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Richardus Sancti Victoris Prior
(inizi XII secolo? – 1173)

AbtrAct Il saggio studia l’orizzonte teologico-filosofico di Riccardo di san Vittore, in 
particolare delle  sue formule rigorose di tenore teologico-politico, che danno nuova ener-
gia, in particolare,al dibattito circa il costitutivo formale della persona, così rilevante pe-
raccostarsi al mistero trinitario e cristologico,ma anche al mistero speculativodella persona 
umana e delle stessecreature angeliche. In particolare, il trattato De Trinitate, essendo 
un’opera che presenta tutte le caratteristiche di uno scritto della piena maturità, sia dal lato 
speculativo che sotto il profilo letterario, offre non pchi spunti per un’analisi di simbolica 
politica. Infatti, facendo leva sul concetto di amore, Riccardo argomenta che, poichéDio 
è amore, l’unica sostanza divinacomporta comunicazione, oblazionee dilezione tra due 
Persone, il Padree il Figlio, che si trovano fra loro inuno scambio eterno di amore. Ma la-
perfezione della felicità e della bontànon ammette esclusivismi e chiusure;richiede anzi l’e-
terna presenza di unaterza Persona, lo Spirito Santo. Questa dottrina costituisce la genesi 
del pensiero politico solidaristico, che tanta parte avrà nell’età moderna e contemporanea.

Keywords Ugo di san Vittore; Riccardo di san Vittore; trattati De trinitate; simbolica 
politica; teoria della persona, Spirito santo; solidarietà.

Con molta probabilità nato in Scozia 
agli inizi del XII secolo, Riccardo di-
viene Priore dell’abbazia di saint-Victor 
de Paris nel 1162, dove muore nel 1173. 
Fu Ugo, originario del territorio di 
Ypres, che, dopo aver ricevuto la 
prima formazione ad Hamersleben 
(Sassonia) presso i Canonici regolari, 
raggiunse una schola presso l’abbazia 
di Saint-Victor a Parigi – dov’era già 
approdato Guglielmo di Champeaux 
(+1122), dopo la prima formazione a 
Laon. A questo centro Ugo diede an-
che uno specifico statuto intellettuale e 
culturale nel suo Didascalicon. Riccardo 
vi fu, a sua volta, educato sotto l’Abate 
Gilduin (morto nel 1155), divenendo 
così discepolo del grande mistico Ugo, 
di cui accolse e sviluppò principi e me-
todi. 
A Saint-Victor, come già a Prémontré, 
fioriscono i cosiddetti Ordini canoni-
cali, alcuni dei quali assai sostenuti da 

Bernardo, amico personale di Gugliel-
mo di Champeaux. Se, in questi cen-
tri monastici e canonicali, di “novità” 
radicale si può parlare, essa va riferita 
anche al nuovo ruolo delle traduzioni 
di testi scientifici e filosofici prove-
nienti prima dal mondo arabo e poi 
dal mondo bizantino, grazie alle quali 
medicina, fisica, astronomia ed ottica 
hanno il loro atto di nascita come ap-
procci scientifici fondati sull’esperien-
za diretta e, quindi, si sovrappongono 
ad una certa statica organizzazione 
mnemonica delle artes quadrivii. Se, ri-
spetto ai modelli altomedievali di Isi-
doro e di Beda, oppure a quelli carolin-
gi di Rabano Mauro, a Laon s’insisteva 
di più sulla possibilità di coprire con 
libertà qualsiasi argomento inerente 
alla materia religiosa (questo mostra-
no le formule: quaeritur, potest quaeri, 
opponitur, e quelle, di diverso tono: vi-
deamus, sic ostenditur sic determinatur...), a 
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San Vittore s’insiste su una sempre più 
approfondita intelligenza di quanto si 
ordina di credere, insomma il modus 
agendi prescelto non è quello di addur-
re delle auctoritates, bensì, come scrive 
Riccardo, ratiocinationi insistere. La fama 
di teologo-filosofo di Riccardo giun-
se oltre i confini dei recinti abbaziali, 
soprattutto dopo aver composto varie 
opere di carattere mistico (De praepara-
tione animi ad contemplationem, liber dictus 
Beniamin minor; De gratia contemplationis, 
seu Beniamin maior. Ma la fama maggio-
re proviene dagli scritti biblici, spirituali 
e teologici: De gradibus caritatis; De quat-
tuor gradibus violentae caritatis; De eruditione 
interioris hominis; In visionem Ezechielis, In 
Apocalypsim). Essi eserciteranno non 
poca influenza sia nell’ambiente vitto-
rino, sia in quello dei Cisterciensi, sia, 
più tardi, dei Francescani, esponenti 
di uno dei due rami Mendicanti che 
prenderanno vigore, anche universi-
tario, sia a Parigi che a Oxford, come 
anche a Napoli e a Padova, a partire 
dai primi anni del Duecento.
