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Anicio Manlio Torquato Severino Boezio (latino: Anicius Manlius Torquatus Severinus Boethius; 
Roma, 476 – Pavia, 25 ottobre 525) è stato un filosofo latino. Noto semplicemente come 
Boezio, le sue opere influenzarono notevolmente la filosofia cristiana del Medioevo, tanto che 
alcuni lo collocano tra i fondatori della Scolastica. 
 
Suo padre fu Flavio Narsete Manlio Boezio, due volte prefetto del pretorio d'Italia, prefetto di 
Roma e console nel 487, mentre la madre apparteneva alla nobile e antichissima gens Anicia. 
Simmaco e BoezioAlla morte del padre, avvenuta intorno al 490, fu affidato a Quinto Aurelio 
Memmio Simmaco, nobile e letterato romano, la figlia del quale, Rusticiana, sposerà intorno al 
495 avendone due figli. Nel 493 Teodorico, re degli Ostrogoti, vince in battaglia e uccide 
Odoacre, re degli Eruli, stabilendo in Italia il proprio regno, confermando Ravenna come 
capitale, ma risiedendo anche a Pavia e a Verona. 
Boezio studiò alla scuola di Atene, retta dallo scolarca Isidoro, dove si insegnavano soprattutto 
Aristotele e Platone insieme con le quattro scienze fondamentali per la comprensione della 
filosofia platonica, l'aritmetica, la geometria, l'astronomia e la musica; qui conobbe forse il 
giovane e futuro grande commentatore di Aristotele, Simplicio, che indicò come nella scuola si 
cercasse un accordo tra i due maggiori filosofi dell'antichità, studiando ogni singola frase delle 
loro opere e discutendo le opinioni dei commentatori, partendo da Aristotele, il maggior 
studioso della natura, per giungere a Platone: «Aristotele procede dalle cose fisiche» - scrive 
Simplicio - «verso quelle che stanno al di sopra della natura; considera queste in base alla 
relazione che hanno con quelle, mentre Platone considera le cose naturali in quanto partecipi 
di quelle che stanno al di sopra della natura». 
S'iniziava con lo studio della logica di Aristotele, preceduta dall'introduzione, l' Isagoge, di 
Porfirio; è il piano che Boezio seguirà nel compito che un giorno vorrà assumersi di tradurre in 
latino, commentare e accordare i due pensatori greci. 
 
Intorno al 502 si fa risalire la sua attività letteraria e filosofica: scrive i trattati del quadrivio, le 
quattro scienze fondamentali del tempo, il De institutione arithmetica, il De institutione 
musicae e i perduti De institutione geometrica e De institutione astronomica. 
 
Qualche anno dopo traduce dal greco in latino e commenta l' Isagoge di Porfirio, 
un'introduzione alle Categorie di Aristotele, che avrà un'enorme diffusione nei secoli a venire. 
La fama così ottenuta gli procura nel 510 la nomina di consul sine collega dalla corte imperiale 
di Costantinopoli, carica biennale che gli dà diritto a un seggio permanente nel Senato romano. 



 
Da questi anni fino al 520 traduce e commenta le Categorie e il De interpretatione di Aristotele, 
scrive il trattato teologico Contra Eutychen et Nestorium, il perduto commento ai Primi 
Analitici di Aristotele, un De syllogismis categoricis, un De divisione, gli Analytica posteriora, un 
De hypotheticis syllogismis, la traduzione, perduta, dei Topica di Aristotele e un commento ai 
Topica di Cicerone. 
 
Partecipa ai dibattiti teologici del tempo: intorno al 520 compone il De Trinitate, dedicato al 
suocero Simmaco, l' Utrum Pater et Filius et Spiritus Sanctus de divinitate substantialiter 
praedicentur, il Quomodo substantiae in eo quod sint bonae sint, cum non sint substantialia 
sint e, secondo alcuni, il De fide catholica. L'interesse di Boezio e di molta parte del patriziato 
romano per i problemi teologici che avevano il loro centro soprattutto in Oriente, con i dibattiti 
sull'arianesimo, mettono in allarme Teodorico, che sospetta un'intelligenza politica della classe 
senatoria romana con l'Impero, la cui ostilità verso i Goti ariani era sempre stata appena 
malcelata. 
 
 La tomba di Severino Boezio nella Basilica di San Pietro in Ciel d'Oro a Pavia.Appena terminati i 
De sophisticis elenchis, perduti, e i De differentiis topicis, Boezio è chiamato alla corte di 
Teodorico, per discutere della non facile convivenza fra gli elementi gotici e italici della 
popolazione. Nel 522 è magister officiorum - i suoi due figli sono nominati consoli - nel 523, alla 
morte di papa Ormisda, succede al papato Giovanni I. Il magistrato Cipriano, a Pavia, in seguito 
al sequestro di lettere dirette alla corte di Bisanzio, accusa il nobile romano Albino di complotto 
ai danni del regno di Teodorico. Boezio difende Albino, esponendo se stesso e tutto il Senato 
nella difesa del collega. 
 
Portate nuove accuse fondate su lettere, forse falsificate, di Boezio, nelle quali egli avrebbe 
sostenuto la necessità di "restaurare la libertà di Roma", viene sostituito nella sua carica da 
Cassiodoro e, nel settembre 524, incarcerato a Pavia con l'accusa di praticare arti magiche; qui 
inizia la composizione della sua opera più nota, la De consolatione philosophiae. Egli viene 
giudicato, a Roma, da un collegio di cinque senatori, estratti a sorte, presieduto dal prefetto 
Eusebio. Questi, nell'estate del 525, notifica la sentenza di condanna a morte di Boezio, che 
viene ratificata da Teodorico ed eseguita presso Pavia, nell' ager Calventianus, una località che 
non si è potuta identificare con certezza. 
 
Opere   
Ad Iohannem diaconum utrum Pater et Filius et Spiritus Sanctus de divinitate substantialiter 
praedicentur  
De consolatione philosophiae  
De fide catholica (attribuzione discussa)  
De geometria  
De hebdomadibus  
De institutione arithmetica  
De institutione musicae  
De interpretatione  
De sancta Trinitate  
Liber contra Eutychen et Nestorium  
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