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Abstract: Benedetto Varchi and Averroisn
Averroes and the Averroist tradition in Be
first part clarifies why Varchi defines Danti
ginal reading of the first verse in Paradis
Varchi's pian to vemacularize philosophy.
cratize" knowledge, should not prevent Ui

moral and intellectual differences existin]
Aristotle in saying that "all men by nature I

acknowledging that most of them cannot
and Galen, claims that because of their COI

losophy.
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l. Benedetto Varchi, il Dante "aven

La tesi dell'averroismo di Dante
Bruno Nardi. Fu lui, infatti, che nel c
sommo poeta un fervente tomi sta sos
due testi che riteneva vicinissimi non
nologicamente - sarebbero profondarr
roè, e che "residui" di quest'influenzi
radiso', Di recente molti studiosi haru

AI momento di andare in stampa apprendiamo della scomparsa di Pierluigi
Donini. Esprimiamo il nostro dolore per lo studioso che per tanti anni ha fatto
parte della Direzione della Rivista, ripromettendoci di ricordare presto sulle
nostre pagine la ricchezza del suo contributo scientifico.

* luca.bianchi@unimi.it: professore ord
l'Università degli studi di Milano. Articolo
blicazione nel luglio 2020. Questo contribu
cerche dell'unità di Milano del progetto P
and Implications of a Crosscultural Traditic

l. Sull'attività di Bruno Nardi e il suo
nel pensiero medievale, in particolare in D[
zone 2013, Fioravanti 2019.
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