Come il suo maestro Ugo, Riccardo 
fu insieme teologo, religioso e uomo 
di fede. E la fede, in particolare, per 
Riccardo, è tutto, ma non è sufficiente, 
soprattutto se non si aprisse agli ap-
porti della ragione che possono aiutare 
a non rimanere nel dubbio e a non esita-
re. Egli, infatti, sostiene che, per quan-
to sia possibile, è necessario tentare di 
comprendere con la ragione ciò che 
riteniamo per fede. 
L’abbazia di San Vittore può rappre-
sentare il luogo-monumento-memo-
ria-istituzione e prassi tipico della ci-
viltà espressa dalla theologia di monaci 
e canonici regolari del secolo XII (Le-
clercq parlerà di theologia monachorum). 
Riccardo, sulla scia delle indicazioni di 
Ugo, scrive per provare manifesta et mul-

tiplici ratione quanto sia vero ciò che ci 
viene comandato di credere, cioè che 
dobbiamo venerare un solo Dio nella 
Trinità e la Trinità nell’unità, come re-
cita la chiusa del suo terzo libro De Tri-
nitate. È importante sottolineare che la 
teologia professata nella scuola di San 
Vittore a Parigi fu inizialmente ispirata 
ad Anselmo di Laon. Teologia, inoltre, 
che risentì dell’influsso delle tesi sulla 
necessità della redenzione presenta-
te nel Cur Deus homo di Anselmo di 
Canterbury e poi elaborata con atipi-
cità da alcuni maestri che insegnarono 
a San Vittore. La sua collocazione, la 
sua origine, la sua regola designavano 
l’abbazia di San Vittore ad essere il 
punto di incontro tra due importanti 
cambiamenti dei secoli XI-XII: la ri-
presa intellettuale e la riforma del clero 
(ovvero, quella canonicale). Nel corso 
degli anni, dalla sua fondazione, vedrà 
all’opera diverse generazioni di mona-
ci.
A San Vittore le forme di vita cristia-
na si vanno arricchendo di nuovi sog-
getti, a volte membri del clero, a volte 
laici, i quali ardono di amore di Dio e 
vogliono trovarlo con gli antichi mez-
zi dell’orazione, del canto dei Salmi e 
della contemplazione liturgica, ma an-
che con i nuovi mezzi della strumen-
tazione logica e, in particolare, con la 
ragione, una delle due ali mediante le 
quali l’aquila del ricercatore può volare 
verso il vero. Integrandosi con la dot-
trina e la tradizione, questo nuovo tipo 
d’intellettualità, assoggettandosi ad 
una regula vitae, prepara formule rigo-
rose che danno nuova energia, in par-
ticolare, al dibattito circa il costitutivo 
formale della persona, così rilevante per 
accostarsi al mistero trinitario e cristo-
logico, ma anche al mistero speculati-
vo della persona umana e delle stesse 
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creature angeliche. In verità, già con la 
Regola di Agostino e, ancora di più, con 
la Regola di Benedetto il piano della co-
stituzione ecclesiale occidentale si era 
arricchito di un altro luogo-simbolo, 
il monasterium, un ambiente (insieme 
luogo fisico e stile di vita qualificato 
dall’orare et laborare) che interponeva, 
tra clero e laicato, se non proprio un 
terzo ceto, almeno una sorta di nuo-
va allegorizzazione socio-religiosa, di 
fatto finendo per svuotare il referen-
te originario, non soltanto della ecclesia, 
ma anche della civitas precedente, e poi 
ri-contestualizzandolo alla luce di un 
immaginale, com’è stato chiamato dai 
teorici della simbolica politica, in cui 
accadeva la fusione tra realtà consce e 
inconsce sotto un nuovo registro. Le 
varie comunità di canonici soggetti a 
una regola (abbazie, priorati, prepo-
siture, monasteri, canoniche) furono 
poi comprese sotto la denominazione 
di Ordine dei Canonici Regolari di S. 
