di morire? Eutanasia e accanimento terapeutico
ROCCHI G., Il legislatore distratto. La legge sulla fecondazione artificiale
CARBONE G. M., Le cellule staminali, 2a ed.
CARBONE G. M., La fecondazione extracorporea, 4a ed.
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