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«Una mosca varrebbe più di tutto l’oro del mondo». 
Dinamiche semantiche di valor ed aestimatio nella riflessione 
etico-economica medievale sul giusto prezzo (XIII-XV secolo)

Roberta Frigeni

The paper outlines the semantic dynamics of the latin terms valor and aestimatio 
within several texts belonging to the main literary genres of the ethical-economic 
medieval textuality (XIII-XV c.): from the commentaries on Aristotle’s Nicom-
achean Ethics, through the Quaestiones quodlibetales up to the treatises De 
contractibus. The survey method consists in detecting the frequency within these 
texts of a motif drawn from Augustine’s De civitate Dei (XI, 16), used as an in-
dex of the rise and change of the ethical-economic language over time, from a dual 
perspective: of “quantification of quality” – through the reference to the semantic 
field of pretium and to the parameters for his exigentia – and of “qualification of 
quantities” – through the reference to variability (latitudo) of the value of a com-
modity and to the necessary experiential proficiency (industria, experientia) of 
the mercatores who have to estimate it.
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1. Intorno al 'paradosso' agostiniano: una questione di linguaggi*

«C’è poi modo e modo di valutare, a seconda dell’uso che si fa di 
ciascun essere, visto che noi anteponiamo alcuni esseri privi di sen-
sibilità ad altri che la posseggono […] Chi è che non preferisce ave-
re a casa sua pane anziché topi, denaro anziché pulci?» 1. Nel para-
dosso agostiniano – fin dalla sua formulazione, nel V secolo d.C. 
– il motivo del “mus” icasticamente rimanda alla dimensione anci-
pitaria dei concetti di stima e valore, latori di un significato insieme 
qualitativo e quantitativo, afferenti ad una dimensione al contempo 
soggettiva e oggettiva.

* Questo saggio è frutto di ricerche condotte entro un progetto finanziato dall’European 
Research Council all’interno del Settimo Programma Quadro dell’Unione Europea (FP7/2007-
2013)/ERC Grant agreement n. 283802.

1 Agostino, La città di Dio, XI, 16, trad. it. di L. Alici, Milano, Rusconi, 19974, p. 536.


