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INTRODUZIONE

Questo quinto numero della nostra rivista Fides Quaerens, presenta
accurati saggi e contributi di ricerca, che vanno ad arricchire il vasto
campo filosofico e teologico nel quale opera il nostro venerabile Istituto.

E’ interessante come in questo nostro numero a contribuire siano non
solo i nostri docenti, ma anche docenti di altre strutture accademiche, e
soprattutto i nostri studenti.

Tale numero, si propone ai lettori ed ai ricercatori con significativi ed
autorevoli apporti, come quello del nostro docente Luca Parisoli, che,
con zelo, passione ed ininterrotto amore per il sapere, ci propone in que-
sta occasione, una magistrale riflessione scientifica sul platonismo.

È da evidenziare il contributo del professor Hernan GuerreroTroncoso,
docente del Dipartimento di Teologia presso l’Università Catolica del
Maule del Chile, sul rapporto che sussiste tra l’universalismo di Avicenna
e la metafisica di Giovanni Duns Scoto.

La supervisione del direttore scientifico della rivista e direttore del-
l’Istituto teologico, don Antonio Bartucci, con la sua passione per la ri-
cerca filosofica e teologica, ha dato un volto unico e singolare a Fides
Quaerens che si offre al lettore arricchita da contributi esclusivi e pre-
ziosi nel campo sempre vasto della ricerca teologica.

Sac. Gabrieli Don Enzo
Direttore responsabile
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Lo Scoto ritrovato
Cenni per una lettura critica della recente storiografia scotiana

alla luce della logica modale

Ernesto Dezza

Gli ultimi decenni del secolo scorso e i primi anni del secolo presente
hanno visto un crescente rinnovato interesse per il pensiero di Giovanni
Duns Scoto, filosofo e teologo francescano, esponente di spicco della cul-
tura scolastica medievale. La sua formazione intellettuale e la particolare
temperie culturale nella quale fiorisce il suo insegnamento hanno indub-
biamente segnato la sua dottrina, portandolo a rivedere profondamente la
proposta teoretica cristiana in modo da evidenziarne le caratteristiche di li-
bertà volontaria e di comprensione intelligente, come si addice ad una sa-
pienza orientata dalla convinzione dell’esistenza di un Dio creatore libero
e intelligente di tutte le cose. L’eccesso di intellettualismo, che imbriglie-
rebbe Dio nelle maglie di una visione necessitaria e vincolante la sua libertà
e, all’opposto, la caduta nel cieco volontarismo, che farebbe di lui un de-
spota arbitrario e renderebbe ultimamente impossibile l’intelligenza della
realtà, sono due estremismi in cui il Dottor Sottile vuole evitare di cadere.

La storiografia filosofica, accentuando le differenze del sistema sco-
tiano da quello di Tommaso d’Aquino, spesso è (stata) incline ad “accu-
sare” Scoto di volontarismo. Non si tratta, però, di valutare quale delle
due proposte teoretiche sia migliore, perché restano, nella loro specificità,
incommensurabili tra loro, distinte e non paragonabili. Piuttosto, è op-
portuno verificare il grado di coerenza interna della loro proposta, in
modo da essere in grado di considerare, semmai, quanto una sia più o
meno pertinente dell’altra nel mettere in luce la verità (su Dio, sull’uomo
e sul mondo) o, almeno, una parte di essa.

Ci sembra che gli studiosi che hanno evidenziato la novità apportata
da Scoto nella logica modale abbiano individuato il fulcro sul quale fa
leva una completa revisione della metafisica e della teologia, voluta da
Scoto per salvaguardare i lineamenti del Dio cristiano e della sua crea-
zione, a lungo deformati dall’adozione di paradigmi classici inadeguati.
Tuttavia, nel panorama storiografico contemporaneo, questa interpreta-
zione non è unanimemente accolta. Accanto a quanti evidenziano la no-
vità scotiana, vi sono ancora quelli che non la riconoscono o che la
minimizzano, relegandola ad un’acquisizione settoriale della sua produ-
zione letteraria, e non sempre coerente con il sistema nel suo complesso.
A nostro avviso, costoro non colgono la profondità della revisione ope-
rata da Scoto e, proponendo un’interpretazione tradizionale del pensiero
del Sottile, finiscono per non comprenderlo, offrendone una lettura con-
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fusa o fuorviante.
Ci proponiamo, quindi, di percorrere i passaggi più significativi di que-

sta storia delle interpretazioni, avendo come idea-guida proprio quella
della logica modale.

1. Hintikka e lo smascheramento del determinismo aristotelico

Dando alle stampe nel 1973 i suoi studi sulla teoria della modalità in
Aristotele1, il filosofo e logico Jaakko Hintikka, recentemente scomparso,
intende contribuire allo sviluppo della semantica della logica modale, in
linea con gli studi che Saul Kripke aveva compiuto a partire dalla fine
degli anni Cinquanta2.

A suo avviso lo Stagirita non userebbe il linguaggio in modo sempre
univoco, diversamente da quanto facevano gli stoici, così che occorre
sempre interpretare in che modo vadano assunte determinate espressioni
o singoli vocaboli all’interno del discorso aristotelico. Si pensi al vocabolo
“essere”, che, come sappiamo, si dice pollakós, o a quello di dýnamis,
che indica la “potenza-possibilità”3.

La “possibilità”, cioè la “non-impossibilità”, infatti, può indicare in
senso stretto la “non-necessità-che-non”, ma può anche indicare la “pos-
sibilità-che”. Questa ambiguità provoca la bi-partizione del vocabolo
“possibile”, il quale acquista significati differenti in Aristotele, nonostante
egli utilizzi comunque in entrambi i casi la stessa parola. In un caso si-
gnifica il possibile in senso proprio (il non-impossibile, che comprende sia
il necessario che il contingente), nell’altro il contingente (ciò per cui si dà
contemporaneamente che sia “possibile-che-p” e “possibile-che-non-
p”). Il primo si oppone all’impossibile, il secondo si oppone sia al ne-
cessario che all’impossibile. Ora,

the main notion of possibility employed by Aristotle in the Prior
Analytics is what I have called contingency; Aristotle is aware of
the existence of the other notion (possibility proper) which is dif-
ferent from contingency to the degree that the same term can be
applied to them only homonymously4.
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1 J. HINTIKKA, Time and Necessity. Studies in Aristotle’s Theory of Modality, Clarendon
Press, Oxford, 1973.

2 Kripke ha dato un contributo notevole nella sistematizzazione della logica modale,
quella, cioè, che si occupa di proposizioni che non descrivono solo uno stato di cose,
ma anche il loro modo di darsi. Cf. A.C. VARZI, Kripke: modalità e verità, p. 5-9,
http://www.columbia.edu/~av72/papers/Carocci_2010.pdf.

3 È interessante rilevare subito che Hintikka non affronta l’analisi del termine in senso
metafisico, cioè come potenza ad agire, bensì solo in senso logico.

4 HINTIKKA, Time and Necessity, p. 31.



Analizzando il De Interpretatione 12-13, Hintikka rinviene differenti
usi dei termini “possibile” (dynatón) e “non-possibile” (oy dynatón), “pos-
sibile” (endechómenon) e “non-possibile” (oyk hendechómenon) nelle
loro relazioni con “impossibile” (adynatón), “non impossibile” (oyk ady-
natón), “necessario” (anagkaîon) e “non-necessario” (oyk anagkaîon). Egli
stesso, cercando di indicare le diverse combinazioni delle relazioni tra i
termini, non riesce ad esaurire le difficoltà che ne sorgono; propone tut-
tavia un suo tentativo di chiarificazione.

Dal testo di Aristotele si ricavano quattro liste di espressioni che si
equivalgono (o che sono compatibili fra loro):

1) può-essere (dynaton einai) / può-essere (endechómenon einai) / non-
è-impossibile / non-è-necessario

2) non-può-essere (oy dynaton einai) / non-può-essere (oyk endechó-
menon einai) / è-impossibile / non-è-necessario

3) può-non-essere / non-è-impossibile-che-non / non-è-necessario-
che-non

4) non-può-non-essere / è-impossibile-che-non / è-necessario
Le liste 2 e 4 non creano problemi, mentre la 1 e la 3 non sembrano

mostrare elementi fra loro equivalenti. Le ambiguità nascono dall’uso
non-univoco di “possibile”, per cui in un caso include anche il necessa-
rio, nell’altro no. In questo secondo caso andrebbe piuttosto definito
“contingente”.

Hintikka riconosce un certo parallelismo tra questi passi di De Int. 12-
13 e MetaphysicaV, 12, laddove si stabilisce la distinzione tra il possibile
in quanto passibile di cambiamento e il possibile in quanto non neces-
sariamente falso. Il primo sarebbe quello definito da Hintikka il “pro-
priamente possibile”, il secondo il “contingente”; il primo correlato
all’idea di enérgeia, il secondo a quella di kínesis.

Aristotele, anche in altri passi delle sue opere, evidenzia come il pos-
sibile non sia legato solo alla generazione, ma anche alla verità di una
proposizione e alla sua attribuzione.

La considerazione che verte sulla modalità delle espressioni usate si ri-
collega strettamente con la nozione di tempo, con il tempo della loro
enunciazione:

they are not sentences to which we assent or from which we dis-
sent once and for all. They are sentences to which we can sub-
scribe or with which we must disagree on the basis of some feature
or features of the occasion on which they are uttered (or written).
In particular, the sentences Aristotle is apt to have in mind are tem-
porally indefinite; they depend on the time of their utterance5.
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Ad esempio le proposizioni che Aristotele usa spesso suonano così:
“Socrate cammina” o “Socrate è sveglio”; esse sottintendono che Socrate
sia “adesso”, nel momento in cui vengono pronunciate, camminante o
sveglio.

Di conseguenza, il valore di verità di una proposizione non dipende
dalla proposizione in sé, ma dal suo adeguamento allo stato di cose a cui
si riferisce, per cui la medesima proposizione vera qui e adesso, può es-
sere falsa qui e domani, o adesso e in un altro luogo. In altre parole, il va-
lore di verità di una proposizione temporalmente indefinita cambia nel
tempo.

Hintikka riscontra un analogo modo di presentare gli asserti logici
presso gli stoici. Da queste considerazioni e da studi sulla lingua greca, su
Omero e Platone, emerge un dato di fondo dell’epistemologia classica:

The most important feature I have in mind is the widespread Greek
doctrine that we can have genuine knowledge only of what is eter-
nal or at the very least forever changeless. This doctrine becomes
very natural if we consider it as the outcome of two tendencies: (1)
A tendency to think of temporally indefinite sentences as typical
vehicles of communication; (2) A tendency to think of knowledge
in terms of some sort of direct acquaintance with the objects of
knowledge, e.g. in terms of seeing or of witnessing them6.

Tale concezione è in relazione anche con il fatto che la cultura greca
è fondamentalmente orale, più che scritta, e quindi considera le proposi-
zioni così come se fossero pronunciate in quella circostanza, e non la-
sciate scritte per altre persone in altro tempo. A riprova di questo
atteggiamento culturale si possono citare i numerosi attestati rinvenibili in
Platone e Aristotele circa la superiorità della trasmissione di cultura per
via orale rispetto al testo scritto, e la preferenza data al “dialogo” come
metodo di conoscenza.

Da questo consegue che possiamo interpretare le proposizioni aristo-
teliche come relative all’istante in cui vengono pronunciate, oppure,
come suggerisce Hintikka, considerarle come dotate di una validità atem-
porale: tenseless, o meglio, in conjunctive sense.

In this sense, a sentence will mean that things are always in the
way the sentence states them to be. A number of passages in the
Aristotelian corpus seem to rule out such a sense altogether. De
Int. 3. 16b 6-18 and 10. 19b 11-18 as well as De Anima III. 6.

12

6 HINTIKKA, Time and Necessity, p. 72.



430a 30 ff. are cases in point. However, in other passages the ten-
seless sense is clearly presupposed (see for instance, Top. V 3.
131b 5-18)7.

Così, “the conjunctive sense of present-tense statements might also be
called their ‘omnitemporal’ sense”8. Quindi, “we may expect to find a
connection between the ideas of timelessness, knowledge, and perma-
nence”9.

L’uso che Aristotele fa delle nozioni modali è così strettamente con-
nesso alla concezione del tempo che la definizione stessa di “possibilità”
ne risulta condizionata. Tutte le genuine possibilità devono realizzarsi nel
tempo: il “possibile” è ciò che si deve realizzare (il lettore attento noterà
una certa dissonanza ossimorica in questa affermazione). Re-interpre-
tando quanto aveva scritto Lovejoy10, Hintikka definisce in questi termini
il principle of plenitude (PdP)11:

In the absence of any other convenient designation, I shall adopt
this term, although it is important to realize that this locution can
be highly misleading when used in contexts different from the ra-
ther limited one Lovejoy has primarily in mind. For us it will be a
mere terminus technicus12.

Mantenendo ferma la tesi di fondo, che cioè vi sia stata nella storia
del pensiero occidentale un’idea catalizzatrice sulla quale si sono strut-
turate le visioni filosofiche del mondo attraverso i secoli, Hintikka critica,
però, i risultati dell’indagine di Lovejoy, ritenendola imprecisa e lacunosa,
impostata in modo errato fin dall’inizio, perché, mentre Lovejoy sostiene
che il PdP sia utilizzato da Platone e non da Aristotele, secondo Hintikka
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7 HINTIKKA, Time and Necessity, p. 81.
8 HINTIKKA, Time and Necessity, p. 81.
9 HINTIKKA, Time and Necessity, p. 82.
10 Cf. A. LOVEJOY, The Great Chain of Being. A Study of the History of an Idea, 1936. Così,
nella traduzione italiana, si esprime l’Autore circa il PdP: “Con questo nome indicherò
[…] non solo la tesi secondo la quale l’universo è un plenum formarum in cui trova
esauriente esemplificazione la serie di tutte le possibili varianti di generi di cose viventi,
ma anche qualsiasi altra deduzione fondata sul presupposto che nessuna vera poten-
zialità dell’essere possa restare inattuata, che l’estensione e la ricchezza della creazione
debbano essere tanto grandi quanto la possibilità di esistenza, e proporzionati alla ca-
pacità produttiva di una Fonte ‘perfetta’ ed inesauribile, e che il mondo tanto è migliore
quante più cose contiene” (A. LOVEJOY, La Grande Catena dell’Essere, trad. di L. Formi-
gari, Feltrinelli, Milano, 1966, p. 57).

11 D’ora in poi, per brevità, useremo tale abbreviazione, risultante dall’acronimo in ita-
liano.

12 HINTIKKA, Time and Necessity, p. 94. Corsivo nell’originale.



è il contrario13.
Seguendo l’analisi condotta da Hintikka, diremo che il PdP si può for-

mulare nel modo seguente:
PdP: nessuna possibilità non-condizionata14 rimane inattualizzata at-

traverso un tempo infinito.
Oppure, possiamo definire in altro modo:
PdP1: ciò che non è mai, è impossibile.
O ancora:
PdP2: ciò che è sempre, è necessario,
detto altrimenti: ciò che è eterno, è necessario (dove “eterno” sta per

onnitemporale, cioè che “dura-per-tutto-il-tempo”, e non per “senza-
tempo”).

Ora, se, come abbiamo detto, il contingente è una forma di possibile,
deriva da questa definizione anche che

PdP3: niente di eterno è contingente (dove per “contingente” inten-
diamo ciò che è “né-necessario-né-impossibile).

I testi aristotelici su cui Lovejoy fa affidamento per sostenere che lo
Stagirita non avrebbe adottato il PdP, cioè Met. III, 6, 1003a 2 e XII, 6,
1071b 13-14, secondo Hintikka sono ambigui e, “instead of demonstra-
ting that Aristotle rejected the principle of plenitude […], the passage we
have considered shows that Aristotle was in fact relying on it”15. Ci sono
diversi contro-esempi che sembrano suffragare la tesi originale di Lovejoy,
ma se li si considera con attenzione essi avvalorano, al contrario, l’ipo-
tesi sostenuta da Hintikka16.

14

13 Inoltre, il PdP non deve essere considerato un’idea unificatrice che ha a che fare solo
con il concetto di creazione e con il rapporto Dio-mondo, ma può essere assunto come
un principio logico all’opera in molti altri casi.

14 Traduciamo in tal modo l’espressione unqualified, non specificata dall’Autore, perché
ci sembra indichi una possibilità non impedita a realizzarsi, più che una possibilità
semplicemente “priva di qualificazione”. Con ciò si spiega meglio anche il senso di ge-
nuine, tradotto spesso in italiano con genuina, perché in un modello diacronico della
modalità tale aggettivo indica che la vera possibilità è quella che non è impedita nella
sua realizzazione. Cf. HINTIKKA, Time and Necessity, p. 96.

15 HINTIKKA, Time and Necessity, p. 99.
16 Ad esempio, Hintikka applica la sua intuizione alla trattazione aristotelica in merito al-
l’infinità. Gli studiosi sono soliti affermare che in Aristotele non si dia infinito attuale,
ma solo potenziale. Secondo Hintikka, poiché per Aristotele l’infinito “è” nella mede-
sima misura in cui un giorno “è” o i Giochi Olimpici “sono”, cioè in virtù di un pro-
gressivo venire all’esistenza delle parti che li compongono, in questo senso, l’infinito di
cui parla Aristotele esiste attualmente. “Usually it is said that for Aristotle infinity exists
potentially but never actually. In the precise sense, however, in which the infinite was
found to exist potentially for Aristotle, it also exists actually” (HINTIKKA, Time and Ne-
cessity, p. 117). Facendo leva ancora su un uso polisemico di “possibilità”, l’Autore
evince dalla trattazione aristotelica la convinzione che quando Aristotele sostiene che
l’infinito sia possibile, perché si può dividere all’infinito uno spazio per quanto piccolo
sia, questo significa che è pensabile, e quindi, anche se non attuato nel mondo reale,



Il PdP fa quindi da ponte tra il tempo e la modalità, perché è in virtù di
esso che le definizioni della temporalità e la semantica del possibile pren-
dono reciprocamente consistenza. Il “possibile” è ciò che prima-o-poi (so-
metimes) si realizza, mentre il “necessario” è ciò che si realizza sempre
(always) e l’“impossibile”, ciò che non si realizza mai (never): si struttura
così il “modello statistico” (statistical model) della modalità, il quale co-
stituisce il principale paradigma concettuale della logica aristotelica.

Troviamo una chiara esemplificazione dell’adozione del PdP in De
Caelo I, 12, laddove Aristotele dà la definizione di cambiamento o mu-
tamento come movimento (kínesis), e mostra come l’unica modalità at-
traverso la quale una potenzialità può attuarsi sia data dal movimento,
cioè dal passaggio da uno stato di cose a un altro. Tale passaggio segna il
prendere consistenza attuale di una forma già presente in potenza, per cui
possiamo dire che affinché vi sia una qualche forma in potenza, essa deve
già esistere attualmente. Non è questa l’applicazione più manifesta del
PdP? Ogni possibilità autentica, cioè non impedita a realizzarsi, prima-o-
poi si realizza. Anzi, possiamo dire che è già realizzata (in quanto forma
universale), benché in un altro individuo17.

Possiamo affermare, quindi
not that each possibility will be realized, but that it can be assu-
med to be realized without implying any contradictions. What
has been found strongly suggests that Aristotle is here assimila-
ting the two principles together. […] Aristotle’s view is probably
motivated by the idea that the only way in which we can think of
a possibility to be realized is at some moment of time in our ac-
tual “history of the world”18.

15

è attualizzato nella mente di chi lo concepisce: “this parity of actualization in thought
with actualization in external reality is what leads me to say that for Aristotle concei-
vability implied actualizability. According to Aristotle, to conceive of a form in one’s
mind was ipso facto to actualize it” (HINTIKKA, Time and Necessity, p. 126-127). Que-
sta affermazione è suffragata da De Anima III 6. 431a 1-2: “la conoscenza attuale è
identica al suo oggetto”, per cui l’anima che conosce qualcosa diventa in certo qual
modo quella cosa, e quindi quella cosa esiste. Se non altro nella mente del soggetto co-
noscente. E questo conferma che anche per quanto riguarda la concezione dell’infi-
nito, Aristotele segue il PdP: ogni vera possibilità deve essere prima o poi realizzata. La
“pensabilità” dell’infinito è un tema che percorre la storia della filosofia. In sintonia con
quanto sostiene Hintikka, possiamo trovare la disamina della questione in diversi scritti
di Duns Scoto, ma in particolare nella quinta questione quodlibetale, nella quale il Dot-
tor Sottile spiega come sia possibile “costruire” il concetto di infinito attuale intensivo
attraverso un procedimento secundum imaginationem. Cf. E. DEZZA, Dio come ente in-
finito in Giovanni Duns Scoto, in “Pro statu isto”: l’appello dell’uomo all’infinito, a cura
di A. Ghisalberti - E. Dezza, EBF, Milano, 2010, p. 135-161.

17 Hintikka fornisce un’ulteriore prova della presenza del PdP in Aristotele attraverso l’ana-
lisi di Met. IX, 4, 1047b 3-6.

18 HINTIKKA, Time and Necessity, p. 109.



L’assimilazione dei due principi, cioè il tempo e la modalità, con la
quale viene così riformulato il PdP, rende ancora più chiara la definizione
di “possibile” che viene data in Analytica Priora I 13, 32a 18-20: “Dico
‘poter capitare’ e ‘contingente’ ciò che, non essendo necessario, se è stato
posto che sussiste non vi sarà, per questo, nulla di impossibile”19. Ecco ri-
badito lo stretto legame tra possibilità e temporalità: una possibilità non
realizzata (mai) significa una non-possibilità, un’impossibilità20.

Un campo di applicazione del PdP particolarmente significativo è
quello dei futuri contingenti. Aristotele ne tratta in De Interpretatione 9,
in merito all’applicazione del principio del terzo escluso (P3E) agli enun-
ciati relativi a eventi futuri individuali. È il problema della verità del fu-
turo. Se vale sempre che si deve dare

P3E: p o non-p
possiamo riscrivere
P3E1: necessariamente (p o non-p)
Infatti, mentre oggi può essere vero sia che domani (giorno X) vi sarà

una battaglia navale, sia che non vi sarà, all’indomani, il giorno X, sarà
vero soltanto uno dei due enunciati, in corrispondenza al fatto (allo stato
di cose) che la battaglia abbia luogo oppure no. Tertium non datur. A ri-
gore, quindi, occorre sostenere che una delle due opzioni contemplate il
giorno prima della battaglia non era vera, perché se avessimo sostenuto
che all’indomani ci sarebbe stata la battaglia e questa non avesse avuto
luogo, la nostra predizione si sarebbe rivelata falsa. Quindi, mentre af-
fermiamo, oggi, che domani ci sarà una battaglia o che non ci sarà (sal-
vaguardando il P3E e la contingenza), dobbiamo riconoscere che solo
uno dei due enunciati è vero, già il giorno prima della battaglia, cosicché
in verità tutti gli eventi futuri appaiono determinati.

Si evince da questa riflessione, ancora una volta, che il valore di ve-
rità di un enunciato nella logica aristotelica è legato al tempo della sua
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19 ARISTOTELE, Analitici primi, in Organon, UTET, Torino, 1996, p. 280.
20 Fra le conseguenze dell’adozione del PdP, Hintikka annovera quello che ai suoi occhi
appare come la paradossale scomparsa della distinzione tra enunciati assertori ed enun-
ciati apodittici. Paradossale, perché è proprio Aristotele a volerli separare distinguendoli,
contrastando in questo modo l’impostazione della scuola megarica. Come si nota anal-
izzando An. Pr. I 9-12, Aristotele distingue i sillogismi assertori (con premesse non-
modali) da quelli con premesse necessarie (apodittici) o possibili (problematici).
L’opinione di Hintikka è che il tentativo di sistematizzare i diversi casi analizzati da
Aristotele sia inutile, in quanto non vi è un unico principio ordinatore, ma più principi,
e tra loro incompatibili. Aristotele stesso, quindi, non sarebbe stato in grado di fornire
una dottrina sul sillogismo modale priva di ambiguità. “In different parts of his modal syl-
logistic, he relies on different principles, often based on indipendent insights into the
logic of modal notions. […] From this it follows that those discussions of Aristotle’s
modal syllogistic that concentrate on systematizing the syllogisms (syllogistic modes) ac-
cepted by Aristotle are completely misplaced” (HINTIKKA, Time and Necessity, p. 136).



enunciazione (utterance), poiché ciò che oggi può essere (ancora) vero,
domani potrebbe essere falso: “from this it follows that the sentences with
which Aristotle is normally dealing may change their truth value”21. Un
enunciato che cambia il valore di verità è relativo a uno stato di cose con-
tingenti, che sono e possono non-essere, perché la loro consistenza nel
mondo reale cambia nel tempo. Di nuovo, siamo portati a considerare
che un enunciato è necessario se è sempre vero, mentre è possibile se è
vero-o-falso, e vero o falso a seconda del tempo della sua realizzazione
o non-realizzazione.

Ora, nel momento in cui si dà uno stato di cose, è vero l’enunciato che
lo descrive ed è falso il suo contraddittorio: se è vero p nel tempo t0, si-
gnifica che non-può essere falso p nel tempo t0. Quindi p nel tempo t0
è sempre vero. Ma ciò che è sempre vero è necessario. Da qui il deter-
minismo (apparente) dell’enunciato. Come fa giustamente notare Hin-
tikka, Aristotele non si preoccupa tanto del valore di verità degli enunciati
relativi ai futuri contingenti, quanto piuttosto di evitare la perdita della
contingenza avvalorando una descrizione degli eventi chiusa in un rigido
determinismo, che la scolastica sintetizzerà nella proposizione omne
quod est quando est necesse est esse.

In order to avoid the collapse of possibility into actuality, which
the early Megarians had advocated, Aristotle had to say that what
really counts as showing what is possible at a moment is not what
is true of this one moment of time. In a sense, whatever happens
at a moment could not fail to happen at it; “possibly p at t0” im-
plies “p at t0”. In Aristotle’s views, this nevertheless does not prove
determinism, for what really counts as showing that something is
possible at a given moment of time is whatever happens in simi-
lar circumstances at other (future) moments of time22.

Hintikka è convinto che il focus del problema in Aristotele non sia
quello relativo alla predizione del futuro, ma quello della verità assunta
nell’onnitemporalità del necessario. Pur non essendo certo della solu-
zione del problema23, egli ritiene che la proposta offerta dallo Stagirita
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21 HINTIKKA, Time and Necessity, p. 150.
22 HINTIKKA, Time and Necessity, p. 161. Ecco perché chiamiamo “statistico” il modello
modale aristotelico: “Statements of possibility were taken by Aristotle to be primarily sta-
tements of frequency, wherefore they involve a range of cases. Saying that an indivi-
dual event is possible is for him normally an elliptical way of saying that the relative
frequency of similar events on similar occasions is different from zero” (HINTIKKA, Time
and Necessity, p. 162).

23 “Of this part of our solution I am not at all sure” (HINTIKKA, Time and Necessity, p. 172).



per evitare la caduta nell’immobilismo della necessità assoluta degli
eventi sia quello di evidenziare come il valore di verità degli enunciati
non sia da assumere in modo atemporale, ma in correlazione con la loro
enunciazione: “it is possible that Aristotle’s version of the corrispondence
theory of truth was a theory of momentary correspondence”24. In questo
modo, per generalizzazione dei casi singoli (modello statistico), si pos-
sono attribuire a determinati enunciati valori di verità relativi a stati di
cose analoghi, e compiere anche determinate previsioni, la validità delle
quali, tuttavia, riposa solo nella loro effettiva attualizzazione.

Tuttavia la concezione aristotelica della possibilità, per quanto critica
nei confronti del determinismo megarico, non risolve appieno il problema
dell’esistenza della contingenza, poiché permane all’interno del PdP,
come emerge da un ultimo raffronto con i megarici, condotto sulla base
del cosiddetto “argomento dominante”25. Con esso Diodoro Crono con-
clude che non esiste se non ciò che è necessariamente. Aristotele critica
la posizione di Diodoro Crono in Met. IX, 3, 1047a 14-22, non tanto nelle
sue premesse, ma nella sua conclusione, che gli appare inconsistente.
Ma

Aristotle bases his line of thought essentially on the idea that the
relevant sense of possibility is the Diodorean one, i.e. one in
which “it is possible that p” is equivalent to “it is or will be the
case that p”, and in effect dismisses other senses of possibility as
irrilevant or at best unimportant. From our point of view, this is

18

24 HINTIKKA, Time and Necessity, p. 173. Corsivo nell’originale.
25 “Contro il divenire e il movimento i Megarici, per opera di Diodoro Crono, negarono
che vi sia potenza quando non c’è l’atto; ad esempio, chi non costruisce non ha la po-
tenza di costruire. Questo principio sopprime il movimento e il divenire perché (come
nota Aristotele) chi sta in piedi starà sempre in piedi e chi sta seduto starà sempre se-
duto, essendo impossibile alzarsi a chi non ha la potenza di alzarsi. L’argomento di
Diodoro Crono (detto l’argomento vittorioso) dice che solo ciò che si è verificato era
possibile, giacché se fosse possibile ciò che non si verifica mai, dal possibile verrebbe
fuori l’impossibile. Una possibilità che non si è verificata non era una possibilità, altri-
menti non si sarebbe trasformata in impossibilità. L’argomento porta ad ammettere che
tutto ciò che accade deve necessariamente accadere; e che la stessa immutabilità che
c’è per i fatti passati c’è anche per i futuri, anche se non appare” (N. ABBAGNANO, Sto-
ria della filosofia, vol. 1, TEA, Milano, 1995, p. 82. Corsivi nell’originale). L’argomento
“vittorioso” (come lo chiama Abbagnano) o “Master Argument” (come lo chiama Hin-
tikka), nei trattati di logica in lingua italiana più comunemente detto “argomento do-
minante” (traduzione dal testo greco di Epitteto di Diatribe, II, 19, 1-3: kýrios lógos), è
costituito da tre proposizioni, per cui se si assumono le prime due, la terza è con loro
incompatibile:
1. Ogni proposizione vera concernente il passato è necessaria.
2. L’impossibile non deriva dal possibile.
3. È possibile ciò che non è attualmente vero e non lo sarà.
Con ciò, Diodoro Crono mostra l’impossibilità della contingenza, poiché esiste solo
ciò che è in modo necessario.



unsatisfactory in several respects, and indicates a failure on Ari-
stotle’s part to handle satisfactorily the problem of determinism.
(If something is possible to happen at this very moment, will it
have to happen?)26.

Con questi studi sul modello statistico della modalità adottato da Ari-
stotele, Hintikka contraddiceva l’opinione di Lovejoy che per decenni
aveva fatto scuola e sosteneva con decisione l’assunzione del PdP da
parte di Aristotele, a causa del quale anche il tentativo operato dallo Sta-
girita di risolvere le incongruenze della logica megarica finiva con il ca-
dere nelle aporie di un determinismo mascherato27.

2. Knuuttila e la liberazione scotiana del possibile

Gli studi condotti da Hintikka su Aristotele trovano un’immediata rece-
zione da parte del suo allievo Simo Knuuttila, il quale analizza la storia
della logica antica e medievale, trovando conferma dell’ipotesi che il PdP
fosse stato seguito da Aristotele e, in virtù del suo influsso sull’evoluzione
del pensiero logico, anche dagli autori del Medioevo28. Il primo a disco-
starsi in maniera sistematica dal PdP sarebbe stato Giovanni Duns Scoto.

Nel suo primo contributo, relativo ad un convegno tenutosi a Bonn
nel 197729, Knuuttila ritorna sulla tesi espressa da Hintikka, per cui l’ado-
zione del PdP da parte di Aristotele come teoria statistica della modalità
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26 HINTIKKA, Time and Necessity, p. 199.
27 Hintikka ritornerà più volte sulla questione nel corso della sua attività accademica e di
ricerca. Cf., in particolare, J. HINTIKKA, Gaps in the great chain of being: an exercise in
the methodology of the history of ideas, in Reforging the Great Chain of Being. Studies
of the History of Modal Theories, a cura di S. Knuuttila, Reidel Publishing Company,
Dordrecht - Boston - London, 1981. In tale contributo, egli sostiene l’inesattezza dello
studio di Lovejoy, in particolare per quanto riguarda il ricorso al PdP. “It is worth noting
that the distinctions just made are absolutely crucial for the implications of the Princi-
ple. If all possible species are always realized, we have a doctrine of the permanence
of species. If all potential kinds of beings will sooner or later emerge when the time
proceeds from some starting-point on, we have a doctrine of infinite evolution. But if all
possibilities concerning particular events are actualized, one easiliy lands in hard de-
terminism. These different consequences are not always separated sharply enough from
each other by Lovejoy” (HINTIKKA, Gaps in the great chain, p. 4. Corsivo nell’originale).

28 S. KNUUTTILA, Aika ja modaliteetti aristotelisessa skolastiikassa, Missiologian ja ekume-
niikan seura, Helsinki, 1975.

29 S. KNUUTTILA, Duns Scotus’ Criticism of the Statistical Interpretation of Modality, in Spra-
che und Erkenntnis im Mittelalter. Akten des VI. Internationalen Kongresses für mittelal-
terliche Philosphie der Société Internationale pour l’Étude de la Philosophie Médiévale,
Bonn 29 August - 3 September 1977, vol. I, a cura di W. Kluxen - J.P. Beckmann - L.
Honnefelder e A., Walter de Gruyter, Berlin - NewYork, 1981, p. 441-450. Per un’ana-
lisi del contributo di Knuuttila, cf. anche A. VOS, The Philosophy of John Duns Scotus,
Edinburgh University Press, Edimburgh, 2006, p. 292-301.



finisca, paradossalmente, col determinare le proposizioni temporalmente
definite in modo necessario, contrariamente a quello che lo Stagirita pen-
sava di sostenere in opposizione ai megarici. La persistenza del modello
aristotelico della modalità continuò presso i medievali, e lo si ritrova nel
tentativo di risolvere l’apparente contrasto tra libertà umana e prescienza
divina (il problema dei futuri contingenti considerati dal versante della
conoscenza di Dio).

Così Boezio, commentando il De interpretatione, distingue tra un ne-
cessarium temporale e un necessarium simplex: il primo si riferisce alla
verità necessaria di una proposizione temporalmente definita, il secondo
ad una proposizione temporalmente indefinita, sine temporis praesentis
descriptione30. Questa distinzione viene applicata nel Philosophiae con-
solatio per sostenere che una proposizione il cui valore di verità cambia
nel tempo è contingente, anche se la conoscenza che Dio ha di essa è ne-
cessaria31. Tale modo di procedere, distinguendo i due tipi di “necessità”,
è assai comune nel Medioevo: lo ritroviamo, tra gli altri, in Abelardo32 e
in Tommaso33.

Il presupposto metafisico sotteso a tale interpretazione è il principio
avicenniano della causalità: omnis effectus est necessarius respectu suae
causae.

Thus every effect, when it appears, is necessary with respect to its
cause, but the same effect can be taken to be contingent, if at ano-
ther time the corresponding cause is impeded from producing the
effect. A necessary cause is never impeded when it is in the state
of a cause. This is nothing but an application of the ‘statistical’ in-
terpretation of modality to the explanation of nature in order to
show that all things do not happen by necessity34.

Nel corso del XII secolo si ritenne che tale principio valesse per il corso
della natura (consuetudo), ma che non potesse essere valido per Dio, al
quale, quindi, veniva salvaguardata la libertà d’azione, considerando il
suo modus operandi come un’eccezione rispetto alla norma. Con mag-
giore finezza, ma senza mutare il quadro concettuale, Tommaso soste-
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30 SEVERINUS BOETHIUS, In librum Perihermeneias, ed. C. Meiser, Lipsiae 1877-1880, I, 121,
25 - 122, 4; II, 242, 29 - 242, 4.

31 SEVERINUS BOETHIUS, De consolatione Philosophiae, ed. L. Bieler, Corpus Christianorum
Series Latina 94, Turnholti 1957, V, 6, 25-30.

32 PETRUS ABAELARDUS, Introductio ad theologiam, ed. Cousin, Parisiis 1859, pp. 142-143,
146.

33 THOMAS AQUINAS, De veritate I, q.2 a.12 ad 4.
34 KNUUTTILA, Duns Scotus’ Criticism, p. 443.



neva che anche Dio segue una sua logica d’azione, ma che le capacità
epistemiche dell’uomo sono ristrette per poter conoscere tutte le possibi-
lità intese dalla mente di Dio, anche quelle non realizzate35.

Il contrasto (apparente) tra una proposizione contingente e la sua ne-
cessità (semplice) veniva sciolto facendo ricorso alla distinzione tra senso
composto e senso diviso delle proposizioni, chiamata anche distinzione
de dicto o de re, che si rifà alla teoria esposta da Aristotele in Sophistici
Elenchi (166a 22-30) e ripresa in Metaphysica IX , 3, 1047a 12-17.22-24.

In Aristotle’s opinion a temporally unqualified modal sentence in-
cluding mutually exclusive predicates is structurally ambiguous,
because the possibility can refer to a supposed actuality of predi-
cates at the same time (in sensu composito) or at different times (in
sensu diviso). The distinction is, in the last analysis, reduced to a
temporal distinction between the simultaneity and non-simulta-
neity of actualization of predicates36.

La distinzione tra senso composto e senso diviso sembrava poter sal-
vaguardare la contingenza. “But this model is implicitly deterministic, be-
cause it leaves the assumed necessity of temporally definite propositions
beyond its purview”37.

Un rifiuto di questa concezione venne da parte dei cosiddetti nomi-
nales nel corso del XII secolo, per i quali il valore di verità di una propo-
sizione non cambia nel tempo. Cambia il tempo verbale nel quale una
proposizione è formulata, ma essa è assunta come temporalmente defi-
nita, e così l’interpretazione statistica perde significato38; tuttavia nessuno
tra gli aristotelici del XIII secolo seguì questa interpretazione.

Fu soltanto Giovanni Duns Scoto che, per la prima volta in modo siste-
matico, mise in discussione il PdP. Il Dottor Sottile sostiene che non vi sa-
rebbe contingenza nel mondo se Dio non causasse in modo contingente39.

Knuuttila, a sua volta, è stato il primo a mettere particolarmente in ri-
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35 THOMAS AQUINAS, Summa Theologiae I, q.12, a.8, ad 4.
36 KNUUTTILA, Duns Scotus’ Criticism, p. 444. Cf. anche ARISTOTELES, De caelo 281b 15-21.
37 KNUUTTILA, Duns Scotus’ Criticism, p. 446.
38 Tra i nominales incontriamo Pietro di Poitiers (PETRUS PICTAVIENSIS, Sententiae I, 12, 202-
205; 212-215, a cura di P.S. Moore - M. Dulong, in Medieval StudiesVII, Notre Dame,
Indiana, 1961). Cf. M.D. CHENU, Grammaire et theologie aux XIIe et XIIIe siècles, in Ar-
chives d’Histoire Doctrinale et Littéraire du Moyen Âge, 10 (1935-36) p. 5-28.

39 IOANNES DUNS SCOTUS, De primo principio IV, 4. L’argomentazione circa la causazione
contingente da parte della causa prima va di pari passo con la presentazione della strut-
tura metafisica del mondo attuale secondo ordini essenziali in cui vige una causazione
necessaria. “Although the world as a whole is thus contingent, the phenomena of na-
ture are nevertheless causally necessary” (KNUUTTILA, Duns Scotus’ Criticism, p. 447).



lievo la novità introdotta da Scoto nell’aver contemplato la possibilità di
contemporanei stati di cose differenti. Mentre la struttura del reale pone
dei limiti all’attualizzabilità delle proposizioni, la libertà del volere con-
templa la possibilità contemporanea degli opposti, senza con ciò snatu-
rare la struttura del reale stesso. Anche Scoto riprende in Lectura I, d.39
la distinzione tra senso composto e senso diviso. Ma la novità che intro-
duce, nel definire vera la proposizione in sensu diviso, è che le due op-
zioni contraddittorie non sono assunte secondo tempi diversi, ma
contemporaneamente. Non indicano due istanti differenti in cui “A può
essere (prima)” e “A può non-essere (dopo)”, ma un unico istante in cui,
“mentre A può essere, contemporaneamente può non-essere”40.

Il punto di partenza della nuova interpretazione scotiana è il concetto
di possibilità logica (possibile logicum): ogni proposizione che non con-
tenga contraddizione è possibile logicamente. Questo - contraddicendo
il PdP - non significa che necessariamente ogni possibilità verrà realizzata
in questo mondo: ci sono più possibilità (vere) di quelle che verranno ef-
fettivamente realizzate.

Knuuttila ritorna sulla questione due anni dopo, con una relazione al
Secondo Convegno di Logica Sovietico-Finlandese, tenutosi a Mosca
(USSR) nei giorni 3-7 Dicembre 1979 e pubblicato dagli Acta Philoso-
phica Fennica41. In essa si sofferma ad analizzare la distinzione tra mo-
dalità per se e per accidens.

Until the late thirteenth century the use of modal concepts inWe-
stern thought was based on the Ancient models of modalities. It
seems to be a common feature of these models that they imply
what A.O. Lovejoy has called the Principle of Plenitude. It can be
formulated as follows: (P) No genuine possibility cam remain fo-
rever unrealized. Although (P) was usually denied for supernatu-
ral possibilities in early medieval thought, and although (P) was
sporadically denied for natural modalities, too, it is only at the
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L’ordine naturale delle cause seconde, infatti, è determinato nella sua articolazione
dalla decisione assunta da Dio con la sua potentia ordinata. Ciò che preme dimostrare
a Scoto è che se non vi fosse anche una modalità contingente di causazione, sempli-
cemente non esisterebbe la contingenza nel mondo, cioè la libertà dell’uomo (e di Dio,
di intervenire anche sospendendo la sua potentia ordinata e applicando la potentia ab-
soluta senza l’ausilio delle cause seconde, cioè immediate).

40 La “scoperta” di questo modo nuovo di intendere la contingenza sarà l’oggetto di
un’analisi più dettagliata di Lect. I, d.39 compiuta da Vos e dai suoi collaboratori in
John Duns Scotus: Contingency and Freedom. Lectura I, 39, Kluwer Academy Publi-
sher, Dordrecth, 1994.

41 S. KNUUTTILA, Topics in Late Medieval Intensional Logic, in Intensional Logic: Theory and
Applications, a cura di I. Niiniluoto - E. Saarinen, Akateeminen Kirjakaupa, Helsinki,
1982, p. 26-41.



end of the thirteenth century when we find a reflected theory of
modality in which (P) does not play any role. According to the
new theory, created by John Duns Scotus and widely accepted by
the fourteenth century philosophers, the meaning of modal no-
tions can be spelled out only by considering several alternative
states of affairs or possible worlds and their relations to each other
at the same time42.

I logici dell’Alto Medioevo, seguendo Boezio, e quindi Aristotele, at-
tribuivano il valore di verità ad una propositio o enuntiatio sulla base della
corrispondenza tra pensiero, parola e fatto. La verità o la falsità stanno
innanzitutto nel pensiero, e poi nell’enunciato che esprime il pensiero,
perché il vero o il falso stanno nella sýnthesis tra soggetto e predicato.
Ma esso sarà vero o falso a seconda della corrispondenza con lo stato di
cose a cui l’enunciato si riferisce nel momento della sua enunciazione.
Perciò, si evidenzia in questo modello modale (come già notato da Hin-
tikka) lo stretto legame tra tempo e verità: si tratta di un modello diacro-
nico e statistico. Così, nell’impiego delle nozioni di “impossibile” e
“necessario”, l’interpretazione tradizionale, che ritroviamo ad esempio
in Guglielmo di Sherwood, mostra la differenza tra per se e per accidens
in funzione della temporalità.

Impossibile per se è qualcosa che non può mai essere, come “un uomo
è un asino”, mentre impossibile per accidens è qualcosa che non può es-
sere adesso e in futuro, ma potrebbe essere stata vera in passato, ad esem-
pio “io non ho camminato”. Similmente, il necessarium per se non può
essere mai falso, come “Dio è”; invece il necessarium per accidens non
può essere falso ora, né in futuro, ma avrebbe potuto essere falso in pas-
sato, come ad esempio “io ho camminato”43.

Colui che per primo formulò un nuovo sistema di riferimento, una teo-
ria generale della modalità che si distanziava dal paradigma antico, fu
Duns Scoto.

In Scotus’ modal theory the meaning of modal concepts is spelled
out by considering alternative states of affairs at the same time,
and a part of his theory is a conscious criticism of the statistical in-
terpretation of modal notions. The domain of possibility is intro-
duced as an area of conceptual consistency. Possibilties are
divided into equivalence classes on the basis of the relation of
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42 KNUUTTILA, Topics in Late Medieval, p. 26.
43 Gli esempi sono di Sherwood stesso; cf. William of Sherwood’s Introduction to Logic, a
cura di N. Kretzmann, University of Minnesota Press, Minneapolis, 1966, p. 41, 8-16.



compossibility. One of the classes into which logical possibilities
(Scotus was the first to use the term possibile logicum) are partio-
ned is the actual world. Of logical possibilities some are real al-
ternatives of the actual world (possibile reale). (P) does not hold of
either group of possibilities44.

Il nuovo modo di interpretare il concetto di “possibilità” fu la base su
cui si costruì la logica modale del XIV secolo, come si può notare in Bu-
ridano, nello Pseudo-Scoto, e ancora in Walter Burley, Robert Holcot e
Roger Rosetus.

Nel 1981 viene pubblicata anche una miscellanea di studi sulle teo-
rie modali, nella quale Knuuttila, che è anche il curatore del volume, ri-
torna sulla questione con ulteriori precisazioni45.

Una prospettiva di studio interessante per comprendere la logica me-
dievale è l’analisi che veniva fatta in merito alle fallacie argomentative, in
particolare circa i sophismata. Si prenda per esempio la frase: “Un uomo
seduto può camminare”; come aveva già mostrato Aristotele (Sophistici
Elenchi, 166a 22-30), la frase può essere vera o falsa a seconda che la si
legga in senso composto o diviso. Questa soluzione tradizionale conserva
sottesa una interpretazione statistica della modalità secondo il PdP46.

Knuuttila riconosce che la dottrina aristotelica della modalità è colle-
gata ad altre idee:

a) una concezione temporale della realizzazione delle possibilità nel
mondo attuale47;

b) l’idea per cui ogni autentica potenzialità deve potersi realizzare, al-
trimenti non è vera potenza. La possibilità che non realizza sé stessa è
impedita a realizzarsi, perché se potesse essere libera, allora sicuramente
si realizzerebbe48;

c) Aristotele distingue tra potenzialità totali e parziali, tra kínesis ed
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44 KNUUTTILA, Topics in Late Medieval, p. 31-32. In nota, Knuuttila aggiunge: “relevant texts
are, e.g., Ord. I, d.43, q.u., Lect. I, d.39, q.1-5, n.45-50, 62-3”.

45 S. KNUUTTILA, Time and Modality in Scholasticism, in Reforging the Great Chain of Being.
Studies of the History of Modal Theories, a cura di S. Knuuttila, Reidel Publishing Com-
pany, Dordrecht - Boston - London, 1981, p. 163-257.

46 Cf. ARISTOTELES, De interpretatione, 19a 23-24.
47 “Altough Aristotle never defined modal concepts in terms of purely temporal notions, I
think that there is sufficient textual evidence for the claim that the statistical interpreta-
tion of modal notions as applied to temporally indefinite sentences was one of the con-
ceptual presuppotions of his thought. The reason for calling this model of modality
statistical is that on it modal notions are, in the last analysis, reduced to extensional
terms which are merely means of classifying what happens in the one and only world
of ours at different moments of time” (KNUUTTILA, Time and Modality, p. 169).

48 “But then it follows that a potentiality which is prevented from being actualized by an
external hindrance is not a genuine possibility” (KNUUTTILA, Time and Modality, p. 169).



enérgeia. Tuttavia questo non consente di trovare un’adeguata colloca-
zione teorica alle possibilità che non sono attualizzate, poiché “as far as
a potentiality which is actualized through a kinesis is a total potency of the
final result, it must not be impeded by any external hindrance”49;

d) una definizione logica della possibilità. In verità Aristotele

did not make any sharp distinction between logic and ontology,
and in many places he uses his ‘logical’ definition of possibility
outside logical context. And in De caelo 281b 15-21 he uses the
definition in order to show that a possibility cannot remain fore-
ver unactualised. For if it is never realized, something impossible
will follow from supposing it to be realized50.

Un tentativo di dare un’interpretazione differente alla teoria statistica
della modalità proviene nel XII secolo dai già citati nominales, così chia-
mati da Bonaventura (In Sententiarum I, d.41 a.2 q.2), perché non consi-
deravano alcuna differenza tra le diverse declinazioni di un nome o la
coniugazione di un verbo: il valore di verità di una proposizione non
cambierebbe in funzione della sua enunciazione in un dato tempo (come
invece avviene secondo la teoria aristotelica classica, per cui una cosa
vera adesso potrebbe essere falsa fra un’ora, dove “adesso” e “fra un’ora”
sono funtori temporali relativi all’enunciante in questo mondo attuale)51.

Ci sono alcune proposizioni che non possono “iniziare” ad essere false
o ad essere vere, eppure esprimono una reale possibilità che non si dà nel
mondo attuale.

According to the Aristotelian doctrine, a temporally definite true
sentence cannot be false as such, because there is no time at
which it could be false. Peter of Poitiers seems to consider it fal-
lacious to consider possibilities from the point of view of their ac-
tualization in the one historical reality: Fallacia: aliquis potest esse
predestinatus qui non est predestinatus; ergo potest incipere esse
predestinatus, vel: aliquis potest non esse predestinatus qui non
est predestinatus, ergo potest desinere esse predestinatus; vel ali-
qua anima potest esse salvanda quae non est salvanda; ergo po-
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49 KNUUTTILA, Time and Modality, p. 170.
50 KNUUTTILA, Time and Modality, p. 170.
51 “Nominales maintained that, in the same manner as the same nomen can occurr in dif-
ferent grammatical forms, the same dictum or enuntiabile can be uttered in different
tense. When the original proposition is temporaly definite, uttering it at different times
demands the use of different tenses. But the truth-value of the proposition cannot
change. […] If a dictum is once true, it is always true. Its truth-value does not change”
(KNUUTTILA, Time and Modality, p. 197).



test incipere esse salvanda52. In the thirteenth century traditional
philosphical doctrines eclipsed thoughts presented by nominales;
only at the end of the century did the critics of Aristotle return to
similar themes53.

L’assunzione del PdP produceva la difficoltà di salvaguardare l’onni-
potenza divina. La scolastica medievale dovette fare i conti con questo
problema, ammettendo in Dio alcune possibilità che non si realizzano,
onde non compromettere la sua sovrana libertà. Restava, tuttavia, un
punto di difficile soluzione, solitamente affrontato da diversi autori (Pier
Damiani, Ugo di SanVittore, Alano di Lilla, Roberto Grossatesta) tramite
la distinzione tra potentia Dei ordinata e la potentia Dei absoluta54, cioè
con il ricorso al postulato dell’esistenza di una sorta di “area riservata”,
appannaggio della sola intelligenza e volontà divine, “luogo” delle pos-
sibilità non-realizzate che avrebbero potuto realizzarsi o che si realizze-
rebbero se Dio modificasse l’ordine attuale del mondo55.
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52 PETRUS PICTAVIENSIS, Sententiae I, 12, 202-207, a cura di P.S. Moore - M. Dulong, in Me-
dieval StudiesVII, Notre Dame, Indiana, 1961.

53 KNUUTTILA, Time and Modality, p. 198.
54 “It seems that there is a domain of Divine possibilities part of which is actualized in the
history. It is historically important that in this approach possibilities are understood as
alternative states of affairs. In the discussions of the twelfth and early thirteenth century
unrealized Divine possibilities presented the theological problem of reconciling Divine
power (potentia Dei absoluta) with Divine goodness and justness rather than a basis for
a new modal theory. But even if the epistemic status of God’s unrealized possibilities re-
mained unclear and their relevance to the question of the real alternatives of the actual
course of events doubtful, this doctrine had some influence on the late medieval modal
theory in which logical and real possibilities are distinguished and the Principle of Ple-
nitude is no more accepted for either more” (KNUUTTILA, Time and Modality, p. 206).

55 La distinzione tra le due forme di potentia è di norma solo teorica. Gli autori scolastici,
Ockham compreso, ritengono che Dio avrebbe potuto realizzare un ordine differente
del mondo, ma di fatto ha realizzato l’attuale, che resta l’unico plausibile e razionale.
“According to Thomas Aquinas, possibilia non secundum potentiam are absolute pos-
sibilities and God is said to be omnipotent with respect to them. Absolute possibilities
are conceptual possibilities; their criterion is that the subject is not incompatible with
the predicate (praedicatum non repugnat subjecto). Thomas says that not all such pos-
sibilities will be actualized (Summa Theologiae I, q.25, a.3; q.46 a. 1, ad 1). However,
in other context he accepts the statistical interpretation. This practice is based on the
view that it does not belong to the epistemic possibilities of man to know what the ab-
solute possibilities of God are. They do not occur in Thomas’ philosophical argumen-
tation as rational alternatives to the actual world (Summa Theologiae I, q.12, a.8, ad 4;
Summa contra gentiles III, p.56). They constitute a class of supranatural possibilities and
their main function seems to be to serve as the basis of God’s sovereignity” (KNUUTTILA,
Time and Modality, p. 225). Solo Giovanni Duns Scoto interpreta la distinzione tra po-
tentia ordinata e potentia absoluta come differenza reale, ritenendo che Dio non solo
avrebbe potuto realizzare un ordine del mondo diverso dall’attuale, ma che può ancora
farlo, e non solo sospendendo la legge ordinaria (il miracolo, ammesso da tutti gli au-
tori scolastici, fa parte della potentia ordinata, in quanto è una deroga alla legge previ-



Come Knuuttila ha già evidenziato nei suoi studi precedenti, è solo
con Giovanni Duns Scoto che si inaugura un modo differente di affron-
tare il problema. La sua critica dell’interpretazione statistica della moda-
lità si basa su tre premesse:

a) la distinzione tra possibilità logica e possibilità reale;
b) l’attenzione a stati di cose contemporanei (e non successivi nel

tempo);
c) il concetto fondamentale di “compossibilità”.
Il passo nel quale Scoto imprime una svolta alla trattazione tradizio-

nale del problema è De pp IV, 4, laddove sta provando che il primo prin-
cipio è dotato di intelligenza e volontà, e che esse coincidono con la sua
essenza. La terza prova a sostegno di questa tesi è quella della contin-
genza, con la quale Scoto conclude che se vi è contingenza nel mondo
(e non possiamo non constatare che vi sia, è un dato di fatto incontro-
vertibile e non dimostrabile), allora la prima causa deve causare in modo
contingente56. La tesi proposta dal Dottor Sottile presenta una nuova con-
cezione della contingenza, pensata come uno stato di cose il cui oppo-
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sta dal legislatore, e quindi già contemplata nell’ordine stesso), ma abrogando l’ordine
attuale per instaurarne uno nuovo. Cf. IOANNES DUNS SCOTUS, Lect. I, d.44 q.un.; Ord. I,
d.44 q.un.

56 “Item tertio sic: aliquid causatur contingenter; igitur prima causa contingenter causat;
igitur volens causat. Probatio primae consequentiae: quaelibet causa secunda causat in-
quantum movetur a prima; ergo si prima necessario movet, quaelibet necessario move-
tur, et quidlibet necessario causatur. Probatio secundae consequentiae: nullum est
principium contingenter operandi nisi voluntas vel concomitans voluntatem, quia quae-
libet alia agit ex necessitate naturae, et ita non contingenter. Obiicitur. Contra primam
consequentiam: quia nostrum velle posset adhuc contingenter aliquid causare. Item: Phi-
losophus concessit antecedens et negavit consequens intelligendo de velle Dei, ponendo
contingentiam in inferioribus, ex motu, qui necessario causatur in quantum uniformis,
sed difformitas sequitur ex partibus eius et ita contingentia. Contra secundam: aliqua
mota possunt impediri et ita oppositum contingenter evenire. Ad primum: si est primum
efficiens respectu voluntatis nostrae, idem sequitur de ipsa quod et de aliis: quia, sive im-
mediate necessario moveat eam, sive aliud immediate et illud necessario motum ne-
cessario moveat - quia movet ex hoc quod movetur - tandem proximum, necessario
movebit voluntatem; et ita necessario volet et erit volens necessario. Sequitur ulterius
impossibile, quod necessario causat quod volendo causat. Ad secundum: non dico hic
contingens, quodcumque non est necessarium nec sempiternum, sed cuius oppositum
posset fieri quando istud fit; ideo dixi: aliquid contingenter causatur, non: aliquid est
contingens. Modo dico, quod Philosophus non potuit consequentiam negare, salvando
antecedens per motum; quia si ille motus necessario est a causa sua, quaelibet pars eius
necessario causatur quando causatur, hoc est, inevitabiliter, ita quod oppositum tunc
non posset causari. Et ulterius: quod causatur per quamcumquem partem motus, neces-
sario tunc causatur, id est, inevitabiliter. Vel igitur nihil fit contingenter, id est, evitabili-
ter vel Primum sic causat etiam immediate quod posset non causare. Ad tertium: si alia
causa potest impedire istam, nunc potest virtute superioris causae impedire, et sic usque
ad primam; quae si immediatam causam sibi necessario movet, in toto ordine usque ad
istam impedientem erit necessitas; igitur necessario impediet; igitur tunc non posset alia
causa causare contingenter causatum” (IOANNES DUNS SCOTUS, De pp IV, 4).



sto potrebbe darsi nel momento stesso in cui si dà il mondo attuale. Una
tale interpretazione della modalità è incompatibile con quella aristote-
lica tradizionale, e porta ad una totale revisione anche della solita di-
stinzione tra sensus compositus e sensus divisus nell’interpretazione di
enunciati apparentemente paradossali come “mentre sono seduto posso
camminare”.

Il principale obiettivo polemico di Scoto è il determinismo aristotelico
di matrice averroista, già colpito dalle condanne episcopali del 1270 e del
1277, ma la cui influenza nel pensiero scolastico continuava a farsi sen-
tire. La difesa della contingenza nell’agire della causa prima non significa,
tuttavia, che la struttura del reale sia “sospesa” nelle mani dell’arbitrarietà
del creatore. Scoto distingue tra una necessità concettuale e una neces-
sità costituzionale, per cui i fenomeni naturali sono causati secondo ne-
cessità, ma appartengono a un mondo (quello attuale) che è solo uno tra
gli infiniti mondi che Dio avrebbe potuto realizzare: noi non sappiamo a
priori in quale dei mondi possibili viviamo. Inoltre, in esso oltre alle cause
naturali, che agiscono secondo necessità, si danno anche cause non-na-
turali che agiscono in virtù di una libertà di scelta non determinata da
altro se non da sé stessa. Nella libertà degli angeli e degli uomini si ma-
nifesta una reale contingenza non riconducibile ad alcuna necessità.

La teoria tradizionale della modalità conosceva già il modo con cui in-
terpretare gli enunciati relativi a stati di cose (apparentemente) contrad-
dittori. “Un uomo seduto può camminare”: l’enunciato è vero se assunto
in sensu diviso, è falso se assunto in sensu composito. La verità del-
l’enunciato in sensu diviso riposa sul fatto che non è concettualmente im-
possibile che un uomo cammini, quindi nonostante adesso (nel momento
dell’enunciazione) quell’uomo sia seduto, nulla vieta (non vi è nessuna
causa impediente) che egli si alzi e si metta a camminare. Questa inter-
pretazione assume il PdP per cui ogni autentica possibilità trova prima-
o-poi la sua realizzazione. Se non vi è una causa impediente, un uomo
seduto (adesso) può (dopo) camminare. È evidente il quadro diacronico
in cui vengono strutturate le due alternative opposte, perché risulta con-
traddittorio anche solo pensare che mentre l’uomo è seduto possa cam-
minare. Non così secondo Scoto.

The new idea in Scotus’ modal theory is to consider several alter-
native states of affairs at the same time and with respect to the
same moment of time. When Scotus introduces […] a class of lo-
gical possibilities, which are also real possibilities, it seems that all
logical possibilities are not real alternatives to the actual world.
[…] The structure and the laws of the nature set certains limits in
real possibilities. But the possibility of willing otherwise is a real
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alternative because it does not demand that the structure of the
actual world be different57.

Anche per Scoto “un uomo seduto può camminare” è vera in sensu di-
viso e falsa in sensu composito. Ma non perché le due alternative si diano
in modo diacronico, bensì per il fatto che, sebbene contemporaneamente
un uomo non possa stare-seduto-e-camminare, egli può contempora-
neamente stare-seduto-e-voler-camminare. Alla possibilità reale di com-
piere un’azione è premessa la possibilità logica di volerla. La volontà è
causa di ogni volizione. Se la singola volizione fosse l’esito di una scelta
necessitata, la volontà non sarebbe davvero libera. Allora dobbiamo pen-
sare che proprio mentre la volontà vuole che io stia seduto, e quindi di-
sponga la volizione affinché nel mondo attuale io stia seduto, essa
mantenga la possibilità logica di volere che io cammini58.

Questa interpretazione sposta l’accento sulla priorità naturale della
causa rispetto al suo effetto più che sulla sua priorità temporale. Diventa
così facile per Scoto, secondo Knuuttila, risolvere le aporie della con-
traddizione tra prescienza divina e libertà umana:

even if God knows that p is true at the moment t1 in the future, pt1
can be false. Even if God knows what Socrates will do at a certain
moment in the future, Socrates could do otherwise. Correspon-
dingly in Scotus’ opinion the possibility of God’s error does not
follow from the fact that God knows that p in the future while it is
possible that –p. But such a consequence without modal notions
would be valid59.

Dio non sbaglia la sua previsione se pensa che Socrate domani starà
tutto il giorno seduto e invece Socrate camminerà. Perché la possibilità di
stare seduto e quella di camminare sono due possibilità compatibili nello
stesso mondo, sono fra loro compossibili. Dio, quindi, in un unico atto di
conoscenza, sa perfettamente che Socrate starà-seduto-e-che-non-starà-
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57 KNUUTTILA, Time and Modality, p. 227.
58 “Every cause is prior with respect to its effect. Even when the cause and the effect are
temporally simulteneous, a real state of affairs is reflected in this distinction. Therefore
the will, at the moment at which it chooses a certain act of willing, precedes that act of
willing. Thus the will, at the moment of its willing, stands in a contingent relationship
to that act of willing as well as to the corresponding not-willing. And this contingency
is not based on a claim that the will had earlier a contingent relationship to the act of
willing because the will was then not the cause of the actual act of willing. It is the
cause of the actual act of willing so that volens in a potest nolle in a (Lect. I, d.39, q.1-
5, n.50)” (KNUUTTILA, Time and Modality, p. 228).

59 KNUUTTILA, Time and Modality, p. 230-231.



seduto. Knuuttila riconosce che i seguaci di Scoto faranno fatica a com-
prendere questo nuovo impianto metafisico che, fondandosi sul possibile
logico, apre una prospettiva differente sul modo di articolare possibilità
e tempo60. Anche noi non capiremmo la svolta impressa da Scoto se non
sottolineassimo che la possibilità a cui egli fa riferimento è la possibilità
logica (possibile logicum), intesa come intrinseca non-contraddizione di
un enunciato relativo ad uno stato di cose. Non tutti gli stati di cose sono
possibili insieme nello stesso mondo: ecco perché alla possibilità logica
occorre affiancare il concetto di “compossibilità”, inteso, appunto, come
non-contradditorietà contemporanea tra stati di cose differenti, o, se vo-
gliamo, come compatibilità contemporanea tra stati di cose differenti. Da
questo deriva che la possibilità “do not presuppose a corresponding ac-
tuality in the real world”61.

Siamo al superamento di Aristotele. La spiegazione data dallo Stagirita
per indicare il movimento e il mutamento in generale faceva ricorso al-
l’esistenza (prioritaria) di una attualità che consentisse la realizzazione di
una potenzialità. Quello che in maniera imprecisa viene descritto nei ma-
nuali ad uso dei licei come “il passaggio dalla potenza all’atto” è proprio
questo: la presentazione del mutamento nei termini di un’attualizzazione
della possibilità, nel pieno rispetto del PdP, poiché non vi sarebbe possi-
bilità-potenza se non vi fosse un atto che la potesse portare a compi-
mento. Scoto apre una prospettiva differente, in virtù di una
re-interpretazione della possibilità nei termini della sua non-contraddit-
torietà logica.

La distanza da Avicenna e da Plotino è ancora maggiore. Nei loro si-
stemi metafisici gli enti del mondo attuale sono la realizzazione neces-
saria della causalità sovrabbondante della prima causa. Nessun altro
mondo avrebbe potuto essere realizzato, perché la volontà del principio
non è libera di scegliere tra infinite possibilità, ma è necessitata a pro-
durre da sé ciò che è diverso da sé. La possibilità è intesa esclusivamente
come dýnamis che rivela un’attività, cioè come realtà che necessita di es-
sere realizzata. Nessuna possibilità resta inattuata, altrimenti si tratta di
un’impossibilità. Non così per Scoto, poiché nell’insieme delle infinite
possibilità logiche, costituito dagli infiniti sotto-insiemi degli stati di cose
compossibili fra loro, il mondo attuale è solo uno fra tanti, la cui realiz-
zazione è avvenuta in virtù di una scelta libera, e la cui struttura logica
continua ad essere condizionata nella sua realizzazione dall’intervento
delle volontà divina, angeliche (e demoniache) e umane in modo auten-
ticamente non-determinato.
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60 Cf. KNUUTTILA, Time and Modality, p. 233.
61 KNUUTTILA, Time and Modality, p. 231.



3. Langston e la (in)comprensione della (in)compatibile libertà

Nel 1986 Douglas Charles Langston, allora professore associato presso
il New College dell’University of South Florida, pubblica uno studio sul-
l’onniscienza divina, con un’attenzione particolare al contributo dato da
Duns Scoto62. L’anno successivo, partecipando al Convegno Internazio-
nale di Filosofia Medievale, restando sul tema, tiene una conferenza su
Scoto e i mondi possibili63. Allo stesso tema si interessano in quegli anni
anche William Lane Craig64, del Westmont College di Santa Barbara, Jos
Decorte65, dell’Università Cattolica di Lovanio, e André de Muralt, del-
l’Università di Ginevra66.

Pur con sottolineature differenti tra loro, questi studiosi, anche quando,
come nel caso di Decorte, riconoscono che Scoto abbia introdotto un
modo nuovo di affrontare il problema dei futuri contingenti, non riten-
gono valida la proposta del Sottile, assestandosi su un’interpretazione tra-
dizionale della modalità.

L’analisi condotta da Langston muove i passi dal problema della com-
patibilità tra onniscienza divina ed eventi futuri contingenti, ripercorrendo
i tentativi medievali di coniugarli, da Boezio fino a Tommaso d’Aquino,
per poi soffermarsi sulla proposta teoretica di Scoto. La soluzione propo-
sta da Tommaso67 distingue tra una necessità de re (o necessità del con-
seguente) e una necessità de dicto (o necessità della conseguenza)
quando si legge che “Dio conosce necessariamente”. Nel primo caso di-
remo che “se qualcosa è conosciuto da Dio, è necessario”, e in tal caso
cade la contingenza degli eventi, perché nella sua onniscienza Dio sa
tutto, e tutto ciò che sa accade per necessità.

Nel secondo caso, diremo “necessariamente, se qualcosa è conosciuto
da Dio, è vero”, per cui egli non può che conoscere la verità, ma da que-
sto non segue che l’oggetto conosciuto sia in modo necessario: avrebbe
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62 D.C. LANGSTON, God’s Willing Knowledge. The Influence of Scotus’ Analysis of Omni-
science, Pennsylvania State University Press, University Park - London, 1986.

63 D.C. LANGSTON, Scotus and Possible Worlds, in Knowledge and the Sciences in Medie-
val Philosophy. Proceedings of the Eight International Congress of Medieval Philosophy
(S.I.E.P.M.). Helsinki, 24-29 August 1987, vol. II, a cura di S. Knuuttila - R. Työrinoja -
S. Ebbesen, Yliopistopaino, Helsinki, 1990, p. 240-247.

64 W.L. CRAIG, John Duns Scotus on God’s Foreknowledge and Future Contingents, in Fran-
ciscan Studies, 47 (1987) p. 98-122.

65 J. DECORTE, «Sed modum exprimere nescio». Franciscan Solutions to the Problem of Di-
vine Foreknowledge of Future Contingents, in Franziskanische Studien, 70 (1988) p.
123-175.

66 A. DE MURALT, La toute-puissance divine, le possibile et la non-contradiction, in A. de Mu-
ralt, L’enjeu de la philosophie médiévale. Études thomistes, scotistes, occamiennes et
grégoriennes, Brill, Leiden - NewYork - Köln, 1991, p. 256-272.

67 THOMAS AQUINAS, Commentarium in Sententiarum libros I, d.38, q.1, a.5.



potuto anche non essere. Il problema, tuttavia, resta non del tutto risolto
anche in questo caso, perché se la conoscenza di Dio è necessaria, essa
finisce con il condizionare anche la modalità d’essere dell’oggetto. Poi-
ché Dio prevede ciò che accadrà (possiede una prescienza del futuro),
l’oggetto futuro resta necessitato dalla conoscenza divina, che per defi-
nizione non può errare. La soluzione della difficoltà sta nella considera-
zione che la condizione dalla quale Dio conosce gli stati di cose del
mondo attuale non è situata all’interno della scansione temporale, ma si
situa all’esterno di essa, nella atemporalità della sua eternità68. Perciò Dio
conosce tutti i contingenti in quanto sono tutti presenti contemporanea-
mente nella sua divina essenza: per esattezza, possiamo dire che la so-
luzione del problema in Tommaso è la sua dissoluzione69. La prescienza
divina non è tale, perché non avviene “prima” dell’evento, il quale è pe-
rennemente presente nella mente divina.

L’analisi di Langston sui testi del Dottor Sottile si sofferma a lungo su
Ordinatio I, d.38 p.2 e d.39 qq.1-5, nonostante la Commissione Scotista
la attribuisca a un discepolo di Scoto70. L’approccio al problema è del
tutto differente. Preoccupato di salvaguardare la libertà delle creature, la
loro contingenza, Scoto individua nella volontà divina la fonte della cau-
sazione contingente e struttura la relazione tra la conoscenza che Dio ha
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68 La divina eternità, però, può essere considerata sia come “timelessness”, sia come “ever-
lastingness”. Secondo Decorte, la prima è evidenziata dagli interpreti cattolici, la se-
conda da quelli protestanti. Entrambe, comunque, si rifanno ad un concetto greco
classico. “For his own solution Thomas is heavily indebted to Robert Grosseteste (cf.
De libero arbitrio c. 6). The necessity inherent in the conclusion, he says, cannot be
greater than the necessity inherent in the premisses. The necessity of the premisses, ho-
wever, is a necessitas consequentiae; i.e. that which is, when it is, mustly necessarily be.
So will be, therefore, the necessity adhering to the conclusion. This necessitas conse-
quentiae does not impair the contingence of the event that is going to be; hence the vital
importance of that distinction between necessitas de re and necessitas de dicto. Of
equal importance is the notion of presentiality (praesentialitas) or the ‘now of eternity’
(nunc aeternitatis) in which everything is present and open to the divine gaze” (DECORTE,
«Sed modum exprimere nescio», p. 137-138). Ripropongono la teoria della concezione
atemporalista tommasiana C. DE FLORIO - A. FRIGERIO, In defense of the timeless solution
to the problem of human free will and divine foreknowledge, in International Journal for
Philosophy of Religion, 78 (2015), p. 5-28.

69 “Aquinas’ solution to the problem of necessitation through God’s knowledge is a dis-
solution of the problem. Since God’s knowledge is present to the future contingents he
knows and these future contingents are present to God, there is no foreknwoledge and,
consequently, no necessitation” (LANGSTON, God’s Willing Knowledge, p. 14).

70 “Unde concludendum est distinctionem 39 compositam esse a primo recensore qui
Duns Scoti privatos fontes [non tantummodo Lecturam et Reportationem, verum etiam
varias cedulas et quaternos] bene noverat, quique post eius mortem Ordinationis pri-
mum exemplar seu apographum paraverat, in quo primo haec quaestio apparuit et a
quo omnes codices immediate vel mediate dependent” (COMMISSIO SCOTISTICA, Adnota-
tiones ad dd. 26 et 39, in Ioannis Duns Scoti Opera omnia, vol. VI, Civitas Vaticana,
1963, 29*).



delle creature e le creature stesse, articolandola nel nesso tra volontà e in-
telletto divini, attraverso il ricorso agli “istanti di natura”71: in un primo
istante Dio conosce nel suo intelletto tutti i possibili stati di cose; in un se-
condo istante Dio sceglie uno dei possibili per dargli consistenza nel
mondo attuale, creandolo; in un terzo istante l’intelletto conosce la rea-
lizzazione dello stato di cose che nel primo istante era ancora privo della
determinazione del suo valore di verità. In questo modo, Dio conosce
previamente, non solo prima che accadano, ma anche prima che sia data
loro la possibilità di esistere nel mondo attuale, tutti gli stati di cose pos-
sibili, ogni mondo possibile.

Ciò non toglie loro la contingenza d’essere, perché è solo in un se-
condo istante che la volontà divina, contingente quanto all’operare, sce-
glie fra i possibili stati di cose quali realizzare, cosicché solo in un terzo
istante, una volta decisa la loro realizzazione, essi sono determinatamente
veri o falsi. Ma costitutivamente rimangono contingenti, perché avreb-
bero anche potuto non essere, visto che il loro valore di verità ha la stessa
percentuale di possibilità di realizzazione del loro opposto.

Consequentely, according to Scotus, a purely intellectualistic ana-
lysis of omniscience that fails to take into account the activity of
the divine will cannot explain God’s knowledge of contigents
events. Only an analysis involving the divine will is sufficient to ex-
plain God’s knowledge72.

Tuttavia, resta da chiarire come sia possibile che l’azione messa in atto
da un soggetto libero come l’uomo sia contingente. Se Dio conosce ogni
contingente previamente, egli conosce l’azione x compiuta nel tempo t1
da A; ora, poniamo che A sia un uomo, e non un gatto.

L’azione x non sarà un’azione necessaria ma libera, perché compiuta
da un soggetto libero, per cui si dà x in t1, ma avrebbe potuto darsi -x. Poi-
ché Dio sa che A in t1 farà x, come possiamo sostenere che A sia libero?

La prescienza divina comporta non solo l’azione in sé stessa, ma la
storia di eventi del soggetto che la compie, colto, per così dire, nell’atto
di agire.

La proposta tommasiana, interpretando l’onniscienza come visione
che Dio possiede simultaneamente di tutte le storie di eventi di tutti i
mondi possibili nella sua eternità, semplicemente aggira il problema de-
costruendolo, poiché spostare l’accento sulla simultaneità degli eventi
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71 Cf. Ord. I, d.43 q.un. Nella nostra esposizione seguiamo quanto scritto da Langston, no-
nostante l’imprecisione con cui distingue gli istanti di natura, rispetto a quanto scrive
Scoto nella questione citata.

72 LANGSTON, God’s Willing Knowledge, p. 20.



nella mente di Dio non risolve la questione di come sia possibile che un
soggetto libero (A) agisca anche contro quello che Dio conosce come lo
stato di cose x in t1. Per Tommaso, Dio conosce le azioni degli agenti li-
beri perché sono presenti a lui nell’eternità e perché tali agenti liberi esi-
stono nel tempo, in quanto egli li vuole.

Li vuole scegliendo, fra le tante possibili, quelle storie di eventi che essi
realizzano nel tempo. Possiamo sostenere che essi siano davvero liberi?

Langston approfondisce la lettura di Ord. I, dd.38-39 seguendo un’in-
terpretazione tradizionale del problema. Per questo, si imbatte in alcune
difficoltà che non riesce a risolvere e le attribuisce ad una poca chiarezza
del Sottile:

Scotus says that these different senses of the various sentences
mark out a logical power of the will. He seems to think that the lo-
gical power is distinct from the not-so-evident power73. It is, ho-
wever, difficult to understand what Scotus means by the logical
power. We do not regard the “compatibility of terms” as a power;
this seems to be just a mistake. But rather than saddle Scotus with
apparent nonsense, perhaps we should think of what Scotus calls
a “logical power” as his attempt to explain, through an analysis of
sentences, what is involved in the not-so-evident power. […] Sco-
tus’ analysis of the not-so-evident power for opposites in Ordina-
tio I, distinctions 38 and 39 is obviously complex and challenging.
In general, however, it appears that Scotus here identifies freedom
with the possession of this not-so-evident power. […] In Ordina-
tio I, distinctions 38 and 39, it is clear that Scotus equates the free-
dom of God and the freedom of free agents existing for only a
temporal instant with the not-so-evident power of opposites74.

Langston, dando credito all’apografo di Ord. I, dd. 38-39, sottolinea
eccessivamente il ruolo dato alla definizione della potentia ad opposita
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73 “Scotus claims in his solution to the puzzle that the will that exists for only an instant
has (and, for that matter, all free wills have) a «not-so-evident power [for opposites]
apart from any succession» at the instant at which it wills. According to Scotus, this not-
so-evident power is a real ability of the will of the agent to «posit its contingent effect
in existence in such a way that, as naturally prior (to that act), it could equally well posit
another opposite effect in existence». Since the will has this ability, it is free during the
instant of its existence” (LANGSTON, God’s Willing Knowledge, p. 28). Le citazioni sono
tratte da Ord. I, d.38 p.2 - d.39 qq.1-5. In nota, Langston cita Knuuttila (Time and Mo-
dality in Scholasticism), ma mostra di non averlo capito: “Knuuttila’s work is interesting
and impressive. I believe that he is mistaken in assuming that Scotus’ definition of ‘free-
dom’ is simply the ability to cause or refrain from causing” (LANGSTON, God’s Willing
Knowledge, p. 132, nota 18).

74 LANGSTON, God’s Willing Knowledge, p. 30-32.



come “not-so-evident”, che il testo pone tra parentesi75 e che nella ver-
sione di Lectura scompare. Torneremo sulla differenza nella scelta fra la
versione di Ordinatio e quella di Lectura. Ciò che Langston dimostra di
non aver compreso è, però, proprio il carattere sincronico della contin-
genza dell’agire libero, connesso dal Sottile alla potentia logica:

Scotus does not assume that they [human agents] are [free], nor
can he reasonably appeal to a not-so-evident power for opposites
to establish their freedom. Merely claiming that they have such a
power does not prove their freedom76.

Attraverso l’analisi del commento alla distinzione 25 del libro secondo
delle Sentenze, di Ord. IV d.49 q.6 e delle Quaestiones Quodlibetales 16
e 18, Langston amplia il quadro concettuale entro il quale strutturare la
riflessione sulla compatibilità tra prescienza divina e contingenza. Nes-
suno di questi scritti viene preso dall’edizione critica; il commento a Sent.
II, d.25 è desunto dalle Additiones Magnae di Guglielmo di Alnwick, ri-
portato da Balic in un articolo del 193177, che tuttavia non possiamo as-
sumere come testo di riferimento per la dottrina scotiana. Come
nell’assunzione dell’apografo, anche nel ricorso ad altri testi Langston
non si riferisce soltanto a scritti sicuri di Scoto, compromettendo in que-
sto modo la sua analisi del problema.

Ne emerge un’interpretazione non-libertaria (cioè non compatibilista
e, ultimamente, assai condizionata)78 della libertà umana. Scoto non ac-
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75 “Tamen est alia (non ita manifesta), absque omni successione” (Ord. I, d.38, p. 2 - d.39,
qq.1-5, AppendixA in Ioannis Duns Scoti Opera omnia, vol.VI, CivitasVaticana, 1963,
p. 417 l.22).

76 LANGSTON, God’s Willing Knowledge, p. 32.
77 C. BALI , Une question inédite de Jean Duns Scot sur la volonté, in Recherches de théo-

logie ancienne et médiévale, 3 (1931) p. 191-208.
78 “Given God’s omniscience, Scotus holds that men are free only in a non-libertarian
sense” (LANGSTON, God’s Willing Knowledge, p. 121). Langston fa implicitamente rife-
rimento alla riflessione, sviluppatasi particolarmente in ambito calvinista e in genere ri-
formato, sull’incompatibilità tra determinismo e libertà, la quale si è assestata a partire
dal XVIII secolo in contrapposizione al compatibilismo di Luis de Molina e altri, come
visione radicale della libertà umana. “Ever since the dilemma of this article was iden-
tified, there have been philosophers who thought that something like our basic argument
succeeds in demonstrating that infallible foreknowledge is incompatible with human
free will. If they are incompatible, one of them must be given up. One might give up
both, of course, but the dilemma has attracted so much attention in the history of phi-
losophy because both the belief in a being with infallible foreknowledge and belief in
the existence of libertarian free will are strongly entrenched in the world view of many
philosophers. To give up one of these beliefs is difficult and often has many ramifications
for one’s other beliefs. The denial of libertarian freedom has always had many suppor-
ters. The idea of making causal determinism the focal point of discussions of free will is
modern in origin, and some philosophers think that the modern framing of the issue is



coglierebbe la posizione presentata da Tommaso per il fatto che essa fi-
nisce per negare l’onniscienza di Dio. Per l’Aquinate, infatti, Dio cono-
sce i futuri contingenti, sia quelli non-volontari che quelli volontari, agiti
da soggetti liberi, perché essi sono presenti nella loro attualità nella sua
eternità.

Dio non li conosce in quanto possibili, “prima” della loro realizza-
zione, ma solo in quanto attuali, cioè “dopo” che sono già stati realizzati.
Poiché lo scorrere del tempo appare in Dio come un unico istante atem-
porale, egli ne ha conoscenza da sempre e per sempre, ma è improprio
parlare di “pre-scienza”, poiché non è vero che egli li conosce prima che
accadano. Anzi, se i “futuri” (tali solo per noi) contingenti sono cono-
sciuti da Dio, è solo perché essi accadono. Dio non conosce ciò che po-
trebbe accadere o ciò che avrebbe potuto accadere, ma non accadrà e
non è accaduto: la sua conoscenza è limitata ai contingenti in atto.

Duns Scoto ritiene che questa sia una forte limitazione alla cono-
scenza divina, alla sua onniscienza. Dio deve poter conoscere non solo
ciò che accade, ma anche ciò che avrebbe potuto accadere, o ciò che po-
trebbe accadere, ma che magari di fatto non accadrà. L’estensione della
possibilità di conoscenza divina a tutti i mondi possibili, comporta, però,
secondo Langston, un restringimento della libertà umana. Per Tommaso
la determinazione di uno stato di cose in funzione dell’azione di un sog-
getto libero avviene attraverso la decisione del soggetto, certo voluto da
Dio nella sua esistenza, ma non condizionato nelle sue azioni, e Dio
“viene a conoscere” ciò che per noi è un’azione futura solo nel momento
in cui essa si realizza. Invece per Scoto Dio conosce ogni possibile sto-
ria di eventi e decide, nella sua libertà sovrana, quale mettere in atto,
condizionando in questo modo i soggetti volontari che nel corso del
tempo metteranno in atto la storia decisa da Dio. La contingenza della
loro azione, così come quella di Dio, sta solo nel fatto che Dio avrebbe
potuto scegliere un altro mondo possibile, e nel caso specifico di
un’azione puntuale, avrebbe potuto scegliere l’alternativa opposta allo
stato di cose che si darà; e così pure, il soggetto volontario che sceglie tra
due stati di cose possibili, conserva la sua abilità, la sua potenza a sce-
gliere anche l’opposto, pure nel momento stesso in cui sceglie, anche se
di fatto la sua scelta è condizionata dalla storia di eventi che Dio ha scelto
che egli realizzasse nel mondo attuale.

Per salvare l’uomo dal determinismo, Langston accorda a Scoto una di-
stinzione tra l’identità di una persona e la sua natura.
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confused. Philosophers who deny libertarian freedom may affirm a type of free will
compatible with determinism, or they may instead simply accept the consequence that
human beings lack free will” (Foreknowledge and Free Will, in Stanford Encyclopedia
of Philosophy, http://plato.stanford.edu/entries/free-will-foreknowledge/).



All the properties a person possesses can be seen as constituting
the person’s identity. On the other hand, those ways an agent acts
if he is impeded by no other created agent would constitute a per-
son’s nature. Thus, if a person habitually steals from a poor box, we
would say it is part of his nature to steal. On the other hand, if he
generally refrains from stealing from the boxes, we would think it
to be part of his nature not to steal. Having made this distinction,
Scotus could claim that freedom is judged relative to a person’s
nature and not his identity. While God may know what a creature
does by knowing the properties constituting a creature’s identity,
a creature is free only if it acts in accordance with its nature79.

Tale differenza, che si radica nella distinzione tra la capacità (ability)
di fare qualcosa e l’opportunità (opportunity) di realizzarla, circoscrive
lo spazio della libertà umana esclusivamente nell’ambito dell’agire non-
impedito da altro. L’analisi dei testi di Scoto in cui si evidenzia la nativa
apertura al possibile (la possibilità, o per dirla alla Langston, la capacità
di scegliere una cosa o il suo opposto) porta a ritenere condizione ne-
cessaria della libertà umana la capacità-possibilità di scelta, la quale è
tuttavia decisa dalla volontà divina nell’atto in cui decide di mettere-al-
mondo, in questo mondo attuale, la storia di quella persona umana. Al-
l’uomo resta solo la possibilità intesa come opportunità di attuare o meno
l’identità per la quale è stato pensato da Dio. La possibilità, cioè, di sce-
gliere se adeguare la sua natura alla sua identità oppure di opporvi resi-
stenza.

È chiaro che una soluzione di questo tipo fa sorgere numerosi interro-
gativi sulla responsabilità dell’uomo nell’agire, vista la sua predestina-
zione ad essere secondo una certa identità invece di un’altra80. Ma si
tratta, secondo Langston, di prendere o lasciare: se si ammette l’onni-
scienza divina, e quindi la sua prescienza dei futuri contingenti, avremo
una forte riformulazione in senso limitativo della libertà umana; se si vo-
lesse riconoscere all’uomo l’assoluta libertà di scelta indipendentemente
dalla conoscenza previa della realtà, occorrerebbe privare Dio della sua
onniscienza. Per questo motivo, a suo avviso, Scoto ha ragione nel rite-
nere cheTommaso abbia semplicemente aggirato il problema, risolvendo

37

79 LANGSTON, God’s Willing Knowledge, p. 125.
80 “There is something disturbing about even punishing creatures for what they must do.
If a man is determined by the set of properties that constitute his essence to do what he
does, why should he be punished for what he does? […] It is important to emphazise
that these same objections can be urged against any non-libertarian notion of freedom
and, more specifically, against any theistic non-libertarian notion of freedom. These ob-
jections have in fact been raised against the theories of soft determinist and compatibi-
list since the time of Thomas Hobbes” (LANGSTON, God’s Willing Knowledge, p. 128).



di fatto la prescienza divina in una sorta di conoscenza extra-storica post
eventum, mentre se si assume realmente la difficoltà del problema e si
vuole garantire a Dio la prerogativa della sua conoscenza perfetta di tutta
la realtà, passata, presente, futura e possibile, occorre riconoscere al-
l’uomo una più limitata libertà di azione.

Intervenendo all’ottavo Congresso internazionale di filosofia medie-
vale, tenutosi ad Helsinki nel 198781, Langston riprende in parte quanto
aveva espresso nella sua opera pubblicata l’anno prima82, affrontando
uno dei punti problematici della compatibilità tra prescienza e libertà,
cioè la reale possibilità che un uomo predestinato alla dannazione venga
salvato o che uno destinato alla beatitudine venga dannato.

Egli propone di interpretare il passo di Ord. I, d.44 q.un., n.11, in cui
Scoto sostiene che Dio può salvare Giuda, iam damnatus, non secondo
la “canonical interpretation” dei mondi possibili83, cioè per il fatto che
Dio, nella sua potentia absoluta, può sospendere una legge generale e
applicare un’eccezione (in questo caso circa la condanna definitiva di un
impenitente finale).

On this reading [viz the canonical interpretation of possible
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81 D.C. LANGSTON, Scotus and Possible Worlds, in Knowledge and the Sciences in Medie-
val Philosophy. Proceedings of the Eight International Congress of Medieval Philosophy
(S.I.E.P.M.), Helsinki 24-29 August 1987, vol. II, a cura di S. Knuuttila - R. Työrinoja - S.
Ebbesen, Yliopistopaino, Helsinki, 1990, p. 240-247.

82 D.C. LANGSTON, God’s Willing Knowledge. The Influence of Scotus’ Analysis of Omni-
science, Pennsylvania State University Press, University Park - London, 1986.

83 Quando parliamo di “mondi possibili”, intendiamo fare riferimento alla considerazione
che il campo dei nostri enunciati è più ampio di quello del mondo attuale nel quale vi-
viamo, e apre alla conoscenza di stati di cose alternativi al mondo attuale. “La nozione
di mondi possibili si fa risalire storicamente a GottfriedWilhelm Leibniz, che intendeva
i mondi possibili come idee nella mente di Dio. Nella metafisica di Leibniz il mondo
attuale è uno dei molteplici mondi possibili e, dal punto di vista di Dio, il migliore dei
mondi possibili. Nel 1947 Rudolf Carnap riprendeva questa nozione per associare una
semantica al più forte dei sistemi modali allora conosciuti (il sistema S5). In tal modo
si preparava il terreno alla svolta tecnica e concettuale che negli anni Cinquanta del se-
colo scorso sarebbe stata introdotta dalla cosiddetta semantica relazionale, nota anche
come semantica di Kripke o semantica a mondi possibili. In questa teoria la necessità
di una proposizione p coincide con la verità di p in tutti i mondi che sono possibili rel-
ativamente a un mondo dato. […] La discussione sullo status ontologico dei mondi pos-
sibili è diventato patrimonio della filosofia contemporanea, avendo fatto emergere le
divergenze tra concettualisti come Saul Kripke (mondi possibili come costrutti mentali),
nominalisti come Bas van Fraassen (mondi possibili come insiemi di enunciati consis-
tenti), e realisti come David K. Lewis (mondi possibili come enti reali popolati da ‘con-
troparti’ di enti presenti in un mondo dato). Una quarta corrente è quella degli attualisti
come William Lycan e Alvin Plantinga, che oppongono al realismo modale l’idea sec-
ondo cui i mondi possibili sono costrutti derivati dall’unico mondo dotato di realtà, che
è il mondo attuale” (C. PIZZI, Mondi possibili, in Enciclopedia Treccani della Scienza e
della Tecnica, http://www.treccani.it/enciclopedia/mondi-possibili_%28Enciclopedia-
della-Scienza-e-della-Tecnica%29/). Cf. anche E. RUNGGALDIER - C. KANZIAN, Problemi
fondamentali dell’ontologia analitica, Vita e Pensiero, Milano, 2002, p. 81-92.



worlds], one would claim that it is the very same Judas in one
order (or possible world) who is saved and in another order (ano-
ther possible world) who is damned. Likewise, it is the same per-
son who is damned without God’s help in one possible world and
who is saved with God’s help in another possibile world. To sub-
stantiate this canonical reading of these cases, one might point to
the general tone of the whole question. Clearly, one would argue,
the question is investigating God’s ability to change the contin-
gent truths about some individual. It is asking whether God can
save some person who is damned84.

In tale interpretazione si pone l’accento sulla diversità dei mondi pos-
sibili in cui Giuda viene dannato o viene salvato, sulla base della possi-
bilità che Dio conserva di intervenire nella causalità del mondo avviando
una serie causale differente rispetto a quella che si sarebbe seguita se egli
non fosse intervenuto. È come se ci si focalizzasse sul mutamento della
serie causale di un solo individuo.

Occorre ricordare che ogni individuo, istanziato in un mondo possi-
bile, conserva con gli altri fatti di quel mondo una correlazione sistema-
tica di compossibilità. Ora, è possibile che, in un altro mondo, Giuda si
salvi anziché dannarsi? Sì, poiché questa possibilità è compossibile con
altri stati di cose. Ma essa può essere vista come la storia controfattuale
del Giuda di questo mondo attuale, piuttosto che come l’intervento mi-
racoloso di Dio in questo mondo.

È la soluzione proposta da Langston:

I think there is an equally plausible alternative reading, which is
in line with what I have described as the counterpart theory of
possible worlds. That is to say, were God to save someone in the
actual world whose history included the fact that he will die in
final impenitence, God would establish a new state of affairs. He
would need to bring about a world in which the individual did
not die from final impenitence. The new individual would be dif-
ferent from the old individual precisely in not dying in final im-
penitence but would otherwise be very much like the old
individual. In fact, the new individual would be the counterpart of
the old one who will die in final impenitence85.

Questa interpretazione sembra tenere maggiormente conto del legame
che si instaura tra ogni individuo e il mondo possibile di cui fa parte, evi-
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84 LANGSTON, Scotus and Possible Worlds, p. 245.
85 LANGSTON, Scotus and Possible Worlds, p. 245.



tando di ricorrere alla categoria del miracolo86. Anche in riferimento alla
libertà umana, la teoria delle controparti sembra rispettare meglio la sua
compresenza con la volontà divina87.

L’interpretazione offerta da Langston viene criticata da Knuuttila nel
suo Modalities in Medieval Philosophy88, nel capitolo dedicato alla teoria
della modalità nel XIV secolo. La novità introdotta da Scoto con l’ado-
zione di una contingenza sincronica consente di dire che il soggetto
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86 “God does not change the individual conditions of possible worlds to change the hi-
stories of actual individuals; he changes the contingent components of the actual world
by instantiating a different possible world. It seems to me that the counterpart view of
possible worlds with its insistence on world-bound individuals better captures this tie
between individuals and possible worlds in Scotus’ thought than does the canonical
view” (LANGSTON, Scotus and Possible Worlds, p. 246).

87 La teoria delle controparti è una conseguenza dell’interpretazione realista dei mondi
possibili, per cui per ogni individuo in un mondo Α, esiste un individuo a lui partico-
larmente simile nel mondoΒ, un altro nel mondo Γ, nel mondoΔ e così via all’infinito.
Ogni individuo possiede all’interno del mondo al quale appartiene una propria storia,
per cui la storia di P nel mondo A sarà simile a quella di P’ nel mondo B, differendo
l’una dall’altra in virtù degli eventi che le caratterizzano. Si evidenziano in questo modo
le possibilità insite in ogni storia di eventi, poiché la storia di P in A avrebbe potuto es-
sere quella di P’ in B, o di P’’ in Γ, se solo anziché realizzarsi le condizioni che hanno
portato all’evoluzione dello stato di cose presente in A si fossero realizzate quelle che
si presentano in B. “Ogni enunciato (proposizione) che asserisce una possibilità riguarda
non un singolo oggetto (o gruppo di oggetti), bensì due (gruppi di) oggetti, il primo dei
quali appartiene a un mondo w1, mentre il secondo appartiene ad un distinto mondo
w2; l’enunciato (proposizione) asserisce che tra i due (gruppi di) oggetti sussiste una re-
lazione di somiglianza. Quindi, asserendo «le torri di San Gimignano avrebbero potuto
essere distrutte», né ci stiamo impegnando sull’esistenza di uno stesso gruppo di oggetti
in due mondi diversi, né tantomeno stiamo dicendo che essi possiedono proprietà tra
loro contraddittorie. Infatti, non sono le stesse torri ad esistere nei due mondi, ma sono
torri tra loro molto simili; la nostra asserzione, a dispetto di quanto pensavamo finora,
riguarda una relazione tra due gruppi di oggetti ontologicamente ben distinti; il nostro
linguaggio sfrutta una somiglianza tra tali oggetti per esprimere un concetto contro-
verso: la possibilità. A partire da questa idea, Lewis ha proposto una teoria semantica
degli enunciati (proposizioni) riguardanti la possibilità: la cosiddetta teoria delle con-
troparti. L’intuizione di fondo è quella appena vista: ogni enunciato (proposizione) sulla
possibilità riguarda una coppia di gruppi di oggetti e stabilisce una somiglianza tra loro.
Gli oggetti citati nell’enunciato - le torri di San Gimignano nel nostro esempio - sono il
primo termine di paragone; gli altri oggetti hanno invece la funzione di rappresentare
come il primo gruppo avrebbe potuto essere; la rappresentazione avviene attraverso la
somiglianza: gli oggetti del secondo gruppo sono, all’interno del loro mondo, quelli
che più somigliano agli altri e, per questo, vengono detti le loro controparti. Quindi, «le
torri di San Gimignano avrebbero potuto essere distrutte» è vero sse sono soddisfatte le
due seguenti condizioni: 1) esistono due gruppi di oggetti: il primo costituito dalle torri
di San Gimignano, appartenenti al nostro mondo e ancora integre, e il secondo dato da
altre torri, appartenenti magari a un mondo diverso dal nostro, che sono state distrutte;
2) tra i due complessi di torri sussiste una somiglianza; in particolare, le torri dell’altro
mondo sono, in quel mondo, le più simili alle nostre torri di San Gimignano” (A. BOR-
GHINI, Oggetti possibili e oggetti esistenti. La teoria di David K. Lewis, p. 6-7, http://col-
lege.holycross.edu/faculty/aborghin/Kykeyon.pdf).

88 S. KNUUTTILA, Modalities in Medieval Philosophy, Routledge, London, 1993.



umano non è legato-al-mondo (world-bound), come sostiene Langston,
poiché nel momento stesso in cui egli vuole qualcosa può realmente vo-
lere il suo opposto. Ciò significa che l’alternativa al mondo attuale che si
dispiega secondo una scelta operata dal soggetto non è diacronicamente
situata dopo che la scelta è stata compiuta, ma contemporaneamente ad
essa. Non è neppure una mera alternativa logica, ma una reale possibi-
lità89. Perciò ogni soggetto non è solo attore di alternativi mondi possibili
che si possono succedere nel tempo attraverso le sue scelte o attraverso
la decisione divina di modificare il corso degli eventi, ma ogni soggetto
è contemporaneamente presente in più mondi possibili, poiché egli non
è legato-al-mondo (a questo mondo attuale), ma la sua consistenza on-
tologica prescinde dalla continuità diacronica con gli stati di cose presenti
nel mondo attuale ed è, invece, compatibile (compossibile) con infiniti
mondi e con i loro relativi stati di cose90. Perciò, secondo Knuuttila, al
contrario di quanto sostiene Langston, la teoria delle controparti non deve
essere intesa in modo diacronico, bensì sincronico.

Nel presentare la sua teoria modale, Scoto prende le distanze da En-
rico di Gand, il quale lega alla potenza divina la possibilità (o l’impossi-
bilità) ad essere di una cosa: possibile è ciò che Dio vuole che sia. Per
Scoto, invece, come emerge da Ord. I, d.43, ciò che è possibile è tale
anche se per assurdo Dio non esistesse91.

Il possibile non è posteriore alla potenza divina, ma da sé stesso pos-
siede la consistenza ad essere per il solo fatto di non essere contradditto-
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89 “Douglas Langston has argued that Scotus’ notion of freedom does not entail the view
that persons could be different from what they are in the world chosen by God. Alter-
native possibilities are only logical possibilities which are open to God and his choice.
Scotus stresses, however, that synchronic alternatives relevant in the analysis of the free-
dom of will are not only logical. They are based on potencies which are explicitly cal-
led logical and real (Sent. I, d.39 n.49.51)” (KNUUTTILA, Modalities in Medieval
Philosophy, p. 145).

90 Come fa giustamente notare Knuuttila, questo significa che la nozione di “individuo” o
di “persona” comprende non solo la realizzazione della sua identità nella storia del
mondo attuale, ma è aperta alla compresenza di alternativi stati di cose. “It is important
to attend to Scotus’ remarks that the same individual can occurr in alternative states of
affairs […]. It is implied in Scotus’ approach that the concepts of individuals contain
contingent attributes, and so his notion of the individual shows similarities to Gilbert Poi-
tiers’ theory, according to which the complete notion of Plato contains not only his hi-
storical predicates but also his unactualized possibilities” (KNUUTTILA, Modalities in
Medieval Philosophy, p. 144).

91 “Nihil est simpliciter impossibile nisi quia simpliciter repugnat sibi esse; cui autem re-
pugnat esse, repugnat ei ex se primo, et non propter respectum aliquem affirmativum
vel negativum eius ad aliquid aliud primo. Repugnantia enim quaecumque est extre-
morum ex ratione sua formali et per se essentiali, circumscripto quocumque alio re-
spectu utriusque extremi - positivo vel negativo - ad quodcumque aliud, sicut album et
nigrum per se ex suis rationibus formalibus contrariantur et habent repugnantiam for-
malem, circumscribendo per impossibile omnem respectum ad quodcumque aliud.



rio. Tale interpretazione del possibile, che sposta l’accento sulla logicità
del concetto prima della sua effettiva realizzazione, è comprensibile nel
quadro della metafisica dell’univocità che caratterizza il pensiero sco-
tiano. Infatti, l’ente (ens) è semplicemente ciò cui non repugnat esse,
“prima” ancora di una sua ipostatizzazione come ente presente nel
mondo attuale. Così, l’esse intelligibile che compare nel primo istante di
natura nella mente di Dio, è un ens deminutum rispetto agli entia realiz-
zati nel mondo attuale, poiché necessita di diventare oggetto della com-
prensione divina come ens possibile (cioè non-contraddittorio e
compossibile ad altri in un determinato mondo) e quindi scelto dalla vo-
lontà divina per essere realizzato. Le sue originarie intelligibilitas e possi-
bilitas non derivano, quindi, dal fatto di essere posto nell’essere dalla
potenza di Dio, ma dalla sua semplice non avversione-ad-essere, condi-
zione necessaria perché esso sia anche possibile, e quindi oggetto della
libera elezione divina che lo ponga nell’essere nel mondo attuale.

Solo così si spiega in modo coerente perché Scoto superi il PdP e possa
intendere il contingente come possibile logico, parte di un mondo (quello
attuale) che è solo uno fra gli infiniti mondi nei quali Dio avrebbe potuto
e può continuare a dispiegare la sua potenza divina. Solo se il regno delle
possibilità oltrepassa il mondo attuale e precede la potenza divina si su-
pera veramente il PdP, per il quale, invece, nessuna possibilità autentica
deve rimanere inattualizzata.

Accettare il nuovo paradigma introdotto da Scoto nella semantica della
modalità comporta, però, la necessità di accettare anche una revisione del
problema della prescienza divina, della quale egli non offre una dottrina
definita.

Scotus’ followers had difficulties in understanding the doctrine
that singular acts of will are genuinely contingent while there is a
full and true description of the actual world in God’s intellect. Sco-
tus apparentely thought that divine knowledge includes kno-
wledge of all individual acts of will as free choices between real
alternatives, but he did not explain how this kind of knowledge is
possible. Scotus and Ockham did not qualify the view that sen-
tences about future contingent events are true or false, but they did
not accept the Boethian-Thomist theory that future contingent sen-
tences are known to God because the flux of time is simultane-
ously present to divine eternity. Although they did not present any
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Illud ergo est simpliciter impossibile cui per se repugnat esse, et quod ex se primo est
tale quod sibi repugnat esse, - et non propter aliquem respectum ad Deum, affirmati-
vum vel negativum; immo repugnaret sibi esse, si per impossibile Deus non esset” (IO-
ANNES DUNS SCOTUS, Ord. I d.43 q.un. n.5).



positive theory of the divine foreknowledge, their way of formu-
lating the question was the background for Luis de Molina’s (1535-
1600) famous doctrine of “middle knowledge”92.

4. Vos e la contingenza sincronica

Nello stesso periodo nel quale a Helsinki Knuuttila, alla scuola di Hin-
tikka, approfondisce lo studio dell’evoluzione della logica modale nel
Medioevo, a Utrecht Antonie Vos avvia un approfondimento sistematico
del pensiero di Giovanni Duns Scoto, seguendo le intuizioni del suo mae-
stro Lambertus Marie de Rijk93.

Così, già dal 1981, mentre Knuuttila pubblica il suo saggio Time and
modality in scholasticism nella miscellanea da lui curata, Reforging the
great chain of being, anche Vos si dedica all’analisi dei testi scotiani con
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92 KNUUTTILA, Modalities in Medieval Philosophy, p. 145. Per una soluzione del problema,
in linea con la nuova teoria modale scotiana, si veda la proposta di Luca Parisoli, che
va nella direzione dell’adozione della paraconsistenza e del superamento del principio
di bivalenza: L. PARISOLI, La contraddizione vera. Giovanni Duns Scoto tra le necessità
della metafisica e il discorso della filosofia pratica, Istituto Storico dei Cappuccini, Roma,
2005, p. 111-151.

93 È lo stesso Vos a riconoscere il debito nei confronti del suo maestro: “In his introduc-
tion into medieval philosophy L.M. de Rijk lists four examples of original contributions
that excel the inventions of ancient Greek, Hellenistic and Latin philosophy: terminist
logic which is in fact a part of the much wider phenomenon of the logica modernorum,
the metaphysics of Thomas Aquinas, the critical theory of knowledge of the fourteenth
and fifteenth centuries and a way of thought which markedly differs from necessitarian
Greek philosophy”. È soprattutto quest’ultimo aspetto che vede protagonista la scuola
francescana e Duns Scoto in particolare: “The secret weapon of this new way of doing
philosophy is the semantics and ontology of necessity and contingency. Gilson, Boeh-
ner and De Rijk speak of radical contingency as the peculiar trait of Franciscan-Augu-
stinian thought. What is this mysterious kind of contingency up to? Since 1980 my
answer has been: Radical contingency is synchronic contingency” (A. VOS, Knowledge,
Certainty and Contingency, in John Duns Scotus. Renewal of Philosophy. Acts of the
Third Symposium Organized by the Dutch Society for Medieval Philosophy Medium
Aevum [May 23 and 24, 1996], a cura di E.P. Bos, Rodopi, Amsterdam - Atlanta [GA],
1998, p. 75-76. I corsivi e le maiuscole sono nell’originale). L’opera di de Rijk a cuiVos
fa riferimento è L.M DE RIJK, Middeleeuwse Wijsbegeerte. Traditie en vernieuwing,Assen,
1981, tradotta da Pierre Swiggers in francese: La Philosophie Au Moyen Âge, Brill, Lei-
den, 1985. Sia l’autore dell’Introduzione a Contingency and Freedom. Lectura I 39. In-
troduction, Translation and Commentary, a cura di A. Vos Jaczn - H. Veldhuis e A.,
Kluwer Academic Publisher, Dordrecth - Boston - London, 1994 che S.D. DUMONT, The
origin of Scotus’s theory of synchronic contingency, in The Modern Schoolman, 72
(1994-1995) p. 150 nota 1, sostengono che Knuutila e Vos siano giunti in modo indi-
pendente l’uno dall’altro ad affermare la stessa cosa in merito all’importanza di Scoto
nell’introdurre una nuova logica modale. L’approccio dell’uno, tuttavia, è diverso da
quello dell’altro, poiché Knuutila “legge” Scoto fondamentalmente in quanto logico,
ed evidenzia, perciò, la qualità logica dell’innovazione scotiana, mentreVos articola la
sua riflessione in merito alla portata anche metafisica ed etica della nuova teoria della
modalità.



il suo Kennis en noodzakelijkheid94. Intorno aVos si forma ben presto un
gruppo di giovani studiosi e ricercatori che dà vita al “Researchgroep Jo-
hannes Duns Scotus”, in un primo tempo collegato al Franciscaans Stu-
diecentrum di Utrecht e alla facoltà di Teologia dell’Università locale, ora
afferente invece alla Evangelische Theologische Faculteit di Leuven.

