
 
 
 
 
La nascita dei libri di Sentenze e di Summae 
Nel secolo XII prese corpo l’esigenza di raccogliere e riportare, insieme ai brani della 
Scrittura esprimenti le verità di fede, anche le interpretazioni che di esse avevano dato i 
Padri. 
Nacquero così le Summae o Sententiae, che, data la difficoltà di procurarsi i manoscritti, 
funzionarono da vere e proprie enciclopedie della dottrina cristiana. 
Tra i vari libri di Sentenze, i Libri quattuor sententiarum di Pietro Lombardo ebbero 
un’importanza centrale per tutto il Medioevo. 
 
Vita di Pietro Lombardo 
Pietro Lombardo era nato presso Novara; studiò a Bologna e poi alla Scuola di San Vittore 
a Parigi ove fu vescovo nel 1159. Morì nel 1160. 
 
Contenuto e significato dei Libri delle Sentenze di Pietro Lombardo 
Si tratta di un’opera che si presenta come un compendio della dottrina cristiana desunta 
dalla Scrittura e dall’autorità dei Padri. 
L’opera di Pietro non è certamente un’opera originale; è piuttosto un’opera di compilazione 
dove “sfociano tutte le correnti anteriori”. 
 E, tuttavia, il commento di Pietro Lombardo si impone per il suo grande equilibrio. Pietro 
riconosce infatti i diritti della ragione; ma non sino al punto da sottomettere la fede alla 
ragione. 
Ad avviso di Pietro Lombardo, l’uomo può arrivare a Dio a partire dalle cose create. 
Il libero arbitrio appartiene insieme alla ragione e alla volontà. Il libero arbitrio è libero 
rispetto alla volontà che può scegliere una cosa o l’altra; ed è arbitrio rispetto alla ragione 
che non è sempre seguita nel suo discernimento tra il bene e il male. 
Il libero arbitrio è scelta senza costrizione di ciò che la ragione vede. E sia il peccato sia la 
pena del peccato sono male per l’uomo. E perché l’uomo scelga il bene, ha bisogno della 
grazia divina, sempre gratuita. 
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