Agostino. L’abbazia di San Vittore di 
Parigi è un esempio, tra i tanti, di tal 
modo di vivere cristiano e culturale.
Queste nuove realtà, espresse uni-
tariamente da quella che potremmo 
chiamare una coscienza liminare – in cui 
cioè percezioni sensibili ed esperienze 
imponderate del profondo si fondo-
no e si con-fondono – avevano potu-
to dar luogo a dei miti potenti, come 
quello che faceva della cella un cielo, o, 
della vita comune liturgica delle abba-
zie, un’espressione della stessa sanctitas 
battesimale, oppure al mito del claustro, 
un’entità autosufficiente anche sul piano 
dell’approvvigionamento e dell’econo-
mia. Nella vicenda dell’esperienza mo-
nastica, cenobitica e, più ampiamente, 
regolare di tipo occidentale, se riletta 
alla luce della simbolica politica, svolgo-
no un gran ruolo anche dei miti e dei 

tipi apparentemente di sapore soltanto 
dottrinale o liturgico. 
In questo quadro nasce il pensiero te-
ologico sistematico di Riccardo che si 
svilupperà in diverse opere (De tribus 
appropriatis personis in Trinitate, De Liber 
de Verbo incarnato, Quomodo Spiritus San-
tus est amor Patris et Filii, De superexcellenti 
baptismo Christi, Tratatus de spiritu blasphe-
miae). Il trattato De Trinitate, in partico-
lare, è un’opera che presenta tutte le 
caratteristiche di uno scritto della pie-
na maturità, sia dal lato speculativo che 
sotto il profilo letterario. Inoltre, dal 
punto di vista formale, il De Trinitate si 
caratterizza per l’armonia, l’equilibrio 
e la simmetria che dominano tutto il 
testo, anche nel numero identico dei 
capitoli in ognuno dei sei libri.
Il Prologo del De Trinitate, in particola-
re, è importante per comprendere gli 
orientamenti di fondo del pensiero 
teologico e filosofico di Riccardo. In 
esso si sviluppano gli orientamenti 
che caratterizzano subito le posizioni 
dell’Autore, come quelle che indicano 
la profondità spirituale e l’inclinazione 
mistica della sua riflessione, rivelando 
la matrice agostiniana e anselmiana 
delle sue concezioni, con tutte le rela-
tive implicazioni platoniche, neoplato-
niche e pseudo-dionisiane.
Nelle opere teologiche, in particolare 
nel De Trinitate, il Vittorino si riavvici-
na all’immensa tradizione agostiniana 
e anselmiana nel questionare di Dio 
quale sostanza suprema, la cui esisten-
za non trae origine che da se stessa. 
Infatti, è alla dimostrazione (o meglio, 
mostrazione) razionale dell’esistenza di 
Dio, della sua unicità, della sua perfe-
zione e delle ragioni e caratteristiche 
di tutti gli altri attributi, o meglio pro-
prietà divine, a cui Riccardo si dedica, 
in modo specifico, nel primo libro. Tra 
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questi attributi, c’è, innanzitutto, l’eter-
nità. Infatti, in quanto increato, Dio 
è eterno nel senso che non ha avuto 
inizio. Inoltre, Dio, coincidendo con 
la verità, non potrà mai avere una fine. 
Egli è un “sempiterno”. Ed è infinito 
pure nella grandezza, poiché l’infinità 
e la grandezza si identificano con la 
sostanza divina stessa, che non può 
essere al contempo finita e infinita. In 
quanto, poi, impossibile concepire più 
molteplicità di esseri immensi e di es-
seri eterni, è logico pensare che Dio sia 
unico. 