Il primo lavoro del Researchgroep che vede la luce è l’edizione della
traduzione olandese di Lect. I, d.39 e relativo commento95, ben presto tra-
dotta in inglese96. Possiamo affermare, forse in maniera un po’ enfatica,
ma a nostro avviso corrispondente alla realtà della più recente storiogra-
fia filosofica, che tale opera segna uno spartiacque nell’interpretazione
del pensiero scotiano.

Sono gli stessi curatori ad affermare che la distinzione scotiana

in our view, in noteable as one of the key texts in the history of sy-
stematic theology and philosophy. […] Scotus, in distinction I 39
of this commentary, is the first scholar in the history of theology
and philosophy to give an extensive development of logical-on-
tological theory of what Vos calls “synchronic contingency”. This
theory not only plays a crucial part in Scotus’ theology but, in our
view, it also deserves to be seen as indispensable, a cornerstone
of all theology and philosophy. The text od Scotus’ Lectura I 39 is
important, not only to the history of ideas but also to systematic
thinking97.

Vos e i suoi collaboratori sono persuasi che Scoto abbia dato uno dei
contributi più rilevanti perché la teologia e la filosofia del suo tempo si
smarcasse in modo netto dall’impostazione necessitarista che la imbri-
gliava, conservando il pensiero cristiano ancora fondamentalmente le-
gato ai canoni deterministici della metafisica greca98.

Perciò non potevano non trovarsi d’accordo con Hintikka e Knuuttila
nel rinvenire proprio nel pensiero scotiano la svolta data alla storia delle
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94 A. VOS, Kennis en noodzakelijkheid. Een kritische analyse van het absolute evidentiali-
sme in wijsbegeerte en theologie, Kampen, 1981.

95 JOHANNES DUNS SCOTUS, Contingentie en vrijheid. Lectura I 39, a cura di A. Vos Jaczn -
H. Veldhuis e A., Zoetermeer, 1992.

96 JOHN DUNS SCOTUS, Contingency and Freedom. Lectura I 39. Introduction, Translation
and Commentary, a cura di A.Vos Jaczn - H.Veldhuis e A., Kluwer Academic Publisher,
Dordrecth - Boston - London, 1994.

97 Contingency and Freedom, p. 2. Il corsivo è nostro.
98 “The heart of Scotus’ new theory of contingency, a view deeply rooted in classical Chri-
stian insights, is that actual reality could have been different from what, in fact, it is. God
is essentially free; therefore his creating and re-creating acts are free. The fortunes of
the world are as they are, but they could have been otherwise. Things now are factually
thus or so, but it is now possibile for them not to be thus or so. This insight is decisive



idee in cui, per la prima volta in maniera sistematica, si abbandona il PdP
e si delinea un nuovo paradigma ermeneutico del mondo, non solo logi-
camente coerente, ma anche metafisicamente rilevante.

Il testo nel quale Scoto presenta con chiarezza una nuova struttura lo-
gica e metafisica del mondo è il commento alla distinzione 39 del primo
libro delle Sentenze del Lombardo. Normalmente, per avere un quadro
completo della dottrina del Sottile, si fa riferimento alle diverse versioni
dei suoi Commenti sentenziari, cioè alla Lectura e all’Ordinatio, nonché
alle Reportationes. Della distinzione 39 del primo libro possediamo in
edizione critica solo il commento della Lectura, poiché, come già ricor-
dato, il relativo commento dell’Ordinatio non è opera di Scoto, ma di un
suo discepolo che ha colmato la lacuna lasciata dal maestro - e rimasta
tale probabilmente per la sua morte prematura - attingendo alla Lectura,
alle Reportationes e ad altre fonti di prima mano a noi ignote99.

Ai fini della ricezione della dottrina scotiana e della sua trasmissione,
Ord. I, d.39 resta un testo importante, ma se si vuole presentare la novità
introdotta da Scoto attraverso il ricorso ad un testo che ne conservi tutta
l’autorevolezza, occorre fare riferimento esclusivamente a Lect. I, d.39.
Questo, a nostro parere, qualifica la scelta compiuta da Vos e dai suoi
collaboratori come filologicamente più corretta, rendendola paradigma-
tica per coloro che vogliano affrontare la teoria modale scotiana, e la dif-
ferenzia da quanti, in anni precedenti alla pubblicazione di Contingency
and Freedom, ma anche negli anni successivi, non colgono l’innovazione
del Sottile e perpetuano un’ermeneutica tradizionale del suo pensiero,
sottacendo o non riconoscendo apertamente alcuna novità della sua teo-
ria modale.

Il problema affrontato da Scoto in Lect. I, d.39 è quello dei futuri con-
tingenti (Utrum Deus habeat determinatam cognitionem de rebus secun-
dum omnem condicionem exsistentiae, ut secundum futuritionem).
Sembrerebbe di non poter accordare a Dio una conoscenza certa di cose
contingenti, in quanto la vera conoscenza si dà solo per le cose necessa-
rie. Scoto, invece, pur mantenendo lo statuto epistemologico della scien-
tia aristotelica, che è conoscenza necessaria, lo applica alla conoscenza
di una realtà, quella mondana, che è strutturalmente contingente. Perciò
Lect. I, d.39 può essere vista come

the final stage of the emancipation of Christian theology from an-
cient necessitarianism, and this on two main points: 1) Scotus pre-
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for understanding the nature of our universe and its history” (Contingency and Free-
dom, p. 6; corsivo nell’originale).

99 Cf. IOANNES DUNS SCOTUS, Ordinatio, in Opera omnia, vol.VI, CivitasVaticana, 1963, p.
26*-30*.



sents a consistent ontology of contingent reality; 2) he disengages
from an absolute ideal of knowledge in which knowledge and ne-
cessity are tightly linked100.

Ci si rende conto, leggendo la distinzione scotiana, che il cuore del-
l’argomentazione non è in quale modo Dio abbia conoscenza del futuro,
ma se gli stati di cose futuri, che sono contingenti, sono compatibili con
la conoscenza di Dio, che è determinata, infallibile, certa e immutabile.

I due corni della questione possono essere tenuti insieme poiché Scoto
supera il PdP, rifiuta l’equivalenza tra immutabilità e necessità, da un lato,
e mutevolezza e contingenza, dall’altro, e, infine, non identifica la vera
conoscenza con la conoscenza certa, determinata, infallibile e immuta-
bile di stati di cose necessari101.

Optando per una via media tra l’antico necessitarismo e una conce-
zione libertaria della contingenza, Scoto rigetta quanto impedisce di sal-

46

100Contingency and Freedom, p. 19.
101Vos affronta questo problema anche nel già citato Knowledge, Certainty and Contin-

gency. Egli attribuisce a Hintikka, che definisce “the founding father of epistemic logic”
(p. 76), l’analisi dell’epistemologia tradizionale secondo il principio epistemico di cer-
tezza (se a conosce che p, allora a conosce che a conosce che p), mentre nota l’as-
senza dell’altrettanto importante principio epistemico di necessità (se a conosce che p,
allora è necessario che p), che a suo avviso regge tutta la storia dell’epistemologia fin
dall’antichità, secondo l’inferenza per cui non si dà conoscenza se non di ciò che è
necessario. Vos ritiene che Duns Scoto (si vedano Lect. I, d.3 nn.172-181 e Ord. I, d.3
nn.229-245) argomenti la possibilità di una conoscenza certa da parte dell’uomo su
questa terra (viator), senza dover ricorrere, come sostiene Enrico di Gand, a una speci-
fica illuminazione divina. L’uomo può avere una certa veritas dei primi principi (sulla
base dei termini che vengono usati nelle proposizioni), di ciò che deriva dall’esperienza
(in virtù della regolarità naturale dei fenomeni) e degli atti compiuti dall’uomo (in
quanto anch’essi sono dotati della caratteristica dell’evidenza dei primi principi, es-
sendo immediati e autoevidenti). In questi ambiti non è necessario il ricorso alla rive-
lazione per grazia, e nemmeno ad una illuminazione speciale da parte di Dio. Il
superamento della dottrina dell’illuminazione segna l’adozione convinta da parte del
Dottor Sottile della gnoseologia aristotelica, senza più alcuna commistione con questa
teoria di origine agostiniana, smarcandolo dalla sua stessa scuola di pensiero, quella
francescana, che fin dalla sua fondazione, sia a Parigi che ad Oxford, riconosceva an-
cora all’illuminazione un ruolo fondamentale per la conoscenza delle realtà che oltre-
passano i sensi e che costituiva, almeno in Roberto Grossatesta, anche la garanzia della
certezza di ogni conoscenza (cf. S. GIEBEN, Grosseteste and universal science, in Ro-
bert Grosseteste and the beginnings of a British theological tradition. Papers delivered
at the Grosseteste Colloquium held at Greyfriars, Oxford on 3rd July 2002, a cura di M.
O’Carroll, Istituto Storico dei Cappuccini, Roma, 2003, p. 219-238). Ma la novità del-
l’epistemologia scotiana non sta solo nell’abbandono della teoria dell’illuminazione.
Ancor più rilevante per la storia del pensiero è il fatto che Scoto, pur adottando il pa-
radigma aristotelico della conoscenza, abolisce l’equivalenza tra certezza e necessità,
poiché afferma che l’uomo può avere conoscenza certa dei suoi atti, i quali sono ca-
ratterizzati, più di ogni altra cosa, dalla contingenza della sua libertà. Cf. VOS, Kno-
wledge, Certainty and Contingency, p. 86-87.



vaguardare la piena libertà di Dio e dell’uomo, ma conserva quanto gli
serve per assicurare un’interpretazione della realtà che non venga ab-
bandonata al caso. Perciò, Dio e le sue proprietà essenziali, ivi compresa
la conoscenza che egli ha di sé, devono essere considerati necessari, così
come necessaria rimane anche per Scoto l’implicazione che struttura il
reale in modo intelligibile, cioè la necessità della conseguenza, che de-
finisce come necessarie le relazioni tra stati di cose contingenti.

God can be - and can be thought of as - a necessary being which
nevertheless has contingent knowledge as well, and although this
knowledge is contingent, by that very fact it not-necessarily is mu-
table and temporal. So in Lectura I 39 we find Scotus formulating
a wonderful example of his well-balanced middle position. In the
modern era since the fourteenth century we can detect, roughly,
two main tendencies of thought. One resumes systematically an-
cient conceptual patterns (as Spinoza and Hegel do), the other
takes these patterns as far as possible the other way, into the mo-
nopoly of extreme or libertarian contingency. In addition to that,
there is often an opposition between these tendencies. With re-
gard to the first main movement Scotus still offers us a convincing
counter position by refuting (ancient) necessitarianism. With re-
gard to the second one - which we discuss now - his contribution
is no less a counter position although in a different, yet indispen-
sable, way102.

Come già aveva sostenuto Knuuttila103, il primo a modificare la teoria
della contingenza è stato Duns Scoto, superando l’equivalenza fra ne-
cessità e immutabilità, che vigeva nella storia della filosofia fin dai tempi
di Parmenide. Se per l’eleate esiste solo il regno dell’immutabile neces-
sario, per Aristotele il mondo attuale ci manifesta l’esistenza del cambia-
mento, ma esso appare come la successione (necessaria, peraltro) di stati
di cose che, assunti ciascuno nella sua puntualità temporale, appaiono
come necessari. Omne quod est quando est necesse est esse. Uno stato
di cose p è necessario se esso è sempre p in ogni istante t di tempo.

La contingenza, all’opposto della necessità, è invece pensata come
mutevolezza, il passaggio da uno stato di cose a un altro, tale per cui se
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102Contingency and Freedom, p. 22.
103Cf. S. KNUUTTILA, Duns Scotus’ Criticism of the Statistical Interpretation of Modality, in

Sprache und Erkenntnis im Mittelalter. Akten des VI. Internationalen Kongresses für mit-
telalterliche Philosphie der Société Internationale pour l’Étude de la Philosophie Mé-
diévale, Bonn 29 August - 3 September 1977, vol. I, a cura diW. Kluxen - J.P. Beckmann
- L. Honnefelder e A., Walter de Gruyter, Berlin - NewYork, 1981, p. 441-450.



si dà p in t1, può darsi -p in t2. Gli studi di Hintikka e Knuuttila hanno mo-
strato bene come la concezione modale classica si leghi alla temporalità,
e intenda il contingente come ciò che nel tempo subisce un mutamento
da uno stato di cose a un altro.

A questa concezione diacronica della modalità, Scoto sostituisce in
Lect. I, d.39 una concezione sincronica. Uno stato di cose p è contin-
gente se non solo esso può essere p in t1 e -p in t2, ma se mentre è p in
t1 può essere anche -p in t1. Lo stato di cose alternativo al mondo at-
tuale104 non è da pensarsi successivo (o precedente) all’istante di tempo
preso in considerazione, ma contemporaneo, poiché vi sono infinite pos-
sibilità non realizzate nel mondo attuale. E benché nel mondo attuale se
ne realizzi una e una sola di esse, tutte le altre infinite possibilità restano
alternative non solo logicamente valide, ma realmente compresenti in
mondi alternativi a quello attuale105. La possibilità non è più pensata come
uno stato di cose che deve realizzarsi se non vi sono impedimenti, ma
come potentia logica, la cui validità riposa esclusivamente sulla sua non-
contraddittorietà. A questa potentia logica corrisponde una potentia rea-
lis che attualizza, cioè realizza nel mondo attuale, di volta in volta una fra
le infinite possibilità logiche.

La potentia realis è, quindi, il potere di realizzare il possibile, cioè l’at-
tività della volontà, sia in Dio che nelle creature. Viene così delineato il
legame strutturale tra contingenza del reale e contingenza della volontà
(increata e creata), tra potentia come possibilità-ad-essere (potentia lo-
gica) e potentia come potere-di-fare (potentia realis).

As this point Scotus is able to make clear that the divine and
human freedom of the will exist thanks to the contingent structure
of reality. For, by the fact that there are alternative states of affairs
on the level of the “possibilitas logica”, it is possible for the will
to will one thing at a certain moment, while it has the possibility
of not-willing or willing otherwise for that same moment. The di-
mensions of the “possibilitas logica” are structured by a logical-
ontological matrix, in which a free will can unfold itself106.
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104Per maggiore chiarezza, occorre precisare che in tale metafisica, il mondo costituito
dagli stati di cose nei quali siamo immersi, il “nostro” mondo, è solo uno fra gli infiniti
mondi possibili, ed è definito come “mondo attuale”, poiché “mondo reale” è ogni altro
mondo possibile caratterizzato da stati di cose differenti dal mondo attuale ma non-im-
possibili e tra loro compossibili. Si farà, perciò, attenzione a non confondere queste
due descrizioni, che individuano due definizioni solo apparentemente sinonimiche.

105 Non usiamo ingenuamente tali espressioni. I curatori di Contingency and Freedom no-
tano che la teoria della contingenza sincronica può essere vista come antesignana delle
riflessioni contemporanee sui mondi possibili. Abbiamo visto, infatti, che una rifles-
sione in merito era oggetto di indagine da parte degli studiosi.



Non sfugge, a Vos e ai suoi collaboratori, che il tema della connes-
sione tra potentia logica e potentia realis comprende anche lo statuto on-
tologico della prima, per cui occorre interrogare i testi del Sottile e non
lasciarsi confondere da altre possibili interpretazioni che facciano di-
pendere la possibilità-ad-essere ultimamente dal potere-di-fare107. La po-
tentia logica esiste indipendentemente da un potere che la attualizzi, fosse
anche il potere di Dio:

“possibilitas logica” is an irreducible ontological quality of things
themselves. Only in so far as the aspect of factuality is concerned,
God’s will is the cause of contingent things. In other words we
can say briefly: the “potentia realis” of God is the cause of the fac-
tual existence of contingent beings, and is not the cause of their
“possibilitas logica”108.
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106Contingency and Freedom, p. 28-29.
107Il testo di Lect. I, d.39 diventa il punto di riferimento, un vero e proprio discrimine, anche
all’interno della stessa produzione scotiana, tra un “prima” e un “dopo” dell’adozione
della consistenza autonoma della possibilità logica.Vos lo afferma in A.VOS - H.VELDIUS
- E. DEKKER E A., Duns in Potency. The dating of Scotus’ Quaestiones super libros Meta-
physicorum Aristotelis, IX, 1-2 and its concept of possibility, in Medioevo, 30 (2005) p.
41-68. L’articolo, infatti, cerca di datare la composizione delle Quaestiones in Meta-
physicam, attraverso il confronto con altre opere del Dottor Sottile. AllanWolter sostiene
cheMet. IX, 1-2 costituisca “Scotus’ most extensive treatment of the Aristotelian doctrine
of potentiality and actuality” (A.B. WOLTER, John Duns Scotus. A treatise on Potency and
Act, St. Bonaventure University, St. Bonaventure [NY], 2000, preface). Sulla base di ri-
ferimenti interni ai testi, gli autori dell’articolo propendono per una datazione tarda di
Met. IX, 14-15 (è implicita l’assunzione della prospettiva adottata in Lect. I, d.39) così
come di Met. IX, 3-4 (riferimento al De pp al n. 25), e pure Met. VII e VIII, mentre riten-
gono che Met. IX, 1-2 sia da riferire ai primi anni di insegnamento del Dottor Sottile. Per
risolvere la questione, vengono confrontati Met. IX, 1-2 e Lectura attraverso l’evoluzione
del concetto di possibilitas logica e possibilitas metaphysica (realis). Dall’analisi com-
piuta, risulta che Met. IX, 1-2 appare in sintonia con la dottrina della possibilità espressa
in Lect. I, d.7 n.31-43, mentre è del tutto assente la novità introdotta da Lect. I, d.39: la
loro composizione perciò va datata intorno allo stesso periodo delle prime lezioni oxo-
niensi, ridimensionando il ruolo che Wolter attribuisce loro, poiché una piena articola-
zione del rapporto tra potentia logica e realis nel pensiero di Scoto non può non tener
conto dell’innovazione apportata da Lect. I, d.39. Lo stesso autore ritorna sugli stessi
temi in A. VOS, The indispensability of Freewill. Scotus Can Speak for Himself, in Me-
dioevo, 30 (2005) p. 171-190; A.VoS,Duns Speak for Himself with the Help of a Comma,
in John Duns Scotus, Philosopher. Proceedings of “The Quadruple Congress” on John
Duns Scotus, vol. I, a cura di M.B. Ingham - O.V. Bychkov, Aschendorff - Franciscan In-
stitute, Münster - St. Bonaventure (NY), 2010, p. 235-254.

108Contingency and Freedom, p. 30. Il corsivo è nell’originale. È dello stesso parere L.
HONNEFELDER, Die Lehre von der doppelten ratitudo entis un ihre Bedeutung für die Me-
taphysik des Johannes Duns Scotus, in Deus et homo ad mentem I. Duns Scoti, Acta Ter-
tii Congressus Scotistici Internationalis, Vindebonae, 28 Sept. - 2 Oct. 1970, a cura di C.
Bérubé, Societas Internationalis Scotistica, Romae 1972, p. 661-671.



Questa interpretazione della contingenza e della possibilità, che svin-
cola la necessità dall’immutabilità e la contingenza dalla mutevolezza, è
lo strumento logico con il quale Scoto riesce a garantire che Dio, causa
prima di ogni realtà, sia nel contempo necessario quanto all’essere e con-
tingente quanto all’agire, e salva la contingenza del mondo dalla caduta
nel necessitarismo a cui era costretta dalla visione diacronica della mo-
dalità di matrice aristotelica.

Siamo al superamento del PdP e del legame strutturale tra tempo e
modalità, così come era stato formulato nelle diverse varianti da Hin-
tikka109:

PdP: nessuna possibilità non-condizionata rimane inattualizzata attra-
verso un tempo infinito.

PdP1: ciò che non è mai, è impossibile.
PdP2: ciò che è sempre, è necessario,
PdP3: niente di eterno è contingente.
Non si tratta solo di argomentare in maniera differente a proposito

della validità degli asserti logici. Siamo di fronte a un vero e proprio mu-
tamento di paradigma che, secondo Vos e i suoi collaboratori, invera il
connubio tra metafisica e rivelazione cristiana110, rimasto compromesso
fino allora dall’adattamento dei temi della libertà e della contingenza a
schemi concettuali necessitaristi:

the theory of synchronic contingency as developed by Scotus has
major implications for theology.We do not think any theology can
escape this fundamental theory - any theology, that is, which hin-
ges on God as that personal being who freely creates and loves,
on creation as that contingent reality which is embedded in God’s
creative activity, and on man as that creature which freely re-
sponds to God’s initiative111.

Anche il plesso argomentativo della connessione tra prescienza di-
vina e contingenza umana riceve una diversa trattazione. Risulta cen-
trale la distinzione tra tempo e natura, tra istanti temporali e istanti di
natura, così come li presenta Scoto in Ord. I, d.30, intesi come due or-
dini diversi di stati di cose112.
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109Cf. J. HINTIKKA, Time and Necessity. Studies in Aristotle’s Theory of Modality, Clarendon
Press, Oxford, 1973.

110“When we ask from what source Scotus’ important discovery of synchronic contingency
springs, his works reply unambiguously: from a radical reflection on the experience of
God’s love” (Contingency and Freedom, p. 27).

111Contingency and Freedom, p. 26. Corsivo nell’originale.
112 “In logic many things change. As we have seen, the chronological order loses its logi-
cal priority; the tightly knit correspondence between Sein und Zeit is unravelled, because



Il tempo, così come noi lo conosciamo e lo intendiamo, è il modo di
darsi degli stati di cose nel mondo attuale. Si tratta di uno solo fra i mol-
teplici modi d’essere degli enti113. 51
the structures of being are not revealed to us by time. The structured nature of being de-
mands an approach in terms of structural moments. The theory of “instances” which as-
sumes “ante” and “post” to be related structurally, stands out as a striking example. If
theologians in later times say: “We must not understand this order chronologically but
logically” they appeal to the Scotian method of analysis” (Contingency and Freedom, p.
34. Corsivo nell’originale).

113Non è questa la sede per affrontare compiutamente il tema del tempo in Duns Scoto. Ci
sia consentito di accennare al dibattito in corso tra gli studiosi, circa l’adozione da parte
del Dottor Sottile di una teoria dell’irrealtà del tempo che precorrerebbe la dottrina espo-
sta da McTaggart nel 1908. Così si esprime Massie: “In recent commentaries byWilliam
Lane Craig, Richard Cross, or Neil Lewis, one finds an attempt to account for the Scotist
position by comparing it with the contemporary debate between those who consider
that temporal terms have only indexical meaning and those who are sometimes dubbed
‘presentists’. To briefly recall the debate, philosophers who favor the first approach argue
that the distinction between past, present, and future has no ontological weight because
these terms (just as the words ‘here’ and ‘there’, ‘I’ and ‘you’) only have an indexical fun-
ction; that is to say, they are ‘token-reflexive’. Using these terms meaningfully involves
taking into account the speaker’s temporal location. To say that ‘x is present’ is then sim-
ply to say than ‘x occurs when the statement is made’. It is equally true when Plato no-
ticed Socrates in the market place or when I write this sentence, but it is true only when
these statements are made. The same can be said of ‘past’ and ‘future’. Since McTaggar-
t’s famous essay, terms of this kind are said to belong to the A-series and express the view
of a flowing time. By contrast, B-series terms are related to each other changelessly and,
as such, they form a static order. Terms such as ‘earlier’, ‘later’, ‘simultaneously’, or
‘March 7, 1277’, express relations or positions between events that are independent of
the particular temporal location of the speaker. If one says that Socrates died before Plato
or that a condemnation occurred in Paris in 1277, the truth value of these statements
(even though their subject-matter and even their utterance are temporal) cannot change
with time. It follows that for the indexical conception, all times are on an equal ontolo-
gical footing and there is nothing special about the present. The point, however, is not
simply to contrast A- and B-series terms but to suggest that a perspicuous metaphysical
language would have to be, like the language of mathematics, tenseless. Against this
view, Presentism argues that only that which is present is real and that we cannot intel-
ligently speak of what is not present (the past and the future) as being real. Reality is thus
either equivalent to actual presence, or at least past or future cannot have an ontologi-
cal status identical to that of the present. As for the B-series, it is merely a spatial repre-
sentation of time, a calendar ordering which, as such, ignores time’s specific nature. Now
we are faced with two problems: (a) which of these views would best apply to Scotus and
(b) is Scotus’ thought truly captured by this contemporary alternative?” (P. MASSIE, Time
and Contingency in Duns Scotus, in The Saint Anselm Journal 3.2 [2006]: http://
www.anselm.edu/Institutes-Centers-and-the-Arts/Institute-for-Saint-Anselm-Studies/Saint-
Anselm-Journal/Archives/Vol-3-No-2-spring-2006). Ci sembra che l’articolo non offra
una soluzione pertinente al problema, nella linea di quegli autori citati (Cross, Lane Craig
e Lewis) che presentano un’interpretazione fondamentalmente tradizionale della filoso-
fia del tempo in Scoto. Al contrario, la linea interpretativa rappresentata da Parisoli pre-
senta una lettura complessiva e più coerente del problema del tempo e della sua
relazione con l’eternità (cf. PARISOLI, La contraddizione vera, p. 62-69). Il modello teorico
di riferimento è quello offerto da J. MCTAGGART, The Unreality of Time, inMind 17 (1908),
p. 45-74, tradotto in italiano, assieme ad altri saggi sul tempo: J. MCTAGGART, L’irrealtà del
tempo, a cura di L. Cimmino, Rizzoli, Milano, 2006.



In Dio non c’è il tempo del mondo attuale, ma nemmeno dobbiamo
affermare, come sostengono Boezio e Tommaso, che vi sia quella eter-
nità atemporale che deve essere intesa come puntuale e simultanea, com-
prendente in un solo istante tutti gli stati di cose di tutti i mondi possibili.
Scoto dissente da questa spiegazione114, nella quale risulta assente un or-
dine e che finisce per eludere il problema della prescienza divina come
se Dio non avesse nessun contatto con il mondo attuale115. Egli preferisce
presentare l’eternità di Dio secondo l’articolazione degli istanti di natura,
come insieme più grande che comprende il sottoinsieme del tempo, che
si snoda, invece, nel mondo attuale secondo la successione degli istanti
temporali.

Ciò gli consente di riconoscere in Dio una conoscenza neutra di tutti
i possibili “prima” della loro attualizzazione. Liberando il mondo attuale
dalla necessità intrinseca che caratterizzava gli stati di cose secondo l’in-
terpretazione modale aristotelica (e che potremmo definire “necessità del
presente”, poiché uno stato di cose, quando è attualizzato, non-può-più-
essere-altrimenti), e abolendo l’equivalenza tra necessità-immutabilità e
conoscenza certa, Scoto può affermare che Dio ha una conoscenza de-
terminata e infallibile del futuro, nonostante esso non sia vincolato ad es-
sere da nessuna determinazione divina116. L’intrinseca contingenza del
mondo attuale, cioè il fatto che quando uno stato di cose in esso è attua-
lizzato continua a poter-essere-altrimenti, consente di pensare che la co-
noscenza che Dio ha dei futuri contingenti, per quanto certa e infallibile,
resti pur sempre contingente, cioè aperta-alla-sua-realizzazione in uno
dei due opposti stati di cose possibili (p e -p).

Dalla disamina della questione, come si può notare, emergono tre temi
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114cf. Lect. I, d.39 q.1-5 n.23-30.
115Ci sembra che anche in questo caso il ricorso all’analogia, che salva in Tommaso la tra-
scendenza divina, finisca con l’impossibilità di articolare davvero Dio e il mondo. Essi
stanno su piani radicalmente distinti e non si comprende come possano entrare in con-
tatto se non attraverso una giustapposizione estrinseca.

116“Secondo Duns Scoto, Dio agisce contingentemente nel senso che non è limitato dal-
l’ordine del mondo reale; la Causa Prima agisce in modo contingente, e il mondo reale
considerato nel suo insieme è contingente, benché i fenomeni siano causati in modo
necessario. La teoria di Duns Scoto elimina il collegamento tra possibilità e potenzia-
lità-attualità (tipico delle tradizioni aristoteliche), così come la connessione tra contin-
genza e mutabilità: una possibilità, per Duns Scoto, può essere reale anche se non è né
sarà mai realizzata. In particolare, la rottura del legame biunivoco tra contingenza e
mutabilità porta al disconoscimento della necessità temporale del presente: comporta,
in particolare, la critica alla concezione della validità assoluta della necessità tempo-
rale come sola norma in grado di coprire l’ordine degli accadimenti” (R. FEDRIGA, Fata-
lismo teologico, necessità del passato e oggetti di credenza in Giovanni Duns Scoto, in
“Pro statu isto”: l’appello dell’uomo all’infinito. Atti del Convegno nel VII centenario
della morte di Giovanni Duns Scoto, Milano 7-8 novembre 2008, a cura di A. Ghisal-
berti - E. Dezza, Edizioni Biblioteca Francescana, Milano, 2010, p. 124-125 [119-134]).



portanti sui quali la storiografia filosofica contemporanea che si interessa
di Scoto e della sua posterità culturale continua a confrontarsi: si tratta del
nesso tra possibilità logica e possibilità reale117, del rapporto tra pre-
scienza divina e futuri contingenti118 e della teoria dei mondi possibili119.

Quali che siano gli approfondimenti ai quali giungono gli studi più re-
centi in merito, ci pare di poter affermare che quanti continuano a offrire
una lettura tradizionale di Scoto non riescono a cogliere la reale portata
del suo pensiero, mentre la linea interpretativa di Hintikka-Knuuttila, da
un lato, e di Vos e collaboratori, dall’altro, riesca a rendere compiuta-
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117Cf. A. SANTOGROSSI, Duns Scotus on Potency Opposed to Act in Question on the Meta-
physics, IX, in American Catholic Philosophical Quarterly, 67 (1993) p. 55-76; A.B.
WOLTER, Scotus on the Divine Origin of Possibility, in American Catholic Philosophical
Quarterly, 67 (1993) p. 95-107; S.D. DUMONT, The Origins of Scotus’s Theory of Syn-
cronic Contingency, in The Modern Schoolman, 72 (1994-1995) p. 149-167; S. MAC-
DONALD, Synchronic contingency, instants of nature, and libertarian freedom: comments
on “The background to Scotus’s theory of will”, in The Modern Schoolman, 72 (1994-
1995) p. 169-174; S. KNUUTTILA, Duns Scotus and the Foundation of Logical Modalities,
in John Duns Scotus. Metaphysics and Ethics, a cura di L. Honnefelder - R. Wood - M.
Dreyer, Brill, Leiden - NewYork - Köln, 1996, p. 127-143; C.G. NORMORE, Scotus, Mo-
dality, Instants of Nature and the Contingency of the Present, in John Duns Scotus. Me-
taphysics and Ethics, p. 161-174; ID., Duns Scotus’s Modal Theory, in The Cambridge
Companion to Duns Scotus, a cura di T. Williams, Cambridge University Press, Cam-
bridge - NewYork, 2003, p. 129-160; S.P. MARRONE, Revisiting Duns Scotus and Henry
of Ghent on Modality, in John Duns Scotus. Metaphysics and Ethics, p. 175-189; ID.,
Duns Scotus on Metaphysical Potency and Possibility, in Franciscan Studies, 56 (1998)
p. 265-289; M. SYLVANOWICZ, Contingent Causality and the Foundations of Duns Scotus’
Metaphysics, Brill, Leiden - NewYork - Köln, 1996; F. MONDADORI, The Independence
of the Possible According to Scotus, in Duns Scot à Paris 1302-2002. Actes du Colloque
de Paris, 2-4 septembre 2002, a cura di O. Boulnois - J.-L. Solère - E. Karger - G. Son-
dag, Brepols - FIDEM, Turnhout, 2004.

118A.WOLTER, Scotus’s Paris Lectures on God’s Knowledge of Future Events, in ID., The Phi-
losophical Theology of John Duns Scotus, a cura di M. McCord Adams, Ithaca (NY),
1990, p. 285-333; A. KENNY, Scotus and the Sea Battle, in Aristotle in Britain during the
Middle Ages. Proceedings of the International Conference at Cambridge, 8-11 April
1994, a cura di J. Marenbon, Brepols, Turnhout, 1996, p. 145-155; E. DEKKER, Does
Duns Scotus Need Molina? On Divine Foreknowledge and Co-causality, in John Duns
Scotus (1265/6-1308). Renewal of Philosophy. Acts of the Third Symposium Organised
by the Dutch Society for Medieval Philosophy “Medium Aevum” (May 23 and 24,
1996), a cura di E.P. Bos, Rodopi, Amsterdam - Atlanta, 1998, p. 101-111; C. SCHABEL,
Early Franciscan Attacks on John Duns Scotus’s Doctrine of Divine Foreknowledge, in
What is “Theology” in the Middle Ages? Religious Cultures of Europe (11th - 15th Cen-
turies) as reflected in their Self-Understanding, a cura di M. Olszewski, Aschendorff
Verlag, Münster, 2007, p. 301-328.

119R. VAN DER LECQ, Duns Scotus on the Reality of Possible Worlds, in John Duns Scotus
(1265/6-1308). Renewal of Philosophy. Acts of the Third Symposium Organised by the
Dutch Society for Medieval Philosophy “Medium Aevum” (May 23 and 24, 1996), a
cura di E.P. Bos, Rodopi, Amsterdam - Atlanta, 1998, p. 89-100; W. PARK, Toward a Sco-
tistic Modal Metaphysics, in The Modern Schoolman, 77 (1999-2000) p. 191-198; N.
WYATT, Did Duns Scotus Invent Possible Worlds Semantics?, in Australasian Journal of
Philosophy, 78 (2000) p. 196-212.



mente ragione della complessità del pensiero scotiano, mostrandone la
profonda novità a partire dall’adozione del nuovo paradigma modale120.
Esso, lungi dall’essere soltanto una dottrina logica relativa alla forma dei
predicati, evidenzia una riformulazione di tutta la metafisica e la teolo-
gia, voluta dal Dottor Sottile per offrire una proposta teoretica compati-
bile con le esigenze della fede cristiana in un Dio onnipotente, creatore
libero dell’uomo, fatto a sua immagine nell’intelligenza e nella libertà
della volontà.
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120Cf. L. PARISOLI, Every prediction is false. John Duns Scotus against classical logic, in
Schede Medievali, 2007 (45) p. 203-214; M. SCOZIA, Le origini medievali di una teoria
modale non aristotelica, in Schede Medievali, 51 (2013) p. 99-146; ID., La non classi-
cità della metodologia filosofica di Giovanni Duns Scoto, in Antonianum 89 (2014), p.
645-678.



La nozione di universale
secondo Avicenna e il fondamento metafisico

della concezione scotista della semplicità delle creature

Hernán Guerrero Troncoso

1. Introduzione.
Una proposta organica d’interpretazione del pensiero di Scoto
Sembra quasi doveroso, quando si inizia un esame della dottrina del

beato Giovanni Duns Scoto, accennare le difficoltà di tale impresa. In ef-
fetti, sia perché vari dei suoi scritti sono rimasti incompiuti, o almeno non
rivisti del tutto, sia perché spesso ci si perde nell’intreccio delle distin-
zioni e discussioni che si trovano nelle sue questioni, sia, infine, perché
talvolta non è chiaro qual è la posizione definitiva del nostro Dottore e
quale rifiuta o abbandona, il pensiero del maestro francescano è stato ri-
tenuto già dai primi tempi difficile, non adatto per tutti1.

Nonostante ciò, e pur ammettendo che sia vero tutto quanto detto, ci
sono due caratteristiche del suo stile e pensiero che possono essere di
grande aiuto per interpretare le sue opere. Il primo: i rinvii costanti – espli-
citi ed impliciti – ad altre questioni servono per chiarire o approfondire
un argomento a partire da un altro, anche se non esiste un rapporto diretto
fra entrambi. Questo mette in evidenza la coerenza interna del pensiero
del nostro Dottore, che fino ad un certo punto può salvare lo stato in-
compiuto di alcuni dei suoi scritti, e che aiuta nella comprensione della
sua dottrina nell’insieme2. Il secondo: una lettura degli autori che ven-
gono esplicitamente citati o soltanto accennati da Scoto può servire a ren-
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1 Cf. P. ETZI, “Duns Scoto e lo scotismo nell’antica legislazione dell’Ordine dei
Frati Minori”, in M. CARBAJO (a cura di), Giovanni Duns Scoto. Studi e ricerche
nell VII centenario della sua morte, Roma 2008, vol. 1, 49-54, in particolare 49,
ove si citano le Costituzioni generali cosiddette Alessandrine (ca. 1500): “In
studiis generalibus, in quibus Sententiae leguntur, in toto triennio teneantur le-
gisse, ut dictum est supra, quatuor libros Sententiarum [Petri Lombardi], cum
quaestionibus Doctoris Subtilis aut alterius: puta Alexandri de Ales, Bonaven-
turae, Francisci Mayronis, aut Richardi [de Mediavilla], prout cum auditoribus
convenerit. Non enim omnis ad acumina Scoti idoneus est”.

2 Si prenda come esempio il rinvio, nel prologo dell’Ordinatio, alla seconda que-
stione della distinzione 43 del libro IV della stessa opera. In entrambe que-
stioni si tratta se la beatitudine ultima dell’uomo può essere conosciuta dalla
sola ragione senza l’aiuto della Rivelazione, ma in ambiti diversi, in genere e
in vista della risurrezione; cf. B. GIOVANNI DUNS SCOTO, Ordinatio prol., n. 16,
in Opera omnia, studio et cura Commissionis Scotistae, CivitasVaticanae 1950
et sqq., vol. I, 11 (da ora in poi citato per numero di volume e pagina), ibid.,
IV, d. 43 n. 146-150 (XIV 42-44).



dere chiari passi o espressioni ai quali, se vengono presi da soli, viene a
mancare il contesto per intenderne lo scopo3.

Quest’ultima caratteristica è presente ovunque negli scritti di Scoto,
per cui diventa necessario, quando si interpreta il suo pensiero, avere in
mente il dialogo con gli autori che storicamente hanno costituito il con-
testo speculativo delle sue discussioni. In questo senso – come hanno
detto, per esempio, L. Honnefelder e O. Boulnois –, un punto di partenza
come quello preso da Gilson, cioè che mantiene l’opposizione assoluta
– e alquanto artificiale – tra sanTommaso e il nostro Dottore, contro l’evi-
denza testuale che ribadisce il fatto che Enrico di Gand, Goffredo di Fon-
taines e altri erano più presenti nelle opere del maestro francescano, non
è più attendibile, se non nei casi in cui Scoto contesta posizioni del Dot-
tore Angelico4.

Comunque sia, era stato lo stesso Gilson, negli anni in cui comincia-
vano i lavori preparatori dell’edizione critica delle opere di Scoto, uno
dei primi a sottolineare l’influsso di Avicenna sul pensiero del Dottore
Sottile basandosi più sui testi che non su un’ipotesi arbitraria5. In effetti,
per quanto riguarda gli argomenti metafisici, l’autorità di Avicenna gioca
un ruolo paragonabile a quello di Aristotele – se non più importante –
nelle posizioni prese dal maestro francescano, come diversi autori poi
hanno continuato a mettere in luce6.
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3 Una lettura dei testi di san Tommaso ed Enrico di Gand sulla verità rendono
chiaro l’esame di questa nozione nelle Questioni sulla Metafisica di Aristotele,
il che altrimenti è pieno di espressioni senza un riferimento chiaro; cf. DUNS
SCOTO, Quaestiones super libros Metaphysicorum AristotelisVI q. 3, n. 7-22, in
Opera philosophica, ed. R. Andrews, G. Etzkorn et al., St. Bonaventure, NY
1997, vol. 4, 58-65.

4 Cf. É. GILSON, Jean Duns Scot. Introduction à ses positions fondamentales, Paris
1952, 10; L. HONNEFELDER, La métaphysique comme science transcendantale:
Entre le Moyen Âge et les temps modernes. Traduit par Isabelle Mandrella et al.,
Paris 2002, 2-3; O. BOULNOIS, “En busca de un Duns Escoto irrecuperable: Cien
años de historiografía filosófica”, in Universitas Philosophica 56 (2011), 191-
192.

5 Cf. É. GILSON, “Avicenne et le point de départ de Duns Scot”, in Archives d’His-
toire doctrinale et littéraire du Moyen Age 2 (1927), 90-148; J.-M. COUNET, “Avi-
cenne et son influence sur la pensée de Jean Duns Scot”, in J. JANSSEN – D. DE
SMET (a cura di), Avicenna and his Heritage. Acts of the International Collo-
quium, Leuven – Louvain-la-Neuve, September 8 – September 11, 1999, Leu-
ven 2002, 225-252 (in particolare 225-235).

6 Oltre gli articoli di Gilson e Counet, si possono citare S. F. BROWN, “Avicenna
and the Unity of the Concept of Being: The Interpretations of Henry of Ghent,
Duns Scotus, Gerard of Bologna and Peter Aureoli”, in Franciscan Studies 25
(1965), 117-150; M. CRUZ HERNÁNDEZ, “El avicenismo de Duns Escoto”, in De
doctrina Ioannis Duns Scoti. Acta Congressus Scotistici Internationalis Oxonii
et Edimburgi 11 – 17 sept. 1966 celebrati, Studia Scholastico–Scotistica 1,
Roma 1968, vol. 1, 183-205; TH.-A. DRUART, “Avicenna’s Influence on Duns
Scotus’ Proof for the Existence of God in the Lectura”, in JANSSEN – DE SMET (a



Queste posizioni filosofiche costituiscono fondamento delle dottrine
teologiche di Scoto, specialmente quando deve contraddire argomenti
dei suoi predecessori e contemporanei.

A partire da queste due caratteristiche dello stile scotista – il rinvio co-
stante ad altri argomenti (il quale permette un’interpretazione che si può
ritenere “organica” all’interno dei propri testi) e ad altri autori (che forni-
sce un contesto speculativo per il suo pensiero) –, si osservi, per esempio,
come viene introdotta la distinzione fra essenza e proprietà divine, la
quale per il Dottore Sottile, anziché una differenza, consiste piuttosto in
una non-identità formale7. Con questa posizione, il maestro francescano
cerca di rispondere alla domanda se è compatibile con la semplicità di-
vina una distinzione fra essenza e proprietà che sia anteriore all’attività
dell’intelletto divino8. Ora, egli aveva già determinato il carattere asso-
luto della semplicità divina, in primo luogo, come opposto alla compo-
sizione tanto da parti sia essenziali che quantitativi, come da soggetto e
accidente e, allo stesso tempo, come qualcosa di proprio di un essere ne-
cessario e infinito9.
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7 Cf. DUNS SCOTO, Ord. I, d. 2 n. 388-408 (II 349-358); ibid., d. 4, n. 157-222 (IV
230-277); H. GUERRERO TRONCOSO, “El fundamento de la identidad. Introduc-
ción a la noción de distinción formal en el beato Juan Duns Scoto”, in Palabra
y Razón 4 (2013), 27-46; R. G. WENGERT, “The Development of the Doctrine
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8 Cf. DUNS SCOTO, Ord. I, d. 8 n. 157 (IV 230): “Quaero utrum cum simplicitate
divina possit stare aliquo modo distinctio perfectionum essentialium praece-
dens aliquo modo omnem actum intellectus”.

9 Cf. DUNS SCOTO, Ord. I, d. 8 n. 5 (IV 154): “Primo probo simplicitatem divinam
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Poi, in secondo luogo, per quanto riguarda in particolare il legame fra
la semplicità dell’essere divino e il linguaggio, Scoto aveva distinto fra
ciò che si predica in genere di qualcosa, che è caratteristico delle crea-
ture, e ciò che supera ogni genere, per cui si può affermare in maniera
univoca sia degli esseri finiti, sia dell’essere infinito10.

Da questo si può notare che l’ordine delle questioni e delle discus-
sioni segue un filo che supera gli argomenti trattati, ovvero che fa vedere
che il discorso non si riduce a un elenco delle difficoltà riguardanti la
semplicità divina o delle diverse posizioni intorno ad essa, per poi pre-
sentare la soluzione magistrale. Al contrario, sembra che per il Dottore
Sottile le questioni principali – sulla semplicità di Dio in generale, sulla
possibilità che Dio o ciò che si dice formalmente di Lui appartengano ad
un genere, sulla possibilità che vi sia una distinzione delle perfezioni di-
vine anteriore ad ogni atto dell’intelletto – costituiscano un’occasione per
esaminare il rapporto fra Dio e le creature sotto diversi aspetti, serven-
dosi delle proprie posizioni filosofiche. In questo senso, in parallelo al-
l’ordine schematico delle distinzioni delle opere di Scoto che seguono
quello delle Sentenze di Pietro Lombardo, che dispone i temi e i problemi
da esaminare, si può anche trovare un ordine sistematico delle sue posi-
zioni teologiche e filosofiche, il quale determina la coerenza della sua
dottrina nell’insieme, e che prende come misura il modo in cui si pre-
senta la realtà.

Ora, secondo l’ordine sistematico, il fatto che posizioni metafisiche ti-
piche di Scoto – la distinzione formale, il carattere univoco del concetto
di essere o l’infinità di Dio – si trovino nella discussione intorno alla sem-
plicità divina, ha un senso speculativo che rende problematica la nozione
di semplicità e anche la nozione contraria, la composizione. Infatti, se la
distinzione formale cerca di salvare la molteplicità delle persone e delle
proprietà all’interno dell’essenza divina – che si presuppone assoluta-
mente semplice –, diventa anche necessario determinare le conseguenze
speculative riguardanti il senso in cui si concepisce la semplicità e la com-
posizione nelle creature. Di questo argomento si occupa Scoto nella se-
conda delle questioni sulla semplicità divina. L’esame di essa ci
permetterà di avvertire il sottile filo speculativo che lega l’insieme di que-
ste questioni a tutto il pensiero scotista.
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oppositam compositioni ex partibus quantitativis [cf. n. 10-14 (IV 156-159)] et
tertio oppositam compositioni ex subiecto et accidente [cf. n. 15 (IV 159)]”.

10 Cf. DUNS SCOTO, Ord. I, d. 8 n. 39-156 (IV 169-220).



2. La comprensione di Scoto della semplicità delle creature e il suo
rapporto con la semplicità divina

Nella risposta al primo argomento della questione sulla semplicità di-
vina, il nostro Dottore indica il legame con la semplicità delle creature,
pertanto l’esame della semplicità delle creature deve partire da lì. In quel-
l’argomento si nega l’appartenenza della semplicità all’essenza divina,
affermando che la semplicità non costituisce da sé una perfezione, ossia
non è una perfezione semplice, per cui non sarebbe lecito affermarla di
Dio. In effetti, se la semplicità fosse da sé una perfezione, tutto quanto è
semplice sarebbe più perfetto di quello che non lo è, ma questo è falso,
poiché nelle creature sottoposte alla generazione e alla corruzione tutto
ciò che è composto è più perfetto di quello che è semplice11.

Da questo si può notare che l’esperienza delle creature verrebbe a ne-
gare il carattere di perfezione pura della semplicità. Il Dottore Sottile, in-
vece, nella risposta a questo argomento, concepisce il carattere di
perfezione della semplicità in quanto che esclude da sé la componibilità
e la composizione da atto e potenza, ovvero da perfezione e imperfe-
zione; la spiegazione di tale concezione sarà spiegata nella questione
successiva, quindi ci rinvia ad essa12. Vediamo allora questa spiegazione
nel contesto.

2.1. La composizione delle creature intesa come rapporto fra deter-
minazione e privazione

La posizione che concepisce la semplicità come esclusione della com-
posizione fra atto e potenza, ovvero come atto puro, non è di Scoto, bensì
di san Tommaso13. Il maestro francescano la riassume in due sentenze:
“ogni creatura è composta da atto e potenza” e “ogni creatura è un essere
per partecipazione”. Della prima afferma che nessuna creatura è pura po-
tenza, perché altrimenti non sarebbe mai, ma non è neanche atto puro,
altrimenti sarebbe Dio. Della seconda conclude che ogni creatura è com-
posta da qualcosa che partecipa di una perfezione e della perfezione di
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11 Cf. DUNS SCOTO, Ord. I, d. 8 n. 1 (IV 153): “Simplicitas non est simpliciter per-
fectionis, ergo non est ponenda in Deo ut essentialis. – Probatio antecedentis:
si esset simpliciter perfectionis, ergo quilibet habens eam simpliciter esset per-
fectior non habente eam, et ita materia prima esset perfectior homine, quod fal-
sum est, – immo generaliter, in creaturis corruptibilibus vel generabilibus
compositiora sunt perfectiora”.

12 Cf. ibid., n. 20 (IV 161): “Simplicitas est simpliciter perfectionis secundum
quod excludit componibilitatem et compositionem ex actu et potentia vel ex
perfectione et imperfectione, sicut dicetur in sequenti quaestione”.

13 Cf. SAN TOMMASO D’AQUINO, Summa contra gentiles II c. 53-54, in Opera omnia,
iussu Leonis XIII, cura Commissionis Leoninae, Romae 1932, vol. XIII, 391a-
392b (da ora in poi citato per numero di volume, pagina e colonna); ibid., I c.
22 (XIII 68b-69a); ID., Summa Theologiae I, q. 50 a. 2 ad 3 (V 6b).



cui si partecipa14. Tuttavia, se viene concepita soltanto in questo senso,
cioè che la composizione nelle creature accade sempre fra due cose, il
nostro Dottore si chiede se ciò che compone – ovvero quella perfezione
di cui si partecipa – è semplice o anche composto. Se è semplice, si con-
clude – contro la posizione iniziale – che esiste una creatura semplice,
non composta da due cose; se invece è composto, ci sarebbe una remis-
sione all’infinito nella composizione15.

Il maestro francescano, in vista di questa obiezione, afferma che esi-
stono alcune creature semplici, ovvero non composte da altre cose ma,
allo stesso tempo, non si può sostenere che esista una creatura perfetta-
mente semplice, perché esse sono in qualche modo composte e compo-
nibili. Il carattere composto delle creature viene inteso, anziché sulla base
della presenza di qualcos’altro in una cosa, come una loro determina-
zione intrinseca, nel senso che ogni creatura possiede un essere che è
privo di un certo grado di perfezione.

Tale privazione si concepisce, a sua volta, a partire dal fatto che nes-
suna creatura contiene in sé tutta la perfezione che gli appartiene a una
determinazione in quanto tale (secundum totam perfectionem quae nata
est competere entitati in se). In questo senso, una talpa si dice ceca, cioè
priva di visione, non perché in quanto talpa gli manchi la visione, ma in
quanto animale, perché in quanto animale dovrebbe essere in grado di
vedere, ma il fatto di essere talpa glielo impedisce, dato che in essa la
mancanza di visione non è una privazione, ma una determinazione pro-
pria della talpa in quanto tale16.

Per il nostro Dottore, dunque, la composizione non accade a partire
da due cose positive, ovvero da due determinazioni che si determinano
reciprocamente, bensì da una determinazione e una privazione, ossia da
una determinazione che si possiede e dalla mancanza di un certo grado
di perfezione. Tuttavia, questa composizione da qualcosa di positivo e da
una privazione non si trova nell’essenza delle creature, dato che la pri-
vazione non può costituire a sua volta qualcosa di positivo. Inoltre, si
segue da questa posizione la composizione fra atto e potenza intesa in
senso oggettivo, in quanto fondamenta tutto ciò che è, e allo stesso tempo
gli manca un grado di perfezione, è in sé semplicemente possibile – e
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14 Cf. DUNS SCOTO, Ord. I, d. 8 n. 29-30 (IV 165).
15 Cf. DUNS SCOTO, Ord. I, d. 8 n. 31 (IV 165).
16 Cf. ARISTOTELE, MetaphysicaV c. 22, 1022b 22-27, recensio et translatio Guil-
lelmi de Moerbeka, ed. G. Vuillemin-Diem, Aristoteles Latinus 253.2, Leiden –
NewYork – Köln 1995, 117: “Privatio dicitur uno quidem modo, si non habet
aliquid natorum haberi, et si non ipsum sit aptum natum habere, ut oculis pri-
vari dicitur planta. Alio vero si aptum natum habere, aut ipsum aut genus, non
habet, ut aliter homo caecus visu privari dicitur et talpa; hoc quidem secundum
genus, illud vero secundum se”.



pertanto finito –, a differenza dell’essere infinito, che in sé è necessario17.
D’altra parte, ogni creatura è anche componibile, come è evidente

negli accidenti, che sono componibili con il soggetto, oppure nella so-
stanza, sia nella forma che nella materia, e nella sostanza che è da sé ge-
nerabile e corruttibile, perché può accogliere in sé gli accidenti. In questo
senso, se la sostanza non accoglie in sé gli accidenti, è dovuto alla sua
perfezione, perché non ha bisogno di nient’altro per raggiungerla. Tutta-
via, l’intelletto creato più perfetto accoglie difatti in sé gli accidenti, sia
perché ciò che intellige e vuole non sono lo stesso che la sua sostanza,
altrimenti sarebbe formalmente beato per sé, oppure potrebbe avere
un’essenza infinita, perché potrebbe intelligere l’infinito, oppure la sua in-
tellezione non dipenderebbe da un altro oggetto, bensì del proprio es-
sere, ecc.18

Ora, la posizione del nostro Dottore diventa più chiara nella risposta
agli argomenti di san Tommaso. In primo luogo, la nozione di atto puro
non si concepisce come carenza di un grado di attualità, bensì di perfe-
zione. Perciò non si può ritenere come luce pura quella alla quale manca
un grado di perfezione, nonostante non sia attualmente mischiata con
un’altra determinazione: semplicemente basta che sia priva in un grado
maggiore di luce per non essere pura19.

Per quanto riguarda la nozione di partecipazione, Scoto la intende
come “prendere parte”, e porta con sé un duplice rapporto, fra la parte e
il tutto, e fra ciò che prende la parte e la parte che viene presa. Il primo
rapporto è reale, e si deve capire in senso quantitativo: qualcosa che è mi-
nore si dice che è parte di ciò che è maggiore. Perciò, ogni essere finito
è semplicemente qualcosa di minore, se esiste qualcosa di infinito. Sic-
come ogni perfezione pura è determinata da sé ad essere infinita, ove
essa è presente in modo finito, è minore rispetto a qualsiasi perfezione si-
mile, e perciò è parte di essa in senso quantitativo20. Il secondo rapporto,
invece, è soltanto di ragione, come quello fra colui che dà qualcosa e la
cosa data. La nozione di parte si può concepire qui in tre sensi. In primo
luogo, il tutto che viene preso costituisce parte di colui che lo prende –
così, per esempio, la specie partecipa del genere, per quanto riguarda le
parti essenziali di questo –; in secondo luogo, una parte di ciò che viene
preso costituisce parte di colui che la prende; in terzo luogo, una parte di
ciò che viene preso costituisce tutto ciò che la prende.

Nei primi due sensi, si può ammettere che la relazione sia reale, nel
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17 Cf. DUNS SCOTO, Ord. I d. 8 n. 32-33 (IV 165-166).
18 Cf. DUNS SCOTO, Ord. I, d. 8 n. 34 (IV 166-167).
19 Cf. DUNS SCOTO, Ord. I, d. 8 n. 36 (IV 167).
20 Cf. DUNS SCOTO, Ord. I, d. 8 n. 37 (IV 167).



terzo, invece, no. E questo è il senso attingente a questa distinzione, per-
ché ogni perfezione, che da sé non è determinata per essere limitata, e
che sarebbe la parte che si prende, siccome nelle creature dev’essere li-
mitata, diventa un tutto limitato, e diventa identica a tutto ciò che la
prende in sé, e nonostante tutt’e due possono essere distinti –colui che
prende la parte e la parte presa –, tale distinzione non è reale. In altre pa-
role, dato che le creature sono finite, ogni perfezione, che è da sé illimi-
tata, si deve limitare, cioè deve diventare finita, e così diventa una parte
di sé in senso quantitativo. Per quanto riguarda la creatura che la prende,
invece, quella parte di perfezione costituisce tutto ciò che può prendere.

Perciò, nonostante si possa distinguere fra la creatura che prende la per-
fezione e la perfezione presa, quella distinzione non sarà reale, perché
nella creatura si identificano realmente la determinazione che viene presa
e l’individuo (cioè il “supporto”, suppositum) che la prende: un cavallo è
tale nella misura in cui prende la cavallinità e viene determinato da essa,
e non si può apprendere il cavallo come una cosa diversa dalla cavallinità,
se non perché corrispondono a due intenzioni diverse, concepite dall’in-
telletto. La cavallinità, a sua volta, non si limita a questo cavallo, oppure
a tutti i cavalli esistenti o possibili, ma piuttosto rimane al di là di essi21.

2.2. Il rapporto fra la semplicità divina e quella delle creature
Se torniamo al passo dal quale è iniziata la sezione precedente, cioè

la risposta al primo argomento contro la semplicità divina, diventa chiaro
che il nostro Dottore non ha fatto altro che presentare il fondamento e le
conseguenze del carattere di perfezione pura della semplicità. E non solo,
ha anche servito per dare un contesto alla discussione che segue la sua
risposta, che riguarda il rapporto fra perfezione e cià che la accoglie in sé.
Ora, secondo l’argomento contro la perfezione della semplicità, se essa
fosse una perfezione pura, tutto ciò che fosse semplice sarebbe più per-
fetto di quello che non lo è. Scoto nega questa conclusione, sulla base di
quanto si ha visto qua sulla partecipazione, ma che nel testo dell’Ordi-
natio si trova nella distinzione successiva.

Il nostro Dottore indica due sensi in cui può darsi questa incompati-
bilità. In primo luogo, una perfezione che è da sé illimitata può essere in-
compatibile con quello che cerca di accoglierla, ma che è da sé limitato,
e pertanto esso non diventa più perfetto per la presenza in sé di quella per-
fezione. Così, per esempio, un cane saggio non è un cane più perfetto,
perché la saggezza non è compatibile con la sua essenza, nonostante in
sé costituisca una perfezione più alta di quelle che sono proprie del cane
e degli altri animali irrazionali.
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21 Cf. DUNS SCOTO, Ord. I, d. 8 n. 37-38 (IV 168).



In secondo luogo, una perfezione pura può essere incompatibile con
un’essere limitato, mentre un’altra perfezione invece no; tuttavia, ciò non
vuol dire che l’essere che è compatibile con una perfezione pura sia più
perfetto di quelli che non lo sono, specialmente se questi altri sono com-
patibili con altre perfezioni pure, perché anche fra le perfezioni pure vi
sono gradi di perfezione. In questo senso, l’attualità e la semplicità sono
perfezioni pure, e a ciò che è composto può convenire una maggiore at-
tualità, ma non proprio una maggiore semplicità e, viceversa – come nel
caso della materia – ad un essere può convenire una maggiore semplicità,
ma non una maggiore attualità, e quest’ultima in sé è una perfezione mag-
giore della semplicità. Di conseguenza, qualcosa può essere più perfetto
se in esso ha luogo l’attualità senza semplicità, che se ha luogo la sem-
plicità senza attualità22.

Da questa posizione si seguono un paio di dubbi, che il Dottore Sottile
presenta a continuazione. In primo luogo, le perfezioni pure non sareb-
bero ovunque perfette, e questo andrebbe contro la definizione di perfe-
zione pura, che è “ciò che è semplicemente migliore, in tutto ciò in cui è
presente, di ciò che non è lui”23. In secondo luogo, Scoto si chiede come
una perfezione pura può essere più perfetta, in termini assoluti, di un’altra24.

In risposta al primo dubbio, il nostro Dottore considera che la defini-
zione – presa da sant’Anselmo – non riguarda una semplice opposizione
logica, cioè che una perfezione è meglio del suo contraddittorio soltanto,
perché tutto ciò che è affermativo è migliore e più perfetto della sua ne-
gazione, e la negazione non è formalmente una perfezione. Secondo
Scoto, una perfezione è migliore di tutto ciò che non è compatibile con
essa, pertanto non solo del suo contraddittorio, ma anche di ciò che si op-
pone ad essa, che impedisce cioè la sua presenza in un individuo. Per-
tanto, nella seconda parte della definizione, che si riferisce a ciò in cui è
presente, questo in cui la perfezione è presente si deve intendere come il
“supporto” (suppositum), cioè l’individuo, e non come la natura nella
quale sussiste l’individuo25.
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22 Cf. DUNS SCOTO, Ord. I, d. 8 n. 21 (IV 161-162).
23 Cf. SANT’ANSELMO D’AOSTA, Monologion c. 15, in Opera omnia, ed. F. S. Schmitt,
Edinburgi 1946, vol. I, 28: “Equidem si quis singula diligenter intueatur: quid-
quid est praeter relativa, aut tale est, ut ipsum omnino melius sit quam non
ipsum, aut tale ut non ipsum in aliquo melius sit quam ipsum. ‘Ipsum’ autem
et ‘non ipsum’ non aliud hic intelligo quam verum, non verum; corpus, non
corpus; et his similia. Melius quidem est omnino aliquid quam non ipsum, ut
sapiens quam non ipsum sapiens, id est: melius est sapiens quam non sapiens”.

24 Cf. DUNS SCOTO, Ord. I, d. 8 n. 22 (IV 162).
25 Cf. la spiegazione di suppositum in DUNS SCOTO, The Examined Report of the

Paris Lecture. Reportatio I-A, ed. A. B.Wolter – O.V. Bychkov, St. Bonaventure,
NY 2004, vol. 1, 649-650.



Effettivamente, se si considera la natura nella quale sussiste la perfe-
zione pura, può darsi che la perfezione non sia compatibile con la natura,
e pertanto non comporterà una perfezione maggiore per essa – come nel-
l’esempio della saggezza e il cane –; se si considera invece l’individuo in
cui sussiste la perfezione, è evidente che è meglio per questo individuo
che la perfezione sia presente in lui26.

Per quanto riguarda il secondo dubbio, invece, Scoto riconosce che bi-
sognerebbe determinare l’ordine delle perfezioni pure. Siccome però non
lo ha determinato, per ora si deve supporre che vi è un ordine tale, se-
condo il quale una è in sé più perfetta di un’altra, benché quando sono
presenti nell’essere sommo, che è infinito, tutte quante sono ugualmente
perfette, perché in lui esistono in modo infinito. Su questo punto il nostro
Dottore ci rinvia altrove, ad un esame che purtroppo non scrisse mai27.

Con questo breve esame della questione sulla semplicità nelle creature
e in Dio, si può vedere che, seguendo l’ordine sistematico del pensiero
di Scoto, diventano più chiari sia l’ordine schematico degli argomenti trat-
tati, sia la dottrina del nostro Dottore. Tuttavia, la posizione del maestro
francescano parte da presupposti che non si spiegano mediante un rinvio
ad altre questioni o discussioni all’interno delle sue opere, ma che risul-
tano da una discussione con i suoi contemporanei e predecessori, teologi
e filosofi. Ed è qui che una lettura di Avicenna può fornire il contesto spe-
culativo che serve per capire i fondamenti metafisici della posizione del
nostro Dottore intorno alla semplicità delle creature, sia per quanto ri-
guarda quello che ammette del pensiero del filosofo persiano, come
quello che contesta. Perciò, la sezione successiva sarà dedicata all’esame
della concezione avicenniana di universale, che serve per introdursi nel
contesto speculativo della questione sulla composizione e la semplicità.

3. Il rapporto fra universale e singolare in Avicenna e la composizione
intesa come determinazione intrinseca degli esseri finiti

All’inizio del libroV della sua Metafisica, Avicenna distingue tre sensi
secondo i quali si può concepire l’universale:

Dico, quindi, che l’universale si dice in tre modi: si dice infatti
universale nel senso che è predicato in atto di molti, come
“uomo”. Si dice inoltre universale l’intenzione che è possibile
che si predichi di molti, anche se nessuno di essi sia effettiva-
mente, come l’intenzione di una casa settangolare, che è uni-
versale perché la sua natura è tale che può essere predicata di
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molti, ma non è necessario che quei molti siano, anzi, non [è]
nemmeno [necessario che vi sia] uno di quei molti. Si dice anche
universale l’intenzione che nulla proibisce che si ritenga possibile
che si predichi di molti, ma che comunque, se qualcosa proibi-
sce questo, è proibito per una causa che serve per dimostrare
perché questo viene proibito, come accade con il sole e la terra:
questo infatti, a partire da cui vengono intesi il sole e la terra [e
che in quanto universale può essere predicato da molti], non
viene proibito nel senso che l’intelletto [non] può trovare la loro
intenzione in molti, se non perché poi viene introdotta una ra-
gione per cui si sa che questo [ovvero, che la ragione del sole e
della terra si trovino in molti altri,] è impossibile, e questo sarà
impossibile a partire da una causa estrinseca, non a partire dalla
loro immaginazione. Ora, tutti questi [sensi] possono convenire
in questo, che l’universale è ciò che non è impossibile che nel-
l’intelletto venga predicato di molti, ed conviene che l’univer-
sale logico e tutto ciò che è simile ad esso sia così28.
Vediamo i sensi in cui il nostro filosofo concepisce l’universale. Se-

condo il primo, universale è ciò che si predica attualmente di qualcosa
che esiste. Il modo in cui Avicenna formula la frase, però, indica non sol-
tanto che vi è una differenza fra l’universale che viene predicato e tutto
ciò di cui esso si predica, ma anche fra i diversi universali che in ogni
caso si predicano e il carattere di universale di ciascuno di essi. Questo
vuol dire che, se si dice di un uomo che è un uomo, l’universale che si
predica di lui si può predicare di tutti gli altri uomini, pertanto non si può
identificare con nessuno di essi – cioè non può essere anch’esso un uomo
–, benché permetta di capire che siamo in presenza di un uomo. Ogni
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28 AVICENNA, Liber de Philosophia Prima sive Scientia Divina V c. 1, ed. S. van
Riet, in Avicenna Latinus, Louvain – Leiden 1980, vol. 4 [Da ora in poi citato
Metaph.V c. 1 (AviL IV)], 227-228: “Dico igitur quod universale dicitur tribus
modis: dicitur enim universale secundum hoc quod praedicatur in actu de mul-
tis, sicut homo; et dicitur universale intentio quam possible est praedicari de
multis, etsi nullum eorum habeat esse in effectu, sicut intentio domus heptan-
gulae, quae universalis est eo quod natura eius est posse praedicari de multis,
sed non est necesse esse in multa; immo nec etiam aliquod illorum; dicitur
etiam universale intentio quam nihil prohibet opinari quin praedicetur de mul-
tis, quod tamen, si aliquid prohibet, prohibebit causa qua hoc probatur, sicut
sol et terra; hoc enim, ex hoc quod intelliguntur sol et terra, non est prohibi-
tum quantum ad intellectum posse intentionem eorum inveniri in multis, nisi
inducatur ratio qua sciatur hoc esse impossibile; et hoc erit impossibile ex
causa extrinseca, non ex ipsorum imaginatione. Possent autem haec omnia
convenire in hoc quod universale est id quod in intellectu non est impossibile
praedicari de multis, et oportet ut universale logicum et quicquid est simile illi
sit hoc”. Tutte le traduzioni sono nostre.



uomo esistente si può concepire come uomo nella misura in cui si può
predicare di lui che è tale, dunque si rende manifesto come ciò che è in
quanto che è riferito all’universale. D’altra parte, ciò che si predica di
molti non è in sé universale, cioè la nozione di uomo non è, in quanto
uomo, universale, se non per il fatto che “uomo” si predica di tutti gli es-
seri che sono in ogni caso un uomo. Il carattere universale, dunque, ov-
vero l’universalità, sarebbe qualcosa di diverso di ciascuno degli
universali, così come ogni universale è diverso di tutto ciò di cui si pre-
dica; in altre parole, né l’universale sarebbe qualcosa di esistente al modo
degli individui di cui si predica, né l’universalità sarebbe un universale.

Il secondo senso riguarda l’altro aspetto della predicazione in vista
dell’esistenza, ovvero il carattere possibile dei predicati, persino di quelli
che rimangono soltanto come possibili, perché ciò di cui si potrebbe pre-
dicare un universale non sarà mai attualmente. Si può dire, allora, che
l’universale appartiene ad un ordine di realtà diverso dall’esistenza, e che
il suo luogo proprio si trova nell’intelletto29.

Questo si segue dal fatto che, nonostante si possa concepire una casa
a sette lati, come nell’esempio che dà Avicenna, il fatto che non esistano
molte case a sette lati o che infine non ne esistano per niente, non osta il
carattere universale dell’intenzione “casa settangolare”. L’universale, dun-
que, per essere tale, non dipende dall’esistenza attuale di ciò di cui si
predica, ma dal fatto di essere presente in un intelletto, il quale lo con-
cepisce o almeno lo immagina. Così, si può dire che il fondamento del-
l’intellezione di ciò che esiste – la quale dipende dall’universale – non si
trova – in quanto intellezione soltanto – in ciò che esiste, ma nell’intel-
letto che lo concepisce a partire dall’universale. D’altra parte, questo vuol
dire che l’universale non oltrepassa l’ambito della predicazione, o almeno
che non può avere luogo senza la predicazione, dato che l’universale
viene predicato di tutto ciò che esiste attualmente o può esistere, affinché
l’esistente possa essere riconosciuto come individuo di un certo univer-
sale. Il fatto che ciò che si predica riguardi qualcosa di esistente o di ine-
sistente, invece, dipenderà da una causa estrinseca all’universale, e
pertanto che si trova al di là dell’intelletto e della predicazione30.
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29 Cf. AVICENNA, Metaph.V c. 2 (AviL IV 239): “Universale enim ex hoc quod est
universale non habet esse per se solum [...] haec universalitas [scil., in exem-
plu naturae hominis] non habet esse nisi in anima”.

30 Cf. AVICENNA, Metaph. IV c. 2 (AviL III 213): “Sed potentia particularis praece-
dit effectum cuius ipsa est potentia; aliquando autem praecedit effectus simi-
lis suo effectui, ad hoc ut sit potentia ab ipso, aliquando non, sed est cum ea
aliquid aliud per quod exit potentia ad effectum; alioquin effectus non habe-
ret esse ullo modo. Sola enim potentia non sufficit ad hoc ut sit effectus, sed
eget aliquo per quod trahatur potentia ad effectum. Igitur iam nosti quod ef-
fectus secundum veritatem, prior est potentia, dignitate et perfectione”.



Il terzo senso, infine, costituisce una sorta di sintesi dei primi due, e
viene a ribadire il fatto che il carattere attuale o possibile della predica-
zione è estraneo all’universalità. In effetti, tutto ciò che si può predicare,
ovvero che è presente nell’intelletto come universale, non contiene in sé
nulla che gli impedisca di essere predicato di molti.

Qualora la sua predicazione si dovesse ridurre ad un solo individuo –
come accade nei casi che segnala il nostro filosofo, ma anche, per esem-
pio, quando inizia ad estinguersi una specie animale o vegetale, per cui
gli individui diventano ogni volta di meno finché non ne esistono più –,
questo è dovuto a una causa estranea, diversa dall’universale. In altre pa-
role, il fatto che esista un solo individuo non significa che l’universale
che si predica di esso non si possa predicare di molti, perché la causa per
la quale esiste un solo individuo non riguarda l’universale, bensì appar-
tiene ad un altro ordine della realtà. Questo ribadisce ulteriormente il
fatto che l’individuo si conosce a partire dall’universale, e che l’universale
si trova oltre l’ordine causale. In questo senso, dato che l’esistenza di un
solo individuo non impedisce che l’universale a partire dal quale si rende
manifesto quel individuo si concepisca come predicabile di molti, si può
dedurre che per Avicenna tutto ciò che non è l’universale stesso, persino
l’esistenza, costituisce qualcosa di estraneo, qualcosa che avviene in esso.
Pertanto, il fondamento dell’opposizione fra universale e individuo si do-
vrebbe cercare in questo avvenire nell’universale. E su questa scia conti-
nua il nostro filosofo:

D’altra parte, individuo è ciò che non si può intendere che si
predichi di molti, come la sostanza di questo Platone delimitato
[substantia Platonis huius designati]: infatti, è impossibile che
essa [cioè, la sua sostanza] venga intesa se non come propria di
costui soltanto. L’universale dunque, a partire dal fatto che è uni-
versale, è qualcosa, e dal fatto che è qualcosa in cui avviene
l’universalità, è qualcos’altro; dunque l’universale, in quanto è
costituito come universale, viene significato con uno dei termini
sopraddetti, dato che, se questo [universale] fosse un uomo o un
cavallo, qui l’intenzione sarebbe diversa, al di là dell’intenzione
dell’universalità, che è o l’umanità o la cavallinità. Infatti, la de-
finizione di cavallinità è diversa dalla definizione di universalità
e l’universalità non è contenuta nella definizione di cavallinità.
Infatti, la cavallinità ha una definizione che non ha bisogno del-
l’universalità, ma è qualcosa nella quale avviene l’universalità.
Perciò la cavallinità stessa non è se non cavallinità soltanto; essa
infatti in sé non è né molti né uno, non è né esistente in questi
sensibili né nell’anima, né è uno di quelli né in potenza né in ef-
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fetti, di modo tale che questo venisse contenuto dentro l’essenza
della cavallinità, ma a partire da questo che è soltanto cavalli-
nità. L’unità invece è una proprietà che, quando viene aggiunta
alla cavallinità, fa diventare uno alla cavallinità in virtù di quella
proprietà. In modo simile la cavallinità ha anche oltre questa
molte altre proprietà che avvengono in essa. La cavallinità dun-
que, a partire da questo che nella sua definizione conviene a
molti, è comune, ma a partire da questo che viene appresa con
delle proprietà e degli accidenti delimitati, è singolare. La caval-
linità dunque in sé è soltanto cavallinità31.
Si lasci per un’altra occasione l’interpretazione di questo lungo passo,

ma si osservi l’ultima frase, una delle più famose del filosofo persiano. Il
fatto che la cavallinità in sé non sia altro che cavallinità, che essa costi-
tuisca qualcosa di diverso sia dall’unità e dalla molteplicità, sia dall’esi-
stenza sensibile o nell’intelletto, e che non contenga in sé un’esistenza né
possibile né attuale, presenta un altro senso ancora, più fondamentale
degli altri, in cui si può concepire l’universale.

Secondo questo, si può avvertire che, nonostante il suo carattere in-
trinsecamente comune, cioè che si predichi di molti, ogni universale, per-
sino la nozione stessa di universale, l’universalità, è in ultimo termine
un’unità assoluta con se stesso, determinato in ogni caso soltanto come
“questo qua”. Questa, dunque, costituisce una remissione ulteriore, in
virtù della quale l’universale costituisce una sorta di individuo, non per-
ché sia individuato – cioè delimitato (designatum) – da una serie di de-
terminazioni che lo rendono diverso da altri individui dello stesso genere,
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31 AVICENNA,Metaph.V c. 1 (AviL IV 228-229): “Individuum vero est hoc quod non
potest intelligi posse praedicari de multis, sicut substantia Platonis huius des-
ignati: impossibile est enim intelligi hanc esse nisi ipsius tantum. Ergo universale
ex hoc quod est universale est quiddam, et ex hoc quod est quiddam cui acci-
dit universalitas est quiddam aliud; ergo de universali, ex hoc quod est univer-
sale constitutum, significatur unus praedictorum terminorum, quia, cum ipsum
fuerit homo vel equus, erit hic intentio alia praeter intentionem universalitatis,
quae est humanitas vel equinitas. Definitio enim equinitatis est praeter defini-
tionem universalitatis nec universalitas continetur in definitione equinitatis. Equi-
nitas etenim habet definitionem quae non eget universalitate, sed est cui accidit
universalitas. Unde ipsa equinitas non est aliquid nisi equinitas tantum; ipsa enim
in se nec est multa nec unum, nec est exsistens in his sensibilibus nec in anima,
nec est aliquid horum potentia vel effectu, ita ut hoc contineatur intra essentiam
equinitatis, sed ex hoc quod est equinitas tantum. Unitas autem est proprietas
quae, cum adiungitur equinitati, fit equinitas propter ipsam proprietatem unum.
Similiter etiam equinitas habet praeter hanc multas alias proprietates accidentes
sibi. Equinitas ergo, ex hoc quod in definitione eius conveniunt multa, est com-
munis, sed ex hoc quod in definitione eius conveniunt multa, est communis, sed
ex hoc quod accipitur cum proprietatibus et accidentibus signatis, est singularis.
Equinitas ergo in se est equinitas tantum”.



ma piuttosto perché in sé non è altro che se stesso: soltanto umanità, sol-
tanto cavallinità.

In questo senso, il rapporto dell’universale con tutto ciò che lo riguarda
– esistenza, unità e molteplicità, comunità e singolarità, persino la propria
determinazione in quanto universale, cioè in quanto che si può predicare
di molti individui – consiste in un avvenire dall’esterno, di un accadere,
accidere, l’uno nell’altro. In effetti, se si considera l’universale nella sua
assoluta identità con se stesso, il fatto che si predichi attualmente di molti
oppure che non esistano individui di cui si possa predicare, che si predi-
chi di un solo individuo o di molti, non spetta ciò che lo costituisce in
quanto “questo qua”, ossia ciò che viene espresso nella sua definizione.

Ognuna di queste determinazioni riguarda un momento posteriore,
nel quale l’universale si rende presente mediante altri, che costituiscono
l’individuo, e che allo stesso tempo ribadisce la sua universalità, poiché
si predica di ogni individuo, che sarà tale nella misura in cui si riferisce
all’universale. Bisogna, dunque, distinguere queste tre nozioni, univer-
sale, universalità e individuo.

3.1. La differenza fra universale, universalità e individuo
Ciò che Avicenna considera il fondamento della differenza a partire

dalla quale si determina l’assoluta identità dell’universale con se stesso,
è il fatto che ogni universale si trova al di là di tutto ciò che avviene in esso
per renderlo un individuo, e che non si trova nella sua definizione, ovvero
tutto ciò che serve per individuare l’universale – quantità, qualità, ecc. –
e che non appartiene alla sua determinazione in quanto “questo qua”.
Questo “al di là” indica una differenza nei modi di essere dell’universale
e degli individui: l’universale non è allo stesso modo degli individui, per-
ché esclude da sé tutto ciò che non riguarda se stesso, pertanto non può
essere concepito come un individuo, anche se si può considerare ogni
universale come diverso degli altri. Altrettanto si può dire della differenza
fra universale e universalità. Infatti, l’universalità non permette agli uni-
versali di costituirsi come tale o talaltro “questo qua”, né si trova nella
loro definizione, benché costituisca una caratteristica comune ad essi e
che li rende universali. Così, se si prende l’esempio della cavallinità, il
fatto che essa si predichi di molti che vengono percepiti come cavalli non
appartiene alla determinazione della cavallinità in quanto tale, perché la
predicazione non si trova nella definizione di cavallinità. Al contrario,
essa si predica attualmente di molti e viene percepita in molti una volta
che questi sono stati determinati come cavalli, dunque come casi indivi-
duali della cavallinità, pertanto la predicazione attuale è anche qualcosa
che avviene nell’universale.

Questo permette osservare il senso in cui la differenza fra universale e
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universalità è totalmente diversa da quella che vi è fra universalità e in-
dividuo. In effetti, l’individuo non si predica di altri non perché escluda
da sé l’universalità, ma perché in lui è presente una serie di altre deter-
minazioni che dovrebbero essere anche predicate tutte quante di un altro,
persino la propria individualità. Per quanto riguarda, invece, la differenza
fra universalità e universale, si può dire che il fondamento di essa è pro-
prio il contrario. Infatti, in quanto ciò che è, ovvero in quanto “questo
qua”, ogni universale è anteriore a qualsiasi determinazione estranea a sé,
persino all’universalità, per cui in lui vi è un’identità assoluta.

Questo non vuol dire che l’universale si rinchiude in sé, ma piuttosto
che tende a rendersi presente, dato che non è impossibile che venga pre-
dicato di molti. Tale tendenza a rendersi presente in altri, e che si rende
attuale nella misura in cui l’universale si predica di loro, non sarebbe altro
che l’universalità.

In questo senso, si può affermare che, per quanto riguarda il rapporto
con qualsiasi determinazione che possa avvenire in essi, universale e in-
dividuo costituiscono due estremi. Da una parte, ogni universale esclude
da sé non solo tutto ciò che non gli appartiene, ma tutto ciò che non è lui,
per cui è soltanto ciò che è, niente altro e niente di più. Questo viene ad
essere il grado minimo in cui si può concepire qualsiasi cosa, cioè in
quanto un certo “qualcosa”, un “questo qua”. Tuttavia, in quanto univer-
sale, può essere predicato di tutto ciò in cui può rendersi presente, per-
ché così esce fuori da sé per manifestarsi, ossia compie la sua tendenza
ad essere. L’individuo, invece, accoglie in sé tutto ciò di cui ha bisogno
per costituirsi in quanto individuo, pertanto all’interno di esso si possono
rendere presenti diverse determinazioni, persino contrarie, che lo deli-
mitano in quanto individuo. Mediante questo, nell’individuo si compie la
presenza attuale che nell’universale è solo tendenza, perché nell’indivi-
duo avviene tutto ciò che deve avvenire nell’universale, ma che è estra-
neo a lui, e si delimitano a vicenda in questo individuo esistente. Così, se
per la cavallinità i colori del mantello, la lunghezza delle zampe, la ve-
locità, la forza, persino l’esistenza sono determinazioni estranee, nell’in-
dividuo esse sono determinazioni proprie, che lo identificano come
questo cavallo e non altro.

Diventa pertanto evidente che al centro dell’opposizione fra universale
e individuo si trova l’universalità, la quale avviene sia nell’uno che nel-
l’altro, ma in momenti e in sensi diversi. In effetti, per quanto riguarda
l’universale, l’universalità avviene in lui una volta che si è determinato
come “questo qua”, dato che la tendenza a rendersi presente costituisce
la possibilità di essere predicato di molti, che poi verranno riconosciuti
come tali a partire dall’universale, e quella tendenza è posteriore alla de-
terminazione in quanto universale. Così, la cavallinità si è determinata
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come cavallinità ancor prima di essere concepita come un universale, ov-
vero è anteriore al fatto che si constati che ogni cavallo si riconosce come
tale a partire dalla cavallinità.

Per quanto riguarda, invece, l’individuo, l’universalità costituisce ciò
mediante il quale ogni individuo si riconosce come ciò che è, perché in
esso è presente tutto ciò che lo determina come un caso dell’universale,
che allo stesso tempo è comune ad altri individui e specie. Intesa in
quanto punto d’incontro fra l’universale e l’individuo, l’universalità sem-
bra che non fa altro che rappresentare il rapporto fra ciò che può essere
predicato – cioè l’universale – e ciò in cui la predicazione viene eserci-
tata – l’individuo –, e pertanto si può concludere che l’universalità non è
altro che la predicazione. Rimane, comunque, un altro aspetto del rap-
porto fra universalità e individuo, che riguarda il fatto che essa è estranea
sia all’universale che all’individuo. Di quello ci occuperemmo nella se-
zione successiva.

3.2. Il rapporto fra universalità, individuo e composizione
Se si considera che per l’universale e l’individuo l’universalità costi-

tuisce, secondo Avicenna, qualcosa di estraneo che avviene in essi, e per-
tanto qualcosa che non appartiene intrinsecamente ad essi né li determina
in quanto tali, diventa necessario esaminare il senso in cui si deve inten-
dere quel avvenire e il modo in cui l’universalità appartiene a entrambi,
dato che mediante la predicazione si svolge il passo dall’universale al-
l’individuo. Per il filosofo persiano, questo ha luogo in virtù di una com-
posizione:

Diciamo, dunque, che da una parte vi è qualcosa di sensibile,
che è un animale o un uomo, insieme alla materia e a tutto ciò
che avviene in esso, e questo è l’uomo naturale. D’altra parte,
invece, vi è qualcosa che è un animale o un uomo, ma conside-
rato in se stesso a partire da ciò che è proprio lui, ossia non ap-
preso insieme a ciò che gli è aggiunto, senza il carattere di
comune o di proprio o di uno o di molti, né in effetto né, infine,
in rapporto alla potenza a partire da ciò che è qualcosa in po-
tenza; infatti, l’animale, dalla sua definizione e dal modo in cui
viene inteso, senza prendere in considerazione tutti quei altri con
cui è legato, non è altro che animale o uomo. Ma l’animale co-
mune e l’animale individuo, e l’animale secondo il rapporto in
virtù del quale è comune o proprio in potenza, e l’animale se-
condo il rapporto in virtù del quale è presente in questo sensibile
o viene inteso nell’anima, è animale e qualcos’altro, non l’ani-
male considerato in sé soltanto. Pertanto, è evidente che, ogni
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volta che è presente l’animale e qualcos’altro che non è l’ani-
male, l’animale in esso sarà allora quasi una parte; e qualcosa di
simile accade con l’uomo32.
In questo passo, il nostro filosofo cerca di chiarire la differenza fra uni-

versale e individuo. Quest’ultimo viene inteso come qualcosa che si
rende presente naturalmente, che si può dunque apprendere mediante i
sensi. L’universale, invece, consiste in ciò che viene inteso in sé mediante
l’astrazione da ciò che gli viene aggiunto, cioè escludendo dalla sua in-
tellezione ciò con cui viene mischiato nella sua manifestazione (non ac-
cepto cum eo hoc quod est sibi admixtum). In questo senso, l’apprensione
dell’individuo non costituisce mai un’apprensione di qualcosa di sem-
plice, bensì di qualcosa di composto, nella misura in cui sempre viene ac-
colta la manifestazione dell’universale naturale, che è insieme ad un altro,
e quel altro vuol dire tutto ciò che in quanto avviene nell’universale lo de-
limita e gli permette di diventare individuo. Inoltre, non fa differenza se
l’individuo viene appreso tramite i sensi o inteso nell’anima, perché la
sua manifestazione in quanto tale è in sé composta, o almeno non sem-
plice, poiché l’universale viene appreso insieme ad altri, quasi come se
fosse una parte dell’individuo.

Comunque sia, sottolinea Avicenna, è l’universale quello che viene
soprattutto appreso nell’individuo che si manifesta. L’unità o la moltepli-
cità, il carattere comune o particolare, il fatto infine che sia in atto o sem-
plicemente in potenza, appaiono sempre come qualcosa che avviene
nell’universale e lo delimita, pertanto come qualcosa di diverso da esso.
Allo stesso tempo, queste determinazioni non vengono considerate uguali
fra di loro. Al contrario, non è lo stesso la differenza fra unità e moltepli-
cità che quella fra atto e potenza. In effetti, continua il nostro filosofo,

Si potrebbe considerare l’animale per sé, anche se si presenta
insieme ad un altro diverso da lui; infatti, la sua essenza è in-
sieme ad un altro diverso da esso. La sua essenza dunque gli è
propria per sé, mentre invece il proprio essere, insieme ad un
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32 AVICENNA, Metaph.V c. 1 (AviL IV 233): “Dicemus ergo quod hic est quiddam
sensibile quod est animal vel homo cum materia et accidentibus, et hoc est
homo naturalis. Et hic est quiddam quod est animal vel homo, consideratum
in seipso secundum hoc quod est ipsum, non accepto cum eo hoc quod est sibi
admixtum, sine condicione communis aut proprii aut unius aut multi nec in ef-
fectu nec in respectu etiam potentiae secundum quod est aliquid in potentia:
animal enim ex definitionem suam et intellectum suum absque consideratione
omnium aliorum quae comitantur illud non est nisi animal vel homo. Sed ani-
mal commune et animal individuum, et animal secundum respectum quo est
in his sensibilibus vel intellectum in anima, est animal et aliud, non animal
consideratum in se tantum. Manifestum est autem quod, cum fuerit animal et
aliud quod non est animal, animal tunc erit in hoc quasi pars eius; similiter et
homo”.



altro diverso da lui, è qualcosa che avviene in esso, oppure qual-
cosa che accompagna la sua natura, come per esempio questa
animalità e umanità. Questa considerazione, pertanto, precede
nell’essere sia l’animale, che è un individuo in virtù di tutto ciò
che avviene in esso, sia l’universale che è presente in questi sen-
sibili, sia l’intelligibile, così come [quello che è] semplice pre-
cede [quello che è] composto, e la parte il tutto; infatti, da questo
essere, esso non è né un genere né una specie né un individuo
né uno né molti, ma da questo essere, è soltanto animale e sol-
tanto uomo. Tuttavia, gli accompagna senza dubbio il fatto che
è uno o molti, poiché è impossibile che qualcosa sia e che non
sia uno di questi, anche se ciò che lo accompagna sia estrinseco
ad esso. Infine, questo animale, secondo questa determinazione,
anche se è presente in ogni individuo, non è tuttavia in virtù di
questa determinazione un animale perfetto, anche se ne segue
che diventi un certo animale, ma non che nella verità della sua
essenza da questa determinazione sia un certo animale. Effetti-
vamente, il fatto che l’animale stesso nell’individuo sia un certo
animale, non impedisce che esso sia un animale a partire da ciò
che è animale, ma non per questa determinazione che sia ani-
male da questo che è presente in esso: infatti, se questo individuo
fosse un certo animale, quindi in quel momento un certo ani-
male è presente. Dunque l’animale che è parte di un certo ani-
male si rende presente come [lo si presenta] la bianchezza, la
quale, anche se è inseparabile dalla materia, in sé questa pos-
siede l’essere bianchezza, e così nella materia essa è un altro
considerata in sé e possiede la verità di essere per sé, anche se
nella verità del suo essere avviene l’aggiungersi ad un altro nel-
l’essere33.
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33 AVICENNA, Metaph.V c. 1 (AviL IV 233-234): “Poterit autem animal per se consi-
derari, quamvis sit cum alio a se; essentia enim eius est cum alio a se; ergo es-
sentia eius est ipsi per se; ipsum vero esse cum alio a se est quiddam quod
accidit ei vel aliquid quod comitatur naturam suam, sicut haec animalitas et hu-
manitas; igitur haec consideratio praecedit in esse et animal quod est indivi-
duum propter accidentia sua et universale quod est in his sensibilibus et
intelligibile, sicut simplex praecedit compositum et sicut pars totum: ex hoc
enim esse nec est genus nec species nec individuum nec unum nec multa, sed
ex hoc esse est tantum animal et tantum homo. Sed comitatur illud sine dubio
esse unum vel multa, cum impossibile sit aliquid esse et non esse alterum is-
torum, quamvis sit comitans ipsum extrinsecus; hoc autem animal, secundum
hanc condicionem, quamvis habeat esse in omni individuo, non tamen ex hac
condicione est animal perfectum, quamvis sequatur ut fiat aliquod animal, non
quod in veritate suae essentiae ex hac condicione sit aliquod animal. Hoc enim
quod ipsum animal in individuo est aliquod animal non prohibet ipsum esse



Nella misura in cui ciò che avviene nell’universale costituisce un altro,
diverso ed estraneo ad esso, non impedisce che in ogni caso si apprenda
l’universale in sé, in quanto proprio ciò che è soltanto quello – soltanto
umanità, soltanto cavallinità –, si segue che a partire dall’universale si
può anche intendere ciò che non gli è proprio in quanto tale, e anche il
legame con tutto quanto avviene in esso. Infatti, il fatto che qualcosa av-
venga in qualcos’altro vuol dire in questo senso che conviene in esso,
nella misura in cui tutto ciò che avviene nella manifestazione dell’uni-
versale conviene in esso, perché lì si presenta e si raccoglie quando si
rende manifesto.

Ciò che conviene nella manifestazione dell’universale, d’altra parte,
costituisce anch’esso in sé qualcosa di universale, dato che possiede una
determinazione propria che si rende manifesta in vista dell’universale che
si presenta per primo, e dell’individuo in cui entrambi hanno luogo. In
questo senso, se per esempio l’animale, in quanto universale, costituisce
ciò che si rende manifesto prima di tutto, cioè qualcosa di anteriore alla
presenza di ciascuno di quei altri che convengono in esso, la sua mani-
festazione viene in ogni caso delimitata dagli altri universali che con-
vengono nell’individuo, i quali possono rendersi manifesti soltanto nella
misura in cui avvengono in esso. Questo è il fondamento della possibilità
di concepire nella propria diversità ciascuna delle parti dell’individuo,
nella misura in cui, quando esso esiste, rende manifesto sia l’universale
che si presenta in sé, sia tutto ciò che conviene in quella presenza, e che
costituisce qualcosa di diverso dall’universale, benché convengano nella
stessa manifestazione, nello stesso individuo. In questo caso, persino
l’universale, il quale si rende anzitutto presente nell’individuo che si ma-
nifesta, può essere considerato una parte dell’individuo.

A partire da questo si può vedere che dal passo dall’universale all’in-
dividuo, che avviene tramite la predicazione, si segue la conclusione pa-
radossale che l’universale, che tende ad esistere, diventa nell’individuo
una sorta di parte della propria manifestazione. In effetti, la cavallinità
che si predica del singolo cavallo non è l’unica determinazione che si
può predicare di esso, nonostante sia quella più essenziale. In effetti, il ca-
vallo è anche animale, anche mamifero, anche quadrupede, e così via.
Inoltre, questo cavallo qua, cioè l’individuo che si ha davanti e che si ap-
prende tramite i sensi, è questo animale, questo mamifero, questo qua-
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animal ex hoc quod est animal, sed non hac condicione ut sit animal ex hoc
quod est in illo: cum enim hoc individuum fuerit aliquod animal, tunc aliquod
animal habet esse. Ergo animal quod est pars alicuius animalis habet esse, sicut
albedo; quae, quamvis sit inseparabilis a materia, in se tamen haec habet esse
albedo, sic in materia aliud est considerata in se et habet veritatem essendi per
se, quamvis veritati sui esse accidat adiungi alii in esse”.



drupede, ha un mantello di questo colore, ecc.
Il paradosso si scioglie, però, se si considera che la tendenza dell’uni-

versale ad esistere si deve compiere mediante un avvenire delle determi-
nazioni che lo delimitano, le quali, nella misura in cui si identificano
nell’individuo, non sono più realmente diverse, bensì aspetti dello stesso
individuo. La cavallinità è propria del cavallo e di questo cavallo, così
come l’animalità, l’essere mamifero, quadrupede, ecc., e il cavallo e que-
sto cavallo non sono un altro o non sono molti in virtù della molteplicità
di quelle parti che sono presenti in lui. Al contrario, a partire da esse, da
tutte quante, il cavallo e questo cavallo sono cavalli. In altre parole, sia
l’universale che l’individuo hanno un rapporto con la composizione che
permette loro di esistere. L’universale, che è da sé soltanto “questo qua”,
può compiere la propria tendenza ad esistere nella misura in cui si com-
pone con altre determinazioni, le quali avvengono in lui. L’individuo, in-
vece, che viene delimitato, cioè individuato, dalle diverse determinazioni
che sono presenti in lui, è individuo nella misura in cui è composto da tali
determinazioni.

Ora, l’individuo esistente, benché si apprenda a partire della sua com-
posizione, non compare in quanto composto, o meglio, in lui si identifi-
cano le diverse parti, le quali sono diverse fra di esse, ma diventano uno
nell’individuo. Questa unità non proviene dall’ambito della predicazione,
dall’opposizione fra universale e individuo che si concepisce nell’intel-
letto, ma dal fatto dell’esistenza che si percepisce dai sensi. In effetti, se
l’universale può essere composto e l’individuo è attualmente composto,
se si rimane soltanto a livello intellettuale, cioè astratto, l’individuo non
compare in quanto semplicemente uno, ma in quanto un tutto composto
da parti. L’unità reale delle parti, l’identificazione del composto nell’in-
dividuo, supera l’ambito della predicazione, e dev’essere intesa a partire
dall’ambito esistenziale, e questo vuol dire, a partire dalla nozione di
causalità.

3.3. Il rapporto fra l’universale e la causa
Il carattere inerente della composizione ha messo in evidenza che,

nella misura in cui l’ambito della predicazione non raggiunge l’identità
reale del composto nell’individuo, la predicazione non è l’unico fonda-
mento del passaggio dall’universale all’individuo. Infatti, benché l’uni-
versale costituisca ciò che, nella misura in cui l’esistenza avviene in esso,
diventa un individuo, e perciò è anteriore a quest’ultimo e l’esistenza gli
è estranea, il passaggio dall’universale all’individuo può darsi soltanto in
virtù di qualcos’altro, che supera la predicazione e che si trova in ambito
reale. Questo riguarda e supera l’universale in quanto tale e gli altri pre-
dicati che convengono in esso e lo delimitano e lo costituiscono come in-
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dividuo. Ora, quello che oltrepassa l’universalità non è altro che la causa.
In effetti, per Avicenna la causa dà luogo alla prima divisione di tutto ciò
che viene inteso come un essere, divisione che riguarda appunto il ca-
rattere necessario o possibile di qualcosa. Sostiene il filosofo persiano:

Diciamo, dunque, che tutto ciò che viene compreso come es-
sere si può dividere nell’intelletto in due. Uno di essi è ciò che,
quando viene considerato per sé, non è necessario che esso sia;
ma è anche evidente che non è impossibile che esso sia, altri-
menti non verrebbe inteso come un essere, e ciò entra nell’am-
bito della possibilità. L’altro è ciò che, quando viene considerato
per sé, è necessario che esso sia. Diciamo dunque che l’essere
necessario per sé non ha una causa e che l’essere possibile per
sé [cioè, in quanto possibile] ha una causa; e che l’essere ne-
cessario è necessario per sé in tutti i suoi modi e che è impossi-
bile che il suo essere, il quale è un essere necessario, sia uguale
con l’essere di un altro, e pertanto [è anche impossibile] che qua-
lunque cosa che gli appartenga sia uguale ad un altro nella ne-
cessità di essere o vi accompagni; ed è anche impossibile che il
suo essere, il quale è necessario, venga coniugato da una molti-
tudine; ed è anche impossibile che, alla certezza che possiede
l’essere necessario, le venga comunicata qualcos’altro34.
La nozione di necessità, insieme a quella di cosa o di essere, costitui-

sce per il nostro filosofo una delle nozioni che vengono impresse per
prima nell’anima, pertanto si riconosce immediatamente ciò che è ne-
cessario, senza che ci sia bisogno di qualcos’altro più noto per capire tale
necessità35. Al contrario, è proprio la necessità che spiega le altre nozioni
ad essa collegate, quelle di possibile e impossibile, nella misura in cui la
necessità è più alta di esse, ovvero anteriore e più perfetta. Essa viene
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34 AVICENNA, Metaph. I c. 6 (AviL III 43): “Dicemus igitur quod ea quae cadunt sub
esse possunt in intellectu dividi in duo. Quorum unum est quod, cum consi-
deratum fuerit per se, eius esse non est necessarium; et palam est etiam quod
eius esse non est impossibile, alioquin non cadet sub esse, et hoc est in termino
possibilitatis. Alterum est quod, cum consideratum fuerit per se, eius esse erit
necesse. Dicemus igitur quod necesse esse per se non habet causam et quod
possibile esse per se habet causam; et quod necesse esse per se est necesse
omnibus suis modis et quod impossibile est ut esse eius quod est necesse esse
sit coaequale ad esse alterius, ita ut unumquodque eorum sit aequale alteri in
necessitate essendi vel comitetur; et impossibile est etiam ut esse eius quod est
necesse esse coniungatur ex multitudine; et impossibile est etiam ut in certitu-
dine quam habet necesse esse communicet ei aliquid aliud”.

35 Cf. AVICENNA, Metaph. I c. 5 (AviL III 31-32): “Dicemus igitur quod res et ens
et necesse talia sunt quod statim imprimuntur in anima prima impressione,
quae non acquiritur ex aliis notioribus se, sicut credulitas quae habet prima
principia, ex quibus ipsa provenit per se, et est alia ab eis, sed propter ea”.



considerata da Avicenna come “una veemenza nell’essere”, e dato che
l’essere è più evidente che il non-essere – infatti, il non-essere viene co-
nosciuto in un certo senso a partire dall’essere –, questa nozione permette
di conoscere la possibilità e l’impossibilità: la prima costituisce una via
di mezzo fra l’essere e il non-essere, mentre che la seconda invece è as-
solutamente opposta all’essere36.

D’altra parte, la necessità e la possibilità vengono considerate dal no-
stro filosofo non soltanto come relative all’essere, ma soprattutto come
qualcosa di intrinseco ad esso37. In effetti, dal momento in cui qualcosa
viene concepito come un essere, si può anche riconoscere immediata-
mente se il suo essere è necessario o possibile. La possibilità consiste nel-
l’assenza di necessità, intesa a partire dal fatto che si richiede l’azione di
un altro perché un essere possibile esista38. Inoltre, nella misura in cui da
ciò che in sé è possibile viene esclusa l’impossibilità di essere – perché è
intrinsecamente legato all’essere –, la possibilità si deve concepire come
capacità di essere. Tale capacità vuol dire che ciò che è possibile è in
grado di esistere, ma soltanto a partire da qualcos’altro che permette la
sua esistenza, cioè che è causa di essa. In altre parole, il possibile è pronto
ad essere, nella misura in cui è capace di accogliere l’azione causale di
ciò che lo rende effettivamente esistente, e che si trova al di là di sé. Poi,
dato che la sua esistenza dipende da una causa ad esso estranea, l’essere
possibile è intrinsecamente legato ad un altro, diverso da esso, ma tale di-
pendenza non riguarda la determinazione propria in quanto ciò che è, ma
la sua tendenza connaturale ad esistere, che gli è propria in quanto uni-
versale. Così, la cavallinità è sempre soltanto cavallinità, sia che venga
considerata in quanto possibile o in quanto attualmente esistente, poiché
in quanto universale è già intrinsecamente pronta all’esistenza, e ciò vuol
dire, che è in grado di accogliere una causa.

Per quanto riguarda, invece, l’essere necessario, esso esclude assolu-
tamente da sé ogni causa, perché la sua esistenza non dipende da nulla
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36 Cf. AVICENNA, Metaph. I c. 5 (AviL III 41): “Ex his tribus [scil., necesse, possi-
bile et impossibile], id quod dignius est intelligi est necesse, quoniam necesse
significat vehementiam essendi; esse vero notius est quam non esse, esse enim
cognoscitur per se, non esse vero cognoscitur per esse aliquo modo”.

37 L’impossibile, d’altra parte, costituisce ciò che non si può ridurre all’essere,
dunque ne rimane assolutamente diverso e incompossibile, e tale irriducibilità
gli è comunque qualcosa di intrinseco, perché nulla può avvenire al non-es-
sere, dato che in quanto tale esclude ogni avvenire in sé. Cf. AVICENNA, Me-
taph. I c. 5 (AviL III 41-42): “Non esse autem cum reducitur, debet esse
differentia inter ipsum et inter id quod est tale, si inveniretur aliud vice eius et,
si fuerit tale quale illud, tunc non est ipsum: non enim est illud quod privatum
erat et in dispositione privationis erat hoc aliud ab eo”.

38 Cf. AVICENNA, Metaph. I c. 5 (AviL III 44): “Quicquid enim est ad cuius esse agit
aliud, eius esse non est necessarium in se”.



di estraneo ad esso, ma piuttosto costituisce la sua determinazione prin-
cipale, in quanto la necessità è, come abbiamo visto, una “veemenza nel-
l’essere”, ovvero il modo più forte, più potente in cui si può concepire la
nozione di essere39. In effetti, proprio perché il fondamento di tale po-
tenza è intrinseco all’essere necessario, e non si trova in un altro, essa è
presente in tutti i modi in cui si svolge l’esistenza dell’essere necessario,
e allo stesso tempo la sua sola presenza esclude l’esistenza di un altro es-
sere necessario oppure la possibilità che vi sia un altro il cui essere gli sia
equipollente o paragonabile. Il carattere necessario della sua esistenza,
ovvero la sua potenza intrinseca, costituisce, infine, il fondamento per
cui vengono escluse dall’essere necessario tanto la possibilità di essere
composto da molti, come quella del cambiamento, come infine quella
di comunicare il proprio essere ad un altro40.

Inoltre, il carattere intrinseco della necessità dell’essere necessario, ov-
vero il fatto che la determinazione ultima di quel essere è la necessità, sta-
bilisce anche il senso in cui si può concepire il rapporto fra esso e il modo
necessario in cui si svolge la sua esistenza. In effetti, al contrario di tutti
gli altri universali, la determinazione essenziale di quel essere non costi-
tuisce qualcosa che si possa rendere manifesto in un altro o che si possa
predicare di un altro. Anzi, tale determinazione, nella misura in cui con-
siste nel modo più potente in cui concepiamo l’essere, non può essere
nemmeno considerata come un predicato o come un genere, perché l’es-
sere non è un genere, e in lui l’essere si rende presente da sé, senza il
concorso di nient’altro. Pertanto, la determinazione di questo essere, la
necessità intrinseca, costituisce il fondamento della sua esistenza neces-
saria, e non al contrario. In altre parole, e anche se non è lecito affermare
che nell’essere necessario avvenga nulla, si può concepire la sua esistenza
come basata sulla necessità, e non la necessità come qualcosa che si
segue della sua esistenza. La necessità intrinseca fa esistere necessaria-
mente all’essere necessario. Gli altri esseri, invece, proprio perché sono
intrinsecamente capaci di essere, per cui la loro esistenza è in sé possi-
bile, hanno sempre bisogno di un altro per esistere, benché la loro esi-
stenza sia anche necessaria, come accade con le verità eterne, oppure
con tutto ciò che si ritiene necessario. In questo caso, la necessità è sem-
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39 Cf. AVICENNA, Metaph. IV c. 2 (AviL III 193-194): “Quod intelligitur de hoc no-
mine potentia, primum imposuerunt intentioni quae est in animalibus, ex qua
possunt provenire actiones validae quae sunt de genere motuum, nec sunt sae-
pissime in plerisque hominibus in sua quantitate et qualitate, cuius contrarium
vocatur debilitas, et est quasi augmentum et vehementia intentionis quae est
fortitudo, videlicet cum animal est eiusmodi quod provenit ex eo actio quando
vult, et non provenit quando non vult, cuius contrarium est impotentia”.

40 Cf. AVICENNA, Metaph. I c. 7 (AviL III 49-54).



pre qualcosa di estraneo per gli esseri possibili, un altro che avviene in
essi, i quali rimangono comunque possibili41.

3.4. La composizione come modo intrinseco degli esseri possibili
A partire da tutto questo, e facendo un riassunto di quanto si è espo-

sto finora, si può vedere come la nozione di universale rende evidenti i
due sensi in cui Avicenna concepisce il concetto di essere, e il rapporto
che vi è fra essi e la composizione. Da una parte, l’essere si concepisce
secondo l’ambito della predicazione, ovvero dell’universalità.

Questo ambito riguarda i rapporti fra tutto ciò che si rende manifesto
come qualcosa, come “questo qua”, o come un caso di tale “questo qua”,
sia perché in sé è solo quello che è, e pertanto è un universale, oppure
perché si è costituito come individuo, e viene riconosciuto come tale a
partire dall’universale e da altre determinazioni. In questo ambito, l’uni-
versale e l’individuo si determinano reciprocamente mediante l’univer-
salità. L’individuo, si riconosce come tale nella misura in cui è stato
individuato da una serie di delimitazioni che avvengono in lui, e che lo
rendono perciò un caso dell’universale che si predica di lui. L’universale,
d’altra parte, che è presente soltanto nell’intelletto, tende all’esistenza,
ma ciò che gli permette di esistere costituisce qualcosa di estraneo ad
esso, che avviene in lui.

