
INTRODUZIONE

Il presente lavoro propone la prima monografia su un tomista domenicano,
Paolo Barbò da Soncino1 (ca. 1457-1495), appartenente alla scuola bolognese.
Egli è uno dei tomisti “rigorosi”, discepolo diretto di Pietro da Bergamo, il cui
pensiero fu profondamente influenzato da Giovanni Capreolo ed Erveo di Né-
dellec.2 Si tratta di un pensatore a metà strada tra la scolastica tardomedievale
ed il Rinascimento, che ci è noto soprattutto attraverso i volumi da lui pubblicati.
Troviamo parziali notizie su di lui in qualche articolo o nei libri sulla filosofia
rinascimentale o in alcune voci in opere di consultazione, ma sempre estrema-
mente brevi e spesso limitate alla ripetizione di informazioni provenienti da
fonti non critiche, se non addirittura erronee. Tenteremo quindi di colmare
questa lacuna con un lavoro storico-critico che si avvale di materiale d’archivio
e di fonti manoscritte ed inedite, che documentano l’epoca in cui il nostro
autore ha vissuto e lavorato.3
Il Soncinate si presenta come un personaggio interessato a molte attività

intellettuali del suo tempo, come le edizioni delle opere di San Tommaso
d’Aquino (Opuscula, Milano 1488; Scripta super secundo libro Sententiarum,
Bologna 1494), di Pietro della Palude (Commento alle Sentenze, Venezia 1493)
e di San Vincenzo Ferreri (Sermoni sui santi, Milano 1488). Buona parte di
queste edizioni sono precedute da una lettera dedicatoria a qualche personaggio
importante del suo tempo (Ludovico di Calabria, vicario generale della Con-
gregazione di Lombardia, il cardinal Ascanio Sforza o Tommaso Donà, patriarca
di Venezia). Da queste lettere emergono molti dettagli e specificità che ci per-
mettono di conoscere le idee di un filosofo domenicano seguace dell’Osservanza

1 A causa delle numerose varianti e modifiche del suo nome, indichiamo almeno le più usate,
come Paulus Soncinas, Paulus de Soncino, - de Suncino, Paulus Barbosus, - Barbobus, - Barbus,-
Barbovia etc. 

2 VASOLI, Le filosofie, p. 159; KRISTELLER, Il tomismo, p. 858; ID.,Medieval Aspects of Renais-
sance Learning, pp. 49-50; GIACON, La seconda scolastica, vol. I, p. 26.

3 Un lavoro simile al nostro voleva realizzarlo già il P. Innocenzo Colosio O.P., più di cin-
quant’anni fa (1961), ma non riuscì neanche ad iniziarlo: «Questa acutissima opera del Soncinate
meriterebbe di essere ristampata in edizione fototipica e sottoposta ad uno studio accurato, come
ha fatto per Domenico di Fiandra Léon Mahieu…» COLOSIO, La «Tabula aurea» di Pietro da Ber-
gamo, p. 122, nota 12.
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durante il Rinascimento. Tra gli scritti del Soncinate non mancano semplici
manuali scolastici, commenti speculativi su Aristotele, edizioni di altri autori e
lettere latine in alto stile classico.
Interessanti sono le due lettere a lui indirizzate da Gianfrancesco Pico della

Mirandola che ci permettono di sapere quanto fosse apprezzato nell’ambiente
umanistico e laico. Per quanto riguarda la filosofia, la parte più interessante
deriva soprattutto dalla lettura di tre sue opere che rispecchiano con ogni pro-
babilità il suo insegnamento, cioè l’Elegantissima expositio in artem veterem
Aristotelis, il Divinum epitoma quaestionum in quattuor libros Sententiarum
(un riassunto del commento di Giovanni Capreolo) e, soprattutto, il suo capo-
lavoro, le Acutissimae Quaestiones Metaphysicales. Quest’ultima è una vasta
opera che presenta un commento alla Metafisica di Aristotele (gli otto libri IV-
X, XII) sotto forma di questioni: quaeritur, respondeo ed ad argumenta (spie-
gazione del problema e diverse opinioni, risposta dell’autore e risposta agli ar-
gomenti degli opponenti) seguendo i temi del rispettivo testo aristotelico, con
uno straordinario riguardo all’esegesi fatta da Averroè e cercando sempre una
sintonia con l’interpretazione proposta da San Tommaso d’Aquino.
In queste pagine tenteremo di ricostruire la vita del nostro filosofo, di pre-

cisare e completare la sua bibliografia e di presentare alcuni temi del suo com-
mento alla Metafisica, in quanto in esso si trovano le posizioni più discusse,
controverse e originali; come seconda parte di questo lavoro presenteremo
un’edizione critica del quarto libro della Metafisica con cui il Soncinate apre il
suo commento.

I. LA VITA DI PAOLO DA SONCINO
Come abbiamo già detto, fino ad oggi manca una biografia storico-critica

che raccolga e valorizzi le diverse fonti e i documenti storici disponibili. Le
fonti più preziose ed affidabili che abbiamo sono sicuramente i rogiti notarili
che si trovano nell’Archivio di Stato di Bologna e che documentano gli ordini
sacri che Paolo ricevette in quella città.4 Abbiamo anche uno scritto in merito
alla fondazione del Convento di S. Maria delle Grazie di Landriano, paese
vicino a Milano.5 Abbiamo preso in considerazione anche alcuni documenti

4 ASB, Fondo notarile, Rogiti di Francesco Formaglini 7/6; Giovanni Battista Grassi 7/4; Gra-
ziano Grassi 7/3; Maione Savi 7/6; Nicolò Beoraldi 7/5; cfr. PIANA, Ricerche, vol. I, pp. 9, 61, 200-
201, 234; ID., Il suddiaconato, p. 293; ID., Promozioni, pp. 172, 174, 176.

5 ASM, Fondo religione, Convento dei Domenicani S. M. delle Grazie a Milano ed a Landriano,
n. 1402, Documenti o sia informazione sopra il Convento di Landriano (XV-XVI sec.).
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