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L’immagine del centro e della 
circonferenza segna le due vie 
che la fortuna di Boezio ha per-
corso tra l’epoca di Valla e quella 
di Leibniz: da una parte, la dif-
fusione dei concetti boeziani di 
eternità, prescienza, provvidenza 
e fato; dall’altra, i commenti 
al De consolatione philosophiae.

La seconda scolastica ha ac-
colto e reinterpretato i suddetti concetti, 
trasmettendoli agli autori del pensiero 
moderno, come Valla, Pomponazzi, Lip-
sius, Descartes, Hobbes, i Platonici di 
Cambridge, Newton e Leibniz. Costoro 
non li hanno rifiutati tout court. Anzi, pur 
avendoli severamente discussi, essi non 
hanno disdegnato di servirsene, dietro 
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When Plato’s texts were once again available in the Latin West, Boethius’s Consolatio, the major 
source of Platonism in the Middle Ages, continued to stimulate philosophical-theological reflection in the 
writings of authors such as Valla, Pomponazzi, Lipsius, Descartes, More and Leibniz. The results of this 
reflection are found in 16th- and 17th- century commentaries on the Consolatio: starting from the Com-
mentaria by Murmellius, who defended Boethius’s prescience from Valla’s criticism.

l’impulso della meccanica new-
toniana, delle cosiddette que-
stioni di teodicea e delle contro-
versie teologiche tra arminiani 
e calvinisti, gesuiti e giansenisti.

Lungi dall’essere un ammasso 
di citazioni, invece, i commenti 
cinque-seicenteschi alla Con-
solatio sono l’espressione del 
contesto culturale al quale i loro 

autori appartengono: l’Umanesimo nor-
dico e quello italiano per i Commentaria 
di Murmellius; il neostoicismo lipsiano 
per il Commentarius di Bernaerts e per 
la Praefatio di Bert; l’erudizione filolo-
gica cinque-seicentesca per le Notae di 
Sitzmann e le Notae di Vallin; e infine, il 
cartesianesimo per l’Interpretatio di Cally.