Ora, siccome questa tendenza si compie nell’individuo, l’universale
tende ad individuarsi, ma nell’individuo compare come una parte, in-
sieme a tutte le altre determinazioni che delimitano l’individuo e lo co-
stituiscono in quanto tale, e non più come universale soltanto.

In questo caso, si può avvertire il limite della predicazione, che con-
siste nel fatto che l’universalità non riesce a dar luogo all’esistenza né
dell’universale né dell’individuo. L’esistenza, pertanto, supera l’ambito
della predicazione, perché, nonostante l’universalità permetta che si ma-
nifesti la presenza dell’universale nell’individuo, e che si riconosca a sua
volta l’appartenenza dell’individuo all’universale, non riesce a produrre
l’individuazione da sola, perché l’universale da sé non è in grado di atti-
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41 Cf. AVICENNA, Metaph. I c. 7 (AviL III 54-55): “Eius autem quod est possibile
esse, iam manifesta est ex hoc proprietas, scilicet quia ipsum necessario eget
alio quod faciat illud esse in effectu; quicquid enim est possibile esse, respectu
sui, semper est possibile esse, sed fortassis accidet ei necessario esse per aliud
a se. Istud autem vel accidet ei semper, vel aliquando. Id autem cui aliquando
accidit, debet habere materiam cuius esse praecedat illud tempore, sicut iam
ostendemus. Sed id cui semper accidit, eius quidditas non est simplex: quod
enim habet respectu sui ipsius aliud est ab eo quod habet ab alio a se, et ex his
duobus acquiritur ei esse id quod est. Et ideo nihil est quod omnino sit exspo-
liatum ab omni eo quod est in potentia et possibilitate respectu sui ipsius, nisi
necesse esse”.



rare a sé tutto quello che avviene in sé e che pertanto gli permette di esi-
stere, mentre che l’individuo non viene riconosciuto in quanto tale se non
a partire dall’universale, e senza un rinvio ad esso rimane sconosciuto.

Di conseguenza, per quanto riguarda la predicazione, universale e in-
dividuo sono soltanto possibili, e perciò dipendono da un altro per esi-
stere.

Qui diventa evidente il secondo senso in cui Avicenna concepisce l’es-
sere, quello esistenziale, che riguarda il modo in cui qualcosa può ren-
dersi attualmente presente, ossia il modo in cui si può costituire in quanto
esistente. Poiché l’universale si trova nell’intelletto, non è in grado di at-
tirare a sé le determinazioni estrinseche che lo delimitano e che lo fanno
in ogni caso un individuo. L’individuo, d’altra parte, non può neanche
raccogliere in sé le determinazioni che lo rendono individuo, perché nulla
può produrre sé stesso. In entrambi i casi, dunque, diventa evidente la
necessità di qualcosa di estraneo, di una potenza capace di fare che l’uni-
versale esista nell’individuo, cioè che renda attuale la sua presenza in
esso. Quella potenza estranea non è altro che la causa.

Ora, l’ambito al quale appartiene la causa è quello della generazione
e la corruzione, del cambiamento, della trasformazione, in definitiva,
dello svolgimento degli esseri. Non si tratta più del riconoscimento del-
l’individuo a partire dall’universale o della tendenza di questo ad essere
presente nell’individuo, che avviene mediante la predicazione, ma dello
svolgimento dell’universale negli individui, e di questi mediante le de-
terminazioni che lo delimitano e lo rendono questo individuo mediante
una serie di trasformazioni. Pertanto, non si può parlare più di un sem-
plice rapporto fra universali all’interno dell’individuo, della presenza della
cavallinità, dell’animalità, dell’essere mamifero, e così via, nel cavallo.
Questi universali vengono concepiti come causa dell’individuo, e anche
l’individuo stesso può essere considerato causa dei cambiamenti svolti
all’interno di sé, oppure di altri individui. A sua volta, questo svolgimento
accade oltre l’intelletto e non più in genere, ma piuttosto nella realtà e
negli individui: è questo cavallo che a causa della propria velocità e forza
può vincere questa gara, contro altri cavalli che gareggiano in contem-
poranea, e così si compie qualcosa che, benché può avvenire nella ca-
vallinità, può avvenire soltanto negli individui esistenti in quelle
circostanze42.

Entrambi i sensi dell’essere hanno qualcosa in comune, il fatto cioè
che sempre si tratta di esseri possibili, non dell’essere necessario, che non
ha bisogno di niente altro al di là di se stesso, e che è già attualmente in
virtù della propria essenza, che non può tendere ad essere, perché è già
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compiuto in sé, e pertanto non è né universale né individuo, né possiede
nulla di possibile, perché è da sé potenza già attuale. Tale essere, assolu-
tamente perfetto e compiuto, è sufficiente per sé e causa degli altri es-
seri43. Questi, invece, nella misura in cui si concepiscono a partire
dall’universale, che esistono in quanto delimitati da una serie di deter-
minazioni, e che pertanto dipendono sempre da un altro per essere, non
sono soltanto possibili in sé, ma anche intrinsecamente composti. Di con-
seguenza, così come la prima divisione dell’essere per Avicenna è quella
fra l’essere necessario e l’essere causato, cioè possibile, il carattere finito
di questi ultimi viene inteso sostanzialmente come composto.

4. A modo di conclusione.
L’appropriazione critica del pensiero di Avicenna da parte di Scoto
Dall’analisi, pur breve e schematica, della comprensione di Avicenna

della nozione di universale, si può avvertire che essa gioca un ruolo fon-
damentale nel pensiero metafisico del Dottore Sottile. Questo significa,
secondo quanto si ha detto all’inizio, che per capire meglio il contesto
speculativo nel quale sorgono le posizioni più caratteristiche della meta-
fisica scotista, non si può prescindere dal confronto con il filosofo per-
siano. Rispetto la questione sulla semplicità delle creature, e in genere
sul senso secondo il quale si può concepire la composizione in esse, la
dottrina aviceniana illumina il modo in cui procede il nostro Dottore nella
soluzione del problema, nella discussione che la precede e persino nella
formulazione della domanda. A modo di conclusione, si farà un riassunto
dei punti più importanti, e così si metterà in confronto il pensiero di Scoto
con il contesto speculativo di Avicenna.

Per quanto riguarda la risposta alla questione, il maestro francescano
afferma che le creature non possono essere assolutamente semplici, per-
ché sono intrinsecamente composte e componibili. Tale carattere intrin-
seco si segue dal senso in cui Scoto intende entrambe le nozioni. Così, il
carattere composto riguarda qualcosa di positivo e un grado di perfezione,
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43 Cf. AVICENNA, Metaph.VIII c. 5 (AviL IV 411): “Iam igitur maniestum est quod
primus non habet genus nec quidditatem nec qualitatem nec quantitatem nec
quando nec ubi nec simile sibi nec contrarium, qui est altissimus et gloriosus,
et quod non habet definitionem, et quod non potest fieri demonstratio de eo,
sed ipse est demonstratio de omni quod est, immo sunt de eo signa manifesta.
Cum autem designatur eius certitudo, non designatur nisi post anitatem, per ne-
gationem consimilium ab ipso et per affirmationem relationum ad ipsum, quo-
niam omne quod est ab ipso est, et non est communicans ei quod est ab ipso;
ipse vero est omne quod est, et tamen non est aliquod ex his”. Avicenna usa il
termine “anniyya”, traslitterato in latino “anitas”, per riferirsi all’essere che co-
stituisce la determinazione propria di Dio; cf. M.-TH. ALVERNY, Anniyya-anitas,
in ACADÉMIE FRANÇAISE (a cura di), Mélanges offerts à Étienne Gilson, Toronto –
Paris 1959, 59-91.



che non sarà mai il grado sommo, il quale può essere raggiunto soltanto
da Dio. Il carattere componibile, invece, consiste nel fatto che ogni crea-
tura, per essere ciò che è o per svolgere il proprio essere, accoglie in sé
diverse determinazioni. In questo senso, da una parte, una determina-
zione è presente in una creatura soltanto fino al punto in cui essa è in
grado di accoglierla, mai in grado assoluto: un uomo può essere forte e
veloce, ma mai così forte e veloce come un cavallo, e questo non im-
plica che l’uomo sia meno uomo perché è meno forte o veloce del ca-
vallo, oppure che il cavallo sia più cavallo perché è più forte e veloce
dell’uomo. L’uomo è tanto forte quanto può esserlo un uomo, e altret-
tanto si può dire del cavallo. Pertanto, il grado in cui si trovano nell’uomo
e nel cavallo la fortezza e la velocità non dipende da esse né da una com-
parazione fra l’uomo e il cavallo, bensì dal grado in cui ognuno di loro è
capace di partecipare di quelle determinazioni. La componibilità, d’altra
parte, indica che le creature non riescono da sole a costituirsi realmente
come quello che ognuna è, pertanto la loro prima attualità – che consi-
derata in sé è soltanto una possibilità – consiste nell’attirare a sé ed ac-
cogliere in sé ciò che permette loro diventare realmente ciò che sono,
cioè esistere in quanto questa creatura.

Il legame di Scoto con la dottrina di Avicenna è evidente, sia rispetto il
passaggio dall’universale all’individuo, sia nella tendenza di tutto ciò che
è componibile ad attirare ed accogliere tutto quanto gli è necessario per
diventare individuo. Il Dottore Sottile interpreta entrambe queste nozioni
non solo dal punto di vista di ogni universale da solo, ma anche consi-
dera i gradi di perfezione delle creature e di ciò da cui vengono determi-
nate, e la compatibilità fra di loro. Pertanto, la possibilità che la forza o la
visione – che portano con sé qualcosa di positivo, e che allo stesso tempo
in sé sono soltanto quello che sono (soltanto forza, soltanto visione) – av-
vengano in una creatura dipende dal fatto che siano compatibili con essa,
dal grado in cui la creatura è capace di accogliere in sé la perfezione che
portano con sé. Così, una pietra non può essere forte né può vedere per-
ché non è compatibile con quelle determinazioni, e questo non vuol dire
che sia una pietra imperfetta, nel senso che le manchino delle perfezione,
perché né la forza né la visione sono compatibili con essa, e di conse-
guenza la pietra è perfettamente tale senza visione né forza. D’altra parte,
neanche il fatto che la visione o la forza siano maggiori in un’aquila o in
un toro che nell’uomo, non significa che a questo manchi una perfezione
o che sia imperfetto, perché il grado di perfezione in cui quelle determi-
nazioni sono presenti nell’uomo è diverso – e minore – del grado in cui
sono presenti in quei altri animali, e la loro differenza di grado non risulta
da una comparazione fra uomo, aquila e toro, ma è dovuta semplicemente
al fatto che l’uomo è uomo, l’aquila è aquila e il toro è toro.
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Tale differenza del pensiero di Scoto con la dottrina di Avicenna si
trova pure nella discussione con san Tommaso, e lì si rendono manifeste
le conseguenze ontologiche della componibilità, ovvero, secondo quanto
si ha visto in Avicenna, della tendenza ad essere. Secondo il filosofo per-
siano, l’universale è in ogni caso soltanto ciò che è – l’umanità soltanto
umanità, la cavallinità, cavallinità soltanto –; tutto ciò che lo delimita af-
finché diventi un individuo è estrinseco, avviene nell’universale dal di
fuori. Sembra che per Scoto questa dottrina si trovi alla base di quella di
sanTommaso, perché intende la composizione come un avvenire nel sog-
getto che ha luogo a partire da determinazioni che portano con sé qual-
cosa di positivo, le quali, di conseguenza, sono reciprocamente
estrinseche44.

Ora, sebbene il Dottore Sottile ammetta che la composizione può darsi
anche in questo senso, tuttavia il fondamento della composizione de-
v’essere anteriore, perché in ciò che è composto bisogna che si dia anche
un’identità reale, nella quale non si distinguano gli elementi che com-
pongono quella cosa se non mediante una distinzione di ragione. Se si
tratta di qualcosa di composto da due determinazioni positive, e perciò
estrinseche l’una all’altra, l’identità reale fra esse accade una volta che
sono diventate qualcos’altro, cioè il composto, e pertanto le determina-
zioni non si identificano l’una nell’altra. Si prenda come esempio quando
si legano ferro e carbonio e diventano acciaio: in questo caso, la propria
identità si è persa, e nel posto dove ognuno era da solo, si trova l’acciaio.
Soltanto chi conosce la composizione dell’acciaio può affermare che è
composto da ferro e carbonio, non perché si percepiscano nell’acciaio.
Il ferro, dunque, non si identifica con il carbonio in quanto ferro, ma in
quanto parte dell’acciaio, e altrettanto accade con il carbonio.

Una perfetta identità reale, invece, si dà in senso intrinseco, ovvero se
si considera una cosa con il grado di perfezione che è capace di acco-
gliere da altro. Questo significa che i limiti di ogni creatura, in primo
luogo, riguardano la sua finitezza intrinseca, pertanto la partecipazione
della perfezione – sia che la attiri da altrove, sia che si trovi già in sé – sarà
sempre la propria, a seconda del grado in cui è intrinsecamente capace
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44 D’altra parte, una posizione come quella di san Tommaso solleva il problema
se anche l’essere si può concepire come qualcosa di positivo che avviene nel-
l’universale; questo portò alla conclusione che la differenza fra essenza ed esi-
stenza ha un carattere reale. Sulla distinzione reale fra essenza ed esistenza, cf.
F. CUNNINGHAM, “Averroes versus Avicenna on being”, New Scholasticism 48
(1974), 185-218; P. PORRO, “La teologia a Parigi dopoTommaso. Enrico di Gand,
Egidio Romano, Goffredo di Fontaines”, in Rinnovamento della «via antiqua».
La creatività tra il XIII e il XIV secolo, Milano 2009, 165-262, ID., “Qualche rife-
rimento storiografico sulla distinzione di essere ed essenza”, in SAN TOMMASO
D’AQUINO, L’ente e l’essenza, a cura di P. Porro, Milano 2002, 183-215.



di accogliere una certa determinazione. In questo senso, la grafite e il
diamante, entrambi forme del carbonio, hanno una durezza diversa, ma
quella non riguarda né il loro rapporto con il carbonio, né si segue da
una comparazione fra di essi. Pertanto, la grafite è più morbida del dia-
mante non perché il diamante sia più duro, ma soltanto perché è grafite,
perché il grado di durezza che gli è proprio è precisamente quello che ha
in quanto grafite.

Infine, nella risposta di Scoto alla questione sulla semplicità nelle crea-
ture, legata a la semplicità divina, si trova un punto cruciale del suo rap-
porto con il pensiero di Avicenna, nel quale si può vedere sia la vicinanza
che la differenza fondamentale fra entrambi. Per il filosofo persiano, se gli
esseri causati sono composti, questo è dovuto precisamente al fatto che
sono causati, ovvero che dipendono da un altro per essere ciò che
ognuno è. L’unico essere che supera questo ambito, che non dipende cioè
da nessun altro per essere ciò che è, è l’essere necessario, Dio. Pertanto,
l’essere, o meglio, l’insieme di tutto quanto è o può essere, viene diviso
in ciò che è assolutamente sufficiente per se stesso, perché è necessario,
e ciò che ha bisogno di un altro per essere, perché da sé non ha nulla
che non provenga dall’essere necessario, per cui è causato. Il nostro Dot-
tore, invece, benché ritenga valido che la prima distinzione nell’essere
riguardi la differenza fra Dio e le creature, non concepisce la differenza
fra entrambi a partire dalla presenza o assenza di una causa, bensì dal
modo intrinseco, finito o infinito, di essere di ciascuno di loro45. La sem-
plicità, pertanto, possiede un carattere infinito o finito, a seconda del
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45 Cf. DUNS SCOTO, Ord. I, d. 3 n. 58 (III 40): “Ad multos conceptus proprios Deo
possumus pervenire, qui non conveninut creaturae, – cuiusmodi sunt concep-
tus omnium perfectionum simpliciter, in summo. Et perfectissimus conceptus,
in quo quasi in quadam descriptione perfectissime cognoscimus Deum, est
concipiendo omnes perfectiones simpliciter et in summo. Tamen conceptus
perfectior simul et simplicior, nobis possibilis, est conceptus entis infiniti. Iste
enim est simplicior quam conceptus entis boni, entis veri, vel aliorum simi-
lium, quia ‘infinitum’ non est quasi attributum vel passio entis, sive eius de quo
dicitur, sed dicit modum intrinsecum illius entitatis, ita quod cum dico ‘infini-
tum ens’, non habeo conceptum quasi per accidens, ex subiecto et passione,
sed conceptum per se subiecti in certo gradu perfectionis, scilicet infinitatis, –
sicut albedo intensa non dicit conceptum per accidens sicut albedo visibilis,
immo intensio dicit gradum intrinsecum albedinis in se. Et ita patet simplicitas
huius conceptus ‘ens infinitum’”. Sull’infinità e la finitezza in quanto modi in-
trinseci di essere, cf. F. J. CATANIA, “John Duns Scotus on Ens Infinitum”, in Ame-
rican Catholic Philosophical Quarterly 67 (1993), 37-54; R. H. PICH, “Infinity
and Intrinsic Mode”, in R. H. PICH (a cura di), New Essays on Metaphysics as
Scientia Transcendens. Proceedings of the Second International Conference of
Medieval Philosophy, held at the Pontifical Catholic University of Rio Grande
do Sul (PUCRS), Porto Alegre, Brazil, 15-18 August 2006, Louvain-la-Neuve,
2007, 159-214; ID., “Positio Impossibilis and Concept Formation: Duns Scotus
on the Concept of Infinite Being”, in Patristica et Mediaevalia 30 (2009), 45-82.



modo intrinseco di essere di ciò in cui è presente, di Dio o delle creature.
Questo modo indica il grado di perfezione che una certa determinazione
può raggiungere, e non porta niente di positivo né di estrinseco ad essa46.

Tale maniera di concepire il rapporto fra ciò che costituisce qualcosa
di positivo, che porta cioè con sé una determinazione che gli è esclusiva,
e il modo intrinseco di essere di ciò in cui tale determinazione è presente,
implica una svolta nel modo di concepire la nozione di essere, che fino
ad un certo punto ritrova il suo fondamento in Avicenna. Se per il filosofo
persiano tutto ciò che non è soltanto “questo universale qua” avviene in
esso, e da questo avvenire viene delimitato l’universale finché non di-
venti un individuo, per Scoto ogni essere (ens), per il solo fatto di essere
tale, non soltanto costituisce qualcosa che non è incompatibile con l’esi-
stenza47, ma è anche qualcosa che da sé, dal semplice fatto di essere ciò
che è, è capace di partecipare da un determinato grado di perfezione. Di
conseguenza, si può dire che per il nostro Dottore l’umanità non è solo
umanità soltanto, ma anche esiste negli uomini secondo il modo intrin-
seco che è proprio dell’umanità, che permette che la sua essenza si svolga
mediante le perfezioni di cui è capace di partecipare.
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46 Cf. DUNS SCOTO, Ord. I, d. 3 n. 59 (III 40-41): “Iste conceptus [scil., entis in-
finiti], inter omnes nobis conceptibiles conceptus, virtualiter plura includit –
sicut enim ens includit virtualiter verum et bonum in se, ita ens infinitum in-
cludit verum infinitum et bonum infinitum, et omnem ‘perfectionem sim-
pliciter’ sub ratione infiniti”.

47 Cf. DUNS SCOTO, Ord. IV, d. 8 n. 23 (XII 5): “Isti rationi subest aliquod ens, hoc
est cui non repugnat esse”.





Giovanni Duns Scoto
e l’intriseca razionalità del volere divino

Francesco Pica

Che cosa intende Duns Scoto quando qualifica il volere divino come
ordinato e razionale (ordinatus, rationalis) oppure quando dice che Dio è
ordinatissime volens? In riferimento a cosa si può parlare di un “volere or-
dinato” di Dio e quali sono i principi che determinano tale razionalità? In-
oltre, se Dio è così infinitamente libero dinnanzi al contingente, come
Scoto sostiene, si può parlare ancora di un ordo o rationalitas all’interno
delle realtà da lui volute? E se la potenza di Dio è infinita, si dà forse
anche la possibilità di interventi “irrazionali” da parte Sua nell’ambito di
quanto già da Egli precedentemente voluto e stabilito?

A nostro avviso, uno dei più influenti studiosi contemporanei ad essersi
impegnato a chiarire la posizione di Giovanni Duns Scoto in merito alle
questioni su evidenziate è stato Etienne Gilson. Nell’ambito della dis-
cussione sul valore del sistema etico del Sottile, Gilson precisa che la
concezione di Duns Scoto in merito non lascia affatto spazio al “volon-
tarismo” di cui egli è stato spesso accusato, e che dipende soltanto da
una falsa comprensione del suo pensiero. Il Sottile, infatti, - afferma lo
studioso francese - non sostiene affatto che Dio agisce in modo arbitrario,
in forza di una volontà dispotica.

Al contrario, invece, per Scoto la legge morale naturale non dipende
dalla volontà divina, ma dall’intelletto di Dio1. Dio, de potentia absoluta,
non può volere nulla di contraddittorio; mentre de potentia ordinata non
può volere nulla che non sia in ordine con le leggi precedentemente sta-
bilite dalla Sua sapienza. Per tale ragione tutto ciò che esiste non deve la
sua natura alla volontà divina, ma è piuttosto Dio ad aver scelto fra le in-
finite essenze possibili quelle che Lui avrebbe creato2.

E’ questo il motivo per cui - continua Gilson - secondo il Sottile «[...]
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1 Cf. GILSON, Giovanni Duns Scoto, Milano 2007, 642: «Nulla è in grado di mostrare
con maggior chiarezza come sia imprudente etichettare una dottrina. Si dice spesso che
Duns Scoto sia “volontarista” poiché sottomette alla volontà di Dio una parte del De-
calogo e, per ciò stesso, una parte della legge morale naturale. Di fatto, Duns Scoto ri-
fiuta di includere in questa legge tutto ciò da cui Dio stesso ha talvonta dispensato gli
uomini, precisamente poiché la legge naturale morale naturale dipende soltanto dal-
l’intelletto di Dio, e non dalla sua volontà».

2 Cf. GILSON, Giovanni Duns Scoto, 640: «Parlando di potentia absoluta, Dio può volere
tutto ciò che non implica contraddizione; parlando di potentia ordinata, Dio non può
volere se non ciò che concorda con le nature che ha scelto di creare e le leggi della
sua giustizia e della sua sapienza come le ha stabilite. Non è la sua volontà ad aver fatto
sì che le nature siano ciò che sono, ma essa ha scelto, tra l’infinità delle essenze pos-
sibili, quelle che sarebbero state create».



non può esserci arbitrio irrazionale nell’agire di Dio, ma che la scelta
(non l’essenza) di ciascun ordine razionale dipende dalla sua volontà»3.

E’ nostra opinione che l’interpretazione data dal Gilson offra una de-
scrizione piuttosto oggettiva del pensiero del Sottile, la quale certamente
aiuta a comprendere meglio molti aspetti del sistema etico di Scoto.

Tuttavia, condividiamo anche le critiche mosse a Gilson da un altro
studioso del pensiero di Duns Scoto, Walter Hoeres. Questi, in un suo
imponente saggio su La volontà come perfezione pura in Duns Scoto, pur
rilevando i numerosi pregi dell’interpretazione gilsoniana, la ritiene an-
cora parziale e limitata, soprattutto per il fatto che non risponde «[...] al
problema molto più pressante e fondamentale sollevato dalle formula-
zioni di Scoto, in che modo cioè secondo Scoto la volontà divina nelle
sue azioni ad extra si leghi sempre alla sapienza divina», finendo così per
non dare la dovuta importanza ad espressioni del tipo: «[...] tutto è buono
solo perché è voluto da Dio, che la volontà divina è la norma prima di
quanto egli può creare, e che ogni azione ad extra che la volontà pone è
perciò stessa buona»4.

Secondo Hoeres, dunque, la vera soluzione per comprendere il pen-
siero di Scoto non risiede tanto nel ricondurre l’agire di Dio ad extra alla
Sua sapienza. Piuttosto, ciò che aiuta a comprendere ancora meglio le
ragioni e la modalità in cui la realtà voluta da Dio può essere intrinseca-
mente buona e razionale, e come è possibile che la volontà divina possa
tendere necessariamente al bene, è l’unione di razionalità e autodeter-
minazione intriseca della stessa volontà, concepita come perfezione
pura5.

Nei capitoli precedenti abbiamo già offerto un’esposizione dettagliata
della natura della razionalità e autodeterminazione intrinseca della vo-
lontà concepita come perfezione pura, e ciò sia in rapporto all’uomo che
a Dio. Nel presente capitolo, servendoci di quanto già acquisito, inten-
diamo offrire un’analisi di quei testi di Scoto che, a nostro avviso, offrono
la migliore risposta agli interrogativi formulati all’inizio del presente ca-
pitolo e che permettono di cogliere con maggior precisione la razionalità
della volontà divina.

Poiché una prima chiara risposta di Scoto è fornita nel primo libro del-
l’Ordinatio, nel contesto di altre discussioni strettamente correlate al tema
dell’agire di Dio ad extra, cominceremo dall’affrontare la distinctio in cui
il Sottile si sofferma sulla potentia Dei absoluta e ordinata.
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5 Cf. HOERES, La volontà come perfezione pura in Duns Scoto, 113.



1.1 Potentia Dei absoluta e ordinata
Nel primo libro dell’Ordinatio, distinctio 44, Scoto si interroga sulla ca-

pacità di Dio di poter intervenire sull’ordine da lui stabilito già sin dal-
l’eternità: utrum Deus possit aliter facere res quam ab ipso ordinatum est
eas fieri6. La domanda, pur ispirata al Lombardo7, se ne distingue tuttavia
per un aspetto di particolare rilievo. Mentre il Lombardo si chiede se Dio
“poteva” fare qualcosa di migliore di quanto ha effettivamente fatto (po-
tuit res melius fecisse), a Scoto interessa se Dio “possa” (possit), ancora
adesso, intervenire sulla realtà esistente e sulle leggi che la governano, da
lui prestabilite. Ciò, a nostro avviso, è degno di attenzione, perché forni-
sce il contesto all’interno del quale è possibile comprendere la sua suc-
cessiva distinzione fra potentia Dei absoluta e ordinata, e cioè, l’ordine
attualmente esistente.

Nella prima parte della risposta, al paragrafo n. 3, Scoto prende in-
nanzitutto in considerazione il fatto che l’agire di Dio è determinato dal
suo essere intelligens et volens, per cui per Lui valgono gli stessi principi
dell’agire da noi sperimentabili negli esseri dotati di intelligenza e volontà.

Scoto spiega che in ogni essere intelligente vi è la capacità di poter
agire in conformità ad una legge retta, ma anche la capacità, fondata sulla
libertà, di non farlo, preferendo invece l’agire praeter legem oppure con-
tra legem. Ora, tale precisazione permette di fare una prima distinzione fra:

1) la potentia ordinata,
2) e la potentia absoluta8.
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6 Per una visione generale della dottrina della potentia absoluta/ordinata nel medioevo
si veda: COURTENAY W. J., Potentia absoluta/ordinata, in Historisches Wörterbuch der
Philosophie, vol. 7, J. Ritter, K. Gründer, G. Gabriel, Basel 1989, 1157-1162; COURTE-
NAYW. J., Capacity and Volition: A History of the Distinction of Absolute and Ordained
Power (Quodlibet 8), Bergamo 1990. Per quanto riguarda il pensiero di Scoto cf. invece
HOFMEISTER PICH R., Scotus on Absolute Power and Knowledge, in Patristica et Me-
diaevalia 31 (2010) 3-27; VELDHUIS H., Ordained and Absolute Power in Scotus’ Ordi-
natio I 44, in Vivarium 38 (2000) 222-230; RANDI E., A Scotist Way of Distinguishing
between God’s Absolute and Ordained Powers, in From Ockham to Wyclif, ed. A. Hud-
son, M. Wilks, Oxford 1987, 43-50.

7 Cf. PETRUS LOMBARDUS, Sententiarum I d. 44 c. 1 n. 1 (ed. Collegii S. Bonaventurae Ad
Claras Aquas, Grottaferrata (Romae) 1971, I, 303): «Utrum Deus potuit res melius fa-
cere quam fecit».

8 Cf. Ordinatio I d. 44 q. un. n. 3 (VI, 363-364): «In omni agente per intellectum et vo-
luntatem, potente conformiter agere legi rectae et tamen non necessario conformiter
agere legi rectae, est distinguere potentiam ordinatam a potentia absoluta; et ratio huius
est, quia potest agere conformiter illi legi rectae, et tunc secundum potentiam ordina-
tam (ordinata enim est in quantum est principium exsequendi aliqua conformiter legi
rectae), et potest agere praeter illam legem vel contra eam, et in hoc est potentia ab-
soluta, excedens potentiam ordinatam. Et ideo non tantum in Deo, sed in omni agente
libere - qui potest agere secundum dictamen legis rectae et praeter talem legem vel



La potentia ordinata, spiega Scoto, consiste nell’agire in conformità
alla legge retta, secundum legem, mentre la potentia absoluta, consiste
nell’agire praeter legem o contra legem.

I due concetti, applicabili - secondo Scoto - sia all’agire dell’uomo che
a Dio, hanno i loro corrispettivi nell’ambito del diritto con la distinzione
fra azioni che si possono compiere de facto e azioni che si possono com-
piere de iure, cioè in conformità alla legge. Il primo corrisponde alla po-
tentia absoluta, il secondo alla potentia ordinata9.

E’ da osservare che a questo punto Scoto non ci ha ancora spiegato
con esattezza il tipo di rapporto che intercorre fra legge, legislatore e colui
che deve rispettare la legge. Quanto è sottinteso a questa prima spiega-
zione apparirà con maggiore chiarezza solo nei paragrafi successivi.

Nel secondo paragrafo infatti Scoto continua:

«Quando autem illa lex recta non est in potestate agentis,
tunc potentia eius absoluta non potest excedere potentiam eius
ordinatam circa obiecta aliqua, nisi circa illa agat inordinate»10.

Vale a dire che quando la legge da osservare non è in potere di colui che
agisce, allora la potentia absoluta di costui non può sconfinare oltre la legge
stabilita dall’autorità superiore, pena un agire disordinato (inordinate)11.

Al contrario, se la legge è originariamente legata allo stesso legisla-
tore, e il valore della legge dipende da lui, per cui è egli a stabilirne la
bontà e rettitudine. Un esempio di questo tipo lo si può rinvenire nel-
l’ambito di un governo ove il principe è colui che fa la legge mentre il
suddito è tenuto soltanto ad osservarla.

Il principe, in questo caso, de potentia absoluta può agire praeter op-
pure contra la legge positiva da lui stabilita senza infrangerla e commet-
tere un’ingiustizia. Ovviamente, presupposto che la legge detenga tutto il
suo valore di legge retta soltanto a partire dal legislatore stesso.

Per spiegare questo concetto di Scoto potremmo fare questo esempio.
Poniamo un sovrano di un regno che stabilisce la seguente legge: “nes-
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contra eam - est distinguere inter potentiam ordinatam et absolutam; ideo dicunt iuri-
stae quod aliquis hoc potest facere de facto, hoc est de potentia sua absoluta, - vel de
iure, hoc est de potentia ordinata secundum iura».

9 Sull’utilizzo dei due termini de iure e de facto nel diritto medievale cf. COURTENAY, Ca-
pacity and Volition, 92-95.

10 Ordinatio I d. 44 q. un. n. 4 (VI, 364).
11 Cf. Ordinatio I d. 44 q. un. n. 4 (VI, 364): «Necessarium enim est illam legem stare -

comparando ad tale agens - et tamen actionem ‘non conformatam illi legi rectae’ non
esse rectam neque ordinatam, quia tale agens tenetur agere secundum illam regulam
cui subest. Unde omnes qui subsunt legi divinae, si non agunt secundum illam, inor-
dinate agunt».



suno deve circolare per le strade della città dopo le ore 21.00”. Il sovrano
stesso, de potentia sua ordinata, sarebbe tenuto a punire chiunque tra-
sgredisse tale legge.

uttavia, de potentia sua absoluta può stabilire liberamente, senza an-
dare contro la legge, che alcuni circolino dopo le 21.00, ad esempio dei
soldati, o dei medici.

Un suddito, invece, de potentia ordinata è tenuto ad osservare tale
legge, ma de potentia absoluta commetterebbe una trasgressione se di
sua propria iniziativa non la osservasse. Tale è, nella mente di Scoto,
anche il rapporto di Dio rispetto alla legge retta da lui emanata12.

Da ciò dovrebbe apparire chiaramente che una distinzione fra poten-
tia ordinata e absoluta, e in modo particolare quest’ultimo concetto, as-
sume delle sfumature diverse a seconda se l’agens è il legislatore stesso
oppure qualcuno sottoposto alla legge (sub legem).

In ogni caso, ciò che a Scoto preme chiarire è che l’agire di Dio è del
tutto vincolato alla sua stessa “volontà di compiacenza” (si placet volun-
tati suae)13, dalla quale soltanto dipende la “reale” e “attuale” rettitudine
della legge, benché il contenuto della legge, quanto alla sua origine, sca-
turisca dall’intelletto divino14. In altre parole, la volontà “originariamente
retta” di Dio è (e non può non essere) l’unica fonte della rettitudine anche
della legge che da essa dipende15.

E precisiamo “originariamente retta”, per evidenziare il concetto di
voluntas come perfezione pura nel senso datole da Scoto e da noi già
sufficientemente spiegato, cioè che in Dio è “intrinsecamente” e “ori-
ginariamente” retta16. Tuttavia, per il fatto che è anche intrinsecamente
libera, egli può agire (de potentia absoluta) anche praeter oppure con-
tra la legge già da lui precedentemente stabilita e tuttavia con non minor
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12 Cf. Ordinatio I d. 44 q. un. n. 5 (VI, 364): «Quando in potestate agentis est lex et rec-
titudo legis, ita quod non est recta nisi quia statuta, tunc potest aliter agens ex libertate
sua ordinare quam lex illa recta dictet; et tamen cum hoc potest ordinate agere, quia
potest statuere aliam legem rectam secundum quam agat ordinate. Nec tunc potentia
sua absoluta simpliciter excedit potentiam ordinatam, quia esset ordinata secundum
aliam legem sicut secundum priorem; tamen excedit potentiam ordinatam praecise se-
cundum priorem legem, contra quam vel praeter quam facit. Ita posset exemplificari
de principe et subditis, et lege positiva».

13 Per una spiegazione del concetto di voluntas complacentiae si veda la sezione 3.2
14 Cf. sopra la sezione 3.7. Cf anche il rinvio fatto da Scoto stesso a Ordinatio I d. 38 n.

5-6. 9-10 (VI, 304-307. Cf. anche Lectura I d. 39 q. 1-5 n. 64 (XVII, 500-501).
15 Cf. Ordinatio I d. 44 q. un. n. 6 (VI, 365): «Ad propositum ergo applicando, dico quod

leges aliquae gene- rales, recte dictantes, praefixae sunt a voluntate divina et non qui-
dem ab intellectu divino ut praecedit actum voluntatis divinae, ut dictum est distin-
ctione 38; sed quando intellectus offert voluntati divinae talem legem, puta quod
‘omnis glorificandus, prius est gratificandus’, si placet voluntati suae - quae libera est
- est recta lex, et ita est de aliis legibus».

16 Sul concetto di voluntas come originariamente retta cf. sopra i cap. 1-2.



rettitudine17.
«Unde dico quod multa alia potest [Deus] agere ordinate; et

multa alia posse fieri ordinate, ab illis quae fiunt conformiter illis
legibus, non includit contradictionem quando rectitudo huiu-
smodi legis […] est in potestate ipsius agentis. Ideo sicut potest
aliter agere, ita potest aliam legem rectam statuere, - quae si sta-
tueretur a Deo, recta esset, quia nulla lex est recta nisi quatenus
a voluntate divina acceptante est statuta; et tunc potentia eius ab-
soluta ad aliquid, non se extendit ad aliud quam ad illud quod or-
dinate fieret, si fieret: non quidem fieret ordinate secundum istum
ordinem, sed fieret ordinate secundum alium ordinem, quem or-
dinem ita posset voluntas divina statuere sicut potest agere»18.

Il passo qui citato è fra quelli che esprime con maggiore chiarezza il
pensiero di Scoto a proposito dell’agire divino. Dio, dal punto di vista
della potentia absoluta, non ha nessun limite al suo agire se non ciò che
è intrinsecamente contraddittorio19. Al di fuori di questo, in ogni istante
rimane sempre aperta per lui la possibilità, radicata nella libertà assoluta
della sua volontà, di poter agire in un modo oppure nel modo opposto.
E in qualsiasi istante ciò possa avvenire, il suo agire rimarrà comunque
originariamente e fondamentalmente retto, perché scaturisce dalla fonte
stessa della rettitudine. Questo è anche il principio che si colloca alla
base della contingenza assoluta di tutto ciò che è ad extra rispetto a Dio:
il suo volere sempre libero ma anche sempre retto.

Scoto è perfettamente consapevole che la nozione di potentia abso-
luta, in sé stessa, può avere un duplice senso, e cioè:

1) agere praeter/contra legem INORDINATE
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17 Ordinatio I d. 44 q. un. n. 7 (VI, 366): «Deus ergo, agere potens secundum illas rectas
leges ut praefixae, sunt ab eo, dicitur agere secundum potentiam ordinatam; ut autem
potest multa agere quae non sunt secundum illas leges iam praefixas, sed praeter illas,
dicitur eius potentia absoluta: quia enim Deus quodlibet potest agere quod non inclu-
dit contradictionem, et omni modo potest agere qui non includit contradictionem (et
tales sunt multi modi alii), ideo dicitur tunc agere secundum potentiam absolutam».

18 Ordinatio I d. 44 q. un. n. 8 (VI, 366).
19 Spesso gli studiosi hanno voluto vedere nella potentia Dei absoluta così intesa un con-

cetto sviluppatosi soltanto dopo le cosiddette condanne “antiaverroistiche” del 1277,
in conseguenza della dissoluzione del “paradigma aristotelico”. Cf. ad esempio GRANT
E., The effect of the condamnation of 1277, in The Cambridge History of Later Medie-
val Philosophy From the Rediscovery of Aristotle to the Disintegration of Scholasticism
1100-1600, ed. N. Kretzmann, A. Kenny, J. Pinborg, E. Stump, Cambridge 1982, 537-
539. Per una discussione critica di questa tesi cf. BIANCHI L., Potentia Dei absoluta: lo-
gique de la découverte ou rhétorique de l’argumentation scientifique?, in Knowledge
and the Sciences in Medieval Philosophy. Proceedings of the Eighth International Con-
gress of Medieval Philosophy. Helsinki 24-29 August 1987, vol. 2, ed. S. Knuuttila, R.
Työrinoja, S. Ebbesen, Helsinki 1990, 138-145.



2) agere praeter/contra legem ORDINATE

Tuttavia, come spiega lo stesso Sottile, soltanto nel secondo senso può
convenire a Dio e si può dire dunque che Dio agisce de potentia abso-
luta, perché Egli è l’unico legislatore nel senso più proprio. Un’agire ab-
solutus disordinato (inordinate) conviene soltanto a chi non ha nessun
potere sulla legge20.

A questo punto però Scoto richiama l’attenzione su un’ulteriore, neces-
saria precisazione da fare circa l’impiego dei due concetti: aliquid esse or-
dinatum e ordinate fieri. In altre parole è necessario spiegare concretamente
il senso da dare all’agire ordinato di Dio, come cioè sia possibile che il suo
agire, sia de potentia absoluta che ordinata, possa essere sempre retto, so-
prattutto nell’ambito delle leggi da lui già stabilite pro statu isto21.

Ora bisogna innanzitutto distinguere due tipi di ordini o ambiti in cui
qualcosa può essere detto “ordinato”:

1) ordo universalis
2) ordo particularis22

Per ordo universalis bisogna intendere l’ambito in cui sono comprese
tutte le “leggi comuni”.Ordinato secondo l’ordine universale è tutto ciò che
si conforma a tali tipi di leggi. Un esempio di legge comune, offerto dallo
stesso Scoto, è il seguente: “il peccatore che muore in peccato mortale è da
dannarsi”, principio che vale per la realtà pro statu isto, cioè per il mondo
concretamente esistente, e in cui gli esseri umani attualmente vivono23.

L’ordo particularis, invece, è l’ambito concreto, particolare, in cui non
vi è la legge universale ma la sua applicazione concreta. Non esiste cioè

93

20 Cf. Ordinatio I d. 44 q. un. n. 4 (VI, 364): «Quando autem illa lex recta - secundum
quam ordinate agendum est - non est in potestate agentis, tunc potentia eius absoluta
non potest excedere potentiam eius ordinatam circa obiecta aliqua, nisi circa illa agat
inordinate».

21 Gli scotisti di poco posteriori a Scoto discuteranno invece l’introduzione di una terza
distinzione oltre alla potentia absoluta e alla ordinata: cf. RANDI E., A Scotist Way of Di-
stinguishing between God’s Absolute and Ordained Powers, in From Ockham to Wy-
clif, ed. A. Hudson e M.Wilks, Oxford 1987, 47-50, ove l’autore sintetizza il pensiero
di Hugo di Novocastro, Francesco di Mayrone e Pietro di Navarra.

22 Cf. Ordinatio I d. 44 q. un. n. 9 (VI, 366-367): «Advertendum etiam est quod aliquid
esse ordinatum et ordinate fieri, hoc contingit dupliciter: Uno modo, ordine univer-
sali, - quod pertinet ad legem communem, sicut ordinatum est secundum legem com-
munem ‘omnem finaliter peccatorem esse damnandum’ (ut si rex statuat quod omnis
homicida moriatur). Secundo modo, ordine particulari, - secundum hoc iudicium, ad
quod non pertinet lex in universali, quia lex est de universalibus causis; de causa autem
particulari non est lex, sed iudicium secundum legem, eius quod est contra legem (ut
quod iste homicida moriatur)».

23 Cf. Ordinatio I d. 44 q. un. n. 11 (VI, 368).



una legge per ogni singolo caso concreto, ma un giudizio circa qualcosa
“secondo” la legge (es. un’azione) che può essere conforme o contro la
legge. Un agere ordinate secondo l’ordine particolare è un agire con-
forme al giudizio particolare. Un esempio di questo tipo potrebbe essere:
“che questo concreto assassino muoia”.

Ora, spiega Scoto, dal punto di vista della potentia absoluta, Dio può
agire diversamente da quanto stabilito dall’ordo particularis, ma anche in
modo diverso dall’ordo universalis e tuttavia tutte le decisioni da Lui prese
de potentia absoluta, saranno sempre leggi ordinate, rette e giuste:

«Dico ergo quod Deus non solum potest agere aliter quam or-
dinatum est ordine particulari, sed aliter quam ordinatum est or-
dine universali - sive secundum leges iustitiae - potest ordinate
agere, quia tam illa quae sunt praeter illum ordinem, quam illa
quae sunt contra ordinem illum, possent a Deo ordinate fieri po-
tentia absoluta»24.

La giustizia e la rettitudine di quell’agire, in tal caso, sarà fondata su
una legge o norma anteriore a quelle appartenenti ai due ambiti appena
menzionati, e che deriva la sua rettitudine dalla natura di Dio, dal suo
agire come essere intelligens et volens, e da tutti quei principi universali
e immutabili connessi all’essere di Dio, come ad esempio Deus amandus
est25; oppure semplicemente da leggi in ogni caso contingenti, ma con-
cepite da Dio per un’ambito diverso26.

Quando si passa invece al piano della potentia ordinata, prendendo
dunque in considerazione, ad esempio, quanto Dio può fare pro statu
isto, nell’ambito delle leggi da lui prestabilite, allora le cose cambiano.

De potentia ordinata l’agire ordinato consiste nell’agire in conformità
alla legge universale, mentre non si applica al caso particolare, il quale im-
plica solo un giudizio particolare “secondo la legge” e non una legge a sé27.
Un esempio - afferma Scoto - è suggerito dal fatto che Dio “può” inter-
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24 Ordinatio I d. 44 q. un. n. 10 (VI, 367).
25 Cf. Lectura III d. 37 q. un. n. 15 (XXI, 353). Sulla normatività del principio cf. PARISOLI

L., La Philosophie normative de Jean Duns Scot: Droit et politique du droit (Bibliotheca
Seraphico-Capuccina 63), Rome 2001, 64-68.

26 Cf. Lectura I d. 44 q. un. n. 3 (XVII, 535): «Sed si illa [lex] subsit voluntati suae, bene
potest de potentia absoluta quod non potest de potentia ordinata secundum illam
legem; si tamen sic operetur, erit ordinata secundum aliam legem, sicut, ponatur quod
aliquis esset ita liber (sicut rex) quod possit facere legem et eam mutare, tunc praeter
illam legem de potentia sua absoluta aliter potest agere, quia potest legem mutare et
aliam statuere».

27 Ordinatio I d. 44 q. un. n. 9 (VI, 367): «De causa autem particulari non est lex, sed iu-
dicium secundum legem».



venire e salvare qualcuno che ancora non si è dannato, ma che tuttavia
si dannerà; mentre non può salvare Giuda già dannato (anche se lo po-
trebbe de potentia absoluta):

«Possibile est Deum salvare quem non salvat, qui tamen mo-
rietur in peccato finaliter et damnabitur, - non autem conceditur
ipsum posse salvare Iudam iam damnatum (nec tamen hoc est
impossibile potentia absoluta Dei, quia non includit contradic-
tionem); ergo istud, scilicet ‘salvare Iudam’, eo modo est im-
possibile quo modo possibile est salvare istum: ergo istum potest
salvare de potentia ordinata (quod verum est), et illum non»28.

La salvezza di qualcuno non ancora dannato, dunque, rimane possibile
non solo de potentia absoluta ma anche ordinata perché in ogni istante
Dio potrebbe sempre concedere una grazia abbondante al peccatore af-
finché si converta e ciò rientrerebbe nell’ambito dell’ordo universalis.

Se invece Dio agisse in forza della potentia absoluta, l’atto sarebbe
conforme ad un’altra legge, diversa dall’ordine precedente, ma pur sem-
pre razionale e ordinata.

Pertanto, la potentia Dei absoluta, nel contesto in cui è spiegata da
Scoto, rimane una possibilità non solo in sé non contraddittoria, ma con-
cretamente possibile rispetto all’ordine attualmente esistente, così come
un intervento speciale di Dio, ad es. un miracolo, è più di un’ipotesi
astrattamente possibile.

Per cui ci sembra che Enri Veldhuis colga bene il punto quando af-
ferma che: «In the light of [distinction] I 39 it is important to notice that
alternative, but not-realized possibilities of both ordained and absolute
power are real and syncronic possibilities for the actual reality». Se infatti
la potentia absoluta di Dio - spiega Veldhuis - non fosse più qualcosa di
realmente possibile, ciò significherebbe fare della realtà presente qual-
cosa di necessario29.

Inoltre, sulla base dei due tipi di agire ordinato sopra spiegati è utile
fare un’ulteriore precisazione circa il “modo di agire di Dio”, che può
aiutare anche a dissipare dubbi in relazione alla Sua “affidabilità” pro
statu isto, nel presente ordine da lui stabilito30.

Prima di tutto, la potentia Dei ordinata costituisce indiscutibilmente il
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28 Ordinatio I d. 44 q. un. n. 11 (VI, 367).
29 Cf. VELDHUIS, Ordained and Absolute Power, 226.
30 Fra gli studi che hanno visto in Scoto un precursore del successivo relativismo teolo-

gico cf. VAN DEN BRINK G., Almighty God. A study of the doctrine of divine omnipo-
tence, Kampen 1993, 79-80: «[...] Scotus does not regard God’s freedom to suspend
the order previously established by Him as only an hypotetical possibility [...]. Thas, he



modo di agire “ordinario” di Dio nell’ordine presente delle leggi da lui
stabilite. Questa è una conclusione a cui ci sembra sia necessario giungere
sulla base della dottrina dell’immutabilità divina. Il principio di base se-
guito da Scoto è che, se Dio ha stabilito con la sua volontà un determinato
ordine di leggi comuni, benché contingenti, queste leggi rimangono valide
e ordinate nella misura in cui la volontà di Dio agisce sempre con perfe-
zione e ordine, come pure, nella misura in cui non è contraddittoria o mu-
tevole, e cioè sempre. Infatti, un intervento straordinario non si opporrà
mai ad una legge da lui stabilita, “mentre” questa è ancora valida:

«[...] ‘dispensare’ enim non est facere quod stante praecepto
liceat facere contra praeceptum, sed ‘dispensare’ est revocare
praeceptum vel declarare qualiter debeat intelligi [...]»31.

Questo spiega perché Dio, de potentia ordinata, non può salvare
Giuda che è già dannato. La dannazione di Giuda è un atto della volontà
(permissiva) di Dio, fondato sulla “legge comune” da Lui precedente-
mente stabilita e secondo la quale “chi muore in peccato si danna”. Ora,
se Giuda o chiunque altro muore in peccato, allora la volontà di Dio (per-
missiva) avrà voluto in quell’istante l’attuazione di quella legge da lui pre-
stabilita. Da ciò deriva la sua immutabilità, de potentia ordinata32.

Tuttavia, rimane sempre vero che tutto ciò che è contingente continua
ad essere sempre tale, e, in quanto contingente, non vincola mai neces-
sariamente la volontà divina. Per questo motivo de potentia absoluta per
Dio non sarebbe contraddittorio agire praeter o contra quella legge.

In secondo luogo, però, si può aggiungere che anche nel caso in cui
Dio, de potentia absoluta, agisse praeter oppure contra l’ordine prece-
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prepared the way for a more scepticist interpretation of the distinction between po-
tentia absoluta and potentia ordinata]»; e p. 91: «The second interpretation [that is: it
is factually possible that God de potentia absoluta changes the established order] ho-
wever, traceable from Scotus onwards, overlooks the key-position of God’s stable will
and faithfulness, and concludes from S1 [God is capable de potentia absoluta to change
the established order] to S2 [it is factually possible that God de potentia absoluta chan-
ges the established order]»; ma per maggiore chiarezza si vedano le p. 78-92. Cf. anche
OBERMAN H., Via Antiqua and Via Moderna: late medieval prolegomena to early refor-
mation thought, in From Ockham to Wyclif (Studies in Church History. Subsidia 5), ed.
A. Hudson, M. Wilks, Basil 1987, 461-462, ove Oberman vede la posizione di Scoto
sul tema della predestinazione e della giustificazione intimamente associata alla teo-
logia di Calvino; per completezza si veda l’intero articolo, p. 445-463; RANDI E., Oc-
kham, John XXII and the Absolute Power of God, in Franciscan Studies 46 (1986) 209.

31 Ordinatio III d. 37 q. un. n. 13 (X, 276).
32 Ordinatio I d. 44 q. un. n. 11 (VI, 367): «Possibile est Deum salvare quem non salvat,

qui tamen morietur in peccato finaliter et damnabitur, - non autem conceditur ipsum
posse salvare Iudam iam damnatum (nec tamen hoc est impossibile potentia absoluta
Dei, quia non includit contradictionem)».



dentemente stabilito, anche allora la sua volontà sarebbe sempre ordina-
tissima e giusta. In questo caso l’ordinatum esse deriverebbe dalla Sua
essenza stessa e dalle leggi immutabili ad essa connesse necessariamente,
le quali, in ogni caso, non potrebbero essere mutate neppure da Dio
stesso. Esempi di questo genere sono l’origine razionale del possibile sia
nell’intelletto divino (principiative), sia nella sua non-contraddittorietà in-
trinseca (ex rationibus sui formalibus)33; oppure il principio appartenente
alla legge naturale in senso pieno, per il quale Deus amandus est, prin-
cipio al quale neppure Dio può derogare34. E in effetti, tutto il sistema
etico abbozzato da Scoto costituisce un esempio chiaro di come egli si
serva ordinate della distinzione fra potentia absoluta e ordinata nell’at-
tuale ordine etico35.

Inoltre, non deve sorprendere il fatto che l’agire di Dio nell’ambito
dell’ordo particularis sia aperto ad esiti opposti, pur rimanendo nell’am-
bito della voluntas ordinata di Dio. Ci riferiamo all’esempio citato da
Scoto per cui Dio, pur potendo ancora salvare qualcuno in peccato, non
ancora morto, permette tuttavia che si danni36.

Ciò è dovuto – spiega Scoto – al fatto che un evento specifico come la
conversione di qualcuno dipende sia dalla volontà divina che dalla li-
bertà umana, secondo le leggi della grazia e del merito, come pure dalle
leggi che regolano la “cooperazione” fra volontà di Dio e la libertà
umana. Ecco perché Scoto stesso rinvia alla distinctio 39 del primo libro37.
Questa è fondamentale per comprendere la nozione di voluntas Dei in
rapporto alle realtà contingenti38.

Infine, anche la risposta di Scoto all’argomento contra, presentato al-
l’inizio della distinzione, contribuisce ulteriormente a rafforzare le con-
clusioni a cui si è giunti sopra, e cioè che Dio, pro statu isto, non può non
osservare le sue stessi leggi.
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33 Cf. Ordinatio I d. 43 q. un. 16 (VI, 359). Ma tutta la distinzione è di grande interesse a
tal proposito.

34 Cf. Lectura III d. 37 q. un. n. 15 (XXI, 353): «Non enim potest Deus dispensare quod
odiam eum». Cf. anche Ordinatio III d. 37 q. un. n. 16-20 (X, 279-281); Lectura I d.
39 q. 1-5 n. 53-54 (XVII, 496-497).

35 Cf. Ordinatio III d. 37 q. un. ( X, 271-292). Tutta la d. 37 costituisce già un esempio
completo. Tuttavia, per una riflessione su testi scelti di Scoto cf. WOLTER A. B., Native
Freedom of the Will as a Key to the Ethics of Scotus, in The Philosophical Theology of
John Duns Scotus, ed. M. McCord Adams, Ithaca (N.Y.) - London 1990, 159-162; WOL-
TER, Duns Scotus on the Will and Morality, 54-74. 183-222.

36 Cf. Ordinatio I d. 44 q. un. n. 11 (VI, 367).
37 L’argomento ci è giunto solo nell’edizione della Lectura, sul problema testuale relativo

alla d. 39 nell’Ordinatio cf. le spiegazioni date in Opera omnia VI Adnotationes, p.
26*-30*.

38 Cf. Ordinatio I d. 44 q. un. n. 12 (VI, 369): «Qualiter autem voluntas divina possit circa
particularia et circa leges rectas instituendas, non volendo oppositum eius quod nunc
vult, dictum est supra distinctione 39».



E il ragionamento è tanto più efficace quanto più si considera che l’ar-
gomento contra è “tecnicamente” in favore di Scoto. Per cui, alla do-
manda iniziale utrum Deus possit aliter facere res quam ab ipso
ordinatum est fieri, l’argomento contra risponde che ciò è possibile per-
ché il farlo «[...] non includit contradictionem, nec [universum] est ne-
cessarium»39.

Ma Scoto corregge questa risposta affermando che ciò è vero soltanto
de potentia absoluta. E nel momento in cui quella volontà assoluta si at-
tuasse, essa sarebbe sempre retta. Ma nel caso in cui invece esistesse già
un ordine precedentemente stabilito, essa, nell’ambito di quell’ordine,
non potrebbe più attuarsi, ordinariamente, che come potentia ordinata, in
conformità, cioè, alle leggi già stabilite. Nel caso invece che si attuasse
come potentia absoluta essa sarebbe comunque retta e non in contrad-
dizione con la precedente legge:

«Ad argumentum in oppositum concedo quod probat de po-
tentia absoluta, - quae tamen si esset principium alicuius, esset
eo ipso ordinata, sed non secundum ordinem ab eo praefixum,
eundem quem prius habuit»40.

In definitiva, a nostro avviso, il discorso di Scoto e dunque anche la sua
risposta alla questione iniziale41, parte da una prospettiva del reale di tipo
gerarchizzato e al cui apice vi è la normatività della natura stessa di Dio.
Ogni azione contingente esterna, in quanto procede sempre e solo da
Dio, risponde comunque e in ogni caso alla legge o alle leggi imprescin-
dibilmente insite nella natura dell’agente. Ed è proprio questo impre-
scindibile legame che fa di qualsiasi agire ad extra di Dio un agire sempre
e comunque retto e ordinato: perché è “sempre” conforme a ciò che Dio
è. Per cui, certo, Dio può sempre fare che qualcosa sia diverso (aliter fa-
cere) da quanto egli ha precedentemente stabilito, ma sempre e comun-
que o in conformità ad una o più leggi contingenti precedentemente
stabilite (potentia ordinata); oppure in conformità ad una legge che pre-
cede ulteriormente, in ordine gerarchico, tutte le altre leggi stabilite, sino
ad avvicinarsi alla fonte della legge o dell’ordine (potentia absoluta).

A questo punto però rimane da chiarire necessariamente in cosa con-
siste propriamente la natura dell’ordo che regola l’immagine gerarchiz-
zata dell’agire divino.

In altre parole, ci chiediamo: sulla base di quali principi la potentia ab-
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39 Ordinatio I d. 44 q. un. n. 2 (VI, 363).
40 Ordinatio I d. 44 q. un. n. 14 (VI, 369).
41 Cf. Ordinatio I d. 44 q. un. n. 1 (VI, 364): «Utrum Deus possit aliter facere res quam

ab ipso ordinatum est eas fieri».



soluta di Dio può essere definita “ordinata”? Cosa intende dire Scoto
quando definisce l’agire di Dio come “ordinato”? Quale è la natura di
questo ordo?

Nell’analisi sino ad ora condotta, nel presente capitolo, ci sembra che
i testi del Sottile abbiano offerto una prospettiva che noi oseremo defi-
nire di tipo “relazionale” del concetto di ordo, nel senso che anche la na-
tura della potentia absoluta è vista sempre (o piuttosto) come un agire
praeter vel contra legem.

Tuttavia, nella stessa distinctio 44 Duns Scoto accenna, benché solo di
passaggio, anche ad un altro aspetto della potentia Dei absoluta, quello
cioè di essere limitata all’ambito del “non-contraddittorio”42.

Ragione per cui ci sembra che una prima risposta agli interrogativi ap-
pena posti debba prendere in considerazione, innanzitutto, il termine pri-
mario di questa relazione, che nel nostro caso è la natura specifica della
potentia Dei absoluta e i limiti di questa potentia, e soltanto in seguito si
potrà chiarire meglio la natura dell’agire ordinato di Dio.

1.2 Gli impossibilia e i limiti della potenza divina
Come già accennato nella distinctio 44 sopra analizzata, Scoto mette

in luce un aspetto della razionalità dell’agire divino a nostro giudizio par-
ticolarmente importante: l’impossibilità da parte di Dio di volere qual-
cosa di contraddittorio.

«Quia enim Deus quodlibet potest agere quod non includit
contradictionem, et omni modo potest agere qui non includit
contradictionem (et tales sunt multi modi alii), ideo dicitur tunc
agere secundum potentiam absolutam»43.

Ciò che include contraddizione è semplicemente e formalmente im-
possibile a Dio perché gli elementi costitutivi si escludono reciprocamente
ex se (incompossibilia) già alla loro origine e nel loro essere ideale44.

Ma che cosa intende esattamente Scoto per incompossibilis? In cosa
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42 Cf. Ordinatio I d. 44 q. un. n. (VI, 365): «[...] Deus quodlibet potest agere quod non in-
cludit contradictionem [...]».

43 Ordinatio I d. 44 q. un. n. 7 (VI, 365). Per altri esempi si veda anche Ordinatio II d. 7
q. un. n. 52 (VIII, 100): «Impossibilitas autem ‘ex parte Dei’ assignatur duplex, ex parte
potentiae absolutae et potentiae ordinatae. ‘Absoluta’ est respectu cuiuslibet quod non
includit contradictionem».

44 Cf. Ordinatio I d. 43 q. un. n. 16 (VI, 359): «Quod intelligo sic: ‘impossibile simplici-
ter’ includit incompossibilia, quae ex rationibus suis formalibus sunt incompossibilia,
et ab eo sunt principiative incompossibilia, a quo principiative habent suas rationes for-
males. Est ergo ibi iste processus, quod sicut Deus suo intellectu producit possibile in
esse possibili, ita producit duo entia formaliter (utrumque in esse possibili), et illa ‘pro-



consiste questa contraddizione intrinseca ex se? O meglio, bisogna iden-
tificare questa “incompossibilità” con il “logicamente” contraddittorio,
considerando semplicemente l’aspetto formale dei concetti, oppure col
rapporto contenutistico dei concetti, in cui vengono confrontati non sol-
tanto due termini ma due contenuti di valore?45 Oppure, dal momento
che ciò che non include contraddizione corrisponde al “possibile”46, la
domanda potrebbe essere posta anche in senso positivo, e cioè: quale è
il fondamento del “possibile”?47.

Nel libro IX delle sue Quaestiones super libros Methaphysicorum Ari-
stotelis, nel chiedersi quale sia il fondamento della possibilità del creabile,
Scoto esprime la sua consapevolezza che la risposta a questo tipo di pro-
blematiche è piuttosto complessa (difficultas est magna) e degna di una
speciale attenzione, e non la risolve immediatamente, preferendo piutto-
sto rinviarla ad un contesto più appropriato48.

Un primo passo alla soluzione del problema non può prescindere da
una previa distinzione della nozione di possibilis.

Nel capitolo precedente abbiamo riportato e spiegato la definizione di
“contingente”, concepito essenzialmente da Scoto come “ciò che po-
trebbe anche non essere o essere diversamente”49. Ma va notato che que-
sta definizione esprime già di per sé una correlazione fra il concetto di
“contingenza” e quello di “possibilità”, al punto che anche Scoto stesso li
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ducta’ se ipsis formaliter sunt incompossibilia, ut non possint simul esse unum, neque
aliquid tertium ex eis; hanc autem incompossibilitatem, quam habent, formaliter ex se
habent, et principiative ab eo - aliquo modo - qui ea produxit».

45 Cf. LOVEJOY A. O., The Great Chain of being. A Study of the History of an Idea, Cam-
bridge (Mass.) 1936, 81-82. L’autore vede nella creazione, così come è concepita da
Scoto, un insieme disordinato di realtà, prive di razionalità intrinseca.

46 Cf. Ordinatio I d. 43 q. un. n. 7 (VI, 354).
47 Per una più ampia presentazione storica del tema dei possibilia cf. HONNEFELDER L.,

Possibilien im Mittelalter, in Historisches Wörterbuch der Philosophie, vol. 7, ed. J. Rit-
ter und K. Gründer, Basel 1989, 1126-1135; per Scoto in particolare si rinvia senz’al-
tro a HOFFMANN, Creatura intellecta, specialmente al cap. 5; ma si vedano anche: VOS
A. et all., Duns in Potency: The Dating of Scotus’ Quaestiones super libros Metaphysi-
corum Aristotelis, IX, 1-2 and its Concept of Possibility, in Medioevo 30 (2005) 41-68;
KING P., Duns Scotus on Possibilities, Powers, and the Possible, in Potentialität und Pos-
sibilität: Modalaussagen in der Geschichte der Metaphysik, ed. T. Buchheim, C. H. Kne-
epkens, K. Lorenz, Stuttgart - Bad-Cannstatt 2001, 175-199; SOUSEDÍK S., Der Streit um
den wahren Sinn der scotischen Possibilienlehre, in John Duns Scotus: Metaphysics
and Ethics (Studien und Texte zur Geistesgeschichte des Mittelalters 53), ed. L. Hon-
nefelder, R. Wood, M. Dreyer, Leiden -NewYork-Cologne 1996, 191-204.

48 Cf. Quaestiones Metaphysicae d. IX q. 1-2 n. 33 (IV, 521): «De fundamento eius (crea-
bilis), qualem entitatem habet antequam exsistat, difficultas est magna, nec hic per-
tractanda». Cf. BOLER J. F., The Ontological Commitment of Scotus’s Account of Potency
in his Questions on the Metaphysics, Book IX, in John Duns Scotus: Metaphysics and
Ethics (Studien und Texte zur Geistesgeschichte des Mittelalters 53), ed. L. Honnefel-
der, R. Wood e M. Dreyer, NewYork - Cologne 1996, 145-160.

49 Cf. sopra sez. 3.8, ma vedi anche sez. 3.5 e 3.6.



usa spesso come sinonimi50.
D’altra parte però in altre occasioni Scoto usa chiaramente il concetto

di possibilis per riferirsi a ciò per quale l’esistere non include contraddi-
zione: cui non repugnat esse51.

Ma da ciò non si può certo dedurre che la non repugnantia ad esse
possa in qualche modo corrispondere alla nozione di contingens nel di-
sgiuntivo trascendentale “necessario-contingente”. Infatti, il “possibile”
nel senso di “contingente” lo si può applicare soltanto a “ciò che è cau-
sabile” e non al necessario52.

Pertanto, in Scoto è d’obbligo distinguere due concetti di possibilitas
o potentia53:

1) potentia logica
2) potentia metaphysica o realis54

La nozione di potentia (possibilitas) logica la si comprende nell’am-
bito dell’attività intellettiva di confronto fra due concetti o contenuti ed
esprime propriamente “l’unificabilità o non-contraddittorietà di due con-
cetti”55. Il fondamento della loro unificabilità o non-opposizione dipende
non dall’attività comparante dell’intelletto, ma dal contenuto stesso del
concetto.
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50 Cf. Ordinatio I d. 2 pars 1 q. 1-2 n. 56 (II, 162): «Aliquod subiectum est mutabile, quia
aliquod entium est possibile distinguendo possibile contra necessarium, et sic proce-
dendo ex necessariis»; Quaestiones Metaphysicae V q. 3 n. 22 (IV, 434): «Quo modo
nihil ex se possibile potest esse necessarium per aliud - addita hic hac ratione: ‘nec-
essarium et possibile dividunt totum ens’, ergo omnem differentiam entis».

51 Cf. Ordinatio I d. 43 q. un. n. 7 (VI, 354): «Possibile, secundum quod est terminus vel
obiectum omnipotentiae, est illud cui non repugnat esse et quod non potest ex se esse
necessario».

52 Cf. Ordinatio I d. 8 pars 2 q. un. n. 305 (IV, 327): «Dico quod ens causabile non po-
test habere istas plures differentias, necessarium et possibile, sed omne ens causabile
est tantum possibile».

53 Fra i testi di Scoto più chiari e completi sul tema cf. Quaestiones Metaphysicae IX q.
1-2 n. 14-21 (IV, 512-515); e Ordinatio I d. 2 pars 2 q. 1-4 n. 262 (II, 282); Lectura I d.
7 q. un. n. 32 (XVI, 484); d. 2 pars 2 q. 1-4 n. 188 (XVI, 176).

54 Per un’analisi più dettagliata della differenza fra le due nozioni si veda HONNEFELDER,
Scientia transcendens, 11-22, 63-70, come pure la letteratura suggerita a p. 11 nota 25;
e HOFFMANN, Creatura intellecta, 176-183. E’ da notare, inoltre, che Scoto distingue an-
cora un altro tipo di potentia, cioè la metaphorica e altri due modi “meno propri” di
intendere la potentia metaphysica, di cui uno talvolta coincide con la potentia logica
sopra definita: cf. Quaestiones Metaphysicae IX q. 1-2 n. 20-21 (IV, 514-515).

55 Cf. Quaestiones Metaphysicae IX q. 1-2 n. 18 (IV, 514): «Et illa potentia est modus qui-
dam compositionis factus ab intellectu, causatus ex habitudine terminorum illius com-
positionis, scilicet quia non repugnant»; Lectura I d. 7 q. un. n. 32 (XVI, 484): «Potentia
autem logica ostendit modum compositionis factae ab intellectu cuius extrema non
repugnant».



La potentia (o possibilitas) metaphysica invece va intesa propriamente
(strictissime) come “ciò che si oppone all’atto”56.

In questo senso la possibilità di una realtà, o il suo “essere potenziale”,
presuppone già la potenza logica, o non-contraddittorietà del suo conte-
nuto.

Tuttavia, ciò che la sua potenzialità all’atto esprime, riguarda la capa-
cità dell’”essere potenziale” di recezione dell’essere che egli non ha da
sé stesso ma da una causa esterna, e che, in quanto tale, è un essere con-
tingente, non-necessario57.

Il concetto di possibilitas che noi dobbiamo spiegare per rispondere
alle domande poste all’inizio di questa sezione è quello di possibilitas o
potentia logica.

Ai fini della nostra ricerca riteniamo che vi siano tre distinctiones di
Scoto da analizzare, le quali, nell’insieme offrono una visione piuttosto
chiara è completa del suo pensiero. Esso si trovano tutte nel primo libro
dell’Ordinatio e sono la distinctio 3, 36 e la 43.

Una prima parte della risposta la troviamo nella distinctio 3 del primo
libro dell’Ordinatio58, ove Scoto, confrontandosi con Enrico di Gand, si
interroga sul rapporto esistente fra la creatura come vestigium trinitatis e
Dio. In modo particolare, si chiede quale sia il fondamento in forza del
quale è possibile una relazione sotto forma di vestigio fra la creatura e il
creatore59.

Secondo la soluzione di Enrico di Gand, da Scoto ivi riassunta, ogni re-
altà creata non presuppone come fondamento alcuna ratitudo (termine
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56 Cf. Quaestiones Metaphysicae IX q. 1-2 n. 21 (IV, 515): «Tertio modo strictissime su-
mitur potentia metaphysica, prout non stat cum actu circa idem. Et sic loquitur ARI-
STOTELES cap. 5, ubi notificat actum, quod “actus est quando res est, non ita sicut in
potentia”. Et ibidem ponit multa exempla de oppositis, ut vigilans et dormiens etc., et
in fine subdit: “alteri parti est actus determinatus, alteri autem possibile”»; Lectura I d.
2 pars 2 q. 1-4 n. 188 (XVI, 176): «Possibilitas autem realis dicitur de subiecto poten-
tiae activae et passivae, vel de eo quod est terminus unius potentiae vel alterius».

57 Cf. Lectura I d. 2 pars 2 q. 1-4 n. 149-150 (XVI, 163): «Omne productum producitur
ab aliquo quod est prius producto; in illo priore intelligitur ipsum productivum et non
intelligitur ipsum productum, igitur intelligitur in illo priore ipsum productum non esse,
et in secundo instanti naturae intelligitur ipsum esse; igitur producitur de non esse ad
esse. Et omne capiens esse post non esse secundum tempus aut secundum naturam, est
ex se possibile non esse, et non ex se necesse esse; igitur nullum productum est ex se
necesse esse».

58 Cf. Ordinatio I d. 3 pars 2 q. un. n. 310-326 (III, 188-197); Lectura I d. 3 pars 2 q. un.
n. 234-243 (XVI, 319-323).

59 Cf. Ordinatio I d. 3 pars 2 q. un. n. 285 (III, 175): «Tertio videndum est in quibus fun-
datur respectus vestigii sive creaturae ad Deum, cuius dicitur vestigium»; Lectura I d.
3 pars 2 q. un. n. 212 (XVI, 312). Per una trattazione dettagliata del tema cf. HOERESW.,
Wesen und Dasein bei Heinrich von Gent und Duns Scotus, in Franziskanische Studien
47 (1965), 121-186; e, più recente, HONNEFELDER, Scientia transcendens, 45-46 e si
veda la bibliografia citata alla nota 178.



traducibile con: “consistenza” oppure “solidità”)60 intrinseca fondata sulla
propria natura (ad se) in ordine alla sua esistenza attuale, ma piuttosto
tutto si fonda sulla relazione, ed è posto all’atto della creazione con la re-
lazione stessa. In altre parole, per Enrico di Gand la realtà della creazione
consiste soltanto nella sua relazione a Dio, il suo ad se nel suo ‘esse ad’
Deum61. L’essenza dell’ente possibile non ha alcun ruolo o significato che
precede l’atto della creazione, ma piuttosto è posto e dunque dipende
dall’atto stesso della creazione62. Tale soluzione risulta inaccettabile a
Scoto. Vediamo più in dettaglio perché.

Enrico di Gand - come riassume Scoto - si rifà all’assioma boeziano se-
condo il quale diversum est quo est et quod est63, e sulla base di questo
principio distingue fra la ratitudo come principio quo est e la aliquitas
come principio quod est64.
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60 Ci sembra che la migliore traduzione italiana del termine ratitudo sia “solidità”, se-
guendo l’esempio di Honnefelder, il quale in tedesco traduce con “festigkeit”. Ma per
una più precisa spiegazione del termine si veda sotto le note n. 75 e 78, come pure i
contesti ai quali esse si riferiscono.

61 Cf. HOERES, Wesen und Dasein bei Heinrich von Gent und Duns Scotus, 183-184:
«Dem Einwand, wo denn das Geschöpf bleibe, wenn sein Sein nur in eine Beziehung
bestehe und wo diese Beziehung bleibe, wenn sie nicht in einem vorausgesetzten Sein
gründen könnem kann Heinrich also durch die strikte Identifikation der beiden bege-
gnen: die Realität des Geschöpfes besteht in seiner Beziehung zu Gott, sein “ad se” ge-
rade im “esse ad” Deum.Wie dasWesen nu in seiner Beziehung zu Gott als Schöpfer.
Schöpfung bedeutet nicht, daß die mögliche Wesenheit einfach eine neue Beziehung
erhält, die damit in Nichts gründen würde, sondern daß das Seiende sich selbst als auf
Gott bezogenes empfängt. Scotus hält dem freilich entgegen, daß die Beziehung stets
das Fundament voraussetze, in dem sie gründet». Cf. anche MACKEN R., Les diverses ap-
plications de la distinction intentionelle chez Henri de Gand, in Sprache und Erkenntnis
im Mittelalter. Akten des VI. Internationalen Kongresses für Mittelalterliche Philosophie
der Société Internationale pour l’Étude de la Philosophie Médiévale (Miscellanea Me-
diaevalia, 13), ed. W. Kluxen, vol. 2, Berlin 1980, 769-776.

62 Cf. HENRICUS DE GANDAVO, Quodlibet XI, 3 (Parisiis 1518, II, f. 444v P): «Et sic facere es-
sentiam non est facere quod essentia sit essentia, sed quod sit effectus divinae opera-
tionis: et per hoc est habens esse, et est coniuncta ipsi esse, non, ut [...] res altera
absoluta ab essentia, sed ut id quod est altera intentio […] a qua habet omnem suam
realitatem, quae non acquiritur per se in essentia […] sed solum per hoc quod ipsa est
vel non est terminus operationis divinae».

63 Per uno studio dettagliato dell’assioma e dell’uso fattone nel medioevo si rinvia a
SCHRIMPF G., Die Axiomenschrift des Boethius (de Hebdomadibus) als Philosophisches
Lehrbuch des Mittelalters, Leiden 1966. Gilberto di Poitiers sembra essere il primo ad
utilizzare l’espressione quo est come interpretazione della nozione di esse e di subsi-
stentia presente nell’assioma di Boezio e attraverso di lui è giunto, anche se tacita-
mente, ad altri autori della scolastica come Tommaso d’Aquino ed Enrico di Gand: cf.
SCHRIMPF, Die Axiomenschrift des Boethius, 67. 127. Interessante è anche la discus-
sione fra Egidio Romano ed Enrico di Gand circa la retta interpretazione di questo as-
sioma: cf. NASCH P. W., Giles of Rome on Boethius’ Diversum est esse et id quod est,
in Medieval Studies 12 (1950) 57-91.

64 Cf. Ordinatio I d. 3 pars 2 q. un. n. 302 (III, 184): «Quantum ad tertium articulum di-
citur, secundum Boethium De hebdomadibus, quod “diversum est ‘quo est’ et ‘quod



Ma cosa intende Enrico di Gand - si chiede Scoto - con la nozione di
aliquitas e in che rapporto si trova con la ratitudo di un’ente?

Secondo Scoto, Enrico distingue tre tipi di realtà (res):

1) realitatem opinabilem
2) quiditativam
3) exsistentiae.

Il primo tipo di res deriva da reor reris e ha lo stesso significato di opi-
nari. Per Enrico sarebbe qualcosa di comune sia a realtà fittizie, immagi-
narie o impossibili, sia a quelle non fittizie e dunque possibili. In ultima
analisi è una realtà la cui consistenza è puramente nominale.

Il secondo tipo deriva da ratitudo. E’ una realtà essenziale (rem quidita-
tivam) la cui origine e “consistenza” (ratitudo) è dovuta alla causalità esem-
plare di Dio e, in quanto tale, non si addice alle realtà puramente fittizie.

Infine, vi è la “realtà dell’esistenza” (res exsistentiae), che riguarda tutto
ciò che esiste attualmente65.

Ora, continua il Sottile, se si identifica l’aliquitas con la realitas opi-
nabilis, ciò vorrebbe dire che la ratitudo e dunque anche la stessa rela-
zione che è causa della ratitudo entis, si fonda su una realtà senza
consistenza, cioè il nulla ontologico. Qualsiasi realtà composta di rati-
tudo e di aliquitas si fonderebbe su due realtà non esistenti66.

Ma l’aliquitas non si può neppure identificare con la “realtà essen-
ziale” (rem quidativam). In tal caso, infatti, bisognerebbe invece chiedersi
con quale dei tre diversi tipi di realtà sopra menzionati si identifica la ra-
titudo.

La prima possibilità è da escludersi per le stesse ragioni per cui anche
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est’”, quia illud quo aliquid est dicitur ‘ratitudo’ eius, quo autem ipsum est ‘quod est’
vel ‘quid’ dicitur ‘aliquitas’ eius. Hoc intellecto dicitur quod respectus vestigialis in
creatura non fundatur in ratitudine rei sed in aliquitate tantum, et est formaliter ratitudo
eius».

65 Cf. Ordinatio I d. 3 pars 2 q. un. n. 310 (III, 188-189): «Ut intelligantur verba ista, di-
stinguo tria secundum opinionem illius doctoris in cuius dictis videtur fundari ista opi-
nio, quia secundum ipsum res dicitur uno modo a reor reris, quod est ‘opinari’, -
secundo modo res dicitur a ratitudine. Loco istorum verborum accipio verba planiora:
pro re dicta a ‘reri’ accipio realitatem opinabilem, quae communis est - secundum
ipsum figmentis et non figmentis; pro re dicta a ratitudine accipio, secundum inten-
tionem suam, realitatem quiditativam, quia ponit rem quiditativam esse ratam per hoc
quod est exemplata, quod non convenit figmentis. Ultra ista non restat nisi realitas ‘ac-
tualis exsistentiae’. Habemus igitur tria, per ordinem: realitatem opinabilem, quidita-
tivam et exsistentiae. Quaero tunc, quid intelligit per aliquitatem?».

66 Cf. Ordinatio I d. 3 pars 2 q. un. n. 311 (III, 189): «Si enim realitatem opinabilem, cum
illa sit communis alicui et nihilo, illa de se nihil est. Igitur si ratitudo fundetur in ali-
quitate sic sumpta, fundatur in nihilo, - ergo est nihil, quia quod nihil est ad se, nihil
est ad aliud».



l’aliquitas non può esserlo.
Se la ratitudo la si intende nel secondo modo, come “realtà essen-

ziale” (rem quiditativam), in tal caso, una “realtà essenziale” si fonde-
rebbe su un’altra realtà essenziale il cui essere è il medesimo, o, in altre
parole, qualcosa si fonderebbe su se stesso. Ciò non avrebbe alcun senso.

Se poi alla ratitudo si attribuisse il terzo tipo di realtà, quella dell’ “esi-
stenza” (res exsistentiae) giacché in tal caso la relazione della ratitudo si
fonderebbe già in un ens ratum, la relazione stessa sarebbe inutile67.

Rimane, infine, la terza possibilità, e cioè che l’aliquitas possa identi-
ficarsi con la “realtà dell’esistenza” (res exsistentiae). Ma neppure in que-
sto caso si potrebbero accettare le conclusioni. Infatti, se così fosse, allora
essa già presupporrebbe la ratitudo, dal momento che, secondo Enrico
di Gand, la “realtà dell’esistenza” (res existentiae) presuppone la “realtà
dell’essenza” (res quiditativa)68.

In ultima analisi, afferma Scoto, nessuna delle combinazioni sopra
menzionate è possibile, per il semplice motivo che l’intera posizione di
Enrico di Gand è erronea e, pertanto, bisognosa di riformulazione69.

Ma per chiarire ulteriormente la sua soluzione Scoto si serve anche di
un esempio, tratto da Avicenna, impiegando il concetto di umanità (hu-
manitas).

L’ “umanità” (humanitas) la si può intendere in tre modi:
1) come un concetto per il quale “in sé” (de se) non costituisce con-

traddizione l’esistere nella realtà,
2) un concetto per il quale “in sé” (de se) costituisce contraddizione

l’esistere nella realtà, e
3) un concetto che esiste “in sé” (de se) nella realtà:

«Humanitas aut habet de se conceptum cui non repugnat ali-
quid subesse in effectu, aut cui repugnat de se aliquid subesse in
effectu, aut cui de se aliquid subest in effectu»70.
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67 Ordinatio I d. 3 pars 2 q. un. n. 312 (III, 189): «Si aliquitas dicatur realitas quiditativa,
quaero quid intelligit per ratitudinem: aut realitatem quiditativam, aut realitatem exsi-
stentiae? Si quiditativam, igitur dicere ratitudinem fundari in aliquitate, est dicere rea-
litatem quiditativam fundari in realitate quiditativa, quod nihil est dictu, quia tunc idem
fundaretur in se ipso secundum idem ‘esse’».

68 Cf. Ordinatio I d. 3 pars 2 q. un. n. 312 (III, 189-190): «Illi [realitati exsistentiae] prae-
supponitur ratitudo, quia res secundum istam opinionem [Henrici] habet vere esse
ratum ante ‘esse’ exsistentiae, et ita non potest prima ratitudo eius esse ‘esse’ exsi-
stentiae».

69 Ci si riferisce all’affermazione citata più sopra secondo cui la ratitudo si fonda su una
relazione, cf. la sez. 4.2 nota 169.

70 Ordinatio I d. 3 pars 2 q. un. n. 314 (III, 190-191).



Il terzo concetto è da escludere sin dall’inizio perché l’esistere “in sé”
(de se) conviene soltanto a Dio. La soluzione, pertanto, è da ricercarsi
nelle prime due possibilità.

Ora, se si prende il concetto di humanitas nel secondo senso, e cioè
come qualcosa per il quale costituisce contraddizione l’esistere nella re-
altà, allora nessun tipo di relazione, come pure nessun altro intervento
esterno, potrà mai farla esistere. Infatti, ciò che già costituisce una con-
traddizione in sé stesso (ex parte sui), non può non costituirlo in ogni cir-
costanza in cui viene collocato, conservando la sua medesima natura. La
non-contraddittorietà di un concetto si colloca nella sua stessa essenza
oppure non esiste affatto. Per cui, la relazione esterna non aggiunge as-
solutamente nulla da questo punto di vista e, pertanto, è del tutto super-
flua. E a questo tipo di concetto corrisponde anche la nozione di ens
ratum come è intesa da Enrico di Gand71.

In ultima analisi, secondo Scoto, o il contenuto del concetto humani-
tas ha solo un valore nominale e dunque non comprende altro che un
quid nominis; oppure è dotato di contenuto, un quid rei, che si oppone
alle realtà puramente fittizie.

Nel primo caso il suo essere sarebbe tanto reale quanto quello della
“Chimera” o del “cerchioquadrato”, o del “ferrolegnoso”. Una scienza di
questi concetti come la metafisica, che si occupa proprio delle essenza
delle cose, sarebbe solo la scienza di realtà vacue e del tutto fittizie.

Nel secondo caso invece, in cui si riconosce un quid rei, è sufficiente
che il concetto, l’humanitas, non abbia nulla di contraddittorio acciocché
esista, a prescindere dal tipo di processo attraverso il quale consegue l’esi-
stenza. E questo è anche ciò che in tal caso fa dell’humanitas un ens
ratum72.

Pertanto, secondo Scoto, la ratitudo di una realtà non può assoluta-
mente derivare da una relazione, ma soltanto dall’essenza stessa di quella
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71 Cf. Ordinatio I d. 3 pars 2 q. un. n. 314 (III, 191): «Non tertio modo, secundum omnem
opinionem, eo quod hoc est proprium soli Deo. Si detur quod de se repugnat sibi ali-
quid subesse illi conceptui, ergo per nullum respectum advenientem potest ei compe-
tere quod aliquid possit sibi subesse, quia quod repugnat alicui ex parte sui, non potest
ei non-repugnare stante natura eius, et ita non fit sibi non-repugnans per aliquem re-
spectum advenientem sibi. Ergo conceptus humanitatis est talis cui de se non repugnat
aliquid subesse in effectu: sed talis conceptus est entis rati, secundum opinionem istius
magistri, quia conceptui figmenti repugnat esse in effectu».

72 Cf. Ordinatio I d. 3 pars 2 q. un. n. 317 (III, 192): «Humanitas in quantum humanitas,
aut tantum habet ‘quid’ nominis, aut habet ‘quid’ rei quod repugnat figmentis. Si primo
modo, ergo de humanitate in quantum humanitas est, non plus est scientia quam de
chimera, et per consequens metaphysica, quae est de quiditatibus, non magis erit scien-
tia quam si esset de figmentis, non intelligibilibus propter contradictionem inclusam in
eis. Si vero humanitas in quantum humanitas habet ‘quid’ rei quod repugnat figmen-
tis, ergo humanitas unde humanitas, est ens ratum».



realtà. Se un ente non fosse già “in sé stesso” (ad se) un ente “solido”,
“vero” e “sicuro” (firmum ens vel verum ens vel certum ens), non sarebbe
capace di ricevere tale “solidità” neppure attraverso una relazione:

«Nullus respectus est ratitudo, sive quo aliquid est firmum
ens vel verum ens vel certum ens, in quacumque entitate, quia
omnis respectus habet aliquid in quo fundatur, quod secundum
se non est ad aliud; et in illo primo, in quo essentialiter ad se, si
non est essentialiter ens certum, ens firmum, non est capax ali-
cuius respectus per quem fiat ens ratum»73.

Nella distinctio 36 del primo libro dell’Ordinatio la problematica viene
affrontata nuovamente, ma sotto una forma diversa, nel contesto in cui
Scoto si chiede utrum fundamentum relationis aeternae ad Deum ut co-
gnoscentem habeat vere esse essentiae ex hoc quod est sub tali re-
spectu74.

Nella distinctio precedente, la difficoltà sollevata dalla posizione di
Enrico di Gand riguardava il corretto rapporto fra “essenza” e “relazione”
in una quidditas, e ciò, a prescindere dalla sua esistenza attuale. Si trat-
tava di chiarire quale delle due costituisse il presupposto dell’altra. Ma,
mentre la risposta di Scoto ad Enrico chiariva in modo definitivo che nes-
suna relazione può mai essere il presupposto della “solidità” intrinseca o
ratitudo di un ente, non era però ancora sufficiente per spiegare il valore
dell’esistenza dell’ente in rapporto alla sua causa esemplare. Ed è pro-
prio qui che si inserisce l’ulteriore obiezione presente nella distinctio 36,
e la cui origine è da rinvenirsi ancora in Enrico di Gand, e cioè: poiché
l’ente esistente partecipa dell’essere di Dio come della sua causa esem-
plare (ut exemplantem), non è del tutto logico che sia proprio da questa
relazione con la sua causa esemplare che l’ens exsistens debba derivare
anche la sua ratitudo?75
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73 Ordinatio I d. 3 pars 2 q. un. n. 323 (III, 194-195). Cf. anche HONNEFELDER, Scientia
transcendens, 47: «Die ratitudo einer Sache, so fa t Scotus seine Meinung zusammen,
kann also nicht durch eine beziehung zustande kommen; sie liegt im Was der Sache
selbst. Wenn ein Seiendes, gleich welcher Seiendheit im einzelnen, nicht “wesenhaft
in sich selbst” (essentialiter ad se) ein “festes, wahre oder sicheres Seindes” (firmum ens
vel verum ens vel certum ens) ist, dann wäre es auch nicht fähig, durch eine Beziehung
diese “Festigkeit” zu erhalten».

74 Ordinatio I d. 36 q. un. n. 1 (VI, 271); cf. anche Lectura I d. 36 q. un. n. 1 (XVII, 401).
75 Cf. Ordinatio I d. 36 q. un. n. 1 (VI, 271): «Homo non est ex se ens ratum (quia tunc

esset Deus), ergo per aliquid est ratum formaliter; non nisi per respectum ad ipsum pri-
mum ratum ex se: non autem per respectum ad illud ut ad efficiens, quia cum defini-
tio sit entis rati et efficiens ‘in quantum efficiens’ producat exsistens in actu, si homo
haberet esse ratum ab efficiente in quantum efficiens, definitio non esset eius nisi ut ex-
sistens, et ita definitio terminaret quaestionem ‘an est’, quod est inconveniens; ergo est



Il problema di questa obiezione, secondo Scoto, dipende da una con-
fusione, e cioè dall’identificare due diversi livelli di comprensione della
ratitudo con l’essenza e l’esistenza. Ragione per cui, il primo passo verso
la soluzione sarà quello di spiegare, innanzitutto, come intendere la no-
zione di ratitudo.

La ratitudo, afferma Scoto, può essere intesa in due modi:

«Dico quod ‘ens ratum’ aut appellatur illud quod habet ex se
firmum et verum esse, sive essentiae sive exsistentiae (quia unum
non est sine altero, qualitercumque distinguantur), aut ‘ens
ratum’ dicitur illud quod primo distinguitur a figmentis, cui sci-
licet non repugnat esse verum essentiae vel exsistentiae»76.

Nel primo senso si chiama ens ratum una realtà che ha di per sé un es-
sere “stabile” e “vero”, sia dell’essenza che dell’esistenza (poiché l’una
non è senza l’altra, qualunque sia il modo in cui si distinguano). In poche
parole, è tutto ciò che esiste in atto.

L’ens ratum però lo si può intendere anche in un secondo modo, e
cioè come ciò che si distingue di per sé dalle pure finzioni, cioè da realtà
contraddittorie, al quale non ripugna il vero essere dell’essenza e del-
l’esistenza.

Allora se si prende l’ens ratum nel primo senso, certamente si può es-
sere d’accordo nell’affermare che la sua esistenza o “solidità” (ratitudo)
dipende soltanto dalla prima causa. In questo senso, infatti, la ratitudo
comprende una realtà, come ad esempio l’uomo, nella sua interezza, e
quindi essenza ed esistenza insieme; realtà che non ha origine da sé (ex
se), dalla sua stessa natura, ma dalla causa efficiente che la ha creata77.

Nel secondo senso, invece, l’ens ratum ha la “solidità” (ratitudo) da sé
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ens ratum in quantum participat primum ut exemplar; hoc autem est in quantum habet
relationem aeternam ad Deum ut scientem et exemplantem, - igitur etc». Il legame fra
il passo citato ed Enrico lo si comprende indirettamente quando si legge il brano della
Summa del gandavense a cui Scoto rimanda: cf. la nota apposta in Ordinatio I d. 36 q.
un. n. 4 (VI, 273). Cf. anche HONNEFELDER, Scientia transcendens, 48-50.

76 Ordinatio I d. 36 q. un. n. 48 (VI, 290). Per un’analisi più ampia presentazione del con-
cetto di ens ratum si veda HOFFMANN, Creatura intellecta, 184-192, specialmente la nota
46, ove si trovano ulteriori indicazioni bibliografiche. Si veda inoltre HONNEFELDER, Scien-
tia transcendens, 45-55; e HONNEFELDER L., Die Lehre von der doppelten ratitudo entis
und ihre Bedeutung für die Metaphysik des Johannes Duns Scotus, in Deus et homo ad
mentem I. Duns Scoti (Studia Scholastico-Scotistica 5) Rome 1972, 661-671.

77 Cf. Ordinatio I d. 36 q. un. n. 49 (VI, 290): «Si primo modo accipiatur ens ratum, dico
quod homo non est ex se ens ratum, sed ab efficiente, - a quo habet omne verum esse,
et essentiae et exsistentiae. Et cum dicis quod tunc numquam est ens ratum nisi effec-
tum, - concedo, hoc modo; et quando est effectum, est exsistens, ergo numquam est
ens ratum nisi sit exsistens, - concedo».



stesso (ex se). Il fatto cioè che un determinato concetto non sia contrad-
dittorio e che quindi possa anche esistere nella realtà, risiede soltanto
nella sua propria essenza, nella sua propria natura. Pertanto, nel caso di
una quidditas intrinsecamente contradittoria, nessun intervento esterno,
anche se di Dio, può fare in modo che possa esistere. E a nulla varrebbe
il dire che un tale tipo di realtà, che dipende da sé stessa fino a questo
punto, si confonderebbe con Dio stesso. Infatti Dio non è id cui non re-
pugnat esse, ma è l’essere per essenza, ex se ipsum esse78.

E con questa risposta Scoto risponde anche alla magna difficultas di cui
a cui aveva accennato nel libro IX quaestio delle sue Quaestiones super
Libros Metaphysicorum Aristotelis, per spiegare, cioè, cosa rende crea-
bile una realtà puramente possibile e quindi non ancora esistente79.

Come mai di due concetti non esistenti, come ad esempio “pietra” e
“chimera”, pur essendo ambedue puro nulla, soltanto la prima può essere
creata e non la seconda?

E’ possibile, come afferma Enrico di Gand, che di due realtà ambedue
dei puri “nulla”, ma una “possibile” e l’altra “fittizia”, una delle due con-
tenga qualche grado di entità più dell’altro?

Ma se per Scoto, come pure per Enrico, certamente sarebbe assurdo
dire che di due nulla, l’uno è “più nulla” (magis nihil) dell’altro; non è
meno assurda la soluzione di Enrico al problema quando dice: allora
l’uno dei due, il “possibile”, è un certo tipo di ente:

«Si aliquod purum non ens (sive nihil) esset possibile, et ali-
quod purum non ens (sive nihil) esset impossibile, unum nihil
esset magis nihil alio, quod videtur absurdum; ergo ‘possibile’
non est omnino nihil, sed aliquod ens»80.

Scoto risponde distinguendo tre tipi di negazione o tre modi in cui si
dice che qualcosa “è un nulla”:
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78 Cf. Ordinatio I d. 36 q. un. n. 50 (VI, 291): «Si secundo modo intelligatur ens ratum,
dico quod homo est ex se ens ratum, quia formaliter ex se non repugnat sibi esse: sicut
enim cuicumque aliquid repugnat, repugnat ei formaliter ex ratione eius, ita cui non
repugnat formaliter, non repugnat propter rationem ipsius; et si homini de se repugna-
ret esse, per nullum respectum advenientem posset ei non repugnare. Et si ex hoc in-
feras ‘homo est ex se ens ratum hoc modo, ergo est Deus’, consequentia non valet,
quia Deus non tantum est cui non repugnat esse, sed est ex se ipsum esse».

79 Cf. Quaestiones Metaphysicae d. IX q. 1-2 n. 33 (IV, 520-521): «Deus autem est crea-
tivus antequam creet, ergo creabile est possibile creari, non tantum potentiá logica,
quia illa quantum est de se posset esse sine activa, ut dictum est prius. Propter hoc
ergo ponitur potentia illa metaphysica in essentia possibili - aliqua entitas qualis non
est in chimaera. Sed de fundamento eius, qualem entitatem habet antequam exsistat,
difficultas est magna, nec hic pertractanda».

80 Ordinatio I d. 36 q. un. n. 8 (VI, 274-275).



1) Quando “manca la causa” che conferisce a qualcosa lo stato
che le manca (propter negationem causae non ponentis illius
effectus). Un esempio di tale negazione è: “il legno non
arde”. Il non ardere del legno (e dunque la negazione) è do-
vuta al semplice fatto che manca la causa, cioè il fuoco, che
faccia ardere il legno. Oppure una superficie non è bianca
per il solo motivo che manca una causa che la faccia diven-
tare bianca.

2) Quando per un determinato concetto o contenuto, non può
convenire con un altro concetto o contenuto “a causa di una
differenza essenziale ultima”. Ciò avviene, ad esempio, in
due entità appartenenti a due specie diverse, ma comprese
nell’ambito del medesimo genere superiore. Un esempio po-
trebbe essere l’affermazione: “l’uomo non è un gatto”. La ra-
tionalitas propria della natura umana si oppone
essenzialmente alla natura del gatto.

3) Quando due entità o contenuti non possono convenire “a
causa di molteplici differenze essenziali”, come avviene
quando si predono due specie appartenenti a due generi su-
premi diversi (speciae specialissime duorum generum gene-
ralissimorum). Un esempio di questo tipo è: “L’uomo non è la
bianchezza”. Vi è una ripugnanza essenziale fra i due conte-
nuti per molteplici ragioni essenziali (in quid), ognuna delle
quali nega la possibilità di unità con il contenuto o concetto
dell’altro, e opponendosi reciprocamente in modo irrime-
diabile81.
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81 Cf. Ordinatio I d. 36 q. un. n. 58 (VI, 294-295): «Tripliciter inest negatio alicui. Quan-
doque non propter repugnantiam positivi ad affirmationem illius negationis, sed prop-
ter solam negationem causae non ponentis illum effectum […]. Quandoque autem
inest negatio positivo propter repugnantiam eius ad affirmationem et oppositum illius
negationis, et hoc dupliciter: nam quandoque praecise est talis repugnantia propter
aliquid unum, de intellectu utriusque, - sicut in speciebus ultimis eiusdem generis pro-
ximi negationes earum mutuo dicuntur de se, propter repugnantiam earum, quae tan-
tum est propter unum, inclusum in intellectu utriusque, scilicet propter differentiam
ultimam complectivam; quandoque autem propter plura, inclusa in intellectu utriu-
sque vel alterius, - sicut si accipiantur species specialissimae duorum generum gene-
ralissimorum, repugnant quidem sibi invicem affirmationes propter multa inclusa in
eis, tot scilicet quot sunt praedicata dicta in ‘quid’ de utroque in suo genere: nihil enim
dicitur in ‘quid’ de albedine quod non sit medium ostendendi hanc ‘homo non est al-
bedo’, nihil etiam dicitur de homine in ‘quid’ quod non sit medium ostendendi ean-
dem, - et ideo ista ‘homo non est albedo’ vera est propter repugnantiam extremorum
simpliciter, sive propter multa inclusa in intellectu repugnantium, quorum quodlibet ex
utraque parte esset sufficiens ratio talis repugnantiae».



Ora, sulla base di questa spiegazione dovrebbe essere chiaro che non
ha senso dire che una negazione è “più niente” di un’altra. Semplice-
mente ambedue non esistono e questo deve bastare.

E lo stesso vale anche per le nozioni di “chimera” e di “uomo”. La so-
luzione del problema bisogna porla in questi termini. E’ vero che un uomo
“non esistente” e una chimera “non esistente”, sono ambedue “puro nulla”;
tuttavia, mentre non si può negare che un giorno l’uomo possa esistere,
quando Dio lo farà esistere, per la chimera quella possibilità non avverrà
mai. Se un uomo non esiste è solo perché l’atto causale non c’è ancora. Per-
tanto, la ragione della sua non esistenza è “esterna” ad esso.

La chimera invece non esiste e non esisterà mai perché non ha la pos-
sibilità “intrinseca” (repugnat formaliter ex se) di esistere e nessuna causa
esterna potrà mai conferirgliela82.

E neppure si può dire che all’uomo non ripugna l’esistere perché è in
potenza, mentre alla chimera ripugna perché non è in potenza. E’ piut-
tosto il contrario, poiché all’uomo non ripugna dunque si da la potenza
logica che esista; e poiché alla chimera ripugna l’esistere, dunque nep-
pure si può dare la sua possibilità logica o potenzialità.

In altre parole, non perché qualcosa è stata pensata da Dio, allora non
è una contraddizione intrinseca che possa esistere anche nella realtà83, ma
è piuttosto il contrario: una cosa può essere pensata da Dio (e quindi po-
trebbe anche esistere) solo quando non è in sé stessa contraddittoria:

«Nec est hic fingendum quod homini non repugnat quia est
ens in potentia, et chimaerae repugnat quia non est ens in po-
tentia, immo magis e converso, quia homini non repugnat, ideo
est possibile potentia logica, et chimaerae quia repugnat, ideo
est impos- sibile impossibilitate opposita; et illam possibilitatem
consequitur possibilitas obiectiva, et hoc supposita omnipoten-
tia Dei quae respicit omne possibile»84.

A questo punto si può rispondere agevolmente al quesito posto al-
l’inizio di questa sezione, e cioè: quale è il fondamento ultimo per cui
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82 Cf. Ordinatio I d. 36 q. un. n. 60 (VI, 296): «Homini in aeternitate inest ‘non esse ali-
quid’ et chimaerae ‘non esse aliquid’; sed homini non repugnat affirmatio quae est
‘esse aliquid’, sed tantum inest negatio propter negationem causae non ponentis, - chi-
maerae autem repugnat, quia nulla causa posset in ea causare ‘esse aliquid’».

83 Questa sarà l’idea poi abbracciata da Descartes: cf. ALANEN L., Descartes, Duns Sco-
tus and Ockham on Omnipotence and Possibility, in Franciscan Studies 45 (1988) 160-
163; e KNUUTTILA S., The Foundations of Modality and Conceivability in Descartes and
his Predecessors, in Modern Modalities. Studies of the History of Modal Theories from
Medieval Nominalism to logical Positivism (Synthese Historical Library 33), ed. S.
Knuuttila, Dordrecht - Boston - London 1988, 11-17.

84 Ordinatio I d. 36 q. un. n. 61 (VI, 296).



l’uomo può esistere e la chimera no?
La risposta di Scoto è:

«Quia hoc est hoc et illud illud, et hoc quocumque intellectu
concipiente»85.

Il fondamento della non-contraddittorietà di un ente, ciò che ne fa un
ens possibilis e id cui non repugnat esse è la sua natura intrinseca, il suo
contenuto stesso, e ciò, a prescindere dall’intelletto che lo concepisce, sia
esso umano o divino.

In Ordinatio I distinctio 43, infine, ritroviamo ancora lo stesso pro-
blema con precisazioni che rafforzano ulteriormente quanto espresso sino
ad ora, e in cui risulta chiaro che Scoto rimane sempre fedele alla sua
unica posizione.

L’interrogativo di fondo che ispira tutta la distinctio è se l’impossibilità
all’esistenza per una determinata “realtà” sia determinata da un fattore
estrinseco come la volontà di Dio, oppure da qualcosa di intrinseco alla
medesima86. Scoto, dunque, si interroga ancora sull’“essere ideale” di un
certo contenuto, che dipende dall’intelletto divino, e non su quello reale,
il quale compete ad un quid soltanto dopo un’atto della volontà efficace
(voluntas efficax) di Dio.

Anche qui la risposta è chiara: la ragione dell’impossibilità è da ri-
condurre al contenuto stesso, in quanto quest’ultima racchiude una con-
traddizione ad esistere, la quale a sua volta non dipende da una qualche
relazione, ma si fonda sulla struttura intrinseca dei concetti. E tale con-
traddizione vi sarebbe anche se per ipotesi Dio non esistesse87. Per Scoto,
dunque, la contradizione o impossibilità ad esistere dipende soltanto
dalla cosa stessa:
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85 Ordinatio I d. 36 q. un. n. 60 (VI, 296).
86 Cf. Ordinatio I d. 43 q. un. n. 1 (VI, 351): «Circa distinctionem quadragesimam tertiam

- ubi Magister improbat opiniones aliorum - quaero utrum prima ratio impossibilitatis
rei fiendae sit ex parte Dei vel rei factibilis». Scoto si rifà qui ad Enrico di Gand: cf. HEN-
RICUS DE GANDAVO, QuodlibetVI q. 3 n. 5 (Wilson, 41): «Circa secundum arguitur quod
impossibilitas circa fieri rerum debet dici originari ex parte Dei, quia ex parte Dei est
sicut ex parte activi, ex parte rei sicut ex parte passivi».

87 Cf. HOFFMANN, Creatura intellecta, 197: «Wenn die Möglichkeit der Dinge auf Gottes
Intellect und auf den Gehalt die Dinge zurückzuführen sind, worhin gründet dann die
Unmöglichkeit? Bei dem Grund der Unmöglichkeit verhält es sich in gewisser Weise
umgekehrt wie beim Grund der Möglichkeit. Die Unmöglichkeit ist vorrang auf den
Gehalt des betreffenden Dinges zurückzuführen, sofern dieser nähmlich einenWider-
streit zum Sein beinhaltet. DerWiderstreit zum Sein geht jedoch nicht aus irgendeiner
Beziehung hervor, sondern liegt allein in der inneren Struktur eines unmöglichen Ge-
dankengebildes selbst begründet – auch dann, wenn es Gott gar nicht gäbe».



«Quantum autem ad impossibilitatem, dico quod illa non po-
test esse primo ex parte Dei, sed ex parte rei et hoc propter ra-
tionem factam contra secundam sententiam, quia ipsa est
impossibilis propter repugnantiam eius ut fiat»88.

Questo significa che tutto ciò che è puramente impossibile (impossibi-
lis simpliciter) non è altro che un concetto fittizio comprendente elementi
o contenuti fra loro diametralmente opposti l’uno all’altro (incompossibi-
lia) in forza della loro stessa natura (ex rationibus suis formalibus).

D’altra parte però, se si considera la fonte da cui ha origine quel con-
tenuto, dal punto di vista dell’origine (principiative), si può affermare
anche che la ragione della loro incompossibilitas risiede nella causa da
cui derivano il loro contenuto possibile e cioè l’intelletto divino. Ecco
perché Scoto ad un certo punto afferma che “l’opposizione reciproca”
(incompossibilitatem) di due contenuti deriva formaliter ex se e principia-
tive ab eo qui ea produxit:

«[...] ‘impossibile simpliciter’ includit incompossibilia, quae
ex rationibus suis formalibus sunt incompossibilia, et ab eo sunt
principiative incompossibilia, a quo principiative habent suas
rationes formales. Est ergo ibi iste processus, quod sicut Deus
suo intellectu producit possibile in esse possibili, ita producit
duo entia formaliter (utrumque in esse possibili), et illa ‘pro-
ducta’ se ipsis formaliter sunt incompossibilia, ut non possint
simul esse unum, neque aliquid tertium ex eis; hanc autem in-
compossibilitatem, quam habent, formaliter ex se habent, et
principiative ab eo - aliquo modo - qui ea produxit»89.

La negazione contenuta in una impossibilità non può dipendere né da
una relazione con l’intelletto divino, né dalla natura intrinseca del con-
tenuto, ma dalla semplice impossibilità di unificare due contenuti for-
malmente incompatibili l’uno con l’altro. Ma ha origine principiative
nell’intelletto, perché è da lì che i contenuti incompatibili derivano il loro
essere ideale e possibile, sulla base del quale sono “incompossibili” (in-
compossibili=non unificabili=incompatibili=contraddittori).