Riccardo affronta anche il problema 
della Trinità delle persone, individuan-
do significativamente nella carità le 
rationes necessariae dell’esistenza di una 
trinità di persone nell’unità della so-
stanza divina. Se Dio è carità suprema, 
questa, in quanto amore, è costituzio-
nalmente rivolta verso l’altro. Senza 
una pluralità di persone divine, spie-
ga il Vittorino, non si potrà avere né 
la pienezza della carità, né la suprema 
felicità. È nulla vi è di più glorioso del 
desiderio di partecipare ad altri tutto 
quello che si possiede – quindi realiz-
zare in piena felicità un atto di carità –, 
e, infine, dimostrando come e perché 
in Dio si concilino l’Uno – sostanza – 
e il Tre – persone. 
È nell’uomo, nella sua natura e strut-
tura, che Riccardo intende cercare la 
spiegazione, l’interpretazione, la chiave 
di lettura dei rapporti fra le tre persone 
divine e, con ciò stesso, della funzione 
e denominazione di ciascuna di esse. 
Ora, nella natura umana, la processio-
ne iniziale e principale è quella per la 
quale i genitori generano i figli. Noi già 
sappiamo, per fede e per ragione, che 
nell’Innascibile, il produrre coincide 
col volere un’altra persona consustan-
ziale. Pertanto, essendo l’amore all’ori-

gine di tale volontà e della produzione 
che ne segue, perché non parlare di 
Padre a proposito della prima persona 
che genera? E perché non chiamare 
Figlio la seconda che procede imme-
diatamente ad essa? A dispetto delle 
dissomiglianze che evidentemente non 
mancano, le somiglianze ce lo consen-
tono. E perché, pur esprimendosi nei 
termini dell’amore e della generatività 
feconda dei coniugi, la terza persona 
non è detta Figlio? Perché, puntualiz-
za Riccardo, pur movendo entrambe 
dall’Innascibile, la prima è motivata 
dalla comunicazione della grandez-
za, la seconda da quella dell’amore. Si 
ha, quindi, una priorità di natura della 
prima processione rispetto alla secon-
da. Infatti, l’uguale in dignità è esigito 
prima dell’oggetto di condilezione. Inol-
tre, la terza persona non può essere 
detta Figlio del Figlio, perché, come i 
credenti professano nel Simbolo del-
la fede (presumibilmente si tratta del 
Simbolo degli apostoli), essa procede tanto 
dal Padre quanto dal Figlio. La terza 
persona della Trinità non è nemmeno 
Immagine (in quanto riceve, ma non 
dona) e Verbo del Padre, perché tali 
titoli sono solo del Figlio, che è il solo 
(L’Unigenito, appunto) a nascere (es-
sere generato) dal Padre e lo manifesta 
glorificandone la paternità.
Nei libri che compongono il De Tri-
nitate, Riccardo di San Vittore riflette 
con acutezza sul Mistero di Dio uno 
e trino, facendo leva sul concetto di 
amore. Secondo il nostro autore, poiché 
Dio è amore, l’unica sostanza divina 
comporta comunicazione, oblazione 
e dilezione tra due Persone, il Padre 
e il Figlio, che si trovano fra loro in 
uno scambio eterno di amore. Ma la 
perfezione della felicità e della bontà 
non ammette esclusivismi e chiusure; 
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richiede anzi l’eterna presenza di una 
terza Persona, lo Spirito Santo. L’amo-
re trinitario è partecipativo e concorde. 
Riccardo, ipotizzando che Dio è amo-
re, ne analizza l’essenza dell’amore, 
giungendo così alla Trinità delle Perso-
ne, che è effettivamente l’espressione, 
anche razionalmente convincente, del 
fatto che Dio è amore e non può che 
essere non soltanto Uno, ma Trino. 
È possibile pensare che il principio di 
amore possa dare luogo a una sorta 
di trinità sociale? Nel Sommo bene c’è 
la pienezza e la perfezione di ogni 
bontà, ovvero non può mancare la 
suprema carità. Per esserci davvero ca-
rità, occorre che uno ami l’altro: ora, 
dove mancasse la pluralità di persone, 
non sarebbe attuabile questo scambio 
e circolarità di amore, né è sufficiente, 
anzi sarebbe disordinato, che esistano 
delle persone create da amare per chi, 
come Dio, è carità somma e non può 
che amare una persona degna di sé, la 
quale, per essere effettivamente degna, 
non può che essere una persona divi-
na. Pienezza di carità e pienezza di fe-
licità possono essere espresse soltanto 
se il sommo bene è amore tra persone, 
non create e finite, ma divine. L’amore 
non potrebbe essere mai felice se non 
fosse scambievole e reciproco. Dire 
una sola sostanza non implica una sola 
persona, altrimenti la carità non po-
trebbe essere donata e ricevuta e non 
ci sarebbe la gioia perenne o felicità; 
anzi neppure la gloria sarebbe somma 
se non vi fosse un consorte della gloria. 
Chi non è affetto da una folle malattia, 
non può che concordare con questi 
ragionamenti, che sono proposti con 
tre testimonianze, sulla base della tra-
dizione giuridica e logica, che si con-
tentava di tre testimonianze per ritener 
provata una tesi. È rigorosamente co-

erente che una persona divina ne abbia 
un’altra coeterna, ma l’una non può né 
precedere, né seguire all’altra, dunque 
sono persone coeterne. La carità richie-
de mutuo amore tra amante ed ama-
to, ognuno dei quali è sia amato che 
amante de condigno, ovvero l’una per 
l’altra persona è il sommamente dilet-
to e il sommamente da amare: unità di 
sostanza nella pluralità delle persone; o 
anche c’è più di una persona dove non 
c’è che una sola sostanza, ben diver-
samente da quanto accade nell’essere 
umano, laddove c’è una pluralità di 
sostanze (corporea e spirituale, total-
mente differenti in quanto l’una è cor-
ruttibile, l’altra incorruttibile) nell’unità 
della persona. 
A poco alla volta, come già nel ricorso 
alla nozione fondante di carità-amore, 
che viene evidentemente desunta dal 
piano antropologico, Riccardo declina 
il vocabolario delle persone divine in 
analogia (ma soprattutto per differen-
za!) con l’unità della persona umana, 
pur nell’esistere di due sostanze, cor-
porea e incorporea. Evidentemen-
te l’accostamento è per coglierne le 
dissonanze e le differenze tra terra e 
cielo: quanta dissimilitudine esiste, in-
fatti, o quanta diversità di sostanze si 
dà nell’umana natura, invece quanta 
similitudine o uguaglianza di persone 
si dà nella natura divina! L’essere uma-
no può ben cogliere da se stesso, nella 
sua autonomia intellettiva, però quasi 
ex opposito, ciò che gli viene proposto di 
credere da parte della fede. La consta-
tazione della pluralità in Dio, però, non 
convince ancora che tale molteplicità 
si riduca a tre. 
Ecco un principio su cui Riccardo in-
dagherà a lungo. Il criterio è sempre 
quello dell’amore, qui declinato come 
votiva communio exhibitae sibi dilectionis; 
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nella vera e somma carità, l’altro vuol 
essere amato di per sé e vuole amare 
l’altro di per sé (consortium amoris); in 
qualche modo, il sommo bene e la 
somma perfezione “esigono” una ca-
rità integrale, quindi che uno voglia ciò 
che vuole l’altro. Se nella Trinità vi fos-
se una sola persona, essa non avrebbe 
a chi comunicare la somma grandezza 
delle sue ricchezze e, di converso, sa-
rebbe priva, se non lo ottenesse, della 
somma grandezza di ricchezze siffatte: 
è davvero impossibile che, nella Trini-
tà, una persona consortio societatis carere. 
Non si può difettare di consorzio sociale! 
Come già nel IX secolo, gli joca mona-
chorum del manoscritto di Autun, si 
potevano chiedere che cosa per primo 
procedette da Dio, giocando seriamente 
sulla Trinità di Dio e la fede cattolica, 
ora nel gioco del linguaggio metafori-
co di Riccardo, si fa esplicita allusione 
al consorzio sociale. Esso è evidente-
mente desunto dalle forme di scambio 
di beni e di amore dei gruppi umani i 
quali, tuttavia, sono ora come inverate 
dalla loro sorgente trinitaria. In qualche 
modo, la Trinità sociale fonda ogni altro 
consorzio sociale (anche terrestre), 
inteso come scambio reciproco di 
amore e di beni. Il bene sommo deve 
circolare tra più di una persona, così 
come i beni terrestri devono essere 
scambiati nella circolazione dell’affetto 
interpersonale. Davvero Riccardo sta 
costruendo un potente modello sim-
bolico di tipo trinitario, su cui potran-
no ben fare leva i teorici moderni della 
politica e del diritto, che discuteranno 
a lungo sulla genesi dell’aggregazione 
umana, se per dar corso alla naturale 
socialità dei soggetti, oppure per un 
effetto della pattuizione di singolarità 
autosufficienti. 