Per Scoto è semplicemente assurdo provare ad immaginarsi una realtà
dotata di un essere o di un “contenuto” proprio, e le cui parti sono costi-
tuite da “contenuti” irriducibilmente contrapposti. Semplicemente qual-
cosa di contraddittorio non può avere nessuna consistenza o entità

113

88 Ordinatio I d. 43 q. un. n. 15 (VI, 359).
89 Ordinatio I d. 43 q. un. n. 16 (VI, 359).



propria. Un “cerchio-quadrato”, un “legno-ferroso”, o una “chimera” non
sono altro che semplici parole, hanno soltanto un quid nominis. E non
solo, ma anche la stessa “nullità” non può assolutamente originariamente
fondarsi nel non-esistente. Ciò che è semplicemente nulla (simpliciter
nihil) non può essere pensato come in sé unitario (quasi aliquid unum). Ci
si trova d’innanzi a realtà che sono, sì, in sé possibili, prese separata-
mente, ma non unificabili in un’unica realtà né concettuale né reale90:

«Et ex hoc apparet quod falsa est imaginatio quaerentium im-
possibilitatem aliquorum quasi in aliquo uno, quasi aliquid
unum – vel intelligibile vel qualecumque ens - sit ex se formali-
ter impossibile sicut Deus ex se formaliter est necesse esse. Nihil
enim est tale primum in non entitate, nec etiam entitatis oppo-
sitae tali non entitati est intellectus divinus ratio possibilitatis op-
positae; nec etiam intellectus divinus est praecisa ratio
possibilitatis oppositae de nihilo, quia tunc teneret illud argu-
mentum ‘de causis praecisis in affirmatione et negatione’. Sed
omne ‘simpliciter nihil’ includit in se rationes plurium, ita quod
ipsum non est primo nihil ex ratione sui, sed ex rationibus illo-
rum quae intelligitur includere, propter formalem repugnantiam
illorum inclusorum plurium; et ista ratio repugnantiae est ex ra-
tionibus formalibus eorum, quam repugnantiam primo habent
per intellectum divinum»91.

E’ interessante osservare, come fanno anche Ludger Honnefelder
e Simo Knuutila, che il concetto di possibilis, così come è stato inteso da
Scoto e qui da noi presentato, è storicamente del tutto nuovo. Scoto, cioè,
è il primo a non intenderlo né come “possibilità reale”, fondata in una po-
tenza (come fa Aristotele); né come “possibilità logica”, fondata dall’atti-
vità intellettuale di confronto. Egli lo fonda invece nel contenuto stesso
dell’ens possibilis. Quello del Sottile, pertanto, è uno sforzo del tutto con-
sapevole di offrire un’alternativa ai modelli tradizionali in cui le nozioni
modali erano null’altro che dei modi di esprimersi per descrivere quanto
avviene nel solo ed unico mondo possibile in diversi istanti di tempo92.
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90 Cf. HONNEFELDER, Scientia transcendens, 55: «Die Negation [...] bestehet allein in der
Unvereinbarkeit der beiden Inhalte miteinander, so daß Scotus sagen kann, die Un-
möglichkeit stamme formal aus dem Unmöglichkeit selbst [...]. Das schlechthin Ni-
chtige (simplicter nihil) enthält in sich immer mehrere Inhalte, so da es Nichts ist aus
sich selbst, sondern und die als solche einander widerstreiten und somit jedwedem
Wirklichsein dieser fiktiven Einheit widersprechen».

91 Ordinatio I d. 43 q. un. n. 18 (VI, 360-361).
92 Cf. HONNEFELDER, Duns Scotus, 81: «Mit diesem Gedanken hat Scotus - in dieser Form

historisch zum ersten Mal - den Begriff eines Möglichen gedacht, bei dem Möglicheit



1.3 Dio è ordinate et rationabilissime volens
La nozione di ordo, in tutte le forme grammaticali da esso derivate

come ordinate, ordinatus, ordinatissime, è certamente uno dei termini
che ricorre con maggior frequenza nelle opere di Scoto, e in molti casi
con funzione chiave di particolare rilevanza. Tale è il caso, ad esempio,
dell’impiego fattone per qualificare le attività divine ad intra e ad extra, il
volere e l’agire di Dio. Ed è particolarmente significativo anche il fatto
che il più delle volte lo si trova in connessione con un altro termine, im-
piegato in funzione complementare, quello di ratio. Quest’ultimo ricorre
in forme grammaticali come rationalis, rationabilissime, rationaliter93.

I concetti veicolati da questi termini, pur nelle loro varie forme gram-
maticali, in ultima analisi, sono spesso intesi da Scoto per comunicare
un’unica idea riguardante l’essere e l’operare di Dio, il fatto cioè che que-
sti non siano assolutamente casuali e fortuiti, ma per così dire “attuati” in
conformità a determinati principi o norme, che ne fanno appunto un agire
“ordinato” e “razionale”.

Ma cosa intende dire esattamente Duns Scoto quando qualifica l’agire
e il volere di Dio come ordinatus, ordinatissimus e rationalis? Rispetto a
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nicht - wie beim real Möglicheit des Aristoteles - durch den Bezug auf ein Vermögen
oder - wie beim logisch Möglichen - durch Bezug auf den vergleichendenVerstand be-
stimmt wird, sondern auf die dem Möglichen zugrundeliegende Inhaltlichkeit gegrün-
det wird»; cf. anche KNUUTTILA S., Being qua Being in Thomas Aquinas and John Duns
Scotus, in The Logic of Being: Historical Studies (Synthese Historical Library 28), ed. S.
Knuuttila, J. Hintikka, Dordrecht - Boston - London 1986, 209-211: «Although the me-
dieval doctrine of Divine possibilities motivated some new considerations, they did
not lead to a totally new philosophical understanding of the nature of modality before
Duns Scotus. He seems to be the first to formulate a general theory of modality in which
modal notions are interpreted intensionally and in which no role is left to the view that
actuality in the real historical world should be taken as the criterion of the genuiness
o fan alleged possibilità. [...] Duns Scotus’s intensional modal theory was developed as
a conscious alternative to traditional models in which modal notions in the last anali-
sys are merely means of speaking in a certan way of what happens in the one and only
actual world at different moments of time». Per una visione d’insieme della tematica
cf. anche NORMORE C. G., Duns Scotus’s Modal Theory, in The Cambridge Companion
to Duns Scotus, ed. T. Williams, Cambridge 2003, 129-160.

93 Ad un’analisi digitale di tipo quantitativo delle opere teologiche di Scoto sino ad ora
edite criticamente, l’Ordinatio e la Lectura, l’avverbio ordinate ricorre almeno 135
volte; l’aggettivo ordinatus almeno 46 volte; l’espressione ordinate volens ricorre al-
meno 7 volte in contesti chiave. Come esempio di testi particolarmente interessanti,
oltre a quelli analizzati nel presente capitolo, si possono vedere anche Ordinatio IV d.
1 pars 2 q. 2 n. 256 (XI, 86): «Lex autem posterior semper fuit perfectior, quia Deus or-
dinate agens, procedit de imper fecto ad perfectum»; e Ordinatio IV d. 15 q. 1 n. 25
(XIII, 63): «Deus per causam efficientem secundam, potest immediate; ergo sine illa
posset iuste et ordinate remittere culpam». Corsivi nostri. Questi passi, anche se non
direttamente attinenti al tema affrontato nel presente studio, contribuiscono comunque
ad evere una visione più completa dell’uso fatto da Scoto della nozione di voluntas or-
dinata in relazione a Dio.



quali realtà si può parlare dell’ “agire ordinato” di Dio e quali sono i prin-
cipi che lo determinano?

La risposta immediata del Sottile a tali interrogativi è offerta in diverse
parti delle sue opere che, specialmente se analizzate in relazione reciproca,
offrono un’idea sufficientemente chiara del suo pensiero. Un esempio di
questo genere lo si può rinvenire in alcuni brani tratti dalle distinctiones 35
e 44 del primo libro dell’Ordinatio94. Tuttavia, la presentazione complessi-
vamente più ampia ed esplicativa dei suddetti concetti, come pure un
chiaro esempio della natura e della struttura logica del processo volitivo
divino, è offerta da Scoto in alcuni brani tratti dalla distinctio 20 del primo
libro della Lectura, dalla distinctio 41 del primo libro dell’Ordinatio; e dalla
distinctio 32 del terzo libro dell’Ordinatio, ove il Sottile si chiede se Dio
ami ogni cosa nella stessa misura con amore di carità95.

Noi ci soffermeremo prima di tutto sul concetto di ratio e ordo così
come sono presentati nei testi tratti delle distinctiones 35 e 44, per poi
passare alle distinctiones 20 e 41; ed infine offriremo un’analisi appro-
fondita della distinctio 32.

1.4 La nozione di ordo e ratio
«Deus omnia causat vel causare potest, - non irrationabiliter,

ergo rationabiliter; ergo habet rationem secundum quam for-
mat. Non autem eandem omnium, - ergo singula propriis ra-
tionibus format; non autem rationibus extra se (quia non eget
in efficiendo aliquo alio a se), ergo rationibus in mente sua.
Nihil autem in mente sua nisi incommutabile; ergo omne for-
mabile potest formare secundum rationem propriam sibi, ae-
ternam in mente sua: tale ponitur idea»96.

In questo primo brano Scoto evidenzia che l’azione causale di Dio ri-
spetto a qualsiasi realtà non avviene mai senza che all’oggetto prodotto
non corrisponda anche un’idea nella Sua mente, una ratio o modello, in
base al quale la realtà causata viene prodotta. In questo senso, come ve-
dremo meglio anche in seguito, la “possibilità” dell’idea nella mente di-
vina, basata sia sulla propria non-contraddittorietà intrinseca che sulla
natura dell’intelletto divino (principiative), costituisce il presupposto ne-
cessario dell’agire causale di Dio, un principio la cui inderogabilità è as-
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94 Cf. Tuttavia vi sono anche anche passi particolarmente interessanti nelle opere filoso-
fiche. Cf. ad esempio Quaestiones Metaphysicae IX q. 15 n. 40-41 (IV, 686). Si veda
inoltre Lectura II d. 38 q. n. 15 (XIX, 376).

95 Cf. Ordinatio III d. 32 q. un. 1 (X, 129): «Utrum Deus diligat omnia ex caritate aequa-
liter». Cf. anche Lectura III d. 32 (XXI, 254).

96 Ordinatio I d. 35 n. 39 (V, 261).



soluta. La “razionalità” dell’agire divino, in questo caso, è data dalla “cor-
rispondenza” fra l’oggetto e il suo modello originario, e poiché Dio causa,
e non può non causare, sulla base della ratio nella sua mente, di conse-
guenza agisce sempre in modo del tutto “razionale”.

Il secondo brano è tratto dalla distinctio 44 del primo libro dell’Ordi-
natio e verte sulla natura della potenza di Dio e sulle possibilità che com-
petono alla sua volizione in rapporto a realtà da Lui precedentemente
volute. Scoto si chiede, cioè, se Dio, dopo un determinato atto di volontà,
sia ancora libero di agire ancora sull’oggetto voluto e in che misura.

Questa distinctio, di particolare importanza ai fini della presente di-
scussione, è stata già oggetto di ampia trattazione nella sezione prece-
dente, alla quale rinviamo97. In questa sede si soffermeremo soltanto sugli
elementi che maggiormente interessano la presente analisi.

Come evidenziato da Scoto, la potentia Dei può essere intesa in modo
duplice: come absoluta o come ordinata. Nel primo senso l’agire di Dio
viene colto dal punto di vista delle capacità che competono alla Sua na-
tura prescindendo da qualsiasi legame (ab-soluta) con un ordine da Lui
precedentemente prestabilito; oppure, nel secondo senso, si considera
soltanto ciò che Dio può fare all’interno di un certo ordo, il quale è in-
teso da Scoto come l’insieme delle leggi universali stabilite da Dio in
quanto legislatore.

Ora già questa prima distinzione di Scoto è sufficiente a farci com-
prendere che la potentia Dei riceve la qualifica di ordinata nel momento
in cui agisce in conformità ad una legge o sulla base di norme esistenti e
mai in loro assenza.

Vi è tuttavia, un’ulteriore affermazione di Scoto che chiarisce con mag-
giore ricchezza di dettagli il concetto di “agire ordinato”:

«Advertendum etiam est quod aliquid esse ordinatum et or-
dinate fieri, hoc contingit dupliciter: Uno modo, ordine univer-
sali, - quod pertinet ad legem communem, sicut ordinatum est
secundum legem communem ‘omnem finaliter peccatorem esse
damnandum’ (ut si rex statuat quod omnis homicida moriatur).
Secundo modo, ordine particulari, - secundum hoc iudicium,
ad quod non pertinet lex in universali, quia lex est de universa-
libus causis; de causa autem particulari non est lex, sed iudi-
cium secundum legem, eius quod est contra legem (ut quod iste
homicida moriatur)»98.
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97 Cf. sopra la sez. 1. 1.
98 Ordinatio I d. 44 q. un. n. 9 (VI, 366-367).



Qualcosa può essere detto ordinato (esse ordinatum) oppure che “av-
viene in modo ordinato” (ordinate fieri) in due modi: in relazione ad un
ordine di leggi comuni (ordo universalis), oppure in relazione al partico-
lare (ordine particulari).

Nel primo caso l’ordine (ordinate fieri) è dato dalla conformità all’or-
dine universale, il secondo caso invece è dato dalla conformità al giudi-
zio (secundum hoc iudicium), nella fattispecie, il giudizio divino.

Ora, in tutte e due i casi l’agire di Dio, sia de potentia absoluta sia or-
dinata avverrebbe sempre ordinate. Come?

Bisogna fare attenzione all’uso del termine ordinatum, il quale in que-
sta distinzione è utilizzato da Scoto in due accezioni leggermente diverse
e che noi per comodità chiameremo (1) e (2). Infatti, il Sottile stesso fa ri-
ferimento ad un diverso tipo di principi normativi, secondo i quali qual-
cosa è ordinato. Da una parte vi sono quelli compresi nell’ordo universalis
o leggi comuni (2), istituiti pro statu isto e conformemente ai quali si può
dare una potentia Dei ordinata; oppure vi sono ancora altri principi, che
fanno dell’agire divino praeter vel contra ordinem legis universalis un
agire egualmente ordinato, e che, in quanto regolano la potentia Dei ab-
soluta, potremmo definire lex absoluta, (1):

«Potest [Deus] ordinate (1) agere, quia tam illa quae sunt
praeter illum ordinem (2), quam illa quae sunt contra ordinem
(2) illum [universalem], possent a Deo ordinate (1) fieri poten-
tia absoluta. Potentia tamen ordinata (2) non dicitur nisi secun-
dum ordinem (2) legis universalis [...]»99.

Come può la potentia Dei absoluta realizzarsi ancora in modo ordi-
nato (ordinate fieri) all’infuori della legge comune, se ordinate fieri o esse
ordinatum consiste - come afferma lo stesso Scoto - nella conformità ad
un ordine di leggi (legem communem) o ad un giudizio secondo la legge
(iudicium secundum legem) voluti da Dio?

La risposta è evidente: per il semplice fatto che l’agire di Dio scaturi-
sce dalla Sua volontà infinita100, e, pertanto, è sempre conforme a dei
principi normativi “assoluti” che fanno unità con la sua essenza e gli per-
mettono di costituire ordinate anche alium ordinem101.

E che Scoto non solo tenga in alta considerazione il valore di questi
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99 Ordinatio I d. 44 q. un. n. 10 (VI, 367).
100 Cf. Ordinatio I d. 44 q. un. n. 10 (VI, 367).
101 Cf. Ordinatio I d. 44 q. un. n. 11 (VI, 368): «Iudam enim non potest praescire sal-

vandum de potentia ordinata, sed non isto modo ordinata sed absoluta ab isto modo,
et alio modo ordinata secundum aliquem alium ordinem, quia secundum alium or-
dinem tunc possibilem institui».



principi normativi “assoluti”, ma che svolgano anche un ruolo fonda-
mentale all’interno del suo sistema teologico sembra andare oltre ogni
dubbio. Se ne può avere un esempio dalla posizione loro attribuita dal
Sottile in ambito etico, in cui tali principi assoluti e inderogabili vengono
definiti anche lex naturalis in senso stretto102.

Tuttavia, nell’ambito della presente discussione, vogliamo soffermarci
su un altro esempio, piuttosto chiaro e completo, dell’agire razionale di
Dio in conformità alla lex absoluta, e che è offerto da Scoto in tre brani
tratti dalle sue opere: Ordinatio I distinctio 41; Lectura II distinctio 20; Or-
dinatio III distinctio 32.

Nella distinctio 41 Scoto si chiede se l’actus praedestinationis, oppure
reprobationis da parte di Dio siano in qualche modo determinati dai me-
riti103. Il brano da noi citato è tratto dal corpo della quaestio ove Duns
Scoto offre la propria opinione (opinio propria) in merito alla problema-
tica oggetto di discussione e il suo valore è dovuto soprattutto dal fatto che
Scoto intende presentarlo proprio come parametro fondamentale per sta-
bilire la razionalità dell’agire divino nell’actus praedestinationis o repro-
bationis104.

Il tema della distinctio 20 del secondo libro della Lectura riguarda in-
vece la condizione degli uomini generati nello stato di innocenza origi-
naria. Scoto si pone due domande, rapresentate dalle due quaestiones in
cui la distinctio è suddivisa, e cioè, la prima utrum filii procreati statu in-
nocentiae fuissent confirmati in iustitia sive in gratia 105; la seconda invece,
utrum in statu innocentiae fuissent iidem geniti qui modo sunt electi a
Deo106. Nel complesso cioè il Sottile si chiede se il nascere nello stato di
innocenza, possa offrire dei privilegi di grazia in ordine alla perfezione da
conseguire diversi oppure superiori rispetto agli eletti generati dopo la
caduta originale. Nel corpo della quaestio, il Sottile offre una risposta
unica alle due quaestiones e chiarisce che l’atto di volontà di Dio sia nei
confronti di coloro che potevano nascere nello stato di innocenza, sia per
coloro che sono nati dopo il peccato è il medesimo. E anche qui, come
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102 Cf. Ordinatio III d. 37 q. un. (X, 271-292) e Ordinatio IV d. 17 q. un. n. 17-44 (XIII,
161-170). Per un’ottima analisi della lex naturalis e di tutto il sistema etico scotista cf.
MÖHLE, Scotus’s Theory of Natural Law, 312-331; e MÖHLE, Ethik als scientia practica
nach Johannes Duns Scotus, 330-414; WOLTER, Duns Scotus on the Will and Morality,
Translation edition, 57-63, 195-207.

103 Ordinatio I d. 41 q. un. (VI, 315): «Circa distinctionem quadragesimam primam
quaero utrum sit aliquod meritum praedestinationis vel reprobationis».

104 Per maggiori dettagli sulla tematica affrontata nella distinctio 41 cf. sez, 6.1-6.4.
105 Lectura II d. 20 q. 1. (XIX, 187): «Circa distinctionem vigesimam quaeritur utrum filii

procreati statu innocentiae fuissent confirmati in iustitia sive in gratia».
106 Lectura II d. 20 q. 2. (XIX, 192): «Utrum in statu innocentiae fuissent iidem geniti qui

modo sunt electi a Deo».



già nella distictio 41 del primo libro, Duns Scoto, per spiegare la natura
dell’agire di Dio nei confronti di costoro si serve del principio dell’“ordi-
nate volens”107.

Infine, vi è la distinctio 32 del terzo libro dell’Ordinatio. La quaestio
ivi affrontata riguarda l’amore di Dio, e in particolare, se Dio ami ogni
cosa con amore di carità: utrum Deus diligat omnia ex caritate aequali-
ter108. Il brano che a noi interessa si trova nel corpo della quaestio, ove
Scoto spiega come possa essere possibile che l’atto d’amore di Dio, pur
procedendo da un unico atto, possa tuttavia essere diverso relativamente
alla natura degli oggetti amati. Anche qui Scoto, parte dal principio che
l’atto di amore di Dio rispetto alle realtà create deve essere intrinseca-
mente razionale, secondo il principio più generale fondato nella natura
intrinsecamente ordinata della volontà divina. Qui Scoto si riferisce a Dio
come rationabilissime volens109.

L’importanza e interesse di questi passi, ai fini della nostra ricerca, è
dovuto al fatto che in essi è possibile individuare con sufficiente chiarezza:

1) il senso attribuito da Scoto ai due concetti di ordo e ratio
2) la struttura logica degli atti di volontà divini

A

«Ordinate volens finem et ea quae sunt ad finem, prius vult finem quam
aliquod entium ad finem, et propter finem vult alia; ergo cum in toto
processu quo creatura beatificabilis perducitur ad perfectum finem, finis
ultimus sit perfecta beatitudo, Deus volens huic aliquid istius ordinis –
(II) primo vult huic creaturae beatificabili finem, et quasi (III) posterius
vult sibi alia, quae sunt in ordine illorum quae pertinent ad illum finem.
Sed gratia, fides, merita et bonus usus liberi arbitrii, omnia ista sunt ad
istum finem (licet quaedam remotius et quaedam propinquius). Ergo
prius vult Deus isti beatitudinem quam aliquod istorum; et prius vult ei
quodcumque istorum quam praevideat ipsum habiturum quodcumque
istorum, ergo propter nullum istorum praevisum vult ei beatitudinem»110.

B

«Omnis ordinate volens, post volitionem finis vult immediatum fini; Deus
autem est summe ‘ordinate volens’, et finis quem ipse primo vult est (I)
ipsemet , quod autem immediate postea vult, est (II) beatitudo creata naturae
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107 Lectura II d. 20 q. 1-2 n. 22 (XIX, 195).
108 Ordinatio III d. 32 q. un. n. 1 (X, 129).
109 Ordinatio III d. 32 q. un. n. 21 (X, 136-137).
110 Ordinatio I d. 41 q. un. n. 41 (VI, 332).



beatificabili (sicut possumus loqui ibi secundumprius et posterius); in secundo
igitur instanti vult aliquos praedestinare, quia hoc est ‘ipsum praedestinare
aliquem’, velle sibi beatitudinem (unde praedestinatio est prima actio)»111.

C

«Deus rationabilissime, licet non diversis actibus, unico tamen actu, in
quantum ille diversimode tendit super obiecta ordinata, (I) primo vult
finem, et in hoc est actus suus perfectus et intellectus eius perfectus et
voluntas eius beata; (II) secundo vult illa quae immediate ordinantur in
ipsum, praedestinando scilicet electos, qui scilicet immediate attingunt
eum, et hoc quasi reflectendo, volendo alios condiligere idem obiectum
secum (sicut prius dictum fuit de caritate, distinctione 28 huius III): qui
enim primo se amat ordinate (et per consequens non inordinate, zelando
vel invidendo), secundo vult [...]»112.

I tre brani qui offerti in forma sinottica, benché tratti da tre contesti al-
quanto diversi l’uno dall’altro, costituiscono la fondamentale risposta di
Scoto ad un unico e medesimo quesito: spiegare cioè l’ordine dell’agire
divino. E tutto questo perché il modo di agire (ratio agendi) di Dio (non-
ché il suo stesso essere), è un fattore determinante a fini della compren-
sione (per quanto possibile al nostro intelletto pro statu isto) delle verità
contingenti del mistero della salvezza113.

Ora, il primo aspetto che risalta con immediata evidenza è la su ac-
cennata corrispondenza fra il termine ratio e ordo. In tutti e tre i casi in-
fatti i due termini hanno pressoché il medesimo significato, e ciò per
rendere ragione del fatto che Dio, essendo un ente sommamente intelli-
gens et volens non può non agire in modo sommamente conforme alla
proprio natura. Pertanto, ogni atto della sua volontà, così come di qual-
siasi altro agente intelligente114, risponde necessariamente alle leggi pro-
prie di una natura di tal genere, cioè razionale, pur tenendo presente però
che in Dio intelligenza e volontà costituiscono un’unità assoluta con la
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111 Lectura II d. 20 q. 1-2 n. 22 (XIX, 195).
112 Ordinatio III d. 32 q. un. n. 21 (X, 136-137).
113 Cf. HONNEFELDER, Duns Scotus, 23-26; e, con più riferimenti al testo di Scoto, cf. HON-

NEFELDER, Ens in quantum ens, 3-19.
114 Cf. l’applicazione fatta da Scoto per gli angeli: Ordinatio IV d. 1 pars 1 q. un. n. 115

(XI, 42): «Si etiam ponatur in angelo aliqua potentia exsecutiva tertia, alia ab intellectu
et voluntate, hoc non impedit propositum, quia per illam nihil potest produci nisi in
virtute intellectus et voluntatis, pro eo quod omne per se agens agit propter finem
quem cognoscit, vel in quem dirigitur a cognoscente, – et ita omne principium per
se activum, quod non est cognitivum, videtur dirigi in actione sua a principio cogni-
tivo; saltem hoc est planum, quod illa tertia potentia, si esset, esset subordinata in
agendo intellectui et voluntati, et sic non posset per ipsam aliquid produci sine actu
intellectus vel voluntatis, et stat ratio».



sua essenza infinita e ivi sussistono nel modo dell’infinità:
«Natura mere intellectualis nihil producit nisi intelligendo et volendo,

sive per actum intellectus vel voluntatis (vel alterum vel utrumque, non
curo). Unde etiam persona divina nihil producit ad intra vel ad extra sine
actu istarum potentiarum»115.

Scoto dedica una parte considerevole della sua ricerca speculativa a
spiegare la natura intrinseca dell’intelligenza e della volontà, e, soprat-
tutto, che Dio sia intelligens et volens, con tutto ciò che spetta necessa-
riamente a queste due facoltà nel modo dell’infinità. Ed è dunque
inevitabile che per comprendere rettamente la ratio agendi di Dio, biso-
gna prima comprendere bene la dottrina psicologica così come è stata
rielaborata da Scoto, soprattutto la sua teoria della volontà116.

Ora, il punto centrale subito evidenziato da Scoto nei brani citati, che
cioè ogni essere intelligente agisce per un fine, è un principio fonda-
mentale che si trova già in Aristotele117. Sulla base di tale principio Scoto
spiega che Dio, in quanto essere intelligente, conosce perfettamente sé
stesso, la propria essenza, e di conseguenza la bontà della Sua natura. E
poiché tale bontà è infinita, essa è il primo ma anche l’unico oggetto ca-
pace di muovere la Sua volontà e di soddisfarla. L’atto di un agente intel-
ligente (sapientis), come dice anche Aristotele, deve essere di
conseguenza anche ordinato, soprattutto se questo Essere è infinito118.
Pertanto, nell’ordine della volizione divina, Dio non può non volere che
prima di tutto sé stesso, a prescindere dalla natura e valore di qualsiasi
altro oggetto che può mai essere voluto ad extra dalla Sua potenza infi-
nita B (I)119.

Il secondo principio, la cui inderogabilità intrinseca è imprescindibile,
riguarda invece il rapporto tra “fine” e “mezzo”.

Già la possibilità di poter distinguere fra un fine e un mezzo presup-
pone logicamente, come abbiamo appena visto, che vi sia una intelli-
genza capace di distinguere, organizzare, orientare qualcosa ad un fine.
E questo il caso di Dio in rapporto a tutte le realtà contingenti.
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115 Cf. Ordinatio IV d. 1 pars 1 q. un. n. 114 (XI, 41).
116 Per una presentazione piuttosto ampia di questi aspetti si rinvia ai cap. 1 e 2 del pre-

sente lavoro.
117 Cf. Per i passi corrispondenti di Aristotele le note degli editori cf. Ordinatio I d. 2 n.

75-78 (II, 175-176).
118 Ordinatio I d. 2 n. 78 (II, 176): «Ipsum primum efficiens dirigit effectum suum ad

finem [...] cognoscendo et amando illum finem. Non naturaliter, quia non cogno-
scens nihil dirigit nisi in virtute cognoscentis: ‘sapientis enim est prima ordinatio’, I
Metaphysicae».

119 Da questo sezione in poi, per motivi di comodità, faremo riferimento all’ordine lo-
gico dei brani in versione sinottica servendoci di questi segni convenzionali. A, B, C
si riferisce ai tre brani della tavola, e (I), (II) e (III) si riferiscono all’ordine logico
tracciato da Scoto.



Ora, è nella natura stessa del “fine” quello di essere necessariamente
e imprescindibilmente “anteriore” al “mezzo” dal punto di vista logico.
E di fatto, se può darsi un fine senza un “mezzo”, è invece assurdo e
quindi impossibile che possa darsi un “mezzo” senza un “fine”, dal mo-
mento che il “mezzo” è concepito come tale da un’intelligenza soltanto
in vista di un “fine”.

Pertanto, sulla base di questo secondo principio, Scoto può mettere in
luce, ad esempio, il rapporto esistente fra la grazia, la fede e i meriti, da una
parte, e la predestinazione alla visione beatifica dall’altra120. Per cui, se la
Rivelazione ci dice che ogni essere umano è voluto da Dio “per la gloria”
(predestinatio), e ci dice anche che la grazia, la fede, i meriti, e il buon uso
del libero arbitrio sono stati voluti da Dio come “condizione” (e dunque
come “mezzo”) affinché l’uomo sia capace della gloria (beatificabilis), ne
consegue, dal punto di vista della logica intrinseca, che la prima cosa vo-
luta da Dio (in ordine logico) è la predestinazione della creatura beatifica-
bile e non i mezzi (grazia, fede, meriti etc.) o il mondo sensibile.

E anche qui, la struttura logica del ragionamento, alquanto semplice e
ovvio, non sembra lasciare spazio ad alcun dubbio.

Il terzo aspetto logico da evidenziare, infine, è il rapporto che intercorre
fra il fine assoluto voluto da Dio, definito da Scoto anche “oggetto primario”
della volontà divina, e il fine della creatura beatificabilis, “oggetto seconda-
rio” del volere divino e che nel nostro caso consiste nella predestinazione
dell’essere umano ad essere partecipe della Sua gloria infinita:

«In secundo igitur instanti vult aliquos praedestinare, quia
hoc est ‘ipsum praedestinare aliquem’, velle sibi [naturae beati-
ficabilis] beatitudinem»121.

Beatitudine che, come spiega ulteriormente il brano dell’Ordinatio,
consiste nel permettere alla creatura umana di amare lo stesso oggetto
che Dio ama (condiligere), cioè la Sua essenza infinita:

«Secundo vult illa quae immediate ordinantur in ipsum, prae-
destinando scilicet electos, qui scilicet immediate attingunt eum,
et hoc quasi reflectendo, volendo alios condiligere idem obiec-
tum secum»122.

Anche quest’ultimo legame logico fra la volitio dell’“oggetto primario”
e “secondario” da parte di Dio in tanto è valido in quanto presuppone il
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120 Cf. Ordinatio I d. 41 q. un. n. 41 (VI, 332): «Primo (I) vult huic creaturae beatifica-
bili finem, et quasi (II) posterius vult sibi alia quae sunt in ordine illorum quae perti-
nent ad illum finem. Sed gratia, fides, merita et bonus usus liberi arbitrii [...]».

121 Lectura II d. 20 n. 22 (XIX, 195).
122 Ordinatio III d. 32 q. un. n. 21 (X, 137).



dato della Rivelazione. Infatti, poiché tutti gli atti del volere divino ad
extra sono contingenti, non è possibile che l’intelletto umano possa co-
noscere le realtà contingenti a partire dalla conoscenza della loro causa
prima. Ciò perché fra la Causa prima che è Dio e il creato non vi è nes-
suna connessione necessaria. Mentre, invece, è possibile il processo in-
verso, cioè, che a partire dalle realtà contingenti realmente esistenti si
possa risalire alla loro causa123.

Così anche la predestinazione dell’uomo alla gloria è un dato acqui-
sito soltanto attraverso la Rivelazione. Tuttavia, nel momento in cui si dà
concretamente una predestinazione alla gloria, il concetto di predestina-
zione si colloca in un determinato rapporto rispetto al soggetto al quale
è attribuito, secondo il rapporto logico che si può stabilire fra i termini e
i loro significati all’interno della proposizione “Dio predestina l’uomo
alla gloria”. La struttura logica descritta da Scoto nei brani in questione in-
tende proprio esprimere in modo schematico questo rapporto intrinseco
che lega i due termini della proposizione.

La struttura logica124, pertanto, può essere schematicamente riassunta
in questo modo:

I) Dio prima comprende e vuole (ama) se stesso B, C (I),
II) vuole la creatura beatificabile partecipe della sua gloria A, B,
C (II),
III) vuole i mezzi per la creatura beatificabile A (III)

Il primo livello presenta il tipo di rapporto esistente fra la volontà di
Dio e il proprio essere il quale è dato, allo stesso tempo, dallo statuto on-
tologico della Sua essenza infinita e la natura delle potenze intellettiva e
volitiva presenti in Dio nel modo dell’infinità. Rapporto che Scoto de-
scrive in questi termini: Dio vuole/ama necessariamente, benché libera-
mente, la propria essenza infinita in quanto questa è l’unico oggetto
proporzionato capace di soddisfare una volontà infinità125.

Il rapporto fra la volontà divina e il contingente, invece, è possibile
determinarlo nella misura in cui si ha una conoscenza anche dello statuto
ontologico di quest’ultimo, il quale, essendo finito, non può non essere
voluto/amato che contingentemente da Dio, e ciò per lo stesso motivo
per cui Dio ama necessariamente se stesso: perché l’essere finito non sod-
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123 Cf. sopra la sez. 2.1.
124 E’ importante sempre ricordare che questa schematizzazione della volizione divina

non significa diversi atti di volontà in Dio, cf. Ordinatio III d. 32 q. un. n. 21 (X, 136):
«[...] non diversis actibus, unico tamen actu [...]».

125 Cf. ad esempio Quodlibet q. 16 n. 36 (Noone-Roberts, 19): «[...] voluntas divina ne-
cessario vult bonitatem suam, et tamen in volendo eam est libera; ergo cum ista ne-
cessitate stat libertas».



disfa la volontà infinità126.
Il terzo passaggio o livello di ordine logico, infine, deriva il suo senso

dall’essere ontologicamente voluto come strumento perché la creatura
beatificabile possa conseguire il suo fine.

1.5 La dilectio come ordo volitionis in Ordinatio III d. 32
In pressoché tutti i testi di Scoto riguardanti la volontà sino ad ora

analizzati vi è un elemento costantemente presente e che difficilmente
può sfuggire all’attenzione dello studioso: l’unità intrinseca fra la voli-
zione e la dilezione, o fra il volere e l’amare127. E ciò non costituisce af-
fatto una sorpresa, soprattutto se si comprende la natura della volizione
come dilectio boni, sia nel modo dell’infinità, cioè dell’amore/dilezione
di Dio per la Sua propria essenza, sia nel modo della finitezza, e dunque
delle due affectiones della volontà umana128.

Tuttavia, nel momento in cui la natura di Dio è definita come essen-
zialmente intelligens et volens, e la Sua attività volitiva costituisce il pa-
rametro di riferimento essenziale per giudicare e definire il rapporto fra
Dio e il mondo - come fa Scoto -, allora la volizione divina come dilec-
tio richiede ancora una speciale attenzione. Soprattutto perché, come ab-
biamo visto sopra, la volontà si colloca in Dio come perfezione pura, nel
modo dell’infinità, e in quanto tale, a differenza della volitio finita, è essa
a determinare lo status del bene contingente e non viceversa.

Se infatti l’amore di Dio è unico e già in atto, può egli ancora vo-
lere/amare gli enti contingenti in misura diversa? Ed eventualmente, in
base a quali principi intrinseci la volontà divina decide l’ordo dilectio-
nis? Cosa determina la diversa “desiderabilità” delle realtà contingenti?

La distinctio 32 del terzo libro dell’Ordinatio, in cui Scoto si chiede
utrum Deus diligat omnia ex caritate aequaliter, intende dare una rispo-

125

126 Cf. Quodlibet q. 16 n. 39 (Noone-Roberts, 21): «[...] voluntas divina contingenter
vult bonitatem seu exsistentiam alterius; et hoc, quia ipsa est talis voluntas et istud est
tale bonum - nisi addamus generaliter unum breve, quod voluntas infinita necessa-
rio habet actum circa obiectum infinitum, quia hoc est perfectionis, et pari ratione non
necessario habet circa obiectum finitum, quia hoc esset imperfectionis».

127 Per una ulteriore riflessione sul tema a partire dai testi di Scoto si veda l’ottima sele-
zione di brani con commento in: VOS A. et all (ed.), Duns Scotus on Divine Love:
Texts and Commentary on Goodness and Freedom,God and Humans,Aldershot-Bur-
lington 2003. Ancora utile è anche KO LA H. R., «Voluntas est principium producendi
amorem infinitum». La productio e la complacentia nell’autocomunicazione divina se-
condo il B. Giovanni Duns Scoto, Roma 1995.

128 Sulle due affectiones cf. LEE S., Scotus on the Will: The Rational Power and the Dual
Affections, in Vivarium 36 (1998) 40-54; and BOLER J. F., Transcending the Natural:
Duns Scotus on the Two Affections of the Will, in American Catholic Philosophical
Quarterly 67 (1993) 109-126.



sta a tali interrogativi129.
Innanzitutto bisogna tener presente - afferma il Sottile - che Dio, es-

sendo un essere essenzialmente intelligens et volens130, ha una volontà
che già in atto ama la sua propria essenza infinita. E non potrebbe essere
altrimenti, perché nessun altro oggetto è capace di soddisfare la sua vo-
lontà infinita, se non quello la cui bontà intrinseca è infinita131.

D’altra parte, il fatto che la volontà infinita sia in sé simpliciter per-
fecta, una perfezione pura, non le impedisce affatto di volere liberamente
e contingentemente anche tutto ciò che è partecipe della natura del bene
(quod continetur sub ratione boni)132.

Il che significa che la volontà non ha nessun limite quanto all’oggetto
passibile di dilezione, e si estende anche agli opposti. Ciò non significa,
però, che ella ami tutto, anche gli opposti, con il medesimo amore effi-
cace, altrimenti si dovrebbe ammettere che gli opposti esistono ambedue
realmente in un medesimo soggetto. La qual cosa, come già evidenziato
in precedenza, è impossibile anche per la volontà divina.

Da una parte dunque vi sono tutte le realtà possibili (possibilia) che
Dio ama con amore di semplice compiacenza (amor complacentiae). I
possibilia sono amati nella misura in cui riflettono il bene dell’essenza di-
vina, secondo il loro valore intrinseco che l’intelletto divino vi coglie133.
E fra queste vi sono ovviamente tutte le realtà, anche le opposte.

Dall’altra parte invece vi è l’“amore efficace” (voluntas efficax) o “ef-
fettivo” con il quale Dio ama alcune di queste realtà possibili chiaman-
dole così all’esistenza:

«[...] [Deus] non diligit eas [contraria] inesse simul eidem su-
sceptivo, quia hoc non est diligibile. Quaedam etiam diligit vo-
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129 Cf. Ordinatio III d. 32 q. un. (X, 129-140); e Lectura d. 32 q. un. (XXI, 253-265).
130 Cf. Ordinatio I d. 2 q. un. n. 74-88 (II, 174-180); Ordinatio II d. 1 q. un. n. 30-31 (VII,

16-18);
131 Cf. Ordinatio I d. 32 q. un. n. 19 (X, 135-136); Ordinatio I d. 1 q. un. n. 15 (II, 9-10).
132 Cf. Ordinatio III d. 32 q. un. n. 7-8 (X, 130-131): «Primum probatur, quia – sicut osten-

sum est distinctione 2 I libri – Deus ex se naturaliter est intelligens et volens, et per
consequens beatificabilis; non autem praecedit in eo potentia actum, quia tunc esset
imperfectus; ergo est actu beatus, – et nonnisi volendo et intelligendo se, quia nul-
lum aliud obiectum potest creaturam rationalem beatificare (ex distinctione 1 quae-
stione 2 I libri); ergo actu intelligit et diligit se. Quod etiam alia, probatur, quia sicut
omnis intellectus potest in quodlibet intelligibile, ita omnis voluntas potest in quo-
dlibet volibile; voluntas igitur divina potest diligere omnia diligibilia, et non potentia
ante actum; ergo diligit omnia diligibilia alia a se». Cf. anche Lectura d. 32 q. un. n.
12 (XXI, 255): «Omnis potentia simpliciter perfecta, quae habet aliquod bonum com-
mune adaequatum, potest in omne illud quod continetur sub communi ratione boni,
alioquin non esset simpliciter perfecta; potest igitur habere actum circa omne bonum
diligibile».

133 Cf. ad esempio Quodlibet q. 16 n. 32 (ed. Noone-Roberts, 176). Cf. anche Ordinatio
I d. 47 q. un. n. 3-9 (VI, 381-384) e Ordinatio d. 32 q. un. n. 8-10 (X, 130-131).



luntate, et hoc volitione efficaci, puta illa quae aliquando pro-
ducit in esse; quaedam volitione quadam simplicis complacen-
tiae, non efficaci, quae tamen numquam producet in esse, quae
tamen ostenduntur ab intellectu suo ut possibilia habere tantam
bonitatem sicut illa quae diligit volitione efficaci»134.

Nel brano appena citato vi è un’espressione di Scoto degna di parti-
colare attenzione ed è l’affermazione secondo cui alcune realtà osten-
duntur ab intellectu suo [divino] ut possibilia habere tantam bonitatem
sicut illa quae diligit volitione efficaci.

Questo passo mette bene in luce il pensiero del Sottile circa l’origine
del valore ontologico non solo delle realtà possibili, ma anche e soprat-
tutto di quelle reali. Il valore intrinseco degli enti reali è fondato origina-
riamente già nel loro stesso contenuto, e ciò a prescindere dalla loro
esistenza attuale o meno. Tuttavia, come sottolinea Scoto, soltanto il re-
almente esistente è degno di valore reale, perché l’unico esistente135.
L’esse ideale posseduto dalle realtà semplicemente possibili non ha alcun
valore “effettivo” perché semplicemente non esistono.

Nella mente divina, però, il valore intrinseco delle idee, conferitogli
dal grado in cui riflettono l’essere divino, fa sì che anche tra di loro vi sia
una gerarchia, che diviene effettiva e reale nel momento in cui Dio fa esi-
stere nella realtà queste idee con volontà efficace.

Ora, come sottolineato da Scoto, dal punto di vista dell’atto divino di
volontà, non vi è che un unico atto d’amore, il quale pur essendo neces-
sariamente quietato nell’amore della propria essenza infinita, rimane co-
munque aperto a tutti gli altri beni possibili136.

Ma se ci si pone, invece, dal punto di vista della realtà oggetto di que-
sto amore (ea super quae transit), allora sì che vi è una diversità di gradi:

«[...] Comparando actum ad connotata sive ad ea super quae
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134 Ordinatio I d. 32 q. un. n. 10 (X, 131).
135 Cf. ad esempio Ordinatio I d. 13 q. un. n. 34 (V, 81): «[...] [ens cognitum] non habet

esse nisi in intellectu, quia est ens deminutum, ex VI Metaphysicae. Nihil autem se-
cundum quod est ens deminutum, est propria ratio entis veri et propria causa entis
perfecti: et istud probatur, quia omne causans verum ens oportet quod habeat ali-
quod esse exsistentiae, in quantum est causa; ens autem deminutum, quod scilicet est
ens cognitum, non habet esse realis exsistentiae; ergo nec in quantum tale, potest
esse causa propria alicuius realis entis»; e Ordinatio I d. 36 q. un. n. 13 (VI, 276):
«Creatio est productio de nihilo; sed si lapis ab aeterno praehabuit verum esse reale,
ergo quando producitur ab efficiente, non producitur de nihilo simpliciter».

136 Cf. Ordinatio I d. 32 q. un. n. 19-21 (X, 135-136): «Tam autem intellectui divino quam
voluntati sola essentia potest esse prima ratio agendi, quia si aliquid aliud posset esse
prima ratio, vilesceret illa potentia. Ex hoc patet quod non est inaequalitas Dei in di-
ligendo omnia, comparando actum ad agens».



[dilectio Dei] transit, est inaequalitas, non tantum quia illa volita
sunt inaequalia vel inaequalia bona sunt eis volita, sed etiam
quia secundum ordinem quemdam transit super ea [...]»137.

In altre parole, si danno tre fattori, reciprocamente interconnessi, che
riflettono i diversi gradi in cui Dio ama le realtà contingenti:

1) il loro valore intrinseco (quia illa volita sunt inaequalia);
2) i diversi beni voluti per i singoli enti, anche all’interno della

stessa specie (quia inaequalia bona sunt eis volita);
3) l’ordine secondo cui recepiscono l’amore divino (secundum or-

dinem quemdam transit super ea).

Nel primo caso l’amore di Dio si riflette nell’essere di ogni “singola”
entità, in quanto per ogni singolo ente, quale è il suo grado di essere nella
scala ontologica, tale è anche il grado di bontà o di amabilità da egli pos-
seduto.

E poiché l’esse exsistentiae di ogni ente deriva soltanto dalla volontà
di Dio, che in un certo momento vuole che alcuni esseri esistano, di con-
seguenza anche la bontà trascendentale gli deriva dalla volontà efficace
di Dio. Ecco perché Scoto aggiunge che si danno delle differenze nel-
l’amore che Dio ha per questi enti, quia inaequalia bona sunt eis volita.

Nel secondo caso le realtà esistenti si diversificano anche per la di-
versa partecipazione al bene voluto per ognuna di loro. Scoto fa l’esem-
pio della diversità esistente, all’interno della stessa specie, fra i
predestinati e i non predestinati138, ma lo stesso esempio si può applicare
alla differenza che intercorre tra la praedestinatio di Cristo e quella degli
altri uomini, dal momento che Cristo è predestinato ad essere colui che
più di ogni altro deve amare Dio139.

Il terzo caso invece riguarda la recezione dell’amore di Dio “nel com-
plesso” di tutte le realtà esistenti, considerate in rapporto reciproco. Nella
scala del valore ontologico ognuna occupa quel determinato livello che
ha ricevuto dalla volontà creatrice di Dio. Per cui, ad esempio, ciò che è
ideato e poi voluto “efficacemente” nell’esistenza, possiede quella strut-
tura ontologica e dunque anche quel grado o intensità di essere che Dio
ha voluto per tale realtà e non un altro. Un angelo ha il grado di essere
proprio di una natura angelica che è diverso da quello di un essere
umano, benché ambedue siano esseri intelligenti; oppure un uomo, in
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137 Ordinatio I d. 32 q. un. n. 21 (X, 136).
138 Cf. anche Ordinatio I d. 32 q. un. n. 25 (X, 139).
139 Cf. Ordinatio III d. 7 q. 3 n. 61 (IX, 287).



quanto voluto come uomo, possiede un grado di essere, e dunque anche
di bontà, diverso da quello di un albero140.

E’ necessario però ricordare che i tre livelli rimangono sempre pro-
fondamente interconnessi, soprattutto in forza del fatto che tutti i fattori
di ordinamento procedono in ogni caso da un unico principio.

Ora, per quanto riguarda la ratio secondo cui le realtà esistenti sono
ordinate, essa è presentata da Scoto secondo il seguente ordine gerar-
chico, il quale riflette la sequenza degli atti divini ordinati, che motivano
l’esistenza dell’ordine creato.

Per Scoto dunque Dio, in quanto ordinatissime volens,

I) «Primo vult finem, et in hoc est actus suus perfectus et intellec-
tus eius perfectus et voluntas eius beata;

II) secundo vult illa quae immediate ordinantur in ipsum, praede-
stinando scilicet electos, […] volendo alios condiligere idem
obiectum secum [...].

III) Tertio autem vult illa quae sunt necessaria ad attingendum hunc
finem, scilicet bona gratiae;

IV)quarto vult – propter ista – alia quae sunt remotiora, puta hunc
mundum sensibilem pro aliis ut serviant eis»141.

L’ordine gerarchico, dunque, rappresenta la struttura ontologica del
reale, ma che a sua volta – afferma il Sottile – non è null’altro che il riflesso
dei diversi gradi in cui l’amore ordinato di Dio si realizza nella realtà.

Che questa struttura poi esprima anche e soprattutto la razionalità del
volere divino è senza dubbio uno degli aspetti che a Scoto preme mag-
giormente evidenziare. Infatti, se nell’intera distinctio 32 ha come obiet-
tivo quello di dimostrare l’inaequalitas secondo cui l’amore di Dio si
concretizza nell’ambito delle realtà contingenti, è anche vero che pro-
prio il brano qui citato, dimostra che tale inaequalitas non è priva di una
sua logica intrinseca, ma anzi risponde ad una esigenza di razionalità e
ordine dovuta sia al “contenuto” di ogni singolo ente, sia alla sua origine
nella volontà divina.

Ma in che senso l’amore di Dio dovrebbe costituirsi come ratio ne-
cessaria intrinseca di questo ordine gerarchico? Perché, secondo lo
schema presentato da Scoto, vi dovrebbe essere un legame necessaria-
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140 La diversità ontologica ovviamente è riflesso della diversità di amore che Dio ha per
i diversi enti, e che determina il loro status nella gerarchia dei valori. Un esempio di
questo diverso tipo di amore è quello fra un vegetale e una creatura intelligente. Am-
bedue sono amati, ma soltanto il primo con amore di amizia, cf. Ordinatio I d. 32 q.
un. n. 24-25 (X, 138-139).

141 Per il brano nella sua interezza cf. Ordinatio I d. 32 q. un. n. 21 (X, 136-137).



mente razionale fra il primo livello, l’amore di Dio per la propria essenza,
e il secondo, la predestinazione? Oppure, posto in altri termini, quale esi-
genza razionale deve in ogni caso legare le realtà necessarie (primo livello
dell’ordine gerarchico) con le contingenti (tutti gli altri livelli)?

Per rispondere a tali interrogativi, a nostro avviso, bisogna tener pre-
sente che, ciò che fa da principio direttivo in quest’ordine gerarchico è il
fatto che si dia un unico principio primo, “la volontà infinita di Dio con
la quale Egli ama sé stesso di amore infinito”, e nell’amore per la propria
essenza possiede l’oggetto proporzionato alla Sua volontà infinita142. E
tuttavia, con quell’unico e medesimo atto con cui Egli ama sé stesso, ama
anche tutte le altre realtà contingenti:

«[...] in Deo est unus actus diligendi omnia, quia est unum
obiectum primum, uno actu perfecte comprehensum, et per con-
sequens in ordine ad omnia quibus est ratio diligibilitatis, cuiu-
smodi sunt omnia quocumque modo diligibilia: unum tantum
obiectum primum et necessarium, alia contingenter, quia nullo
modo causant actum distinctum ab actu perfectissimo et primo»143.

L’unità dell’atto è importante innanzitutto per sottolineare l’indipen-
denza di Dio rispetto al contingente. Se Dio avesse due atti intellettivi e
due atti volitivi diversi, uno per la sua essenza e l’altro per le realtà con-
tingenti, ciò farebbe di Lui un essere mutevole, nel senso che la nuova esi-
stenza delle realtà contingenti, non eterne, determinerebbe l’origine di un
nuovo atto in Dio prima inesistente. Ciò ovviamente introdurrebbe nella
sua natura la mutazione che non può convenire ad un essere perfetto ed
eterno come Lui. Inoltre, un atto volitivo nuovo e distinto originato dal
contingente presupporrebbe nelle realtà contingenti un principio motore
indipendente, capace di muovere la potenza volitiva divina ad un atto di-
verso da quello già orientato all’essenza divina. In ambedue i casi ne de-
riverebbe la relativa imperfezione da parte di Dio144. Ma non solo.

L’unicità del principio e dunque dell’atto volitivo divino, quindi, in
quanto unico, si costituisce anche come principio normativo unico (ratio
agendi) di tutto il conseguente ordine delle realtà contingenti:
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142 Ordinatio I d. 32 q. un. n. 19 (X, 135): «Tertium apparet, quia una est potentia et
unum obiectum primum, et habet unum actum infinitum adaequatum sibi». A tal pro-
posito si tenga presente il concetto di volontà come delineato da Scoto e da noi sopra
evidenziato, cf. sopra i cap. primo e secondo.

143 Cf. Lectura III d. 32 q. un. n. 33 (XXI, 261).
144 Cf. Lectura III d. 32 q. un. n. 33 (XXI, 261): «Nam si unum intelligeret vel vellet actu

uno, et aliud alio, respiciendo ea sic ut obiecta principalia, sic vilesceret eius [Dei]
intellectus».



«Solummodo ex perfectione huius actus consequitur hoc
quod perfecte tendit in primum terminum; tendit etiam in omnia
circa quae primus terminus est totalis ratio agendi»145.

In tale senso, afferma Scoto, quella che è la ratio fondamentale del-
l’atto volitivo divino nei confronti della sua essenza infinita, deve essere
“necessariamente” anche la medesima ratio di quell’unico e medesimo
atto divino nei confronti delle realtà contingenti: l’amore. Pur con l’im-
portante differenza, però, che mentre nei confronti dell’essenza divina
esso è necessario, rispetto agli enti finiti è del tutto contingente e gratuito,
per nulla necessitato in ordine alla Sua perfezione.

Tutto ciò che risponde a questo principio è definito da Scoto “ordi-
nato” e “razionale” secondo la volontà di Dio, perché “logicamente con-
catenato” in conformità al principio della dilezione ordinata di Dio:

«[...] quidquid Deus facit, propter finem facit et ex caritate
summa; igitur omnis actus causatus ab eo est ordinatus, quia est
propter finem perfectum et ex caritate perfecta; igitur nullus
actus est a Deo nisi actus ordinatus [...]»146.

Come pure:

«In omnibus his gradibus, unus est actus qui est ‘diligere’, et
dicit non actum absolute, sed transeuntem in obiecta, – quae
quidem naturaliter non aeque sed aliqua immediatius aliis ordi-
nantur ad finem»147.

Questo unico atto di dilezione divina (dilectio) è il parametro di rife-
rimento unico che determina anche la gerarchia dei valori e qualsiasi or-
dine, sia intrinseco che estrinseco alla natura divina.

Proprio in forza della sua natura intelligente e volente (intelligens et
volens), Dio non potrebbe volere nell’essere nulla che non sia anche allo
stesso tempo razionalissimo e ontologicamente buono. Benché, in ogni
caso, nell’ambito di tale onnipotenza ordinatissima non vi è nessun li-
mite se non il contraddittorio148.
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145 Ordinatio III d. 32 q. un. n. 19 (X, 135).
146 Lectura II d. 34-37 q. 1-5 n. 29 (XIX, 331).
147 Lectura III d. 32 q. un. n. 39 (XXI, 263).
148 Cf. Ordinatio III d. 32 q. un. n. 9-10 (X, 131): «Obicitur contra hoc, quia si sic, simul

diligeret contraria, quia utrumque habet rationem diligibilis. Conclusio est de se con-
cedenda in naturis illis quae sunt in se contraria; sed non diligit eas inesse simul
eidem susceptivo, quia hoc non est diligibile». Cf. anche sopra la sez. 1.4



La dilectio è l’unico filo conduttore che lega necessariamente Dio e
tutte le realtà contingenti attualmente esistenti:

«[...] omnis potentia simpliciter perfecta, quae habet aliquod
bonum commune adaequatum, potest in omne illud quod con-
tinetur sub communi ratione boni, alioquin non esset simplici-
ter perfecta; potest igitur habere actum circa omne bonum
diligibile. […] Et ideo necessario ab aeterno ordinate termina-
batur ad omne diligibile, quia licet cognitio vel dilectio cogno-
scibilis vel diligibilis, quod est aliud ab essentia sua, non faciat
causaliter ad perfectionem cognitionis divinae vel dilectionis,
tamen consequitur de necessitate, ita quod non esset actus
summe perfectus si non extenderet se ad alia obiecta»149.

In altre parole, non qualsiasi ordine gerarchico delle realtà contingenti
può costituirsi come ordine adeguato in modo assoluto, ma soltanto
quello che corrisponde all’unico e concreto principio ordinatore: l’amore
di Dio per sé stesso.

A questo punto, dunque, è possibile rispondere anche al secondo degli
interrogativi posti sopra, e cioè: quale sia il legame “razionale” che lega
il primo dei due gradi, l’amore di Dio per sé, al secondo, cioè la prede-
stinazione dell’uomo alla gloria.

La risposta di Scoto è: perché il predestinato e colui che è più vicino al
fine primario (propinquissime in finem ordinatur), oppure, perché è il primo
ad essere ordinato a quel fine (immediate ordinantur in ipsum [finem])150.

Ma perché l’uomo predestinato ad amare l’essenza di Dio, ad essere un
co-amante con Dio, è più vicino al fine? Da cosa è data tale “vicinanza”?

La ragione di questo primato della creatura intelligente, subito dopo
Dio, è dovuta a due fattori, tra loro intrinsecamente e reciprocamente
correlati, ma che per motivi di chiarezza è bene distinguere:

1) “un atto di volontà”. Dio “ha voluto predestinare” l’essere
umano ad essere partecipe della Sua gloria, e “ha voluto l’esi-
stenza” del mondo sensibile in vista dell’uomo.

2) “il grado di perfezione nell’essere”. Il fatto che tra tutti gli esseri
esistenti, la creatura intelligente è quella che ontologicamente si
trova al di sopra di tutti gli altri nella gerarchia.
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149 Lectura III d. 32 q. un. n. 12 (XXI, 255).
150 Cf. Lectura III d. 32 q. un. n. 37 (XXI, 262); Ordinatio III d. 32 q. un. n. 21 (X, 136).

Cf. anche Lectura II d. 20 n. 22 (XIX, 195); Ordinatio I d. 41 q. un. n. 41 (VI, 332).



Il primo motivo appare in tutta la sua chiarezza: dipende dall’“atto di
volontà di Dio” il quale ha voluto predestinare l’uomo, o meglio, la crea-
tura intelligente151, alla gloria, e ogni altra realtà all’infuori dell’uomo è or-
dinata all’uomo come mezzo più o meno direttamente:

«[...] illud etiam quod est propinquius fini ultimo, consuevit dici
finis eorum quae sunt remotiora. Sive ergo quia in ordine ad ho-
minem praedestinatum vult Deus mundum sensibilem esse, sive
quia quodammodo immediatius vult hominem amare se quam
mundum sensibilem esse, homo erit finis mundi sensibilis»152.

Ma come è possibile conoscere questa volontà di Dio che ha prede-
stinato l’uomo e che ha ordinato il mondo all’uomo? In altre parole, come
facciamo a sapere che Dio ha voluto l’uomo al vertice della creazione -
come afferma Scoto - e che tutto ciò che ne consegue è ordinato secon-
dariamente all’uomo in funzione strumentale?

La risposta di Scoto, a nostro avviso, non è data expressis verbis, ma è
piuttosto deducibile dal contesto della sua impostazione teologica e dalla
sua stessa teoria sulla volontà di Dio sino ad ora esposta. L’unico modo
per conoscere la finalità dell’atto volitivo con cui Dio ha creato l’uni-
verso, ha predestinato l’uomo alla gloria e il mondo sensibile al servizio
dell’uomo è la Rivelazione. Questo perché tutto ciò che è “al di fuori” di
Dio, tutto ciò che non è necessario come Dio stesso, è frutto di un atto
contingente di Dio, cioè l’atto volitivo con cui Egli ha scelto di determi-
narsi ad uno dei due opposti presenti alla Sua volontà infinita153.

Il motivo di tale scelta da parte di Dio è così impossibile da determi-
nare con la ragione umana, che lo stesso tentativo - secondo Scoto - sa-
rebbe da considerarsi assurdo:

«Et si quaeras quare ergo voluntas divina magis determinabi-
tur ad unum contradictoriorum quam ad alterum, respondeo:
‘indisciplinati est quaerere omnium causas et demonstrationem’
secundum Philosophum IV Metaphysicae), ‘principii enim de-
monstrationis non est demonstratio’. Immediatum autem est vo-
luntatem velle hoc, ita quod non est aliqua causa media inter
ista, sicut est immediatum calorem esse calefactivum (sed hic
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151 Per essere più precisi dovremmo parlare della predestinazione dell’essere intelligente
perché anche gli angeli sono oggetto di predestinazione e fra gli uomini vi è anche
l’uomo-Dio Gesù Cristo. Cf. Ordinatio III d. 7 q. 3 n. 67 (IX, 288-289). Cf. anche Or-
dinatio III d. 7 q. 3 n. 72 (IX, 291).

152 Ordinatio III d. 32 q. un. n. 21 (X, 136-137).
153 Cf. sopra sez. 3.3 e 3.4



naturalitas, ibi autem libertas), et ideo huius ‘quare voluntas vo-
luit’ nulla est causa nisi quia voluntas est voluntas»154.

In questo senso dunque non si può affatto affermare che Scoto segua il
principio bonum diffusivum sui al fine di motivare l’origine dell’universo155.

D’altra parte però è anche necessario evidenziare che le realtà attual-
mente esistenti si distinguono tra di loro, in ordine gerarchico, già a par-
tire dal grado di essere da loro posseduto, oppure secondo l’intensità del
loro essere156.

Tuttavia, enfatizza Scoto, ciò non deve indurre a credere che l’atto di
predestinazione dell’uomo, come pure la finalizzazione del mondo sen-
sibile all’uomo, siano atti di volontà divina che sopraggiungono, per così
dire, ab extrinseco su realtà già indipendenti ontologicamente, di modo
che, sulla base del loro statuto ontologico, si decida in seguito del loro or-
dinamento gerarchico o ultimo. Piuttosto - evidenzia Scoto - è vero il con-
trario, soltanto poiché esse sono accettate/volute secondo il loro grado di
essere, allora esse sono anche ontologicamente buone (in senso trascen-
dentale) secondo quel grado:

«Et ita patet inaequalitas volibilium – quantum ad ipsa volita
– non ut volitio est ipsius volentis, sed ut transit super obiecta
modo praedicto. Nec tamen ista inaequalitas in actu est propter
bonitatem praesuppositam in obiectis quibuscumque aliis a se,
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154 Ordinatio I d. 8 pars 2 q. un. n. 299 (IV, 324-325). Cf. anche Lectura I d. 8 pars 2 q.
un. n. 297 (XVII, 105); Ordinatio II d. 1 q. 2 n. 91 (VII, 47); Lectura II d. 1 q. 2 n. 89
(XVIII, 29). Sulla necessità della Rivelazione cf. HOFMEISTER PICH R., Scotus on the suf-
ficiency and credibility of the Scripture, in Florilegium mediaevale. Études offertes à
Jaqueline Hamesse à l’occasion de son éméritat (Textes et Études du Moyen Age 50),
ed. J. Meirinhos, O. Weijers, Louvain-La-Neuve 2009, 469-490; MANN W. E., Belie-
ving Where We Cannot Prove: Duns Scotus on the Necessity of Supernatural Belief,
in The Proceedings of the Twentieth World Congress of Philosophy. Volume 4: Philo-
sophies of Religion, Art, and Creativity, ed. K. L. Stoehr, Bowling Green State Univer-
sity 1999, 59-68; HONNEFELDER, Ens inquantum ens, 22-42; ROSINI R., I limiti della
ragione e la necessità della rivelazione in Duns Scoto, in Regnum hominis et regnum
Dei. Acta Quarti Congressus Scotistici Internationalis (Studia Scholastico-Scotistica
6), vol. 1, ed. C. Bérubé, Roma 1978, 155-168; FINKENZELLER, Offenbarung und Theo-
logie nach der Lehre des Johannes Duns Scotus, 19-36;

155 A tal proposito cf. quanto spiegato sopra nella sez. 3.2. Cf. REY ESCAPA, Pensar la En-
carnación, 734 nota 64. Per la differenza nell’uso dell’assioma fra Bonaventura e
Scoto cf. VEUTHEY L., Giovanni Duns Scoto tra aristotelismo e agostinismo (I maestri
francescani 6), Roma 1996, 51-52; VEUTHEY, Il Cristocentrismo di Duns Scoto, 11-13.
Più in generale sulla discussione di Scoto con il necessitarismo greco, oltre agli studi
citati nella sez. 3.2, cf. SÖDER, Kontingenz und Wissen,soprattutto le p. 85-198; e SCA-
PIN, Contingenza e libertà divina in Giovanni Duns Scoto, 3-37; 277-308;

156 Cf. Ordinatio I d. 19 q. 1 n. 8 (V, 267); Lectura I d. 19 q. 2 n. 50 (XVII, 280). Cf. anche
HONNEFELDER, Ens in quantum ens, 365-382.



quae sit quasi ratio quare sit sic vel sic volenda, sed ratio est in
ipsa voluntate divina sola: quia enim ipsa acceptat aliqua in tali
gradu, ideo ipsa sunt»157.

Per cui, a livello della voluntas simplicis complacentiae certamente
Dio già si “compiace” della bontà essenziale delle singole idee in modo
ordinato, secondo il loro valore intrinseco, oppure secondo il grado in
cui riflettono la bontà della Sua essenza. Tuttavia è anche certo che la
“bontà reale” da loro posseduta, come pure la loro desiderabilità, quanto
alla loro esistenza attuale, dipendono soltanto dalla libera volontà divina
che le ha volute nell’essere, senza che nulla abbia determinato Dio a vo-
lere in un modo piuttosto che in un altro:

«Vel si detur quod in eis – ut ostensa sunt ab intellectu – sit
aliquis gradus bonitatis essentialis, secundum quem rationabili-
ter debent ordinate complacere voluntati, saltem hoc certum est
quod beneplacentia eorum, quantum ad actualem exsistentiam,
mere est ex voluntate divina, absque aliqua ratione determinante
ex parte eorum»158.

1.6 Razionalità e bontà del reale
E’ stato già messo in luce in precedenza come l’unico oggetto capace

di muovere la volontà divina è l’essenza stessa di Dio, e ciò in forza della
dovuta proporzione fra la volontà e l’oggetto del suo volere, ambedue in-
finiti e perfetti.

Questo aspetto è di importanza fondamentale e da tener sempre pre-
sente, soprattutto quando si studia e si valuta l’agire di Dio ad extra, come
pure il rapporto fra la sua volontà infinita e le realtà contingenti verso cui,
di fatto, si dirige.

A tal proposito è necessario richiamare una delle espressioni del Sot-
tile fra le più frequentemente citate, tanto nota quanto anche fraintesa
proprio perché non si è prestata la dovuta attenzione al suddetto princi-
pio e al contesto in cui è sorta. Ci riferiamo all’affermazione:

«Nullum enim aliud bonum, quia bonum, ideo amatum ab
illa voluntate [divina], sed e converso»159.
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157 Ordinatio III d. 32 q. un. n. 22 (X, 137-138).
158 Ordinatio III d. 32 q. un. n. 22 (X, 138); Lectura III d. 32 q. un. n. 38-40 (XXI, 262-263).
159 Ordinatio I d. 41 q. un. n. 54 (VI, 338). Cf. anche Lectura III d. 19 q. un. n. 23 (XXI,

34): «Omne aliud a Deo est bonum ‘quia a Deo est volitum et acceptatum’».



Il fraintendimento di questa espressione ha indotto a credere che Scoto
abbia voluto negare ogni valore oggettivo alle realtà create e dunque la
loro bontà intrinseca, così da far pensare che una volontà arbitraria di
Dio possa disporre dispoticamente del contingente. In tal caso oggetti e
azioni morali sarebbero destituiti di ogni valore oggettivo e, ad esempio,
i comandamenti, insieme a tutti gli altri principi morali, non vincolereb-
bero in senso assoluto e sarebbero privi di un valore razionale accessibile
all’intelletto umano160.

Ma l’affermazione di Scoto, come pure tutto il contesto del suo pen-
siero, rifugge radicalmente dall’essere passibile di tali accuse, e già da
tempo sono stati molteplici gli studi che hanno messo bene in luce la loro
assoluta insostenibilità161.

Una corretta impostazione della risposta a tale problematica, come
pure la corretta presentazione della natura dell’agire di Dio ad extra, nel-
l’ambito della potentia absoluta, deve prendere in considerazione tre ele-
menti fondamentali che compongono la struttura logica all’interno della
quale si articola il discorso teologico di Duns Scoto:

1) la bontà essenziale di Dio,
2) la razionalità intrinseca della volontà divina,
3) e la conformità alla legge contingente voluta

1.6.1 Bontà essenziale di Dio
Per quanto riguarda la bontà essenziale di Dio, Scoto precisa che l’es-

senza di Dio è naturalmente conoscibile anche dall’intelletto umano
come infinitamente buona e perfetta162.

Ora tutto ciò che Dio concepisce con la sua intelligenza è colto e dun-
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160 Cf. sopra cap. primo sez. 1.4 e le note 39 e 40.
161 Tra gli studi fondamentali su tale problematica cf. HOERES, Die innere Vernunft des Wil-

lens nach Duns, 133-176; HOERES, La volontà come perfezione pura. E ancora inte-
ressanti per la loro riflessione diretta sulla problematica sono: GILSON, Giovanni Duns
Scoto, 287-404; KLEIN, Der Gottesbegriff des Johannes Duns Skotus, soprattutto le p.
224-242; MINGES, Der Gottesbegriff des Duns Scotus, soprattutto p. 120-170.

162 Cf. Ordinatio I d. 1 pars I q. 2 n. 32 (II, 21): «[...] possibile est concludi ex naturali-
bus puris esse unum summum bonum [...]»; Lectura I d. 1 pars I q. 2 n. 35 (XVI, 72):
«[...] in lumine naturali intelligitur Deus ut summum bonum [...]»; Lectura I d. 3 pars
I q. 2 n. 56 (XVI, 246): «[...] intellectus noster cognoscit Deum esse ens infinitum,
summum bonum, et huiusmodi, isto modo: nam conceptus entis includitur in con-
ceptu creaturae; intellectus igitur in concipiendo hoc ens, ut album aut lapidem,
ascendendo et abstrahendo potest cognoscere intentionem entis, ibi sistendo; simili-
ter, potest abstrahere summitatem ab hac summitate et illa, et sic cognoscere quid sit
summum, et coniungere intentionem summitatis intentioni entis vel boni et sic co-
gnoscere summum ens vel bonum, et sic de infinito ente».



que anche prodotto già a livello ideale a partire dall’intellezione che ha della
sua essenza, nella quale vede gli infiniti modi in cui questa può essere par-
tecipata, e ciò sia a livello ideale che dei contingenti realmente esistenti:

«[...] illud instans aeternitatis in quo Deus intelligit essentiam
suam, dividi potest in duo signa vel instantia naturae, in quorum
primo intelligit essentiam suam ut primum obiectum, in secundo
autem intelligit omnia alia a se ut constituta naturaliter in quo-
dam esse intelligibili per actum intelligendi divinum: et respectu
rerum aliarum a se, ut habent esse intelligibile, est Deus causa
naturalis per actum suum intelligendi»163.

La stessa essenza di Dio si costituisce come la fonte originaria e il mo-
dello di riferimento per ogni altra realtà contingente.

In questo senso allora si capisce che quando Dio desidera l’esistenza
di qualcosa, non lo fa perché è costretto dalla natura intrinseca dell’og-
getto, nel modo più assoluto, ma piuttosto l’esistenza dell’oggetto, sia
ideale che reale, è preceduta dall’esistenza dell’essere infinito e somma-
mente perfetto dell’essenza di Dio. In questo senso è da intendere
l’espressione secondo cui “qualcosa è buono perché è amato-voluto”.
L’atto divino di volontà è sempre preceduto da un atto di conoscenza,
benché questi in Dio non sia mai obbligante, nel senso cioè che Dio sia
costretto a volere la connessione “necessaria” di soggetto e predicato in
una proposizione164. Piuttosto, tutto quanto è in seguito concretamente
voluto in esistenza è basato su quell’idea originaria concepita da Dio,
uno fra gli infiniti modi di partecipare della sua essenza infinita.

A livello ideale, per quanto riguarda cioè le realtà meramente possibili,
si può certamente affermare che le idee sono amate da Dio perché buone,
con un amore che Scoto chiama di semplice compiacenza (simplicis com-
placentiae):
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163 Lectura I d. 3 pars I q. 3 n. 191 (XVI, 302). Cf. anche Lectura I d. 35 q. un. n. 33 (XVII,
456); Ordinatio I d. 35 q. un n. 32 (VI, 258): «[...] Deus in primo instanti intelligit es-
sentiam suam sub ratione mere absoluta; in secundo instanti producit lapidem in esse
intelligibili et intelligit lapidem, ita quod ibi est relatio in lapide intellecto ad intellec-
tionem divinam, sed nulla adhuc in intellectione divina ad lapidem, sed intellectio di-
vina terminat relationem ‘lapidis ut intellecti’ ad ipsam; in tertio instanti, forte, intellectus
divinus potest comparare suam intellectionem ad quodcumque intelligibile ad quod
nos possumus comparare, et tunc comparando se ad lapidem intellectum, potest cau-
sare in se relationem rationis; et in quarto instanti potest quasi reflecti super istam re-
lationem causatam in tertio instanti, et tunc illa relatio rationis erit cognita».

164 Cf. Ordinatio I d. 38 q. un. n. 5 (VI, 304): «[...] intellectus divinus - comparando co-
gnitionem eius ad actum voluntatis eius - non praehabet cognitionem aliquam dic-
tativam de aliquo faciendo (nec cognitionem alicuius principii nec quiditativam
termini) includentem principium practicum [...]».



«Quaedam etiam [Deus] diligit voluntate, et hoc volitione ef-
ficaci, puta illa quae aliquando producit in esse; quaedam voli-
tione quadam simplicis complacentiae, non efficaci, quae tamen
numquam producet in esse, quae tamen ostenduntur ab intel-
lectu suo ut possibilia habere tantam bonitatem sicut illa quae
diligit volitione efficaci»165.

In questo senso tutte le realtà hanno una bontà propria ed intrinseca che
compete loro sia come enti possibili di creazione che come realtà create.

Tuttavia, questa bontà è sempre dipendente dalla loro partecipazione
alla infinita bontà di Dio da cui scaturiscono166. E non è reale se non per-
ché è voluta da Dio con volontà efficace, la quale conferisce a quella
bontà meramente ideale una consistenza reale ed effettiva, commisurata
trascendentalmente al grado di essere che compete a quelle entità nella
realtà. Questo è l’unico e vero essere, quello reale, e l’unico degno di va-
lore effettivo. E tale essere/bontà contingente non si dà se non attraverso
un atto della volontà divina. Ecco, dunque, perché “qualcosa è buono in
quanto amato”: perché “qualcosa esiste in quanto voluto-amato da Dio”
e non viceversa, altrimenti bisognerebbe affermare che Dio è “costretto”
a volere qualcosa di contingente e dunque non sarebbe più libero:

«[...] licet necessario voluntas divina habeat actum compla-
centiae respectu cuiuscumque intelligibilis, inquantum in illo
ostenditur quaedam participatio bonitatis propriae, tamen non
necessario vult quodcumque creatum volitione efficaci sive de-
terminativa illius ad exsistendum extra; immo sic vult contin-
genter creaturam fore, sicut contingenter eam creat, quia si
necessario hac secunda necessitate vellet eam fore, necessario
etiam necessitate inevitabilitatis eam crearet, saltem pro tunc
pro quando vult eam fore»167.

1.6.2 Razionalità intrinseca della volontà divina
Anche se Dio non vuole necessariamente il contingente, in ogni caso

però è legato alla propria bontà essenziale e può quindi realizzare solo
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165 Ordinatio III d. 32 q. un. n. 10 (X, 131).
166 Cf. Ordinatio I d. 3 pars 2 q. un. n. 328 (III, 198): «Ad Augustinum: concedo quod

quodcumque ‘aliud bonum’ est bonum per participationem [...]»; Ordinatio I d. 1
pars 2 q. 2 n. 135 (II, 90): «Bona creata si sint bona per participationem, verius sunt
bona per participationem finis ultimi in particulari quam per participationem eius in
universali»; Ordinatio I d. 17 q. 1 (V, 141): «[...] omnis creatura potest intelligi non-
bona, quia est bona per participationem [...]».

167 Quodlibet 16 n. 32 (Noone-Roberts, 176).



ciò che è simile alla sua bontà e che contiene un momento di essa, anche
se solo in forma estremamente limitata e frammentaria.

Tuttavia, la natura divina non è la sola condizione a cui l’agire di Dio
è legato. Quando si afferma che tutto ciò che Dio vuole ad extra “è buono
perché voluto”, è da considerarsi anche in relazione al modo di agire della
volontà stessa nel modo dell’infinità. La volontà infinita, in quanto perfe-
zione pura, agisce sempre e solamente con la più assoluta razionalità168.

In questo senso, mentre prima ci siamo soffermati sull’oggetto della
volontà che soltanto quando è infinito si impone con forza obbligante
alla volizione, ora bisogna analizzare la corrispettiva capacità intrinseca
della volontà, per così dire, di “riconoscere” e “valutare” quell’oggetto,
determinando quanto esso si impone come oggetto di volizione.

Nel nostro caso la volontà divina infinitamente perfetta trova solo nel-
l’essenza infinita di Dio tale requisito, perché lo riconosce come il solo
bene infinito, mentre ogni altra realtà è solo un frammento di quella bontà.
Ecco perché Scoto dice che Dio può amare necessariamente solo sé stesso.

Come già abbiamo avuto modo di notare in precedenza, la volontà
già per natura sua, considerata come perfezione pura, possiede una sua
razionalità intrinseca che si presenta sotto la duplice forma di “corri-
spondenza con la ragione” e come “capacità di confronto basata sul suo
orientamento generale al bene”. In questo modo la volontà già da sola è
orientata al bene e al giusto in generale. Tuttavia, nel modo della finitezza
essa ha bisogno della collaborazione dell’intelletto e del relativo dictamen
rectae rationis acciocché il suo agire sia retto. Nel caso di Dio invece, in
quanto perfezione pura esistente nel modo dell’infinità, la volontà è già
da sé orientata al bene come tale che è l’essenza stessa di Dio, e la co-
noscenza previa dell’oggetto è solo ostensiva e non directiva:

«[Voluntas divina] ex se sola rectificatur respectu illius
obiecti, quia vel naturaliter tendit in illud, vel si libere, nullo
modo est de se quasi indifferens ad rectitudinem et quasi aliunde
aliquo modo habens eam, ita quod notitia determinata rectitu-
dinis non est necessario prior volitione quasi illud volitio requi-
rat ut recte eliciatur; sed tantum praeexigit ostensionem obiecti;
et illam notitiam ex se directivam non praeexigit ut directivam
sed tantum ut ostensivam, ita quod si posset praecedere volitio-
nem sola ostensio obiecti et sequi notitia rectitudinis necessa-
riae ipsius praxis (sicut dicetur de praxi circa contingentia),
aeque recte eliceretur volitio tunc et nunc»169.
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168 Cf. HOERES, La volontà come perfezione pura, 105-106.
169 Ordinatio I prol. pars 5 q. 5 n. 330 (I, 216).



Questo aspetto, a nostro avviso, è illuminante e dunque da tener pre-
sente anche per comprendere gli altri passi ove Scoto dice che la volontà
di Dio è la prima regola della giustizia:

«[...] sed non potest [Deus] aliquid velle, quod non possit
recte velle, quia voluntas sua est prima regula [...]»170.

Per Scoto tutto ciò che Dio compie è sempre retto e giusto soltanto
perché la prima regola di questo agire è la Sua stessa volontà. Ma questa
relazione di giustizia e rettitudine di ogni realtà rispetto al volere divino
non è limitata e circoscritta al “reale contingente”, nel senso di una retti-
tudine di una certa entità che dipende dal solo fatto che è voluta “attual-
mente” nell’esistenza. Ma abbraccia piuttosto tutto l’ambito della potenza
volitiva qua talis. Tutto ciò che Dio può compiere è retto, ma Dio può
compiere tutto ciò che non implica contraddizione:

«Quidquid non includit contradictionem, potest [Deus] sim-
pliciter agere, et ita velle. Sed non potest aliquid velle, quod non
possit recte velle, quia voluntas sua est prima regula; ergo quid-
quid non includit contradictionem potest intelligi velle, et ita
eum illa iustitia secunda determinet ad aliquid, cuius oppositum
non includit contradictionem, potest Deus velle, et recte velle,
et agere praeter illam iustitiam secundam»171.

La giustizia di Dio quindi è coestensiva alla sua possibilità di agire in
generale (potentia dei absoluta) e tutto ciò che compie è sempre un atto
di giustizia, anche quando danna il reprobo172.

Da ciò si comprende che ogni atto di volontà compiuto da Dio non ha
luogo mai senza tener conto anche della natura intrinseca oggettiva della
realtà. E questa è anche la ragione per cui Scoto distingue tra i precetti che
derivano dalla natura delle cose da quelli che non ne derivano173.

1.6.3 Conformità alla legge contingente voluta
Come già evidenziato anche nella trattazione più ampia e articolata di
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170 In quartum librum Sententiarum d. 46 q. 1 n. 6 (ed. Vives, XX, 405). Il testo qui ci-
tato cade ora nell'edizione critica Vaticana.

171 In quartum librum Sententiarum d. 46 q. 1 n. 6 (ed. Vives, XX, 405). Sul testo citato
cf. quanto spiegato nella nota precedente.

172 Cf. Lectura I d. 41 q. un. n. 26 (XVII, 520): «[...] non potest Deus aliquem velle dam-
nare nisi quia iustum est».

173 Cf. Lectura II d. 21-22 q. 1-2 n. 29 (XIX, 206). Cf. anche HOERES, La volontà come
perfezione pura, 107-108.



questi aspetti, la bontà essenziale di Dio, come pure la natura infinita
della sua volontà, esprimono perfettamente la natura ben definita e ra-
zionalmente conoscibile dell’essere e dell’agire divino. Benché, ovvia-
mente, il processo gnoseologico che conduce, pro statu isto, ad
individuare tale razionalità intrinseca di Dio non può assolutamente pre-
scindere da un’analisi del reale esistente174.

In questo senso dunque, l’infinità della bontà divina come pure della
sua volitio intrinsecamente ordinata, si presentano già come due aspetti
necessariamente correlati, e dal ruolo essenziale e imprescindibile in or-
dine ad una comprensione sia della natura intrinseca di Dio che del suo
agire ad extra. Per cui se - come afferma Etienne Gilson - la sapienza di
Dio certamente svolge un ruolo importante per rispondere agli interro-
gativi sulla bontà e razionalità dell’agire divino175, molto più - come pun-
tualizzaWalter Hoeres - lo è il concetto di volontà intesa come perfezione
pura e realizzata nel modo dell’infinità, il cui ruolo è essenziale per spie-
gare il modo in cui la volontà di Dio ad extra si lega alla sapienza e alla
bontà divina176.

La natura della volontà nel modo dell’infinità, dalla quale dipende
l’esistenza del contingente, si pone come parametro di determinazione
fondamentale anche dello statuto ontologico delle realtà ad extra. Mo-
tivo per cui, ad esempio, data l’esistenza della contingenza, è necessario
dedurne l’origine nel principio causale superiore che ne è la causa: la vo-
lontà libera di Dio.

D’altra parte però già la precedente riflessione sul concetto di poten-
tia Dei absoluta e ordinata, come pure quella sulla non contraddittorietà
dell’agire divino, hanno delineato in dettaglio la natura di alcuni aspetti
del legame fra l’agire di Dio è la natura del contingente ad extra177. L’agire
di Dio ad extra è sempre determinato da una conformità, sia questa ad
una legge da egli stesso prestabilita, come nel caso dell’agire divino se-
condo la potentia ordinata, oppure ad una legge più ampia, ancora an-
teriore ad ogni forma di norma contingente e a qualsiasi atto di volontà
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174 A tal proposito si vedano, in particolare, le sezioni dedicate allo studio della natura
intelligens et volens di Dio, cap. 2; come pure la sezione dedicata alla contingenza
del volere divino, cap. 3 sez. 3.5.

175 Cf. GILSON, Giovanni Duns Scoto, 631-654,
176 A tal proposito gli studi di Walter Hoeres sulla volontà come perfezione pura inte-

grano aspetti essenziali della metafisica scotista ancora non ben evidenziati dal clas-
sico studio di Gilson, come pure da molti studi più recenti. A tal proposito si vedano
le asservazioni di HOERES, La volontà come perfezione pura, 113. Cf. anche la nostra
presentazione delle critiche di Hoeres a Gilson offerta all’inizio del capitolo quarto
del presente lavoro. Molto utile è anche il recente studio HOERES, Die innere Vernunft
des Willens nach Duns Scotus, 133-176.

177 Cf. sopra le sez. 1.1 e 1.2.



divina, come nel caso della legge dell’amore di Dio, che Scoto stesso,
nell’ambito della riflessione etica, definisce una lex naturae in senso
stretto178. Per questo tipo di norme non vi è alcuna dispensabilità, nem-
meno da parte di Dio179.

Dall’altra parte però vi sono anche tutta una serie di norme che, ben-
ché in modo diverso l’una dall’altra, derivano la loro validità indiretta da
un atto di volontà contingente di Dio, il cui valore intanto permane in
quanto si pone la realtà contingente che le costituisce. Esempi ne pos-
sono essere: la predestinazione alla gloria, la necessità della grazia ai fini
della salvezza180, le leggi della seconda tavola181, la possibilità dell’as-
sunzione di una natura diversa da quella umana182. Questo tipo di norme,
qui enumerate, si presentano in forme certamente diverse l’una dall’altra,
e ognuna andrebbe discussa e compresa nel relativo contesto. Ma allo
stato attuale della nostra ricerca un tale studio andrebbe ben oltre gli ob-
biettivi del presente lavoro. Tuttavia, vi è un aspetto comune che a noi in-
teressa sottolineare, il fatto cioè che tutte queste forme di “normatività”
sono comprensibili nell’ambito del “contingente”. Tutte, infatti, senza ec-
cezione, sono il risultato dell’unico atto di volontà divina che ha decre-
tato sia l’esistenza della realtà ad extra, sia delle relative norme connesse
alla natura di queste realtà e che regolano o il loro rapporto reciproco o
il loro rapporto con la loro causa prima: Dio.

Ora, in quanto ogni realtà contingente deriva la sua origine, e dunque
la sua esistenza, da una causa intelligente, non può non essere già nella
sua stessa natura pre-vista e pre-voluta in vista di un fine, e ciò sulla base
del principio per cui ogni essere intelligente agisce sempre per un fine183

e tutto ciò che causa è sempre conforme ad una ratio che determina l’es-
sere e la finalità della realtà voluta184.

Per tal motivo l’essere reale di ogni realtà esistente è già per natura or-
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178 Cf. Ordinatio III d. 37 q. un. n. 16 (X, 279).
179 Cf. Ordinatio III d. 37 q. un. n. 20 (X, 281): «[...] in istis non poterit Deus dispensare,

ut aliquis possit facere oppositum huius vel illius prohibiti».
180 Cf. la discussione di Scoto in Ordinatio I d. 44 q. un. n. 9-12 (VI, 366-369). E si veda

anche DE ARMELLADA B., La gracia, misterio de libertad: El “Sobrenatural” en el Beato
Escoto y en la Escuela Franciscana (Bibliotheca Seraphico-Capuccina 52), Rome
1997, 29-54.

181 Cf. Ordinatio III d. 37 q. un. n. 13-28 (X, 276-284).
182 Cf. Ordinatio III d. 2 q. 1 n. 8 (IX, 119): «An natura ‘non nata frui’ possit assumi».
183 Ordinatio IV d. 1 pars 1 q. un. n. 115 (XI, 42): «[...] omne per se agens agit propter

finem quem cognoscit [...]».
184 Cf. Ordinatio II d. 1 q. 2 n. 83; (VII, 43-44): «Deus omnia causat vel causare potest,

- non irrationabiliter, ergo rationabiliter; ergo habet rationem secundum quam for-
mat. Non autem eandem omnium, - ergo singula propriis rationibus format; non
autem rationibus extra se (quia non eget in efficiendo aliquo alio a se), ergo rationi-
bus in mente sua».



dinato o comunque non in opposizione intrinseca rispetto alla norma a
cui obbedisce nell’ambito dell’ordine esistente. In questo senso dunque,
nessuna norma è mai imposta da Dio dall’esterno su alcuna realtà, pena
o la contraddittorietà (incompossibilitas) intrinseca assoluta, oppure la
non-convenienza in relazione alle altre leggi secondarie e contingenti.

E’ per questo motivo che Scoto dice, ad esempio, che Dio non po-
trebbe mai dispensare un’azione dall’osservanza di una delle leggi della
seconda tavola nello stesso istante in cui rimane ancora valida la legge a
cui quell’azione deve obbedire185. Così, ad esempio, non può più salvare
Giuda dannato mentre rimane in vigore la legge per cui “chi pecca mor-
talmente si danna”186.

In ambedue i casi, Dio, de potentia ordinata, e dunque in conformità
alle leggi da lui precedentemente volute, cadrebbe in contraddizione se
non le rispettasse, benché revocando quelle leggi (e quindi de potentia
absoluta) potrebbe farlo.

Infatti, attuare allo stesso tempo due atti di volontà diametralmente op-
posti, l’esistenza e validità della legge da una parte e la non osservanza
di quelle medesime leggi, costituisce una contraddizione intrinseca a cui
neppure Dio può derogare.

Tutto ciò - nella visione di Scoto - dovrebbe offrire una prova più che
sufficiente di una struttura solidamente razionale del reale, derivata pro-
prio dalla realtà della sua esistenza, dalla sua natura intrinseca.

Volendo riassumere allora, si può affermare che l’ordine reale - se-
condo il Sottile - è strutturato sulla base di tre elementi:

1) Bontà essenziale di Dio
2) Razionalità del volere divino
3) conformità alla legge contingente voluta.

Questi tre fattori di razionalità fanno sì che la struttura dell’essere reale,
benché contingente, comprenda sempre e necessariamente una raziona-
lità intrinseca comprensibile a qualsiasi intelletto e che, pertanto, costi-
tuisce il fattore determinante la sua intelligibilità187. Come tale, tutto il reale
si presenta come un insieme strettamente ordinato e co-ordinato di enti.
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185 Cf. Ordinatio III d. 37 q. un. n. 13 (X, 276):« [...] ‘dispensare’ enim non est facere quod
stante praecepto liceat facere contra praeceptum, sed ‘dispensare’ est revocare prae-
ceptum [...]».

186 Cf. Ordinatio I d. 44 q. un. n. 11 (VI, 367): «[...] non autem conceditur ipsum [Deum]
posse salvare Iudam iam damnatum (nec tamen hoc est impossibile potentia absoluta
Dei, quia non includit contradictionem) [...]».

187 Cf. ad esempio Ordinatio III d. 37 q. un. n. 41 (X, 289); Lectura III d. 37 q. un. n. 17
(XXI, 353-354). Cf. anche BOULNOIS, Duns Scoto, 27-92; HONNEFELDER, Ens in quan-
tum ens, 55-267.



A questo punto, però, ci sembra legittima una domanda. Se tutto il
reale è comprensibile come un’entità intrinsecamente razionale e dunque
intelligibile, sia nei suoi elementi presi singolarmente, sia nel suo insieme,
è possibile che anche questa medesima entità contingente possa presen-
tarsi anche come ens bonum, nel senso del trascendentale convertibile
con l’intelligibile? Inoltre, il fatto che uno dei fattori costitutivi dell’essere
reale è l’origine, benché contingente, dall’Ens infinitum, il quale è essen-
zialmente bene, non conferma ulteriormente tale ipotesi?

1.6.4 La bontà del reale
In Scoto si trovano degli elementi molto chiari a proposito della bontà

dell’essere contingente188.
A suo giudizio si possono distinguere fondamentalmente due tipi di

bene:
«Duplex est bonum, unum quod convertitur cum ente, et de

illo bono tantum habet unumquodque, quantum habet de enti-
tate; aliud est bonum, quod est idem quod perfectum, quod non
incurrit aliquem defectum; et tale non est in quocumque genere
nisi diminute»189.

Il primo tipo di bontà è la trascendentale, convertibile con l’esse, de-
finita dal Sottile anche “bontà primaria” o “essenziale”. Il grado di tale
bontà dipende dal relativo grado di entità posseduto dall’ente e comporta
una sua integrità o perfezione intrinseca, e dunque una positiva nega-
zione di qualsiasi imperfezione190.

Il secondo tipo invece viene definito bonum perfectum, come pure,
“perfezione secondaria” o “estrinseca”. Essa consiste nella perfezione alla
quale l’ente è chiamato secondo la sua essenza e che l’ente possiede sol-
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188 Sul concetto di “bene“ in Duns Scoto, oltre agli studi citati segnaliamo anche il re-
cente articolo di WERNER H.-J., ‘Aliquod malum est in entibus’ - Duns Scotus über den
Begriff des Bösen, in Johannes Duns Scotus 1308-2008: Die philosophischen Per-
spektiven seines Werkes / Investigations into his Philosophy. Proceedings of The Qua-
druple Congress on John Duns Scotus. Part 3 (Archa Verbi. Subsidia 5), ed. L.
Honnefelder et all., St. Bonaventure (N.Y.) - Müster 2010, 501-519.

189 IOANNIS DUNS SCOTI, Collationes XII n. 5 (Opera omniaV, ed.Vivés 1891, 196). Il testo
qui citato, non ancora edito criticamente.

190 Cf. Quodlibet q. 18 n. 3 (ed. Alluntis, 632-633): «Bonitas primaria entis, quae dicitur
bonitas essentialis, quae est integritas vel perfectio entis in se, importat positive nega-
tionem imperfectionis, per quod excluditur imperfectio et diminutio». Cf. anche Or-
dinatio I prol. pars 2 q. un. n. 109 (I, 73). Anche la volontà come facoltà possiede una
sua bonta intrinseca propria: cf. Ordinatio II d. 7 q. un. n. 28 (VIII, 88): «De primo
dico quod ultra bonitatem naturalem volitionis quae competit sibi in quantum est ens
positivum, quae etiam competit cuicumque enti positivo secundum gradum suae en-
titatis (magis et magis, minus et minus), - praeter illam, est triplex bonitas moralis [...]».



tanto in modo incompleto. Data questa incompletezza, in esso vi è una
tensione naturale all’acquisizione di ciò che ancora manca alla sua na-
tura, il fine, che costituisce la perfezione estrinseca richiesta dalla sua na-
tura. E proprio perché tale tipo di bene è dato da questa integrità
estrinseca, Scoto lo definisce anche secondo la formula dello Pseudo-
Dionysius:

«[...] bonitas naturalis - non illa quae convertitur cum ente,
sed illa quae habet malum oppositum - est perfectio secunda
alicuius rei, integra ex omnibus convenientibus sibi et sibi invi-
cem. Et omnibus illis concurrentibus est perfecta bonitas, iuxta
illud Dionysii ‘bonum est ex perfecta causa et integra’; omnibus
autem deficientibus illis, et natura stante quae nata esset perfici
illis, est perfecte mala»191.

Ogni ente tende al suo fine in base ad una perfezione intrinseca che
già possiede, ed è la sua forma, la quale costituisce anche il principio
della tensione verso il fine che è il suo completamento. E poiché anche
per Scoto, come per Aristotele, bene e perfezione si identificano, rag-
giungere il fine significa conseguire anche la pienezza del bene:

«[...] dico secundum PhilosophumV Metaphysicae cap. ‘De
perfecto’: Bonum et perfectum idem; duplex est autem perfectio:
intrinseca forma, extrinseca finis, – vel prima forma, secunda
finis; alicuius autem duplex potest esse finis: remotior et pro-
pinquior; remotior est regulariter principalior, quia ad illum or-
dinatur finis propinquior»192.

In ogni caso però la perfezione essenziale rimane sempre quella pri-
maria e la condizione di ogni altra perfezione.

La distinzione fra una bontà intrinseca e quella estrinseca è partico-
larmente importante perché aiuta a comprendere che vi sono una serie di
valori legati all’ente i quali non sono individuabili se non in un contesto
relazionale. Ed è proprio in questo contesto che si può constatare l’ulte-
riore importanza dei tre fattori sopra analizzati, fondamento del reale.

Da ciò risulta chiaro che vi è un modo di valutare la bontà del reale
che va oltre la sua struttura puramente intrinseca e che può essere com-
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191 Ordinatio II d. 40 q. un. n. 7 (VIII, 468-469). Cf. anche PSEUDO-DIONYSIUS, De divinis
nominibus c. 4 (Dionysiaca I, ed. Desclée de Brouwer et Cie 1937, 298-299): «Bonum
ex una et tota est causa, malum autem ex multis et particularibus defectibus».

192 Ordinatio IV d. 31 q. un. n. 13 (XIII, 404). Cf. anche HOERES, La volontà come perfe-
zione pura, 148-149.



preso soltanto in un contesto dove si ammette una giustificazione finali-
stica del reale, o una corrispondenza tra essere e bene, e Scoto ne è ben
consapevole. Nell’ultimo brano sopra citato, infatti, il Sottile distingue
chiaramente fra un duplice finalismo “estrinseco”: remotior e propinquior
ai quali, come spiegato, corrispondono due tipi di bontà o perfezione da
conseguire193.

Tuttavia, con il bene estrinseco non si intende che il bene o perfezione
a cui tende la natura sia qualcosa che non riguarda la natura stessa o la
perfezione naturale dell’agente e sia piuttosto un fine aggiunto dal-
l’esterno. Ma si intende piuttosto una finalità superiore in cui la perfe-
zione superiore suppone l’inferiore, e l’agente superiore ordina gli effetti
del suo agire ad un fine superiore o più universale194. Come avviene, ad
esempio, nell’organismo di un uomo in cui ogni singolo organo tende al
sua proprio essere o perfezione, ma tutti insieme sono finalizzati alla per-
fezione o bene unitario dell’uomo, il quale poi è finalizzato alla visione
beatifica195.

In ogni caso però Scoto distingue comunque una finalità strettamente
dipendente dalla natura, da una finalità invece data da un essere intelli-
gente e che concepisce un fine superiore.

Un chiaro esempio lo offre un brano già incontrato in precedenza, nel
contesto in cui il Sottile, a partire dal finalismo presente nell’ordine reale,
dimostra che la causa prima è intelligente:

«[...] omne agens naturale praecise consideratum ex neces-
sitate et aeque ageret si ad nullum finem alium ageret sed sit in-
dependenter agens; ergo si non agit nisi propter finem, hoc est
quia dependet ab agente amante finem: tale est primum effi-
ciens»196.

In questo testo Scoto evidenzia un duplice modo di agire degli agenti
naturali, uno indipendente da qualsiasi finalità ed un altro invece orien-
tato ad un fine (propter finem). Ora, nota Scoto, qualsiasi agente natu-
rale, preso in sé stesso, non ha altra finalità o perfezione da raggiungere
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193 Cf. Ordinatio IV d. 31 q. un. n. 13 (XIII, 404): «[...] duplex potest esse finis: remotior et
propinquior; remotior est regulariter principalior, quia ad illum ordinatur finis pro-
pinquior».

194 Cf. Ordinatio I d. 1 pars 3 q. 5 n. 182 (II, 121): «[...] agens superius ordinat non se sed
effectum suum ad finem universaliorem; et ita ille finis superior est agentis, non ut finis
eius, sed ad quem ordinat illud quod agit».

195 Ordinatio II d. 29 q. un. n. 21 (VIII, 315): «[...] ex quo enim homo compositus est ex
multis partibus organicis et ita sunt in eo multi appetitus, naturale est quamlibet ferri
in suum delectabile». Cf. HOERES, La volontà come perfezione pura, 153-154.

196 Ordinatio I d. 2 pars 1 q. 2 n. 76 (II, 175).



se non quella richiesta dalla sua propria natura intrinseca e si limita a sé
stesso197. Per cui, un orientamento ad una finalità diversa da quella della
natura specifica esige una intelligenza superiore che gliela conferisca. Da
qui appare chiaro, dunque, come Scoto intenda il principio sopra ac-
cennato, per cui un agente superiore è capace di ordinare gli agenti in-
feriori. Nel nostro caso si tratta di tutto l’ordine del reale, gerarchicamente
ordinato acciocché il bene conseguito dall’essere inferiore possa a sua
volta essere ordinato a quello del superiore198.

Pertanto, in ultima analisi, i tre fattori sopra evidenziati: 1) bontà es-
senziale di Dio, 2) razionalità del volere divino e 3) conformità alla legge
contingente voluta, si presentano anche come costanti proprio per deter-
minare anche l’aspetto della bontà del reale ad un duplice livello, sia
quanto alla bontà ontologica intrinseca di ogni singolo ente, sia quanto
alla perfezione o bontà estrinseca, derivata dall’ordinamento comples-
sivo ad una finalità o bontà superiore da conseguirsi. In definitiva, sia la
bontà di Dio che la sua volontà infinita, sono garanzia della bontà onto-
logica del reale, ma, allo stesso tempo, il fatto che questa volontà agisca
sempre con la massima razionalità e il fatto che Dio abbia voluto, ben-
ché liberamente e contingentemente, una finalità o legge per il reale, ga-
rantisce la finalità o bontà legata alla realtà presa nel suo complesso.
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197 Cf. Ordinatio I d. 2 pars 1 q. 76 (II, 176): «Si autem tantum naturaliter amat finem qui
est ipse, hoc nihil est nisi ipsum esse ipsum».

198 E quando Scoto descrive la razionalità dell’agire di Dio ad extra indubbiamente si ri-
ferisce a questo ordine gerarchico del reale. Cf. quanto da noi più sopra spiegato
nella sez. 4.3.





Senza realtà invisibile, non vedremmo niente
Riflessioni sull’approccio platonizzante

alla riflessione scientifica

Luca Parisoli

I. L’immagine scelta per annunciare questo mio intervento non è una
semplice opzione estetica, è un’immagine emblematica per inserirsi in
una tematica quale la realtà e(‘) come la vediamo, per introdurci emble-
maticamente nel dilemma tra una realtà che sia come la vediamo e una
realtà che non sia come la vediamo.

Si tratta dell’opera Supremus, n. 56 (1915), del pittore russo Kazimir
Malevich (1878-1935). La sua opera artistica è spesso indicata con il ter-
mine di suprematismo, ma qui è rilevante un’idea che emerge dalla sua
opera: mostrare la realtà non equivale a reiterare la nostra percezione
sensoriale del mondo, né soffermarsi sugli stati mentali associati alla no-
stra percezione del mondo. Sebbene a volte si legga Malevich nel senso
di una rottura di continuità tra la nostra percezione del mondo e la realtà
stessa del mondo esterno, nella sua variegata opera mi pare emerga una
dimensione alternativa: la realtà ultima del mondo è esattamente quello
che c’è da cogliere nella sua tela, poiché ciò che conosciamo del mondo
non è in rapporto rappresentazionale, non è simile, alle cose come ap-
paiono. C’è una realtà forte del mondo dietro alle nostre percezioni, anzi
insieme, poiché senza questa realtà non percepiremmo niente. Il quadro
di Malevich non è astrattismo, è la sua proposta su come sia esattamente
la realtà che ci permette di percepire il mondo così come lo percepiamo.

In questo senso, l’opera artistica di Malevic esprime una delle due op-
zioni che gli interpreti ritrovano nella teoria delle idee platoniche: da un
lato l’opzione della mimesis, per la quale l’Idea, la Forma, di un oggetto
è simile all’oggetto stesso, ossia la bianchezza è bianca – questa opzione
permette la critica aristotelica del Terzo Uomo, e viene quindi lasciata
cadere; dall’altro l’opzione della metexis, per la quale l’Idea, la Forma, di
un oggetto non è necessariamente simile all’oggetto stesso, ossia non è
necessario che la bianchezza sia bianca – questa opzione sfugge alla cri-
tica del Terzo Uomo, anche se comporta tutte le tensioni dialettiche sul
principio di contraddizione che Platone analizza nel Parmenide e nel So-
fista, sull’unità e la differenza, l’affermazione e la negazione. Malevich,
in rotta di collisione con l’approccio dominante dopo Descartes, dopo il
suo seicentesco Discorso sul metodo, ci mostra che la rotondità non è ro-
tonda, che l’essere-colorato non è un colore particolare, né una combi-
nazione particolare di colori – come già emerge dall’argomento del
vescovo Berkeley ad inizio settecento contro le idee cartesiane, ossia sul-
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l’impossibilità di pensare l’idea di triangolo se si accetta la rappresenta-
zione e la somiglianza, visto che ogni immagine di triangolo sarà o sca-
leno, o isoscele, o equilatero, o quant’altro1. La vecchia idea pitagorica
dell’ordine numerico, sino alla musica che si innalza dalle sfere celesti,
diventa non più una forma di misticismo religioso, bensì la fiducia che se
vogliamo descrivere la realtà ultima del mondo, non dobbiamo affidarci
alla similitudine, bensì alla matematica, alla geometria, non intese però
in senso nominalistico, bensì nel senso oggi largamente minoritario,
quello del cosiddetto platonismo matematico, riferendosi comunque ad
una realtà che precede la realtà empirica stessa.

II. C’è un problema epistemologico con l’approccio platonizzante alla
realtà: esso ha la cattiva fama di essere tutt’altro che favorevole allo svi-
luppo dell’interesse verso la filosofia naturale, verso le scienze naturali.
Io voglio argomentare, e credo che molti matematici e fisici del XX secolo
sono ben disposti a farmi da guida, che l’approccio platonizzante è fa-
vorevole, anzi essenziale, alla costituzione del sapere delle scienze na-
turali2. Proprio perché la realtà non è come la vediamo, ma la vediamo
così-e-così perché c’è una realtà invisibile che la precede e la struttura.
Questa è l’idea che informa l’opera del neo-platonico Simplicio che in-
terpreta in senso realistico le categorie aristoteliche, questa è l’idea che
l’altro neo-platonico Proclo riverbera sulla tradizione medievale a partire
dalla sua fonte platonica3, è l’idea dell’argomento con cui sant’Anselmo
nel suo De grammatico, a cavallo tra XI e XII secolo, ribalta il regresso al-
l’infinito del Terzo Uomo in favore della realtà delle Forme platonizzanti.

Quest’ultimo argomento merita di essere ricordato: interrogandosi sul
senso della proposizione “questo oggetto è bianco”, san’Anselmo consi-
dera che si dànno due alternative: o noi possediamo il concetto di bianco
prima di ogni nostra esperienza di oggetti che diciamo bianchi, oppure
l’essere-bianco si comprende solo a partire dalla nostra esperienza di uno
o più oggetti che diciamo bianchi. Il primo caso è quello platonizzante,
quello che rifiuta come significativa la definizione per astrazione, almeno
in una serie di casi di oggetti reali, che partono dai numeri stessi, di cui
Platone riconosceva che la concezione per astrazione dalle terne o dalle
cinquine di oggetti presuppone il Numero Ideale tre e cinque.
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1 Si veda in merito, Hilary Putnam, Ragione, verità, e storia, tr. it. Milano 1985, cap. 3.
2 Sul platonismo dei matematici, si veda Gabrielle Lolli, Filosofia della matematica.

L’eredità del Novecento, Bologna 2002; il testo simbolo del matematico platonizzante
è G. H. Hardy, «Mathematical Proof», in Mind, 38 (1929), pp. 1-25, senza dimenticare
l’opera del grande logico Kurt Gödel.

3 Il rinvio è all’edizione critica In Timaeum, Lipsiae 1903, I, p. 249.13-27: la percezione
riconosce le proprietà di una mela, ma solo l’intelletto razionale la riconosce in quanto
questo oggetto che è una mela.



Il secondo è quello che sant’Anselmo cerca di confutare: se questa tesi
fosse vera, la proposizione “questo oggetto è bianco” potrebbe riscriversi
per sostituzione all’aggettivo “bianco” dell’unico modo per intenderlo,
ossia “questo-bianco-qui” . Diverrebbe così la proposizione “questo og-
getto è questo-bianco-qui”, che a sua volta con lo stesso procedimento lo-
gico diverrebbe “questo oggetto è questo-questo-bianco-qui-qui”.

Ma il procedimento di sostituzione non si arresterebbe, poiché ogni
occorrenza di “bianco” è equivalente a “questo-bianco-qui”, ed in base
a questa ipotesi che potremmo dire nominalistica, o più genericamente
non-platonizzante, la nostra proposizione sarebbe oggetto di un regresso
all’infinito, passando per “questo oggetto è questo-questo-questo-bianco-
qui-qui-qui” senza mai raggiungere il terreno saldo di un concetto di
bianco che si poggia sulla precedenza ontologica dell’essere-bianco ri-
spetto alla percezione. Siamo di fronte ad un regresso all’infinito, come
nel caso del Terzo Uomo, non già di fronte ad una contraddizione in-
terna, ma pare indesiderabile una teoria epistemologica ed ontologica
che ci costringe ad accettare il fatto che una proposizione minimale, che
rinvia ad un oggetto ed a una sua proprietà, sia una stenografia di una
frase infinita in cui l’essere-bianco non si può rendere in termini finiti.

Si tratta di un cruciale § 21 di un’opera, il De Grammatico, di cui non
si apprezza spesso il valore metafisico cruciale per sant’Anselmo4.

Di fronte a questa panorama platonizzante, scatta il riferimento al ce-
lebre quadro di Giotto sulla Scuola di Atene, in cui Platone e Aristotele si
fiancheggiano, il primo indicando il Cielo, l’altro indicando la Terra: com-
plementari più che alternativi, ma difficilmente capaci di rappresentare
una propensione del platonismo per le scienze naturali. Inoltre, è indub-
bio che diversi secoli in cui si è sviluppata la filosofia medievale, da san-
t’Anselmo alla Scolastica, dall’XI secolo al XIV secolo, paiono segnati da
un certo disinteresse verso le scienze naturali, disinteresse indubitabile
in sant’Anselmo, comunque rilevante nella grande corrente dominante
della Scolastica a dispetto di alcuni autori come Roggero Bacone oppure
i calculatores oxoniensi, studiati in letteratura secondaria, che si soffer-
marono su temi di filosofia naturale con uno spiccato senso osservativo.
La curvatura platonizzante in filosofia, ma anche lo stesso realismo tom-
masiano di derivazione aristotelica, sembrano associarsi quasi sino ad
implicare un disinteresse per le scienze naturali. Il punto è tutto qui: lo
storico delle idee deve riconoscere che sant’Anselmo oppure Giovanni
Duns Scoto non mostrano alcun interesse spiccato per il mondo fisico, ma

151

4 Si veda il commentario di Desmond Paul Henry, Commentary on De grammatico,
Dordrecht 1974: è un lavoro storiografico di taglia, anche se il passo da me evocato non
viene inteso nella stessa falsariga da Henry, tendenzialmente scettico sull’impresa
realista in materia di universali.



bisogna rifiutare l’idea che questa fosse un’inferenza necessaria a partire
dalla loro ontologia e dalla loro metafisica. Anzi, è molto più persuasivo
sostenere che la vera fonte di questo scarso interesse si radicasse in una
certa concezione antropologica dell’uomo, che sulla base dell’ermeneu-
tica agostiniana del testo biblico recepiva la condanna della curiositas già
radicata nel mondo culturale latino pre-cristiano: se la curiositas è la cifra
della rivoluzione scientifica seicentesca, la sua condanna non poteva che
portare su altre direttrici di riflessione. Se per il filosofo medievale al di
fuori della tensione verso Dio alberga il pericolo della curiositas, allora si
svilupperanno l’ontologia formale, ossia un’ontologia rispetto ad oggetti
di cui non si ha esperienza sensoriale (così Dio nella tradizione giudaico-
cristiana), e la logica formale, con la loro carica di concetti innovativi che
poi si potranno applicare anche al di fuori del discorso su Dio – le di-
scussioni sul movimento degli angeli portano a teorie dello spazio e del
tempo che sono fruibili anche per chi non crede nella realtà degli angeli
-, mentre si svilupperanno con molto più difficoltà (non dico impossibi-
lità) le analisi che trovano corroborazione nella sperimentazione ripetuta.
Non per una ragione filosofica, per una loro dimensione epistemologi-
camente negativa o che altro: bensì per il fatto che nell’interesse fine a se
stesso per il mondo creato si cela un possibile compiacimento nella cu-
riositas, nel fatto di percepirsi autonomi rispetto a Dio.

Questa opzione antropologica aveva reso inattuali questi pensatori nel
contesto della riflessione scientifica a partire dal seicento: era un’opzione
che zavorrava la filosofia platonizzante rispetto alle scienze naturali, poi-
ché l’idea alternativa che si andava affermando, ossia che in nome dello
sperimentalismo la realtà è come la vediamo, si associava ad una diffi-
denza per quegli autori che la negavano incapaci di comprendere la forza
motrice dello sperimentalismo. Un gioco incrociato di posizioni teoriche
e di ideologie associate.

III. La situazione è però cambiata: mentre nel Settecento Saccheri po-
teva spendere la vita a cercare di emendare Euclide da quel postulato del-
l’unicità della parallela che doveva essere dimostrato per potere affermare
senza dubbio che il mondo è euclideo, con la grande stagione delle geo-
metrie non-euclidee questa concezione del rapporto tra costruzione ma-
tematica e mondo è saltata. David Hilbert affermò nel 1904, al terzo
congresso mondiale di matematica, che la matematica non doveva più
preoccuparsi della verità, bensì della validità: si può fornire una lettura
non-realista, ma anche una realista di questa affermazione. Il punto è che
la verità si afferma in un modello, e se c’è un solo modello – come si pen-
sava fosse la geometria euclidea rispetto al mondo empirico – allora la ve-
rità è una forma di validità universale. Saccheri perde la sua verità con
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Hilbert, ma la pluralità dei modelli non implica che la verità non esista,
è solo la consapevolezza che un modello universale può avere sotto-in-
siemi locali in cui le cose si presentano in modo diverso. La geometria eu-
clidea sarà vera localmente, per un determinato regno ontologico, ma
non universalmente, dato che vi sono regioni in cui altre e diverse geo-
metrie descrivono meglio il mondo: questo non implica affatto che la geo-
metria euclidea non sia mai più vera, nella sua regione ontologica propria
mantiene la sua verità, che hanno pure altre geometrie, semi-euclidee,
iperboliche o che altro, fermo restando che la forma più generale di tutte,
inclusiva delle altre forme, sarà quella che realizza la validità in ogni mo-
dello. Arriviamo così al grande mito della riflessione scientifica, quello
che più o meno apertamente condivido con ogni altro approccio di spie-
gazione del mondo: il rifiuto della frammentazione del mondo in favore
di una comprensione globale delle cose, la teoria olistica, globale, la teo-
ria del tutto, la teoria che non può accettare punti oscuri nelle relazioni
tra meccanica quantistica e relatività generale, la teoria che spiega tutto
senza escludere la verità locale delle teorie che ingloba. Si tratta di un
mito che affermo in senso platonico, ossia come una insopprimibile esi-
genza della comprensione umana delle cose, dettata non dalla sola effi-
cacia che si realizza anche con una pluralità di teorie euristiche, bensì
dalla ricerca della parsimonia ontologica, dall’ammissione di un numero
non-indeterminato, come nel regresso all’infinito, di oggetti teorici, del-
l’eleganza e della bellezza della dimostrazione. Per cogliere questi aspetti,
prima di dirigerci verso i problemi epistemologici sollevati da una della
più discusse teorie del tutto contemporanee, la teoria delle stringhe, che
vedremo attraverso la riflessione di uno specifico interprete, occorre in-
terrogarsi sulla forza essenziale del platonismo nel concetto di dimostra-
zione matematica, sulla ricerca di un fondamento esterno alla mente
umana e che preceda le sue operazioni: dobbiamo quindi rivolgerci alle
riflessioni del grande matematico puro inglese Hardy, che lasciò cadere
la riduzione della matematica alla logica per ritornare al più genuino pla-
tonismo (peraltro mai veramente disatteso dai matematici, che sempre
più nel XX secolo non comprendono i filosofi della matematica), ossia
all’idea della dimostrazione come scoperta.

IV.Ne parla anche Imre Lakatos, autore di un’opera eccellente sulla di-
mostrazione matematica5: in queste sue analisi è sviluppato un concetto
che riprenderemo alla fine del nostro percorso, quello dell’eliminazione
delle mostruosità e quello dell’accomodamento delle mostruosità.
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Milano 1979.



Su Hardy, ora: in una nota scrive Lakatos che i matematici «hanno im-
parato dall’esperienza che le dimostrazioni sono fallibili, ma dall’altro
lato hanno appreso dalla loro formazione dogmatica che le autentiche
dimostrazioni devono essere infallibili. I matematici applicati general-
mente risolvono questo dilemma con la timida ma incrollabile credenza
che le dimostrazioni dei matematici puri sono ‘complete’ e così dimo-
strano davvero. I matematici puri, però, la sanno più lunga»6. Segue la
citazione di un passo ad effetto dal celebre articolo di Hardy: «A rigor di
termini non esiste nulla che sia una dimostrazione matematica; in ultima
analisi noi non possiamo fare altro che dare indicazioni; […] le dimo-
strazioni sono ciò che Littlewood e io chiamiamo chiacchiere, ornamenti
retorici che interessano la psicologia, disegni sulla lavagna durante la le-
zione, artifici per stimolare l’immaginazione degli studenti»7. Andare di-
rettamente alla pagina di Hardy, grazie all’imbeccata di Lakatos, è
estremamente utile: in un articolo che mira a sbarazzarsi dell’illusione
logicistica, e che comunque precede il conseguimento da parte di Kurt
Gödel dei risultati di indecidibilità solo qualche anno dopo, Hardy pone
la distinzione tra mathematical proof e demonstration, dove solo il se-
condo concetto pretende alla definitività e alla non-revisionabilità. Per-
ché? Il punto è che solo a partire da un linguaggio stipulativamente
costituito si può ottenere un tale risultato; ma la matematica non è stipu-
lativamente costituita dall’interprete, essa è una realtà. Il matematico per
Hardy è un esploratore: «I have myself always thought of a mathematician
as in the first instance an observer, a man who gazes at a distant range of
mountains and notes down his observations. His object is simply to di-
stinguish clearly and notify to others as many different peaks as he can»8.
La descrizione di questa scoperta dell’oggetto matematica e delle rela-
zioni tra queste oggetti continua, per concludersi «But when he sees a
peak he believes that it is there simply because he sees it. If he wishes so-
meone else to see it, he points to it, either directly or through the chain
of summits which led him to recognise it himself. When his pupil also
sees it, the researchm the argument, the proof is finishes»9. Nella stessa p.
18, questa magnifica descrizione mostra la natura platonica della realtà
matematica, e del privilegio che ha il matematico di potere viaggiare in
questo regno ontologico, indipendente dalla mente umana, quindi reale:
i numeri sono reali nello stesso senso in cui lo sono lo sedie, anche se non
posso inciampare in un numero, aveva detto George E. Moore qualche

154

6 Imre Lakatos, Dimostrazioni e confutazioni, p. 69.
7 Imre Lakatos, Dimostrazioni e confutazioni, p. 69: la citazione è ripresa da p. 18 del
testo di Hardy già citato apparso su Mind.

8 G. H. Hardy, «Mathematical Proof», in Mind, 38 (1929), pp. 1-25, a p. 18.
9 G. H. Hardy, «Mathematical Proof», in Mind, 38 (1929), pp. 1-25, a p. 18.



anno prima nel suo Some Main Problems of Philosophy, raccolta di le-
zioni che tenne nell’inverno 1910-191110. Stessa posizione platonizzante
sui numeri, ma l’afflato poetico di Hardy è affascinante: non è la regola
logica, a partire da una sintassi sistemata con acribia e pignoleria - quella
che spaventava gli interlocutori del grande Peano -, a condurci nel regno
matematico. Dobbiamo penetrarvi, consapevoli che i numeri non sono
come gli oggetti empirici, ma sono reali nello stesso senso degli oggetti
empirici, ossia il termine ‘reale’ si predica univocamente di essi e di altri
oggetti: per questo il matematico descrive dopo avere osservato, vede di-
rettamente e poi può indicare agli altri la realtà che ha scorto. Certo, si
tratta di una analogia, ma non è fuorviante: serve ad escludere la per-
suasività di ogni approccio convenzionalista alla matematica, al regno
ontologico dei numeri. Il potere di questa analogia è sufficiente per farci
capire che la prova metamatematica di Hilbert è crude, acerba, rozza:
non è sbagliata, ma di un oggetto reale si fa innanzitutto esperienza. Il ma-
tematico ha il privilegio di fare esperienza dei numeri: il suo compito non
è convincere, persuadere. Il suo compito è mostrare le proprietà formali
ed estetiche degli oggetti matematici: il suo compito è di farci condividere
le sue scoperte di un regno cui molti non sono capaci di accedere in
prima persona.

V. Con le parole di Hardy che ci ronzano nelle orecchie, possiamo ri-
volgerci ai problemi epistemologici di una teoria che si propone di es-
sere olistica nella fisica contemporanea, ossia la teoria delle stringhe. La
fisica contemporanea deve conciliare due teorie che in alcuni ambiti della
realtà forniscono descrizioni non-omogenee: la relatività generale e la
meccanica quantistica.Vi sono molte strategie per farle, alcune che si fo-
calizzano su una ridefinizione semantica dei termini teorici delle due
strutture euristiche, secondo il metodo di accomodamento delle mo-
struosità teorizzato da Lakatos; altre si focalizzano sul primato dell’una o
dell’altro, e si instradano sul metodo dell’eliminazione delle mostruosità,
ossia considerano uno snodo da rimuovere quello che impedisce ad una
teoria di affermarsi a discapito dell’altra. Entrambi i metodi hanno biso-
gno di una adeguata interpretazione ontologica, e può essere interessante
vedere il panorama che ne offre Roger Penrose nella sua The Road to Rea-
lity11 come strumento per riflettere sul paradosso di Schröndiger. In ogni
caso, la teoria olistica è più affascinante: essa ingloba le teorie prece-
denti, ne riconosce la validità come fanno gli uni e gli altri partigiani, non
ne tocca l’armamentario concettuale nei termini chiave, e si propone in-
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vece di accedere ad un livello superiore e più esplicativo di realtà, capace
di rendere conto di ciò che apparentemente sarebbe contraddittorio.
Nella fisica contemporanea, delle particelle o delle sub-particelle, il con-
cetto di evidenza sperimentale non è più quello del mondo macrosco-
pico, della mela di Newton: si è diffusa oramai una forte consapevolezza
che gli oggetti microscopici non sono percettibili, che in un senso speci-
fico aveva ragione Hume a lamentare che l’infinità divisibilità non fosse
oggetto di percezione, ma che al tempo stesso gli oggetti macroscopici
emergono su quelli microscopici. La teoria delle stringhe non può ap-
poggiarsi sulla sperimentazione per offrirsi come persuasiva; è una teoria
speculativa, può invocare a suo favore proprietà formali e proprietà este-
tiche, quelle stesse che Hardy riconosce essere oggetto della ricerca del
matematico, oppure che David Lewis, grande metafisico della seconda
metà del XX secolo, riconosce essere i criteri per la preferibilità di una teo-
ria ontologica ad un’altra.Vediamo quindi come Richard Dawid propone
che una teoria olistica quale quella delle stringhe possa proporsi come
preferibile ad un’altra, dato che l’evidenza sperimentale è messa tra pa-
rentesi. Recentemente egli ha pubblicato un volume12, in cui riprende
altri suoi lavori precedentemente pubblicati, e in cui propone alla comu-
nità accademica la sua riflessione. Voglio proporre il punto della que-
stione attraverso le parole di un suo recensore13, Nick Huggett, preciso
anche se dubbioso rispetto all’appropriatezza della proposta epistemolo-
gica di Dawid: «first, Dawid restricts the general scope of scientific claims:
a theory is not accepted as strictly true, but simply as compatible with
(and generally predictive of) ‘the next level of phenomena’. Imagine em-
pirical phenomena arranged in generations according to the technology,
resources, etc. needed to investigate them: suppose that we have te-
chnological access to generation n, but not to generation n+1, so we can’t
test theory, T, compatible with generation n, that makes predictions about
n+1. How could we come to believe that there was no alternative theory
T’, also compatible with generation n, that makes different predictions
about n+1? Dawid’s answer is that we would have to be justified in con-
straining the range of possible theories to the point at which it is proba-
ble thatT— or rather, any theory agreeing with T up to level n+1— is the
only theory satisfying the constraints. In this way, T can be confirmed even
in the absence of relevant empirical data; hence ‘post-empirical’ confir-
mation. It’s important to recognize that this framing changes the game
considerably from the standard realism debate: no longer is the question
one of ‘absolute’ truth, but rather one of truth about the next layer to be
revealed experimentally. Of course, Dawid is not the first to suggest a re-
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framing, but it strikes me that his way of doing it opens up substantive is-
sues in a potentially profitable way (which he discusses in chapter seven).
First, Dawid’s view may seem to capitulate to the constructive empiricist
over the traditional realist: all that is to be argued is that T will continue
to be empirically adequate. But things look different if, as Dawid argues
in chapter six, T claims to be a ‘final’ theory (or rather final theory
‘schema’, whose filling out amounts to a redefinition of the scientific pro-
ject.). Second, can a kind of entity realism follow a similar strategy? Hac-
king claimed that ‘sprayable’ entities typically survive scientific progress,
rather as theory T is expected to survive according to Dawid. Does the cri-
terion of ‘sprayability’ limit possible ontologies sufficiently to explain en-
tity preservation over time?»14. Si noti che la sottodeterminazione –
l’impossibilità di accesso al livello n+1 - non è qui né quella di Quine, per
cui possono esistere teorie logicamente distinte e diverse che spiegano lo
stesso insieme di fatti – è una forma di riduzionismo ontologico, un rasoio
di Ockham spinto alla mappatura di un deserto ontologico in cui solo le
entità meramente linguistiche si moltiplicano; né quella di Hume, per il
quale solo un insieme di dati adeguati e numerosi possono avallare un’af-
fermazione teorica, anche se poi l’induzione non è mai probante in ul-
tima istanza, almeno non nel senso cartesiano.

VI. Che cosa accade in questo panorama epistemologico? La proba-
bilità sostituisce la verificazione, o la falsificazione, sperimentale: questa
probabilità può rinviare certamente a criteri estetici e formali15, indub-
biamente fondamentali nella prospettiva di Hardy, ed in questo cattura
più la verosimiglianza della Poetica di Aristotele, piuttosto che la proba-
bilità di cui Ian Hacking racconta l’affermazione seicentesca nel suo vo-
lume L’emergenza della probabilità16. Ma anche su questo terreno della
concezione moderna della probabilità, insomma della concezione stan-
dard frequentista, la prospettiva di Dawid non può accontentarsi di non
risolvere i conti con un concetto: non potendo aderire alla concezione
frequentista, la probabilità che menziona Dawid17 deve rivolgersi ad
un’altra concezione. Non può essere frequentista, poiché questo signifi-
cherebbe presuppore al giudizio probabilistico quello induttivo, uno
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schema humeano che non può prescindere dallo sperimentalismo.
Deve essere lo schema inverso, ossia quello per cui il giudizio proba-

bilistico precede quello induttivo: la proposta scientifica esiste, è quella
della concezione soggettivistica della probabilità, perorata da Bruno de
Finetti, che nel 1938 scriveva proprio quello che abbiamo affermato18. La
produzione di De Finetti è cospicua: per il lettore, oltre alla sua Teoria
delle probabilità19, proposta sotto il segno della concezione soggettivista,
si può vedere la raccolta La logica dell’incerto20. Quello che a noi inte-
ressa è che la sua concezione soggettivista, smarcata dalla presunta defi-
nizione frequentista, è quella che permette di usare la nozione di
probabilità in una epistemologia post-sperimentale, e che permette quindi
usare tale nozione anche in un approccio platonizzante alla realtà. Mi
pare che il punto, che pure meriterebbe di essere analizzato lungamente,
possa essere offerto schematicamente attraverso l’euristica scelta da Leo-
nard Savage, uno dei partigiani della concezione soggettivistica (traggo
l’analisi dal volume Induzione e Statistica, Firenze 1959, rist. Springer
2011, pp. 125-200, a p. 135):

«I) Una signora (famosa per la statistica come la “signora di Fisher”) af-
ferma di riuscire a distinguere dal sapore se è stato versato il latte nel the,
o il the nel latte. Si fanno 10 esperimenti con 10 coppie di tazze, e la si-
gnora riesce in ciascuno degli esperimenti. II) Un esperto tedesco di mu-
sica del XVIII secolo afferma di riuscire a distinguere se una pagina di
musica è di Haydn o di Mozart. Si fanno 10 esperimenti e tutti danno ra-
gione all’esperto. III) Incontriamo in viaggio un ubriaco che si dice capace
di indovinare tutto, e per esempio di dire se, mettendo una moneta con-
tro il braccio, questa è testa o croce. Avendo tempo da perdere, accet-
tiamo di fare l’esperimento, e questo, ripetuto 10 volte, riesce tutte le 10
volte in favore dell’affermazione dell’ubriaco»21.

Perché la concezione soggettivistica è preferibile a quella oggettivi-
stica? Perché gli esiti dei tre casi sono identici dal punto di vista della fre-
quenza finale, ma al nostro intelletto risultano drasticamente diversi: il
primo può apparire una stravaganza ad alcuni, ma ad altri, convinti che
si possa sviluppare una tale capacità, l’esperimento conferma l’esistenza
di tale capacità; il secondo apparirà a moltissimi come la conferma del-
l’esistenza di una competenza musicale, di cui è difficile dubitare; il terzo
apparirà come un caso che richiede una spiegazione supplementare, un
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inganno da parte di un finto ubriaco per esempio, ma a quasi nessuno
apparirà come una conferma statistica di una capacità come quella che
viene vantata. Ma si tratta di giudizi che precedono l’induzione, che le
conferiscono senso: l’induzione senza tali giudizi preliminari non ci
muove alcuna manovella persuasiva. L’amico Giovanni Falcone, mio col-
lega fisico all’Unical, mi ha suggerito che lo schema funzionale euristico
che il partigiano della concezione soggettivista mette in atto – con il con-
cetto di valore dell’aspettativa di un fenomeno - sembra parallelo a quello
dell’entropia nel paradosso di Gibbs, in cui entrano in gioco la meccanica
quantistica e quella classica, con la difficoltà di dire se due gas sono di-
stinguibili o meno, così come l’esperta di tè vanta di poter distinguere se
il the è stato versato nel latte, o viceversa. Il problema centrale è quindi
quello della manifestazione macroscopica del microscopico.

VII. Un’ultima considerazione. I paradossi della fisica contemporanea
richiedono dei modelli ontologici adeguati. Penrose, nei cap. 29 e 30, del
suo già citato The Road to Reality22, evoca una serie di proposte ontologi-
che per comprendere in modo adeguato il paradosso di Schröndinger.
Un’interpretazione che incorporasse una contraddizione come descrizione
vera della realtà non potrebbe permanere nell’ambito della logica clas-
sica, poiché in tale caso ammettere una contraddizione sarebbe come am-
metterne infinite. Occorrerebbe una particolare logica non-classica, che
diciamo paraconsistente, secondo la quale non tutte le contraddizioni
sono false: alcune sono vere, in base ad una mappa ontologica che si deve
sempre associare al modello logico (tale mappa non è invece indispensa-
bile nella logica classica). Senza entrare nel merito della soluzione di un
simile paradosso, oppure di altri simili come quello di Gibbs, voglio con-
cludere con un riferimento ai modelli di razionalità, nel senso che quello
che si impernia sulla logica classica può essere sostituito da un altro mo-
dello che si basa su una delle possibili logiche non-classiche.

Vorrei solo mostrare quali sono gli elementi del calcolo logico che de-
vono mutare per potere parlare di una logica non-classica, che ci per-
metterebbe di affrontare un paradosso e risolvere, con un preciso costo
ontologico (rinuncia a proprietà della logica classica).

Prendiamo l’operatore di negazione: in una logica a 2 valori di verità,
è difficile concepirlo diversamente dal fatto che se la variabile A è vera,
allora la negazione di A sarà falsa, e se la variabile A è falsa, allora la ne-
gazione di A sarà vera. La negazione cambia il valore di verità della va-
riabile considerata: è sensato, soprattutto non si riesce a cogliere la
sensatezza di un’altra definizione della negazione. Potrebbe essere che se
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A è vera, alla la negazione di A è falsa; e se A è falsa, allora A resta falsa.
Ma possiamo concepire una negazione ‘asimmetrica’? Oppure il valore
di verità potrebbe rimanere immutato se la variabile viene negata, ma al-
lora la negazione cosa opererebbe sulla variabile? Non ci sono altre com-
binazioni possibili, secondo lo schema delle tavole di verità reso celebre
da Wittgenstein, e la definizione della negazione nella logica classica
resta la sola persuasiva. Tuttavia, tutto cambia se usciamo dalla raziona-
lità classica ed ammettiamo più di due valori di verità. In questo caso,
poniamo il caso che i valori siano 3, potremmo definire la negazione
come quella che manda il vero nel falso, il falso nel vero, il valore 3 nel
valore 3 – oppure nel vero, altra definizione, oppure ancora nel falso,
altra definizione ancora: il fatto stesso che i valori di verità siano più di
due ci richiede una nuova e diversa definizione di negazione. Lo scien-
ziato che si trova di fronte ad un paradosso, come il gatto vivo e non-vivo
nello stesso tempo, non dovrebbe trascurare la possibilità che un’ade-
guata comprensione di questa negazione dell’essere-vivo forse richiede
un concetto non-classico di negazione.

Ancora, l’implicazione logica. La definizione classica dell’implica-
zione logica venne già contestata dagli Stoici: per potere essere applica-
bile a qualsiasi ontologia (grande asso nella manica della logica classica),
l’implicazione logica classica si definisce come falsa solo nel caso in cui
da una premessa vera si deduce una conseguenza falsa. Se A, allora B, è
falsa se e solo se A è vera e B è falsa: in tutti le altre combinazioni possi-
bili, l’implicazione è vera. Non facciamo agire la logica multivalente, a
più valori di verità: nel panorama classico l’implicazione è irrilevante,
ossia anche se A e B sono scollegate ontologicamente, la falsità della pre-
messa determina da sola la validità dell’implicazione. Se mio nonno Elia
è vivo, gli asini volano: dato che mio nonno Elia è morto, la premessa è
falsa, quindi è vera questa implicazione logica ma anche ogni altra, in
particolare, se mio nonno Elia è vivo, gli asino non volano. Se si vuole una
logica rilevante, ossia in cui l’implicazione è vera solo se vi è una con-
nessione ontologica tra premessa e conclusione, allora si deve rinunciare
alla logica classica e alla sua irrilevanza. In questo caso, sarebbe falsa sia
‘se mio nonno Elia è vivo, allora gli asini volano’, sia ‘se mio nonno Elia
è vivo, allora gli asini non volano’. Ma a questo punto non è più sosteni-
bile un modello di razionalità senza indicare al contempo una mappa
ontologica vera del mondo. Platone certamente non separava il modello
di razionalità da una precisa mappa ontologica del mondo; mi pare che
la fisica contemporanea ci ponga la sfida di determinare una tale mappa
ontologica che, associata ad una adeguata logica non-classica, potrebbe
mostrare che i paradossi sono semplicemente rappresentazioni vere del
mondo. Come il gatto vivo e non-vivo e i due gas nel paradosso di Gibbs.

160



Elementi devozionali nel pensiero di Giovanni Duns Scoto

Giuseppe Lauriola

I. DEVOZIONI

Duns Scoto, benché considerato dalla storia come uno dei maggiori fi-
losofi speculativi dell’Occidente, ha tuttavia una ricchezza spirituale
molto intensa, essenziale e originaria. La mancanza di scritti strettamente
spirituali non pregiudica la possibilità di conoscere la sua personale de-
vozione, perché i medesimi testi scritturistici, analizzati teoreticamente,
erano oggetti anche di meditazione e di preghiera. Questo fatto di consi-
derare nello stesso tempo il medesimo oggetto come “pregato” e “pen-
sato”, permette di ricavare degli elementi utili per costruire la sua sentita
e profonda devozione in ordine alle verità principali della fede.

Nel corteo del “settenario” delle virtù trovano logico posto anche le
cosiddette devozioni, intese come manifestazioni esterne delle stesse
virtù, che per definizione sono più interiori e personali. Come per le virtù,
l’oggetto specifico delle devozioni è sempre Cristo o Dio e mai la crea-
tura, perché sono frutto di carità e di fede. Di conseguenza, anche le de-
vozioni dirette verso la Madonna e i Santi, in realtà sono rivolte a Dio per
mezzo di Cristo. Nella Madonna e nei Santi si venera ciò che di Cristo essi
hanno, ossia si venera Cristo presente e operante in essi.

Dio non solo è oggetto principale della devozione, ma ne è anche il
soggetto, nel senso che viene considerato come bontà e come benefat-
tore. Ora il più grande dono che Dio ha fatto all’umanità e al mondo è
Cristo Gesù, il Summum Opus Dei, come lo chiama meravigliosamente
Duns Scoto. E solo attraverso la fede in Cristo, l’amore a Cristo e la de-
vozione a Cristo l’uomo può andare e ritornare a Dio, non contando sulla
scienza umana, ma su quella divina che si esercita attraverso la povertà-
per-amore e il silenzio-per-amare. Di conseguenza, anche nel campo
delle devozioni Cristo occupa il primo posto nella pietà del grande Mae-
stro francescano, che in queste manifestazioni di pietà segue l’esempio
del Serafico Padre e di Chiara d’Assisi.

Per il concetto di praxis, Duns Scoto non ammette la divisione o la se-
parazione tra pietà e devozioni, ossia tra virtù e loro manifestazione, per-
ché le devozioni non sono altro che l’esteriorità dell’interiorità, fatta di
virtù e di pietà. E come la spiritualità è “personale”, così anche le devo-
zioni sono personali. Pur chiamandole “francescane” o “scotiste”, le de-
vozioni non sono mai esclusiva prerogativa di alcuno, in quanto
traducono l’intensità di fede e di amore dello stile o dell’ermeneutica di
ognuno. In questo senso, chiamando “devozioni scotiste” intendo dire
semplicemente che sono state praticate da Duns Scoto, e in nessun modo
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che esse sono sua esclusiva prerogativa.
Come per la spiritualità in genere Duns Scoto pone a fondamento il

concetto rivelato di Dio-Essere-Carità, che si rivela liberamente nelVerbo
incarnato, così lo stesso concetto fa da sfondo alle devozioni da lui pra-
ticate. Dal modo di amare di Dio ad extra, Duns Scoto ricava la teoria del
Cristocentrismo, che costituisce la scala sicura per salire a Dio in qua-
lunque situazione l’uomo si trovi.

Sebbene il Maestro francescano abbia distinto nella sua ermeneutica
della storia della salvezza il momento dell’Incarnazione dal momento
della Redenzione, egli ha una grandissima concezione della Redenzione,
anzi più grande di coloro che interpretano diversamente i due misteri.
Duns Scoto, infatti, rendendo libera anche l’azione redentiva, afferma che
l’uomo si sente più riconoscente verso Colui che liberamente l’ha liberato.
Riconoscenza che aumenta in considerazione che essa non era affatto
necessaria, e che poteva essere effettuata anche in altri modi. Avendo vo-
luto morire sulla croce, Cristo ha manifestato il suo immenso amore per
l’uomo. Di qui le principali devozioni di Duns Scoto: al Crocifisso, al-
l’Eucaristia, alla Madonna, alla Chiesa...

1 - AL CROCIFISSO
Dai principi teologici appena accennati, si può tranquillamente rite-

nere che il mistero di Cristo sofferente costituisce per Duns Scoto non
solo la principale devozione, ma anche il fondamento per tutte le altre de-
vozioni. Con il principio che «si ama più ciò che è presente o vicino, e
non ciò che è assente o lontano»

1
, Duns Scoto afferma che si contempla

con più intensità Cristo e la sua passione, se davanti agli occhi dello spi-
rito ci si rappresenta l’immagine del Cristo Crocifisso. Principio che cer-
tamente ha contribuito alla elaborazione della devozione della “Via
crucis”.

Importante notare che per Duns Scoto la Passione di Cristo non si ri-
duce allo specifico episodio della liberazione dal peccato, in quanto atto
‘liberativo’, ma è anche atto specificatamente ‘preservativo’ e ‘restaura-
tivo’. E questo perché la teoria scotista del Cristocentrismo permette di
distinguere l’azione di ‘donazione’ della grazia e dell’esistenza, mediante
il mistero dell’Incarnazione, che ha valore di creazione, dall’azione di
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‘preservazione’ per alcuni (Maria e Angeli buoni) e di ‘restaurazione’ per
tutte le altre creature razionali, mediante il mistero della Redenzione, che
ha valore ed estensione universali o infiniti.

La fonte della devozione al Crocifisso è sempre la teoria del Cristo-
centrismo. Per Duns Scoto, Cristo non aveva alcuna necessità di redi-
mere l’uomo, né tanto meno di redimerlo mediante la sua morte. Se Cristo
ha voluto redimere l’uomo nel modo in cui l’ha redento, è stato un atto
di assoluta libertà, proprio perché la sua esistenza è l’espressione della
massima libertà. E di fronte a un atto perfettamente libero di amore re-
dentivo, l’uomo si sente massimamente obbligato al ringraziamento, che
non di fronte a un atto in un certo senso “dovuto”.

Il fatto importantissimo della redenzione cruenta di Cristo è stata, se-
condo Duns Scoto, l’opera sua più grande di misericordia e di donazione.
Tutte le volte che Duns Scoto medita la passione di Cristo, non lascia mai
di considerare l’amore con cui ha voluto soffrire per l’uomo. Come a dire:
egli distingue nella passione di Cristo l’elemento materiale della reden-
zione, cioè lo spargimento di sangue, e l’elemento formale del suo me-
rito, ossia l’amore per cui ha voluto morire. In modo tale che l’offerta di
Cristo a vantaggio dell’uomo per amore di Dio, è stata talmente l’azione
più sublime fatta alla SS. Trinità, che nessuno può ottenere né remissione
né grazia né altri aiuti... se non nel Cristo e mediante il Cristo

2
. Per Duns

Scoto, Cristo è l’unico Glorificatore vero di Dio, l’unico Salvatore auten-
tico dell’uomo e l’unico Mediatore certo tra Dio e l’uomo.

La sovrabbondanza dei meriti di Cristo, di cui parla Paolo
3
, ha trovato

in Duns Scoto il massimo glorificatore ed espositore. Senza paura di es-
sere smentito, si può anche affermare che, anche in questo, Francesco e
Chiara hanno trovato in Duns Scoto il loro massimo e fedele ermeneuta.

2 - ALL’EUCARISTIA E AL SACERDOTE
Sempre sull’esempio di Francesco e di Chiara, grandi innamorati del-

l’Eucaristia, Duns Scoto ne è stato il fedele interprete. Per il Dottor Sottile,,
l’Eucaristia, sia in se stessa considerata sia in rapporto agli altri sacra-
menti, ha una eccezionale importanza. E’ il sacramento più eccelso e tutti
gli altri sono ordinati all’Eucaristia. L’Eucaristia non può mai essere priva
della realtà significata, perché contiene realmente ciò che significa, il Cri-
sto totale. A differenza degli altri sacramenti che consistono nell’uso di
essi, l’Eucaristia consiste nelle parole consacratorie.

L’importanza del culto verso l’Eucaristia per Duns Scoto è tale che ogni
devozione nella Chiesa è in ordine alla stessa Eucaristia; anzi, se l’Euca-
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ristia venisse meno, sparirebbe dalla Chiesa ogni segno di devozione, per-
ché non si potrebbe esprimere il culto di latria a Dio. L’Eucaristia è il
cuore e l’apice della stessa Chiesa, la costruisce e la fonda

4
. E tutto que-

sto avviene per opera del sacerdote, vicario di Cristo
5
, che ha il sublime

e delicato compito di «consacrare il corpo vero di Cristo e costruire il
corpo mistico di Cristo»

6
.

Meravigliosa e suggestiva è anche l’identificazione che effettua tra il
mistero dell’Incarnazione e il mistero dell’Eucaristia. Come l’Incarnazione
non fu prevista principalmente come “medicina”, bensì come “somma
lode” a Dio, così l’Eucaristia non è principalmente un sacramento medi-
cinale (o accessorio) nella Chiesa, ma essenziale e costitutivo. Oggetto
della fede, quindi, è unico sia per l’Antico Testamento che per il Nuovo
Testamento e cioè Cristo. Lo stesso si dica per il culto di latria che biso-
gna tributare a Cristo e alla Eucaristia, fino alla consumazione del tempo.

Come Francesco e Chiara sentivano l’importanza del sacerdote tutta le-
gata all’Eucaristia, così e con più cognizione di causa Duns Scoto vede
lo stretto legame tra sacerdote ed Eucaristia: la dignità del sacerdote de-
riva dall’Eucaristia.

3 - ALLA MADONNA
Come per Cristo anche per la Madonna, Duns Scoto fa valere lo stesso

principio: «Se non contrasta con l’autorità della Chiesa e con l’autorità
della Scrittura, sembra lodevole attribuire a Maria ciò che è più eccel-
lente»

7
.
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unici sponsi Christi; ergo habens oppositum huius non recte signat vel repraesentat
Christum in Ecclesia; sed bigamus qui habuit duas vel unam, quae fuit duorum, habet
aliquid repugnans isti coniunctioni Christi et Ecclesiae».
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sacerdotalem, scilicet potestas respectus unitati corporis Christi veri et potestas respectus
corporis Christi mystici»; Ordinatio, IV, d. 19, q. un., n. 2 e n. 11, (n. 34): «potest dici
quod per unum characterem Sacerdotalem, habet potestatem conficiendi corpus
Christi…in grdu cibantis populum Christi in Ecclesia».

7 Ordinatio, III, d. 3, q. 1, n. 10, (n. 32): «Si auctoritati Ecclesiae vel auctoritati Scripturae
non repugnet probabile quod excellentius est, attribuere Mariae».



In forza di questo principio ermeneutico, Duns Scoto attribuisce a
Maria come ‘cosa eccellente’ la maternità feconda. Nell’unione iposta-
tica, cioè Maria coopera come ‘vera causa’, benché secondaria, insieme
alla causa principale che è lo Spirito Santo. E questo perché, contraria-
mente alla concezione corrente al suo tempo che considerava la donna
come pura passività nella trasmissione della vita, Duns Scoto, invece, con
la teoria delle cause sostanziali concorrenti, e con la testimonianza di
Galeno, come riconosce alla donna un vero principio attivo nella pro-
creazione, così afferma che Maria ha avuto una vera parte attiva nella for-
mazione del corpo di Cristo. Duns Scoto attribuisce, quindi, a Maria una
duplice maternità: ‘naturale’ in quanto alla partecipazione attiva, e ‘so-
prannaturale’ in quanto al modo come si è realizzata, per opera dello Spi-
rito Santo

8
.

Varie conseguenze scaturiscono da questo principio che alimentano e
arricchiscono di suggestive intuizioni le sue devozioni verso la Madonna.
La deduzione più ovvia che Duns Scoto ricava è la seguente: Maria è vera
Madre e Gesù è vero Figlio di Maria. Tra Madre e Figlio si instaura tale
una perfetta somiglianza e un perfetto amore, da costituire un binomio in-
scindibile e indissolubile, da essere previsto e voluto con l’unico e me-
desimo decreto, “uno eodemque decreto”, prima della creazione del
mondo e prima del peccato originale.

La ‘cosa più eccellente’ che Duns Scoto attribuisce a Maria è certa-
mente l’esenzione dal peccato originale, considerata come il dono che
il Figlio rende alla Madre in cambio della sua maternità. Certamente è
un argomentare in forma di convenienza e non di necessità. E’ una con-
venienza che suppone un ‘dovere’ in chi dona. Gesù era perfettamente li-
bero di scegliersi la Madre, ma, una volta scelta, assume dei doveri verso
di lei, cioè è tenuto a concederle tutto ciò che è possibile per onorarla. Il
massimo onore che le può fare è preservarla dal peccato originale, cioè
redimerla in modo speciale. E così nella Madre nasce il massimo obbligo
verso Figlio, perché da lui ha ricevuto il massimo dono.

Tra i due “doni” principali concessi a Maria, quello della maternità di-
vina e quello della grazia, l’uno naturale e l’altro soprannaturale, Duns
Scoto preferisce sempre il secondo, perché dal privilegio di grazia scatu-
risce un vincolo soprannaturale, mentre dal privilegio naturale scaturisce
un vincolo naturale. Questo è il motivo per il quale Duns Scoto vede la
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Madonna -fin dal primo istante della sua esistenza- nella pienezza della
grazia e al disopra di ogni creatura, inferiore solo a Cristo. E può conclu-
dere dicendo che come Cristo è il “sommo bene di Dio”, così Maria è il
“sommo bene di Cristo”.

Quanto cuore e quanti affetti sono stati profusi in queste meditazioni
scotiste! Quante devozioni sono scaturite nel popolo di Dio per questi
pensieri pregati e per queste preghiere pensate! Francesco e Chiara ne
sono stati certamente gli ispiratori.

4 - ALLA CHIESA E AL PAPA
Non solo dalla Regola di Francesco d’Assisi, che ai capitoli I e XII

scrive rispettivamente: “prometto obbedienza e rispetto al signor papa
Onorio e ai suoi successori canonicamente eletti e alla Chiesa romana”
e “I frati siano sempre sudditi e soggetti ai piedi della santa romana
Chiesa”; ma soprattutto dalle conseguenze della teoria del Cristocentri-
smo che Duns Scoto trae forza e vitalità per la sua eroica devozione alla
Chiesa e al Papa, come documenta la sua biografia.

La Chiesa è vista dal Maestro francescano come la continuazione del
Cristo storico e come la garanzia autentica dell’interpretazione della Scrit-
tura. Per questo Duns Scoto consiglia, in materia di fede, di non allonta-
narsi dal modo di sentire della Chiesa, perché solo la Chiesa è vera
maestra. Oltre che atteggiamento di fede, questo è anche espressione di
profonda umiltà. Le sue “regole di fede pratica” lo documentano a suffi-
cienza. Eccone alcune: “La Chiesa è una società sommamente vera...
quando insegna circa la fede e i costumi”; “La Chiesa non si sbaglia mai
quando parla di fede e di costumi”; “Per essere certi di non sbagliare, è
necessario credere come crede la Chiesa”; “Il Papa ha giurisdizione su
tutti i credenti”...

La devozione di Duns Scoto per la Chiesa non è solo teoretica o dot-
trinale, ma è soprattutto coerenza intellettuale e impegno esistenziale. E
questo sempre in ordine al suo concetto di praxis. La fortezza della sua
coerenza di fede autentica è documentata specialmente dall’episodio in
cui prende posizione contro Filippo il Bello che voleva umiliare il papa
Bonifacio VIII davanti a un Concilio; e dall’intensa predicazione contro
l’eresia dei Beguardi e delle Beguine a Colonia.

In base alle indicazioni dottrinali e biografiche di Duns Scoto si può
riassumere la sua devozione alla Chiesa e al Papa su tre piste diverse e
complementari: storica politica e religiosa; piste che possono anche es-
sere espresse modernamente così: vivere nella Chiesa, vivere per la Chiesa
e vivere con la Chiesa. Prima di spendere, però, due parole illustrative
per ogni pista, sembra opportuno tener presente il contesto culturale ge-
nerale in cui si muove il Beato.
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Come è noto dalla storia della filosofia, Duns Scoto prende posizione
nella controversia di tipo averroista tra Filosofi e Teologi: i primi affer-
mano la perfezione della natura umana e non bisognosa della grazia per
raggiungere il fine ultimo; i secondi, invece, l’imperfezione della natura
umana e la necessità della Rivelazione per raggiungere il fine ultimo. In
altre parole, la controversia manifesta il tentativo di introdurre le catego-
rie aristoteliche nella Teologia e nella sua interpretazione, antropologiz-
zandola.

La risposta di Duns Scoto, da buon conoscitore dei segni dei tempi, è
molto equilibrata e attuale a un tempo. Pur essendo di natura strettamente
teologica, essa traccia la via per il cammino autonomo delle due disci-
pline, così da evitare ostacoli e pericoli inutili sia per l’eccessiva aristo-
telizzazione o antropologizzazione della Teologia e sia per l’eccessiva
teologizzazione dell’antropologia o delle scienze.

Sostanzialmente la risposta di Duns Scoto è sintetizzabile così: i Fi-
losofi poggiano tutta la loro posizione sulla “ragione”; i Teologi, invece,
fondono tutto sulla fede e sulla grazia. Gli uni ignorano gli altri, senza al-
cuna possibilità di dialogo, in quanto ogni posizione resta arroccata sulle
proprie posizioni. L’importanza della soluzione scotista consiste nel fatto
che nella questione il Dottor Sottile conserva ben precisa la differenza di
terminologia tra Filosofi e Teologi, e non la confonde con quella tra Filo-
sofia e Teologia. Precisazione sottile e interessante. I Filosofi, infatti,
ignorano la fede, mentre la Filosofia ne afferma la possibilità, e così as-
sicura il dialogo con la Teologia, cioè con la scienza di Dio.

Dal contesto dell’intera questione -trattata nei vari “prologhi” al com-
mento del I libro delle Sentenze di Pietro Lombardo- emergono delle esi-
genze di natura teologica di grande interesse, come ad esempio la
necessità della Rivelazione per i problemi ultimi dell’uomo, la preoccu-
pazione apologetica per la diffusione del messaggio di salvezza e le re-
lazioni tra Rivelazione e Chiesa. Dall’analisi di queste esigenze, si evince
che la Parola rivolta da Dio all’uomo non si esaurisce nella Scrittura, ma
diventa parte viva e integrante della Chiesa. Come a dire che nella Chiesa
la Parola diventa concreta e reale, per l’opera dello Spirito Santo.

Nel concetto della Parola divenuta Chiesa, Duns Scoto afferma che
Cristo ha consegnato alla sua Chiesa due finalità ben specifiche: 1) cu-
stodire fedelmente il patrimonio divino della Scrittura; 2) interpretare au-
torevolmente questo deposito e presentarlo in forma accessibile al Popolo
di Dio. La Chiesa, quindi, si presenta a Duns Scoto come norma pratica
e ultima di fede.

Con queste specifiche finalità strutturali, è facile pensare ai titoli uti-
lizzati da Duns Scoto nel chiamare la Chiesa. Tra le principali espres-
sioni piace ricordare quelle più generali e più significative, tutte di
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derivazione paolina, salvo qualche eccezione: Società, Popolo di Dio, Po-
polo di Cristo, Corpo Mistico di Cristo, Sposa di Cristo, Casa di Dio, Tem-
pio di Dio. Da questi titoli emerge chiara la concezione in Duns Scoto
di una Chiesa come mistero, anzi di un grande mistero.

In quanto “mistero”, la Chiesa è una realtà permeata dalla divina pre-
senza, ma sempre capace di nuove e più profonde investigazioni. La con-
cretezza del suo mistero consiste nel fatto che, pur essendo nella vita
comune una realtà naturale, è, invece, una realtà essenzialmente so-
prannaturale. La conoscenza adeguata della Chiesa, quindi, necessita
della Rivelazione, che, manifestando la realtà della misteriosa verità, ne
lascia tuttavia nascosta l’armonia interna.

Tener presente questa realtà misterica della Chiesa, aiuterà molto a
comprendere le caratteristiche delle singole piste di lettura.

a) -Vivere nella Chiesa
Per vocazione religiosa Giovanni Duns Scoto abbraccia l’ideale di

Francesco d’Assisi, cogliendone gli spunti speculativi più vitali e pro-
fondi, sviluppandoli poi con la sua potente capacità intellettiva, arricchita
da una vasta cultura storica e da una serrata dialettica logica.

A solo 15 anni, esprime allo zio paterno, P. Elia Duns, Vicario Gene-
rale della Scozia Francescana, il desiderio di vivere lo stesso suo ideale.
Così nel solitario convento di Dumfriers compie l’anno della prova ca-
nonica del Noviziato. E nella preparazione alla Professione religiosa nel
Natale del 1281 riceve in dono tra le braccia il Bambino Gesù dalla
Madre Immacolata.

Compie alla perfezione tutti i doveri inerenti al suo stato di studente,
secondo gli ordinamenti interni dell’Ordine e della Chiesa, specialmente
l’impegno nella preparazione filosofica teologica e spirituale degli ordini
sacri. Al termine del corso regolare di studi, riceve con grande fervore e
giubilo l’Ordinazione Sacerdotale da Oliverio Sutton, vescovo di Lincoln,
il 17 marzo 1291.

Intensa è la sua dedizione all’attività di studioso delle scienze profane
e sacre, tanto da richiamare l’attenzione dei superiori, che lo giudicano
idoneo al proseguimento del dottorato nell’Università di Parigi, la culla
della cultura occidentale. Era un impegno serio lungo difficile e pieno di
sacrifici. Durava normalmente circa 15 anni, quando tutto andava bene.
Una vita consacrata interamente agli studi e all’approfondimento dei
segni dei tempi, per cogliere meglio la volontà di Dio nella storia concreta
degli uomini.

Seguendo l’intuito di Francesco d’Assisi sulla cultura, Duns Scoto an-
tepone la pietà allo studio, anzi trasforma lo studio in pietà e la pietà in
studio, anche se era perfettamente convinto che lo studio senza pietà non
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può reggersi, a differenza della pietà che può fare a meno dello studio, se
mancano le dovute capacità e condizioni per farlo seriamente. Da que-
sta traduzione speculativa dell’intuizione di Francesco prende il via, poi,
il primato della volontà sull’intelletto, dell’amore sull’attività, da cui, in-
fine, nascerà il concetto di praxis, inteso come volontà stessa o atto di
amore.

Questo, il segreto della sua ricerca: pregare studiando e studiare pre-
gando.

b) - Vivere per la Chiesa
La seconda pista di lettura del rapporto Giovanni Duns Scoto-Chiesa,

piace leggerla sulla falsa riga di due episodi biografici, e cioè la difesa
eroica dei diritti del papa BonifacioVIII contro il re di Francia , Filippo IV
il Bello, e la difesa dell’ortodossia cattolica contro l’eresia dei Beguardi e
delle Beghine a Colonia.

E’ a tutti noto l’episodio del conflitto tra il re di Francia e il Papa, al-
l’inizio del 1300, circa la supremazia diplomatica dell’un dicastero sul-
l’altro. E’ il periodo della falsificazione dei documenti, che tanto disonore
ha gettato sulla diplomazia francese. Senza ricordare l’evoluzione della
crisi che culmina nello “schiaffo di Anagni”, sembra più opportuno ri-
cordare la politica antipapale svolta da Filippo il Bello, che riesce a con-
vertire dalla sua parte quasi tutta la Francia: l’Università, l’alto clero, la
nobiltà, parte del clero basso e dei religiosi e la quasi totalità del popolo.
Una vera e propria campagna nazionalista contro Roma.

Anche lo studium generale di Parigi, dove risiedeva il nostro Duns
Scoto che si preparava a conseguire il Dottorato in Teologia, si spacca in
due: una parte di frati, circa 84, si schierano a favore del Re e contro il
Papa, ricordati come “appellanti”; e un’altra parte, di circa 87 frati, si
schiera a favore di BonifacioVIII e contro Filippo il Bello, ricordati come
“non-appellanti”. (Il termine “appellante” e “non-appellante” vuole indi-
care l’appoggio o meno alla convocazione di un Concilio da parte di Fi-
lippo il Bello contro Bonifacio VIII, per condannarlo).

Le sanzioni politiche economiche e sociali contro i “non-appellanti”
erano pesanti e molto gravi. Agli intellettuali veniva additata la via del-
l’esilio, la confisca dei beni e la perdita di ogni ufficio e carica. Di con-
seguenza, Duns Scoto, che stava terminando la preparazione scientifica
per il Dottorato in Teologia, deve all’improvviso spezzare ogni sogno di
umana gloria negli studi, lasciare tutto e prendere senza nulla portare con
sé la via dell’esilio. È anche una prova di autentica obbedienza.

Più che fermare l’attenzione sulle conseguenze, che pur sono gravi e
pesanti nella situazione particolare, ma, che in realtà, furono sopportate
francescanamente, in quanto Giovanni Duns Scoto potè continuare la sua
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preparazione scientifica nello studium generale di Oxford, dove aveva
trovato asilo, bisogna piuttosto considerare l’atto di fede eroico con il
quale ha inteso difendere i diritti del Papa e della Chiesa dalle mere ege-
moniche del re di Francia, a discapito della sua prestigiosa carriera ac-
cademica. Il gesto eroico di Duns Scoto entra anche come virtù di perfetta
obbedienza alla Regola professata, che promette obbedienza rispetto e
devozione al signor Papa.

L’altro episodio biografico riguarda l’intensa attività missionaria svolta
a Colonia contro l’eresia dei Beguardi e delle Beghine. Nella primavera
del 1307, Duns Scoto, che era diventato magister regens nell’aprile del
1305, che aveva da poco difeso pubblicamente il privilegio dell’Imma-
colata Concezione della Vergine Maria, nei primi mesi del 1307, me-
diante la dottrina della redenzione preventiva, come conseguenza del
Primato universale di Cristo, il Capolavoro di Dio, riceve all’improvviso
l’ordine di recarsi immediatamente a Colonia, in Germania.

Molteplici sono i motivi che gli storici adducono per tale partenza im-
provvisa:

1) per sfuggire alle rappresaglie della campagna di Filippo il Bello con-
tro il privilegio dell’Immacolata Concezione, di cui Duns Scoto era il
principale sostenitore;

2) per organizzare lo studium generale di Colonia, che da alcuni anni
ara senza magister;

3) per arginare l’avanzata eretica dei Beguardi e delle Beghine, che,
negando la validità dei sacramenti, l’importanza della preghiera e della
penitenza, mieteva molte vittime tra i cristiani sprovveduti.

Tenendo presente tutti e tre questi motivi, perché ognuno ha una parte
di vero, piace ricordare che Duns Scoto si mette subito all’opera: inizia
il suo insegnamento che sbalordiva e incantava e per precisione dottri-
nale e per profondità di pensiero; attacca subito gli errori degli eretici
con lucidità e solidità di dottrina da essere giustamente definito Fulmen
haereticorum, fulmine degli eretici. Sempre per combattere l’eresia, frutto
di ignoranza religiosa, organizza pubblici dibattiti, conferenze, corsi di
predicazione, in modo tale che, sull’esempio del metodo positivo del Po-
verello di Assisi, propone la vera dottrina della Chiesa, con argomenti di
Autorità e di ragione, da non lasciare spazio a nessun dubbio.

In uno di questi incontri di istruzione piace ricordare l’episodio acca-
duto nella cattedrale di Colonia. Durante una predica al popolo, che gre-
miva all’inverosimile la chiesa, non tutti riuscivano a vedere la figura del
frate predicatore. All’improvviso si vede volare la persona di Duns Scoto
dal pulpito al centro della navata centrale sospesa nel vuoto, così da es-
sere veduto da tutti, e portare a termine la predica.
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c) - Vivere con la Chiesa
Al di là di questi sporadici riferimenti biografici che, comunque, se-

gnano i tratti fondamentali della personalità spirituale di Duns Scoto, è
doveroso accennare alla vera “perla” del suo vivere con la Chiesa, attra-
verso il servizio del magistero dottrinale e del delicato compito dell’in-
segnamento. La “perla” evangelica della sua teologia è certamente la
dottrina del cristocentrismo, che dopo di lui è diventata patrimonio co-
mune della Chiesa universale. Il Cristocentrismo scotista costituisce real-
mente il “fiore all’occhiello” del francescanesimo, che da Duns Scoto
prende nome e sostanza nella storia.

Si potrebbe pensare: che relazione intercorre tra cristocentrismo e
Chiesa?

L’osservazione, pur pertinente per un verso, non è del tutto esatta. E per
diversi motivi: nel medio evo non c’era un trattato specifico di ecclesio-
logia, come invece è oggi; la dottrina intorno alla realtà e al mistero della
Chiesa veniva sviluppata nei trattati di Cristologia e dei Sacramenti.

Proprio in considerazione di questa situazione storica, emerge a tutto
tondo l’attualità e l’importanza della dottrina di Duns Scoto sulla Chiesa,
perché ha saputo intuire e sviluppare la realtà misterica della Chiesa in
stretta dipendenza da Cristo, sorgente e fonte di unità e di santità della
stessa Chiesa, per opera dello Spirito Santo.

Nel concetto misterico della Chiesa, Duns Scoto intende tutte le cose
che sono fuori (ad extra ) di Dio, e cioè le realtà visibili e le realtà invisi-
bili, le terrestri e le celesti, le materiali e le spirituali, come insegna Paolo
e anche il Vaticano II. Di questa immensa realtà così complessa ed ete-
rogenea, chiamata tecnicamente Corpo Mistico, Duns Scoto ha trovato il
punto focale e centrale, che serve di coesione e di armonia, in Cristo
Gesù, che, tra Dio e mondo, esprime la massima unione e la misura per-
fetta di tutte le altre unioni possibili e immaginabili.

Con il principio preso in prestito da Cirillo che dev’esserci identità di
natura tra il fondamento e la sua sovrastruttura, tra il principio di una re-
altà e la sua serie, Duns Scoto precisa che “tale uguaglianza e identità si
fonda sopra l’unità di natura e non di persona”, cioè si fonda sull’umanità
di Cristo e non sulla divinità della sua persona.

In questo modo, dice Duns Scoto, si comprende meglio l’immagine
evangelica tra la “vite” o Cristo e i suoi “tralci” o credenti. E interpretando
alcuni passi famosi di Paolo

9
, può tranquillamente affermare quello che

oggi con il Vaticano II la Chiesa insegna, e cioè che Cristo è il “centro di
tutte le cose” (fuori di Dio) e la “sintesi” di tutto l’universo.

Sono teorie da capogiro e da vertigini non solo in teologia, ma anche
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in filosofia e nella scienza. In base al principio che “ciò che primo nel-
l’intenzione, è ultimo nell’esecuzione”, Duns Scoto può affermare che
Cristo, appunto perché ultima realtà nell’esecuzione del disegno di Dio,
è anche la prima nell’intenzione di Dio.

A Cristo, perciò, tendono nella loro realizzazione tutti gli esseri creati:
gli uni sono ordinati agli altri, e tutti insieme sono ordinati al primo prin-
cipio; o che è lo stesso: la scala dell’essere, salendo di perfezione in per-
fezione, dall’inferiore al superiore, dal superiore al supremo, va
restringendosi sempre più, finché termina in un solo essere, in Cristo, col
quale, nel quale e per il quale l’universo intero si ricongiunge con Dio,
donde tramite Cristo ne era uscito, secondo l’adagio: omnia a Deo per
Christum et omnia ad Deum per Christum, ossia ogni cosa nasce per con-
vertirsi in ciò da cui proviene.

In quest’ordine del disegno divino, Duns Scoto intuisce primo nella
storia la presenza di Maria, che in quanto Socia inscindibile di Cristo,
nell’unico e medesimo decreto d’amore del Padre, è anche Immacolata.
Grandiosa e sublime intuizione del geniale figlio di Francesco d’Assisi
che, lasciando tutto del mondo per Dio, ha ritrovato tutto in Dio.

Il discorso potrebbe svilupparsi ancora per molto, specialmente in or-
dine alla caratteristica della santità e dell’unità della Chiesa, che costi-
tuiscono anche altre prerogative ecclesiologiche scotiste. Soltanto una
pennellata. In quanto “Capo” della Chiesa, Cristo influisce nelle membra
naturalmente e direttamente; come a dire: Cristo è unico e identico sia
nel capo che nelle membra. Le membra del corpo, che è la Chiesa, rice-
vono la grazia dalla stessa fonte, che è Cristo, la pienezza della grazia e
della gloria. La Chiesa, perciò, è santa nel suo Capo.

Da questo cenno sul mistero della santità della Chiesa, Duns Scoto de-
duce anche la sua concezione gerarchica. Stabilisce l’analogia: come uno
è il Capo spirituale, così uno è il capo gerarchico, il Papa,Vicario di Cristo.
Strettamente parlando, dice Duns Scoto, seguendo Paolo, né il Papa né iVe-
scovi né i Sacerdoti sono veri “capi” dei fedeli, perché il capo è ufficio unico
di Cristo; tutti gli altri, invece, sono ministri di Cristo e dispensatori dei di-
vini misteri: chi agisce direttamente e personalmente è sempre Cristo.

II - POVERTÀ ESISTENZIALE
Tra il silenzio esistenziale e la povertà di spirito c’è, secondo il pen-

siero di Duns Scoto
10
, una profonda identità ontologica. Entrambi sono
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condizioni essenziali per ascoltare la voce di Cristo. Egli stabilisce l’equa-
zione: dove c’è silenzio, c’è povertà; e dove c’è povertà, c’è silenzio. In-
tuizione che aiuta con più profondità a conoscere le vie o mezzi per
amare con più sicurezza il Signore.

Nel contesto dell’analisi sul “settenario” delle virtù, Duns Scoto af-
ferma che i “consigli evengelici”, pur essendo d’origine divina, non sono
virtù infuse, ma acquisite o scelte dall’uomo. In quanto consigli, appar-
tengono all’ambito della fede, nel senso che nessuno è necessariamente
obbligato a viverli, e neppure a disprezzarli.

Il tema della povertà costituisce certamente il fiore francescano più
bello, più suggestivo, più mistico, più sublime che impressiona e affa-
scina continuamente. La povertà-per-amore-di Cristo povero e nudo co-
stituisce la via che Francesco e Chiara hanno percorso per andare al
Padre. Francesco “sposa” madonna Povertà! Chiara “sposa” addirittura il
Cristo crocifisso, nudo e povero! Due espressioni di povertà-per-amore
scotianamente detti “cristiformi”. Al di fuori di questa cornice opzionale
cristica non si può comprendere la forma di vita esistenziale né di Chiara
né di Francesco.

Chiara afferma che la povertà non si identifica solo nella mancanza
di beni materiali, cioè con la povertà-di, ma soprattutto nel “godere” tale
mancanza per amore di Cristo, ovvero con la povertà-per. Nasce il senso
della letizia francescana , che libera alla radice il cuore dell’uomo per
offrirlo nudo a Cristo in un atto di fede nuda e di amore generoso. Sa-
rebbe un grave errore ermeneutico, guardare la povertà clariana solo nella
dimensione del “di”, isolandola dalla dimensione del “per” o dalla realtà
vissuta con affetto amorevole e amoroso da Duns Scoto, cioè Cristo e Cri-
sto crocifisso. Senza Cristo non si spiega né Francesco né Chiara, né i
loro ideali, né le loro forme di vita povere e liete.

La povertà francescana, proprio perché nasce da un atto di amore-per
Cristo povero e nudo, svolge una duplice azione: da un lato svuota il
cuore di Duns Scoto da tutto ciò che può contrastare o turbare il suo
amore a Cristo, ossia fa silenzio in sé e fuori di sé; e dall’altro lo riempie
dell’amore di Cristo, spalancandolo inebriato di gioia sul mondo intero.
È l’amore per Cristo e di Cristo che riempie di soave letizia il cuore e l’in-
tera personalità del Maestro francescano. Senza la presenza totalizzante
di Cristo non si può comprendere né la vita Francesco né quella di Chiara
con il suo privilegio paupertatis, che ancora incanta e affascina l’uomo
d’oggi.

Utile sembra accennare al privilegio della povertà di Chiara per me-
glio comprendere la povertà francescana. Esso non dev’essere considerato
come un semplice documento giuridico, che non avrebbe senso, ma uni-
camente come elemento indispensabile per poter realizzare la sua scelta
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esistenziale di amore-per Cristo povero. La motivazione: Cristo ha scelto
di vivere una vita povera. L’insistenza di Chiara sul privilegio della po-
vertà è una riprova del suo amore amorevole verso Cristo, cioè il suo svi-
scerato desiderio di condividere fino in fondo le condizioni del suo
Amore, povero e nudo.

Solo con il carisma dell’autorità della Chiesa, Chiara si sente definiti-
vamente sicura di aver adempiuto al suo impegno d’amore-per Cristo cro-
cifisso. È come se avesse ricevuto dalla Sposa di Cristo il crisma del
Crocifisso al suo ideale di fede e di amore. Il privilegio della povertà
esprime anche al massimo grado il silenzio radicale di Chiara, che così
si sente idonea a essere riempita dall’amore del suo Amore crocifisso.

Enigmatico è anche l’episodio biografico della sua morte solo due
giorni dopo aver avuto il tanto desiderato “privilegio”. Tutta la sua vita è
stata una lunga attesa fiduciosa di poter coronare il suo sogno d’amore.
E dato che gli ultimi ventinove anni, Chiara li ha vissuti nel disagio della
grave malattia, è possibile pensare che la sua vita sia stata sostenuta dal
forte desiderio di ricevere l’autorizzazione della Chiesa a vivere ufficial-
mente nella massima conformità al suo Sposo crocifisso, povero e nudo.

Che cosa chiedeva Chiara con il privilegio della povertà?
Di vivere semplicemente senza privilegi e senza garanzie, come il suo

Sposo, Cristo, che non aveva neppure una pietra per posare il capo!
I tanti temporeggiamenti da parte del cardinale Ugolino e del papa

Gregorio IX non valsero a colmare il desiderio amoroso di Chiara, che, fe-
dele a Francesco, anelava direttamente a possedere il Cristo crocifisso.
Finalmente il 9 agosto 1253, papa Innocenzo IV concede il tanto privile-
gio, che segna la nascita definitiva dell’Ordine delle Povere Dame di S.
Damiano, o Secondo Ordine francescano.

Su questi brevissimi riferimenti clariani sull’amore alla povertà cristica,
piace offrire una meditazione sulla povertà, intesa meno come mancanza
di beni materiali che come silenzio esistenziale. L’importanza della sua
attualità non sfugge a nessuno, dal momento che oggi sembra perduto il
riferimento alle autentiche radici di fede e di amore della povertà. Senza
la sua origine di fede si perde il suo valore spirituale, è come se venisse
snaturata e sradicata dalle sue autentiche radici cristiche. La povertà in se
stessa non ha alcun valore, anzi è un disvalore. Francesco e Chiara ne
sono una testimonianza vivente, che in Duns Scoto riceve la conferma
dottrinale.

1 - LA POVERTÀ DI FRONTE A DIO
L’analisi del “silenzio cristico” come condizione indispensabile per

ascoltare la voce di Cristo, ha portato alla considerazione che esso s’iden-
tifica con il concetto di “povertà di spirito”, che Gesù, all’inizio del di-
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scorso della montagna, pone come condizione indispensabile per entrare
nel regno dei cieli: “Beati i poveri di spirito, perché di essi è il regno dei
cieli”. Con questa prima beatitudine, viene stigmatizzato il “vero” po-
vero: povero di spirito, povero di desiderio, povero di sé, povero per
amore, aperto agli altri e aperto a Dio.

Il povero della prima beatitudine evangelica è colui che è convinto
profondamente di essere nulla davanti a Dio e vive di conseguenza: at-
tende tutto dal Tutto, come un mendicante. Per lui Dio è tutto e fa tutto.
Il povero si considera una liberalità di Dio, una elemosina di Dio, un
dono di Dio: è fortemente persuaso che Dio si degna di operare in lui, con
lui e per mezzo di lui.

In questo senso originario e ontologico, l’uomo per sua natura è il po-
vero di Dio, che attende da Dio il suo essere e il suo agire, è il mendi-
cante di Dio. Il vero uomo, che coincide con il vero povero ontologico,
quindi, è profondamente convinto di essere e di vivere in Dio, di muoversi
in Dio e di appartenere a Dio. L’uomo povero possiede quel che possiede
-esistenza, attività, ragion d’essere, scopo della vita...- unicamente da Dio,
per Cristo e in Cristo.

A che serve questa pennellata ontologica e scotiana sull’essere del-
l’uomo?

A rinfrescare la mente dell’uomo sulla sua vera e autentica origine.
Certo, tutti sappiamo di essere dipendenti almeno nell’essere fontale da
Dio, ma non tutti vi pensiamo seriamente da influenzare la propria vita
pratica o di progettarla in tale prospettiva.

Duns Scoto paragona l’uomo a un albero. È radicato alla terra me-
diante le radici e con la testa sospesa nel vuoto, nel cielo. Vive come se
fosse certo di essere padrone di se stesso. Effettivamente si sente padrone:
vive, agisce, si muove, si agita, va e viene, pensa e parla liberamente,
vuole e disvuole, ama e odia... La sua autonomia non è una illusione, ma
una realtà.

Tuttavia, tale spiccata autonomia è un dono di Cristo. Pur donando
l’uomo a se stesso, Cristo non può alienare il suo diritto sull’uomo. Non
perché non lo possa fare, ma unicamente per incapacità da parte del-
l’uomo di poter sopportare tutto il peso del proprio essere su se stesso. Se
Cristo alienasse il suo diritto, cioè la sua presenza, l’uomo ricadrebbe nel
nulla donde è stato chiamato liberamente da Dio stesso, in Cristo. In altre
parole, è soltanto per Cristo e in Cristo, e in forza della sua immanenza,
della sua continua e attiva presenza come causa dell’esistenza e dell’at-
tività, che l’uomo è vive agisce ecc. È la continuità del dono di Cristo che
fa esistere vivere ed essere l’uomo. Dono che si personifica nel concetto
di imago Christi; Cristo è il vero e autentico dono di Dio, è il suo Ca-
polavoro. La concretezza dell’uomo diventa realtà solo in rapporto a Cri-
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sto, vero Uomo, da cui tutti gli altri ricevono l’imago.
A tutto questo dono-mistero, l’uomo non pensa abbastanza o non

pensa seriamente. Non riflette che, in effetti, la sua dipendenza ontologica
costituisce contemporaneamente la “radice” e la “chioma” della sua esi-
stenza. Oggi, invece, l’uomo tende di respingere tale originaria dipen-
denza e tende di proclamare la sua assoluta libertà, con tutte le nefaste
conseguenze che la storia quotidiana registra.

L’uomo, che comprende la sua radice ontologica e l’accetta con gioia,
eleva il titolo onorifico più alto e più bello di se stesso e a se stesso: si apre
all’ascolto della voce di Cristo, fa vivere Cristo in se stesso e per mezzo
di sé. L’uomo autentico, quindi, è l’uomo povero che sa sprofondarsi nel-
l’abisso silente di Dio con tutta la sua fede, con tutto il suo amore. Egli ha
la coscienza di partecipare in Cristo all’essere di Dio, alla natura di Dio
e all’attività di Dio. E in questo modo, l’uomo, autentico-povero, diventa
la storica testimonianza dell’opera dello Spirito Santo in lui.

L’uomo autentico non solo scopre e riconosce la sua dipendenza ra-
dicale, ma accetta con gioia la propria nullità e proclama la propria po-
vertà. In questa profonda e genuina consapevolezza scopre anche e
riconosce la fraternità universale non solo con i propri simili, ma con le
creature tutte, perché, come lui, ricevono continuamente esistenza vita ed
energia da Dio. L’uomo autentico, o l’uomo povero, si autoscopre, per-
ciò, una elemosina di Dio, un dono di Dio in Cristo.

Tra gli esempi più classici di poveri davanti a Dio, piace semplice-
mente indicare, senza analizzarli, quelli di Cristo, di Maria, di Francesco
e di Chiara. La povertà di Cristo è divina: da Dio si fece anche Uomo.
Non solo. Da Uomo, si spoglia di ogni dignità e di ogni immunità, e sce-
glie di morire nudo sulla nuda croce per la salvezza dell’uomo. La povertà
di Cristo è un modello di come si arricchisce davanti a Dio.

Facile è il riferimento alla povertà di Maria, che da Betlemme al Gol-
gota, vive della povertà del Figlio e riceve da Lui l’ultimo sigillo dalla
Croce... In quanto Madre del Povero, diviene anche Madre dei poveri e
degli umili, come documenta tutta la sua esistenza, sintetizzata nell’inno
del Magnificat.

Meraviglioso appare la povertà di Francesco d’Assisi. Personalizzando
la Povertà, la sceglie come sposa. Quale significato attribuire a tale spo-
salizio simbolico? Quando Francesco si riebbe dall’estasi che gli aveva ri-
velato il senso autentico di una verità a tutti nota ma verso cui si resta
indifferenti, egli ebbe chiara la coscienza della sua essenziale e assoluta
dipendenza da Dio, e della propria assoluta ed essenziale indigenza o
povertà. Aveva intuito Francesco che Dio è tutto e lui nulla. Francesco si
è scoperto un mendicante di Dio, una elemosina di Dio. Onde la sua pre-
ghiera semplice e significativa: mio Dio e mio Tutto.
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Francesco si è autoconsiderato povero davanti a Dio. È la dimensione
onto-teologica della povertà come condizione per ascoltare la voce di
Dio direttamente e indirettamente. In quanto povero in spirito e povero
di desiderio, Francesco, ricco d’amore e di fede, ha camminato verso Dio.

Chiara, seguendo le orme di Francesco, si sposa direttamente con lo
Sposo povero e nudo, Cristo crocifisso, e vive insieme alla Madre della
povertà, MariaVergine. Tutta la sua vita gravita intorno alla povertà come
atto di fede radicale e di amore puro verso il suo Amore. Arriva a pensare
di farne il mezzo più sublime per restare unita a Cristo, chiedendo alla
Chiesa la conferma del suo ideale, come di un privilegio: scegliere di vi-
vere la povertà personificata dal suo Sposo, Cristo nudo.

2 - POVERO DI FRONTE A SE STESSO
La difficoltà più grande che si incontra nella pratica della povertà è la

povertà di fronte a se stesso, che costituisce la condizione sine qua non
della storia della salvezza. L’essere povero-di-sé dinanzi a se stesso è l’af-
fermazione più paradossale dell’insegnamento di Cristo.

L’essere povero-di-sé dinanzi-a-se-stesso non significa tanto avere con-
sapevolezza di essere un nulla, ma proprio in forza di tale consapevo-
lezza avere la volontà di vivere e agire come se si è qualcuno e si è
qualcosa. Qui, il dilemma: essere nulla e pensare di essere qualcuno. È
un dilemma che si risolve nel vivere e nell’agire non più per se stessi, ma
accettare di vivere e agire per opera di Cristo e unicamente per Cristo,
secondo la logica dell’amore paolino: non sono più io che vivo, ma è
Cristo che vive in me. Con la povertà-di-sé, si vive e si agisce per docilità
di spirito, per amorosa corrispondenza d’amore, per collaborazione di
colui dal quale si sa di avere tutto, esistenza energia e vita.

Per meglio cogliere questo senso profondo e autentico della povertà-
di-sé, bisogna meditare l’espressione di Paolo “Se qualcuno crede di essere
qualcosa, mentre è un nulla, seduce se stesso” (Gal 6, 3). La dimensione
della povertà-di-sé non appartiene a questa o a quella religione, ma ap-
partiene strutturalmente al singolo uomo in quanto uomo-creatura. Ha ri-
cordato Paolo: se “un uomo” crede di essere qualcosa, inganna se stesso
e si illude, poiché in verità è un nulla. Ciò che l’uomo ha ed è, è dono
gratuito di Cristo, cui dovrà renderne conto nell’avvento finale. La povertà-
di-sé è il rovescio della povertà-verso-Dio, cioè la dimensione ontologica
dell’essere umano nei confronti di Dio in Cristo.

Questa della nullità ontologico-strutturale o povertà-di-sé è la condi-
zione dell’esistenza, eppure è la meno conosciuta, la meno presente allo
spirito, la meno familiare all’attività quotidiana, la meno utilizzata nelle
devozioni... Invece: la povertà-di-sé è alla sorgente dell’esistenza auten-
tica e della vera attività umana e spirituale.
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Lo sforzo più difficile che Dio richiede dall’uomo in generale e dal re-
ligioso in particolare è la povertà di se stesso. Difatti: essere povero di sé
dinanzi a Dio è già molto; essere povero di sé dinanzi al prossimo, con
la dolcezza, la benignità, la mitezza... è ugualmente grande cosa; essere
povero di sé di fronte alle cose, usandole come se non le si usasse, usarle
unicamente per la gloria di Dio e per il benessere del prossimo... è quanto
mai raro; ma essere povero di sé di fronte a se stesso è la cosa più ardua
e difficile, perché si va alla radice stessa dell’essere: alla volontà, ossia
volere di non volere. Si può essere, perciò, povero dinanzi a Dio, povero
dinanzi agli uomini, povero dinanzi all’universo, senza essere povero di
sé dinanzi a se stesso, cioè senza rinunciare veramente a se stessi; di con-
seguenza si può apparire povero quanto vuoi, ma restare terribilmente
ricchi e proprietari di sé...

Come esemplificazione si tenga presente l’inno alla carità di Paolo
(1Cor 13, 1-13) che calza molto bene. Perciò, abbandonare i beni mate-
riali, a volte non richiede grande sforzo o sacrificio all’uomo; ma abban-
donare se stesso esige uno sforzo continuo di fede che solo con la vera
carità si può sopportarne il peso, che, in verità, diventa leggero e soave
nel viverlo.

Nella logica del discorso della montagna è facile identificare “beati
i poveri di spirito” con “beati i puri di cuore”. Il puro di cuore è colui
che volontariamente si distacca da sé e si spoglia di sé. Unica condizione
per vedere Dio non solo in cielo ma anche in terra, cioè in sé, negli altri
e in ogni cosa.

Una domanda provocatoria: è sufficiente sapere tutto questo per essere
povero?

Sarebbe troppo facile. Alla purezza dell’occhio interiore, ossia dello
spirito, bisogna aggiungere la purezza di cuore. Fondamentalmente si ot-
tiene la purezza di cuore mettendo in pratica ciò che si è conosciuto. Qui
entra in causa la meravigliosa intuizione di Duns Scoto intorno alla pra-
xis, che, puntando sulla unitarietà del sapere e del credere, chiama
l’uomo alla coerenza: vivere l’oggetto della propria fede, secondo il credo
ut condiligam.

È tutto un programma. Francesco e Chiara l’hanno realizzato! Duns
Scoto l’ha vissuto sistemato e giustificato anche dottrinalmente.

3 - I FRUTTI DELLA POVERTÀ
Tra i frutti più saporosi della povertà-silenzio cristico piace indicare

soltanto la libertà, la letizia e la semplicità che tra loro sono interscam-
biabili e complementari.

La libertà. Il privilegio del povero, la ricompensa della povertà-silen-
zio per amore di Cristo e per amare Cristo, si possono trovare nelle parole
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di Paolo “Tutto posso in Colui che mi dà forza” (Fil 4,13), che, tradotto in
termini esistenziali, potrebbe significare: saper rimanere uguali in qua-
lunque situazione di spirito e di corpo, di abbondanza e di penuria; sa-
persi accontentare di quanto si ha e di ciò che si è... L’uomo povero per
amore è libero-da ed è disponibile alla libertà-per. La libertà, secondo la
promessa di Gesù, coincide con la conquista della povertà di spirito su
questa terra, per godere la beatitudine nei cieli. La beatitudine della po-
vertà di spirito si identifica con la sovranità di essere liberi. Il povero-di-
sé è libero, perché poggia la sua vita su Cristo. E, forte della sua potenza,
diviene padrone di sé, del mondo, di Dio: è veramente libero.

Il povero, dunque, è libero. È libero, perché nulla più lo lega, lo vincola,
lo trattiene. Nulla lo ritarda, nulla lo inquieta, nulla lo spaventa. Nulla lo
appesantisce, nulla lo opprime, nulla lo domina, nulla lo polarizza. Il po-
vero ha imparato ad accontentarsi di quello che ha: se si trova nell’ab-
bondanza, non se ne lascia sopraffare; se si trova nell’indigenza, può
vivere ugualmente; se ricade nella povertà, non si angustia; se si sazia, ne
ringrazia Colui che gli concede la possibilità di nutrirsi; se affamato, sa
sopportare... Il povero è convito che non di solo pane vive l’uomo, ma
della parola creatrice di Dio che ne sostiene l’esistenza. E, secondo l’au-
torità di Paolo (1Tim 6,10), il povero di spirito possiede anche una rosa di
virtù. Le principali: giustizia pietà fede carità pazienza mitezza...

La letizia. La povertà-di-spirito non è una croce che si accetta con ras-
segnazione, ma uno stile di vita che si ricerca con ardente desiderio, tanto
da produrre quel delicato sentimento di gioia che va sotto il nome di le-
tizia. La letizia è una virtù stabilizzatrice della serenità interiore in tutte
le circostanze o situazioni della vita, come espressione di profonda li-
bertà interiore. Solo chi non ha nulla, di effettivo e di affettivo, può essere
lieto, in quanto non ha nulla da temere o da perdere, ma tutto da guada-
gnare. Chi non ha nulla di beni terreni possiede l’Autore stesso dei Beni.
Francesco e Chiara ne sono un’espressione molto significativa.

La letizia sa ben coniugare povertà estrema e ricchezza sconfinata,
svuotamento di sé e pienezza di Cristo, rinuncia e possesso, dolore e
gioia, morte e slancio vitale. E questo perché la letizia è il punto di fu-
sione di tutti i contrasti in Cristo. Chi è lieto riesce a vedere il mondo
come il volto di Cristo, cioè ad ascoltare la voce di Dio attraverso qual-
siasi creatura. Non ci sono specifiche caratteristiche o forme di letizia.
Essa si irradia in molteplici aspetti, a seconda della personalità di ognuno.
La letizia rende l’animo semplice e puro, atto cioè a vedere e ad ascol-
tare la voce di Cristo, perché fa amare tutto e tutti in Dio.

Ciò che è contrario alla letizia è certamente quel sentimento di prote-
sta, di mormorazione, di lamentazione, di malcontento, di scatti non con-
trollati quando ci tocca qualche privazione... e tutto ciò che è contrario
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alla povertà-di-spirito. La letizia, allora, coincide con la libertà. Solo chi
è e si sente libero può ed è lieto.

Altro frutto della povertà-silenzio cristico è la semplicità. In senso fi-
losofico, la semplicità coincide con la conclusione di una ricerca costante
ed esclusiva di Dio, considerato all’inizio e al vertice della scala dell’es-
sere e di ogni bene. La semplicità comporta una ricerca illuminata e gui-
data dall’amore. Sua caratteristica fondamentale: tradurre nella pratica
l’oggetto di tale ricerca, ossia Dio. Chi agisce con semplicità non solo
orienta a Dio la sua azione, ma la compie con rettitudine davanti ai suoi
occhi. All’origine della semplicità si trova sempre una “scelta radicale” di
Dio, che fa non-volere tutto ciò che non appartiene a Dio o a Cristo, se-
condo la gerarchia dell’essere.

La semplicità tende a liberare sempre più l’uomo dai pesi e dagli im-
pacci che bloccano o rallentano l’ascesa verso Dio, nel senso che con-
duce l’uomo al “cuore” di ogni cosa o realtà, e lascia fuori o in secondo
ordine tutto il resto. Manifestando una profonda unità interiore, la per-
sona semplice vede tutte le cose alla luce di Dio e, quindi, esse appaiono
nella loro originaria semplicità e bellezza. Caratteristiche che solo l’animo
artistico poetico e metafisico sanno cogliere. Come a dire: che la persona
semplice è nello stesso tempo artista poeta e metafisico; ovvero: saggio e
sapiente, puro e semplice di cuore. Francesco e Chiara sono semplici e
puri di cuore.

La semplicità, infatti, esprime quella caratteristica evangelica dell’in-
fanzia spirituale: “Se non cambiate e non diventate come bambini, non
entrerete nel regno di Dio” (Mt 18, 3). Con la semplicità, l’uomo si viene
a trovare nelle condizioni ideali per imitare e seguire in modo integrale
e incondizionato Cristo, attraverso l’assimilazione dei comportamenti pro-
fondi ed essenziali del suo insegnamento. In tale condizione di animo
semplice, l’uomo porta continuamente davanti a sé l’immagine del Cri-
sto, dal quale si lascia trasformare completamente e totalmente come lui
vuole e come a lui piace: è il gioco della libertà e dell’amore.

La semplicità si coniuga mirabilmente con la sapienza, cioè con quella
profonda convinzione di essere e di sentirsi amati da Dio e, quindi, di
piacere a Dio pur essendo senza tecnica di umana cultura, ma pieni della
sapienza celeste o essenziale, alimentata continuamente dall’azione dello
Spirito Santo.

Una delle manifestazioni più caratteristiche della semplicità è certa-
mente la “coerenza in ogni settore della vita”, che esclude ogni possibile
discrepanza di atteggiamento, tra interiore ed esteriore, tra credere e agire,
tra dire e fare, tra speculazione e pratica... La persona semplice si pre-
senta con quella trasparenza cristallina che permette di vedere chiara-
mente dal di fuori ciò che avviene nell’intimo del cuore, dove solo Dio

180



ha pieno accesso.
Oltre che frutto della povertà-di-spirito, la semplicità investe tutti i set-

tori della vita, e costituisce la radice stessa di ogni agire e pensare. Più che
una virtù o caratteristica acquisibile con umano sforzo, essa sembra me-
glio un dono, che Dio elargisce a coloro che sanno fare silenzio e vo-
gliono essere poveri, per arricchirsi di Lui e per ascoltare la sua voce in
ogni creatura, comunque espressa nella storia.

Il cuore e la mente della persona semplice sono sempre orientati verso
Dio, per accogliere con prontezza ed entusiasmo ogni suo impulso o gra-
zia, così da creare una disposizione generale di passività attivissima che
sta alla radice della preghiera mistica o della contemplazione, mèta di
ogni credente autentico.

III - POVERTÀ CRISTICA
Profonda e autentica caratteristica della povertà francescana è la “po-

vertà teologica”, che si delinea come difesa dell’unicità di Dio e ricerca
della gloria di Dio attraverso la sua rivelazione in Cristo, onde il Cristo-
centrismo costituisce la naturale base di questa forma di povertà, che ca-
ratterizza il francescano nella interpretazione di Duns Scoto. L’amore di
Cristo e la sua diffusione costituiscono gli assi portanti della povertà teo-
logica, aperta al dialogo sulle diverse interpretazioni intorno ai problemi
metastorici o rivelati.

In campo intellettuale e globale, la povertà teologica di Duns Scoto
si rivela specialmente nell’opzione culurale che egli ha fatto quando è
entrato sulla scena del tempo esistenziale. Tre erano le correnti che dete-
nevano il campo culturale tra la fine del XIII secolo e l’inizio del XIV se-
colo: quella tomista, quella bonaventuriana e quella eclettica. Il filosofo
Scozzese pur potendo scegliere una scuola speculativamente ben defi-
nita, con alle spalle una buona e autorevole tradizione, ha tentato una
via nuova, la via Scoti, con intuizioni più sicure e più valide storicamente
e teoreticamente di quanti lo hanno preceduto. Questa scelta, oltre a de-
notare personalità e genialità, costituisce anche la nota caratteristica della
sua spiritualità francescana, non ancora sufficientemente sottolineata
dagli studiosi.

La caratteristica della povertà teologica, in campo culturale, si mani-
festa con la scelta nuova e autonoma, aperta al rischio e all’incognito: la
forza e l’urgenza di agire per amore di Cristo. Duns Scoto, prescindendo
dall’uso e dal godimento di modelli culturali “sicuri” e “precostituiti” di
giudizi, di abitudini di pensiero e di sensibilità, ha manifestato la capacità
di scegliere qualcosa di nuovo, per rendersi disponibile ai ‘segni dei
tempi’, in sintonia con uno dei principi fondamentale della sua erme-
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neutica, e cioè che «la verità cresce con il progresso storico»11.
L’aver rinunciato a un patrimonio culturale pacifico e sicuro, per aprirsi

alla ricerca di nuovi approfondimenti e di più ampie prospettive, basate
sulla scoperta del Cristo totum, Duns Scoto si fa portavoce della povertà
teologica configurandosi come affermazione e difesa dell’unum neces-
sarium evangelico, che polarizza tutto il mistero della rivelazione. Dalla
scelta del Cristo totale nasce anche l’esigenza del mandatum della glo-
ria Dei attraverso la disponibilità al dialogo tra le diverse interpretazioni
della stessa realtà. La dimensione teologica o cristica della povertà co-
stituisce anche il fondamento e il coronamento della stessa povertà fran-
cescana, di cui Francesco e Chiara sono dei veri campioni esistenziali.

La nuova dimensione della povertà viene a coincidere con la serena
ma ferma critica a tutte mistificazioni intorno al potere della ratio, spe-
cialmente contro il rinnovato aristotelismo, inteso come “pura razionalita”
e risolutrice naturale del rapporto con la fede. La povertà teologica di
Duns Scoto si presenta alla storia anche come “critica liberatrice” dalle
strettoie metafisiche della “nuova” concezione del mondo introdotta dallo
Stagirita nel XIII secolo, in tutte le sue più varie interpretazioni.

La povertà teologica di Scoto i configura, quindi, anche come progetto
teoretico per fondare la possibilità della rivelazione, che altrimente re-
sterebbe o conchiusa nell’alveo naturale o rischierebbe l’impossibilità o
l’inutilità, dal momento che «i filosofi affermano la perfezione della na-
tura e negano il soprannaturale; mentre i teologi conoscono l’imperfe-
zione della natura e la necessità della grazia soprannaturale»

12
.

Discutendo tali opposte posizioni, il Dottor Sottile rivela anche la sua
vera e autentica chiave ermeneutica nel cristocentrismo assoluto e uni-
versale, che in quale rompe la ferrea condizione del necessitarismo clas-
sico e afferma il radicale contingentismo dell’essere finito. La realtà di
Cristo, infatti, rimanda all’assoluta libertà di Dio nel chiamare l’essere dal
mondo dei possibili all’effettuale storicità. Di conseguenza, la posizione
di Duns Scoto è sempre e fondamentalmente da teologo, anche quando
tratta questioni di alta speculazione, sempre in ordine a una verità teo-
logica, secondo l’agostiniano-anselmiano credo ut intelligam, o al fran-
cescano credo ut condiligam. L’impianto, perciò, delle sue lunghe e
laboriose trattazioni è sempre essentialmente di natura teologica, il cui
ambito resta sempre nell’indefinibile, per il principio di cui sopra della ve-
rità che cresce con la storia e nella storia.

La povertà teologica può essere tradotta filosoficamente con il concetto
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di essere in quanto essere, permette di superare il pessimismo dei filosofi
verso la ratio e di criticare il facile ottimismo dei teologi, così da poter ga-
rantire il massimo della vicinanza speculativa a Dio da parte della ratio. Se
la povertà teologica si caratterizza per la fiducia nell’unicità di Dio, il con-
cetto univoco di essere la garantisce teoreticamente, in quanto, facendo en-
trare il concetto di Dio nella sfera dell’essere in quanto essere, ne assicura
la sua possibilità e la sua pensabilità razionale. Meravigliosa e quasi divina
è la sua prova della dimostrabilità razionale dell’esistenza di Dio!

Viene quasi la tentazione di instaurare, mutantis mutandis, un pro-
cesso di analogia tra il Cristo e il concetto di essere in quanto essere. Mi
spiego. Come in teologia Cristo costituisce il fondamento e il corona-
mento (fons et culmen), così il concetto di essere in quanto essere per la
filosofia nella sua accezione più ampia; come Cristo unifica in sé in per-
fetta unione il Divino e l’Umano, così il concetto di essere è predicbile
univocamente e dell’essere Infinito e dell’essere finito. In altre parole, il
Cristocentrismo teologico si traduce filosoficamente nel concetto dell’es-
sere in quanto essere predicato predicato in modo univoco.

IV - SILENZIO ESISTENZIALE
Dal silenzio teologico, piace dedurre alcune conseguenze, meno sto-

riche che ricostruite, intorno al “silenzio esistenziale”, che affonda le sue
radici nel Cristocentrismo, fondamento e apice della dottrina spirituale
di Duns Scoto. Per il Maestro francescano, Cristo è la prima conoscenza
della fede rivelata, è il cuore della rivelazione di Dio, è il massimo del-
l’epifania di Dio. In quanto vera immagine del Padre invisibile, Cristo ri-
vela il Padre per chi crede e lo nasconde per chi non crede. Cristo è la Via
per vedere e andare al Padre. Il credente raggiunge il Rivelato, attraverso
il Rivelante, e grazie a lui e per mezzo di lui s’incammina verso il silen-
zio arcano del Padre.

Nella visione spirituale di Duns Scoto, la persona di Cristo spicca nella
sua posizione singolare e unica tra Dio e l’uomo, come principio di tutte
le cose, come fonte e giustificazione di ogni esistenza, come causa effi-
ciente e finale di tutta la creazione, e come sovrano assoluto dell’intero
regno dell’essere. Con potenza speculativa ardita e inaudita a un tempo,
Duns Scoto osa umilmente penetrare con la suo potente speculazione
amorosa direttamente nel cuore dell’agire divino e, sempre con umiltà
del saggio, balbetta l’ordine logico e ontologico intravisto nel silenzio su-
blime di Dio. È la più grande conquista mistica della storia. Scrive:

Dio in primo luogo ama se stesso. (È il silenzio di Dio, Uno e Trino!).
Dio in secondo luogo ama se stesso negli altri ( È il silenzio di Dio che

intende rivelarsi fuori di sé!).
Dio in terzo luogo vuole essere amato da un altro che può amarlo in
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modo sommo. (È il silenzio di Dio che si rivela nella Parola del Cristo!).
Dio in quarto luogo prevede e vuole l’unione ipostatica di Cristo, in-

dipendentemente dal peccato. (È il silenzio di Dio che si attualizza nella
Parola espressa del Cristo!).

Da questi balbetii speculativi e teologici del silenzio teologico, ricavo
qualche riflessione sul valore e significato del silenzio esistenziale come
condizione indispensabile per ascoltare Dio attraverso le creature.

1 - CHE COSA È IL SILENZIO?
In Duns Scoto, il silenzio antropologico o esistenziale deriva dalle

stesse caratteristiche del concetto di persona scotiano. Come ogni pen-
siero creatore, profondo e originale sgorga sempre da un silenzio pri-
mordiale originale e creatore (o silenzio teologico), così anche
un’autentica comunicazione è preceduta da un incontro silenzioso con
se stesso. La solitudine esistenziale (o ultima solitudo) si realizza nell’in-
tersoggettività (o relatio trascendentalis). Così ogni solitudine di deve
trasformarsi in solitudine per. Come a dire: chi è capace di stare solo con
se stesso (ultima solitudo) è anche capace di stare radicalmente insieme
agli altri (relatio trascendentalis); e chi sente il bisogna di stare solo con
se stesso, non può isolarsi completamente. L’uomo scotiano, perciò, è so-
litariamente solidale e riflessivamente attivo: trova se stesso nella solitu-
dine voluta e si realizza all’attività sociale.

Si può descrivere il silenzio antropologico come il comportamento
indispensabile per ascoltare la Parola di Cristo. Il silenzio non riguarda un
aspetto particolare dell’atteggiamento umano, ma impegna tutta intera la
persona, nella sua complessa e indecifrabile personalità. Come ognuno
è la sua personalità, così ognuno ha il suo silenzio. Il silenzio è perso-
nale. Fare silenzio non è mai qualcosa di comune, ma sempre di perso-
nalizzato: il “mio” silenzio è diverso dal “tuo”, dal “suo”... perché diverse
sono le personalità che lo vivono.

Questo tentativo di comunicare, per es., il “mio” silenzio, fatto parola,
nasconde sempre qualcosa di rischioso; il rischio che la parola resti in-
compresa o rifiutata, dal momento che tra chi parla e chi ascolta non c’è
conoscenza abbastanza per comprendersi. Così, attraverso l’esperienza
mistica scotiana, tenterò di lanciare il “mio” silenzio dentro il “tuo” spa-
zio interiore, cioè far trapassare la parola-silenzio dal mio raccoglimento
al raccoglimento di chi ascolta o legge, secondo la dialettica della co-
municazione.

In questo scambio di comprensione e di interiorizzazione, la “parola”
diventa l’occasione di un “fecondarsi parlando”: il seme della parola cade
nella profondità interiore e vi germoglia, e ritorna fecondato per fecon-
darmi ancora. È la mistica gestazione bilaterale dell’amore del silenzio.
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È la fecondità del silenzio amoroso e amorevole, che costituisce il senti-
mento fondamentale dell’esperienza di Duns Scoto.

Da questo intreccio amore-silenzio-amore si possono ricavare al-
cuni concetti basilari o chiave della vita spirituale e mistica:

- senza amore non c’è silenzio,
- senza amore non c’è parola,
- senza amore non c’è comunicazione,
- dove non c’è amore, c’è sterile mutismo.
Il senso di queste caratteristiche del silenzio cristico vuole si accetti

la manchevolezza e la povertà della parola che viene comunicata, perché
non può essere comunicata interamente. Quel che conta in questo scam-
bio di parola-silenzio è la rettitudine, la sincerità, la semplicità nel donare,
e l’impegno sincero puro e generoso a voler ascoltare, come l’amante
l’amato.

Il rischio della comunicazione, perciò, può essere alleviato unica-
mente con e nell’amore. L’amore è silenzio. L’amore è silenzio del tempo
e dello spazio. L’amore è silenzio della mente e della volontà. L’amore co-
munica con il silenzio. Il silenzio è la parola dell’amore. L’esperienza è
maestra dell’amore. L’amore non è insegnabile. L’amore è personale.
L’amore s’impara amando.

L’amore, però, non è solo silenzio. L’amore è anche parola. Caratteri-
stica essenziale dell’amore è la diffusività libera: Dio ama se stesso e
vuole essere amato da altri coamanti, dice Duns Scoto. L’esperienza del
silenzio cristologico di Duns Scoto poggia proprio su questa caratteristica
ontologica dell’amore. Nasce così la speranza che essa possa divenire
seme di parola-silenzio per la vita degli altri che ascoltano o leggono.

- Divisione del silenzio
Secondo l’antropologia di Duns Scoto, il silenzio può considerarsi su

due piani principali e distinti, quello esterno e quello interno. Il silenzio
esterno è necessario per giungere al dominio e alla quiete della persona
umana nei suoi movimenti esterni; il silenzio interno, invece, è necessa-
rio per acquistare il pieno possesso delle facoltà interiori, ossia il proprio
autodominio. Pur non essendo legati da rapporti causali, i due tipi di si-
lenzio si completano per favorire l’apertura della relazione con Dio.

Il silenzio esterno è necessario come il raccoglimento e la solitudine,
ma non sempre tuttavia è sufficiente per il pieno sviluppo della maturità
spirituale. Si può suddividere in silenzio esterno della parola e in silenzio
esterno nel lavoro.

Il “silenzio esterno della parola” significa, ovviamente parlare poco
con le creature e delle creature e tentare di parlare con e di Dio. La pa-
rola, infatti, esteriorizza pensieri e sentimenti, svuotando l’anima di ciò
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che possiede di più intimo e di più personale. Le molte parole, special-
mente quelle vuote e senza senso, la rendono superficiale e indeboli-
scono le sue capacità interiori di perfezionamento. In proposito, è
conveniente sorvegliare il tono della voce e di servirsi con calma della
parola. Bisogna tentare di essere molto delicati e molto discreti. Si può
consigliare: parlare poco e fare molto silenzio; impegnarsi a fare il “pro-
prio” silenzio, per assicurare emulazione e comunicazione in comunità.

Il “silenzio esterno nel lavoro” implica l’esercizio di attività non molto
rumorose e rifiuta ogni forma di attivismo esagerato, perché turbano la
pace dell’anima, nel senso che l’anima perde la sensibilità nel contatto
con Dio, rendendosi incapace di ascoltare la voce di Dio, sia quella di-
retta che quella indiretta.

Una precisazione.
Non bisogna confondere il silenzio esterno con il “mutismo”, che è

una falsa forma di silenzio. Il mutismo, infatti, può essere uno pseudo-si-
lenzio di risentimento, di rancore, di odio, di durezza di cuore, di egoi-
smo... Tutte queste forme di falso silenzio sono, invece, altrettante forme
di mancanza di carità, e possono portare a una forma pericolosa di iso-
lamento, non solo esteriore ma soprattutto spirituale.

Il silenzio interiore, che fondamentalmente è non desiderare qualcosa,
non volere qualcosa, si può suddividere in tre forme principali: dell’im-
maginazione, del cuore e della mente.

Silenzio dell’immaginazione e della memoria. Poiché l’incontro con
Dio esige mancanza di distrazioni e di dissipazioni, necessita un con-
trollo effettivo sulla stessa attività interiore, che si realizza unicamente
con il così detto “silenzio dell’ immaginazione” e “silenzio della “me-
moria”. La pratica del silenzio dell’immaginazione crea il vuoto nelle po-
tenze interiori, assicurando così la possibilità del raccoglimento attivo,
come condizione per ascoltare la voce di Dio. Fare il vuoto-silenzio den-
tro di sé, controllando immaginazione e memoria, significa scavare il
“pozzo” interiore, idoneo a essere riempito dallo zampillo dello spirito.

Silenzio del cuore. Il sicuro controllo di ogni affetto naturale che si
manifesta in pensieri, conversazioni interiori, desideri audaci... costitui-
sce il silenzio del cuore, che orienta l’anima verso Dio mediante un mo-
vimento di fede e di amore. Bisogna controllare i desideri di soddisfazioni
contrarie alla volontà di Dio, come ad es., piaceri di soddisfazione, pre-
ferenze nei rapporti con gli altri, simpatie particolari... Sul piano spiri-
tuale, invece, occorre saper controllare, moderare e mortificare la
devozione troppo ardente, come ad es., moltiplicazione di preghiere e
di penitenze... e saper accettare le purificazioni interiori dei sensi, me-
diante un auto-controllo sereno e responsabile delle proprie manifesta-
zioni esterne. Desiderare la perfezione, l’ideale, la verità, la giustizia, la
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pace, la serenità, la tranquillità ecc. valori tutti positivi che aprono mag-
giormente il cuore verso Dio e verso gli altri. Desiderare il bene, la bel-
lezza, la sapienza, la saggezza... Desiderare, in una parola, Dio stesso.

Silenzio della mente. Con il silenzio della mente o dello spirito si è in
piena contemplazione. La vita contemplativa si può riassumere in un solo
atto: aprirsi ad ascoltare Dio, aprirsi a ricevere l’irradiazione della luce di
Dio. Ciò è possibile a condizione che l’intelletto sia libero e vuoto da
ogni ragionamento e da ogni giudizio, da ogni ricerca intellettuale e da
ogni intenzione estranea a Dio. È il silenzio di sé di fronte al Silenzio-Pa-
rola di Dio. È la condizione ottimale per ascoltare l’atro e amarlo.

- I frutti del silenzio
Tra i frutti più belli e maturi del silenzio-cristico piace richiamare l’at-

tenzione sul “raccoglimento”, sulla “riflessione”, sulla “contemplazione”
e sulla “preghiera”. Il raccoglimento. Una volta creato il silenzio attorno
e dentro di sé, lo spirito è “raccolto” in sé, ossia sente pensa vuole agisce
sempre in presenza di se stesso, delle essenzialità delle cose, degli altri e
di Cristo: muove dalla sua interiorità e vi permane per tutta la vita inte-
riore. Il “raccoglimento” riguarda il cuore e la mente. Si “raccolgono” i
propri affetti, i propri desideri, i propri sentimenti, e si “ordinano” se-
condo la gerarchia dell’essere, affinché non siano dissipati e non si sciu-
pino nella dissipazione, e non sviino i pensieri e gli impegni. È saper
rimaner solo con se stesso

La natura del raccoglimento è spirituale, cioè è apertura ontologica al-
l’altro: raccogliendosi, ci si orienta verso se stesso, verso gli altri e verso
Dio. Il raccoglimento diventa così la prova sperimentale della propria esi-
stenza e del proprio amore. È la così detta “prova d’amore”: amare tutto
e tutti senza disperdersi, e nello stesso tempo senza sacrificare niente del-
l’essenzialità delle cose, ossia amare ordinatamente gli enti secondo il
loro grado di essere. Il raccoglimento è la prova della concretezza e del-
l’integralità dell’amore. In questo modo, il raccoglimento diventa “puri-
ficazione” del cuore e della mente: non dissipa gli affetti ma li ordina,
non disperde i pensieri ma li raccoglie; è anche “purificazione” della vo-
lontà, che diventa sempre più se stessa, più pura e più libera, secondo la
beatitudine evangelica dei “Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio”,
che Duns Scoto interpreta come “retti di volontà”.

Il raccoglimento è anche opera di “semplificazione” dell’esistenza,
perché non è solo ordine e chiarezza dei sentimenti, dei desideri e dei
pensieri, ma anche “approfondimento”. La persona “raccolta” accoglie
tutto nel suo raccoglimento di ordine e chiarezza, nel senso che sa ri-
nunciare al “rumore” del caos e della confusione, per il “suono” dell’or-
dinato silenzio, che è la profondità di tutte le parole e di tutte le cose..
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La persona raccolta coglie il frutto del suo impegno specialmente nel
fare tutto con amore e semplicità, senza uscire fuori del suo raccogli-
mento, in quanto non viene disturbata dal fare, dal vedere, dal toccare...
La persona raccolta non è distratta, perché, non concentrata in una sola
cosa e libera da un impegno esclusivo, può impegnarsi con calma tran-
quillità e diligenza in ogni cosa o occupazione...

La persona raccolta è presente a tutto, perché è presente a se stesso,
agli altri e a Cristo. Vivere nel raccoglimento è vivere nel presente, ascol-
tare tutte le voci che chiamano, tutte le parole che suonano, tutte le cose
che parlano con il loro silenzio muto, tutti gli avvenimenti che ci inter-
pellano con la loro forza e prepotenza ecc. Nessuno, quindi, è più pre-
sente a se stesso, al mondo e a Cristo della persona che vive raccolta. Il
raccoglimento non allontana dal mondo, ma invita a distendersi nel
mondo, a occuparsi del mondo, in base alla propria maturità interiore e
alla specifica propria professionalità, che sono poggiate su Dio, il sempre
Presente in ogni presenza, perché Egli È. Così si realizza l’evangelico
“stare nel mondo, senza essere del mondo”.

La riflessione. Un secondo frutto del silenzio-amore cristico è la “ri-
flessione”. A suo fondamento c’è l’attenzione, ossia quella disposizione
spirituale a voler conoscere qualcosa, quel disporsi a interpretare un lin-
guaggio e a trascriverlo nel proprio linguaggio. L’attenzione è la fase del
“cercare leggendo”. Alla ricerca subentra la riflessione che, come atto
dello spirito su se stesso mediante la “cosa” ricercata leggendo, esercita
l’atto della riflessione o ripiegamento spirituale di se stesso su se stesso.

Poiché con la riflessione si può conoscere qualcosa, senza conoscere
tutto, si può anche credere di aver conosciuto ed essere nell’errore. Que-
sto vuol dire che la riflessione non è solo certezza, ma anche dubbio,
anzi procede dubitando. La riflessione, in altre parole è critica: serve per
risolvere i dubbi, nella continua ricerca senza esaurirla mai, una volta per
sempre.

La meditazione. L’approfondimento della riflessione produce il mera-
viglioso frutto della “meditazione”, ossia di quell’attività dello spirito che
pone di fronte a una scoperta essenziale, a una verità decisiva, che im-
pegna il senso e l’essere stesso dell’esistenza e della personalità. Con la
meditazione si trovano verità che già sono presenti nello spirito, senza
esserne posseduti interamente. La verità possiede, ma non è posseduta. La
verità è più data che conquistata. La verità è all’inizio e non al termine
della ricerca. Come a dire: la verità-mistero è meno oggetto di riflessione
che di meditazione, più di fede che di ragione.