Per Riccardo, Dio non è solitario nel 

condividere le delizie di tal dolcezza 
divina; nella sua essenza stessa si dà la 
condivisione e questo diviene la leva 
per trovare la coerenza nell’ammettere, 
come si recita appunto nel Credo, non 
soltanto due, bensì la terza persona. Il 
completamento della felicità integrale 
e perfetta, insiste Riccardo, si ha sol-
tanto se si dà geminazione di persone. Il 
sommo grado di perfezione non po-
trebbe essere mai raggiunto, tuttavia, 
soltanto tra due soli amati: se mancas-
se la terza persona del consorzio, non 
sarebbe infatti raggiunto quel sommo 
grado di benevolenza che si richiede, a 
motivo della perfezione somma di una 
sostanza divina. Per questo Riccardo 
ritorna volentieri dal cielo sulla terra, 
dalle relazioni intratrinitarie alle forme 
ed ai gradi dell’amore umano, distin-
guendo (come gli hanno insegnato i 
maestri di logica) tra dilectio e condilectio. 
L’intimo concorrere dell’intima e som-
ma concordia è quanto si richiede nel-
la pluralità dell’essenza divina. Grazie 
alla terza persona, si dà effettivamente 
un consocialis amor, che tutti confedera e 
tutti fa amare concordemente. Il laccio 
d’amore si deve triplicare!
Riccardo, tracciando una dottrina trini-
taria sulla base della carità-amore, tut-
tavia, è ben consapevole che l’amore 
resta pur sempre un’analogia terrestre 
per parlare di un Mistero ineffabile, 
che è difficile, ma anche possibile da 
comprendere, pur superando, per de-
finizione, radicalmente la mente uma-
na. Bisogna essere consapevoli, men-
tre si scrive e si riflette, che si sta pur 
sempre parlando humano more di cose 
che riguardano de divinis et supermunda-
nis.
Riccardo non può non indirizzare 
la sua attenzione alla definizione di 
persona, sviluppata sempre all’inter-
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no della sua speculazione trinitaria (la 
fede si esprime, infatti, confessando 
un solo Dio in tre persone). Egli parte 
da una messa a punto terminologi-
ca: il termine sostanza evoca un quid, 
il termine persona evoca invece un 
quis. Chiediamo non che cosa sia (la 
cui risposta sarebbe una definizione), 
bensì chi sia, e ci sentiremo risponde-
re: Matteo, Bartolomeo, un padre, un 
figlio… ovvero soggetti concreti e in-
dividuali, dei volti, quel singolo. Chiedere 
chi è, è equivalente a chiedere chi è que-
sta persona. Persona, un tale che è una 
sostanza di natura razionale, aveva già 
risposto Severino Boezio (in polemica 
con Eutiche e Nestorio), puntualmen-
te richiamato da Riccardo; e tuttavia, 
mentre nelle cose umane quante sono 
le persone, tante sono le sostanze, in 
Dio non è necessario che, dovunque 
vi sono più persone, debbano esservi 
più sostanze. Crediamo che ci sono 
tre persone, ma neghiamo che ci sia-
no più sostanze, sintetizza Riccardo, 
quindi pur utilizzando una definizione 
valida quando vogliamo identificare 
delle persone umane, non possiamo 
non correggerla quando parliamo dei 
tre in Dio: Dio è sostanzialmente uno 
e personalmente trino. La correzione 
proposta da Riccardo (rispetto alla or-
mai già famosa definizione boeziana) 
va nella linea dello exsistere: con questo 
termine non soltanto è implicito che 
la persona abbia l’essere, ma anche, lo ri-
corda la ex, che lo abbia da altro.
La pluralità di esistenza varia, tuttavia, 
soltanto secondo l’origine, come nella 
natura angelica varia secondo la sola 
qualità e, nella natura umana, sia se-
condo l’origine che secondo la qualità. 