Di fronte alle verità importanti ed essenziali, scoperte e vissute nel-
l’intensità della meditazione, il pensiero umano dichiara la sua insuffi-
cienza a “contenerle”, cioè a capirle, anzi vi si trova “contenuto”.
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Meditare allora significa trovare e meditare ancora su quel che si è tro-
vato. La meditazione sulle verità essenziali è perpetua e si trasforma in in-
vocazione e in preghiera della verità trovata. La verità è la “perla”
preziosa del Vangelo...

La preghiera. Lo sforzo del meditare si allenta; la mente si nasconde
umilmente nel suo niente, rientra in se stessa e si abbandona pregando
alla sua verità; la mente si dischiude e si distende: il momento meditativo
sta cedendo il passo all’invocazione e alla preghiera. È il momento della
preghiera semplice (o speciale); è il momento della contemplazione, ossia
è il momento della mente che solleva lo sguardo da se stessa; è il mo-
mento dell’esistenza pura e integrale; è il momento in cui la verità apre
le sue porte e si rivela personalmente allo spirito. È, in altre parole, il mo-
mento della relazione personale con Dio, in Cristo.

Il momento della contemplazione è il momento della maturità spiri-
tuale: solo chi sa contemplare le verità essenziali, sa meditare sulla verità,
sa conoscere le verità parziali e apprezzare anche le più piccole cose,
tutte degne di riflessione, di meditazione e di contemplazione amorosa,
perché tutte le vede procedere da Dio come creazione continua in Cri-
sto, e tutte le contempla presenti in Cristo e per Cristo.

Chi contempla Dio, in Cristo, signoreggia il mondo intero, perché tutto
obbedisce a chi si assoggetta a Dio. L’esempio di Francesco e di Chiara
lievita tutta la meditazione sul silenzio esistenziale interpretato scotiana-
mente, in cui pensare e pregare, pregare e pensare convolano a unità: ora
et cogita, cogita et ora.

V - SILENZIO CRISTICO
Per silenzio teologico intendo il mistero di Dio uno e trino che vive

eternamente in sé e per sé, e che storicamente è rivelato come Parola in
Cristo Gesù, Silenzio e Parola di Dio; formulazione che di per sé, ab-
braccia sia l’ambito teologico che quello filosofico, sottintendendo l’evol-
versi del rapporto fede-ragione. Da un lato, riguarda il contenuto rivelato
delle verità essenziali dell’uomo, e dall’altro lo sforzo umano per rag-
giungere autonomamente le stesse verità. E proprio in tale relazione si di-
stingue la posizione di Duns Scoto, in cui comincia a balenarsi la
possibilità di un Silenzio eloquente e di una Parola silenziosa.

La relazione “silenzio-parola” in Duns Scoto sfocia in una posizione
armonica dei due ambiti. Tale posizione appare di sicura attualità, perché,
primo nel periodo di trapasso, ha dichiarato inequivocabilmente i “limiti”
della ragione umana nei problemi fondamentali della vita, non solo di-
stinguendo il “silenzio” dalla “parola”, ma affermandone anche la possi-
bilità di una continuità di discorso dalla parola al silenzio, che si apre
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sull’orizzonte del mistero, e, quindi, entra nell’ambito della fede o della
scelta o dell’intuizione, cioè in qualcosa che comunque sfugge e supera
la ragione umana.

Solo nella filosofia del XX secolo si registra un recupero della tema-
tica del “silenzio” come “limite” della ragione umana in ordine alle ve-
rità fondamentali dell’esistenza. L’epistemologia contemporanea, infatti,
riprendendo le idee kantiane essenziali, ha ben definito l’ambito del
“quando”, del “dove” e del “perché” la ragione umana tace, cioè regi-
stra e riconosce i suoi limiti verso la trascendenza assoluta dell’Essere e
verso le verità fondamentali all’esistenza.

Il tema del silenzio-parola, pur non essendo tecnicamente né di ter-
minologia scolastica né di terminologia scotista, perché nasce nella filo-
sofia contemporanea, tuttavia alla radice presenta profondi legami, che
ne permettono una trattazione in chiave scotiana. Difatti, se al termine
“silenzio” si fa corrispondere l’attività ad intra di Dio; e a quello della
“parola”, l’attività ad extra di Dio; allora il senso della relazione silenzio-
parola diventa chiaramente cristologico e, quindi, scotiano: al termine
“silenzio” corrisponde il mistero d’amore che regna tra le tre Persone nel-
l’unica Natura; a quello della “parola”, il regno dell’essere al cui vertice
c’è Cristo.

1 - SILENZIO DI DIO
Con l’affermazione “silenzio” di Dio si entra nel cuore del mistero di-

vino. La conoscenza che la filosofia assicura di Dio, come si sa, è sem-
pre una conoscenza astratta e dal di fuori. La conoscenza autentica di
Dio, uno e trino, viene assicurata solo dalla Rivelazione. Solo Cristo ci ha
rivelato che in Dio vi sono tre Persone nell’unità della Natura divina.

Prima di entrare nelle specifico del “silenzio” di Dio, secondo Duns
Scoto, bisogna risolvere un problema preliminare, quello della “com-
possibilità” dell’unità con la trinità. Nel suo primo commento alle Sen-
tenze del Lombardo, si chiede: «È possibile che la pluralità delle persone
possa sussistere con l’unità della natura?»

13
. La stessa domanda, ma for-

mulata più tecnicamente, si pone nell’Ordinatio : «È possibile che la plu-
ralità delle persone possa sussistere con l’unità della natura divina?»

14
, e

«se soltanto tre persone sussistono nella natura divina?»
15
.
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13 Lectura, I, d. 2, pars 2, q. 1-4, n. 136: «Circa secundam partem istius distinctionis
quaeritur utrum possibile sit cum unitate essentiae esse pluralitatem personarum».

14 Ordinatio, I, d. 2, pars 2, q. 1, n. 1, (n. 244): «Circa secundam partem huius distinctionis
quaeritur primo utrum possibile sit cum unitate essentiae divinae esse pluralitatem
personarum».

15 Ordinatio, I, d. 3, pars 2, q. 2, n. 1, (n. 251): «Iuxta hoc quaero utrum sint tantum tre
personae in essentia divina».



Alla domanda circa la compossibilità tra l’unità della natura e la trinità
delle persone divine, Duns Scoto risponde positivamente applicando il
principio logico della non-contraddizione: «È possibile ciò che non in-
clude contraddizione. Ma [affermare l’unità della natura nella trinità delle
persone] non c’è alcuna contraddizione, perché la contraddizione con-
siste [nell’affermare o nel negare] la stessa cosa sotto il medesimo rispetto.
Qui, invece, si tratta di unità della natura e di trinità delle persone distinte
formalmente»

16
.

E che siano soltanto “tre” le persone divine che realizzano l’unità della
natura, Duns Scoto lo ritiene documentato per fede, perché risponde con
il riferimento ai testi sacri di Matteo: «Andate in tutto il mondo e battez-
zate nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo» (Matteo, 28,
19); e di Giovanni: «Tre sono che danno testimonianza in cielo: il Padre,
il Figlio e lo Spirito Santo» (1Gv 5, 7); e anche alla tradizione con un ri-
ferimento ad Agostino o, meglio, a Fulgenzio di Rupe: «Crediamo che il
Padre, il Figlio e lo Spirito Santo siano naturalmente un solo Dio» (La fede
a Pietro, cap. 1, n. 5)

17
.

Presupponendo la dimostrazione dell’esistenza di Dio come Essere In-
finito, che non può essere che uno solo, perché due infiniti sono con-
traddittori, Duns Scoto affronta il problema di come possa sussistere la
trinità delle Persone con l’unità della Natura infinita divina, richiamandosi
a un concetto di “persona” diverso da quello definito da Boezio. Dalla de-
finizione boeziana -«la sostanza individua di una natura razionale»

18
-,

nota Duns Scoto, si potrebbe concludere che la semplice anima, cioè non
unita al corpo, sarebbe persona, come anche la stessa divinità, e ciò è
chiaramente falso. Per questo il Dottor Sottile accetta la correzione ap-
portata da Riccardo di S. Vittore alla definizione di persona, rendendola
più universale, cioè predicabile a più esseri e non solo all’uomo, ma
anche a Cristo e a Dio, e la definisce come: «l’esistenza incomunicabile
di una natura intellettuale»

19
.
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16 Lectura, I, d. 2, pars 2, q. 1-4, n. 141: «Illud est possibile quod non includit
contradictionum; sed contradictionem non includit quod sit una essentia in tribus
personis, quia contradictio est secundum idem, et hic est unitas essentiae et pluritas
suppositorum relative distinctorum». E più chiaramente nell’Ordinatio, I, d. 2, pars 2,
q. 1, n. 2, (n. 250): «Illud possibile est quod non includit contraddictionem. Sed non
includit contradictionem quod sit una essentia in tribus personis, quia contradictio est
secundum idem. Hic autem non est contradictio secundum idem, quia hic est unitas
essentiae et pluritas suppositorum relativorum».

17 Ordinatio, I, d. 2, pars 2, q. 2, n. 2, (n. 254).
18 De persona et duabus naturis, cap. 3: «Persona est naturae rationalis individua
substantia».

19 Ordinatio, I, d. 23, q, un., n. 4, (n.17): «Respondeo ad quaestionem quod accipiendo
definitionem personae quam ponit Richardus IV De Trinitate cap. 22, quod est
“intellectualis naturae incomunicabilis exsistentia”, per quam definitionem exponitur



In base a questa definizione di persona, Dio è un’esistenza di natura
intellettuale incomunicabile. Questa esistenza di natura intellettuale è
una e comune alle tre Persone, mentre l’incomunicabilità distingue le tre
Persone tra di loro

20
. L’incomunicabilità, infatti, costituisce ciò che fa il

“proprio” della Persona, ad es., del Padre ciò che non può essere attri-
buito né al Figlio né allo Spirito Santo, e così per le altre Persone.

All’obiezione che il “proprio” di una Persona divina sia costituito da
una pura negazione, Duns Scoto, nella questione circa la possibilità del-
l’assunzione della natura umana da parte del Verbo, precisa che il Verbo
non ha assunto la personalità umana, ma solo la natura umana nell’In-
carnazione. Nel determinare lo specifico di questo “proprio” che perso-
nifica la natura, espone due ipotesi: una che afferma essere la persona
qualcosa di positivo, che si aggiunge a ciò per cui la natura è individuale,
sia esso qualcosa di assoluto o relativo; e l’altra, che la persona è costi-
tuita dalla sola negazione aggiunta alla natura

21
.

Nell’analisi che conduce, Duns Scoto sembra respingere la prima ipo-
tesi per abbracciarne la seconda. Difatti, se il proprio della persona
umana fosse un’entità positiva nella natura umana, essa non sarebbe stata
assunta dalVerbo, perché in Cristo non c’è la personalità umana, ma solo
la Persona divina. E ciò che non è assumibile, non è neppure redento, se-
condo il principio del Damasceno: «ciò che non può essere assunto è
anche incurabile», citato dal Dottor Sottile

22
.

Come intendere questa pura negatività? Duns Scoto si rende conto che
una soluzione completamente negativa non sarebbe sufficiente a spie-
gare il valore supremo della persona, per questo precisa la sua ipotesi
con il principio: “ogni negazione suppone un’affermazione”. E scrive:
«Nessuna negazione può sussistere per se stessa in un soggetto, ma sol-
tanto per un’affermazione, perché la pura negazione è comune sia al-
l’essere che al non-essere. La negazione per cui una persona è persona,
non è qualcosa di proprio a questa persona, se non si pone un’afferma-
zione propria di questa persona; di conseguenza, la persona è costituita
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vel corrigitur definitio Boethii dicentis quod persona est “rationalis naturae individua
substantia, (quia sic sequeretur animam esse personam, quod est inconveniens, et
deitatem esse personam, dico quod nihil est in hac definitionem Richardi quod significet
intentionem secundam, quia ex natura rei -sine opere intellectus- est in Patre natura
intellectualis et entitas incomunicabilis».

20 Cf Lectura, I, d. 23, q. un., nn. 16-17
21 Ordinatio, III, d. 1, q. 1, n. 6, (n. 33): «Quid sit illud proprium, quo natura est personata,
duae videntur viae probabiles: una quod persona sit persona per aliquid positivum in
natura, ultra illud quo natura est individua, et hoc sive illud positivum sit absolutum, sive
respectus; alia via, quod per solam negationem additam naturae sit persona».

22 Ordinatio, III, d. 1, q. 1, n. 7, (n. 35): «quod est inassumptibile, est incurabile; [et] quia
omnis entitas positiva creatum aeque est in potentia obedientiali respectu personae
divinae».



persona prima da un’affermazione che da una negazione»23.
I due elementi costituitivi della persona, secondo Duns Scoto, sono la

“natura intellettuale” e l’”entità incomunicabile”. Positivamente, perciò,
in Dio c’è prima -in senso logico- la “natura intellettuale”, che è comune
alle tre Persone, e poi l’“entità incomunicabile”, che costituisce il “pro-
prio” di ogni Persona divina. Nell’analisi dell’oggetto della teologia, il
Dottor Sottile avanza la possibilità di poter considerare le tre Persone di-
vine come «quasi-parti soggettive della stessa natura divina, benché la
natura non sia moltiplicata in loro»24.

Discutendo il concetto di “relazione”, Duns Scoto ripropone una ipotesi
comune agli scolastici, cioè che «la natura e la relazione costituiscono la
persona»

25
, e identifica il concetto della “relazione” con il concetto dell’”in-

comunicabilità”. Il “proprio” di una Persona divina, infatti, è costituito pro-
priamente dalla “relazione” all’altra Persona. Questo “proprio” è talmente
proprio che è incomunicabile e distingue una Persona dall’altra. L’affer-
mazione della relazione, perciò, fonda l’incomunicabilità, che insieme alla
natura intellettuale costituiscono le Persone divine.

Con il principio della relazione, Duns Scoto è in grado di leggere il “si-
lenzio” di Dio sia in chiave di generazione che di spirazione. Certamente
è una spiegazione di natura psicologica, perché si fonda sul dogma del-
l’anima creata ad immagine e somiglianza di Dio, le cui operazioni si ri-
trovano all’infinito di perfezione nella natura divina. Le operazioni
specifiche e caratterizzanti dell’anima sono l’intelligenza e la volontà; la
memoria, invece, rappresenta il principio dell’una e dell’altra.

La prima Persona della Trinità, il Padre, è costituita dalla relazione po-
sitiva alla seconda Persona, il Figlio26. La relazione del Padre al Figlio è
una relazione di generazione intellettuale, in cui il Padre ha una priorità
d’origine o logica, e non di tempo o d’importanza. In un testo di sintesi,
Duns Scoto dichiara chiaramente: «La prima Persona è costituita nel suo
essere personale dalla relazione positiva alla seconda [Persona], e vice-
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23 Ordinatio, III, d. 1, q. 1, n. 8, (n. 40): «Nulla negatio potest inesse alicui subiecto primo,
sed tantum per affirmationem, quia negatio absoluta e t libera est communi enti et non
enti; ergo negatio ista, qua persona est persona, non est propria isti personae nisi
ponatur aliqua affirmatio propria isti personae; et ita prius est persona per affirmationem
quam per negationem».

24 Ordinatio, I, prologus, pars 3, q. 3, n. 19, (n. 280): «Tamen posset dici quod personae
divinae sunt quasi-partes subiectivae ipsius essentiae divinae, sed essentia in eis non
numeratur».

25Quaestiones quodlibetales, q. 3, n. 4, (n. 22): «Essentia et relatio, secundum omnes,
costituunt personam, qualemcumque rationem habeant principii».

26 Cf Ordinatio, I, d. 28, q. 3, n. 1, (n. 55): «Prima persona non costituitur in esse personali
deitate, quia non est incommunicabilis -nec spiratioe activa, quia communis est sibi et
Filio- nec innascibilitate, ex quaestione praecedente; ergo per viam divisionis, aliqua
relatione positiva ad secundam [personam]».



versa. È impossibile che l’una sia senza l’altra. La prima Persona, però, co-
stituita nel suo essere, ha una priorità d’origine sulla seconda Persona
(così che la prima Persona, costituita nel suo essere, è [quella] dalla quale
è originata la seconda). La priorità d’origine non ripugna alla simultaneità
dei relativi»

27
, [cioè del Padre e del Figlio].

A conclusione di questo cenno sul “silenzio” di Dio, si possono ri-
cavare due affermazioni importanti: l’una, che il concetto di Dio è un
concetto dinamico di Atto puro sia per ciò che costituisce la Natura di-
vina sia per ciò che costituisce le Persone divine; e l’altra, che l’essenza
di Dio non può essere conosciuta naturalmente dall’uomo in questa vita,
anzi l’uomo sperimenta in modo assoluto i limiti della sua ragione. La ra-
gione umana deve tacere dinanzi al silenzio-mistero di Dio.

2 - LA PAROLA DI DIO
Per quanto riguarda l’espressione “Parola di Dio”, bisogna precisare

che, poiché le attività ad extra di Dio dipendono principalmente da un
atto di volontà e si perfezionano in un atto di amore in Cristo, l’analisi può
sopportare sia l’interpretazione “volontaristica” sia quella “cristologica”,
a seconda del linguaggio umano che si predilige, se più metafisico o più
teologico. In Duns Scoto si trovano sviluppate tutte e due le vie, anche se
in forma asistematica, e questo perché la metodologica degli Scolastici era
condizionata dall’ordinamento delle Sentenze di Pietro Lombardo.

Anche l’espressione “parola” di Dio costituisce un argomento molto
delicato e anche difficile per la ragione umana, perché implica la conci-
liabilità della necessità della natura di Dio con la sua assoluta libertà di
agire fuori di sé. Per “parola” di Dio intendo tutta l’attività assolutamente
libera di Dio ad extra, e cioè tutto ciò che concerne l’Incarnazione, la
creazione, l’onnipotenza, l’onnipresenza, la provvidenza...

Se di fronte al “silenzio” di Dio, l’uomo ha sperimentato il naufragio più
assoluto della sua ragione, come si colloca di fronte alla “parola” di Dio?

Domanda di estrema delicatezza, perché comporta la possibilità o
meno di conoscere l’attività ad extra di Dio come appartenente all’ordine
della verità naturale, cioè senza l’aiuto della Rivelazione. Le risposte date
al problema al tempo di Duns Scoto si possono sintetizzare in due ipo-
tesi: quella che ritiene il fatto della “parola” di Dio una verità di ordine
naturale; e quella che la ritiene una verità soprannaturale e dipendente
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27 Ordinatio, I, d. 28, q. 3, n.10, (n. 99): «Tunc breviter: prima persona constituitur in esse
personali per relationem positivam ad secundam et e converso, et impossibile est eas
esse sine invicem; et tamen ipsa prima persona, constituita in tali esse, est prior origine
persona secunda (ita quod prima persona, constituta in tali esse, est a qua originata est
secunda) et ita prioritas originis non repugnat simultati relativorum». Altri codici hanno,
al posto di “relativorum”, “correlativorum”.



unicamente dalla Rivelazione.
Risposte che, oggi, possono essere riproposte più o meno così: da un

lato, la moderna epistemologia con procedimento autonomo afferma
che il fatto della “parola” di Dio non sia una verità di ordine naturale, in
quanto rientra nell’ambito delle verità di fede, conosciute a seguito della
Rivelazione; mentre, filosofi e teologi cattolici, di tendenza tommasiana,
ritengono comunemente che il fatto della “parola” di Dio sia una verità
naturale che l’uomo naturalmente con le sue sole forze può conoscere.

Qual è il pensiero di Duns Scoto su tale questione?
Senza alcun dubbio si deve riconoscere a Duns Scoto il merito storico

di aver preso per primo posizione contro la tesi comune della cono-
scenza naturale del fatto della “parola” di Dio. Nella “parola” di Dio rien-
tra anche quel gruppo di verità, dette comunemente praeambula fidei,
cioè verità basilari cha fanno da introduzione alla fede, come la cono-
scenza della creazione, l’esistenza di Dio, l’esistenza della libertà umana,
l’immortalità dell’anima, il fine ultimo dell’uomo...

Storicamente è bene ricordare che questi “preamboli della fede” erano
comunemente ritenuti, almeno fino al 1274 circa, come verità apparte-
nenti all’ordine naturale, cioè conoscibili dalla ragione umana senza
l’aiuto della Rivelazione. Dopo la grave crisi della fine del secolo XIII,
Duns Scoto è il primo a prendere posizione contro questa tesi comune.
Quando entra in merito alla discussione, lo fa sia da storico che da teo-
rico, anzi il risultato storico avvalora la sua posizione teoretica. Nelle di-
verse questioni introduttorie ai suoi commenti alle Sentenze di Pietro
Lombardo, conduce delle analisi storico-critiche di grande respiro e di
profonda acutezza speculativa.

I principali risultati storici raggiunti attraverso l’analisi dei rappresen-
tanti ufficiali delle due concezioni filosofiche nel medievo, quali quella
di Aristotele e di Avicenna,28 possono essere così riassunte: tutte le con-
cezioni filosofiche escogitate dai Greci e dagli Arabi ammettono un rap-
porto necessario tra Dio e gli enti finiti29, perché ciò che opera Dio è Dio
stesso.

Dal piano di fatto, Duns Scoto eleva il discorso al piano di diritto, chie-
dendosi: se l’uomo, senza l’influsso diretto della Rivelazione, non ha rag-
giunto storicamente i praeambula fidei, vuol dire che gli è negata la
possibilità con le sole forze naturali di raggiungere simili verità?
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28 Cf Reportata parisiensia, I, d. 8, q. 3, n. 4, (n.11): «Primo inquiritur intentio
Philosophorum in hac quaestione, scilicet Aristotelis et Avicennae, qui magis sunt
famosi inter Philosophos».

29 Cf Ordinatio, I, d. 8, pars 2, q. un., n. 8, (n. 324): «Respondeo ergo, quod Aristoteles
posuit et similiter Avicenna, Deum necessario se habere ad alia extra se; et ex hoc
sequitur quod quodlibet aliud necessario se haberi ad ipsum... vel non mediante motu».



La sua risposta è positiva. L’uomo, cioè, senza l’aiuto della Rivelazione
non può conoscere quelle verità che vanno sotto il nome di praeambula
fidei., e tanto meno tutte le verità che vanno sotto il termine “parola” di Dio.

E lo dimostra con laboriose dimostrazioni di ordine sia teologico che
metafisico, in cui introduce delle sottilissime distinzioni, come per es.,
quella circa l’onnipotenza filosofica e l’onnipotenza teologica, secondo
cui è dimostrabile razionalmente che Dio è onnipotente in senso relativo
o filosofico, ossia che può produrre immediatamente qualche essere; ma
non è dimostrabile razionalmente che Dio è onnipotente in senso asso-
luto o teologico, ossia che può produrre immediatamente tutto ciò che
può esistere senza il concorso di altre cause. L’onnipotenza teologica,
cioè il concetto di creazione ex nihilo, è oggetto non di dimostrazione ra-
zionale, ma di fede30.

Strettamente connesso con il concetto di creazione e di onnipotenza
è certamente il concetto di onnipresenza divina, che appartiene in modo
più particolare all’ambito della fede. Difatti, mentre l’onnipotenza divina,
almeno quella filosofica, può essere in qualche modo conosciuta con la
ragione naturale, l’onnipresenza divina non lo può essere affatto in quanto
è deducibile dall’onnipotenza. L’interpretazione della “parola” di Dio,
secondo Duns Scoto, diventa per l’uomo ancora più difficile e complessa,
perché anche la presenza di Dio per essentiam nelle cose, ovvero l’on-
nipresenza di Dio, è una verità non dimostrabile razionalmente31. L’on-
nipresenza di Dio, infatti, presuppone la dottrina della creazione e
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30 Cf Reportata parisiensia, I, d. 42, q. 2, n. 3, (n. 13): «Habere potentiam ad omnia quae
significantur per onnipotentiam, potest intelligi dupliciter, vel ad qauedam immediate
et ad quaedam mediate, vel ad omnia possibilia immediate. Primo modo verum est
quod potest probari ratione naturali onnipotentiam esse. Sed non sequitur ex hoc quod
potesta immediate movere lapidem, quamvis sit potentiae infinite, quia non est possibile
secundum philosophos nisi quod est possibile secundum ordinem causarum...
Secundum modo onnipotentia conceditur a Catholicis, et sic est tantum credita; unde
dicitur in Symbolo: Credo in Deum patrem onnipotentem»; Ordinatio, I, d. 42, q. un.,
n. 2, (n. 8): «Hic responderi posset, distinguenso quod “onnipotents” aut potest dici
agens quod potest in omne possibile, mediate vel immediate, et hoc modo est potentia
activa primi efficientis onnipotentia, prout extendit se ad omnem effectum in ratione
causae proximae vel remotae; et sic, cum naturaliter possit concludi aliquod esse
primum efficiens (sicut ostensum est supra distinctione 2), naturaliter potest concludi
ipsum esse omnipotens, hoc modo loquendo»; Ordinatio, I, d. 42, q. un., n. 2, (n. 9):
«Alio modo “omnipotens” accipitur proprie theologicae, prout omnipotens dicitur qui
potest in omnem effectum et quodcumque possibile (hoc est in quodcumque quod non
est ex se necessarium nec includit contradictionem), ita -inquam- immediate quod
sine omni cooperatione cuiusque alterius causae agentis; et hoc modo videtur
omnipotentia esse credita de primo efficiente, et non demonstrata»; Quaestiones
Quodlibetales, q. VII.

31 Cf Reportata parisiensia, I, d. 37, q. 2, n. 10, (n. 21): «Non videtur mihi quod possit
demonstrative probari Deum esse ubique per essentiam; sed ipsum tantum est mihi
creditum et non probatum».



dell’onnipotenza divina, che manca assolutamente ai filosofi pagani.
A conclusione di questa brevissima nota intorno al “silenzio” e alla

“parola” di Dio, secondo lo spirito del pensiero di Duns Scoto, piace evi-
denziare i due principi che hanno guidato la sua ermeneutica: l’assoluta
libertà di Dio e i limiti della ragione umana. Per quanto riguarda il primo
principio, quello della libertà divina, si deve riconoscere che esso costi-
tuisce una prerogativa specifica del sistema filosofico-teologico del Dot-
tor Sottile. Nel suo pensiero, infatti, la libertà divina regna sia nel
“silenzio” che nella “parola”: nel “silenzio” come libertà assoluta che
coesiste con la necessità; nella “parola”, invece, come libertà assoluta
che coesiste con la contingenza, come nel mistero dell’Incarnazione,
onde la dottrina del cristocentrismo.

Il secondo principio che regola l’ermeneutica scotiana nella lettura
della “parola” di Dio è segnato dal riconoscimento dei limiti costituzio-
nali della ragione umana nei confronti di quelle verità che sono ritenute
introduttorie alla fede. Di conseguenza, di fronte a tutti i problemi fon-
damentali concernenti la creazione, l’onnipotenza, l’onnipresenza, la
provvidenza, l’uomo deve riconoscere i suoi limiti e fare ricorso a un
supplemento di aiuto, che si concretizza nella fede in Cristo.

Si potrà discutere sulla causa ultima di tale limite, ma non si può igno-
rare la lezione della storia. E Duns Scoto, che ha della vita e dell’uomo
una visione “storica”, trova tale causa o nella imperscrutabile volontà di
Dio o nelle conseguenze del peccato originale. Comunque sia, sempre
spiegazione d’ordine teologico.

E questo perché Duns Scoto riconosce una “relazione trascendentale”
di dipendenza della creatura da Dio, proprio in forza dell’atto creativo.
Relazione che da un lato salvaguarda l’assoluta libertà di Dio e dall’altro
salvaguarda il carattere totalitario della dipendenza delle creature dal
Creatore. Carattere che, mentre fa della creatura un essere totalmente ab
alio, nello stesso tempo ne fonda l’autonomia ontologica; e se la crea-
tura è dotata di intelligenza e di volontà libera, essa è in grado di stabi-
lire un contatto personale con il suo Creatore, fondamento di ogni attività
religiosa. La scelta “cristica” dell’uomo costituisce anche la possibilità di
poter gettare un ponte verso Dio , in modo da realizzare la sua parola nel
silenzio divino.
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LA SANTITÀ DELL’ABATE CALABRESE
La Fama ed il culto nel tempo

di Antonio Acri*

La fama sanctitatis
Nella Chiesa “nessuno passa invano”1 scriveva l’Arcivescovo di Co-

senza-Bisignano monsignor Giuseppe Agostino all’inizio del Terzo mil-
lennio, a proposito dell’Abate, in un suo messaggio all’arcidiocesi
calabrese dove evidenziava fra le altre cose che la “fama di santità” di
Gioacchino da Fiore “si è conservata nel tempo”. 2

Gioacchino abate di Fiore (Celico 1135ca – SanMartino di Canale presso
Pietrafitta 30 Marzo 1202),3 già in vita riscosse una certa fama di santità,
tanto che era stimato e convocato dai potenti come confessore e consigliere.

La fama della santità dell’abate calabrese si diffuse immediatamente
dopo la sua morte, e i suoi figli spirituali, i florensi, lo ricordarono sem-
pre con grande venerazione.

Per il fondatore del loro Nuovo ordine, i florensi, celebrarono solen-
nemente l’anniversario della morte commemorandolo nell’Ufficio con
un’antifona alle Lodi e ai Vespri ed un’apposita orazione4 che riecheg-
giano in maniera particolarmente suggestiva nel famoso verso di Dante
Alighieri, “…e lucemi dallato il calavrese abate Giovacchino di spirito
profetico dotato”.5

A testimonianza di questa fama, sin dall’epoca più antica, sta senza
dubbio la raccolta dei miracoli dell’Abate, conservata in duplice rela-
zione, ad opera di Cornelio Pelusio (morto prima del 1601) e Giacomo
Greco (morto nel 1612) entrambi monaci florensi.

Nonostante la mancanza di un vero e proprio processo di canonizza-
zione negli Acta Sanctorum dei Bollandisti egli appare con il titolo di beato.6
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* Studente dell’Istituto Teologico Cosentino “Redemptoris Custos”
G. AGOSTINO, Messaggio per l’introduzione della Causa di Canonizzazione del Servo di
Dio Gioacchino da Fiore, 25 Giugno 2001, p.3

2 Ivi, p. 3
3 E. GABRIELI, Una fiamma che brilla ancora – La fama sanctitatis dell’Abate Gioacchino,
Comet Editor Press, Cosenza 2010, p.21

4 L. INTRIERI, Il Culto di Gioacchino da Fiore nelle testimonianze del 1680, in Rogerius a.
XI, n.2, Soriano Calabro 2008, p. 49

5 D. ALIGHIERI, Paradiso XII vv. 139-141, in Commedia, Biblioteca Italiana Zanichelli, Bo-
logna 2008, p. 532

6 ACTA SANCTORUM, Maii 7, pp. 87-89. “Deus, qui gloriam tuam tribus apostolis in morte
Thabor manifestasti, et in eodem loco beato Joachim veritatem Scripturarum revelasti,
tribue quaesumus, ut ejus meritis et intercessione edeum, qui via, veritatis et vita est,
ascendamus … solent ecclesiae de suis singulis Patronis sub finem officii non solennis
quotidie decantare”.



Una realtà confermata anche nella nota Bibliotheca Sanctorum dove
Gioacchino vi compare - ancora una volta - con il titolo di beato.7

Con le giuste cautele sono da accreditare come fondamentali, per la
nostra riflessione, anche le affermazioni iniziali di uno degli episodi della
raccolta dei miracoli dell’abate, il Mirabile XVIII, nel quale si attesta che,
dopo la morte avvenuta a San Martino di Canale, la salma di Gioacchino
rimase “ivi per alcuni anni oggetto di venerazione generale”.8

Beatificazione vescovile ?
Il desiderio di vederlo elevato all’onore degli altari portò nel dicembre

del 1346 i suoi monaci a perorare tramite il loro abate, che fosse istituita
presso la Curia cosentina una commissione per esaminarne i miracoli;
questa richiesta è avvalorata dalla “solenne traslazione” dei suoi resti mor-
tali nella nuova abbazia di San Giovanni in Fiore intorno al 1226.9

Il rito non fu solo lo spostamento del corpo ma, come era la prassi del-
l’epoca, una sorta di Canonizzazione vescovile. Il passaggio dalla cano-
nizzazione vescovile a quella papale infatti agli inizi fu quasi
impercettibile a livello locale e periferico.

Il Papa si riservò questo compito dal 1234 in poi, anche se i vescovi
hanno continuato ad approvare almeno indirettamente dei culti popolari
fino al pontificato di UrbanoVIII, quando con i decreti del 1625 del 1634
egli deliberò che mai, in avvenire uno poteva essere dichiarato santo se
c’era stato un culto pubblico tollerato.10

A questo proposito si rafforza la tesi dello storico cosentino Luigi In-
trieri che l’intervento dell’Arcivescovo di Cosenza, monsignor Gennaro
Sanfelice, il 1 maggio del 1680 durante laVisita Pastorale a San Giovanni
in Fiore, si colloca più nel riordino del culto, che in un abuso dei monaci,
i quali nel monastero ab immemorabile, tenevano una lampada accesa
davanti al tumulo che custodiva il corpo dell’Abate florense.

L’intervento del Sant’Uffizio, che ricevette l’informativa dell’Arcive-
scovo cosentino, certamente “eliminò ogni manifestazione di culto pub-
blico verso Gioacchino da Fiore, tuttavia il suo archivio conservò queste
preziose testimonianze, al di là delle sue intenzioni, fornì una prova in-
confutabile della fama di santità da lui goduta nel tempo”.11

Dal VI al XVII sec. la canonizzazione vescovile è stata la normale le-
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7 Cfr BIBLIOTHECA SANCTORUMVI, Roma 1965, pp. 471-475
8 A. M. ADORISIO, I miracoli dell’Abate. I fatti miracolosi compiuti da Gioacchino da Fiore

tradotte in lingua italiana – Mirabile XVIII, Vecchiarelli, Roma 1993, p. 65
9 E. GABRIELI, Una fiamma che brilla ancora – La fama sanctitatis dell’Abate Gioacchino,
Comet Editor Press, Cosenza, 2010, p.35

10 Cfr Y. BEAUDOIN, La canonizzazione vescovile, Corso formativo per istruire le cause dei
Santi, Roma 2005

11 L. INTRIERI, Il Culto di Gioacchino da Fiore nelle testimonianze del 1680, p. 50



gittima forma di canonizzazione in uso nella Chiesa… è l’epoca dei
grandi vescovi e monaci missionari, dei primi Re convertiti, dei grandi
emeriti pellegrini e dei miti pellegrini che furono ammirati e venerati in
vita dopo morte in questo periodo oltre ad una rifiuti di fioritura del culto
dei martiri nasce ovunque il culto di nuovi Santi confessore.12

L’attualità e l’ortodossia dello spirito gioachimita nel tempo
Secondo l’opera “Una fiamma che brilla ancora – La fama sanctitatis

dell’Abate Gioacchino” prezioso lavoro di Enzo Gabrieli, molte attesta-
zioni della fama sanctitatis di Gioacchino da Fiore e della devozione nu-
trita nei suoi confronti dalle popolazioni calabresi, si registrano anche in
epoca moderna.

È stato ancora Adorisio a richiamare l’attenzione sulle relazioni, tuttora
inedite, compiute tra il 1571 e il 1577 da don Giusto Biffolati, priore di
Casamari13, ai monasteri di San Giovanni in Fiore, Altilia, Corazzo: nel
1570, infatti, i monasteri florensi erano stati uniti all’Ordine cistercense.14

Proprio in queste relazioni troviamo la prima testimonianza che, in età
moderna, ci parla della tomba di Gioacchino della grande devozione di
cui era oggetto da parte della gente dei dintorni. Scrive infatti il Biffolati:

In questo monastero, in una cappella, in un sepolcro marmoreo è se-
polto il beato abate Gioacchino, oggetto di grande venerazione e devo-
zione dalla gente del circondario.15

È testimoniato che il 18 ottobre 1643, furono il clero e i cittadini di Ce-
lico, a fare fede, con attestato notarile, cheGioacchino era nato nel loro paese
e che era grande la devozione di cui godeva la Chiesa dell’Assunta, costruita
sulla sua casa natale. Essi peraltro attestarono del miracolo avvenuto il 27
marzo 1638 a seguito del violento terremoto che devastò la Calabria.16

Solo restò in piedi la sopraddetta Chiesa per miracolo di detto Beato,
quasi per dimostrarsi per vero Beato Profeta nostro protettore, che in piedi
se ne sta pregando il Signore a beneficio di noi suoi concittadini, quale
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12 Cfr Y. BEAUDOIN, La canonizzazione vescovile, p. 12
13 A. ACRI, Casamari, in La Provincia di Cosenza – Gioacchino da Fiore “Il calavrese abate

Giovacchino di Spirito Profetico dotato”, num. Speciale, Cosenza 2011, pp. 34-35
14 Cfr A. M. ADORISIO, Recuperi florensi. Tradizioni dimenticate nelle relazioni di una visita

di Giusto Biffolati, priore di Casamari, ai monasteri di San Giovanni in Fiore e di Santa
Maria di Altilia nella Sila di Calabria, in Rivista Cistercense 17 (2000) 283-303: le rela-
zioni sono contenute nel ms. Roma, Biblioteca Nazionale Centrale, sees. 567; i testi che
qui ci interessano vengono editi da Adorisio pp.295-300.

15 Ivi, pp.295-300
16 Cfr A. M. ADORISIO, Contributo alla storia degli studi gioachimiti. Costantino Gaetani

O.S.B. (1560-1650) e la documentazione da lui raccolta, in L’età dello Spirito e la fine
dei tempi in Gioacchino da Fiore e nel gioachimismo medievale. A. CROCCO, a cura di,
Atti del II Congresso Internazionale di studi gioachimiti. San Giovanni in Fiore-Luzzi-
Celico, 6-9 settembre 1984, San Giovanni in Fiore 1986, p. 311, nota 25.



opinione di santità e spirito profetico è stata Ab immemorabili17.
Arrivando dunque ai nostri giorni possiamo vedere come il Papa eme-

rito Benedetto XVI allora Joseph Ratzinger dedicò la sua infanzia ed i suoi
studi teologici giovanili, alla figura dell’abate florense posta in relazione
a Bonaventura da Bagnoregio.18

Lo stesso Ratzinger si pronuncia, sulla diffusa teoria di Bonaventura ri-
guardante la contrapposizione tra la teoria di Agostino sulle sette età, e la
teoria gioachimita delle tre età:

In realtà Bonaventura – afferma Ratzinger - contrappone allo schema
settenario semplice di Agostino lo schema settenario doppio di Gioac-
chino, scegliendo quest’ultimo.19

Anche nel vasto campo dell’arte, che nell’allegoria del simbolismo
offre numerose vie di ispirazione, c’è la non trascurabile influenza di Gio-
acchino da Fiore su uno dei capolavori dell’umanità: la Cappella Sistina.

Condotti per mano da: “La Sistina Svelata”20 prezioso lavoro di Hein-
rich W. Pfeiffer, sacerdote gesuita e indiscussa autorità scientifica nel
campo dell’arte cristiana, ci è dato scoprire come la simbologia gioachi-
mita ha contribuito, in maniera davvero determinante, al programma ico-
nografico del grande capolavoro.

Lo stesso autore nell’epilogo, afferma relativamente al programma pit-
torico, che:

Non da ultimo, poi, da’ nuove interpretazioni dei dipinti ci ha messo in
contatto con l’opera del grande abate calabrese, Gioacchino da Fiore, che
meriterebbe forse una rivalutazione da parte della teologia contemporanea.21

Questo un contributo di grande rilevanza che vuole evidenziare come la
figura di Gioacchino da Fiore, intesa come un uomo di santità, sia sempre ri-
masta invariata nel corso dei secoli. A conferma di questa tesi numerosi au-
tori considerano l’Abate calabrese, un uomo da valorizzare e da riscoprire.

Pregevole l’apporto di Antonio Staglianò che nell’ultimo prezioso vo-
lume “L’abate calabrese – Fede cattolica nella trinità e pensiero teologico
della storia in Gioacchino da Fiore” ha evidenziato, esplicitato e teologi-
camente accertato, l’ortodossia della dottrina trinitaria di Gioacchino da
Fiore22 e presentato dal di dentro dei suoi testi, la legittimità cattolica della
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17 Ivi, p. 317
18 G. C. DE ROSIS, Annotazioni su Gioacchino da Fiore e l’Escatologia Medievale, in riv.
Paese Nostro, Civita a. XLII, n.1/2011, pp.12-13

19 J. RATZINGER, San Bonaventura, la Teologia della storia, ed. Porziuncola, Assisi 2008,
nota del curatore p.5

20 H.W. PFEIFFER, La Sistina Svelata. Iconografia di un capolavoro, Jaca Book, Torino 2010
21 Ivi, p. 256
22 O. F. PIAZZA, Gioacchino da Fiore, in L. PACOMIO – G. OCCHIPINTI, a cura di, Lexicon –

Dizionario dei Teologi dal primo secolo ad oggi, ed. Piemme, Alessandria 1998, pp.
546-548



sua interpretazione sull’unità sostanziale e cioè sacramentale, ed eccle-
siale della Trinità.23

Il culto e l’officiatura propria del Beato Gioacchino
Nel periodo postumo alla morte di Gioacchino (1201), per le parti-

colari figure, che in vita emanavano odore di santità, si prevedeva una
elevatio dal fondo della terra per essere collocati in un sepolcro più degno
in una cappella o in una chiesa costruita sulla tomba. La traslazione della
prima tomba ad un luogo diverso (Chiesa o Abbazia) permetteva la cele-
brazione di feste liturgiche e di pellegrinaggi.

Tutto ciò è avvenuto per l’abate Gioacchino da Fiore.
L’arcivescovo di Cosenza, Luca Campano, già scriba o amanuense del-

l’Abate florense24, che resse la cattedra bruzia a dopo la morte di Gioac-
chino, ne compose la prima vita25, e sicuramente durante il suo
episcopato ne permise la traslazione da San Martino di Canale nella
nuova chiesa abbaziale di S. Giovanni in Fiore e collocate nella cappella
di destra del transetto in una tomba terraglia, la cui fondazione risale al
1213/1215 quando papa Innocenzo III concesse ai florensi l’autorizza-
zione di trasferire la casa madre in una zona nuova, detta Faraclovo poi
Fiore, a seguito dell’incendio che nel 1214 aveva distrutto completa-
mente il protocenobio di Jure Vetere.26

OFFICIATURA PROPRIA27

Testo italiano

Antifona alle Lodi
Il beato Gioacchino primo Abate florense, umile ed amabile, fu am-

mirato per cose meravigliose.

V/ Il Signore lo ha ricolmato dello Spirito di Sapienza e Intelletto
R/ E lo ha rivestito di una stola di gloria

203

23 A. STAGLIANÒ, L’abate calabrese – Fede cattolica nella trinità e pensiero teologico della
storia in Gioacchino da Fiore, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2013, pp.
59-100

24 A. ACRI, Luca Campano – Arcivescovo di Cosenza, fece costruire la Cattedrale del ca-
poluogo in stile gotico-cistercense, in La Provincia di Cosenza – Gioacchino da Fiore “Il
calavrese abate Giovacchino di Spirito Profetico dotato”, num. Speciale,Cosenza 2011,
pp. 54-55

25 A. STAGLIANÒ, L’abate calabrese – Fede cattolica nella trinità e pensiero teologico della
storia in Gioacchino da Fiore, pp. 197-200

26 Ivi, p. 204
27 E. GABRIELI, Una fiamma che brilla ancora – La fama sanctitatis dell’Abate Gioacchino,
p.89



Antifona ai Vespri
Il beato Gioacchino di Spirito profetico dotato, decorato di intelli-

genza, lontano dagli errori di eresia, predisse gli eventi futuri.

V/ Il Signore lo ha ricolmato dello Spirito di Sapienza e Intelletto
R/ E lo ha rivestito di una stola di gloria

Orazione
O Dio che sul monte Tabor hai manifestato la tua gloria i tre Apostoli,

e nello stesso luogo hai rivelato al beato Gioacchino la verità della Scrit-
tura, ti preghiamo, per i suoi meriti e la sua intercessione, fa che ascen-
diamo a Colui che è via, verità e vita. Per Cristo nostro Signore.

Da un antico Inno è giunto a noi solo un versetto iniziale ed uno con-
clusivo:

Decoro d’onore per i calabri…
…Con ornamenti divini l’abate florense, visse e viverà, a sua perenne

gloria.
Conclusioni
L’intervento del Sant’Uffizio eliminò ogni manifestazione di culto pub-

blico verso Gioacchino da Fiore, tuttavia il suo archivio conservò queste
preziose testimonianze e, al di là delle sue intenzioni, forni una prova in-
confutabile della fama di santità da lui goduta nel tempo.

Oggi, a più di tre secoli di distanza, questa prova costituisce un ele-
mento molto interessante nel processo di canonizzazione avviato nel
2001 dall’arcivescovo di Cosenza-Bisignano mons. Giuseppe Agostino e
portato avanti sino ad oggi dal postulatore don Enzo Gabrieli.
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Il topos agiografico della conversio come “ritorno” nelle Vitae
di san Benedetto da Norcia e san Benedetto di Aniane

Fabio Cusimano

La conversione, oltre a rappresentare uno dei cardini fondamentali del
cammino di perfezione di ogni cristiano nel salire metaforicamente, at-
traverso la penitenza, i gradini della scala humilitatis, è certamente uno
dei pilastri della vita monastica e anche uno tra i topoi maggiormente uti-
lizzati e significativi dell’agiografia.

Dal punto di vista concettuale e terminologico una riflessione sul ter-
mine conversione1 mostra inevitabilmente dei fortissimi collegamenti con
l’idea alla base del presente contributo: intendere la conversio come “ri-
torno”.2 In questo senso il riferimento più forte è senza dubbio al mes-
saggio evangelico di Gesù, così come riportato dagli evangelisti Marco3

e Matteo.4 La nozione di conversione che ne deriva, dunque, risulta es-
sere fortemente identificabile con la tradizione religiosa giudeo-cristiana.5

Sulla base di queste premesse, in questa sede propongo l’analisi di due
importanti opere agiografiche relative a due grandi personaggi del Me-
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1 Come afferma Fabrizio Vecoli, «conversion vient du latin conversio, qui indique l’acte
de se retourner (verbe convertire). Toutefois, il faut remonter au grec, langue commune
des premiers disciples de Jésus, pour saisir toute la richesse du concept, dans le chri-
stianisme ancien. C’est dans ce contexte qu’il a pris son essor, devenant ainsi une no-
tion fondamentale de la vie religieuse méditerranéenne. Or, le grec a, pour ce qu’on
nomme aujourd’hui conversion, deux termes: epistrophe–, qui est l’équivalent du con-
versio latin dans la signification de “torsion, retournement”, et metanoia, qui indique un
changement d’opinion, mais aussi le regret et la pénitence pour les péchés commis. Il
y a donc, à la base, dans le lexique ancien de la conversion, un jugement de valeur, à
la fois négatif sur le passé — un passé qui doit être rejeté — et positif sur le présent du
converti, qui a finalement accès à la vraie voie de salut. Bref, le terme grec de metanoia
introduit une dimension pénitentielle dans l’idée de conversion que l’on retrouvera
dans le monachisme»: cf. G. VECOLI, La conversion. Le tournant monastique du IVe siè-
cle, in «Théologiques» 21/2 (2014), p. 18.

2 FabrizioVecoli sottolinea come la conversione di un monaco debba intendersi proprio
come ritorno a Dio, come un costante processo di avvicinamento che ponga il monaco
il più possibile vicino a Dio: «La conversion, en tant que mouvement de celui qui se
tourne vers Dieu, n’est jamais complète: il faudrait pour cela sortir définitivement du
temps profane, une action que le moine entreprend, mais qui ne peut être achevée en
ce bas monde. L’epistroph du moine est un retournement opéré pour se mettre en pré-
sence de Dieu et s’en rapprocher le plus possible»: cf. Ibid., p. 33.

3 Mc 1, 15: «et dicens: “Quoniam implétum est tempus, et appropinquavit regnum Dei:
pœnitemini, et credite Evangelio». Questa citazione, così come le seguenti, si basa sul
testo latino della Vulgata Clementina (1592), così come la numerazione.

4 Mt 18, 3: «et dixit: “Amen dico vobis, nisi conversi fueritis, et efficiamini sicut parvuli,
non intrabitis in regnum caelorum”».

5 Cf. F. VECOLI, La conversion, p. 17: «la conversion est au départ un phénomène judéo-
chrétien, donc culturellement très connoté».



dioevo, fondamentali per le sorti del monachesimo di tradizione latina
occidentale: san Benedetto da Norcia, il padre fondatore del monache-
simo cenobitico medievale e l’autore della celebre Regula monachorum,
e san Benedetto di Aniane, celebre abate riformatore del monachesimo
benedettino carolingio. Alle figure di questi due grandi santi-monaci cor-
rispondono due opere agiografiche altrettanto importanti, fonti privile-
giate da studiare per conoscere il dipanarsi delle loro vicende biografiche,
ma anche meritorie di alcuni approfondimenti tipologici in seno alla tra-
dizione degli studi agiografici, che le pongono in stretta correlazione,
sebbene siano separate da quasi quattro secoli.

Nel fare riferimento al carisma del monachesimo benedettino non si
può prescindere dal chiamare in causa proprio la Regula monachorum di
san Benedetto da Norcia. Anche in questo caso, dunque, un primo spunto
inerente alla tematica di questo contributo muove proprio da alcuni ca-
pitoli-chiave della Regula6 che ci propongono una riflessione sul valore e
sull’importanza della conversio nel monachesimo.

I capitoli della Regula che trattano esplicitamente della tematica della
conversione sono i seguenti:

RB, Prologus, 3-5:
[…] ut ad eum per oboedientiae laborem redeas, a quo per ino-
boedientiae desidiam recesseras.7

RB, Prologus, 36-38:
Ideo nobis propter emendationem malorum huius vitae dies ad
indutias relaxantur, dicente Apostolo: “An nescis quia patientia
Dei ad paenitentiam te adducit?” Nam pius Dominus dicit:
“Nolo mortem peccatoris, sed convertatur et vivat”.8

RB, VII (De humilitate), 26-30:
Ergo si “oculi Domini speculantur bonos et malos” et “Dominus
de caelo semper respicit super filios hominum, ut videat si est in-
tellegens aut requirens Deum”, et si ab angelis nobis deputatis
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6 Per la classica edizione critica della Regula di san Benedetto cf. La Règle de saint Be-
noît, introduction, texte, traduction, notes, concordance par A. de Vogüé (Paris, 1972).
Nel presente contributo le citazioni del testo latino e della traduzione italiana della Re-
gula fanno riferimento alla seguente edizione: La Regola di san Benedetto e le Regole
dei Padri, ed. S. Pricoco (Milano, 1995). Le citazioni alla Regula vengono richiamate
con la sigla RB, seguita dal numero del capitolo, dal relativo titolo, dall’indicazione dei
versetti e dei numeri di pagina.

7 Cf. La Regola di san Benedetto e le Regole dei Padri, p. 118.
8 Cf. Idem, p. 122.



cotidie die noctuque Domino factorum nostrorum opera nun-
tiantur, cavendum est ergo omni hora, fratres, sicut dicit in
psalmo propheta, ne nos declinantes in malo et inutiles factos
aliqua hora aspiciat Deus et parcendo nobis in hoc tempore,
quia pius est et exspectat nos converti in melius, ne dicat nobis
in futuro: “Haec fecisti et tacui”.9

RB, LVIII (De disciplina suscipiendorum fratrum), 17-20:
Suscipiendus autem in oratorio coram omnibus promittat de sta-
bilitate sua et conversatione morum suorum et oboedientia
coram Deo et sanctis eius, ut, si aliquando aliter fecerit, ab eo se
damnandum sciat quem inridit. De qua promissione sua faciat
petitionem ad nomen sanctorum quorum reliquiae ibi sunt et
abbatis praesentis. Quam petitionem manu sua scribat, aut certe,
si non scit litteras, alter ab eo rogatus scribat et ille novicius si-
gnum faciat et manu sua eam super altare ponat.10

I primi versetti del Prologo sono molto significativi perché costitui-
scono il richiamo diretto della parabola del figliol prodigo,11 in stretta
connessione alla tematica dell’obbedienza (per oboedientiae laborem)
contrapposta alla disobbedienza (per inoboedientiae desidiam).12

Il capitolo LVIII, oltre ad essere molto importante perché descrive
minuziosamente l’intero processo di ammissione dei novizi all’interno
della comunità monastica, acquisisce un’importanza ancora maggiore in
riferimento alla nostra analisi perché esso pone l’accento su due temati-
che strettamente connesse tra loro: l’humilitas (e, non a caso il cap. LVIII
della Regula è proprio dedicato a questa virtù), posta in stretto rapporto
con la conversatio, ovvero con la vita monastica, a seguito della sostan-
ziale modificazione dei costumi e del modo di vivere del novizio. Que-
sto è il nodo cruciale del tema oggetto del presente contributo:
comprendere che tale variazione sostanziale della condotta di vita di un
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9 Cf. Idem, p. 158.
10 Cf. Idem, pp. 242-44.
11 Lc 15, 11-32.
12 Come afferma Antonio Pieretti, «con la conversione da parte dell’uomo invero si rista-
bilisce, per così dire, quell’ordine ontologico che egli, allontanandosi da Dio, ha inteso
infrangere. Egli non rivendica più la sua autonomia, non afferma la propria autosuffi-
cienza, ma china il capo dinanzi al suo Creatore. E riconosce, dandone prova anche nei
suoi comportamenti, che è da lui e per lui che ha l’esistenza e che è da lui e per lui che
ha un’identità personale, una dignità da far rispettare. Nel rendere omaggio alla sacra-
lità di Dio, la creatura ribadisce peraltro la propria debolezza, afferma la propria fini-
tezza e si affida fiduciosa alla sua misericordia»: cf. A. PIERETTI, La parabola del figliol
prodigo ovvero il senso della misericordia di Dio per l’uomo, http://www.colle-
valenza.it/CeSAM/08_CeSAM_0099.htm (ultima consultazione in data: 06/10/2015).



individuo non investe meramente il livello esteriore della sua vita (quale
potrebbe essere percepito dall’esterno un cambiamento di abitudini a se-
guito della conversatio), ma esso è innescato proprio dalla conversio, alla
base del carisma monastico: l’individuo abbandona il secolo e la vita
mondana per ritornare a una più retta ed essenziale condotta di vita che
meglio permette di realizzare l’evangelica sequela Christi. Conversio e
conversatio,13 non a caso, condividono la stessa radice semantica.

I Dialogi e la centralità della conversio nella biografia
di san Benedetto da Norcia
La fonte principale relativa alla vita di san Benedetto da Norcia è il

celebre libro II dei Dialogi de vita et miraculis patrum italicorum di Gre-
gorio Magno,14 composti dal pontefice tra il 593 e la fine del 594, in quat-
tro libri; il II libro è interamente dedicato alla vita, alle opere e ai miracoli
di san Benedetto da Norcia e ciò rappresenta un unicum nella quadrilo-
gia gregoriana.

Il genere letterario cui l’opera appartiene è quello del dialogo15 sa-
pienziale tra Gregorio (nei panni del magister-narratore) e un certo Pie-
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13 Ritengo interessante segnalare una breve notazione sulla presenza all’interno della Re-
gula di alcuni termini e/o espressioni collegate alla tematica della conversatio: l’occor-
renza del termine conversatio si ritrova in RB, Prologo, 49; RB, I, 3, 12; RB, XXI, 1; RB,
XXII, 2; RB, LVIII, 1; RB, LXIII, 1; RB, LXXIII, 1, 2. L’espressione conversatio morum suo-
rum et oboedientia ricade in RB, LVIII, 17. Il verbo convertere (coniugato in varie forme)
ricade in RB, Prologo, 38; RB, II, 18; RB, VII, 30; RB, LXIII, 7.

14 La classica edizione dell’opera è la seguente: Gregorii Magni Dialogi libri IV, ed. U.
Moricca (Roma, 1924). Ma si veda ora la nuova edizione: Gregorio Magno, Storie di
santi e di diavoli (Dialoghi), vol. I (libri I-II), introduzione e commento di S. Pricoco,
testo critico e traduzione italiana di M. Simonetti (Milano, 2005); vol. II (libri III-IV),
testo critico e traduzione italiana di M. Simonetti, commento di S. Pricoco (Milano,
2006). Nel presente contributo le citazioni del testo latino e della traduzione italiana
del libro II dei Dialogi fanno riferimento all’edizione curata da Simonetti e Pricoco:
Gregorio Magno, Storie di santi e di diavoli (Dialoghi), vol. I (libri I-II), introduzione e
commento di S. Pricoco, testo critico e traduzione italiana di M. Simonetti (Milano,
2005). Le citazioni al libro II dei Dialogi vengono identificate con l’indicazione Dia-
logi, l. II, seguita dal numero del capitolo, dal relativo titolo, dall’indicazione dei ver-
setti e dei numeri di pagina.

15 Dal punto di vista redazionale, ogni episodio presenta una struttura stabile: è un rac-
conto articolato su una regolare successione di funzioni, che esprimono la psicologia
collettiva del passato, attraverso tre elementi compositivi: un emittente, un messaggio,
un destinatario. Ma l’interiorità del significato, percepibile attraverso il ritrovamento di
una chiave di lettura, rende quasi superfluo l’approfondimento e la determinazione di
una maggiore concretezza storica reale. A questo livello, il “significato” di san Bene-
detto non si esaurisce nel culto pubblico o nella devozione popolare, nel riconosci-
mento ufficiale della santità o nell’affermazione della storicità del santo medesimo:
questi sono aspetti secondari quando si desidera capire il significato e la motivazione
di un testo agiografico e la motivazione di un testo agiografico antico e medievale,
come si offriva al lettore o all’ascoltatore di allora.



tro (che impersona il discipulus, fuor di metafora il popolo):16 leggendo i
dialoghi appare chiaramente che tra i due personaggi si instaura un ti-
pico rapporto di “dipendenza” come quello che si realizza tra un disci-
pulus e un magister. Pietro, infatti, dichiara abbastanza spesso i suoi dubbi
e non manca mai di esprimere tutto il suo stupore per i racconti del mae-
stro riguardanti le parole e le gesta dei santi di cui narra le vicende; pone
delle domande che il più delle volte hanno un carattere immediato: esse,
comunque, offrono al magister Gregorio l’occasione ideale per precisare
alcuni elementi dei suoi racconti e/o per svilupparne ulteriormente il si-
gnificato morale. È abbastanza evidente, dunque, che le battute del col-
loquio risultano essere un artificio letterario per rendere il racconto
biografico più avvincente ed appassionante, in quanto esso è interrotto
dalle reazioni e dalla manifestazione delle emozioni di Pietro.

Gli argomenti trattati da Gregorio sembrano sia provenire da tradizioni
care al popolo (miracoli, prodigi, umiliazione dei nemici e dei delatori dei
santi, esaltazione iperbolica delle virtù degli uomini di Dio, illustrazione
dell’aldilà con racconti che riguardano la sorte ultraterrena dei morti e
qualche volta il loro “ritorno” alla vita, ovvero la loro risurrezione, la re-
stituzione di morti alla vita a opera del santo) sia essere destinati al po-
polo con il preciso e dichiarato scopo di edificazione.

Come accennato in precedenza, il topos agiografico della conversio
gioca un ruolo di fondamentale importanza nella vita di san Benedetto da
Norcia e nel conseguente sviluppo narrativo delle sue vicende biografi-
che. Nel suo caso (ma molte – come vedremo – sono le assonanze con
le simili vicende biografiche di san Benedetto di Aniane) la conversione
agisce sotto forma di un radicale cambiamento di direzione nei confronti
di un passato da rifiutare,17 di rifiuto della mondanità, per sfociare, poi,
nell’eremitismo, unica via possibile da perseguire per riuscire a realiz-
zare in modo concreto la fuga mundi.18
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16 Oltre che essere un personaggio dei Dialogi, strettamente funzionale nella dinamica
dell’opera, in realtà Pietro è comunque una figura storica, e precisamente l’ammini-
stratore dei patrimoni fondiari della Chiesa di Roma in Sicilia e in Campania.

17 Cf. F. VECOLI, La conversion, p. 20: «la conversion sera idéalement considérée comme
un changement de direction, impliquant une contrition à l’égard du passé».

18 Con le espressioni fuga mundi o fuga saeculi il cristiano intende rispondere alle indi-
cazioni essenziali del messaggio evangelico: «Quid enim prodest homini, si mundum
universum lucretur, animae vero suae detrimentum patiatur? Aut quam dabit homo com-
mutationem pro anima sua?» (Mt 16, 26). Afferma Donato Ogliari: »«È molto probabile
che con l’aforisma “Speculi actibus se facere alienum” Benedetto abbia voluto alludere
alle parole indirizzate dall’apostolo Paolo a Timoteo: “Nemo militans implicat se ne-
gotiis saecularibus, ut ei placet, cui se probavit” (ad Timotheum II, II.4). Entrambe le
espressioni, quella paolina (negotii saeculares) e quella del Patriarca cassinese (saeculi
actus) considerano il saeculum (tradotto con “mondo”) come realtà nella quale la vita
dell’uomo si dipana nella sua concretezza lungo le coordinate dello spazio e del tempo.



San Benedetto, che apparteneva ad una importante famiglia del tempo,
fu mandato a Roma per completare il suo cursus studiorum;19 presto, però,
san Benedetto abbandonò la città eterna preferendo una vita più ritirata,
disgustato dal malcostume di Roma. Dapprima, in compagnia della nu-
trice, si trasferì in una cittadina vicina, Enfide (l’odierna Affile); poi, per tre
anni, in assoluta solitudine in una grotta nei pressi di Subiaco (il Sacro
Speco). Così Gregorio Magno narra questi interessanti episodi:

Dialogi, II, Prologus, 6-15:
Qui liberiori genere ex provincia Nursiae exortus, Romae libera-
libus litterarum studiis traditus fuerat. Sed cum in his multos ire per
abrupta vitiorum cerneret, eum quem quasi in ingressum mundi
posuerat, retraxit pedem: ne si quid de scientia eius adtingeret,
ipse quoque postmodum in inmane praecipitium totus iret. De-
spectis itaque litterarum studiis, relicta domo rebusque patris, soli
Deo placere desiderans, sanctae conversationis habitum quaesi-
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Nell’antichità il termine saeculum abbracciava diversi significati che di volta in volta si
riferivano ad eventi connessi alla condizione umana, nel loro decorso mondano-storico,
o all’estensione temporale di questi stessi eventi, o della vita dell’uomo in generale.
[...] È con la tradizione cristiana che il termine saeculum acquista un significato più cir-
coscritto e diviene pressoché sinonimo di “mondo”. Da una parte esso viene impiegato
per descrivere la vita terrena e mortale in contrapposizione alla vera vita, quella ultra-
terrena ed eterna; dall’altra – con l’insorgere del monachesimo – viene usato per indi-
care la vita pagana e, in seguito, la stessa vita cristiana, come modi di vivere diversi e
distinti dalla monastica vivendi forma»: cf. D. OGLIARI, Tempus monasticum. Riflessioni
sull’architettura del tempo nella Regola di san Benedetto, in «Benedictina» 50, 1 (2003),
pp. 137-138. Cf. inoltre O. PIANIGIANI, Vocabolario etimologico della lingua italiana, s.
v. Secolo (Genova, 1988); cf. C.T. Lewis, C. Short, A Latin Dictionary, pp. 1613-14 (Ox-
ford, 1966); cf. A. Blaise, s. v. Saeculum, Dictionnaire Latin-Française des auteurs chré-
tiens, pp. 732-33 (Turnhout, 1954); cf. Z. Alszeghy, s. v. Fuite du monde, Dictionnaire
de Spiritualité, 5 (1964), cols 1593-1599; cf. anche P. Siniscalco, s. v. Fuga del mondo,
Dizionario Patristico e di Antichità cristiane, vol. I, p. 1403 (Casale Monferrato, 1983).
Al termine del IV secolo, nelle Confessiones, Agostino usa in modo significativo le
espressioni mundus e saeculum assegnando a questi termini due campi semantici dif-
ferenti: il primo al campo dello spazio, il secondo al campo del tempo. La fuga mundi
è precisamente il rifiuto del “mondo del peccato”, la fuga saeculi, scelta liberamente,
è un allontanamento effettivo e soprattutto affettivo da certi aspetti della vita che passa
nel tempo. Cf. anche L.M.J. Verheijen, Mundus et Saeculum dans les Confessions de
Saint Augustin, in «Studi e materiali di storia delle religioni» 38 (1967), pp. 665-82.

19 Cf. L. SALVATORELLI, San Benedetto e l’Italia del suo tempo (Roma-Bari 2007), p. 38:
«Condotto per gli studi della adolescenza a quella Roma che passava pur sempre, anche
presso i cristiani e gli ecclesiastici, per la maestra insuperabile di sapienza e facondia,
la buona tempra dello spirito e la sanità del cuore non gli furono di troppo per resistere
ai pericoli morali, non scarsi in una grande città ove, più che in altri luoghi, persiste-
vano sotto la professione cristiana abitudini e sentimenti di naturalismo pagano. La netta
visione di questi pericoli fu anzi, secondo il racconto di papa Gregorio Magno […], a
indurlo ad abbandonare Roma e la vita mondana, preferendo la cura della sua vita
eterna al compimento della sua istruzione».



vit. Recessit igitur scienter nescius et sapienter indoctus.20

Ancora Gregorio:

Dialogi, II, I (De capisterio fracto et solidato), 1-6:
Hic itaque cum iam relictis litterarum studiis petere deserta de-
crevisset, nutrix, quae hunc arctius amabat, sola secuta est.
Cumque ad locum venissent qui Effide dicitur, multisque hone-
stioribus viris caritate se illic detinentibus, in beati Petrii eccle-
sia demorarentur.21

Continua la narrazione:

Dialogi, II, I (De capisterio fracto et solidato), 26-31:
Sed Benedictus, plus appetens mala mundi perpeti quam lau-
des, pro Deo laboribus fatigari quam vitae huius favoribus ex-
tolli, nutricem suam occulte fugiens, deserti loci secessum petiit,
cui Sublacus vocabulum est, qui a Romana urbe quadraginta
fere millibus distans.22

Il topos agiografico della conversio nella biografia
di san Benedetto di Aniane

Spostiamo, ora, la nostra attenzione sulle vicende legate alla vita di
san Benedetto di Aniane,23 che della tradizione monastica avviata da san
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20 Cf. Storie di santi e di diavoli (Dialoghi), vol. I (libri I-II), Prologus, 6-15, p. 105.
21 Cf. Idem, I, 1-6, p. 106.
22 Cf. Idem, I, 26-30, p. 108.
23 Cf. J. Besse, Dictionnaire de Théologie catholique, II, 1 (1932), cols 708-9; J. Semmler,

Lexikon für Theologie und Kirche, II (1958), cols 179-90.; G. Andenna, C. Bonetti (a
cura di), Benedetto di Aniane, vita e riforma monastica (Cinisello Balsamo, 1993); R.
Grégoire, Il monachesimo carolingio dopo Benedetto di Aniane (†821), in «Studia Mo-
nastica» 24 (1982), pp. 349-88; Id., Benedetto di Aniane nella riforma monastica caro-
lingia, in «Studi Medievali n.s.» 26,2 (1985), pp. 573-610; L. Bergeron, s. v. Benoit
d’Aniane (Saint, abbé bénédictin), in Dictionnaire de spiritualité, ascétique et mistyque,
doctrine et histoire (Paris ,1937), vol. I, cols 1438-42; Bibliotheca Hagiografica Latina
Antiquae et Mediae Aetatis, s.v. Benedictus ab. Anianensis (Bruxelles, 1898-1899), vol.
I, cols 1095-6; Bibliotheca Hagiografica Latina Antiquae et Mediae Aetatis, Novum Sup-
plementum, s.v. Benedictus ab. Anianensis, ed. E. Fros (Bruxelles, 1986), p. 130; D.
Iogna-Prat, s. v. Benedetto di Aniane (santo), in Dizionario Enciclopedico del Medio
Evo, vol. I (Roma-Parigi-Cambridge, 1998), p. 224; I. Mannocci, s. v. Benedetto
d’Aniane santo, in Bibliotheca Sanctorum (Roma, 1962), cols 1093-6; G. Picasso, s. v.
Benedetto d’Aniane, santo, in Dizionario degli Istituti di Perfezione I (Roma, 1983), cols
1357-9; Ph. Schmitz, s. v. Benoit d’Aniane, in Dictionnaire d’Histoire et de Géographie
ecclésiastiques (Paris, 1935), vol. VIII, cols 177-88; H. Tribout de Morembert, s. v.
Aniane, in Dizionario degli Istituti di Perfezione I (Roma, 1983), cols 653-4.



Benedetto da Norcia può essere considerato l’erede più concreto.
Per volontà di Carlo Magno e del suo successore Ludovico il Pio, in-

fatti, l’abate di Aniane (747 ca. - 11/02/821) fa della Regula benedettina
(imposta come unico codice disciplinare e liturgico) lo strumento principe
di un grande progetto di unificazione religiosa e culturale, dando vita a
un vasto movimento riformatore e unificatore delle norme alla base del
cenobitismo benedettino nell’Europa carolingia.

Così come nel caso della vita di san Benedetto da Norcia, anche
per san Benedetto di Aniane la fonte principale per delineare la sua bio-
grafia è un racconto agiografico24 redatto negli anni 822-823 (dunque
dopo pochissimi anni dalla morte) da Ardone Smaragdo,25 abate di Aniane
(783-843), dietro richiesta dei monaci di Inda (Kornelimünster), dove il
santo era stato abate dall’817.

In questa sede, all’interno di un contesto comparativo, ritengo si-
gnificativo porre l’accento su un fatto molto importante e di certo non ca-
suale: anche la vita di san Benedetto di Aniane è segnata da un episodio
di conversione26 a seguito di un voto. È il cap. II della sua biografia a de-
scriverci questo passaggio fondamentale della vita del santo di Aniane:
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24 Disponiamo di due differenti edizioni del testo agiografico: Vita S. Benedicti Anianen-
sis, PL, CIII, cols 353-84; Vita Benedicti Abbatis Anianensis et Indensis auctore Ardone,
ed. G. Waitz, MGH, Scriptores, XV, 1 (Hannoverae, 1887), pp. 198-220, cui faccio ri-
ferimento in questa sede. Cf., inoltre, la tesi di dottorato diWalter Kettemann, dal titolo
Subsidia Anianensia. Überlieferungs- und textgeschichtliche Untersuchungen zur
Geschichte Witiza-Benedikts, seines Klosters Aniane und zur sogenannten ‘anianischen
Reform’. Mit kommentierenden Editionen der Vita Benedicti Anianensis, Notitia de ser-
vitio monasteriorum, des Chronicon Moissiacense/Anianense sowie zweier Lokaltradi-
tionen aus Aniane (Duisburg, 2000).

25 Di questo autore non conosciamo quasi nulla; il suo secondo nome, Smaragdo, ha fatto
in modo che venisse spesso confuso con Smaragdo di Saint-Mihiel, autore dell’Exposi-
tio in Regulam Sancti Benedicti. Per approfondimenti sulla sua biografia cf. G. Mathon,
s. v. Ardone, in Bibliotheca Sanctorum (Roma, 1962), vol. II, col. 386; Grande dizionario
illustrato dei Santi, s. v. Ardone, santo (1990), p. 90; Repertorium fontium historiae Medii
Aevi, s. v. Ardo Smaragdus, vol. II Fontes A-B (Roma, 1967).

26 Sulla nozione di conversio nel Medioevo e in particolare nell’età carolingia Raffaele
Savigni afferma: «La notion de «conversion» (conversio) est utilisée, au Moyen Âge, y
compris à l’époque carolingienne, pour définir le passage à une religion différente, avec
référence aux aspects doctrinaux, aux rites, aux pratiques religieuses, mais aussi pour
qualifier une orientation ascétique et spirituelle, et surtout le choix du genre de vie mo-
nastique, conçu comme irrévocable, même pour les oblats comme le souligne parti-
culièrement Raban Maur». Cf. R. SAVIGNI, La conversion à l’époque carolingienne, in
«Cahiers d’études du religieux. Recherches interdisciplinaires» 9 (2011), http://cerri.re-
vues.org/879 (ultima consultazione in data: 06/10/2015). Per un utile approfondimento
sul particolare e delicato contesto politico-religioso carolingio collegato anche alle di-
namiche della conversione cf. Idem; cf. inoltre C. De Miramon, Embrasser l’état mo-
nastique à l’âge adulte (1050-1200). Étude sur la conversion tardive, in «Annales» 54,4
(1999), pp. 825-49; Guerriers et moines. Conversion et sainteté aristocratiques dans
l’occident médieval (9.-12. siecle), éd. M. Lauwers (Nice, 2002).



Vita Benedicti Abbatis Anianensis et Indensis auctore Ardone,
MGH, Scriptores, XV, 1:
Eo namque anno quo Italia gloriosi Karoli regis ditioni subiecta
est, cum frater eius incaute fluvium quemdam transfretare vellet
et a tumentibus raperetur undis, hic equo sedens periculum con-
spiciens fratris, sese inter undas precipitem dedit, ut pereuntem
a periculo redderet extorrem, atque natante equo, fratris attigit
manum; quem cum tenuit, tentus est; vixque qui eripere mo-
rientem voluit mortis evasit periculum. Tunc se voto Deo con-
strinxit seculo deinceps non militaturum; patriam petit, set hoc
patri non patefecit. Quidam autem erat religiosusWidmarus no-
mine, corporea luce carens, set cordis luce resplendens, cui
velle suum ostendit, hisque secretum tenuit et consilium salu-
bre prebuit. Preparatis itaque omnibus, iter quasi Aquis iturus ar-
ripuit; set ubi sancti Sequani ingressus est domum, redire suos ad
patriam iubet, seque in eodem coenobio Christo Deo servire
velle indicavit. Postulat ingrediendi licentiam; qua adepta, mox
capitis comam deposuit et veri monachi abitum sumpsit.27

Figlio del Conte di Maguelonne, un membro dell’entourage della corte
Franca, Witiza (questo era il suo nome al secolo prima che scegliesse di
abbracciare la vita monastica) fu destinato ad un’educazione degna del
suo rango. Presto anch’egli divenne un apprezzato funzionario di corte
(un coppiere), entrando a far parte dell’esercito di Pipino il Breve, ma nel
suo animo brillava già una scintilla che presto lo avrebbe richiamato a
ben altra vita.

Questa è la descrizione dell’episodio-chiave della vita di Witiza, ciò
che lo spingerà a cambiare letteralmente vita:28 il suo destino viene se-
gnato intorno all’anno 773-774, durante la campagna d’Italia condotta
da Carlo Magno in difesa di papa Adriano dall’attacco dei Longobardi.
In queste circostanze il fratello di Witiza rischia la vita nelle acque tu-
multuose di un fiume: Witiza lo trae in salvo e fa voto di abbandonare la
vita del secolo per abbracciare la vita religiosa. Ecco scattare, quindi, la
conversione, la scintilla che innesca inWitiza il desiderio di cambiare ra-
dicalmente vita; questo avvenimento e la scelta ad esso collegata rap-
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27 Cf. Vita Benedicti Abbatis Anianensis et Indensis auctore Ardone, MGH, Scriptores, XV,
1, p. 201.

28 Cf. F. VECOLI, La conversion, p. 33: «La conversion, en tant que mouvement de celui
qui se tourne vers Dieu, n’est jamais complète: il faudrait pour cela sortir définitive-
ment du temps profane, une action que le moine entreprend, mais qui ne peut être
achevée en ce bas monde. L’epistrophe du moine est un retournement opéré pour se
mettre en présence de Dieu et s’en rapprocher le plus possible».



presentano anche il fondamentale topos che rende possibile il cambio di
registro narrativo nelle vicende del protagonista.

La descrizione dell’episodio vissuto da Witiza racchiude tutta la po-
tenza evocativa del dramma interiore da lui vissuto e, insieme, pone l’ac-
cento sulla sua immediata reazione: legarsi a Dio con un voto, decidendo
di cambiare radicalmente la sua vita, abbondonando i fasti del presente
per “ritornare” a una più retta condotta di vita, l’unica vita possibile. L’ab-
bandono si identifica, infatti, con la scelta di cambiare nome: sarà allora
cheWitiza, abbracciata la vita monastica, diventerà Benedetto (cui, in se-
guito, la tradizione assocerà il toponimico Anianensis, “di Aniane”).

Tramite la narrazione di questo episodio di conversio è possibile no-
tare immediatamente il collegamento tematico tra i due testi agiografici
oggetto di studio: dal punto di vista dell’autore-agiografo, la vera con-
nessione tra queste opere – che sono lontane nel tempo più di 350 anni
l’una dall’altra – avviene proprio sul piano del pieno riconoscimento di
una auctoritas e nel conseguente rispetto di un modello, di un exem-
plum,29 di un topos da ricalcare.

Ardone Smaragdo, che scrive l’opera agiografica su san Benedetto di
Aniane a quasi quattro secoli di distanza dalla celebre opera di Gregorio
Magno, accoglie pienamente l’auctoritas di Gregorio e di tutta la traditio
agiografica precedente e la fa sua, modellando il suo testo affinché – nar-
rando le vicende del santo di Aniane – sia evidente il richiamo alla tradi-
zione (agiografica e biblica) che certamente i lettori coevi erano in grado
di cogliere con facilità:30 l’agiografo Ardone, infatti, consapevole della
valenza della sua opera, pone l’accento proprio sull’episodio-chiave di
tutta la narrazione, l’incipit che ha dato l’avvio alla nuova vita di santità
di Benedetto di Aniane – la conversione – così come Gregorio Magno
aveva fatto nella biografia di san Benedetto da Norcia.

Anche per la biografia di san Benedetto di Aniane possiamo affermare
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29 L’uso dell’exemplum sta al centro della tecnica redazionale, perché consolida l’arte di
persuadere, anche a livello oratorio. Ma assunto quale prassi didattica, l’exemplum non
è soltanto una “raccolta di prove”, bensì una proposta ideale e vitale, una capacità di
riproduzione imitativa e dunque di ripetibilità. Paradigma del reale, l’esempio esiste
per essere proiettato nel futuro; la sua valenza è immediata. Ogni tipologia è dotata di
una plurivalenza semantica, perché l’esempio del santo diviene testimonianza, norma,
proposito, prova. L’importante non è l’evento realmente accaduto, ma la sostanza del-
l’exemplum stesso, cioè il valore esemplare dell’episodio narrato.

30 Cf. B. CALATI, La spiritualità del primo medioevo (secc. VII-XII), in A. BLASUCCI, B. CALATI,
R. GRÉGOIRE, Storia della spiritualità, 7 vols (Roma 1988), IV, p. 51: «Il Medioevo è pro-
fondamente educato dai «Viri Dei», dagli uomini di Dio, quali testimoni qualificati della
Parola di Dio. I Dialoghi di Gregorio costituiscono il modello del racconto agiografico
che nutre la fede per tutto il Medioevo. […] L’agiografia subentra come mistagogia po-
polare, anzi «commentario biblico visivo», comprensibile alla gente semplice più delle
stesse omelie o commentari propriamente detti».



quanto già espresso in precedenza per l’opera di Gregorio Magno: il
modus scribendi dell’agiografo potrà anche articolare la trama del rac-
conto agiografico in modo personale, ma quello che non dovrà mai man-
care sarà il rispetto di precisi “codici” narrativi, quali il richiamare modelli
testuali ben presenti nella tradizione letteraria e nel comune sentire del
lettore-tipo; altra componente fondamentale: la finalità esegetica ed edu-
cativa. La corrispondenza tra le porzioni di testo riportate è notevole, nel
pieno riconoscimento di una auctoritas e nel conseguente rispetto di un
modello,31 di un exemplum, di un topos da ricalcare. Ci troviamo di fronte
a una letteratura di edificazione e di esaltazione. I documenti agiografici
esprimono un fenomeno di consenso collettivo: non si mette mai in di-
scussione la storicità del santo, aspetto secondario rispetto al messaggio
e al nucleo concettuale di ogni racconto.

Agiografia e historia salutis:32

un dialogo costante e un connubio indissolubile
Le opere agiografiche, proprio attraverso la loro potenza comunica-

tiva ed evocativa, e insieme alla capacità che esse hanno avuto di educare
secondo un modello semplice, condiviso e fortemente pervasivo, sono
capaci di richiamare ed esaltare – per l’elevato valore edificante – i con-
tenuti espressi dalla Sacra Scrittura e, per esempio, dalla celebre para-
bola del figliol prodigo. Il comportamento dei personaggi che agiscono
nelle vicende narrate dalla parabola evangelica è semplice ed emblema-
tico: il figlio prediletto che, dopo essersi allontanato dal padre sperpe-
rando le sue risorse, avverte forte il senso di colpa e l’esigenza di ritornare
alla casa paterna; ciò comunica – fuor di metafora – un messaggio che è
proprio della conversione e che diviene chiaramente riconoscibile proprio
per mezzo dell’avvertita necessità di abbandonare ogni cosa (il secolo, il
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31 Si avverte l’esigenza umana di vivere secondo le direttive di un modello, di un modello
sempre “vivo”, cioè l’espressione della tradizione nel suo dinamismo. Allora l’agiogra-
fia incontra la Parola rivelata: il santo esprime la fedeltà al dato biblico, e la Parola ri-
velata diventa Parola vissuta. Tale è la funzione della documentazione agiografica, in
particolare dei documenti redatti secondo la forma dialogica.

32 Sullo strettissimo e necessario collegamento interpretativo tra la tipologia agiografica
monastica e la Sacra Scrittura cf. R. GRÉGOIRE, Manuale di agiologia. Introduzione alla
letteratura agiografica, Monastero San Silvestro Abate (Fabriano, 1987), p. 263: «La
Sacra Scrittura è la vera chiave di interpretazione della tipologia agiografica dei mo-
naci». Sempre il Grégoire afferma in modo chiarissimo: «La prima regola monastica è
la Bibbia. Ogni prescrizione rimandava al testo sacro, non si decideva niente all’infuori
dei testi scritturistici. Tutto sta nella Bibbia; l’unico riferimento solido è la Bibbia, intera,
senza esclusione di libri o di testi». Cf. R. GRÉGOIRE, Il monaco e la Bibbia (Seregno,
2008), p. 15. Per una più ampia contestualizzazione sul rapporto tra mondo monastico
e Sacra Scrittura e per un utile approfondimento sull’argomento si rimanda alla lettura
integrale del volumetto.



mondo, la precedente condotta di vita) per ritornare al padre, quel Padre
misericordioso che lo accoglierà a braccia aperte, felice sopra ogni cosa
per il figlio ritrovato.

A questo punto credo possa essere utile, dopo aver documentato gli
episodi di conversione in entrambe le opere agiografiche analizzate, ten-
tare di richiamare all’interno di queste due opere la presenza della para-
bola del figliol prodigo33 citata in precedenza, per verificarne il significato
proprio alla luce degli episodi di conversione narrati nelle due Vitae.

Nel caso di Gregorio Magno, egli fa riferimento al figliol prodigo della
parabola evangelica perché i contenuti da essa narrati aiutano a com-
prendere il senso del “ritorno in sé stesso” di san Benedetto, di cui il pon-
tefice-narratore discute con il diacono Pietro. All’interno del III capitolo
Gregorio narra di un episodio miracoloso che da il titolo al capitolo
stesso, ovvero la rottura di una caraffa di vetro – contenente del vino av-
velenato destinato a san Benedetto – a seguito di una benedizione. L’epi-
sodio avviene alla mensa di un monastero, ad opera dei monaci del quale
san Benedetto era stato chiamato con molta insistenza affinchè guidasse
la loro comunità come abate, dopo la scomparsa del precedente supe-
riore. San Benedetto, riconoscendo fin da subito una evidente difformità
tra la condotta di vita dei monaci e la sua, si era dimostrato molto restio
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33 Cf. Lc 15, 11-32: «Ait autem: “Homo quidam habuit duos filios”: et dixit adolescentior
ex illis patri: “Pater, da mihi portionem substantiae, quae me contingit”. Et divisit illis
substantiam. Et non post multos dies, congregatis omnibus, adolescentior fílius peregre
profectus est in regionem longinquam, et ibi dissipavit substantiam suam vivendo lu-
xuriose. Et postquam omnia consummasset, facta est fames valida in regione illa, et ipse
cœpit egere. Et abiit, et adhaesit uni civium regionis illius: et misit illum in villam suam
ut pasceret porcos. Et cupiebat implere ventrem suum de siliquis, quas porci mandu-
cabant: et nemo illi dabat. In se autem reversus, dixit: “Quanti mercenarii in domo pa-
tris mei abundant panibus, ego autem hic fame pereo! surgam, et ibo ad patrem meum,
et dicam ei: “Pater, peccavi in caelum, et coram te: jam non sum dignus vocari fílius
tuus: fac me sicut unum de mercenariis tuis”. Et surgens venit ad patrem suum. Cum
autem adhuc longe esset, vidit illum pater ipsius, et misericordia motus est, et accurrens
cecidit super collum ejus, et osculatus est eum. Dixitque ei filius: “Pater, peccavi in
caelum, et coram te: jam non sum dignus vocari fílius tuus”. Dixit autem pater ad ser-
vos suos: “Cito proferte stolam primam, et induite illum, et date annulum in manum
ejus, et calceamenta in pedes ejus: et adducite vitulum saginatum, et occidite, et man-
ducemus, et epulemur: quia hic filius meus mortuus erat, et revixit: perierat, et inven-
tus est”. Et coeperunt epulari. Erat autem filius ejus senior in agro: et cum veniret, et
appropinquaret domui, audivit symphoniam et chorum: et vocavit unum de servis, et in-
terrogavit quid haec essent. Isque dixit illi: “Frater tuus venit, et occidit pater tuus vitu-
lum saginatum, quia salvum illum recepit”. Indignatus est autem, et nolebat introire.
Pater ergo illius egressus, coepit rogare illum. At ille respondens, dixit patri suo: “Ecce
tot annis servio tibi, et numquam mandatum tuum praeterivi: et numquam dedisti mihi
haedum ut cum amicis meis epularer. Sed postquam filius tuus hic, qui devoravit sub-
stantiam suam cum meretricibus, venit, occidisti illi vitulum saginatum”. At ipse dixit
illi: “Fili, tu semper mecum es, et omnia mea tua sunt: epulari autem, et gaudere opor-
tebat, quia frater tuus hic mortuus erat, et revixit; perierat, et inventus est”».



ad accettare la loro proposta, ma alla fine cedette all’insistenza dei mo-
naci. Conformemente alla sua rettitudine, san Benedetto:

Cumque in eodem monasterio regularis vitae custodiam tene-
ret, nullique, ut prius, per actus inlicitos in dextram laevamque
partem deflectere a conversationis itinere liceret; suscepti fratres
insane saevientes semetipsos prius accusare coeperunt, quia
hunc sibi praeesse poposcerant, quorum scilicet tortitudo in
norma eius rectitudinis offendebat. Cumque sibi sub eo conspi-
cerent inlicita non licere et se dolerent adsueta relinquere, du-
rumque esset quod in mente veteri cogebantur nova meditari,
sicut pravis moribus semper gravis est vita bonorum, tractare de
eius aliqui morte conati sunt. Qui, inito consilio, venenum vino
miscuerunt.34

Ed ecco il fulcro dell’episodio narrativo, che coincide con la narra-
zione del prodigio operato da san Benedetto:

Et cum vas vitreum, in quo ille pestifer potus habebatur, recum-
benti patri ex more monasterii ad benedicendum fuisset obla-
tum, Benedictus, extensa manu, signum crucis edidit, et vas
quod longius tenebatur eodem signo rupit sicque confractum
est, ac si in illo vase mortis pro cruce lapidem dedisset. Intellexit
protinus vir Dei quia potum mortis habuerat, quod portare non
potuit signum vitae, atque ilico surrexit et vultu placido, mente
tranquilla, convocatos fratres adlocutus est, dicens: “Misereatur
vestri, fratres, omnipotens Deus. Quare in me facere ista voluis-
tis? Numquid non prius dixi quia vestris ac meis moribus non
conveniret? Ite, et iuxta mores vestros vobis patrem vobis
quaerite, quia me posthac habere minime potestis”. Tunce ad
locum dilectae solitudinis rediit, et solus in superni spectatoris
oculis habitavit secum.35

Ed è proprio in chiusura di questo brano, all’interno dell’accorato di-
scorso che san Benedetto rivolge ai monaci colpevoli di aver attentato
alla sua vita, che ritroviamo la chiave filosofica ed evangelica che anima
l’intero capitolo (il ritornare a vivere in sé stesso) e che tanto ha suscitato
la curiosità di Pietro:
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34 Cf. Storie di santi e di diavoli (Dialoghi), vol. I (libri I-II), III (De ampulla vitrea signo
crucis rupta), 12-22, p. 117.

35 Cf. Idem, III (De ampulla vitrea signo crucis rupta), 22-37, pp. 116-18.



Petrus. Minus patenter intelligo quidnam sit: habitavit secum.
Gregorius. Si sanctus vir contra se unanimiter conspirantes suie-
que conversationi longe dissimiles, coactus diu sub se tenere vo-
luisset, fortasse sui vigoris usum et modum tranquillitatis
excederet, atque a contemplationis lumine mentis suae oculum
declinasset, dumque cotidie illorum in correctione fatigatus
minus curaret sua, et se forsitan relinqueret et illos non inveni-
ret. Nam quoties per cogitationis motum nimie extra nos duci-
mur, et nos sumus et nobiscum non sumus, quia nosmetipsos
minime videntes per alia vagamur. An illum secum fuisse dici-
mus, qui in longinquam regionem abiit, portionem quam acce-
perat consumpsit, uni in ea civium adhaesit, porcos pavit, quos
et manducare siliquas videret et esuriret? Qui tamen, cum po-
stmodum coepit cogitare bona quae perdidit, scriptum de illo
est: “In se reversus, dixit: “Quanti mercenarii in domo patris mei
abundant panibus” (Lucas XV.17). Si igitur secum fuit, unde ad
se rediit? Hunc ergo venerabilem virum secum habitasse dixe-
rim, quia in sua semper custodia circumspectus, ante oculos
conditoris se semper aspiciens, se semper examinans, extra se
mentis suae oculum non divulgavit.36

La domanda che Pietro rivolge a Gregorio permette al narratore di entrare
in medias res riportando l’intera problematica alla fonte, ovvero rendendo
evidente il collegamento con la parabola evangelica del figliol prodigo e
con il ritorno alla casa del padre. Tale riferimento viene richiamato esplici-
tamente da Gregorio, proprio a voler sottolineare – nella risposta che egli da
a Pietro – il reale significato del ritorno di cui alla parabola evangelica e ai
fatti relativi alla vita del santo di Norcia da lui narrati.

Nel caso della biografia di san Benedetto di Aniane il riferimento alla
parabola del figliol prodigo si fa forse più sfumato, ma comunque ugual-
mente presente. Dall’episodio della Vita che narra della sua conversione
apprendiamo che Witiza compie realmente un primo ritorno alla casa
paterna (quella terrena, materiale), ma senza l’intenzione di restarvi: in-
fatti si distaccherà subito da suo padre per dare seguito in modo concreto
al suo percorso di conversione, perseguendo la volontà di entrare in mo-
nastero per abbracciare la vita monastica (intesa come conversatio37). E in
questo susseguirsi di azioni e di gesti svolge un ruolo di assoluta impor-
tanza il momento in cuiWitiza chiede di essere ammesso all’interno della
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36 Cf. Idem, III (De ampulla vitrea signo crucis rupta), 38-59, pp. 118-20.
37 Conversatio intesa proprio come “forma di vita”, in rapporto al termine ordo. Per uno
specifico approfondimento bibliografico su questi due termini cf. R. GRÉGOIRE, Manuale
di agiologia, p. 257, nota 247.



comunità monastica di Saint-Seine; è qui che possiamo leggere le tracce
più significative della presenza della parabola del figlio prodigo e del-
l’azione della conversione intesa come reale “ritorno” alla casa del Padre
compiuta daWitiza: l’abbandono del secolo, la volontà di abbracciare la
vita monastica come concreto ritorno alla vera vita, il tutto suffragato dal-
l’abbandono del suo nome secolare e dalla vestizione dell’habitus mo-
nastico. Tutto questo, inoltre, richiama direttamente le norme per
l’accettazione dei fratelli all’interno del monastero previste dalla Regula
di san Benedetto (RB, LVIII) e precedentemente commentate.

Se volessimo tentare una rappresentazione schematica di questo arti-
colato processo, sembrerebbe configurarsi un particolare rapporto circo-
lare tra il figlio (Witiza, che successivamente diverrà Benedetto), il Padre
da cui si è allontanato (ovvero Dio, che poi sarà rappresentato dalla figura
dell’abate, secondo i dettami della Regula di san Benedetto, in particolare
di RB, II), l’azione e la volontà del ritorno (attraverso la conversio) e la
casa paterna (il monastero presso cui vivere la sequela Christi tramite l’ob-
bedienza). Witiza, nella sua conversione, non agisce egoisticamente da
singolo individuo, ma sceglie di divenire parte viva di una comunità
(quella del monastero di Saint-Seine) all’interno della quale sperimentare
un nuovo rapporto filiale. La vita di comunione, nella tradizione mona-
stica e specialmente secondo la Regula benedettina, appare in modo epi-
fanico, come una vita di carità intensa, di servizio reciproco, ispirata,
compaginata e organizzata da un padre spirituale: l’abbas.

L’abate deve sentire la sua paternità spirituale in termini di servizio
(diakonia), quasi una partecipazione alla missione di Cristo, venuto per
servire gli uomini e non per essere servito. L’abbas, cioè colui che pre-
siede con autorità, in forza della sua qualità carismatica e della sua do-
cilità allo Spirito riconosciute da tutti i fratelli, è deputato a cercare la
volontà di Dio sulla comunità e sul cammino da essa intrapreso. Egli in-
terviene non per ordinare né per reprimere, ma per mettere d’accordo gli
uni con gli altri, facendosi presso Dio e presso gli uomini voce di tutti, co-
rifeo dell’unica volontà espressa in modo pluralistico dalla santa koino-
nia. Secondo la traditio, egli è il padre e il monachus è il figlio: da tale
relazione filiale scaturisce una forza misteriosa in cui l’uno sta di fronte
all’altro in un mutuo spogliamento dei propri desideri, e l’oboedientia (di
cui san Benedetto si premura di fornire un immediato riferimento in aper-
tura della sua Regula) rivela ad entrambi la volontà di Dio, generando ad
una nuova vita colui che, tramite la parola dell’abbas, si lascia da essa
plasmare.

Ecco, dunque, a mio avviso, il locus all’interno del quale rintrac-
ciare realisticamente l’eco della parabola evangelica del figliol prodigo
nella biografia di san Benedetto di Aniane: il ritorno alla casa del Padre
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tramite il suo ingresso in monastero, secondo i dettami della Regula pre-
cedentemente commentati.

Sempre in riferimento al contesto appena descritto si può citare
anche un altro episodio biografico all’interno del quale Benedetto di
Aniane agisce – stavolta da abate – secondo la consuetudo del padre mi-
sericordioso delineata dalla parabola evangelica del figliol prodigo. Si
tratta dell’episodio riportato nel cap. III della sua Vita:

Benedicti Abbatis Anianensis et Indensis auctore Ardone, MGH,
Scriptores, XV, 3:
[...] Primo siquidem tempore ardenti animo perplures, seculum
relictum, cum eo religiose vivere tentabant; sed fracti animo,
novum formidantes genus vitae, dum inauditam cogebantur ar-
ripere abstinentiae viam, ut panem in pondere vinumque in
mensura perciperent, mox ut sues ad coenum canisque ad vo-
mitum in calle salutis positum retraebant pedem. Quorum in-
stabilem vir Dei intuens fidem, turbatus ad proprium voluit
redire coenobium. Qua de causa consulendum prefatum adiit
virum. Cui cum velle suum narrasset, increpavit eum ille, dicens,
sibi esse ostensum caelitus, lucernam illum datum hominibus.
Quapropter coeptum constanter oporteret implere bonum;
fraude hoc antiqui fieri hostis, qui semper invidens bonis infestus
est actibus; cui adsensum prebendum est numquam; sicque eius
consilio amminiculatus, intrepide adgressus est quod ardenti
perficere optabat animo; non super alienum fundamentum ae-
dificans, sed novo opere construere domos coepit ignotamque
salutis pandere curabat viam.38

Come anticipato, qui san Benedetto di Aniane si trova a rivivere
da abate tutte le tensioni che egli stesso aveva provato direttamente nella
sua anima e sul suo corpo quando desiderava abbracciare la vita mona-
stica, ma stavolta questi patimenti sono vissuti dai suoi confratelli all’in-
terno della comunità monastica da lui recentemente edificata.39
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38 Cf. Vita Benedicti Abbatis Anianensis et Indensis auctore Ardone, MGH, Scriptores, XV,
3, p. 203.

39 Benedetto decide di lasciare la comunità di Saint-Seine per tornare in Settimania, in-
torno all’anno 780. Si stabilisce con pochi compagni in una proprietà di famiglia lungo
il fiume Aniane, nelle vicinanze della chiesa di S. Saturnino. Dal 780 al 792 si avvia la
fase della costruzione del monastero di Aniane: partendo da una piccola e poverissima
cella in cui condurre un’esistenza da anacoreta si arriva a un monastero ben costruito
e ben dotato. Ecco verificata, altresì, la corrispondenza delle vicende agiografiche fin
qui narrate con la tipologia agiografica del “fondatore di monasteri”. Per un approfon-
dimento su questa tipologia agiografica cf. R. GRÉGOIRE, Manuale di agiologia, pp. 256-



Egli – come Ardone non manca di sottolineare – agisce nello steso
modo in cui l’abbas del monastero di Saint-Seine aveva agito nei suoi
confronti, quando l’allora Witiza desiderava ritornare al Padre.

E l’impegno che san Benedetto di Aniane dimostrerà nel portare avanti
questa sua missione darà presto i frutti tanto sperati, come narrato pun-
tualmente da Ardone nella prima parte del capitolo successivo, il IV:

Benedicti Abbatis Anianensis et Indensis auctore Ardone, MGH,
Scriptores, XV, 4:
Igitur venerabilis vir Benedictus cum paucis sibi adgregatis fra-
tribus, qui, eius compertam opinionem, ad eum confluxerant, in
iam memoratum locum coepit florere in religione pia et caele-
ste iter volentibus pandere gratis, propriis laborare manibus; et
ne aliis predicans ipse reprobus inveniretur quae sequenda mo-
nebat prior implere curabat. Non enim perterritus inopia coep-
tum deseruit opus; set, ut ait apostolus, in fame et siti, in frigore
et nuditate positus,40 ortabatur inconcusso subiectos persistere
corde, docens artam et angustam viam esse quae ducit ad vitam,
et non esse condignas passiones huius temporis ad futuram glo-
riam, quae revelanda est sanctis. Quo documento roborati, ma-
ioribus se atteri obtabant laboribus.41

In qualche modo con questo episodio la parabola ascendente tracciata
dal cammino di conversione di san Benedetto di Aniane raggiunge
l’apice, la piena maturità, in quanto l’abbas di Aniane agisce amorevol-
mente per i suoi confratelli, provvedendo in modo diligente e responsa-
bile ad essere egli stesso d’esempio nei loro confronti ed esortando e
sostenendo costantemente ognuno di loro, specialmente nelle avversità e
nei momenti più difficili.

Alla luce degli episodi utilizzati per articolare il presente contributo,
così ricchi di riferimenti evangelici e oggetto di una particolare attenzione
e diffusione nel corso dei secoli proprio grazie ai testi agiografici che ci
la hanno tramandati, risulta abbastanza evidente il carattere particolare
che la conversio assume, intesa sia come avvenimento concreto nella vita
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74, in particolare p. 271. Cf. inoltre R. SAVIGNI, L’immagine del santo fondatore nelle
Vitae di Benedetto di Aniane e di Adalardo di Corbie (secolo IX), in R. FANGAREZZI, P. GO-
LINELLI, A.M. ORSELLI (a cura di), Sant’Anselmo di Nonantola e i santi fondatori nella tra-
dizione monastica tra Oriente e Occidente. Atti della giornata di studio, Nonantola, 12
aprile 2003 (Roma, 2006), pp. 109-80.

40 Cf. 1 Cor 11, 27: «in labore et ærumna, in vigíliis multis, in fame et siti, in jejuniis mul-
tis, in frígore et nuditate».

41 Cf. Vita Benedicti Abbatis Anianensis et Indensis auctore Ardone, MGH, Scriptores, XV,
4, p. 203.



di un singolo individuo che come topos narrativo, così come la si può
desumere dalla metodologia narrativa della prassi agiografica.

L’approccio qui tentato non vuole essere la mera applicazione di una
ricerca dedicata all’occorrenza dei termini conversio o conversatio al-
l’interno dei testi presi in esame, ma vuole configurarsi come una ricerca
con un orizzonte valoriale più ampio, che ponga in rapporto e in dialogo
la tradizione scritturistica, il mondo monastico e la prassi agiografica. Al
centro dell’interesse della tradizione agiografica c’è da sempre la vita del-
l’uomo,42 ritratto dai testi agiografici come un singolo individuo che in
quel momento incarna nel suo vissuto tutte le tensioni, le paure, le diffi-
coltà e le speranze che ogni lettore può riconoscere esattamente simili
alle proprie:43 come già accennato, infatti, l’agiografia sarebbe solo mera
finzione narrativa senza il sostegno, forte e continuo lungo i secoli, della
historia salutis, ovvero del racconto biblico della salvezza, meta ultima
che ogni uomo (laico o monaco non fa differenza) persegue, anche e so-
prattutto per mezzo del necessario tramite della conversio.

222

42 Volendo condensare quanto fino ad ora accennato sulla particolare valenza delle opere
agiografiche e dei loro contenuti, ritengo significativo citare quanto Réginald Grégoire
afferma con magistrale chiarezza in apertura del suo celebre Manuale di agiologia:
«Uomo e società: questo è precisamente, la prima chiave di lettura di un fenomeno
analizzato nell’ambito di una tradizione. Essere santo e tradurlo in un messaggio lette-
rario indica il limite di questa operazione, tesa non a risuscitare un passato, ma piutto-
sto ad enucleare la valenza attuale e futura, la continuità della sua verità, nonché
l’appartenenza sociale della sua creazione. Situazione quindi di incontro tra perma-
nenza del passato e rinnovamento del presente: tra tradizione e progetto! […] Il docu-
mento agiografico esce invece dal silenzio di un passato spesso interpretato in modo
contraddittorio, perché non si è indovinato il valore di segno, exemplum, π µ , che
lo muove e l’eleva al livello di parabola, discorso incompiuto, tipologia deontologica.
[…] Elemento fondamentale è la funzione didattica di personalità diventate – nella mag-
gioranza dei casi, in modo non voluto e ignorato – emblematiche. Il loro essere, de-
scritto con una articolazione concettuale definita dalla permanenza di una missione
taumaturgica, trasmette una dottrina che è filosofia e teologia, etica e mistica, socialità
e personalismo». Cf. R. GRÉGOIRE, Manuale di agiologia, pp. 1, 3.

43 Ancora sul legame tra la conversio, la parabola del figliol prodigo e la misericordia di
Dio nei confronti dell’uomo-peccatore è utile fare riferimento anche alla lettera enci-
clica Dives in misericordia del sommo pontefice Giovanni Paolo II sulla misericordia di-
vina (datata 30/11/1980), all’interno della quale il pontefice afferma: «[...] La parabola
del figliol prodigo esprime in modo semplice, ma profondo, la realtà della conversione».
Cf. Lettera enciclica Dives in misericordia del sommo pontefice Giovanni Paolo II sulla
misericordia divina, http://goo.gl/ecxVp8 (url abbreviato, ultima consultazione in data:
06/10/2015).



La dimensione normativa dell’embrione
tra mondo antico e mondo medievale

Giuseppe Larosa

Questo studio è motivato da un duplice scopo: da un lato, ancorare la
ricerca nella storia del pensiero per conferire ancora più forza all’appello
ad una concezione non riduzionistica della vita attraverso un rinvio alle
nostre radici culturali; dall’altro, sfruttare l’apparizione nella letteratura
secondaria di uno studio di storia della cultura giuridica di notevole
pregio, recentemente proposto in versione inglese, dovuto a Wofgang
Müller.1

Il contributo storiografico dell’autore americano vi è accolto e se ne
sfrutta con metodo sicuro la portata euristica in grado di dare slancio
significativo allo stato della ricerca sulle questioni bioetiche intorno alle
problematiche di inizio vita, in particolare sull’aborto.

Nel 1935 il premio Nobel per la medicina, Alexis Carrel pubblicò il
trattato “L’uomo questo sconosciuto”,2 un manuale per la scienza del-
l’uomo. Il quadro della società moderna dipinto da Carrel è impressio-
nante, per molti aspetti profetico nei suoi riferimenti all’alienazione nel
mondo del lavoro, alla potenza dei mezzi di comunicazione di massa, ai
problemi sollevati dall’invecchiamento demografico. Sotto accusa non
sono le buone intenzioni che hanno animato il progresso tecnologico,
economico e sociale, ma il metodo: si è lavorato per generazioni alla co-
struzione di una civiltà modellata sulla risposta alle principali esigenze
dell’uomo, senza disporre di un’adeguata cognizione della sua natura.3

«La civiltà moderna si trova in una dannosa situazione perché non si
adatta più a noi; essa né stata costruita senza conoscenza della nostra
vera natura; è dovuta ai capricci delle scoperte scientifiche, agli appetiti
degli uomini, alle loro illusioni, alle loro teorie, ai loro desideri. Benché
costruita per noi, non è stata fatta sulla nostra misura. (…) L’uomo non ha
saputo organizzare una vita a suo vantaggio, perché non possedeva una
conoscenza positiva della propria natura».4

Da allora la conoscenza dell’uomo è progredita in misura straordina-
ria, sia sul versante della fisiologia che in quello della patologia: anche se
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1W. P. MÜLLER, The criminalitation of abortion in the West, Cornell University Press, Ithaca
and London 2012.

2 A. CARREL, Man, the unknown, 1935. Trad. Dr. VIRGINIO PORTA, Collana Avventure del
Pensiero, Bompiani, Milano 1936, pp. 344.

3 Cf. L. MUNARI, Alexis Carrel – L’uomo questo sconosciuto, 1935, in «Journal of Medicine
& the Person», 5 (2003), n 2, p. 33.

4 A. CARREL, op. cit., p. 235.



rimangono ampie zone d’ombra che impongono il proseguire incessante
della ricerca scientifica.

E l’embrione?5 È forse ancora uno sconosciuto, per lo meno nei suoi
primi stadi di sviluppo? Scriveva “umilmente” il Documento laico com-
pilato da sedici scienziati responsabili dei maggiori gruppi italiani uni-
versitari di embriologia medica - tra i quali il premio Nobel Rita Levi
Montalcini e l’oncologo UmbertoVeronesi – che i sottoscrittori non sanno
quando inizia la persona umana ma sono convinti che essa non abbia
inizio al concepimento. Spiega uno dei firmatari che

«fino al 4°-5° giorno, prima che si impianti nell’utero il prodotto di
concepimento è un ammasso indifferenziato di cellule per cui “l’inizio
della vita dell’individuo non può essere fissato al concepimento”».6

Non è una tesi nuova, l’abbiamo più volte sentita e ogni volta ripro-
viamo “umilmente” un forte imbarazzo per le fonti culturalmente accre-
ditate da cui di solito proviene.

Ancora oggi, dunque, l’embrione sarebbe al suo inizio quasi uno
sconosciuto, perché, ci spiega ancora il Documento

«tutti i processi che formeranno l’individualità della persona umana co-
minciano solo dopo l’impianto della blastocisti nel corpo della madre».7

Siamo anche informati che
«gli aspetti che più fortemente caratterizzano la persona umana, quali

le facoltà cognitive e comunicative, non sono determinati soltanto dal ge-
noma, ma conseguono ad una continua interazione genoma-ambiente,
con forti interventi della casualità per quanto riguarda il risultato finale».8

Rispunta qui il vecchio espediente dialettico che ha condito le batta-
glie per la legge sull’aborto. Il “prodotto di concepimento” non sarebbe
una “persona umana”, né dal punto di vista filosofico né tantomeno da
quello giuridico.9

Oggi, per l’appunto, il problema dell’aborto, si pone soprattutto sotto
il profilo giuridico. Tuttavia, non può essere isolato dal contesto sociale in
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5 In biologia, con il termine “embrione” si indicano i primi stadi di sviluppo di un
organismo. Nell’uomo, il termine si riferisce ai primi due mesi di sviluppo. Dopo questo
periodo, al termine embrione si sostituisce quello di “feto”, per indicare lo sviluppo
dell’organismo fino alla nascita. Tuttavia, alcuni autori parlano di “embrione” solo dopo
l’impianto della blastocisti nella mucosa uterina (endometrio).

6 M. DE BAC, Embrioni e ricerca, appello di 16 scienziati, Corriere della Sera, 4 marzo
2002, p. 15.

7 Ibid.
8 Ibid.
9 Per una introduzione al concetto di persona si veda M. MUELLER-W. VOSSENKUHL,

Persona, in G. PENZO (a cura), Concetti fondamentale di filosofia, Queriniana, Brescia
1982, pp. 1519-1537. Come pure V. MELCHIORRE, Essere e parola. Idee per una
antropologia metafisica, Vita e Pensiero, Milano 1990.



cui acquista particolare gravità. Si pensi alla piaga dell’aborto clande-
stino, per la quale non basta la legge repressiva ma postula l’impegno at-
tivo della società nel prevenirne le cause, nell’educazione delle
coscienze, nell’istituzione di opere assistenziali capaci di ovviare agli in-
convenienti di una maternità socialmente o economicamente difficile.10

Noi pensiamo che occorra distinguere nettamente l’aspetto giuridico
del problema da quello morale. Ma una tale distinzione non implica che
il diritto positivo possa prescindere del tutto da una valutazione etica del-
l’aborto. Il problema giuridico dell’aborto rinvia quindi a quello morale.

Tutto ciò rinvia ad una questione preliminare: fino a qual punto ed a
partire da quando l’embrione o il feto possono considerarsi un “essere
umano”? La domanda, formulata in questi termini può sembrare ambi-
gua e fuorviante ma si rivela tuttavia decisiva ed inevitabile. Il Documento
citato sopra ne è la chiara dimostrazione.

Ora è chiaro che un tale problema non può essere affrontato senza
tener conto dei dati della biologia,11 ma è altrettanto evidente che il sog-
getto umano non si esaurisce nella sua realtà corporea, anche se essa co-
stituisce parte essenziale del suo essere personale.

A rendere ancora più grave il problema interviene la difficoltà di ap-
plicare dei concetti statici di “sostanza”, di “soggetto”, di “persona”, alla
definizione di una realtà che è essenzialmente in divenire. Non solo. Dal-
l’antica definizione di “persona” dovuta a Boezio: «rationalis naturae in-
dividua substantia»,12 è da sottolineare il termine individua, non divisa; e
Tommaso d’Aquino riprende con il trascendentale “uno” il concetto che
«l’essere di qualunque cosa si fonda sull’indivisione»;13 pertanto nella
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10 CATTANEO PETRINI, Iniziative pubbliche e private per la prevenzione dell’aborto, in
L’aborto, diritto o crimine? Ferro, Milano 1973, pp. 99-110.

11 Per l’esposizione dei dati biologici si consulti lo studio di A. SERRA, Lo stato biologico
dell’embrione umano, in E. SGRECCIA-R. LUCAS LUCAS, Commento interdisciplinare alla
«Evangelium Vitae», Libreria Editrice Vaticana, Roma 1998, pp. 573-597. Si veda pure
A. SERRA-R. COLOMBO, Identità e statuto dell’embrione umano, Libreria EditriceVaticana,
Roma 1998, pp. 106-158.

12 “La persona è una sostanza individuale di natura ragionevole”(Contra Eutichen et Ne-
storium, c. 4). Dalla definizione boeziana risulta che persona non dice semplicemente
individualità singola, né semplicemente natura, né semplicemente sostanza.
L’individualità singola infatti può appartenere anche all’accidente (tutti gli accidenti
concreti sono individuali); per dar luogo alla persona non bastano né la natura né la
sostanza, che possono anche essere elementi generici. Ma neppure l’unione di
individualità, natura e sostanza fa ancora la persona; questi elementi appartengono
anche a un sasso o a un gatto, che non sono persone. Sono ancora elementi che
rientrano nel genere prossimo. Per definire adeguatamente la persona occorre
aggiungere ai tre elementi precedenti la differenza specifica che distingue gli uomini
dagli animali, la quale consiste nella razionalità. Così si ottiene esattamente quanto ha
scritto Boezio: rationalis naturae individua substantia.

13 Cf. TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologia., I, II, 1; Ibid., I, II, 4; Quaestiones disp. de
veritate I, I. S. Tommaso ha un concetto altissimo della persona. Questa a suo giudizio



maggiore o minore unità sta il criterio per il grado di essere attribuibile a
un ente (En set unum convertuntur).14

Come al solito, prima di sostenere che lo Stato deve intervenire anche
in questioni che riguardano la bioetica, bisogna tener presente, come ab-
biamo visto sopra, che da parte laica, ci sono delle resistenze. Infatti, se-
condo coloro che si dicono laici, per distinguersi dai credenti, un uomo
dev’essere lasciato libero di decidere se e quando morire, se abortire o
non abortire, se sposarsi con un’altra persona di altro sesso o dello stesso
sesso. Alcuni, come James Rachels, motivano queste resistenze in nome
della libertà.15 Altri, come Stefano Rodotà, in nome della privacy.

Il principio della privacy dovrebbe regolare anche la decisione di abor-
tire. Questa, quindi, sarebbe una questione strettamente personale della
donna,16 la quale dovrebbe essere lasciata libera di decidere da sola se
abortire o non abortire, senza che nessun altro interferisca con la sua de-
cisione, né lo Stato né il padre del bambino che lei porta in grembo.

Tommaso,17 invece, è di tutt’altro parere. Egli, come al solito, parte
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è quanto di più perfetto esiste nell’universo: «Persona significat id quod est perfectissi-
mum in tota natura, scilicet substantia in natura rationalis» (“Il termine persona indica
quanto di più nobile c’è nell’universo, ovvero un essere sussistente di natura razionale”,
Summa Theologia I, q. 28, a. 3). Egli guarda alla persona dal punto di vista ontologico
e la considera quindi come una modalità dell’essere, ossia di quella perfezione che
nella sua filosofia è la perfectio omnium perfectionum e l’actualitas omnium actuum,
ed è proprio rispetto a questa perfezione che la persona occupa il gradino più alto: l’es-
sere nella persona trova la sua attuazione più piena, più eccellente, più completa. Per
questo motivo tutti gli enti che si fregiano del titolo di persona, sono enti che godono
di una dignità infinita, di un valore assoluto: sia che si tratti di Dio, degli angeli o del-
l’uomo. Il concetto di persona è un concetto analogico: non si predica allo stesso modo,
ossia univocamente, di Dio, degli angeli e dell’uomo, ma secondo un ordine di prio-
rità e posteriorità (secundum prius et posterius); tuttavia, esso designa sempre la stessa
perfezione fondamentale: il sussistere individuale nell’ordine dello spirito. Come dice
l’Aquinate col suo linguaggio sobrio e preciso: «Omne subsistens in natura rationali vel
intellectuali est persona» (“ogni sussistente nella natura razionale o intellettuale è per-
sona” Contra Gentiles, IV, 35).

14 L’actus essendi conferisce alla persona la proprietà della incomunicabilità: «De ratione
personae est quod sit incommunicabilis» (Summa Theologia I. q. 30, a. 4, ob. 2).

15 J. RACHELS, Legalizzare l’eutanasia, in G. FERRANTI – S. MAFFETTONE (a cura di),
Introduzione alla bioetica, Napoli 1992, p. 153.

16 Cf. S. RODOTÀ, Modelli culturali e orizzonti della bioetica, in ID. (a cura di), Questioni
di bioetica, Bari 1993, p. 421.

17 In questo studio, per i testi di Tommaso d’Aquino, farò uso dei seguenti volumi: Summa
theologiae, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo 1988; Summa contra Gentiles, edd.
PERA-P. MARC-P. CARAMELLO, Marietti, Torino-Roma 1961; Quastiones disputatae de
anima, ed. B.-C. BAZÀN, in Sancti Thomae de Aquino, Opera Omnia, t. XXIV/1,
Commissio Leonina-Les Èditions du Cerf, Roma-Paris 1996; Quastiones disputatae de
potentia, ed. M. PESSION, in S. Thomae Aquinatis, Quastiones disputatae, Marietti,
Torino-Roma 1965, vol. I; Questio disputata de spiritualibus creaturis, edd. M.
CALCATERRA-T.S. CENTI, in S. Thomae Aquinatis, Quastiones disputatae, Marietti, Torino-
Roma 1953, vol. II; Sent.=Scriptum super Sententiis magistri Petri Lombardi, I-II, ed. P.



dall’osservazione analitica del modo in cui è conformato il corpo, con
tutti i propri organi, aventi ciascuno una propria funzione, la quale ha di
mira la conservazione dell’individuo. Fra questi organi, dice l’Aquinate,
alcuni hanno lo scopo di conservare in vita l’individuo, come per esem-
pio lo stomaco, che, elaborando il cibo ingerito, nutre tutti gli altri or-
gani, permettendo loro di funzionare. Ci sono, però, alcuni organi, quali
quelli genitali, che non hanno di mira la sopravvivenza dell’individuo,
bensì quella della specie umana. Scrive, infatti:

«L’atto della generazione è ordinato al bene della specie, che è un
bene comune. Ora, il bene comune può essere ordinato mediante la
legge, ma il bene privato soggiace all’ordinazione di ciascuno. E perciò,
benchè nell’atto della potenza nutritiva, che è ordinato alla conserva-
zione dell’individuo, ciascuno possa determinare da solo il cibo a lui con-
veniente, tuttavia determinare come dev’essere l’atto della generazione
non spetta a chicchessia, ma al legislatore, al quale compete ordinare
tutto ciò che riguarda la procreazione dei figli».18

In effetti, se la conservazione della società dipende dal fatto che la ge-
nerazione presente produce quella futura, come l’individuo ha diritto al
cibo per conservarsi, così la società ha diritto di regolamentare per legge
tutto ciò che riguarda la sfera della pro creatività, con lo scopo di tutelarla
e difenderla da comportamenti, che, se fossero messi in atto costante-
mente e da sempre maggior numero di cittadini, come, ad esempio, il
comportamento omosessuale, minaccerebbero la sopravvivenza della so-
cietà stessa.

Ma Tommaso, nel passo sopra citato, indica un’altra ragione, per la
quale il legislatore deve intervenire nella sfera della procreazione. Que-
sta ragione è il bene comune cioè il bene di tutti. Per capire in una ma-
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MANDONNET, voll. 1-2, Lethielleux, Paris 1929; III-IV, d. 22, ed. M.F. MOOS, voll. 3-4,
Lethielleux, Paris 1947 e 1956; IV, dd. 23-50, ed. P. FIACCADORI, t. 7/2, Parma 1858;
Quastiones disputatae de veritate, ed. A. DONDAINE, in Sancti Thomae de Aquino, Opera
Omnia, t. XXII, 3 voll., 4 fasc., Editori di San Tommaso, Roma 1970-1976; In duodecim
libros Metaphysicorum Aristotelis Expositio, ed. R. SPIAZZI, Marietti, Torino-Roma 1964:
In Aristotelis libros De generazione et corruptione Expositio, ed. R. SPIAZZI, Marietti,
Torino-Roma 1952. Tutti i testi di Tommaso sono reperibili agevolmente, comunque,
anche on-line, all’indirizzo URL=http://www.corpusthomisticum.org. Per la datazione
delle opere, per un’introduzione alla vita e agli scritti di Tommaso mi sono servito di P.
GIUSTINIANI-G. MATERA, Tommaso d’Aquino. L’uomo e il teologo, Piemme Theologica,
Casale Monferrato 1994.

18 TOMMASO D’AQUINO, Quaestiones disputatae de malo q. 15, a. 2, ad 12um. «Ad duodec-
imum dicendum, quod actus generationis ordinatur ad bonum speciei, quod est bonum
commune. Bonum autem commune est ordinabile lege; sed bonum privatum subiacet
ordinationi uniuscuiusque. Et ideo quamvis in actu nutritivae virtutis, quae ordinatur
ad conservationem individui, unusquisque possit sibi determinare cibum convenien-
tem sibi; tamen determinare qualis debeat esse generationis actus non pertinet ad
unumquemque, sed ad legislatorem, cuius est ordinare de propagatione filiorum».



niera semplice che cosa intende l’Angelico per bene comune, è molto
utile leggere il brano seguente:

«I figli costituiscono il bene comune di entrambi, ossia del marito e
della moglie, la cui unione carnale ha lo scopo di avere dei figli».19

L’Aquinate chiama i figli “bene comune” dei genitori, perché essi sono
“oggetto” della volontà di entrambi. Cosicché, se si allarga il discorso,
applicandolo alla società, il bene comune è per Tommaso ciò che è l’og-
getto effettivo della volontà di tutti i cittadini e quando non è inderoga-
bilmente necessario, come lo sono per esempio l’aria, l’acqua e il cibo,
esso è quello voluto, in tempi di democrazia, almeno dalla maggioranza
dei cittadini.

Il concetto di maggioranza, tuttavia, va preso con le molle, perché le
leggi positive devono lasciarsi guidare dalla legge naturale e non pre-
scinderne o addirittura ordinare ciò che la legge naturale proibisce, come
fecero, per esempio, le leggi razziali tedesche del 1933 e quelle italiane
del 1938, sottoscritte da 180 scienziati, i quali ebbero l’impudenza di di-
chiarare che il concetto di razza è un concetto biologico, che la razza è
«una realtà fenomenica, materiale, percepibile con i nostri sensi» e che
la sua esistenza «è una verità evidente».20 L’ideologia non si arresta ne-
anche davanti alla scienza.

Che la maggioranza non sia da ritenere un valore assoluto e, se è ispi-
rata dalle ideologie laiciste fondamentaliste o da quelle religioni che gui-
dano e condizionano completamente l’azione di governo, sia un grave
male morale lo rileva san Giovanni Paolo II con parole, che dovrebbero
far riflettere i cultori del positivismo giuridico. Così scrive:

«Quando una maggioranza parlamentare o sociale decreta la legitti-
mità della soppressione, pur a certe condizioni, della vita umana non an-
cora nata, non assume forse una decisione “tirannica” nei confronti
dell’essere umano più debole e indifeso? La coscienza universale giusta-
mente reagisce nei confronti dei crimini contro l’umanità di cui il nostro
secolo ha fatto così tristi esperienze. Forse che questi crimini cesserebbero
di essere tali se, invece di essere commessi da tiranni senza scrupoli, fos-
sero legittimati dal consenso popolare?».21

Da quanto scritto fin qui si evince chiaramente come le domande di oggi
sono poste in un contesto di politica del diritto, ossia di produzione legi-
slativa, che è diverso da quello dei secoli precedenti. La stessa domanda, per
esempio quando avviene l’animazione del feto, può essere considerata su
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19 ID., Sententia libri EthicorumVIII, 12. « Filii sunt commune bonum amborum, scilicet viri
et uxoris, quorum coniunctio est propter prolem».

20 Così si legge ne Il manifesto degli scienziati razzisti, pubblicato nel Giornale d’Italia del
14 luglio 1938.

21 GIOVANNI PAOLO II, Lettera Enciclica Evangelium vitae, LEV, Città delVaticano 1995, n. 70.



un pianomeramente concettuale, oppure come premessa per una scelta le-
gislativa. E le due cose nascondono in realtà domande diverse.

In questo senso, oltre alla ricognizione per la storia delle idee della po-
sizione di alcuni autori nella storia del pensiero cristiano, nella ricerca
si affiancherà anche una riflessione sulle prime manifestazioni legislative
nel mondo latino medievale di un atteggiamento di sanzione penale (ossia
di concreta decisione legislativa oppure giudiziaria) verso l’aborto.

L’obiettivo è quello di chiarire i nessi, non immediati né univoci, tra po-
sizione concettuale e conseguenza pratiche in campo legislativo, e non
di semplice giudizio morale.

Identità e statuto dell’embrione umano nel Diritto Medievale, nella
Filosofia e nella Teologia

La definizione dello statuto ontologico dell’embrione umano è una
questione molto dibattuta e controversa, sulla quale si sono pronunciati
teologi, filosofi e giuristi di tutti i tempi.22 Anche io, ponendomi in conti-
nuità con la storia del pensiero medico-filosofico-giuridico, mi chiedo se
l’embrione è una semplice struttura biologica pre-organismica, non indi-
vidualizzata, né autonomamente organizzata, dalla quale successivamente
potrà avere origine l’organismo di un individuo umano, oppure se, al con-
trario, con l’embrione siamo già in presenza di un organismo individuale
e auto-organizzato, appartenente alla specie umana. Sollecitato dalle di-
spute filosofiche cercherò di precisare quale sia lo “statuto ontologico”
dell’embrione umano. In termini più semplici, la questione può venire così
formulata: che tipo di essere è l’embrione umano? È lo stesso tipo di essere
che noi ordinariamente riconosciamo nella persona umana adulta? In
modo più conciso e determinato: l’embrione umano è una persona?

È ovvio che un interrogativo del genere non viene sollevato per sfizio ac-
cademico: riconoscere o meno dignità personale all’embrione umano è un
fatto gravido d’implicazioni non indifferenti sul piano etico e giuridico.

Per una fondamentale ragione epistemologica, nessun dato biologico
è in se stesso sufficiente a stabilire quale tipo di essere sia l’embrione
umano: la questione del suo statuto ontologico va affrontata e risolta con
strumenti argomentativi adeguati, quelli della filosofia dell’essere. Que-
sto però non significa che, nell’individuazione di tale statuto, i dati forniti
dalle scienze biologiche siano privi di rilevanza. Occorre partire dal-
l’esperienza per procedere poi all’intelligenza dei dati raccolti e, infine,
al giudizio che verifica la correttezza delle nostre formulazioni intellet-
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22 Cfr. il documento del CNB, Lo statuto ontologico dell’embrione, 1996. Tutti i pareri e i
documenti prodotti dal Comitato nazionale di Bioetica sono consultabili anche sul sito
internet del CNB: www.palazzochigi.it/bioetica.



tuali sulla base delle evidenze disponibili.
Quella dello statuto personale dell’embrione umano non è un’acquisi-

zione pacifica e priva di controversie: oltre a coloro che rifiutano il con-
cetto stesso di persona a motivo del suo retroterra metafisico, s’incontrano
quanti della persona hanno un concetto assai “debole”, tale da non in-
cludere, con l’embrione, diversi altri esseri umani (feti, infanti, dementi,
ecc.). Ma vi sono pure coloro che, pur utilizzando la categoria di persona
in senso “forte”, non riconoscono dignità personale al concepito: a que-
sta conclusione pervengono o ricalcando l’antica tesi dell’“animazione ri-
tardata”, oppure seguendo quella, più recente, che accentua talmente la
struttura “relazionale” della persona da renderla istitutiva della persona
stessa. A me interessa, per il periodo storico a cui guardiamo, la prima tesi.

La problematica del diritto medievale
È un dato di fatto che l’aborto è da sempre un fenomeno presente nella

società antica urbana, soprattutto quando la società tendeva a valutare
negativamente le famiglie numerose, come afferma Müller,23 e questo
sembra sia stato il caso in alcuni periodi della storia antica e medievale.
Ieri come oggi, l‘assenza di una presenza significativa e documentata di
altri metodi ipoteticamente efficaci di controllo della popolazione come
la astinenza sessuale, l’età di matrimonio, il coitus interruptus, la conti-
nenza periodica, i preservativi e l’infanticidio ci portano ad ipotizzare,
con Riddle, che soltanto il ricorso all’aborto farmacologico può spiegare
il calo della popolazione registrato in questo periodo.24

Müller, nel suo argomentare parte dalla Scrittura citando due passi del-
l’Antico Testamento: Es 20, 2-17 e Dt 5, 6-21.25 In una prospettiva preva-
lente di attualizzazione questi dieci valori che sono alla base del
Decalogo offrono un fondamento chiaro per una carta dei diritti e delle
libertà, valevole per tutta l’umanità: diritto a un rapporto religioso con
Dio, diritto al rispetto delle credenze e simboli religiosi, diritto alla libertà
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23 ID, op. cit., pp. 26-29; 103-105.
24 C. BORGOÑO, Smascherando i miti sulla storia dell’aborto, in Studia Bioethica, I, n. 2
(2008). Come afferma giustamente Riddle, «i demografi affermano, senza troppa
originalità, che se la società valorizza la famiglia numerosa, allora le famiglie lo saranno;
se, invece, si desidera una famiglia piccola, l’intervento umano, determina una
decelerazione demografica o addirittura una diminuzione della popolazione»; J. RIDDLE,
Contraception and abortion from the ancient world to the Renaissance, Harvard
University Press, Cambridge 1992, pp. 1-15. È ovvio annotare che nel passato, i fattori
indiretti quali guerre, epidemie e un alto tasso di mortalità infantile erano
quantitativamente molto più importanti che le decisioni dei singoli, ma è anche vero che
in condizioni normali di pace e stabilità economica la popolazione tende a crescere.
Si deve considerare che l’aborto meccanico, benché esistesse, era assai più rischioso.

25 MÜLLER W. P., op. cit., p. 20. Le citazioni bibliche sono secondo la Bibbia di
Gerusalemme, EDB, Bologna 2008.



della pratica religiosa e, in secondo luogo, al riposo, al tempo libero, alla
qualità di vita, diritto delle famiglie a politiche giuste e favorevoli, diritto
dei figli al sostegno da parte dei loro genitori, al primo apprendistato della
socializzazione, diritto dei genitori anziani al rispetto e al sostegno da
parte dei loro figli, diritto alla vita (a nascere), al rispetto della vita (a cre-
scere e morire in modo naturale), all’educazione, diritto della persona
alla libera scelta del coniuge, diritto della coppia al rispetto, all’incorag-
giamento e al sostegno da parte dello stato e della società in generale,
diritto del figlio alla stabilità (emozionale, affettiva, finanziaria) dei geni-
tori, diritto al rispetto delle libertà civili (integrità corporale, scelta della
vita e della carriera, libertà a muoversi e ad esprimersi), diritto alla repu-
tazione e, in secondo luogo, al rispetto della vita privata, a una informa-
zione non deformata, diritto alla sicurezza e alla tranquillità domestica e
professionale, e, in secondo luogo, diritto alla libera impresa, diritto alla
proprietà privata (ivi compresa una garanzia di protezione civile dei beni
materiali).26

Aiutati da Müller, possiamo riassumere la storia del diritto nel Basso
Medioevo. Secondo l’autore americano, il centro di diffusione del pen-
siero giuridico europeo fu l’Università di Bologna Alma Mater. Lo stu-
dium di Bologna diede anche l’impulso alle altre università importanti
dell’epoca quali Oxford, fondata dal giurista Alano, già studente di Bo-
logna e l’università di Montpellier.27

Le ragioni per cui lo studio scientifico del diritto sorse con caratteri
universitari furono molteplici. Certamente, fu decisiva la necessità pra-
tica di rendere la compilazione giustinianea praticabile come diritto vi-
gente. Per agire in tal senso era necessaria una nutrita schiera di giuristi e
di tecnici preparati bene, capace di rinnovarsi continuamente e con la fi-
nalità di preparare le nuove generazioni.

L’università di Bologna prese così vita spontaneamente dall’affluire di
studenti da ogni parte d’Europa. Qui essi giungevano per ascoltare Irne-
rio,28 giurista che aveva riscoperto le compilazioni giustinianee e aveva
cominciato a svelarne anche i segreti.

Gli allievi e i primi continuatori del nuovo metodo giuridico furono
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26 Cf. PONTIFICIO COMMISSIONE BIBLICA, Bibbia e morale. Radici bibliche dell’agire cristiano,
LEV, Città del Vaticano 2008, p. 21.

27 W. P. MÜLLER, op. cit., p. 21.
28 Giurista e glossatore medievale italiano che portò in auge negli studi delle arti liberali
nell’Università di Bologna, in cui era magister e di cui è considerato uno dei fondatori
(Scuola di Diritto), i testi legislativi giustinianei appena riscoperti e su cui si stava pro-
pagando un diffuso interesse. Per questa attività gli viene spesso attribuito il sopran-
nome di lucerna iuris, ovvero “lume del diritto”.Viene anche ricordato come illuminator
scientiae nostrae, ossia come “l’illuminatore della nostra scienza”, cioè il diritto (cf.
DEL VECCHIO A., Notizie di Irnerio e della sua scuola, Pisa, 1869).



Bulgaro, Martino, Ugo e Jacopo. I quattro “dottori” furono convocati dal
Barbarossa per una consulenza tecnico-giuridica riguardante i diritti im-
periali. Proprio in quella occasione, grazie all’emanazione della costitu-
zione Constitutio Habita,29 ottennero un primo riconoscimento ufficiale
e la giurisdizione sugli scolari.

L’attività dei glossatori e soprattutto di Irnerio fu la scoperta dei testi
giuridici giustinianei, che il tempo e la cultura avevano alterato o addi-
rittura mutilato. Venne riportato alla luce soprattutto il Digesto, conden-
sato dell’attività interpretativa e della sapienza dei giuristi romani, per
troppo tempo sepolto e dimenticato.

Alla morte di Irnerio il discepolo prescelto fu Jacopo ma in realtà i due
veri capostipiti divennero Bulgaro e Martino. Il primo, iniziatore del me-
todo esegetico (parola per parola), riteneva che il diritto stia tutto all’interno
del testo giustinianeo per cui ogni lacuna può essere colmata attraverso cri-
teri reperibili all’interno della compilazione stessa. Non è possibile avva-
lersi di criteri estranei. Martino, al contrario, pensava fosse possibile
interpretare la compilazione attraverso un’interpretazione extraletterale,
usando un criterio equitativo; strumento interpretativo suggerito dal-
l’equità, dalla coscienza, per stemperare il rigore della legge letterale.

L’epoca dei glossatori (1100-1230) si chiude con il giurista fiorentino
Francesco Accursio,30 autore della Magna Glossa o Glossa ordinaria.31

Il progetto era quello di formulare una glossa perpetua per tutte le parti
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29 La Authentica «Habita» (o Privilegium Scholasticum Friderici I) è il nome con cui è
conosciuta una costituzione imperiale promulgata dall’imperatore Federico Barbarossa,
all’incirca nel 1155-1158. Con essa venivano stabilite immunità e privilegi speciali in
favore di studenti fuori sede di diritto romano presso la scuola giuridica dello Studium
bolognese. La promulgazione dell’atto fu il frutto di un’azione di solidarietà tra studenti
e maestri. Nonostante la relazione con l’ambiente bolognese, l’atto deve essere valutato
come un provvedimento di portata generale, e non può essere ridimensionato a una
sorta di “carta di fondazione” dell’Università di Bologna (Cf. FROVA C., Istruzione e ed-
ucazione nel medioevo, Loescher (Documenti della Storia), Torino 1973, pp. 29 e 125).

30 W. P. MÜLLER, op. cit., pp. 199-200. Giurista (Bagnolo, Firenze, tra il 1181 e il 1185 - forse
Bologna tra il 1259 e il 1263), il più famoso rappresentante della scuola dei glossatori.
A parte alcuni lavori minori più o meno sicuramente attribuitigli, la sua opera più
importante è la Glossa perpetua al Corpus iuris civilis, detta anche Glossa ordinaria, o
Magna glossa, o Glossa glossarum (terminata probabilmente nel 1228, ma con qualche
aggiunta posteriore), nella quale egli, scegliendo con sano equilibrio, raccolse il meglio
della grande esperienza scientifica della scuola, da Irnerio in poi, contrassegnando di
solito le singole glosse (ne sono state contate in tutto 96.260) con la sigla dell’autore; di
buona parte fu autore egli stesso. L’opera ebbe enorme autorità (già in vita dell’autore)
e fu stampata in tutte le edizioni del Corpus iuris civilis nel periodo 1468-1520 e in quasi
tutte ancora fino al 1627; il suo studio si diffuse per tutti i paesi europei dove il diritto
romano penetrò come diritto comune, subendo manipolazioni e aggiunte. Con essa si
concluse l’attività originale della scuola dei glossatori, che infatti decadde, facendo luogo
alla scuola degli accursiani o postaccursiani.

31 ID., p. 29.



del corpus iuris, procedendo ad una selezione accurata di tutto il vastis-
simo materiale che la dottrina fino ad allora aveva prodotto. Accursio in-
dividuava le opinioni dei giuristi più celebri e cercava criticamente di
armonizzarle. La sua opera riscosse immediato successo e divenne og-
getto di insegnamento negli ambienti giuridici, facendo abbandonare il
testo normativo.

Nella glossa accursiana circolano anche i Libri Feudorum che Uberto
Dell’Orto scrisse al figlio Anselmo, acquistando la stessa importanza delle
costituzioni imperiali. Il diritto feudale, per lo più consuetudinario, viene
fissato per iscritto. In questo modo il diritto feudale acquista importanza
mondiale e gli studenti iniziano a studiare anche quello insieme alla
Magna Glossa.32

Ai glossatori fanno seguito i commentatori: giuristi che lavorano con
un atteggiamento diverso dai primi. Essi si sentono eredi di una tradizione
che continua, le loro analisi partono dalle conclusioni dei glossatori e
mettono al centro dei loro studi il Corpus Iuris Civilis.

Sono molte le novità metodologiche e scientifiche, nate in primis nelle
scuole di Orleans, che passano soprattutto attraverso la filosofia aristote-
lica. Infatti, con la dialettica viene elaborato uno schema rigido per lo stu-
dio dei testi, una serie di otto passaggi da eseguire. Praemitto: premesse di
inquadramento della norma (premesse giuridiche logiche); scindo: scom-
posizione del testo in tante parti, e ove sia possibile analisi separata delle
varie componenti del principio; summo: dopo aver spezzettato la norma,
revisione integrale, nella sua unitarietà; casumque figuro: esempi pratici di
come può essere applicata la norma in esame; perlego: rilettura accurata
del testo; do causas: ricerca ed individuazione delle quattro cause di ori-
gine aristotelica (causa formale, causa materiale, causa efficiente, causa fi-
nale). La causa efficiente consiste in ciò che ha spinto il legislatore
all’emissione di una determinata norma, la causa finale consiste nello
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32 Anselmo dell’Orti da Milano approda all’università di Bologna (metà 1100). Figlio del
giudice Uberto, inizia a frequentare le lezioni e si accorge che tutto ciò che gli viene
insegnato non riflette l’aspetto pratico del lavoro del padre. Scrive una lettera a que-
st’ultimo e gli dice che non studiava il diritto feudale. Il padre risponde a questa lettera
con due lettere molto famose, contenenti la disciplina del diritto feudale. I libri feudo-
rum del 1154 conoscono tre versioni diverse. La prima databile alla fine del 1100 fa-
mosa come Redazione Obertina dal nome di Oberto dell’Orti. Qui Uberto spiega a chi
non conosce la disciplina del feudo in cosa essa consista. Poi troviamo la Redazione
Ardizzoniana dal nome di Iacopo di Ardizzone. Essa si caratterizza per la varietà di
norme imperiali in materia feudale contenute al suo interno, e che arricchiscono la le-
gislazione feudale. Infine la Redazione Accursiana, dal nome di Accursio. Essa è la più
famosa perché Ugolino De Presbiteri la inserisce all’interno del corpus iuris, V volume,
decima collactio. Essa circolerà sempre con il corredo della glossa di Accursio. I libri
feudorum costituiscono una porta d’ingresso di materiale nuovo all’interno del corpus
iuris. Sono elaborati da giuristi di quel periodo, su fonti di quel periodo storico.



scopo per il quale la norma è stata emanata; connoto: operazione di com-
pletamento, ricerca delle cose notevoli; obiicio: esercizio puro della dia-
lettica, ricerca dei pro e dei contro con le relative soluzioni.

L’obiettivo è quello di far emergere la ratio della norma: i giuristi in que-
sto momento sono più critici nei confronti dei testi giustinianei, hanno uno
sguardo più distaccato perché prendono coscienza di alcuni suoi limiti. Se-
condo i giuristi con questo nuovo metodo si può costruire un diritto ge-
nerale e dare una sistemazione più razionale del Corpus Iuris Civilis.

I rapporti fra i vari diritti diventano più facili da risolvere: il diritto ro-
mano non è più visto come sacro, ma ha funzione sussidiaria rispetto al
diritto locale, che risulta il primo da applicare.

Bartolo è uno dei più celebri commentatori, scrive diversi trattati, con-
silia, commenti, su tutto il Corpus Iuris Civilis.33 La sua teoria arriva a co-
stituire la base del diritto internazionale processuale privato: secondo
questa teoria, esiste un pacchetto di diritti personale che lo straniero porta
con sé ovunque vada. Lo straniero è soggetto al diritto locale solo per
quel che riguarda il suo statuto reale, vale a dire la situazione patrimo-
niale. C’è una distinzione dunque tra diritto della persona e gestione dei
propri affari, tra statuto personale e statuto reale.

Altro grande commentatore è Cino da Pistoia, poeta e letterato che si era
andato a formare in Francia, a Orleans. Egli realizza nel 1312 la Lectura
super codicem, un grandioso commento al Codice giustinianeo.34 Dopo
Bartolo, in ordine di importanza c’è Baldo degli Ubaldi,35 autore anch’egli
di numerosi consilia36 e di una lectura riguardante il diritto feudale.

Dopo Bartolo e Baldo si assiste tuttavia ad un inaridimento del metodo,
così l’intera corrente scientifica e l’intera dottrina giuridica prenderanno il
nome di bartolismo. Sono segnali inequivocabili che la metodologia del
commento, con Bartolo, ha raggiunto la massima intensità.

I commentari diventano in questi anni sempre più articolati e com-
plessi, ma ne risente la qualità. I migliori giuristi dei secoli successivi per-

234

33 W. P. MÜLLER, op. cit., pp. 189-191. Bartolo da Sassoferrato, nato nelle Marche nel 1314,
allievo di Cino da Pistoia. Compiuti gli studi giuridici, fu nominato giudice a Pisa e a
Todi, poi insegnò a Pisa e a Perugia. Conquistò una fama altissima e fu molto presto
colmato di onori e privilegi. Egli, tuttavia, morì precocemente, nel 1357, dopo aver
redatto moltissime opere.

34 Iniziò un commento anche sul Digesto, che però rimase sostanzialmente incompleto
(abbracciò solo il I libro, nove titoli del II e ilDe rebus creditis del XII). Detta opera è stata
completata nel 1314; gran parte della sua redazione sarebbe dunque dovuta avvenire nel
periodo di ritiro dalla vita pubblica che aveva seguito la morte di Arrigo VII.

35 W. P. MÜLLER, op. cit., p. 124. Allievo di Bartolo anche se a differenza del maestro ebbe
una vita molto lunga (1327-1400). Insegnò per circa cinquant’anni in diverse università
dell’Italia settentrionale. Fu un ottimo e rinomato civilista e canonista, con scritti mirabili
e numerosi.

36 ID., pp. 90-94; 109-110; 160-161.



corrono più che la strada del commentario la strada del tractatus, tipolo-
gia apparsa per la prima volta nel corso del 1200. Se i primi trattati erano
un insieme di questioni, quelli moderni formano uno studio accurato di
una singola materia.

Il metodo ormai ha fatto il suo tempo, ha ceduto ad altri generi lette-
rali, soppiantato in primis dal trattato, ma anche dai consilia. I trattati
erano opere monografiche, dissertazioni compiute su un argomento giu-
ridico ben determinato. Si trattava di lavori scientifici strutturati sull’ana-
lisi critica e sulla esposizione organica e sistematica di uno specifico
settore giuridico che si connotava proprio per la sua duplice fisionomia
e per il carattere teorico-pratico. I consilia, al contrario, erano il risultato
di un lavoro interpretativo, che spaziava dai diritti locali ai principi ro-
manistici e che, almeno nella fase aurea, fu produttivo di nuovo diritto e
nuove figure. I consilia si suddivisero in diverse tipologie, a seconda del
soggetto richiedente e soprattutto delle finalità espresse.37

In un mondo che trovava nel diritto, nella sapienza legale, il proprio
punto di riferimento, la soluzione ai problemi non poteva che essere tro-
vata nei pronunciamenti di Bartolo da Sassoferrato. L’opinio Bartoli di-
venne, in questo periodo, per i giuristi teorici e pratici, una pietra miliare,
un punto di riferimento indiscutibile ed inconfutabile.

Nel 1234 l’opera del Papa Gregorio IX viene promulgata con il nome
di Liber Extravagantium, cioè ciò che non rientra nel Decretum di Gra-
ziano. Nel 1298 Bonifacio VIII emana il Liber Sextus, come integrazione
ai cinque libri contenuti nel Liber Extra.

Dopo il trasferimento della sede papale ad Avignone, inizia la terza
redazione, ad opera di Clemente V, che prende il nome di Clementinae.
Nel 1500 Jean Chappuis decide di raccogliere tutti i sei testi, dandogli il
nome di Corpus Iuris Canonici. Nel 1582 il Corpus sarà riconosciuto
come compilazione ufficiale ed emanato.38

Comincia l’opera dei decretalisti. Il pontefice, attraverso le de-
cretali assume un ruolo centrale nella legislazione ecclesiastica. Il De-
cretum nasce in un periodo dove vige il principio gelasiano secondo il
quale chiesa ed impero dialogano. La chiesa ritiene di poter regolamen-
tare le questioni che hanno principi spirituali e di poter dire la sua prati-
camente su tutto. Essa pretendeva la superiorità del diritto canonico su
quello civile.

Secondo Uguccione esistono utrumque ius (ossia l’uno e l’altro di-
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37 Il consilium pro parte era il parere fornito dal giurista, ad una delle parti, nel corso di
una controversia giudiziaria; il consilium pro veritate o sapientis iudiciale era il parere
chiesto dal magistrato comunale, quindi questa volta dall’autorità pubblica al giurista
consulente.

38 W. P. MÜLLER, op. cit., pp. 25-26.



ritto), ma entrambi fanno parte di un unico sistema senza distinzione tra
materia spirituale e temporale. Il canonista deve cercare la norma che
corrisponde maggiormente al principio di equità, a prescindere dalla na-
tura temporale o spirituale della questione trattata. In questo senso, di-
ritto canonico e diritto civile, fanno entrambi parte di un unico diritto, il
diritto comune.

La problematica nel mondo greco
Parlare di “animazione” del feto ci riporta un po’ indietro nel tempo,

quando la questione dello statuto ontologico dell’embrione veniva con-
siderata nella prospettiva dell’infusione dell’anima razionale. Il riferi-
mento all’animazione si riallaccia all’interpretazione ilemorfica della
realtà, per la quale sono due i co-principi dell’essere sensibile: la mate-
ria e la forma. Nei viventi, ciò per cui la materia si determina, si orga-
nizza e si differenzia – la forma sostanziale – è detta anche anima. Nel
caso dell’uomo – z on loghikón, “vivente dotato di ragione” – è proprio
un’anima intellettiva o razionale a conferirgli identità umana: se egli non
è assimilabile agli altri viventi, privi di logos, è perché il suo essere è in-
formato da un’anima razionale.

In questo quadro di pensiero, la categoria dell’animazione veniva uti-
lizzata anche per designare tout-court l’infusione di quell’anima intellet-
tiva che fa acquisire al prodotto del concepimento una forma
propriamente umana. In contesto cristiano, tale infusione venne a con-
nettersi con la tesi secondo cui l’anima umana è creata immediatamente
da Dio. Per rendere ragione dell’anima umana – così si argomentava –
non basta l’apporto dei due genitori (lo spirito, infatti, per sua natura, non
può provenire da una materia preesistente): l’esistenza dell’anima umana
esige, come causa adeguata, l’intervento creativo divino.

Ora, per i sostenitori dell’animazione “ritardata” (o anche “mediata”,
o “successiva”), l’infusione dell’anima razionale non avverrebbe alla fe-
condazione, ma in un momento successivo, quando il concepito è ade-
guatamente sviluppato e in grado, quindi, di esserne informato. È questa
una tesi che si rifà storicamente a talune affermazioni di Aristotele e di
Tommaso d’Aquino, che hanno segnato a lungo la riflessione cristiana
sull’aborto.

Nel suoΠερi ζώων γενέσεως, Aristotele (384-322 a.C.) sostenne la tesi
– condivisa anche da altri autori greci, in particolare dall’autore dell’ip-
pocratico Περi φύσιος παιδίου39 – che il sangue mestruale (καταμήνια)
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39 Cf. Corpus Hippocraticum, Περì φύσιος παιδίου, III (testo curato e tradotto in francese
da JOLY R., Hippocrate, Les Belles Lettres, Paris 1970, tomo XI, XVI, 1-2). Come buona
parte dei trattati che formano il cosiddetto Corpus Hippocraticum, anche questo fu
scritto fra il 430 e il 380 a.C.



fosse il materiale biologico dal quale si formavano i tessuti e gli organi del-
l’embrione.40

A quella diffusa convinzione lo Stagirita aggiunse la tesi che il ma-
schio fornisca l’elemento dinamico germinale (τo ‘άρρεν ποιητιχόν) che
dà forma all’elemento femminile passivo (τo θη̃λυ παθητιχόν).

Contrariamente alla concezione aristotelica del solo germe maschile,41

il trattato ippocratico Περì γονη̃ ς sostiene la “dottrina dei due semi”
(l’elemento germinale maschile e quello femminile),42 la cui origine ri-
sale ad Alcmenone di Crotone (n. ca. 535 a.C.), a Parmenide di Elea (ca.
515 dopo il 540 a.C.), a Democrito (fine del V sec. a.C.)43 e a Empedocle
di Agrigento (ca. 492-432 a.C.).44 Quest’ultimo, considera il feto non
come un essere autonomo, ma come parte del corpo della madre, perciò
l’aborto non potrebbe essere considerato un omicidio. Questa afferma-
zione viene accolta dagli Stoici nel III a. C., secondo i quali il feto umano
è un essere “non animato” e conduce vita solamente vegetativa facendo
parte dell’organismo della madre. Con la nascita riceve l’anima e può es-
sere considerato uomo.45

Il medico e naturalista greco Claudio Galeno (129/130-199/200 d.C.),46
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40 W. P. MÜLLER, op. cit., pp. 101-102.
41 «Che la femmina non concorre con liquido seminale alla riproduzione, e tuttavia ci
concorre in qualche modo, con il mestruo (καταμηνίων σύστασις), e negli animali non
sanguigni, con ciò che è analogo al mestruo, risulta dunque chiaro […]. Perciò, se vi è
il maschio come agente e trasformatore [κινοûν καì ποιοûν], e la femmina come pa-
ziente (παθητικόν), la femmina non potrà aggiungere al liquido seminale del maschio
liquido seminale, ma materia (‘ύλη)». ARISTOTELE, Περì ζώων γενέσεως, I, 729a 22-30
(tradotto it. M. VEGETTI, LANZA D., Aristotele, vol. V, Riproduzione degli animali, Editori
Laterza, Bari 2001, p. 187).

42 Cf. Corpus Hippocraticum, Περì γονη̃ς, cit., VI-VII. Per una ricostruzione storica delle
teorie contrarie vedi: M. BOYLAN, The Galenic and Hippocratic challenges to Aristotle’s
conception theory, Journal of History of Biology 1984, pp. 17 e 83-112.

43 Una concisa presentazione delle teorie presocratiche sulla generazione sessuale si trova
in SCHUHL P.-M., Les premières étapes de la philosophie biologique, Revue de l’Histoire
des Sciences 1952, p. 5 e 197-221.

44 Cf. EMPEDOCLE, Frammento B 23 (ed. critica di BOLLACK J., Empédocle, Editions de Mi-
nuit, Paris 1965-1969, tomo I, p.213]. Per una discussione del frammento del filosofo
siculo e della sua teoria della generazione vedi: DE LEY H.,Empedocle’s sexual theory:
a note on fragment B23, Antiquité Classique 1978, 47, pp. 153-165.

45 Cf. A. MUSZALA, Status ludzki embrionu w innych religiach i w historii (Intervento durante
III Simposio: Dylematy etyczne w praktyce lekarza – Czy lekarz mo e niszczy ludzkie
embriony,Varsavia, 24 marzo 2010), in http://www.mp.pl/etyka/index.php? Interessante
che nel greco antico la parola ’έμβρυον ου, τό [’εν βρύω] non significa solo feto o
embrione, perché nel poema omerico ’Οδύσσεια appare il significato: “neonato”; cfr.
F. MONTANARI, Vocabolario della lingua greca, Loescher Torino 2004, p. 700.

46 Cf. E. SGRECCIA – J. LAFFITTE, L’embrione umano nella fase del reimpianto. Aspetti scientifici
e considerazioni bioetiche. Atti della XII Assemblea della Pontificia Accademia per la
Vita, Città delVaticano, 27 Febbraio-1 Marzo 2006, pp. 24-25; Cf. anche W. P. MÜLLER,
op. cit., pp. 158-159.



che esercitò a Roma sotto gli imperatori Marco Aurelio e Lucio Commodo,
prese le distanze dalla dottrina aristotelica proponendo la tesi che la fem-
mina elabori il proprio seme nelle ovaie (chiamate “testicoli femminili”)
per filtrazione dal flusso sanguigno.47 Tale seme sarebbe poi trasportato at-
traverso gli ovidotti che, osservò Galeno correttamente, conducono al-
l’utero, dove avverrebbe la commistione con il seme maschile. La teoria
dei due semi si misurò per molti secoli con la “dottrina del sangue me-
struale”, ma rispetto a questa riuscì a catturare meno l’attenzione dei filo-
sofi, dei medici e dei naturalisti del Medioevo.48

L’autorità indiscussa di Aristotele, come filosofo e come scienziato,
svolse un ruolo decisivo nell’accoglienza della sua teoria della genera-
zione. Oltre a ciò, la teoria biologica del seme maschile come elemento
che plasma e organizza e del sangue femminile come materiale plasma-
bile e rudimentale fu favorita dalla sua coerenza prima facie con la teoria
metafisica aristotelico-scolastica secondo cui i due principi di ogni corpo
naturale esistente sarebbero la forma sostanziale e la materia prima, fra
cui la prima sarebbe il principio attuale e determinante, e la seconda rap-
presenterebbe il principio potenziale e determinabile (teoria ilemorfica).49

La teoria del concepimento basata sul seme e sul sangue fu bene ac-
colta sia dai cristiani che dai musulmani, anche in virtù della sua apparente
conformità ad alcuni passi rispettivamente della Bibbia e del Corano. In-
fatti, nell’Antico Testamento l’embrione è chiamato “frutto dell’utero”,50 e
durante la visitazione di Maria a Elisabetta quest’ultima esclama: “Bene-
detto il frutto del tuo grembo (καρπòς τη̃ς χοιλίας)” (Lc 1,42).51
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47 Cf. C. GALENUS, De usu partium corporis humani, XIV, 10.11.14 (KÜHN K.G. (a cura di),
Claudii Galeni Opera Omnia, vol. IV, C. Cnoblochii, Lipsiae 1821-1833, pp.
180.193.208). Ulteriori informazioni sulla biologia della riproduzione in Galeno si tro-
vano in PENSO G., La médicine romaine: l’art d’Esculape dans la Rome antique, Roger
Dacosta, Paris 1984, pp. 187-190; PREUS A., Galen’s criticism of Aristotle’s conception
theory, Journal of History of Biology 1977, 10: 65-84; BOYLAN, The Galenic and Hip-
pocratic challenges...; ID., op. cit., 19, pp. 47-77.

48 Nella seconda metà del XIX secolo, il grande morfologo Wilhelm His riconobbe l’im-
portanza della disputa secolare fra queste due dottrine per la storia della biologia e ne
riassunse lo sviluppo: W. HIS, Die Theorien der geschlechtlichen Zeugung, Archiv für An-
thropologie 1870, 4, pp. 197-220; 317- 332; 1871, 5: 69-111.

49 S. VANNI ROVIGHI, Elementi di filosofia, La Scuola, Brescia 1963, pp. 53-71. Vedi anche:
DESCOQS P., Essai critique sur l’hylémorphism, Beauchesne, Paris 1924.

50 Gen 30, 2; Dt 7, 13; 28, 4.53; Sal 127(126), 3; 132(131), 11; Mi 6, 7.
51 Per quanto gli autori umani della Bibbia siano ispirati dallo Spirito Santo, la Bibbia non
è una fonte delle scienze naturali. Per gli autori della Bibbia non esisteva la possibilità
di generare embrioni e salvare la loro vita al di fuori del grembo materno. Nella Rive-
lazione non ci si rendeva conto del fatto che la biotecnologia sarebbe arrivata al punto
di generare esseri umani fuori dell’utero, in laboratorio. Per fare un paragone: i principi
della dottrina sociale della Chiesa sono formulati in base alla problematica sociale del
diciannovesimo secolo, caratterizzata dall’industrializzazione e dall’emergere del pro-
letariato. Questi principi hanno senz’altro un fondamento biblico, ma come tali non



Persino l’esempio fornito da Aristotele per spiegare l’effetto del seme
sul sangue della donna («l’azione del maschio nel porre la secrezione
femminile nell’utero è simile a quella del caglio [πυετία] sul sangue»)52
riecheggia il passo di Giobbe 10,10: «Non m’hai colato forse come latte
e fatto accagliare come cacio?».53 Questa “analogia casearia” del conce-
pimento ebbe grande fortuna fino al Medioevo: portata ad Alessandria,
l’analogia aristotelica si inserì nella letteratura araba, e attraverso questa
rientrò in Occidente.54

Fra i testi medioevali, l’immagine del coagulo si trova nella IV Tavola
del Codice diWiesbaden B del Liber Scivias di Hildegard di Bingen (1098-
1179),55 che deve averla mutuata dal Liber Totius di Haly-Habbas, pub-
blicato in quanto tale in latino nel 1523, ma in realtà molto prima, fra il
1070 e il 1085, a Monte Cassino, dal monaco e traduttore di testi greci
di medicina Costantino l’Africano (ca. 1010-1087), il quale l’aveva inti-
tolato Liber de Humana Natura, spacciandolo per opera sua.

Nel Corano, la creazione dell’uomo da parte di Dio è descritta cosi:
«Poi trasformammo la goccia di sperma [nutfata: una goccia di liquido se-
minale] in sangue coagulato [khalaqna: coagulo sanguigno], poi il sangue
coagulato in un pezzo di carne, il pezzo di carne in ossa, e le ossa Noi
rivestimmo di carne, quindi portammo esso alla luce, come un’altra crea-
zione».56 Ancora una volta si fa riferimento al sangue della madre come
alla materia a partire dalla quale viene formato il corpo umano.

Ultimo, ma non per importanza: dal momento che gli studiosi antichi
e medioevali non disponevano di prove dell’esistenza di uova nell’appa-
rato riproduttivo femminile dei mammiferi, alla teoria dei due germi,
come spiegazione razionale della loro riproduzione sessuale, mancava
la meta del suo fondamento empirico. È vero che Aristotele aveva de-
scritto l’embrione dei mammiferi (κύημα) come “simile a un uovo”
(‘ωοειδές)57 nello stadio in cui il concepito comincia a essere avvolto da
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sono formulati nella Sacra Scrittura. Sono convinto che i testi biblici non possono es-
sere interpretati come a sé stanti, ma solo in relazione all’intero contesto biblico. La
Sacra Scrittura non dà una risposta univoca alla domanda su quale sia lo statuto del-
l’embrione umano («Embryo en christelijke mensvisie: wanneer wordt het embryo een
menselijke persoon?», Pro Vita Humana 1994, 1(3), pp. 107-116). Dato che all’interno
della Bibbia non troviamo criteri esplicativi, sono necessari criteri supplementari per
un’interpretazione sensata. Nella Chiesa Cattolica i criteri più importanti ci vengono of-
ferti dalla Tradizione e dai Documenti del Magistero.

52 ARISTOTELE, op. cit., II, 739b 22 (trad. VEGETTI, LANZA, Aristotele..., p. 214).
53 Cf. Sap 7, 2.
54 Cf. J. NEEDHAM, A History of Embryology, Cambridge University Press, Cambridge 1959,
pp. 50.83.85.

55 Hildegardis Scivias, A. FÜHRKÖTTER (a cura di), in Corpus Christianorum, XLIII, 1-2, 1978.
56 L. BONELLI (a cura di ), Il Corano XXIII, 14, Hoepli, Milano 1991.
57 ARISTOTELE, op. cit., III, 758 b3 (trad.: VEGETTI, LANZA, Aristotele..., p. 258).



una membrana (amnios) simile a quella che avvolge le uova degli anfibi
(sacco vitellino). Tuttavia, secondo lo Stagirita, l’embrione “simile a un
uovo” non trae assolutamente origine da un uovo già presente in prece-
denza nel corpo della donna: il contributo della madre al processo ge-
nerativo e rappresentato esclusivamente dalla sua καταμήνια. Il concetto
moderno di uovo euterio – un’entità biologica prodotta dalla femmina e
capace di svilupparsi, per effetto di un rapporto sessuale fecondante, in
un nuovo individuo vivente della stessa specie – sarà introdotto da Wil-
liam Harvey (1578-1657) nel suo Exercitationes de generazione anima-
lium. Pur non essendo riuscito a individuare uova dissezionando un
cadavere di cerbiatta nella stagione degli amori (probabilmente per la
mancanza di opportuni strumenti ottici), Harvey fu il primo ad affermare
che «tutti gli animali si producono in qualche maniera dalle uova [...].
Gli uni e gli altri animali (ovipari o vivipari) traggono origine da un uovo
o almeno da qualcosa che per analogia si definisce tale».58

L’altra posizione afferma l’inviolabilità del diritto alla vita e ritiene
l’aborto illecito. Prende spunto dall’insegnamento di Ippocrate59 – porta-
voce della maggior parte dei medici greci. Nel suo “giuramento”, rite-
nuto il primo documento di etica biomedica, si definisce contrario
all’aborto volontario e si impegna a non «somministrare alla donna un
farmaco abortivo».60

Platone invece, benché proclami la tutela della vita nascente, ammette
parallelamente l’aborto, posponendo la procreazione umana agli inte-
ressi dello Stato.61

Il suo discepolo Aristotele ammetteva l’aborto praticato all’inizio della
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58 G. HARVEUS, Exercitationes de generatione animalium quibus accedunt quaedam de
partu, de membranis ac humoribus uteri & de conceptione, Octavianum Pulleyn, Lon-
don 1651: 38, b, ex. 63 (traduzione ingl. di WILLIS R., The Works of William Harvey,
Sydenham Society, London 1847, p. 460). Come ha osservato E.B. GASKING nel suo ben
documentato saggio Investigations into Generation 1651- 1828 (Hutchinson, London
1967), Harvey «non è affatto chiaro sul significato tecnico che vuole attribuire al termine
“ovulo”. Per i biologi moderni, l’ovulo si definisce nel quadro della teoria cellulare, e
il termine si riferisce a una precisa struttura morfologica (o citologica). L’ovulo di Har-
very ha qualche legame con questa concezione moderna. Harvey lo ritiene prodotto
dalla femmina e dotato del potere di svilupparsi dopo il rapporto sessuale, dando luogo
al nuovo individuo. E pur negando che il seme entri materialmente in contatto con
l’ovulo, insiste che è il seme a conferirgli la capacità di svilupparsi pienamente» (p.28).

59 W. P. MÜLLER, op. cit., pp. 158-160. La medicina ippocratica si basa su tre beni: il bene
medico (la salute e assistenza medica dalla nascita fino alla morte naturale); il bene
personale (realizzato nella relazione con un paziente); il bene del paziente stesso, inteso
come il suo bene spirituale e religioso; cf. T. BIESAGA, Klauzula sumienia w etyce
medycznej, in “Medycyna praktyczna”, 12 (2008), p. 133.

60 Tratto del Giuramento di ippocrate, in G. RUSSO (ed.), voce: Aborto. Interruzione di
gravidanza, Enciclopedia di Bioetica e Sessuologia, Elledici, Leumann (Torino) 2004, p. 1.

61 Cf. PLATONE, Leggi, VII, 789 A – 790A, e Idem, Republica 5, 461c., in G. REALE (ed.),
Platone. Opere complete, vol. 1, Roma Bari 1986, pp. 1193-1195 e 1593-1594.



gravidanza, prima che si generassero sensibilità e vita, perché l’essere
umano ha potenzialmente dall’inizio una triplice anima: nutritiva, sensi-
tiva e intellettiva, dimensioni che appaiono una dopo l’altra.62 Sensibilità
e vita vengono collocate in un’anima sensitiva, che sorge a seconda del
sesso: se il feto è di sesso maschile nel 40° giorno dopo il concepimento,
se è di sesso femminile nel 90° giorno. Dopo questo tempo l’aborto non
è più lecito, perché il feto viene umanizzato.63 Aristotele non precisa
quando l’anima intellettiva si manifesta, lasciando in sospeso il problema
dell’animazione completa del feto.64 Nell’Impero romano, che fa propria
la riflessione greca medica e filosofica dell’embriologia, l’impostazione
giuridica riguardo all’aborto si intreccia con quella religiosa del cristia-
nesimo. Il cristianesimo, originariamente ritenuto illegale, dopo essere
stato riconosciuto nel 313 come religione ufficiale, acquisisce una posi-
zione sempre più rilevante nell’Impero.

La problematica nel mondo romano
Il diritto romano65 – capostipite della tradizione giuridica europea –

parlava dei nascituri in questi termini: «qui in utero est, parvus».66 Già la
lex regia di Romolo dell’VIII secolo considerava l’avvelenamento dei figli67

quale causa di ripudio della donna da parte del marito. Secondo l’opi-
nione prevalente nella dottrina, subentrava il caso dell’aborto procurato
per ingestione di farmaci.68 Con la diffusione delle idee stoiche del III se-
colo a. C., comincia a prevalere nell’Impero la mentalità abortista che di-
vide la giurisprudenza romana e fa aumentare il numero delle interruzioni
di gravidanza provocate.69 Il diritto romano al tempo di Ottaviano Augu-
sto (30 a. C.-14 d. C.) cerca di superare questa mentalità, considerando i
concepiti addirittura come “già esistenti”, “già nati”.70

Nonostante questo, vengono accettate comunemente le usanze euge-
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62 Cf. ARISTOTELE, Politica, VII, in Biblioteca Universale Laterza (ed.), Politica. Trattato
sull’economia, vol. 9, Roma-Bari 1986, p. 254.

63 Cf. M. V. SANNA, voce: Aborto. Parte giuridica. Diritto Romano, in E. SGRECCIA – A.
TARANTINO (ed.), Enciclopedia di Bioetica e Scienza Giuridica, vol. I: Aborto – azione
popolare, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2009, p. 25.

64 Ibid.
65 Cf. M.T. KUBALA, Obiezione di coscienza e rivendicazione abortista in Europa, Pontificia
Universitas Sanctae Crucis, Roma 2013, pp. 27-29.

66 M. P. BACCARI, La difesa del concepito nel diritto romano dai Digesta dell’Imperatore
Giustiniano, Giappichelli, Torino 2006, pp. 1-3.

67 Cf. M. V. SANNA, op. cit., pp. 20-21.
68 Ibid, p. 20, cita le opinioni a favore di questa teoria (cf. M. E. BAQUERO, Repudium-

divortium. Origen y configuratión jurídica hasta la legislación matrimonial de Augusto,
Granada 1987, p. 332), le opinioni contrarie (cf. P. GIUNTI, Alle origini del ripudio:
criminalità e dissolubilità del matrimonio in Roma arcaica, Firenze 1993, pp. 8ss.).

69 Cf. E. NARDI, Procurato aborto nel mondo greco-romano, Giuffrè, Milano 1971, p. 635.
70 Cf. M. P. BACCARI, op. cit., pp. 1-3; M. JACZYNOWSKA – D. MUSIAL – M. STEPIEN, Historia

Staro ytna, Warszawa 2002, p. 673.



niche di liquefazione dei feti e dei bambini malformati dopo la nascita.
Questo è quanto testimonia Seneca minore nel I secolo, il quale, pur

giudicando negativamente l’aborto volontario come tale, lo accetta se
eseguito per fini eugenetici.71 Seneca e Cicerone accettano la teoria della
medicina greca del “seme singolo”. La teoria del “seme doppio”, nel
mondo romano, viene recepita dai medici che si basano sugli scritti di Ari-
stotele, come Soranos o il sopracitato Galéno di Pergamone che si tra-
sferì a Roma nel 162.72

Gli imperatori Settimio Severo (193-211 d. C.) e Caracalla (211-217 d.
C.) hanno stabilito la pena dell’esilio per la donna che abortiva volonta-
riamente.73 In prospettiva del diritto alla vita del nascituro si elaborò tutto
il sistema giuridico che tese a difendere: il concepito stesso (per esempio:
come vita autonoma ha diritto agli alimenti e a nascere libero cittadino);
la donna (per esempio: come portatrice della vita ha una dignità, perciò
anche se condannata può essere punita solo dopo la nascita del bam-
bino, e se morta può essere seppellita solo dopo che il bambino sarà
estratto); la Res Publica (per esempio: il nascituro viene favorito perché na-
scerà non solo per i genitori ma soprattutto per la res publica).74

Secondo la regola nasciturus pro iam nato habetur, per riservare e tu-
telare certi diritti (per esempio il diritto all’eredità) del futuro bambino, si
poteva nominare, in caso di assenza del padre, il curator ventris.75 La tra-
dizione giuridica del diritto romano classico è stata raccolta nel Corpus
Iuris Civilis, la grande compilazione giustiniana, che pur sopravvivendo
come diritto vigente nell’Impero bizantino, conclude la storia del diritto
romano.

Codesta compilazione sembra pronunciarsi abbastanza uniforme-
mente a favore della tutela della vita nascente, ritenendo l’interruzione
volontaria di gravidanza atto illecito.76
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71 Cf. M. JACZYNOWSKA, op. cit., cita: SENECA, De consolationem ad Helviam Matrem XVI.
72 Cf. A. MUSZALA, op. cit., p. 123.
73 Cf. M. P. BACCARI, op. cit., p. 37, cita rescritto riportato nel libro 33° sull’Editto da
Ulpiano: «Si mulierem visceribus suis vim intulisse, quo partum abigeret, constiterit,
eam in exilium praeses provinciae exiget”; oppure da Marciano: “Divus Severus et
Antonius rescripserunt eam, quae data opera abegit, a praeside in temporale exilium
dandam: indignum enim videri potest impune eam maritum liberis fraudasse» (riportato
in Digesta 47.11.4); cf. M. JACZYNOWSKA – D. MUSIAL – M. STEPIEN, cit., pp. 677-678.

74 Cf. M. P. BACCARI, op. cit., pp. 5-9 e 45-50.
75 Cf. W. ROZWADOWSKI, Prawo rzymskie. Zarys wykładu wraz z wyborem ródeł, Pozna
1992, p. 86; cfr. G. DALLA TORRE, Bioetica: i nuovi problemi della cittadinanza, in G.
DALLA TORRE – L. PALAZZINI (ed.), La bioetica. Profili culturali, sociali, politici e giuridici,
Studium, Roma 1997, p. 19.

76 MÜLLER W. P., op. cit., p. 29. Cfr. E. NARDI, cit., pp. 343-345, 354-360, 388-398, 413-
458, 462-463, 470-472. Corpus Iuris Civilis – la grande stesura del diritto romano
avvenuta nel 528-534 d. C. ad opera dell’Imperatore Giustiniano I Magno, è divisa in



Non tutti concordano però sul fatto che il diritto romano proteggesse
la vita, ma quanto volesse difendere i diritti di terzi. Alcuni negano che
la norma tratta dal rescritto di Settimio Severo e Caracalla prevedesse una
sanzione specifica contro il crimen dell’aborto.77 Secondo loro, il rescritto
non è stato riportato fedelmente nei Digesta della versione di Ulpiano.78

Il trascrittore avrebbe presentato questa disposizione come norma ge-
nerale, non menzionando le circostanze particolari della donna che abor-
tiva avendo in odio al marito, ricordate invece daTrifonio (Dig., 48.19.39)
e Marziano (Dig., 47.11.4). Inoltre il fatto d’averla inserita nel capitolo
Sulla legge Cornelia per i sicarii e per i veneficii (Dig., 48.8) mirava ad
identificare l’aborto procurato con l’omicidio.79

Questa intenzione innegabilmente compresa nella versione ulpiana
può essere però interpretata in due modi: come la conseguenza del di-
stacco compilatorio del passo dalla sua sede originaria,80 oppure come il
trattamento intenzionato a codificare ufficialmente la punizione per
l’aborto.81

Questo percorso viene di riflesso confermato dalla legislazione pro-
pria di Giustiniano. Nella costituzione 5.17.11 a Ermogene – maestro
degli uffici del 17 novembre 533, Giustiniano, riferendosi alle cause le-
gittime di ripudio fissate da Teodosio, permette al marito di ripudiare la
moglie se ella, in odio a lui e volendo privarlo dolosamente della prole,
avesse abortito.82 Lo stesso viene ribadito nella Novella 22 del 18 marzo
536 al prefetto al pretorio d’Oriente.83

Nonostante il fatto che la Novella 117 dell’anno 542 non menzioni
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tre parti: Parte I: Codex Iustinianus (raccolta ufficiale delle costituzioni Imperiali,
pubblicata in due edizioni: Codex iustinianus primus o vetus del 529 e Codex iustinianus
repetitae del 534); Parte II: Digesta seu Pandectae (una raccolta di scritti dei giuristi
romani dal I a.C. fino al III d. C.); Parte III: Instiutiones Iustiniani sive elementa (il
manuale giuridico basato sulle Institutiones di Gaio e sui manuali di Florentino, di
Marcio e di Ulpiano, diviso in quattro libri, redatto definitivamente nel 531); cfr. R.
MARTINI, Appunti di diritto romano privato, Cedam, Padova 2007, pp. 5-11; cfr. W.
ROZWADOWSKI, cit., pp. 43-45; cfr. P. KRUGER – T. MOMMSEN – R. SCHOELL –W. KROLL (ed.),
Corpus Iuris Civilis, vol. 1-3 [vol. 1: Institutiones, Digesta, vol. 2: Codex Iustinianum,
vol. 3: Novellae], Berolini 1959.

77 Ibid., pp. 392-393 [note in calce].
78 Dig., 48.8.8, Ulpianus, libro trigensimo tertio ad edictum. Dig., 48.8.8: «Si mulierem
visceribus suis vim intulisse, quo partum abigeret, constiterit, eam in exilium praeses
provinciae exiget», in M. P. BACCARI, op. cit., p. 37.

79 Cf. M. V. SANNA, op. cit., p. 25.
80 Teoria di E. NARDI, op. cit., pp. 421 e 610-611 [nota in calce]; cf. M. V. SANNA, op. cit.,
p. 25.

81 Teoria condivisa da B. BIONDI, Il diritto romano cristiano, vol. III, Milano 1954, p. 487;
come pure da A. MARONGIU, voce: Aborto, in AA. Vv., Enciclopedia del diritto, vol. I,
Giuffrè, Milano 1958, p. 126; cf. E. NARDI, op. cit., p. 611 [nota in calce].

82 L’espressione di E. Nardi usata come parola chiave in E. NARDI, op. cit. p. 613.
83 Ibid., pp. 615-616.



più l’aborto in odio al marito come causa di divorzio,84 la tutela della vita
nascente fa innegabilmente parte delle prime bozze del diritto bizantino.
Anche se la modifica del passo 48.8.8 delle Digesta viene spesso giustifi-
cata con l’adesione dell’Imperatore Giustiniano alle idee cristiane, la posi-
zione sulla tutela della vita nascente e sul carattere criminoso dell’aborto
procurato risulta sufficientemente sostenuto nel diritto romano.

La problematica nei “penitenziali” e nelle leggi “civili” medievali
Dopo la caduta dell’Impero Romano nel 476, nell’Europa continentale

si evidenzia la distinzione tra la tradizione orientale dell’impero bizantino
e quella occidentale. Entrambe le tradizioni percepiscono l’ultravalenza
della normativa antica greco-romana. Questa normativa, pur conside-
rando l’aborto volontario come un delitto, rimane ancora ambigua nel
qualificare la sua gravità penale, dipendente dallo sviluppo del feto e,
nell’ammettere l’aborto terapeutico.

Grazie all’insegnamento già menzionato di Basilio di Cesarea e di Gre-
gorio di Nissa, nell’Impero orientale, già dal IV secolo, era viva la con-
vinzione che l’animazione avvenisse fin dal concepimento. IlVI Concilio
di Trullo del 691, nel canone 91°, punisce l’aborto e sanziona come as-
sassini tutte le persone che danno e prendono gli abortivi.85 Nell’VIII se-
colo l’opinione sulla concomitanza d’anima e corpo appare
nell’insegnamento di Giovanni Damasceno e, nel IX secolo, del monaco
Melezio.86

La legge parla dell’aborto soprattutto nel contesto penale. Nelle
Έκλογή νόμων87 del 726 dell’imperatore Leone III Isaurico (680-741) e
di Costantino del 740, appare, in riferimento al concilio di Ancira, la pena
della fustigazione e dell’esilio.88 Il Nomocanone (Norme Civili e Cano-
niche) del 883, ascritto al patriarca di Costantinopoli Fozio I Magno, al ti-
tolo 9 cap. 25 ultimoΚείμενον (Diritto laico vigente) richiama la legge 38
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84 L’imperatore si è accorto che, secondo le cause legittime di divorzio, lo scioglimento del
matrimonio è diventato eccessivamente facile e, avendo ristretto i casi, ha cancellato anche
quello dell’aborto; cf. E. NARDI, op. cit., pp. 615-616; cf. M.V. SANNA, op. cit., p. 25.

85 Cf. E. NARDI, op. cit., p. 640.
86 Ibid., pp. 642-643.
87 [Scelta delle leggi] – adeguamento della codificazione giustinianea alle esigenze
dell’Impero cristiano; cf. G. OSTROGOWSKI, Dzieje Bizancjum, Warszawa 2008, p. 182.

88 Concilio di Ancira (Conc. Ancyranum), anno 314, can. 21 = MANSI 2,519. In un primo
tempo per il peccato di aborto solo in articulo mortis veniva sciolta la scomunica, men-
tre ora subentra una legislazione più mite (penitenza ridotta nel tempo: 10 anni): «Le
donne che fornicano e uccidono le creature del loro grembo o tentano di abortire erano
scomunicate fino alla fine della loro vita dalle precedenti disposizioni, e ad esse si adat-
tavano; avendo ora pensato a un trattamento più benevolo, si è deciso che si sottomet-
tano per dieci anni alle pratiche penitenziali nei gradi fissati». Cf. W. ROZWADOWSKI,
op. cit., p. 46; cf. E. NARDI, op. cit., pp. 640-642.



(§5) Digesto 48.19,89 come pure al titolo 13 cap. 10 indica il canone di
21° di Ancira, il can. 91° di Trullo (VI), i canoni 2, 8, 52 di Basilio e come
Κείμενον ribadisce le Digesta 47.11, 48.8.8., 48.19.39, 48.19.38.90

Ivi si stabilisce una pena comminata in modo graduale – dall’esilio
fino alla morte – in relazione a chi e con quale grado di premeditazione
avesse procurato l’aborto.91 Nei Βασιλικαί di LeoneVI (866-912) appare
come causa di divorzio il caso dell’aborto della moglie in odio al proprio
marito.92 Questa disposizione tradizionale del diritto romano, sparita nella
Novella 117 di Giustiniano e riammessa nella legislazione bizantina, co-
stituisce un ponte con la posizione giuridica romana riguardo all’aborto.
Nell’XI secolo Έκλογή modifica nel passo 19.17 la pena dell’esilio (sta-
bilita tra l’altro daΈκλογή νόμων di Leone III), in quella della confisca dei
beni e riproduce le norme penali del prof. Giovanni Kobias, che già par-
lava della pena della confisca dei beni.93 Dall’XI secolo è pervenuta la
lettera dell’archivista Niceforo, che, rispondendo ai dubbi del monaco
Teodosio di Corinto, ribadisce l’insegnamento di Basilio imputando al-
l’aborto volontario le pene dell’omicidio.

Dopo lo scisma del 1054 questa posizione è diventata propria della
chiesa ortodossa. Nel XII secolo i canoni d’Ancira e di Basilio saranno il
punto di riferimento per i canonisti dell’epoca.94 I loro commenti verranno
usati dal monaco Matteo Blastares, che nel 1335 redige la Raccolta in or-
dine alfabetico di tutti gli argomenti compresi nei divini e sacri canoni, re-
lativi alle donne che prendono farmaci per abortire,95 dove esprime gli
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89 Cf. E. NARDI, op. cit., p. 644, cita: legge 38: «Chi ha dato una pozione come filtro
(amatorio) o (come) abortivo, sena dolo, se è di condizione bassa, vien mandato in
miniera, se di ragguardevole, viene esiliato con parziale confisca (dei beni); è però
assoggettato alla pena estrema, se uno ne muoia»; cf. P. SARDI, L’aborto ieri e oggi,
Paideia, Brescia 1975, p. 103 [nota 10].

90 Cf. E. NARDI, op. cit., pp. 644-646; cf. P. SARDI, op. cit., p. 103, cita: FOZIO, Syntagma
Canonum XIII, 10, in PG 104, 919-923 e Idem, Amphilochia 267, in PG 101, 1089-
1090. In quanto un riferimento alle menzionate lettere “canoniche” di Basilio di
Cesarea. Non confondere con l’attività di Basilio di Gortina – l’unico vescovo latino
presente durante il concilio di Trullo, che si è autodichiarato legato del Papa; cf. F. A.
ZACCHARIA, Storia polemica del celibato sacro, Roma MDCCLXXIV, pp. 155-159.

91 Cf. E. NARDI, op. cit., pp. 645-646.
92 Di questo parlerà ancora Σύνοψις τών βασιλικών (Panorama generale dei Basilici [in
ordine alfabetico]) della metà del sec. X, per esempio sub E XIII: Di colei che di
proposito abortisce o per soldi o per odio al marito; cf. E. NARDI, op. cit., pp. 649-650
e 653; cf. W. ROZWADOWSKI, op. cit., p. 46; cf. F. MONTANARI, op. cit., pp. 418-419.

93 Kobias – docente universitario dai tempi dell’Imperatore Mauricio (VI secolo); cf. E.
NARDI, op. cit., p. 654.

94 Per esempio: Alessio Aristeno (sul can. 21 di Ancira), Zonara (sul. can. 57 di Basilio e sul.
can. 21 di Ancira, evidenzia la connessione dell’aborto procurato con le gravidanze
illegittime),Teodoro Balsamone (si riferisce alleΚείμενα); cf. E. NARDI, op. cit., pp. 655-662.

95 Ibid., pp. 664-668. Un manuale di grande importanza, ma sostanzialmente e fonda-
mentalmente un manuale di diritto canonico nel quale le disposizioni di natura civile
hanno unicamente una funzione complementare e di supporto. Si veda a tale propo-



elementi della dottrina bizantina riguardo all’aborto. Esso è dunque «un
delitto di omicidio volontario, punito però meno severamente, a motivo
delle particolari circostanze oggettive e soggettive che lo accompagnano».96

In Occidente, fin dal primo Medioevo, si distinguono due grandi am-
bienti giuridici ben separati tra loro. Si tratta delle isole Britanniche e dei
territori abitati dalle popolazioni barbariche (in maggioranza germaniche)
nell’Europa continentale. Le isole Britanniche allora abitate dai Celti, dagli
anni 50 del primo secolo furono occupate dai romani (eccetto la Caledo-
nia, corrispondente in gran parte all’odierna Scozia). Solo dopo essersi li-
berate da questa dominazione (alla fine del IV secolo) furono conquistate
dagli Anglosassoni (Juti, Angli e Sassoni), che elaborarono il proprio si-
stema, conosciuto oggi comunemente come Common law.97 L’Europa con-
tinentale, dove si forma la famiglia giuridica del diritto continentale, viene
rappresentata dalle altre popolazioni germaniche, principalmente occi-
dentali, che acquisiscono i territori dell’ex Impero romano.

A partire dal VI secolo si verificò in Europa un vasto movimento mis-
sionario, animato da religiosi celti provenienti dall’Irlanda e dalla Sco-
zia. Oltre a contribuire in maniera decisiva all’evangelizzazione dei
popoli germanici, questi monaci modificarono profondamente la vita re-
ligiosa del continente, introducendo importanti novità nella liturgia e nel-
l’istituto della penitenza. Ispirandosi all’uso civile di comporre le vertenze
legali mediante il pagamento di una tassa (wergeld), i monaci stabilirono
che a ciascun peccato corrispondesse una penitenza (inizialmente di-
giuni, astinenze o elemosine) proporzionata all’entità della colpa. Era il
monaco stesso a raccogliere la confessione privata del penitente, che po-
teva rivolgersi al confessore ogniqualvolta lo ritenesse necessario. Per
comprendere la portata innovativa di questa prassi, va ricordato che prima
di allora i fedeli potevano accedere al sacramento della riconciliazione
una sola volta nella vita, nel corso di una solenne cerimonia pubblica of-
ficiata personalmente dal vescovo. L’impossibilità di ripetere la confes-
sione nel caso, assai frequente, di una ricaduta nel peccato, faceva sì che
i fedeli vi ricorressero ormai solo in articulo mortis.
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sito P. CATALANO E P. SINISCALCO (a cura di), Idea giuridica e politica di Roma e persona-
lità storiche, Herder, Roma 1983, pp. 164-165 e nota 58; G. C. SOULIS, The Serbs and
Byzantium during the Reign of Tsar Stephen Du√an and his Successors, (Dumbarton
Oaks Library and Collection), Washington D.C., 1984, pp. 68-84. Sul Syntagma di Mat-
teo Blastares in generale, si veda: A. SOLOV’EV, «L’oeuvre juridique de Mathieu Blasta-
res» in Studi bizantini e neoellenici, 5, 1939, pp. 698-707 [Atti del V Congresso
internazionale di studi bizantini, vol. I, Roma, 1940].

96 Cf. M.T. KUBALA, op. cit.; P. SARDI, op. cit., p. 108.
97 Cf. R. DAVID – C. JAUFFRET-SPINOSI, Les grands systèmes de droit contemporains, Dalloz,
10th ed., Paris,1992, it. transl. SACCO R. (ed ), CALLIANO O., CENDON P., CITARELLA G.,
NEGRI A., I grandi sistemi giuridici contemporanei, Cedam, Padova, 1994. pp. 265-317.



Per meglio svolgere il loro ministero, i monaci facevano uso di libri,
chiamati penitenziali, che riportavano dettagliati elenchi di peccati con al-
legata la relativa pena. Questi libri sono oggi di grande aiuto per com-
prendere i costumi e per ricostruire la situazione spirituale e morale dei
cristiani del tempo.98

Il Penitenziale finniano è il più antico penitenziale giunto sino a noi.
Deriva il suo nome da Finniano di Clonard, un monaco irlandese, morto
nel 549, a cui viene attribuito lo scritto.99 Il testo, più che sottolineare gli
aspetti punitivi della penitenza, pone l’accento sul suo potere riabilita-
tivo e curativo. Digiuni e astinenze fanno parte di una “terapia allopa-
tica” che cerca di emendare i peccati mediante la pratica delle virtù
opposte, secondo il principio e contrariis contraria curare.

Nella sezione dedicata alle colpe dei chierici, il Penitenziale ai nu-
meri 12-13 menziona l’infanticidio come aggravante dei peccati di for-
nicazione e omicidio:

«Se un chierico è caduto nella colpa più grave e ha generato un figlio
e lo ha ucciso, grande crimine è la fornicazione e l’omicidio, ma si può
redimere con la penitenza e la misericordia di Dio. Tre anni faccia peni-
tenza a pane e acqua misurati, in pianto e lacrime; con preghiere chieda
giorno e notte dalla misericordia del Signore di ottenere la remissione dei
peccati e per altri tre anni si astenga dal vino e dalle carni, privato del suo
ufficio; negli ultimi tre anni digiuni a pane e acqua durante la quaresima,
sia esule dalla sua patria per 7 anni e così a giudizio del suo vescovo o
del sacerdote, sia ristabilito nel suo ufficio. Se invece non ha ucciso il fi-
glio, minore è la colpa, ma uguale la penitenza».

In un paragrafo successivo, al numero 20, l’aborto è messo in rela-
zione con i maleficia, le pratiche magiche messe in atto per procurare, tra
le altre cose, l’interruzione della gravidanza: «Se una donna con il suo
maleficio ha ucciso il parto di un’altra donna, faccia penitenza sei mesi
a pane e acqua misurati e per due anni si astenga dal vino e dalle carni
e [digiuni] a pane e acqua per sei periodi di quaranta giorni».

Il Penitenziale di Colombano, databile tra la fine del VI e l’inizio del
VII secolo, è fatto risalire al monaco irlandese che evangelizzò Gallia,
Borgogna e Neustria, e morì a Bobbio (Piacenza) nel 615.100

247

98 Cf. E. BERTOLONI, Aborto e infanticidio nella Bibbia e negli scritti di Autori cristiani antichi,
pp. 14-17; Cf. anche W. P. MÜLLER, op. cit., pp. 50-53; 67-68; 125-126; 224-225.

99 Per una descrizione e la relativa bibliografia di questo penitenziale, la cui recente
edizione si deve a L. BIELER, The Irish Penitential, Dublin 1963 (Scriptores Latini
Hiberniae, 5), pp. 74-94 (ris. Anast. 1975), si veda VOGEL, Il peccatore e la penitenza nel
medioevo, Elle Di Ci, Leumann (Torino) 1988, pp. 46-48, con trascrizione e traduzione
italiana del penitenziale, pp. 48-59.

100 Il testo del Sancti Columbani abbatis et confessoris de poenitentiarum mensura taxanda
liber si trova in Patrologia Latina 80, ed. J.-P. Migne, Parisiis 1863, pp. 223-230.



Anche in questo Penitenziale l’aborto viene rubricato in un paragrafo
che tratta di malefici e stregonerie. Al numero 6 cosi è scritto:

«Se qualcuno ha ucciso un altro ricorrendo a un maleficio, faccia pe-
nitenza per 3 anni a pane e acqua; nei 3 anni seguenti, si astenga dal
vino e dalla carne e nel settimo anno sia ricevuto alla comunione. Però,
se il colpevole è ricorso a malefici nelle cose d’amore, senza uccidere
nessuno, faccia penitenza un anno a pane e acqua, se si tratta di un chie-
rico; 6 mesi, se si tratta di un laico; 2 anni, se si tratta di un diacono; 3
anni, se si tratta di un sacerdote. Se il maleficio ha avuto come effetto un
aborto, i colpevoli di ogni categoria aggiungano alla loro penitenza ini-
ziale 6 periodi di 40 giorni, per non essere puniti come omicidi».

Ugualmente, al numero 18, severa è la condanna dell’infanticidio:
«Se un uomo laico, o una donna, hanno soffocato il loro bambino an-

cora infante, facciano penitenza un anno intero a pane e acqua e per altri
due si astengano dal vino e dalla carne; così siano prima ricongiunti al-
l’altare secondo il giudizio dei sacerdoti e poi il marito può riprendere i
rapporti sessuali con la moglie. Si deve infatti sapere che ai laici, per tutto
il tempo assegnato loro di penitenza dai sacerdoti, non è lecito avere rap-
porti coniugali con le proprie mogli, se non dopo aver terminato la peni-
tenza; infatti la penitenza non deve essere dimezzata».

Il Penitenziale di Teodoro fu composto a Canterbury tra la fine del VII
e l’inizio dell’VIII secolo. Testo diffusissimo tra i monaci e il clero seco-
lare dell’epoca, deve la sua fortuna alla chiarezza e sistematicità con cui
le singole colpe sono ordinate in capitoli secondo il tipo di peccato.
L’aborto appartiene alla sezione De penitentia nubentium specialiter che
riguarda i peccati degli sposati:

«Le donne che fanno un aborto prima che il feto abbia l’anima, fac-
ciano penitenza un anno o 3 periodi di 40 giorni o 40 giorni, secondo la
qualità della colpa; se dopo, cioè dopo quaranta giorni dall’aver ricevuto
il seme, facciano penitenza come omicide, cioè 3 anni, il mercoledì e il
venerdì e nelle tre quaresime. Questo peccato nei canoni è punito con 10
anni» (XIV, 24).

«La donna che concepisce e uccide il bambino nell’utero prima di 40
giorni, faccia penitenza un anno; se dopo i 40 giorni, faccia penitenza
come l’omicida» (XIV, 27).

Nel distinguere tra le due ipotesi di aborto (“prima di quaranta giorni”
e “dopo quaranta giorni”), l’autore del Penitenziale fa indirettamente ri-
ferimento alla teoria della “animazione ritardata” (o “mediata”), basata
su cognizioni riconducibili ad Aristotele.

La teoria aristotelica della “animazione ritardata” non sembra essere
condivisa da Pirmino, un monaco spagnolo morto nel 753, che svolse il
suo ministero nella regione del Reno sulla scia di san Colombano e dei
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monaci irlandesi. Nell’opera De singulis libris canonicis scarapsus [ex-
carpsus], un catechismo morale da lui composto ad uso dei missionari e
del clero secolare, egli assimila l’aborto, l’infanticidio e le pratiche anti-
concezionali al peccato di omicidio:

«La donna non prenda bevande abortive e non uccida il suo bambino
dopo il concepimento né dopo la nascita; né prenda diaboliche pozioni
che impediscano il concepimento. La donna che lo fa si rende responsa-
bile di altrettanti omicidi, quanti sono i concepimenti mancati» (II, 21).101

Che la triste abitudine a disfarsi del feto e della prole non fosse una
prerogativa della cristianità occidentale lo testimonia un libro rituale bi-
zantino (Kanonarion), databile tra l’VIII e il X secolo:

«Le donne arrivano a compiere diverse uccisioni, non solo dei feti, ma
anche degli infanti, al momento della nascita. Alcune di loro, con l’ausi-
lio di certe erbe, compiono la strage ogni mese, come io, tapino, dopo
tutte le cose scritte prima, anche questo ho ascoltato in confessione. Per-
ciò, dopo aver interrogato le donne su tutte queste questioni, bisogna in-
terrogarle di nuovo, soprattutto le monache, su quanti infanti abbiano
ucciso e in quanti e quali modi abbiano compiuto ciò. Diverso peccato
è infatti bere un farmaco che non permetta più di procreare figli, peccato
più grave di tutti, diverso è cercare di non concepire con qualche intru-
glio di erbe, cosa che è meno grave della precedente. È però pericoloso
cercare di espellere il feto ogni mese con le erbe; alla donna che lo fa, e
non desiste, è prescritto di non comunicarsi fino alla fine della vita».102

A Burcardo, vescovo diWorms intorno all’anno 1000, si deve una rac-
colta di norme giuridiche in venti libri (Decretum) che costituisce una
delle fonti remote del Diritto canonico. Il libro XIX del Decretum, intito-
lato Corrector et Medicus, è un penitenziale composto per insegnare “a
ogni sacerdote, anche non istruito” il modo migliore per assistere i peni-
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101 PIRMINO, Scarapsus, E. HAUSWALD (a cura di), Hannover 2010. Dopo una breve introdu-
zione l’autore fa un riassunto della storia della redenzione dalla creazione del mondo e
dal peccato originale alla redenzione; parla della passione, morte, risurrezione e ascen-
sione di Gesù e della discesa dello Spirito Santo. Immagina poi che gli Apostoli redi-
gano insieme il Credo. La prima parte dello Scarapsus si chiude con il mandato agli
apostoli di evangelizzare tutto il mondo. Segue l’insegnamento sul sacramento del Bat-
tesimo, che qui appare come pactum, come contratto fra l’uomo e Dio. La seconda parte
fornisce istruzioni per la vita cristiana e respinge gli usi pagani ancora in voga. Racco-
manda la santificazione della domenica, la frequenza alla Messa e alla predica, l’Euca-
ristia e la Penitenza. Per la sua opera Pirmino si basa sulla Sacra Scrittura e sui Padri della
Chiesa, soprattutto su sant’Agostino, Cesario di Arles e Martino di Braga. Lo Scarapsus
ci presenta il suo autore come un missionario e propagatore della fede cristiana, ed è una
fonte importante per la storia della attività pastorale all’inizio del sec. VIII.

102 Attribuito tradizionalmente a Giovanni il Digiunatore, patriarca di Costantinopoli (582-
595), il testo rivela la presenza di quattro autori e dovrebbe aver ricevuto l’ultima
redazione nel IX secolo, ma la sezione che ci interessa risale fondamentalmente al
nucleo più antico.



tenti. Il catalogo di colpe e penitenze, caratteristico dei penitenziali pre-
cedenti, è ormai del tutto scomparso, sostituito da una serie di domande
che permettono di condurre l’esame del penitente in modo agevole e cir-
costanziato:

«Hai agito come alcune donne, che vogliono uccidere il feto, frutto
della loro fornicazione, e fanno in modo, con malefici ed erbe, di ucci-
derlo ed espellerlo, oppure cercano di non concepire? Se l’hai fatto, vi hai
acconsentito, hai insegnato come fare, devi far penitenza per dieci anni
nei giorni prescritti. Invece una antica sentenza esclude dalla Chiesa tali
donne fino alla fine della vita. Infatti ogni volta che una donna impedisce
il concepimento, è rea di altrettanti omicidi. […] Il concilio di Lerida, a
proposito di chi abortisce a seguito di rapporti adulterini, così prescrive:
“Chi abbia cercato di abortire, dopo aver concepito da rapporti adulterini,
o uccide i nati o cerca di eliminarli nel ventre materno mediante pozioni,
l’adultero, padre o madre, sia riammesso alla comunione dopo una pe-
nitenza di sette anni, a patto che per tutta la vita non cessi di piangere, né
di umiliarsi”».103

Occorre annotare anche che all’inizio dell’VIII secolo risalgono i pe-
nitenziali insulari “di nuovo ciclo”, tra cui il Penitenziale di Beda il Ve-
nerabile (672-735) – storico della chiesa d’Inghilterra, il Penitenziale
ascritto a Egberto – arcivescovo di York dal 732 al 736.104 Ci sono anche
le compilazioni anonime dell’VIII secolo, che contengono il penitenziale
edito forse tra 721 e 731 da Albers, Liber de remediis peccatorum ascritto
a Beda oppure a Egberto, il Confessionale di Egberto.105 Beda conferma la
penitenza fissata nei Capitula Theodori, indicando però la diversa gravità
morale in rapporto alle diverse circostanze che inducono all’aborto.106 La
posizione attribuita a Egberto è più rigida. L’aborto entro i primi 40 giorni
viene punito con tre anni di digiuno. In questo periodo la donna dovrà de-
dicare una settimana a fare il digiuno vespertino e tre giorni a fare il di-
giuno legale.107

Anche la legge “civile”, nel giudicare l’aborto, condivide la distinzione
tra feto “formato” e feto “non formato”.
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103 Questo libro (PL 140.949-1014), che si può considerare il Penitenziale di Burcardo, è
stato studiato specialmente da C.VOGEL, Pratiques superstitieuses au début du XV siecle
d’aprés le Corrector sive Medicus de Burchard, éveque de Worms, in Etudes de
civilisation médiévale (IXe-XIIe siecles), Melanges offerts à Edmond-René Labande,
Poitiers 1974, pp. 751-761. Una versione italiana, con introduzione e bibliografia, si
legge in PICASSO – PIANA – MOTTA, A pane e acqua, Peccati e penitenze nel medioevo. Il
“Penitenziale” di Burcardo di Worms, Europia, Novara 1986.

104 Cf. M.T. KUBALA, op. cit., p. 32.
105 Cf. P. SARDI, op. cit., pp. 110-112.
106 Cf. E. NARDI, op. cit., pp. 670-671, cita: Poenitentiale Bedae III, c, 12 e Liber de remediis

peccatorum attribuito a Beda, cap. II: de Occisione.
107 Cf. P. SARDI, op. cit., p. 112.



L’esempio è dato dalle Leges Henrici primi del 1115, che infliggevano
la pena di tre anni di prigione per l’aborto provocato entro il 40° giorno
della gravidanza. L’aborto avvenuto dopo, qualificato come “quasi omi-
cidio”, comportava la pena di 10 anni.108 Quel punto di vista è stato ri-
badito nel XIII secolo da Henry Bracton (m. 1268), giurista inglese.109

La dottrina giuridica insulare del tardo medioevo non riteneva però al-
l’unanimità che l’aborto del feto formato fosse un omicidio.110 Tuttavia,
l’influsso della corrente insulare riguardo all’aborto è stato notevole, in
quanto i penitenziali portati dai missionari insulari nel continente hanno
ispirato le redazioni continentali europee.111

La corrente occidentale romano-germanica viene determinata da due
fattori. Da un lato l’adesione al cristianesimo dei sovrani barbarici, che
porta la convinzione cristiana del carattere delittuoso dell’aborto, dal-
l’altro la tradizione romana pervenuta tramite la sua popolazione, che
abitando nei territori conquistati dai barbari voleva osservare la propria
legge (eccetto nei territori Longobardi che hanno soppresso il diritto ro-
mano fino all’editto di Liutprando nel VIII secolo) e influiva sulla legge
consuetudinaria dei barbari. IVisigoti conoscono il cristianesimo in forma
ariana nel IV secolo. I Franchi ricevono il battesimo nel 496 grazie alla
conversione del loro Re, Clodoveo I. I germani nordici aderiscono al cri-
stianesimo a partire dal X secolo, lasciandosi così incorporare nella fami-
glia romano-germanica.112 La pena per l’aborto procurato è stata oggetto
dei seguenti concili medioevali: III di Toledo (589)113, i concili francesi di
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108 Cf. L. J. DOWNER (ed.), Leges Henrici Primi, Oxford 1972.
109 Cf. HENRICI DE BRACTON, De Legibus et Consuetudinibus Angliae, Libri Quinque: In

varios tractatos Distincti, Ad Diversorum et Vetustussimorum Codicum Collationem,
Ingenti Cura, Denuo Typus Vulgati. Quorum Quid Cuique Insit, Proxima Pagina Demon-
strabit [del 1640], London 2009.

110 Cf. Abortion in english Law, in GREAT BRITAIN. PARLIAMENT HOUSE OF COMMONS. SCIENCE
AND TECHNOLOGY COMMITTEE, Scientific developments relating to the Abortion Act 1967:
twelfth report of session 2006-07, vol. II, TSO, London 2007.

111 Cf. M.T. KUBALA, op. cit., p. 33.
112 Battesimo: Danimarca (965), Islanda (1000), Svezia (1008), Norvegia (1024); cf. H.
JEDIN (ed.), Storia della Chiesa, vol. 4: F. KEMPF – H. G. BECK – E. EWIG – J. A. JUNGMANN,
Il Primo Medioevo (VIII-XII secolo), Milano 1983, pp. 298-303, trad. it. G. MION.

113 Il III Concilio di Toledo, iniziato l’8 maggio 589 aToledo, fu un sinodo nazionale spag-
nolo durante il quale il regno visigoto iberico abbandonò ufficialmente l’eresia ariana;
il re Recaredo I compì la professione di fede cattolica e condannò Ario e la sua dottrina,
obbligando il popolo visigoto e quello suebo (a lui sottomesso) ad accettare il cattoli-
cesimo. Molti vescovi ariani abiurarono la propria eresia. Le conclusioni del prece-
dente sinodo ariano di Toledo (580) furono annullate e condannate. A partire da questo
momento, i sovrani succeduti a Recaredo furono i protettori della nuova religione uffi-
ciale; cominciarono a eleggere i propri vescovi e diedero grande impulso alla cultura
delle scuole e delle biblioteche episcopali e dei monasteri. Adottarono il latino come
lingua madre, con alcune influenze germaniche. Parteciparono a questo concilio circa
settantadue vescovi, di persona o attraverso delegati (oltre ai cinque vescovi metrolo-



Vannes (468)114 e di Tours (567),115 come pure quello di Agde (506).116

Dal VII secolo proviene la Collezione Hispana, attribuita ad Isidoro di Si-
viglia, che raccoglie l’insegnamento dei concili di Ancira e di Lerida
(524), svoltisi in Spagna. Questo punisce l’eliminazione dei figli adulte-
rini attraverso l’infanticidio o l’aborto.117

Alla prima metà dell’VIII secolo risalgono i penitenziali ispirati da quelli
insulari e adatti alle esigenze locali. I penitenziali d’origine franca classifi-
cano l’aborto tra i delitti di maleficio con una penitenza, da un anno fino
a 10 anni, secondo i canoni di Ancira; essi vengono raggruppati nella fa-
miglia colombianaHubertense, Bobbiense, Vindobonense A, Floriacense,
Parisiense Ia. Dal XI secolo proviene la famiglia Teodoriana e Cummeana,
alla quale appartengono l’Excarpsus Cummeani, il Bigotianum, il Remense,
il Vildobonense B, i penitenziali spagnoli di Silos e di Abelda.118

Ad esempio Excarpsus Cummeani classifica l’aborto tra i delitti di in-
cesto, di maleficio e di omicidio, con la pena di 10 anni (se si tratta del
canone di Ancira), di 1 anno (prima dell’animazione) o di 3 anni (dopo
l’animazione). Vindobonense prescrive 3 anni di pena o 10 anni – se ci
sia stata fornicazione. I penitenziali spagnoli prescrivono svariate san-
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polìti), tra i quali ricordiamo le figure di Leandro di Siviglia (il presunto ispiratore della
conversione di Sant’Ermenegildo), ed Eutropio, abate di Servitanum. Le decisioni del
Concilio acquisirono la forza di legge quando il re ne emanò un editto di rettificazione.
La disobbedienza ad esse era punita con gravi pene (la confisca di metà dei beni per
gli aristocratici; l’esilio e la perdita di tutte le proprietà per i popolani).

114 Corpus Christianorum Series Latina (CCSL) 148 Concilia Galliae a. 314-506 C.Munier (ed.).
115 Il Concilio di Tours, voluto da Carlo Magno, si tenne nell’anno 813 a Tours ed è con-
siderato l’atto ufficiale di nascita delle lingue romanze. Durante i lavori conciliari i
vescovi presero atto delle autonomie linguistiche neolatine, le lingue volgari, e ricor-
sero alla prima attestazione del termine romana (romana lingua, da cui il termine “ro-
manza” nel senso di lingua derivata dal latino) per riferirsi alla lingua comunemente
parlata all’epoca in Gallia, in opposizione alla lingua germanica parlata dai Franchi in-
vasori. In definitiva, il Concilio stabilisce che, mentre l’omelia rimaneva in latino, la
predicazione debba avvenire in Rusticam Romanam Linguam (i volgari romanzi) ed in
Aut Thiotiscam (le lingue germaniche). Questa norma formula un dettame che dà le-
gittimità alle lingue volgari, e quindi ne modifica non la diffusione ma lo status.

116 Il Concilio di Agde fu tenuto il 10 settembre 506, appena fuori le mura della città por-
tuale di Agde in Linguadoca, nella locale chiesa di Saint-André d’Agde e fu presieduto
dal vescovo gallo Cesario, arcivescovo di Arles. Al Concilio parteciparono i rappresen-
tanti delle otto province della Gallia sotto il controllo dei Visigoti, regnante Alarico II.
Si trattò di u totale di 24 vescovi più dieci prelati in rappresentanza di altrettanti vescovi
impossibilitati a presenziare. Tuttavia, per motivi politici, non tutto il territorio visigoto
fu rappresentato nel Concilio, il vescovo di Aix, ad esempio, si rifiutò di presenziare o
di inviare un suo rappresentante in aperta protesta contro le istanze di Cesario, il quale
secondo lui pretendeva di esercitare diritti di metropolita su di lui. Nonostante alcune
importanti assenze, tuttavia, si può considerare rappresentativo del clero del periodo
gallo-romano. Il Concilio redasse 49 canoni e, alla chiusura, i padri decisero di ritro-
varsi di lì ad un anno a Tolosa. Cf. A. CHRAPKOWSKI, op. cit., pp. 29-34.

117 Cf. E. NARDI, op. cit., pp. 619 e 669-670.
118 Cf. P. SARDI, op. cit., pp. 112-115.



zioni che aumentano fino a 15 anni. Il Parisiense si abbina alla famiglia
Teodoriana e Cummeana in quanto valuta l’aborto in base all’animazione
del feto. Il terzo gruppo, chiamato famiglia tripartita, è formata dai peni-
tenziali redatti in Francia o in Italia nella seconda metà dell’VIII secolo (o
all’inizio del IX secolo), che si riferiscono sia ai colombiani sia ai teodo-
riani, tra cui: Sangallense Tripertitum, Capitula iudiciorum, Mersebur-
gense, Vallicellanum I. Codesti penitenziali ribadiscono la dicitura dei
penitenziali precedenti. Similmente i penitenziali del gruppo del VIII se-
colo sono chiamati, per il fatto della loro incoerenza interna, la famiglia
mista: Burgundense, Martenianum, la collezione di Fecamps.119

I primi testi legislativi civili riguardo all’aborto provengono dai Franchi.
Il loro Pactus Legis Salicae redatto tra il 486 e il 496, riferendo l’antica
consuetudine delle popolazioni germaniche, condanna l’aborto, ma solo
come un danno provocato alla donna e al marito.120 La Lex Ribuaria o
Pactus legis ribuarie dei Franchi ripuari, risalente già al VI secolo (cono-
sciuta dalla compilazione dell’VIII sec.), ribadisce questo ragionamento
e continua a «multare con la stessa sproporzione l’uccisione della madre
a quella del feto».121 La Lex Salica, redazione dei Franchi salici dell’VIII,
condannerà per via di maleficio anche la procurata sterilità.122

La prima legislazione barbarica che si riferisce al feto stesso e alla sua
vitalità, ribadendo le norme dei Franchi, è il Pactus Legis Almanorum, la
legislazione della tribù sud-germanica degli Alemanni nella versione del
620.123 L’intuizione messa in evidenza nell’ultima redazione della legge
degli Alemanni (tra il 717 e il 719), Lex Alamanorum, riferisce di una pena
come una multa per il procuratore dell’aborto, variabile a seconda del
grado di maturazione del feto.124 Sulla base di questa legge si fonda, tra
il 739 e il 749, la lex Baiuvariorum che nel passo 8.21, ribadendo prima
il ragionamento del Liber de remediis peccatorum 14.1, conferma l’in-
tuizione cristiana della gravità dell’aborto comprovando che esso esclude
l’anima del nascituro dal paradiso.125

Per quanto riguarda le altre popolazioni barbariche occidentali c’è la
testimonianza dell’Edictum Rothari (643) dei Longobardi, che considera
solo i casi di aborto provocato involontariamente, infliggendo la pena pe-
cuniaria a seconda dello stato sociale della donna.126
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119 Ivi.
120 Ibid., p. 117; cf. K. SOJKA-ZIELINSKA, op. cit., pp. 52-53.
121 Ivi.
122 W. P. MÜLLER, op. cit., pp. 37-39. Cf. P. SARDI, op. cit., p. 117.
123 Cf. A. CHRAPKOWSKI, op. cit., pp. 38.
124 Cf. P. SARDI, op. cit., p. 117; cf. K. SOJKA-ZIELINSKA, op. cit., p. 52.
125 Cf. E. NARDI, op. cit., p. 671; La tribù dei Bavari, originari della Boemia, dalV sec. visse
in Bavaria, che dall’ VIII sec. faceva parte dell’impero carolingio, dopo il trattato di
Verdun dell’843 è diventata dominio di Ludovico Tedesco.

126 Cf. E. NARDI, op. cit., p. 669 [nota 192].



La prima legislazione barbarica che prevede la morte a chi «avesse
preparato la pozione velenosa» per procurare l’aborto è la legge deiVisi-
goti Lex Visigothorum Reccesvindiana (Liber Iudiciorum) del 654.127 Que-
sta norma oltre ad abolire il dualismo giuridico, per la prima volta vige sia
per la popolazione germanica sia per quella romana.128 Inoltre questa
legge ha influito molto sul diritto spagnolo successivo, infatti, la condanna
a morte per aborto procurato si ritroverà nei primi codici penali moderni.

Nel 755 Pipino il Breve, avendo vinto la guerra contro i Longobardi,
inaugura in alcuni territori d’Italia lo stato ecclesiastico. Carlo Magno in-
coronato Imperatore d’Occidente nell’ 800, predisponendo la riforma del-
l’impero, sistema anche le disposizioni sull’aborto. Per questo vengono
celebrati nell’ 813 i Concili di Arles, di Reims e di Chalon-sur-Saône, che
rivendicano il ritorno alla forma antica della penitenza pubblica (i peni-
tenziali l’avevano resa privata).129 Celebrato nel medesimo anno il con-
cilio di Tours e sollevandosi lo stesso problema, viene ravvisata la
necessità di una maggior chiarezza delle disposizioni e di un discerni-
mento più approfondito da parte dei confessori.130

Nell’829 il concilio di Parigi parla direttamente dell’incompetenza dei
confessori che arbitrariamente impongono le penitenze sbagliate.131 Il
concilio di Magonza dell’847 introduce nella pratica penitenziaria la qua-
lifica della condizione soggettiva del penitente.132 Il concilio di Worms
nel 868 lascia la distinzione “feto formato” e “non formato”, presente in
molti penitenziali, e ritiene assassine tutte le donne che abortiscono.133

Dall’VIII secolo i vecchi penitenziali cedono momentaneamente il posto
alle collezioni canoniche. I compilatori ribadiscono l’insegnamento dei
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127 Ivi.
128 Cf. K. SOJKA-ZIELINSKA, op. cit., p. 49.
129Cf. Concilium Arelatense VI, can. 26, in J. D. MANSI, Sacrorum conciliorum nova et

amplissima collectio, VII, rist. anast. Graz 1960, 14, 62; cf. Concilium Cabilonense
[CHALON-SUR-SAÔNE], can. 25 e 38, in MANSI, op. cit.,14, 98 e 101; cf. P. SARDI, op. cit.,
pp.120-122, cita: Concilio Di Reims, can. 16 e can. 31, in MANSI, op. cit., 14, 78 e 80.

130Cf. ConciliumTuronense III, can. 22, in J. D. MANSI, op. cit., 14, 62; cf. P. SARDI, op. cit.,
p.120.