Dio uno e identico, per quanto riguar-
da le proprietà della sostanza, è triper-
sonale, di cui una è da se stessa, l’altra 

trae origine dall’altra. Il nome esistenza 
implica quod habeat substantiale esse, et ex 
aliqua proprie tate: in verità, si tratta di 
un essere soprasostanziale, senza inizi, 
senza creazione, un essere simplex. In 
sintesi, niente altro è una persona divi-
na che incommunicabilis exsistentia. Non 
si rida, avverte Riccardo, in quanto vie-
ne modificato anche il senso di exsistere 
e di exsistentia, che non significa soltan-
to rei esse, ma avere questa proprietà da 
sé o da un altro. Ed ecco il confronto 
invitabile con Boezio, su cui dovremo 
tornare: la differenza di significato tra i 
termini substantia e persona.
La sostanza è il quid, ed indica la 
proprietà comune; la persona è 
il quis, perché indica la proprietà 
individuale sussistente. Riferita 
all’uomo, la sostanza è, per il Vittorino, 
una certa proprietà che non si addice 
che ad uno solo, anche se non ancora 
con l’indicazione che deriva dal nome 
proprio del singolo soggetto umano. 
Quindi, nella parola persona, egli indi-
ca una proprietà individuale, singolare, 
incomunicabile.
Riccardo si chiede, a questo punto, se 
la definizione di Boezio può convenire 
omni et soli. Se essa risponde ai criteri 
di generaliter e sufficienter, è inutile perder 
tempo a cercarne un’altra. La novità 
della definizione di Riccardo va valuta-
ta, quindi, particolarmente in rapporto 
a quella data da Severino Boezio, e a 
cui il Vittorino rivolge delle critiche, 
prima tra tutte quella di cercare un’altra 
definizione di persona. L’obiettivo di 
Riccardo non è certo quello di operare 
la critica verso una venerata auctoritas, 
ma è la necessità di dare al concetto 
di persona un significato ben definito, 
che eviti deviazioni concettuali e teo-
logiche, soprattutto si muova elegan-
temente in un mare di guai teoretici, 
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rappresentato da chi scindesse l’uni-
tà della sostanza divina, o chi facesse 
confusione sulla pluralità delle perso-
ne, come si vede da quanto è avvenu-
to, nella storia della dottrina cristiana, 
tra le sette contrapposte degli ariani 
e dei sabelliani, oppure tra coloro, e 
sono teorici più vicini a Riccardo, che 
accettano soltanto l’asserto che il nomen 
personae si utilizza sub multiplici significa-
tione. Ed è solo per tal motivo che egli 
metterà in discussione la definizione di 
persona data da Boezio, mettendo in 
luce quelle che, a suo avviso, sono le 
cause di tanti equivoci.
In sostanza, Riccardo sostituisce, al 
termine sostanza di Boezio, quello di 
esistenza. Con questo termine, esistenza, 
egli vuole intendere la substantia, il qua-
le, o meglio il quid che è il quis, “il quale”; 
detto altrimenti, sostanza è ciò che 
determina un qualche cosa, il suo es-
sere se stesso sostanziale. Quindi, dalla 
definizione sostanza individua di natura 
razionale di Boezio, si passa a rationalis 
naturae individua exsistentia di Riccardo di 

San Vittore, che pone in evidenza l’e-
sistere della persona, con tutta la pro-
blematicità di un termine, che pur per-
dendo in astrattezza, tuttavia segnala il 
sistere-ex, ovvero l’esistere-a-partire-da 
che, come vedremo, diviene alquanto 
problematico in divinis.
Inoltre, con la sola parola individua, 
termine preferito da Boezio, sembra 
ci si limiti alla sola singolarità auto-
noma, mentre col termine incommuni-
cabilis, da Riccardo scelto e aggiunto 
nella propria definizione, si sottolinea 
la proprietà personale costitutiva della 
persona, la quale è ontologicamente sui 
iuris, ovvero non può essere comuni-
cata-partecipata ad altre soggettività. 
Quanto speculativamente rilevato tra i 
due teologi, indica le differenze e stabi-
lisce una netta distanza fra loro.
In conclusione, il Vittorino, tenta di 
delineare un concetto di persona che 
possa specificare cosa differenzia un 
individuo dall’altro senza arrivare alla 
persona concreta umana, ma tenen-
dosi nella Trinità ontologica. 

Carmela Bianco
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