131 Cf. P. SARDI, op. cit., p. 121, cita: Concilio Di Parigi, can. 32 inMANSI, op. cit.,14, 559-560.
132 Cf. Concilium Mogontium I, can. 21 e 31, in MANSI, op. cit., 14, 909 e 911-912; lo
stesso parere verrà riconfermato da papa Stefano VI (886-889) nella risposta data al
vescovo di Magonza Liutberto; cf. P. SARDI, op. cit., p. 122. Il primo Concilio di
Magonza, nell’847, conferma le pene stabilite dai Concili precedenti contro l’aborto e
decide che la più rigorosa penitenza sarà imposta «alle donne che commettono
fornicazione e uccidono i loro parti o quelle che provocano l’eliminazione del frutto
concepito nel loro grembo». Canone 21 (MANSI, op. cit, 14, 909). Cf. il Concilio di
Elvira, canone 63 (MANSI, op. cit, 2, 16) e di Ancira, canone 21 (ibid., 519). Si veda
anche il decreto di Gregorio III riguardante la penitenza da imporre a coloro che si
rendono colpevoli di tale crimine (MANSI, op. cit, 12, 292, c. 17).

133 Cf. ConciliumWormatiense, can. 35, inMANSI, op. cit, 15, 876; cf. P. SARDI, op. cit., p. 122.



Concili riguardo all’aborto.134 A partire dal IX secolo la dottrina canoni-
stica subirà di nuovo lo scontro con la normativa arbitraria dei peniten-
ziali tornati di nuovo alla ribalta.135 Si arriva ai tempi della riforma
Gregoriana del XI secolo, quando il cardinale e vescovo di Ostia San Pier
Damiani (1007-1072), nel suo Liber Gomorrhianus, chiama i penitenziali
«testi perniciosi».136 Perciò nell’età scolastica la discussione sulla gravità
morale e penale dell’aborto appare nelle norme canoniche e nella di-
scussione universitaria, nonché nel lavoro delle scuole di diritto.

Nel 1083, nell’ambiente canonistico, compare la Collectio Anselmi
Lucensis, che considera l’aborto quale maleficio e di conseguenza pro-
pone come pene quelle previste dal can. 21 di Ancira.137

Ivo di Chartres (1040-1115) tratta la questione dell’aborto in modo più
completo nelle sue collezioni. Egli condivide l’intuizione di sant’Agostino
sulla risurrezione dei feti e ribadisce gli argomenti medici originari nelle
scoperte di Ippocrate, secondo cui il nascituro dopo il settimo mese sa-
rebbe capace di vivere autonomamente.138 Egli sostiene che l’aborto non
costituisce omicidio fino all’infusione dell’anima umana nel corpo.

Müller, menziona pure il Concordia discordantium canonum, “con-
cordia dei canoni discordanti”, più conosciuto come Decretum Gratiani
del 1140, influenzato dall’opinione di Sant’Ivo di Chartres sulla risurre-
zione dei feti, il più importante testo di Diritto canonico del XII secolo.139

255

134 Per esempio nelVIII secolo la Dionysio-Hadriana e la soprammenzionata Hispana.Nel
IX secolo Collectio Dacheriana (originariamente: Excerpta de canonibus) I, 56, 100:
riguardo al can. 21 di Ancira; Collectio Pseudo-Isidoriana redatta tra l’847 e l’857 (più
probabile 850) riguardo il can. 17 di III Toledo; cf. P. SARDI, op. cit., pp. 122-125.

135Per esempio, nel IX secolo tra i penitenziali che riportano la dicitura di quei vecchi
insulari, della penitenza per l’aborto a maleficio (di tre anni più sei quaresime a pane e
acqua), ci sono:V libro (Poenitenziale romanum) del Penitenziale di Alitgario redatto tra
830 e 871, penitenziale italiano del pseudo-Gregorio III dell’ 830, Capitulare Theodulphi.
Nel X e XI secolo tanti penitenziali con disposizioni molto caotiche, per esempio:
Poenitentiale Arundel, il Poenitentiale Valicellanum II, il Poenitentiale Casinense, Pseudo-
canonici del re Edgardo, Collectio in quinque libreos del 1020, Decretum Burchardi –
opera semi canonicha del 1025; cf. P. SARDI, op. cit., pp. 125-130.

136 Cf P. SARDI, op. cit., p. 128.
137 Ibid., p. 129.
138 Ibid., p. 130. Cf. M.T. KUBALA, op. cit., pp. 34-37.
139 Per il testo della Concordia discordantium canonum si deve ancora ricorrere al Corpus

iuris canonici, a cura di E. FRIEDBERG, 1° vol., Decretum magistri Gratiani, Lipsiae 1879
(rist. Graz 1959). Opera del monaco Giovanni Graziano, che lo redasse probabilmente
a Bologna, raccoglie una collezione di decreti operando un sistematizzazione che, nelle
intenzioni dell’autore, aveva lo scopo di superare le numerose incoerenze
dell’ordinamento canonico dell’epoca. Fu testo di riferimento fino al 1917, anno
dell’introduzione del Codice Piano Benedettino. Il Decretum è la più completa raccolta
di leggi ecclesiastiche del tempo. Contiene più di 3800 testi, che riuniscono l’insieme
del diritto antico: Canoni apocrifi degli apostoli; Decreti di tutti i concili generali dal
IV secolo al Concilio Lateranense II; Decretali di tutti i pontefici da Damaso I (366-384)
a Innocenzo II, comprese le false decretali pseudo isidoriane; Penitenziali; Libri liturgici;



Il Decretum si configura come collezione privata, non ufficiale: essa in-
fatti, contrariamente alle asserzioni di alcuni autori, non venne mai ap-
provata da papa Eugenio III. All’epoca, infatti, nessuno avrebbe ritenuto
che una collana canonica necessitasse di una approvazione formale. L’au-
tore americano cita la sentenza di papa StefanoV: «E’ omicida colui che
fa perire mediante aborto ciò che era stato concepito»,140 anche se poi –
seguendo Ivo di Chartres e sempre in base alla distinzione tra feto “for-
mato” e feto “non formato” di Esodo 21,22ss, - non ritiene omicida chi
abortisce «prima che l’anima sia infusa nel corpo».141

La ricerca del professore Müller si allarga ai Decretali, costituzioni
pontificie di carattere generale, che, redatti in forma di lettera, contene-
vano spesso norme di diritto. Canonicamente tali norme, emanate dal
sommo pontefice, avevano forza obbligatoria per tutti i fedeli, in virtù
della sua suprema podestà giurisdizionale, che racchiude in sé il più
ampio potere legislativo, tranne il caso che fossero indirizzate a determi-
nate regioni, o a persone di determinata condizione (leggi particolari o
speciali). Tale potere non è del tutto illimitato, poiché il papa non può
derogare alle leggi di diritto divino, così naturale come positivo: e non è
arbitrario, poiché il sommo pontefice tiene per regola delle sue leggi i fini
e la natura della Chiesa, e le circostanze e i bisogni del tempo. Tuttavia il
papa può derogare alle leggi disciplinari dei suoi predecessori, e al diritto
comune stabilito dai concilî ecumenici e dagli stessi apostoli; nonché al
diritto locale, anche gallicano. Le decretali hanno però forza di legge sol-
tanto nella parte dispositiva e non in quella storica.

Egli prescinde nel suo libro dalle collezioni non autentiche, sia pre-
cedenti (compilationes antiquae) sia posteriori, per soffermarsi solamente
sul decretale di Papa Gregorio IX.142 Egli, nel 1230 incaricò il domeni-
cano S. Raimondo di Peñafort,143 già maestro a Bologna e allora suo cap-
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Statuti episcopali; Scritti patristici; Leggi romane e franche. Graziano attinse ovviamente
da opere precedenti come il Decreto e la Tripartita del vescovo Ivo di Chartres (XI
secolo), e la Collectio canonum del vescovo e cardinale Anselmo di Lucca, ma anche
da Etymologiae di Sant’Isidoro di Siviglia. La data della composizione dell’opera è
incerta: si pensa sia stata scritta dopo il Concilio Lateranense II ma prima che Pietro
Lombardo componesse il suo Liber Sententiarum, che nella sua opera integra alcuni
canoni del nostro. Si stima quindi che l’opera sia stata creata attorno al 1140. Nel 1996,
quattro manoscritti antecedenti alla Vulgata di Graziano sono stati scoperti dal
ricercatore AndersWinroth. A tale scoperta fece seguito quella di un quinto manoscritto
della stessa epoca trovato nell’Abbazia di San Gallo in Svizzera. L’analisi di questi testi
non è ancora terminata e si attendono i risultati. Cf. W. P. MÜLLER, op. cit., pp. 3-4; 22-
24; 30-31; 76-77; 83-84; 100-101

140 Decretum magistri Gratiani, Causa 2, quaestio 5, cap. 20.
141 Ibid., causa 32, quaestio 2, cap. 8.
142 W. P. MÜLLER, op. cit., p. 25.
143 Ibidem, pp. 51-53; 67-68.



pellano e penitenziere, di preparare la collezione, che pubblicò con la
bolla Rex pacificus del 5 settembre 1234, inviandola alle università di Bo-
logna e di Parigi. I motivi della collezione, esposti nella bolla medesima,
sono appunto quelli di raccogliere le decretali dei predecessori, fino al-
lora disperse, in un solo corpo, dotato di autorità.144

Il Decretale pontificio distingue l’omicidio volontario e casuale anche
con la qualifica degli abortisti del feto animato come assassini, contenuta
nel suo libro dell’omicidio volontario o casuale,145 e prescrive durissime
penitenze per i genitori che espongono od uccidono i figli. Negli statuti
della penisola italica, la pena di regola prevista è la morte, talvolta con un
mezzo più atroce di quello riservato ai casi di omicidio (spesso con il rogo).

La legge “civile” diventa oggetto di studio nelle scuole di diritto. La
scuola di Pavia, avendo raccolto le leggi dei Franchi e dei Longobardi,
valuta nel Liber Papiensis (scritto intorno al 1070), riferendosi all’Edictum
rothari, la gravità dell’aborto volontario e di quello non volontario.146

Anche nell’XI secolo, dopo l’unione delle vecchie scuole monacali,
la questione dell’aborto diventa oggetto del dibattito universitario. Nelle
Sentenze (4,31) Pietro Lombardo (1100-1145/1151) ribadisce la famosa
opinione d’allora: l’animazione avviene quando il feto è formato, dunque
l’aborto viene denominato omicidio quando sopprime il feto formato.147
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144 Secondo lo Schulte e il Friedberg il pontefice sarebbe stato pure guidato dall’inten-
zione di collocare definitivamente, anche nella forma esteriore, il diritto canonico al-
l’altezza del diritto romano e di mettere altrettanto definitivamente al riparo da ogni
possibile contestazione (a causa del difficile momento storico per il papato) il potere le-
gislativo del pontefice. La collezione (che il papa stesso chiamò compilatio) delle De-
cretali di Gregorio IX fu paragonata al Codice, come il Decretum di Graziano al
Digesto. L’opera è divisa in cinque libri, che trattano differenti materie, secondo l’ordine
indicato dal noto verso: iudex, iudicium, clerus, conubia, crimen; comprende 185 titoli
(43 nel l. I, 30 nel l. II, 50 nel l. III, 21 nel l. IV, 41 nel l. V) e 1871 capitoli; vi furono
inclusi decretali di papi, da Bonifacio I in poi (particolarmente numerose quelle di S.
Gregorio Magno, di Alessandro III e di Innocenzo III) fino allo stesso Gregorio IX, e
anche, ma in minor numero, canoni di concilî, da quello di Sardica al IV lateranense
(1215) e inoltre passi della Bibbia, di opere di santi, e alcuni pochi tolti dalla colle-
zione pseudo-isidoriana, da capitolari franchi, dal diritto romano (cf. VON SCHULTE, Die
Geschichte der Quellen und Literatur des canonischen Rechts von Gratian bis auf die
Gegenwart, II, Stoccarda 1877; E. FRIEDBERG, Prolegomena all’ed. del Corpus iuris canon-
ici, citato in A. TARDIF, Histoire des sources du droit canonique, Parigi 1887).

145 Cf. E. NARDI, op. cit., pp. 619 e 674-678.
146 Il Liber papiensis raccoglie l’Edictum legum longobardorum e il Capitulare italicum.
Esso fu probabilmente elaborato nell’ambiente della scuola giuridica di Pavia (fondata
da Lotario I nel 825), la più importante in Italia prima di quella di Bologna. La più rile-
vante opera esegetica sul Liber Papiensis è la Expositio ed librum papiensem, attribuito
ad un anonimo della scuola di Pavia intorno al 1070. Esso mostra il tentativo di conci-
liare il diritto longobardo-franco con il diritto romano e una particolare attenzione non
solo alle Institutiones, alle Novelle e al Codice ma anche al Digesto di Giustiniano (Su
questi aspetti cf. G. ASTUTI, Le Fonti. Età Romano. Barbarica, Padova 1968, p. 168).

147 Cf. M. CZACHOROWSKI, op. cit., p. 134.



Le sentenze di Lombardo vengono commentate da San Tommaso
d’Aquino che definisce l’aborto procurato come atto inammissibile, anche
nell’ipotesi in cui sia per il bene presunto del bambino.148 L’uso dei far-
maci abortivi è un peccato contro la natura. L’Aquinate, come il suo mae-
stro Alberto Magno, riteneva un peccato grave persino la convivenza
durante la gravidanza, perché avrebbe potuto provocare l’aborto.149 Tut-
tavia, nella Summa Teologica, si riconosce la legittimità dell’aborto in
caso di pericolo per la vita della madre, oppure nel caso citato dal Libro
dell’Esodo 21, 22-25, indicando, in questi casi, l’aborto quale «homici-
dium causale».150 Infatti, avendo accolto, come abbiamo già visto, la po-
sizione di Aristotele sulle trasformazioni subsostanziali all’interno
dell’embrione, ritiene che Dio infonda l’anima appena si forma il
corpo.151 Ma, a differenza dello Stagirita, l’Aquinate evidenzia e valorizza
il momento dell’animazione. Le trasformazioni – afferma Tommaso – av-
verrebbero in un momento ben stretto extra temporale, o più precisa-
mente in un momento «in instanti».152 Grazie a queste precisazioni
l’opinione dell’Angelico vige ancora nella dottrina cattolica, anche se la
base – distinzione feto formato e non formato – non è più sostenibile.153

Dopo la divisione dell’impero carolingio tra i nipoti di Carlo Magno,
col Trattato di Verdun (843), l’omogeneità giuridica e culturale dell’Eu-
ropa occidentale viene conservata grazie al cristianesimo. Accanto ai ger-
mani, appaiono però le popolazioni Slave. Nella tradizione slava esisteva
la mitologia, come in quella greca, che insegnava un profondo rispetto per
la vita umana. Le donne incinte pregavano Rod – dio della fertilità e pa-
trono della buona nascita – figlio della dea di natura Mokosz.154 A partire
dal IX secolo, col battesimo dei sovrani slavi che cercavano un ricono-
scimento dei loro territori nel foro internazionale europeo, queste popo-
lazioni per la maggior parte vengono incorporate nella famiglia giuridica
romano-germanica. Così l’ultravalenza della normativa antica romano-
cristiana sull’aborto comincia a far parte anche dell’ambito giuridico
slavo. La dominazione turca e russa su alcune popolazioni slave nel corso
della storia, come pure altri eventi storici, provocheranno un intreccio
giuridico, rendendo le legislazioni slave difficilmente qualificabili dal
punto di vista formale.
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148 Ibid., cita: TOMMASO D’AQUINO, Commentum in quatuor libros sententiarum Magistri
Petri Lombardi, 1 ,1, 3, ad 4, in TOMMASO D’AQUINO, Opera omnia,VI-VII, Parmae 1856-
1858.

149 Cf. M. CZACHOROWSKI, op. cit., p. 136.
150 Ibid., cita: TOMMASO D’AQUINO, Summa theologiae, II-II, q. 64, a. 7-8 resp, Roma 1888.
151 Ibid., cita: TOMMASO D’AQUINO, Summa theologiae I, q. 100.
152 Ivi.
153 Cf. M.T. KUBALA, op. cit., pp. 37-38.
154 Cf. http://www.slavinja.republika.pl/religia.htm.



Nell’anno 822 ricevette il battesimo la popolazione della Grande Mo-
ravia, che si estendeva su un grande territorio: la Slovacchia e la Boemia
contemporanee, ed in parte i territori di Ungheria, Romania, Polonia, Ser-
bia, Austria, Germania, Slovenia, Croazia, Ucraina, come la Bulgaria
dall’866. La maggior parte dei sovrani slavi incorporò i propri territori
nella Cristianitas europea nel X secolo. Per esempio nel 925Waclavo I in
Boemia, nel 966 Mieszko I in Polonia e nel 974 Gejza in Ungheria.155

Dopo il battesimo si era registrato l’influsso del diritto romano-bizantino
e così anche delle norme sull’aborto. Έκλογή di Leone III del 726 è di-
ventata la base per Zakon Sudnyj Liudom (X/XI secolo) dei Bulgari dai
tempi dello zar Simeone I Magno – la più antica tra le raccolte di leggi
slave. Sulla stessa norma si basano gli Statuti Lituanesi e in particolare lo
“statuto III” del 1588.156 Inoltre si registra l’influsso dell’ Έκλογή in Dal-
mazia.157

Un’altra parte delle popolazioni slave era costituita dai Russi. Nel 989
Vladimiro – sovrano della Russia di Kiev – ricevette il battesimo, ecco
perché tanti elementi del diritto bizantino emergono nella Ruskaja
Prawda, la prima redazione scritta delle consuetudini russe della regione
di Kiev del XI secolo.158 Sia questa redazione del diritto russo tradizio-
nale, come pure quelle successive, sviluppatesi in una famiglia giuridica
indipendente, non accennano all’aborto procurato,159 puniscono solo il
delitto di assassinio.160

Il gruppo separato, che non ha recepito nel medioevo l’ultravalenza
greco-romana in materia di aborto, è composto dalle popolazioni turche,
che oggi vivono in due paesi europei – in Azerbaigian e in Turchia – e,
come minoranze etniche, a nord di Cipro, Grecia, Georgia, Bulgaria, Ma-
cedonia e Albania.

A prescindere dall’impostazione odierna, storicamente la posizione
turca riguardo all’aborto è stata dettata dall’appartenenza all’impero ot-
tomano, fondato sulle rovine dell’Impero bizantino e resistito fino al XIX
secolo.161 Nell’Impero ottomano, l’Islam aveva rilevanza giuridica, ed il
sultano era anche il superiore religioso. Benché l’islamismo vieti gene-
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155 Cf. H. JEDIN (ed.), op. cit., vol. 4: F. KEMPF (e altri), op. cit., pp. 305-311.
156 Cf. W. ROZWADOWSKI, op. cit., p. 47.
157 Cf. D. MILOVIC – G. MILOVIC-KARIC, Tragovi Zdravstrene kuture u Eklogi iz 726 godine,
“Acta med.-hist”, 5 (1) 2007, Adriat, pp. 21-36, in hrcak.srce.hr/file/123630.

158 Cf. R. DAVID – C. JAUFFRET-SPINOSI, op. cit., pp. 135-139; cf. H. JEDIN (ed.), op. cit., vol.
4: F. KEMPF (e altri), op. cit., pp. 311-314.

159 Cf. Ruskaja Prawda, vers. ing. in http://www.dur.ac.uk/a.k.harrington/russprav.html.
160 Cf. Ruskaja Prawda, art. 1.
161 Quando sono sorti il Regno di Grecia, e quelli di Serbia, Bulgaria, Romania, Albania;
cf. J. PIRENNE, Storia Universale, vol. 2: Da Carlo Magno all’Età dell’Illuminismo, Firenze
1956, pp. 279-288 e 292.



ralmente l’aborto, esso lo permette per salvare la vita della donna e co-
munque fino al 120° giorno di gravidanza nel caso di incesto, di stupro
o della probabile paternità di una persona demente, oppure nella pre-
sunzione di un difetto dell’embrione.162 Le popolazioni Turche d’Europa
si riconoscono nella corrente della scuola hanafita,163 che ammette
l’aborto per giusti motivi (per esempio l’allattamento) ad iniziativa della
donna, senza il consenso del marito.164 Riassumendo, è possibile affer-
mare che la tradizione giuridica europea appare uniformemente a favore
della vita nascente. Enzo Nardi caratterizza così il “paradigma del retag-
gio greco romano” in materia di aborto:

«Se le condizioni dell’utero fanno prevedere impedimenti alla nascita
del feto, l’interruzione della gravidanza, dal punto di vista medico, è am-
messa” (aborto terapeutico). Sul piano farmacologico è assolutamente ac-
certato che molti vegetali hanno cospicue virtù abortive o emmenagoghe.
L’aborto volontario integra un delitto (per la Chiesa sempre, per l’ordina-
mento laico, in alcuni casi), che la Chiesa non esita a considerare omici-
dio (tale però risultando tecnicamente, secondo la maggioranza della
Patristica, solo a feto formato, ossia, nella comune presuntiva opinione,
dal 400 giorno di gestazione in poi). La pena può essere – sempre o in
certi casi – quella stessa dell’omicidio o (sistema più invalso anche nella
disciplina dei canoni e dei penitenziali) una pena meno grave».165

La problematica nel mondo ebraico
L’ebraismo, permeato dal desiderio di popolare la terra per difendere

la propria sopravvivenza e la presenza divina, considerava la fecondità
una benedizione del Signore, come rivela chiaramente la Scrittura sacra,
ricca di passi in cui Dio promette una discendenza numerosa come segno
della sua benevolenza. Fondamentale, in ogni caso, era il rispetto per la
santità della vita in quanto creata da Dio, e radicato un profondo orrore
per il sangue e per il suo spargimento.

Secondo la tradizione ebraica la vita inizia prima del concepimento
perché, traendo origine dal momento della creazione, si snoda lungo
scansioni successive: attraverso il rapporto sessuale tra l’uomo e la donna
e poi, attraverso il concepimento, si passa alla fase dell’embrione. Non
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162 Cf. S. M. RIZVI, Marriage and Morals in Islam, Cap. 4 [Contraceptives and Abortion],
paragrafi: A, B e D, in M. ZUBIK, Problem aborcji w dokumentach i orzecznictwie s -
dowym, Warszawa 1997, p. 5.

163 La prima scuola giuridica d’Islam costituita nell’VIII secolo d. C; cf. A.VENTURA, L’Islam
sunnita nel periodo classico (VII-XVI secolo), in G. FILORAMO (ed.), Islam, Roma – Bari,
1999, pp. 88-100.

164 Cf. S. M. RIZVI, op. cit., cap. 4 D.
165 E. NARDI, op. cit., p. 638. Cf. M.T. KUBALA, op. cit., pp. 37-38.



mancano, infatti, riferimenti ad una chiamata alla vita che comincia prima
della nascita: «Ascoltatemi, o isole, udite attentamente, nazioni lontane;
il Signore dal seno materno mi ha chiamato, fino dal grembo di mia
madre ha pronunciato il mio nome» (Is 49,1).166

Nel caso dell’aborto volontario non si vuole dar vita a un essere che
è già stato concepito: diciamo subito che per il diritto ebraico in linea di
principio, l’aborto è considerato proibito. Da un punto di vista biologico
non vi è alcuna differenza fra un embrione di un mese, il cui cuore già in-
comincia a battere ed un feto di sette mesi: i due sono già esseri viventi.
Vi sono tuttavia differenze esteriori: l’organismo (formazione di membra)
appare formato dopo sei settimane circa. Ecco quindi alcune difficoltà:
l’essere è già vivo al momento della inseminazione dell’ovulo, ma solo a
quaranta giorni circa appare esternamente in forma umana.167

Da un punto di vista etico-filosofico il fatto che il feto dipenda esclu-
sivamente dalla madre, non giustifica la sua soppressione, più di quanto
possa essere (in)giustificato l’omicidio di un bimbo di un giorno, la cui
vita pure dipende dagli altri. Tuttavia dal punto di vista del diritto ebraico
vi sono delle divergenze fra i Poskim (decisori).168

In linea generale possiamo dire che sono sostenibili le seguenti posi-
zioni: l’embrione è riconosciuto come una vita umana in tutto e per tutto,
a pieno diritto; l’embrione è riconosciuto parzialmente come una per-
sona con diritti limitati; l’embrione è protetto come una vita umana in
potenza, potendo cioè arrivare ad essere una persona, se non morirà
prima della nascita; l’embrione non ha nessun valore, nessun diritto e
può essere eliminato a piacimento (in particolare si può aggiungere la
posizione di chi sostiene che la donna ha diritto a fare quello che vuole
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166In G. GALEOTTI, storia dell’aborto. I molti protagonisti e interessi di una lunga vicenda,
Bologna, Il Mulino, 2003, p. 28.

167Prima del quarantesimo giorno vi è chi considera l’embrione come semplice “liquido”
(T.B. Jevamòt 69b; Niddà 30b); cf. T. DAGI, L’inizio della vita: osservazioni basate su fonti
Talmudiche e halachiche, in Segulat Israel, 1, 1993, pp. 51 ss.; J. HERZEL-HENKIN, L’aborto
prima del quarantesimo giorno, in Assia, 59-60, 1997, pp. 133 ss. (in ebr.). Si confronti
il De Animalibus 7:3 di ARISTOTELE; a quaranta giorni il feto è riconosciuto come un
parziale essere umano, secondo le parole del decisore Maharam Shick, Joré Deà No.
155: «This partial uman being, although considered by theTalmud (Arachin 7a) as being
part of the body of the mother, personality apart from its mother», come osserva M.
MORGENSTERN, The Halachic Status of the Unborn Child, in ID, Halachic perspetive: Bio-
medical Ethics Ohr Tsippora, New York, 1981, p. 52. Tale posizione permette al de-
cisore di considerare proibito il feticidio, anche se non punito con la pena di morte
come l’omicidio; M. MORGENSTERN, ibidem, p. 55; J. BLEICH, Contemporary Halakhic
Problems (NewYork, 1977), pp. 325 ss.; D.B.SINCLAIR, The legal basis for the prohibition
of abortion in Jewish Law, in Israel Law Review, 15, 1980, pp. 109 ss.; A. STEINBERG,
(Abortion), Hapalà, in Encyclopedia of Jewish Medical Ethics, vol. 2, Jerusalem, 1991,
pp.47 ss.

168Per il motivo della proibizione si veda RAV A. LICTENSTEIN, A Halakhic Opinion, in Briut
hazibur 27, 1974, pp. 495ss.



con il proprio corpo).169

Come potremo osservare dall’esame che effettueremo qui di seguito
sono da escludere, per il diritto ebraico, la prima e la quarta posizione.

Altro problema da risolvere è se il feto sia considerato parte della
madre (foetus pars ventris), oppure un essere a se stante.170

Nella Bibbia è stabilita una pena pecuniaria per colui che ha causato
l’aborto di un feto nel corso di una rissa in cui una persona, desiderosa
di colpirne un’altra, ha colpito invece una donna incinta; la Bibbia non
fa distinzione, a differenza dei Diritti dell’Oriente antico,171 a seconda
dello stato sociale della donna; ci troviamo quindi, per quanto riguarda
il feto, nel campo della responsabilità civile, e non penale:

«Se alcuni uomini litigassero172 e colpissero173 una donna incinta in
modo che escano i suoi bambini [= sì da farla abortire] senza procurare
altro danno174 [lett. senza che vi sia una disgrazia (asòn)], sia condan-
nato175 il responsabile a pagare quell’ammenda che il marito della donna
colpita avrà richiesto176 e la pagherà177 come imporranno i giudici. Se in-
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169Si veda G.B.HALIBARD, Abortion in Jewish Law: a recent Judgment, in Jewish LawAnnual,
III, 1980, pp. 139ss.; si noti in particolare che non è assolutamente sostenibile nel Diritto
Ebraico che la donna sia padrona del proprio corpo, dato che anche il corpo umano
appartiene a Dio e non abbiamo diritto di usufruirne altro che nei limiti stabiliti dalla
Legge divina; alla base di tale concezione è, ad esempio, la proibizione del suicidio,
considerato come omicidio. È anzi da osservare che uno dei motivi della proibizione
dell’aborto che troviamo nelle fonti ebraiche è proprio quello della proibizione della
mutilazione del proprio corpo (come viene definito l’aborto stesso) in quanto
appartenente a Dio.

170Si veda per la prima opinione T. B. GHITTIN 23b e per la seconda T. B. CCHULIN 58a,74b
e si veda A. APTOWITZER, La posizione del feto nel diritto penale ebraico, in Sinai, 11, 1942,
pp. 9ss. Una discussione parallela abbiamo fra i filosofi greci; Platone sostiene l’autonomia
del feto, mentre la scuola della Stoa sostiene che il feto è parte del corpo materno.

171Per un esame del diritto di Hammurabi, degli Hittiti e degli Assiri cf. M. WEINFELD, The
Genuine Jewish Attutude towards Abortion, in Zion, 42, 1977, pp. 129ss.; R. YARON, Il
feto nella Bibbia e nelle leggi dell’Oriente Antico in The Essence and Value of Life. A
Symposium of the Departement of Bible, The Hebrew University of Jerusalem, (ed. by
L. Mazor), Jerusalem, 1991, pp. 77ss.

172Rashì, che riporta l’opinione tradizionale, commenta: «L’uno con l’altro e l’uno voleva
colpire l’altro e invece colpì la donna» (RASHI DI TROYES, Commento all’Esodo, S. J. SIERRA
(a cura di), Marietti, Genova 1988, e così anche nelle citazioni successive).

173Rashì: Qui “colpire” ha il senso di dare una spinta e percuotere, come «Affinché il tuo
piede non urti su alcuna pietra» e «Prima che i vostri piedi inciampino» e «Quale pietra
d’inciampo».

174 Rashì: Alla donna.
175 Rashì: A pagare al marito il risarcimento per l’aborto procurato in modo corrispondente
ai futuri nati. Si stima il valore della donna come se fosse stata venduta come schiava,
accrescendone il valore stesso per il fatto che ella era incinta. Sia condannato –
Esigeranno da lui del denaro.

176Rashì: Quando il marito richiederà in tribunale il pagamento del risarcimento.
177Rashì: Colui che ha colpito pagherà il valore del bambino perduto come decideranno
i giudici.



vece vi sarà una disgrazia (asòn),178 darai vita per vita» (Es 21,22-23).179
La traduzione greca dei Settanta (Septuaginta)180 interpreta la parola

asòn (disgrazia) riferendola al feto,181 facendo distinzione a seconda che
il feto non abbia ancora raggiunto una forma umana, oppure l’abbia già
raggiunta, caso questo in cui, anche secondo Filone di Alessandria182 che

263

178Rashì: Nei confronti della donna [cioè se morirà la donna].
179 Rashì: I nostri Maestri sono discordi nell’interpretare al riguardo; c’è chi sostiene che
si deve intendere proprio la persona, ossia la vita della persona, ed altri invece
sostengono che si deve pagare un risarcimento in denaro e la norma non va intesa
letteralmente. Infatti quello intendeva uccidere una persona e, involontariamente, ne ha
colpito un’altra ed è quindi esente dalla pena di morte; pertanto paga agli eredi il
risarcimento, stimando il valore da liquidare, come se la persona dovesse essere venduta
al mercato degli schiavi [T.B. Sanhedrin 79a]. Si veda M. ELON, Abortion, in
Encyclopaedia Judaica, 2,1971, 98ss. È interessante notare che l’opinione talmudica,
a cui facciamo riferimento nel testo, viene accolta come interpretazione genuina del
passo biblico da numerosi studiosi moderni che si sono occupati del problema; si veda:
S.E. LOEWENSTAMM, Exodus 21: 22-25, in Vetus Testamentum 27, 1977, pp. 352ss.; M.
WEINFELD, The Genuine Jewish Attitude towards Abortion, op. cit.; SH. M. PAUL, Studies
in the Book of the Covenant in the Light of Cuneiform and Biblical Law, 1970; si veda
invece, in senso differente, B.S.JACKSON, The Problem of Exod. 21: 22-25 (Ius Talionis),
in Vetus Testamentum, 27, 1977, pp. 352ss.; R. WESTBROOK, Lex talionis and Exodus 21:
22-25, in Revue Biblique, 93, 1986, pp. 52ss.

180MÜLLER W. P., op. cit., pp. 105-106. La Bibbia dei LXX è la traduzione greca dei libri
della Bibbia ebraica fatta attorno al III secolo a.C. da rabbini di Alessandria d’Egitto.
Era il testo usato dalla sinagoga della Diaspora.

181Septuaginta, Es. 21,22-25 (nella traduzione italiana di E. NARDI): «Se due uomini com-
battino e urtino una donna incinta, e la sua creatura venga fuori non formata, si pa-
gherà una penale: come abbia imposto il marito della donna, darà secondo stima; se
invece era formata, darà anima per anima». Cf. M. WEINFELD, The Genuine Jewish Atti-
tude, op. cit. La versione dei Settanta, del terzo secolo a.C., si rifà forse ad una tradi-
zione ebraica alessandrina, e distingue a seconda del grado di formazione del feto,
traducendo ason con forma (sarà la distinzione ripresa da sant’AGOSTINO, fra embryo in-
formatus e embryo formatus: Quaestiones in Exodum, 80; anche Tertulliano accetta la
versione dei Settanta, mentre Girolamo accetta la versione corrente in Palestina, tradu-
cendo come la tradizione talmudica. Cf. V. APTOWITZER, The Status of the Embryo in
Jewish Criminal Law, in Jewish Quarterly Review, 15,1924, p. 85 (riprodotto in Studies
in Jewish Jurisprudence, 2, New York, 1974); a proposito della traduzione dei Settanta
osserva APTOWITZER: «Thus the rabbinic conception of the passage proves to be the only
correct one and in agreement with the primitive tradition which reaches as far as the
Pentateuch and beyond it to Abraham - in fact to the origin of Israel and to primitive Se-
mitic tradition, while the view expressed in the Septuagint must be designated as a later
tendency, which in addition is not genuinely Jewish but must have originated in Alexan-
dria under Egyptian-Greek influence». Si veda anche la posizione della Didachè, che
fa una differenza fra la proibizione di distruggere il feto e quella di uccidere il neonato:
«non ucciderai la prole con aborto né farai perire il nato» (Didachè Apostolorum, V, 2:
ed. FUNK, Patres Apostolici, I, 17); La Lettera di Barnaba, XIX, 5, utilizza le medesime
espressioni (FUNK, o. c., I, 91-93) Secondo G. ALON la Didaché assume una posizione
polemica contro la Grecia e Roma: Studies in Jewish History in the times of the Second
Temple, the Mishna and the Talmud, vol.I, Tel Aviv, 1967, p. 279s.

182De Spec. leg. 2:19; 3:108-109, 117. Sulla posizione di Filone si veda S. BELKIN, Philo and
the Oral Law, Mass., Cambridge 1940; E. E. URBACH, The Sages. Their concepts and
Beliefs, Jerusalem, 1979, pp. 242ss.e 794ss.



segue i Settanta, l’uomo che ha provocato l’aborto sarebbe passibile di
pena di morte. Abbiamo cioè qui una terza opinione, intermedia rispetto
alle due precedenti, che distinguevano soltanto a secondo che il feto fosse
da considerarsi parte del corpo materno o a sé stante.

La tradizione talmudica, invece, ritiene che il termine asòn183 si riferi-
sca alla donna,184 pensando cioè al caso che vi sia un aborto, accompa-
gnato, o meno, dalla morte della donna colpita. Infatti solo l’uccisione di
un uomo viene punita con la pena di morte,185 ma non quella di un
feto,186 che verrà punita, invece, con una pena pecuniaria.187 La posizione
di Giuseppe Flavio188 è simile a quella rabbinica.189
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183Sulla problematica riferentesi a tale parola si veda R. YARON, Il feto nella Bibbia e nelle
leggi dell’Oriente Antico in The Essence and Value of Life. A Symposium of the De-
partement of Bible, The Hebrew University of Jerusalem, (ed. by L. Mazor), Jerusalem,
1991, pp. 77ss.; E. OTTO, Krperveletzungen in den Keilschriften und im Alten Testament.
Studien zum Rechtstransfer im Alten Orient, 1991.

184Il Midrash Mechiltà deRabbi Ishmael, Mishpatim, 8 ed. Horowitz, all’Es 21,23
interpreta, come abbiamo visto nel commento di Rashì: «non vi è asòn altro che con la
morte».

185Es 21,12. È comunque da notare, come ha sottolineato già Rashì, che anche
sull’interpretazione di “vita per vita” i Saggi sono divisi; trattandosi del caso che una
persona uccida involontariamente la donna (avendo invece voluto uccidere un altro) vi
è chi sostiene che l’uccisore sia in ogni caso passibile della pena di morte, e chi invece
sostiene che in tal caso sia passibile di una pena pecuniaria. Secondo R.YARON, op. cit.
p. 92, nel periodo biblico si tratta di pena di morte.

186 Mechiltà deRabbi Shimon Bar Yochai, ed. Hofmann, p. 129.
187 Secondo la Mechiltà deRabbi Ishmael, Mishpatim, 8.
188 Si veda J. FLAVIUS, Antiquitates Judaicae, con traduzione, introduzione e note di A.
SCHALIT, vol. II, Gerusalemme, 1967, 4:278; ID., Against Apion. A New Hebrew Trans-
lation with Introduction and Commentary by A.Kasher, Jerusalem, 1996, vol.II, pp. 491
ss, 2:24; tuttavia egli è stato senz’altro influenzato anche dai Settanta; cfr. S. BELKIN, The
Alexandrian Halakha in Apologetic Literature of the Firtst Century C.E., Philadelphia,
1936 (repr. 1971); G.VERMES, A Summary of the Law by Flavius Josephus, in NovumTes-
tamentum, 24,1982, pp. 289ss. Vi è chi ha voluto vedere nella posizione di Giuseppe
Flavio, che parla di “uccisione dei feti” una indiretta polemica con il mondo ellenistico
e romano: si veda per es. Hecataeus di Abdera (in DIODORO SICULO, Biblioteca Historica,
40:3:8) ed il commento di M. STERN, Greek and Latin Authors on Jews and Judaism,
vol.I, Jerusalem, 1974, p.33s.; TACITUS, Historiae, 5:3 ed il commento di M. STERN, ivi,
vol.II, Jerusalem, 1980, p.41; solo nel secondo secolo l’aborto viene espressamente
condannato dalla legge, Digesta 48.19.38.5. Si confronti la posizione di TERTULLIANO,
Apologeticus, 9.6ss. Sul problema dell’esposizione degli infanti nel Diritto Romano si
veda: A. M. RABELLO, Effetti personali della patria potestas. Dalle origini al periodo degli
Antonini, Milano, 1979 (nell’indice, s.v. expositio); sul problema dell’aborto si veda E.
NARDI, Procurato aborto nel mondo greco-romano, Milano, 1971. Per il risarcimento in
denaro nel caso di procurato aborto v. Digesto 9.2.27.2 di Ulpiano che riporta
l’opinione di Bruto, giurista del II secolo a.C. (su cui NARDI, op. cit. p. 190. Cf., anche
MÜLLER W. P., op. cit., pp. 27-29; 90-91).

189 Si vedano le conclusioni a cui giunto M.WEINFELD, op. cit., p. XVs. del Sommario in in-
glese: «The difference between the Jewish and Hellenistic views of abortion seems to
lie in their different attitude towards the life of an individual as a value. Abortion in the
pagan world is mainly a sin against state and society (loss of manpower and the strength



Sarà utile ricordare che per il diritto ebraico tradizionale solo l’opi-
nione talmudica ha importanza, anche se non si può negare l’importanza
che orientamenti etici diffusi nella opinione pubblica, possano avere una
influenza indiretta anche sui decisori.

Tutti i decisori, autori cioè di Responsa,190 sono concordi nel sostenere
che chi abbia ucciso un bimbo nato vivo e vitale191 è passibile di pena
di morte.

Nel Talmud è riportata l’opinione di Rabbì Ishmaèl secondo cui un
gentile che provochi la morte di un feto, sia a sua volta passibile della
pena di morte;192 fonte prima del divieto di provocare la morte del feto è
il passo di Gen 9,6 interpretato come segue: «Chi versa il sangue del-
l’uomo nell’uomo (adam baadam), avrà il proprio sangue versato dal-
l’uomo, poiché Dio fece l’uomo ad immagine propria».

In base alla regola talmudica secondo cui non vi è norma divina va-
lida per il gentile che non vincoli anche l’ebreo,193 è evidente la severa
proibizione dell’aborto (si noti: la norma è valida anche per l’Ebreo, ma
non la stessa pena prevista per il trasgressore); è discusso anche qui da
quale giorno dopo l’inizio della concezione si intenda esservi il divieto.194

Il libro mistico dello Zhohar - “splendore” - su Es 1,22, esprime tutta la
sua contrarietà all’aborto volontario spiegando che «un uomo che uccide
il feto nel grembo di sua moglie, dissacra quello che è stato costruito dal
Santo e Benedetto a Sua immagine», e spiega, come abbiamo già ricor-
dato, quanto fu grande il merito dei figli di Israele in Egitto i quali, nono-
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of the community) whereas the Jewish legislator cares about the religious-moral mean-
ing of murder: the term murder applies to a living creature and not to a foetus which is
a part of its mother’s body. The view of the pagans concerning infanticide may be
learned from their attitude towards exposure of children. Contrary to the rigid approach
towards abortion, we encounter complete lawlesness in respect to exposure and espe-
cially the exposure of crippled children. This shows that the motive force concerning
abortion and infanticide was mainly social-political and not religious-moral at it was
amongst the Jews and later amongs the Christians».

190Si veda la Mishnà di Niddà, 5:3: «un bimbo di un giorno, […] chi lo uccide è passibile
di pena». Sul valore dei Responsa sul problema dell’aborto, si veda R. ERUSI, Abortion-
Theory and Practice in the Halacha, in Dine Israel, 8, 1977, pp. 119 ss.; si veda in
generale D. B. SINCLAIR, The Legal Basis for the Prohibition on Abortion in Jewish Law
(with some comparative reference to Canon, Common and Israeli Law), in Annual of
Jewish Law, 5, 1978, pp. 177ss.; M. HALPERIN, La medicina moderna allo specchio della
Halachà, s.d.

191Ben keyamà.Tale decisione è basata su fonti midrashiche e talmudiche, come ad es.
Mechiltà, Mishpatim, parashà 4; Sifré Emor, 20:1. Cfr. FILONE, De Spec. leg. 3:20.

192T.B. Sanhedrin 57b.
193T.B. Sanhedrin 59a; Chulin 33a; sulla proibizione di uccidere il feto si veda Tossafot in
loco. Sul valore dei precetti Noachidi, “da Adamo a Noè, anche dopo la rivelazione
mosaica”, si veda J. HALEVI, Hacuzari, 1, 83 alla fine.

194Cf. RAV A. LICTENSTEIN, A Halakhic Opinion, in Briut hazibur, 27, 1974, pp. 496-497 che
sostiene che la proibizione, punita con la morte, si applica dal sesto mese in poi.



stante l’ordine del Faraone di far gettare nel Nilo tutti i maschi, non vollero
fare abortire le loro mogli: per questo essi meritarono la redenzione.195

Il divieto dell’aborto non è tuttavia assoluto: esso viene infatti meno in
caso di pericolo per la vita della donna: nel trattato della Mishnà di Oha-
lot196 abbiamo la regola:

«Se una donna ha un parto difficile [e si teme per la vita della madre]
si interviene sul feto nelle viscere per trarlo membra a membra [per sal-
varla], perché la vita di lei precede quella del feto; se ne è già uscita la
maggior parte, non si può toccarlo [cioè ucciderlo] perché non si può sa-
crificare un essere per un altro essere».

Qual è il motivo di questa distinzione? Il commentatore medioevale
francese Rashí di Troyes così spiega: «Fino a che non è uscito all’aria del
mondo, egli non è nefesh (persona) e si può ucciderlo e salvare la madre».
Due sono quindi i principi su cui si basa Rashì:

a) prima della nascita il feto non è considerato essere completamente
una persona (nefesh) e quindi

b) si può salvare la vita della madre anche a costo della vita del feto,
il che non si verifica immediatamente dopo la nascita, poiché allora il
bimbo è dotato di piena personalità.197

È da notare l’importanza del secondo elemento, da cui si può dedurre
che secondo Rashì l’aborto è permesso per salvare la vita della madre, e
non per un motivo qualunque.

Una via completamente differente per la spiegazione della Mishnà
viene seguita dal grande decisore Maimonide: secondo lui il motivo della
differenza fra le due parti della Mishnà è da trovarsi nel fatto che si applica
anche al feto la regola contro il rodèf - “persecutore” -: chi mette in pe-
ricolo la vita di una persona può essere ucciso, se questa è l’unica via
per salvare quella persona. Secondo alcuni studiosi per Maimonide non
ha importanza se questa persona abbia, o meno, la capacità di com-
prendere: il motivo dell’autorizzata uccisione del rodef non è una puni-
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195 Ad Ex., ed. Warsaw, 3b.
196 Ohalot o delle tende, con le regole sulla purificazione e sulla non-purificazione, 7:5.
Si veda la stessa posizione sostenuta nella prima parte della Mishnà presso TERTULLIANO,
De anima, cap. 25.

197 Rashì a Sanhedrin, 72b; si veda anche il commento di A. ENKER, Tre sistemi per spiegare
il razionale della legittima difesa nel Diritto Ebraico, in Plilim, 2, 1991; brani di tale
articolo sono riportati anche da E. SHOCHETMAN (a cura di), Diritti del cittadino, 7, Gli
aborti provocati, s.d., pp. 13ss.; v. anche D. FRIMER, The right of sel-defence and abortion
in Maimonides as Codifier of Jewish Law (ed. N. Rakover), Jerusalem, 1987, pp. 195ss.,
in particolare pp. 210ss. Frimer traduce nefesh con being. Secondo alcune autorità
anche se la maggior parte del feto è venuta alla luce, la stessa madre (ma non un terzo)
può salvare la propria vita provocando la morte del feto/neonato (così il grande
commentatore Meiri, il cui commento talmudico si trova in manoscritto alla biblioteca
Palatina a Parma).



zione, ma il salvare la vita del perseguitato.198 Secondo altri, invece, è ri-
chiesta anche per il Maimonide la capacità di intendere, e l’ammissibilità
dell’aborto in questo caso è spiegata in questi termini: «that a fetus is dee-
med a pursuer precisely because he is not a total ‘being’».199 Una volta
spuntato il capo del bimbo, non si sa più chi perseguiti chi, se cioè il bimbo
la madre o viceversa. È anche interessante notare cheMaimonide ha deciso
di accogliere nel suo codice l’opinione di Rabbi Ishmaèl che ritiene passi-
bile di pena di morte il gentile che provochi un aborto e che il Maimonide
stesso tratta del problema come parte delle regole sull’omicidio.

I decisori moderni sono divisi fra queste due opinioni. Inoltre sulla
base del permesso concesso dalla Mishnà di ammettere l’aborto solo nel
caso di pericolo per la vita della madre o nel caso di sue grandi soffe-
renze si è dedotto che negli altri casi l’aborto non è mai consentito.200

Troviamo già qui l’idea che dobbiamo avere considerazione per la vita
dell’embrione, idea che costituirà il fondamento del permesso di trasgre-
dire il sabato per salvare l’embrione.

Un altro testo di particolare importanza è la Mishnà di Arachìm che
stabilisce: «Se una donna incinta è condannata a morte non si attende il
parto per la esecuzione, ma se si trova all’inizio del parto si attende che
partorisca».201
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198 MAIMONIDE, M.T. Hilchot Rozeach (regole sull’omicida) 1:9; l’opinione del Maimonide
sarà seguita da R. JOSEPH CARO nel Schulchan Aruch , Ch.M. 425:2; si riporta il testo del
Maimonide in traduzione inglese: «This too is a Divine command in a negative form:
that one must not have compassion on the soul of the rodef. Therefore the Rabbis taught
that if a pregnant woman is in difficult childbirth it is permitted to cut up the embryo in
her womb, wether by potion or by instrument in the hand, because it is as if it were a
rodef after her to kill her. But once his head has been delivered, one may not harm it,
since we do not set aside one soul for the sake of another as this is nothing more than
the natural way of the world». La posizione del Maimonide ha destato lunghissime
discussioni: fra l’altro si è cercato di arrivare a spiegare una certa incoerenza interna fra
la prima e l’ultima parte del passo. Si veda anche il commento di A. ENKER, op. cit. Può
essere interessante notare come il problema della legittima difesa sia stato trattato anche
dal Papa PIO XI nell’Enciclica Casti Connubii, paragrafo 64; il Papa respinge la possibilità
di usufruire di questo argomento, in base alla concezione che l’embrione sia da
considerare in tutto come una persona umana. v. anche D. FRIMER, op. cit., p. 215.

199 Resp. Torat Hesed, 2, Even ha-Ezher, 42, no.16-17 (di Rav Shneur Zhalman di Lublino);
Sidre Taharot, Ohalot, 123a-123b; Rav C. Soloveitchik, Chidushé Rabenu Chaim Halevi
to Mishne Tora, Rozeach ushmirat hanefesh 1:9; D. FRIMER, op. cit., pp. 211-212: «In
Jewish Law a fetus, while considered human life, is not a total human being. The mother,
however, is very much a human being. This status of ‘being’ clearly augments the legal
standing of the mother’s life itself. As such, between the mother and the fetus, there is
no doubt which life is the higher interest».

200 Responsa Chavat Yair, 31.
201 1:4. Si veda anche la Tosefta Arachim, 1:4; T.B. Arachim, 7a. Si tenga presente che, non
essendo praticata la pena di morte da tribunali rabbinici fin dal primo secolo d.C., la
discussione si presenta come teorica. Cf. anche V. APTOWITZER, op. cit.; E. E. URBACH, The
Sages. Their concepts and Beliefs, Jerusalem, 1979, pp. 242ss.e 794ss. Per una posizione



I Commentatori riportano due spiegazioni sul differente trattamento a
seconda dei due momenti; secondo Rashì il feto non è considerato un es-
sere a se stante tranne che al momento del parto: prima del parto la madre
e il feto sono considerati un solo corpo. Rabbenu Nissim Gherondi (Ran)
fornisce invece una spiegazione psicologica: per la donna condannata a
morte il tormento del pensiero della morte che la attende è più grave che
la morte del feto, la cui nascita e vita non sono sicure: vi è quindi il di-
vieto di inui din, che viene causato quando si rinvia l’esecuzione, facendo
soffrire al condannato pene inutili; è da tener presente che i Rabbini
hanno stabilito espressamente che anche il condannato a morte è com-
preso nel dovere di amare il nostro prossimo; una volta che è iniziato il
parto, invece, il pensiero primo della madre è rivolto al futuro bambino,
e quindi si attende che partorisca. Il Talmud basa la sua spiegazione sul-
l’interpretazione che dà al versetto: «Quando venga trovato un uomo che
giaccia con una donna sposata, moriranno anche i due»202 e cioè “i due”
di cui si tratta sono la donna con il proprio embrione; non manca anche
l’opinione, isolata, di chi sostiene che si deve attendere in ogni caso il
parto prima dell’esecuzione, dato che il feto appartiene anche al padre.203

Questa Mishnà fornisce un ulteriore elemento per permettere l’aborto: se
con la prima Mishnà avevamo trovato il fondamento per un permesso di
aborto per il caso di pericolo di vita per la madre, in questa Mishnà viene
trovato il fondamento di un permesso per casi che riguardano le soffe-
renze della madre.

È interessante anche soffermarsi per un istante sulla terminologia. Con
la parola ubàr204 ci si riferisce sia all’embrione che al feto ed essa sta ad
indicare chi si trova nel ventre materno, fino a che non spunti la testa. In
merito alla sua identificazione abbiamo nelle fonti varie interpretazioni:
vi è chi sostiene che l’ubàr – “nascituro concepito” - sia già compreso
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diversa in diritto romano si veda Digesto 1.5.18, D. 11.8.2 e Pauli Sententiae 1.12.4(5):
«Le gravide non possono essere torturate né condannate (a morte) se non a parto
avvenuto» e D. 48.19.3. Secondo il NARDI, op. cit., p.428s., 443, il motivo è da trovarsi
nella protezione della spes patris.

202 Deut 22,22 e T.B. alla Mishnà sopra riportata.
203 Posizione, questa, simile al diritto romano.
204 Nei testi di Halakhà in entrambi i casi viene chiamato ubàr, ma anche qui vengono
effettuate distinzioni a seconda dei vari periodi di gestazione, ed un termine
particolarmente è quello dei primi quaranta giorni di gestazione. In generale
sull’embrione si veda I. LEIBOWITE, Embriologia, in Enc. Hebraica, vol. I; D. M. FELDMAN,
Marital relations, Birth Control and Abortion in Jewish Law, NewYork, (1978); A. STEIM-
BERG, Embryo/Fetus (‘ubar), in ID., Encyclopedia of Jewish Medical Ethics, vol. V,
Jerusalem, 1996, p. 115ss; RAV SH. GOREN, Torat harefuà, Gerusalemme 2001, p.195ss:
«Lo status dell’ubar secondo l’halachà»; E. AFARSEMON - D. VISCOT, Haubar bahalachà,
Kiriat Arbà, s.d. Sulla gravidanza (heraion) cf. A. STEIMBERG, “Heraion”, in ID., Encyclo-
pedia of Jewish Medical Ethics, vol. II, Jerusalem 1991, col. 168ss.



nel termine adam – “uomo” -, e vi è chi sostiene il contrario; tutti però
sono concordi nell’affermare che egli sia compreso nel termine adàm
baadàm, cioè “uomo nell’uomo” che troviamo all’inizio del libro di Ge-
nesi.205

Vi è chi dice che il termine “figlio” (ben) comprenda anche il nascituro
concepito, sulla base di Gen 25,22, riferito ai gemelli nel ventre di Re-
becca: «Ora i figli si urtavano nel suo seno ed ella esclamò: “Se è così,
che cosa mi sta accadendo?”. Andò a consultare il Signore […]. Il pe-
riodo della gravidanza si compì ed essa aveva nel ventre due gemelli».

Per quanto riguarda il termine nefesh – “persona” - tutte le varie pos-
sibilità sono state sostenute: abbiamo l’opinione negativa e cioè l’ubàr
non è considerato nefesh,206 e tale sembra essere l’opinione comune-
mente accolta; abbiamo una seconda opinione per cui l’ubàr è conside-
rato safek nefesh – “persona in dubbio”-; secondo una terza opinione
esso è considerato nefesh solo per quanto riguarda il divieto di aborto
(letteralmente “togliere l’anima”- netilat neshamà); vi è infine chi sostiene,
come alcuni esponenti della scuola del Maimonide, che l’ubàr sia com-
preso nel termine nefesh.

Queste divergenze di opinione potranno permettere di comprendere
anche le divergenze che troviamo oggi, specialmente fra i seguaci del-
l’opinione di Rashì, da un lato, e quelli dell’opinione del Maimonide,
dall’altro. E’ anzi da notare che alcuni decisori sostenitori della posizione
di Raschì, riconoscendo la grande importanza del Maimonide, hanno so-
stenuto che il Maimonide stesso non era dell’opinione che gli viene at-
tribuita da chi si dichiara suo seguace.207
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205 Gen 9,6: «Chi sparge il sangue dell’uomo dall’uomo il suo sangue sarà sparso, perché
ad immagine di Dio Egli ha fatto l’uomo» Cf. T.B. Sanhedrin, 57b. Cf. A. STEINBERG, Em-
bryo/Fetus (‘ubar), in ID. Encyclopedia of Jewish Medical Ethics, vol. V, pp. 115ss. Si
tenga comunque presente che i versi della Genesi sono interpretati anche in un altro
modo e cioè: «Chi versa il sangue dell’uomo, avrà il proprio sangue versato dall’uomo».

206 Così RASHÌ in T.B. Sanhedrin 72b.
207 Per quanto riguarda il Diritto romano cf. E. VOLTERRA, Istituzioni di Diritto Privato

Romano, Roma, 1961, p. 47s.: Alle applicazioni pratiche da parte dei giuristi sembra
richiamarsi l’affermazione (forse aggiunta o per lo meno frutto di rimaneggiamenti dei
compilatori giustinianei) che si legge in un passo attribuito a Giuliano, Digesto 1,5,26:
«Qui in utero sunt, in toto paene iure civili intelleguntur in rerum natura esse», passo che
non si accorda con altri di Papiniano e di Ulpiano (D. 35,2,9,1; 25,4,1,1) secondo i
quali il feto «nondum editus homo non recte fuisse dicitur» e deve considerarsi «mulieris
portio vel viscerum». Dai passi della compilazione e soprattutto dalla C. 5,27,11 di
Giustiniano i giuristi medievali hanno foggiato il celebre principio: «conceptus pro iam
nato habetur», che cioè «il concepito si considera per finzione giuridica già nato,
principio che non corrisponde certo al concetto romano». Cf. anche M. TALAMANCA,
Istituzioni di Diritto Romano, Milano, 1990, p. 74s.: «Ai fini dell’esistenza di una
persona fisica […] rileva esclusivamente il fatto della nascita: sebbene fisiologicamente
necessario, il periodo della gravidanza non ha, sotto questo aspetto, importanza per il



La divergenza di opinioni fra i due maestri della legge ebraica, appro-
fondita con l’esame di una serie di altre fonti, ha ripercussioni ancor oggi
fra i decisori. È infatti evidente che i decisori che seguono l’opinione di
Rashí saranno disposti, per esempio, ad ammettere l’aborto anche in par-
ticolari casi riguardanti le condizioni dell’embrione o del feto e non di-
rettamente la madre; i seguaci del Maimonide saranno invece molto più
rigorosi ed ammetteranno l’aborto in una serie molto più limitata di casi.
In ogni caso abbiamo in questa divergenza di opinioni fra due grandi au-
torità, la base per ulteriori divergenze fra i decisori dei nostri giorni.

Diverse autorità rabbiniche permettono l’aborto solo in caso di peri-
colo per la vita della madre.208 Alcune ritengono che l’aborto sia per-
messo solo se il feto è la causa diretta del pericolo209 mentre altre autorità
ritengono l’aborto lecito qualora si possa aiutare la madre a sopravvivere,
senza che vi sia una diretta connessione con il feto,210 o «anche per alle-
viare le gravi sofferenze causate dal feto alla madre».211

Una posizione simile è quella del Rav Meir H.Uzhiel, gran Rabbino
sefardita di Erez Israel, secondo cui l’aborto è proibito se volut

o dalla madre senza un valido motivo, ma potrà essere concesso
dall’autorità rabbinica per seri motivi, anche se per ragioni meno gravi
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diritto». Facendo riferimento a D. 1,5,26 osserva Talamanca che Giuliano fa
applicazione della massima «soltanto al caso discusso, quello delle aspettative
ereditarie». Dal punto di vista giuridico, non altro vuol significare la massima
«conceptus pro iam nato habetur», elaborata sulla base di questo passo e di altri simili
dai giuristi medievali, i quali erano ovviamente sensibili anche al modo in cui il
problema era sentito sulla base dell’ideologia cristiana. Sul problema si veda anche B.
ALBANESE, Le persone nel diritto privato romano, Palermo, 1979, pp. 11ss.; P. CATALANO,
Diritto e persone. Studi su origine e attualità del sistema romano, Torino, 1990, pp.
169ss.; Idem, “Vigenza dei principi del diritto romano riguardo ai «diritti dei nascituri»,
in A. TARANTINO (a cura di), Per una dichiarazione dei diritti del nascituro, Milano, 1996,
pp. 131ss.

208 Si veda in particolare MAIMONIDE, M. T. Hilchot Rozeach, 1:9.
209 Così il ferrarese I. LAMPRONTI nella sua Enciclopedia di Pa ad Yi q (Il timore d’Isacco)
s.v. Nefalim. Medico e talmudista, nato a Ferrara il 3 febbraio 1679, morto ivi il 16 no-
vembre 1756. Si laureò in medicina all’università di Padova, ed esercitò l’arte medica
e l’insegnamento ebraico nella sua città, ove nel 1718 fu chiamato a far parte dell’Ac-
cademia rabbinica, della quale divenne presidente nel 1743. Compose una vastissima
enciclopedia talmudica, monumento di eccezionale erudizione, e varie opere minori.
La stampa del suo opus magnum fu cominciata quando egli aveva settant’anni. Non ne
vide a stampa che il vol. I (Venezia 1750) e la parte 1ª del vol. II (ivi 1753). Dopo la sua
morte furono stampati: vol. II, parte 2ª (Venezia 1796); III (ivi 1798); IV (Reggio 1813),
V (Livorno 1840). Il resto fu pubblicato in 9 volumi dalla società letteraria M q
Nird mm m (voll. 5 a Lyck, 1864-74, e poi 4 a Berlino, 1885-88), la quale iniziò anche
una nuova edizione della parte precedentemente stampata in Italia (voll. I-II, Lyck 1864-
1874). Cf. B. LEVI, Della vita e dell’opera di I. L., Ferrara 1871.

210 Responsa Maharit, pt. I n.97 e 99, su cui si veda G. B. HALIBARD, “Abortion in Jewish
Law: A Recent Judgement”, The Jewish Law Annual 3 (1980) p.153 nt. 58.

211 Responsa Sceelàt Yavez, 1:43 di R. Jaakov Emden.



del pericolo di vita.212 In pratica egli ha considerato permesso l’aborto
per esempio nel caso di pericolo di sordità per la madre.213

In questo saggio abbiamo preso in esame la problematica dell’aborto
nelle varie culture tra mondo antico e mondo medievale, prestando at-
tenzione alla dimensione normativa e giuridica.

In una seconda parte resta da affrontare, come abbiamo già fatto in
altra sede, il problema dell’aborto negli scritti cristiani antichi e nei Padri,
passando per il mondo musulmano e accennando all’obiezione di co-
scienza.
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212 Mishpeté Uzhiel, 3:46 e 47.
213 Ibid., 3.46.





Psicologismo e razionalismo
Riflessioni sul contrasto tra soggettivismo trascendentale e obiet-

tivismo fisicalistico in riferimento alla Krisis husserliana

Antonio Martino

Edmund Husserl, nei paragrafi della prima parte (“La crisi delle scienze
quale espressione della crisi radicale di vita dell’umanità europea”) del-
l’opera che oggi noi conosciamo come Die Krisis der europäischen Wis-
senschaften und die transzendentale Phänomenologie1, prende le
distanze dal Positivismo sia riguardo il tipo di figurazione ideale suppo-
sto e proposto che rispetto al modello di scienza propugnato: la conce-
zione scientifica espressa dal Positivismo sfocia nella terribile “crisi di
senso” dei saperi scientifici che determina, a sua volta, una crisi dell’esi-
stenza dell’uomo europeo. La perentoria affermazione husserliana: “Le
mere scienze di fatti creano meri uomini di fatto”2 esprime la riduzione
alla pura oggettività che una “scienza di fatti” opera, escludendo dalle
sue riflessioni la fondamentale problematica della soggettività. La que-
stione fondamentale, quindi, non riguarda tanto lo statuto di “scientifi-
cità” della scienza, ma il suo valore significativo, quell’essenza (ovvero,
direbbe Heidegger, l’aspetto qualitativamente classificante la verità pie-
namente sensata rispetto alle grandi domande metafisiche) vicina all’esi-
stenza umana. Di fatto, la scienza scarta per principio “proprio quei
problemi che sono i più scottanti per l’uomo, il quale, nei nostri tempi tor-
mentati, si sente in balìa del destino; i problemi del senso e del non-senso
dell’esistenza umana nel suo complesso”3. Di conseguenza, a naufragare
è l’universalismo della ragione e tale essenziale problematica è colta sin-
teticamente da Husserl con la seguente domanda: “È possibile separare la
ragione e l’essente se è proprio la ragione che, nel processo conoscitivo,
determina ciò che l’essere è?”4.
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1 Opera pubblicata postuma nel 1954, seppur incompiuta, dopo un lavoro di sistemazione
degli scritti da parte di Eugen Fink (allievo e assistente di Husserl a Friburgo, uno dei
principali collaboratori dell’Husserl-Archiv di Lovanio) come VI volume della collana
“Husserliana” (edizione ufficiale delle oltre quarantamila pagine manoscritte e
stenografate del lascito di Husserl che, ricordiamo, alla morte del filosofo furono
trafugate audacemente e trasportate presso l’università cattolica di Lovanio in Belgio
da padre Hermann Leo Van Breda. In tal modo, preservato dalla distruzione nazista,
ritroviamo oggi l’archivio contenente le riflessioni friburghesi di Husserl).

2 E. HUSSERL, Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale
Phänomenologie, Martinus Nijhoff’s Boekhandel en Uitgeversmaatschappij, L’Aja, 1959;
tr. it. La Crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale, il Saggiatore,
Milano, 2008, p. 35

3 Ibidem
4 Ivi, p. 41



Tale domandare racchiude la questione del valore del “mondo fat-
tualmente vissuto” (esperienza reale) e dell’impossibilità di ritrovare in
esso la “ragione e le sue idee”:

La ragione stessa, quanto il suo «essente», diventa sem-
pre più enigmatica, la ragione – ciò che rifacendosi a
sé soltanto conferisce un senso al mondo essente, op-
pure, visto dall’altra parte, il mondo – in quanto essente
in virtù della ragione. Finalmente il problema del
mondo, venuto coscientemente in luce, il problema
delle connessioni profonde ed essenziali della ragione
e dell’essente in generale, l’enigma di tutti gli enigmi,
doveva diventare un tema autonomo5.

Se in epoca moderna, nell’Europa del Rinascimento, la scienza ancora
non aveva abbandonato la filosofia perché “l’uomo e il filosofo moderni
credevano ancora in se stessi e nella filosofia”6, nella seconda metà del-
l’Ottocento, nell’età del “trionfo delle scienze”, si produce quella netta di-
stinzione tra, secondo la celeberrima distinzione diltheyana contenuta
nell’Einleitung in die Geisteswissenschaften (1883), le Naturwissenschaf-
ten (“scienze della natura”) e le Geisteswissenschaften (“scienze dello spi-
rito”). Tale consapevolezza porta Husserl ad affermare: “Il positivismo
decapita per così dire la filosofia”7. Le diverse scienze sono “diramazioni
dell’universalità filosofica” e, pertanto, la loro crisi è correlata al senso
che esse rappresentano per l’umana configurazione esistenziale. In altri
termini, alla crisi del sapere scientifico corrisponde la rimozione del con-
tenuto di senso della filosofia: “Noi uomini del presente, divenuti attra-
verso questo sviluppo, siamo di fronte al grave pericolo di soccombere nel
diluvio scettico e di lasciarci sfuggire la nostra verità”8. La riflessione di-
viene più essenziale e si ferma attorno a ciò che Husserl definisce
l’enigma di tutti gli enigmi: il rapporto io – mondo.

Lo scienziato “chiuso nel suo laboratorio” perde di vista il senso di
questo rapporto: all’ideale della ragione illuministica, quando “indaga-
tori della natura” e filosofi ricercavano secondo un ideale scientifico tra-
scendentale e la conoscenza era trascendentalmente una comune unità
di intenti, si contrappone il graduale adattamento accomodante della ra-
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5 Ivi, pp. 42 -43.
6 Husserl continua affermando che in epoca moderna ancora si lottava “per una nuova
filosofia dall’interno di una motivazione trascendentale, nella serietà responsabile di
un’intima e assoluta convinzione, quella stessa convinzione che noi sentiamo in ogni
parola dei veri filosofi”. Ivi, p. 222.

7 Ivi, p. 39
8Ivi, p. 43



zionalità e del metodo scientifico all’integrale obiettività della natura (la
ragione si assesta accomodandosi in perfetta corrispondenza alla natura
per mezzo del metodo) con il conseguente sorgere della lacerazione tra
“scienze della natura” e “scienze dello spirito” da un lato, e, dall’altro,
con la “fatale separazione della filosofia trascendentale dalla psicologia”9.
Le scienze dello spirito, “partorite” dalla filosofia, non possono giungere
alla normatività tipica delle scienze della natura: esse non possiedono in
modo essenziale, invero, i criteri di obiettività e misurabilità. Gli scienziati
dello spirito, nello sforzo di “oggettivare il soggetto”, altro non fanno che
affermare, incontrovertibilmente, l’irriducibilità della corporeità10 e degli
aspetti fisicalistici che qualificano la Umwelt (mondo circostante, am-
biente) del soggetto stesso.

Ricordiamo, per inciso, che la formazione di Husserl negli anni uni-
versitari fu sostanzialmente matematica (allievo di CarlWeierstrass, nome
legato a diversi teoremi fondamentali per l’analisi matematica) e psico-
logica (il concetto di “intenzionalità” ri-elaborato da Franz Brentano, di
cui seguì le lezioni a Vienna, sarà fondamentale per lo sviluppo della fe-
nomenologia). Da tale duplice matrice formativa scaturisce la Philoso-
phie der Arithmetik (1891), opera severamente criticata e tacciata di
“psicologismo” da G. Frege11 (1848 – 1925). La direzione della ricerca
husserliana è quanto mai penetrante e non si può certo ridurla alla sem-
plice contrapposizione tra empirico e razionale: la razionalità o necessità
non saranno esclusivamente e peculiarmente essenze oggettive, seppur di
carattere logico e matematico, così come l’empiria o la contingenza non
saranno mai totalmente pertinenza del soggetto psicologico. A partire
dalla Philosophie der Arithmetik si delinea il tipo di analisi fenomenolo-
gico-costituitva che rende conoscibili le “oggettualità categoriali” a par-
tire dall’attività intenzionale “costituente”:

Egli inizia la sua ricerca mettendo in crisi la definizione
euclidea di numero, secondo la quale esso è una mol-
teplicità di unità: è necessario stabilire, in realtà, che
cosa siano molteplicità e unità; per tale ragione egli
sposta la sua attenzione sulla nozione di aggregato (In-
begriff), già proposta da Weierstrass e corrispondente
sostanzialmente a quella di insieme (Menge) che com-
pare in Cantor, e sottolinea che la genesi di esso è da
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9 Questo il titolo del § 57. Ivi, p. 222.
10 C’è il corpo, cosa tra le cose, corpo anatomico o compagine somatica, il Körper, e il
corpo vivente, il Leib che è intenzionalità, presenza, coscienza, anima e psiche, corpo-
vissuto e mondanizzato.

11 G. FREGE, Edmund Husserls Philosophie der Arithmetik, in «Zeitschrift für Philosophie
und Philosophische Kritik», CIII, 1894



ricercarsi in una kollektive Verbindung […] il legame
così rintracciato è caratterizzato dalla presenza di due
momenti di importanza fondamentale: la konkrete An-
schauung e il processo di Abstraktion; nel primo si co-
stata la presenza di una molteplicità concreta dalla
quale successivamente si astrae il legame esistente tra
gli elementi, trascurando il contenuto12

L’astrazione consiste nel duplice atto attentivo rivolto o al contenuto
o alla connessione; la coscienza può così rendere e mantenere a sé pre-
senti solo i “legami”, oltrepassando le “particolarità” e arrivando a co-
gliere un Etwas (qualcosa) totalmente indeterminato. Tale processo
mentale, senz’altro praticabile in ambito psicologico, pone in risalto i
meccanismi che lo determinano. Tale processo è qualcosa di molto si-
mile ad un “salto qualitativo”: il passaggio dall’Anshauung all’Abstrak-
tion è possibile in qualità di atto traspositivo per mezzo del quale si
compie l’Erfüllung (qui inteso come soddisfacimento e compimento di un
bisogno o esigenza) necessario per l’eliminazione di un contenuto parti-
colare. Inoltre, già dal 1882, è filosoficamente interessante il lavoro di ri-
cerca (compiuto sotto la guida diWeierstrass a Berlino ma discusso come
dissertazione a Vienna con il matematico e storico L. Könisberger) Bei-
träge zur Theorie der Variationsrechnung per il concetto di variazione ivi
esposto essendo il binomio varianza-invarianza fondamentale e costante
per la ricerca fenomenologica13. In altri termini, il momento dell’inclu-
sione elaborativa dell’oggettualità esterna da parte del soggetto si distin-
gue da quello formale ed è definito da Husserl, inizialmente, psicologico.
Inoltre, l’interpretazione del numero fondato sulla kollektive Verbidung è
di tipo psicologico-coscienziale e, in larga misura, essa protegge dalle
difficoltà riscontrabili in termini logici e riassumibili nel celebre “pro-
blema delle antinomie della classe”14.
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12 A. ALES BELLO, Husserl e le scienze, La Goliardica, Roma, 1986, pp. 21-22.
13 Cfr. Ivi, p. 16. Interessante la notazione che testimonia i “legami espliciti fra l’ambito
matematico e quello gnoseologico”. Tale legame è riproposto da Husserl nel ms. trans.
AVII 13 dove si stabilisce “un parallelo fra il concetto di variazione in matematica e la
variazione rispetto alla conoscenza del mondo”. Ibidem

14 G. FREGE, Die Grundlagen der Arithmetik: eine logisch-mathematische Untersuchung
über den Begriff der Zahl, Breslau, 1884. Brevemente cerchiamo di riassumere, almeno
in modo circoscritto ai due autori (Frege – Russel), la genesi del “famoso problema”. La
domanda da cui partire è la seguente: è lecito porre come assioma necessario il
passaggio da un concetto alla sua estensione? Dal fatto che l’estensione di un concetto
coincide con quella di un altro concetto, si può concludere che ogni oggetto compreso
sotto il primo concetto debba essere compreso anche sotto il secondo? Ebbene: il 16
giugno 1902, mentre stava per ultimare il secondo volume dei Principi dell’aritmetica,
libro in cui doveva compiersi la riduzione alla logica dei concetti basilari dell’aritmetica,
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Frege ricevette una lettera in cui Bertrand Russell (1872 – 1970) evidenziava
un’antinomia fondamentale che vanificava la sua intera opera, dimostrando la
contraddittorietà dell’assioma di comprensione su cui Frege si era basato. A testimoniare
il loro essere incomparabili esempi di assoluta dedizione alla ricerca e di straordinaria
tensione verso la pura verità, riportiamo per intero prima la lettera di Russel e poi
l’amara costatazione di Frege (che non si riprenderà più dal duro colpo inferto alla sua
teoria). Così scrive Russel a Frege: «Caro collega, da un anno e mezzo sono venuto a
conoscenza dei suoi Grundgesetze der Arithmetik, ma solo ora mi è stato possibile
trovare il tempo per uno studio completo dell’opera come avevo intenzione di fare. Mi
trovo completamente d’accordo con lei su tutti i punti essenziali, in modo particolare
col suo rifiuto di ogni elemento psicologico nella logica e col fatto di attribuire un
grande valore all’ideografia per quel che riguarda i fondamenti della matematica e della
logica formale, che, per inciso, si distinguono difficilmente tra loro. Riguardo a molti
problemi particolari trovo nella sua opera discussioni, distinzioni e definizioni che si
cercano invano nelle opere di altri logici. Specialmente per quel che riguarda le funzioni
(cap. 9 del suo Begriffsschrift), sono giunto per mio conto a concezioni identiche,
perfino nei dettagli. C’è solo un punto in cui ho trovato una difficoltà. Lei afferma (p.
17) che anche una funzione può comportarsi come l’elemento indeterminato. Questo
è ciò che io credevo prima, ma ora tale opinione mi pare dubbia a causa della seguente
contraddizione. Sia w il predicato “essere un predicato che non può predicarsi di se
stesso” - w può essere predicato di se stesso? Da ciascuna risposta segue l’opposto.
Quindi dobbiamo concludere che w non è un predicato. Analogamente non esiste
alcuna classe (concepita come totalità) formata da quelle classi che, pensate ognuna
come totalità, non appartengono a se stesse. Concludo da questo che in certe situazioni
una collezione definibile non costituisce una totalità. Sto finendo un libro sui principi
della matematica e in esso vorrei discutere la sua opera in tutti i dettagli. Ho già i suoi
libri o li acquisterò presto, ma Le sarei molto grato se mi potesse inviare gli estratti degli
articoli usciti su riviste. Nel caso non sia possibile, comunque, potrò averli da una
biblioteca. La trattazione rigorosa della logica nelle questioni fondamentali, dove i
simboli non sono sufficienti, è rimasta molto indietro; nella sua opera ho trovato la
migliore elaborazione del nostro tempo, e mi sono quindi permesso di esprimerle il
mio profondo rispetto. Sono spiacente che Lei non abbia ancora pubblicato il secondo
volume dei suoi Grundgesetze: spero tuttavia che ciò avvenga. Molto rispettosamente
suo Bertrand Russell.(Ho scritto a Peano di questo fatto, ma non ho ancora ricevuto
risposta.)». L’antinomia è oggi nota con il nome di paradosso di Russell. Tuttavia, Frege
pubblicò nel 1903 il secondo volume dei Principi dell’aritmetica con l’aggiunta
dell’antinomia di Russell, esponendola in questo modo: «A uno scrittore di scienza ben
poco può giungere più sgradito del fatto che, dopo aver completato un lavoro, venga
scosso uno dei fondamenti della sua costruzione. Sono stato messo in questa situazione
da una lettera del signor Bertrand Russell, quando la stampa di questo volume stava
per essere finita. [...] Ma veniamo al fatto! Il signor Russell ha scoperto una
contraddizione che ora esporrò. Nessuno vorrà asserire, della classe degli uomini, che
essa è un uomo. Abbiamo qui una classe che non appartiene a se stessa. Dico infatti che
qualcosa appartiene a una classe se questo qualcosa cade sotto un concetto, la cui
estensione è proprio la classe stessa. Fissiamo ora il concetto: classe che non appartiene
a se stessa! L’estensione di questo concetto, ammesso che se ne possa parlare, è, per
quanto detto, la classe delle classi che non appartengono a se stesse. Vogliamo
chiamarla brevemente la classe K. Chiediamoci ora se questa classe K appartenga a se
stessa! Supponiamo in primo luogo che essa appartenga a se stessa. Se qualcosa
appartiene a una classe, cade sotto il concetto la cui estensione è la classe in esame, di
conseguenza, se la nostra classe appartiene a se stessa, allora è una classe che non
appartiene a se stessa. La nostra prima supposizione conduce quindi a una
contraddizione. Supponiamo, in secondo luogo, che la nostra classe K non appartenga
a se stessa: in questo caso essa cade sotto il concetto di cui essa stessa rappresenta
l’estensione, quindi appartiene a se stessa: qui di nuovo abbiamo una contraddizione!».



Se il piano psicologico si pone in modo alternativo alle teorie di tipo
intuizioniste, come quella kantiana, la discriminante funzionale dell’im-
postazione fenomenologica rispetto al kantismo si deve ricercare rispetto
ai concetti di spazio e tempo. La questione diviene qui molto più artico-
lata perché, secondo la lezione kantiana, le condizioni di possibilità fon-
danti la necessaria correlazione ed unione percettiva non possono essere
cercate nel singolo fenomeno isolato. Solo dentro la prospettiva logica
dell’atto giudicativo-conoscitivo si dà il carattere di unità e quindi di og-
gettività. Le impressioni non si presentano originariamente come conte-
nute in classi o gruppi distinti dai quali è possibile ricavare una
ripartizione distributiva o una delimitazione definitoria: è solo il pensiero
a fornire loro un preciso snodo presentativo-cosciente in riferimento agli
atti di giudizio che applica ad essi in modo essenziale, “normativo”, de-
terminante. Il carattere di necessità e idealità degli oggetti della logica e
della matematica, in questa prospettiva, non poteva essere tale che per il
soggetto e in virtù delle sue operazioni. Implicito in tale riconoscimento
è il rinvio dell’oggetto al suo correlato intenzionale, ovvero al soggetto co-
sciente. Dopotutto, tale attività operativa (nella sua configurazione tipica)
è strutturata in modo razionale e necessario. Rispetto al contenuto (Inhalt)
del vissuto intenzionale, sia il logicismo formale che l’intuizionismo psi-
cologico arrivano al punto in cui l’irriducibilità della funzione categoriale
del pensiero rispetto alle sintesi temporali e spaziali (in quanto forme del-
l’intuizione sensibile) in-forma i contenuti sensoriali di lineamenti con-
cettuali (classico l’esempio dell’esser-cosa, Dinghaftigkeit, diWindelband)
separati dai contenuti stessi e irriducibili ad essi. Qualcosa di irriducibile
(a livello psichico) informa, ovvero dà forma al contenuto dell’esperienza
in generale, ossia alla realtà. Che ciò sia un soggettivismo è chiaro: la le-
gittimità dei concetti viene rapportata alla struttura bio-psichica della sog-
gettività. Il pericolo per una qualsivoglia fondazione veritativa è enorme
poiché, in tal modo, qualcosa può essere vero solo all’interno di un certo
tipo di strutturazione psichica, il che equivale ad affermare l’inesistenza
di una verità in sé, valida per tutti. La difesa husserliana contro il relativi-
smo scettico, seppur non particolarmente originale, è efficace: se una teo-
ria nega la nozione di verità non può pretendere di essere vera e quindi
lo scetticismo si auto dissolve in quanto teoria poiché si contraddice. Se
il razionalismo logicista fallisce nel suo tentativo di inclusione compren-
siva del reale poiché essenzialmente incompleto e quindi ambiguo, il ri-
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Infine, fu il logico austriaco Kurt Gödel (1906-1978) che, nel 1931, risolse
definitivamente la questione dimostrando l’impossibilità tout court di produrre una
fondazione certa dell’aritmetica. I suoi risultati sono enunciati nei due famosissimi
“teoremi di incompletezza”.



schio dello psicologismo è il relativismo scettico. Eppure la via psicolo-
gica serve a Husserl per fondare la nuova disciplina fenomenologica. Il
senso che il nostro autore attribuisce alla fenomenologia è quello di una
ricerca delle modificazioni dell’intenzionalità unitamente ai correlativi
modi di datità. Gli oggetti intenzionali, tra cui le idealità logiche, sem-
plicemente non esistono in alcun luogo; la loro esistenza valoriale si dis-
solve nell’essere correlati intenzionali, dunque nel loro apparire. Ecco
perché il concetto di “oggetto in generale” assumerà, nella filosofia hus-
serliana, il significato dell’a priori intuitivo (in un’accezione diversa ri-
spetto a quella deduttiva kantiana) tanto da poterlo riferire in senso
materiale alle diverse scienze (in riferimento al loro contenuto specifico)
e in senso formale alla logica. Gli oggetti intenzionali che si mostrano in
una qualsiasi esperienza vissuta sono vincolanti e indipendenti dal vissuto
che li intenziona. Intenzionare più volte lo stesso oggetto ideale non si-
gnifica moltiplicarlo (se penso più volte il teorema di Pitagora esso ri-
marrà sempre uno e identico) oppure se più soggetti prendono di mira lo
stesso oggetto, questo non si moltiplica con gli atti intenzionali, ma resta
qualcosa di unico e identico. Conseguentemente la validità di tali oggetti
non può essere ricondotta a una semplice struttura psichica eppure, per
valere, devono manifestarsi a un sostrato psichico, ad un vissuto.

Dunque, l’a priori fenomenologico rinvia all’intuizione e l’intuizione
rimanda al concetto di intenzionalità. Nella Quinta ricerca l’intenziona-
lità è definita come atto di coscienza la cui principale caratteristica è la
relazione a un contenuto, la direzione verso un oggetto, l’oggettività im-
manente dell’atto di coscienza. La relazione che, nell’atto attentivo, si
costituisce tra la coscienza e l’oggetto intenzionato ha forme modali pe-
culiari: gli atti di coscienza differiscono per le modalità in cui sono in-
tenzionalmente diretti all’oggetto (percezione, giudizio, dubbio,
supposizione, speranza, timore, soddisfazione a cui corrispondono dal
lato dell’oggettivo il percepito, il giudicato, il dubitato, il supposto, etc.).
Tali modalità o specificazioni dell’intenzionalità non sono nozioni di ori-
gine empirica ma precedono, come un a priori, l’insieme dei fatti psico-
logici empirici. L’intenzionalità, in quanto atto cosciente direzionale e
descrittivo, si presenta come atto fondante e possibilitante l’essenza pura
dell’oggetto in generale.

Dopo tale premessa cerchiamo di capire perché la manovra estrema
delle scienze dello spirito diretta al pieno controllo del metodo delle
scienze naturali ha “paradossalmente” generato la crisi dell’Europa.

Un breve excursus storico-filosofico è utile per comprendere la tesi di
Husserl sul “problema europeo”. La spiritualità umana, fondandosi sulla
“physis umana”, è strettamente legata al modo in cui la natura era intesa
nell’antica Grecia e questa physis non è la natura nel “senso delle
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scienze”; per gli antichi greci la natura era ciò che si apriva di fronte ai
loro occhi, “la realtà naturale nella dimensione del mondo-della-vita”15

(Lebenswelt). Insomma, “il mondo storico circostante dei greci non è il
mondo obiettivo nel senso delle scienze; è bensì la loro ‘rappresentazione
del mondo’, è cioè la validità soggettiva del mondo, con tutte le realtà
incluse in questa validità”16. Il meccanismo è inceppato all’origine poiché
così come è un controsenso considerare la natura che vale nella pro-
spettiva del mondo-della-vita come estranea allo spirito e fondare le
scienze dello spirito sulle scienze naturali, presumendo di poterle ren-
dere esatte, altrettanto impossibile è fondare l’evento storico ‘scienza na-
turale’ dal punto di vista delle scienze naturali, ricorrendo alla scienza
della natura o alle leggi della natura, le quali, in quanto operazione spi-
rituale (produzione del soggetto), rientrano esse stesse nel “problema”.

Se innegabile è il fatto che dallo sguardo scientifico e filosofico sul
mondo e sulla natura si fonda la nascita dell’Europa, la forma spirituale
dell’Europa sorge dal confluire della tradizione greca e cristiana: l’infi-
nità, l’eternità, l’universalità dell’idea conducono ad un rinnovato modo
di fare esperienza della temporalità, non più vissuta come circolarità nel-
l’unità simbolica di io e mondo, ma come linea progressiva lungo la quale
io e mondo rappresentano la polarità di un cammino storico. “La natura,
lo spazio, il tempo diventano ampliabili idealiter all’infinito e separabili
idealiter all’infinito”17.

Ecco in nuce quella visione dell’universo naturale che ravviserà nella
scienza galileiana il suo metodo e la sua pienezza argomentativa; idea-
lizzazione e matematizzazione del mondo reale sono le coordinate della
rivoluzione scientifica e del nuovo, alienante e disarmante inizio: la crisi
dell’umanità europea. Addentrandoci nella seconda parte dell’opera
(“L’origine del contrasto moderno tra obiettivismo fisicalistico e soggetti-
vismo trascendentale”), la domanda che tocca porsi è la seguente: in che
modo Galileo considera la natura? Possiamo rispondere in modo sicuro:
osservando il mondo in base alla geometria, matematizzando ciò che ap-
pare sensibilmente e che è, tralasciando i soggetti in quanto persone (“vita
personale”), il senso spirituale e tutte le qualità culturali che le cose hanno
assunto nella prassi umana. Da questa astrazione emergono le pure cose
corporee che, prese come realtà concrete e nella loro totalità, vengono te-
matizzate in quanto mondo. È con Galileo che “si delinea l’idea di una
natura concepita come un mondo di corpi realmente circoscritto in sé”18.

La matematizzazione esprime e, al contempo, è espressione di una
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15 E. HUSSERL, Op. cit., pp. 330-331
16 Ibidem
17 Ivi, pp. 351-352
18 Ivi, p. 89



“causalità naturale in sé conclusa, entro cui qualsiasi accadimento è pre-
liminarmente ed univocamente determinato”19. Con Galileo, per la prima
volta, la “scrittura scientifica” si identifica con la “scrittura matematica”20.
L’universalità della ratio, utilizzata come fonte di decifrazione della na-
tura, sgretola l’impalcatura qualitativa e la derivante matematizzazione
crea i presupposti per il dominio della tecnica a livello planetario (tema-
tica assai ben sviluppata da Heidegger). Ecco, allora, che il senso vero
della rivoluzione scientifica consiste in ciò che Husserl definisce “la reale
coordinazione delle idealità matematiche, le quali dapprima vengono su-
struite ipoteticamente nella loro indeterminata generalità, ma poi vanno
rilevate nella loro determinatezza”21 (formule). L’idealizzazione e la “de-
somatizzazione” messe in atto dall’«aritmetizzazione della geometria»
con il successivo passaggio metodico dalla geometria all’analisi (la “ma-
thesis universalis” di Leibniz) produce quello svuotamento di senso che sta
alla base della crisi dell’Europa e proprio Galileo dà inizio alla “sovrap-
posizione” tra mondo matematico (“natura idealizzata”) e mondo reale
(“natura intuitiva pre-scientifica”, che Husserl in altre opere chiama
“mondo-della-vita”):

La filosofia è scritta in questo grandissimo libro che
continuamente ci sta aperto innanzi a gli occhi (io dico
l’universo), ma non si può intendere se prima non s’im-
para a intender la lingua, e conoscer i caratteri, ne’
quali è scritto. Egli è scritto in lingua matematica, e i ca-
ratteri son triangoli, cerchi, ed altre figure geometriche,
senza i quali mezzi è impossibile a intenderne umana-
mente parola; senza questi è un aggirarsi vanamente
per un oscuro labirinto22

A conclusione di questa analisi storica-filosofica, Husserl osserva che
nella realtà non esistono le idealità geometriche, i triangoli, i quadrati, lo
spazio geometrico né il tempo matematico con tutte le sue forme e che
sull’induzione (sulla previsione ampliata e ripetibile all’infinito) resa pos-
sibile dalla fisica galileiana si fonda tutta la nostra vita. Il senso di questa
affermazione è fondamentale perché dice che attraverso una metodica
giusta (“a regola d’arte”) si può giungere “attraverso una tecnica del cal-
colo e secondo regole tecniche, a certi risultati, il cui reale senso di ve-
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19 Ibidem
20 Cfr. J. DERRIDA, Introduction à “L’origine de la géometrie” de Edmund Husserl, Presses
Universitaires de France, Paris, 1962; tr. it. Introduzione a Husserl «L’origine della
geometria», Milano, Jaca Book, 1987.

21 E. HUSSERL, Op. cit., p. 72
22 G. GALILEI, Il Saggiatore (1623), in Opere, vol. I, Mondadori, Milano, 2008, pp. 631-632



rità può essere attinto soltanto da un pensiero cosale-intellettivo (sachlich-
einsichtig) che si eserciti veramente sui suoi temi stessi. Agiscono ora sol-
tanto quei modi di pensiero e quelle tecniche che sono indispensabili a
una tecnica come tale”23. In altri termini, valgono “le regole del gioco
della loro coordinazione” in modo sostanzialmente simile al gioco delle
carte o degli scacchi. Se per Galileo “gli effetti naturali che o la sensata
esperienza ci pone innanzi a gli occhi o le necessarie dimostrazioni ci
concludono, non debba in conto alcuno esser revocato in dubbio”24, è
comunque escluso il pensiero originario (performativo in senso conosci-
tivo) che, propriamente, è condizione di possibilità di qualsivoglia espe-
rienza e conferisce un senso necessario alle dimostrazioni. Tuttavia, non
si esclude la soggettività nella sua dimensione di irriducibilità trascen-
dentale ma la si ammanta di un abito simbolico che la ricopre e rappre-
senta tutto il mondo-della-vita. Scrive appunto Husserl: “L’abito ideale fa
sì che noi prendiamo per il vero essere quello che invece è soltanto un
metodo”25, ecco perché definisce Galileo “un genio che scopre e insieme
occulta”26.

D’altronde, a proposito della scienza geometrica e delle matematiche
in generale, Husserl parla spesso di Umkehrung (inversione, capovolgi-
mento) come alterazione e falsificazione del senso, spostamento e slitta-
mento del fondamento e oblio delle origini. Stando a J. Derrida lo ha fatto
almeno “sotto tre forme”27:

La geometria, nel determinare ciò che rileva, è “archetipo della scienza
esatta” e nel suo atto di sostruzione tende a fagocitare lo psichico, natu-
ralizzandolo (cfr. prima parte de La filosofia come scienza rigorosa). In
Idee I (§§ 72-75) 28 è rilevata la pura “assurdità” della geometrizzazione
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23 E. HUSSERL, Op. cit., p. 75.
24 G. GALILEI, Lettera a Don Benedetto Castelli, Firenze, 21 Dicembre 1613, in Op. cit.,
p.527. Tale lettera costituisce il testo programmatico dell’autonoma ricerca scientifica
postulata dall’età moderna, affrontando e risolvendo il difficile problema dei rapporti tra
scienza e fede, sostenendo che la scienza naturale e la Sacra scrittura esprimono con
due linguaggi differenti la medesima verità. A colpire il lettore è, per l’allora,
rischiosissima affermazione dell’incompetenza in materia di scienza formulata nei
confronti del testo sacro. Di notevole perspicacia l’affermazione della differente natura
dei due linguaggi: uno necessariamente divulgativo e perciò accomodato agli intelletti
comuni, l’altro ispirato alla “geometrica strettezza” che nel Saggiatore aveva assegnato
al discorso scientifico.

25 E. HUSSERL, Op. cit., p. 80
26 Ivi, p. 81
27 Cfr. J. DERRIDA, Op. cit., nota 23 pp. 79-80
28 Cfr. E. HUSSERL, Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen

Philosophie, Bd. I, Allgemeine Einführung in die reine Phänomenologie, Kluwer Aca-
demy Publisher, Dordrecht, 1950a; tr. it. Idee per una fenomenologia pura e per una
filosofia fenomenologica. Vol. I, Introduzione generale alla fenomenologia pura, Ei-
naudi,Torino, 2002



del vissuto in considerazione della semplice esattezza e della conse-
guente deduttività geometriche. “Tutti questi problemi derivano dall’in-
genuità per cui la scienza obiettiva ritiene che ciò che essa chiama mondo
obiettivo sia l’universo di tutto ciò che è, senza badare al fatto che la sog-
gettività che produce la scienza non può venir conosciuta da nessuna
scienza obiettiva”29.

Cartesio, spinto dall’ideale geometrico di stampo fisico-matematico
(“dogmaticamente assunto”) copre e nasconde la radice trascendentale
che egli aveva genialmente indagato. Il cogito diviene certezza fondativa,
assiomatica e la filosofia sistema deduttivo, ordine geometrico. Husserl ri-
conosce a tale principio assiomatico un carattere più originario e pro-
fondo, in senso performativo trascendentale, di quello della geometria
poiché esso è “fondamento ultimo” della geometria stessa. La Crisi è,
quindi, una estrema testimonianza, un resoconto speculativo fenomeno-
logico attorno alla questione dell’originario, della relazione io – mondo.

Oltremodo, la Krisis tende a dimostrare come la geometria, base della
“matematizzazione della natura”, occulti la vera natura. Derrida nota che
questa è “una delle ragioni per cui, senza rimettere in questione la defi-
nizione della geometria come scienza eidetica od ontologia materiale
della spazialità della cosa naturale, definizione proposta come esempio
sino alle Idee I, non sarà più utilizzata in seguito da Husserl”30.

La Crisi husserliana, in quanto tentativo di riassumere e presentare la
fenomenologia in senso unitario rispetto alle grandi tematiche teoretiche,
storiche e teleologiche, è una fatica inclusiva che riprende la grande di-
stinzione tra δόξα e ἐπιστήμη cercando di fondare la prima rendendola
terreno di sviluppo della seconda. L’uscita dalla crisi consiste allora in un
ripensamento del mondo-della-vita che è prima del sì e del no e non può
essere negato poiché si afferma nella stesso momento in cui se ne dubita
in quanto luogo sorgivo delle dirette esperienze intersoggettive di vali-
dità, senso e telos sulle quali si fonda e costruisce originariamente la ra-
zionalità umana e lo stesso discorso scientifico. Stando ad Husserl, due
sono gli “sbocchi” della crisi dell’esistenza europea:

“Il tramonto dell’Europa” (la caduta nella barbarie dice Husserl) che,
osteggiando lo “spirito”, si auto-estranea dal senso razionale e dal fon-
damento veritativo del proprio esistere.

Una sorta di “rinascita dell’Europa dallo spirito della filosofia” che, in
uno slancio eroico della ragione, oltrepassi in modo sintetico-risolutorio
il “naturalismo”.
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In tale clima critico, amaro ma utile monito, ritroviamo l’accorto rife-
rimento alla “stanchezza” dell’Europa: “Il maggior pericolo dell’Europa è
la stanchezza”31. Husserl, dopo averci messo in guardia contro il “diluvio
scettico”, ci desta dal torpore teoretico-morale al quale l’Occidente eu-
ropeo sembra essere condannato sia dalla dilagante sfiducia verso ogni in-
terpretazione sistematica che dalla mancanza di un valido fondamento
veritativo trascendentale.

In questa “stanchezza” noi ravvisiamo qualcosa di molto simile al “ni-
chilismo passivo” di cui Nietzsche parla nella Wille zur Macht. D’al-
tronde, fintanto che ci limitiamo alla semplice consapevolezza senza
agire, siamo ancora soltanto spettatori della decadenza dei valori supremi
in quanto scorgiamo i segni di declino della potenza dello spirito (inca-
pace di raggiungere gli obiettivi perseguiti sinora). Ma, da ‘buoni europei’,
dobbiamo combattere contro questo pericolo estraniante anche se la lotta
è “destinata a durare in eterno”. D’altro canto, questa “vigorosa disposi-
zione d’animo” così come l’“eroismo dello spirito” ci inducono a porre
un’analogia ulteriore con il nietzscheano “nichilismo attivo” che acce-
lera il processo di auto-superamento dell’attuale condizione di décadence
per fondare sulla fine di tale processo un inizio, una potenziale e incoa-
tiva prospettiva di vita. Solo il coraggio e la fede nelle nuove fondazioni
spirituali e valoriali può risollevarci dalle macerie e dalla costernazione
angosciosa che l’arido e violento vento dello scetticismo lascia dietro di
sé: se un “fuoco soffocato” ha indebolito la missione spirituale dell’Oc-
cidente, dalla “cenere della grande stanchezza, rinascerà la fenice di una
nuova interiorità di vita e di una nuova spiritualità”32. Chiudiamo con le
bellissime parole della Krisis che suonano per noi come una profezia
ormai ammantata di certezza.

Nel grande lascito incompiuto del padre della fenomenologia pos-
siamo leggere di una comunicazione di là a venire, un dire la speranza
che porta in sé i caratteri di comprensività, pervasività e inclusività tipici
dello spirituale, “il primo annuncio di un grande e remoto futuro del-
l’umanità: perché soltanto lo spirito è immortale33.
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Il culto della Madonna del Pilerio tra iconografia e tradizione

di Enzo Gabrieli

L’icona della Madonna del Pilerio attualmente custodita e venerata
nella Cattedrale di Cosenza, nella cappella a lei dedicata, è un pregevole
dipinto su tavola risalente al XIII sec. e misura 95 x 65 cm; eseguita in am-
bito mediterraneo occidentale la per le sue caratteristiche iconografiche
è definita “bizantina”.

La tavola su cui è rappresentata la Vergine che allatta il Bambino1 ha
subito nel tempo vari rimaneggiamenti e danneggiamenti fino ad essere
stata completamente ridipinta2. Solo con i restauri voluti dall’arcivescovo
Mons. Enea Selis nel 1976-77 ed eseguiti presso la Sovrintendenza per i
Beni culturali è stata riportata alla bellezza originale che ha permesso e,
permette tuttora, una lettura approfondita della immagine scritta sul legno.
L’icona infatti, fino ad allora, era considerata di scarso valore artistico e
solo una mera riproduzione di una più antica icona medievale3.

Partendo dalla figura della Vergine rappresentata possiamo affermare,
confortati da autorevoli studi4, che l’immagine è la sintesi tra una Galak-
totrophousa (Colei che dona il latte) e la Kikkotissa (Vergine dal rosso
manto). I due particolari pittorici dell’allattamento del Divin Bambino e
del Maforiuòn (manto rosso) emergono nella loro immediatezza appena
ci si accosta all’icona.

Il titolo di Pilerio, chiaramente postumo alla sua realizzazione, offre di-
verse interpretazioni, alcune anche apparentemente contrastanti, ma per-
mettono di cogliere la ricchezza delle interpretazioni di tipo teologico,
devozionale e pastorale date all’icona di Nostra Signora del Pilerio. La
più tradizionale interpretazione del titolo è quella di Pilastro. Essa fa let-
teralmente riferimento alla collocazione del quadro che si trovava appeso
ad una colonna5 all’interno della chiesa Cattedrale. Questo titolo po-
trebbe risalire proprio al periodo di dominazione spagnola o comunque
all’epoca del miracolo della peste nel 1576. Epoca nella quale l’influenza
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1 G. LEONE, Icone della “Theotokos” in Calabria, Ed. Vivarium 1990
2 M. P. DI DARIO, Icona di Calabria: e altre icone meridionali, Rubettino, Cosenza 1993
3 A. FRANGIPANE, Inventario degli oggetti d’arte d’Italia, II – Calabria, Roma 1933, p. 121
4 G. LEONE, Icone della “Theotokos” in Calabria, Ed. Vivarium 1990
5 Secondo quanto testimoniato da una lapide posta in una cappella del Pilerio, l’icona era
appesa ad una colonna abbandonata (a pila neglecta penderet), presumibilmente col-
locata accanto alla porta piccola, come riferisce M. Borretti in La cattedrale di Cosenza,
monografia storico-artistica, del 1933 dove a p. 17 riferisce di un atto notarile del 29
gennaio 1594 da cui si rilevava che il signor Coriolano Mollo, napoletano, affidava al
capitolo cosentino una elemosina di 3 ducati l’anno per l’anniversario di messe di suf-
fragio della moglie Camilla di cui ella e la sua famiglia erano devoti.



della pietas spagnola potrebbe aver portato a Cosenza la devozione per
laVergine del Pilar6 anch’essa collocata su di una colonna. Testimonianze
di questa influenza sono ancora presenti, ad esempio, nell’America la-
tina dove forte fu la dominazione spagnola.

“Potrebbe darsi che gli spagnoli nell’intento di diffondere la devozione
alla Madonna del Pilar, hanno dato il titolo di Pilerio all’icona della Ma-
donna che si trovava nella Cattedrale appesa ad un pilastro”7.

Un altro dato di cui tener conto è la certa influenza bizantina dovuta
all’appartenenza della Città all’eparchia greca fin dal IV secolo e della
vicina Rossano. Nella tradizione e nella liturgia bizantina è uso collocare
la Vergine alla porta del Tempio e nei punti strategici delle Città come
atto di affidamento alla “Custode” del popolo di Dio (dal greco puloròs =
custode della porta).

Dai titoli più popolari a quelli più teologici, tutti integrati tra loro, nella
forte devozione del popolo di Dio, emerge la ricchezza e la storia di una
tavola dipinta che ha attraversato i secoli, divenendo segno di quello spe-
ciale accompagnamento della Vergine per i suoi figli, scandendo i mo-
menti lieti e tristi dell’Arcidiocesi cosentina, nutrendone la fede,
sostenendola con l’intercessione, indicando Cristo come “Via” e speranza
per il credente.

I colori dell’opera
Facendoci aiutare dalla simbologia sacra e dal significato dei colori

possiamo contemplare la meravigliosa bellezza dell’icona della Madonna
del Pilerio.

L’oro
L’icona è avvolta da una lice tutta particolare che emerge dallo sfondo

oro che simboleggia la gloria di Dio che tutto abbraccia. La grazia trasfi-
gura la creatura nella quale “abita l’Altissimo”. Tutte le icone, ma parti-
colarmente quelle della Madre di Dio, sono accompagnate dall’oro che
indica il progetto e l’iniziativa di Dio, la gloria scende e prende possesso
della tenda. “Lo Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà la sua
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6 La Vergine del Pilar è molto venerata a Saragozza, è patrona della Spagna ed è vene-
rata il 12 ottobre. Secondo una a tradizione che dovrebbe risalire al 40 d. C., laVergine
apparendo nei pressi del fiume Ebro all’Apostolo Giacomo addolorato per gli scarsi ri-
sultati della sua predicazione apostolica gli consegnò un pilastro, chiedendogli di edi-
ficare una chiesa in suo onore. Il pilastro fu collocato da San Giacomo nello stesso
punto nel quale si trova oggi, e che nonostante la chiesa abbia subito vari cambiamenti
e vicissitudini, tra cui un incendio, il pilastro si sia conservato nei secoli. Si tratta di una
colonna di diaspro, attualmente ricoperta completamente di bronzo ed argento; solo
nella parte posteriore della cappella vi è un’apertura (oculo) che permette di toccare,
baciare e venerare la colonna originale.

7 G. TUOTO, La Madonna del Pilerio, Legenda, Cosenza 2001, p. 37



ombra la potenza dell’Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e
chiamato Figlio di Dio” (Lc 1,35). Nell’iconografia esso è sempre richiamo
dall’irraggiamento divino.

Il rosso e il porpora
Anche il rosso del velo che scende dal capo e il porpora dell’abito di

cui Maria è rivestita sono simboli della divinità che “avvolge” la giovane
di Nazaret e ne coinvolge mente e cuore. Il progetto di Dio sulla creatura
è sempre integrale. Tocca affetti e sentimenti, volontà e scelte nella crea-
tura che dice il suo “Si” al Signore. “Eccomi sono la serva del Signore, av-
venga di me secondo la tua Parola” (Lc 1,38). Il colore porpora dell’abito
richiama anche alla dimensione sacerdotale e regale ma soprattutto alla
“potenza dell’Altissimo” di cui l’angelo annunziante le parla quando le
propone il grande progetto della salvezza e della maternità. Maria canterà
con la vita la grandezza della potenza divina manifestata nella storia della
salvezza e nella concreta storia del popolo di Israele: “Ha spiegato la po-
tenza del suo braccio…ha soccorso Israele suo servo… come aveva pro-
messo ai nostri padri” (Lc 1, 51a. 54a. 55a.). Il velo rosso che scende sulla
spalla vuole significare che la Vergine Maria è stata “avvolta” dall’alto e
ricoperta dalla grazia. “Ave Maria, piena di Grazia” (Lc 1,28). E’ la ke-
charitoméne, la piena di Dio.

Il marrone
Il marrone della veste della vergine è richiamo della sua umanità, men-

tre l’altra parte di manto di colore blu che avvolge la donna, avvolge
anche gli abiti, indica il privilegiato rapporto con Dio di questa creatura.
Esso è quasi tessuto insieme per indicare “la predilezione” di Maria. “Non
temere perché hai trovato grazia presso Dio” (Lc 1,30).

Il bruno
È la densità della materia, rappresenta la creatura ma che è bruna per-

ché esposta, irradiata da Cristo sole della vita. Le tonalità brune per tutto
ciò che è terrestre ne indica non solo le caratteristiche ma anche il loro
essere “irradiate”. Qui si innesta la tradizione delle “madonne nere” che
sono spesso più che inculturazione pregnante messaggio teologico.

Il bianco
Base di ogni colore che è in tutta la tavola esprime la purezza, l’im-

macolato concepimento dellaVergine. Esso si intravede sulla fronte nella
manica del braccio sinistro e dovrebbe essere l’abito che ella indossa
sotto tutti gli altri. “La beatissima vergine Maria nel primo istante della sua
concezione, per una grazia ed un privilegio singolare di Dio onnipotente,
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in previsione dei meriti di Gesù Cristo, salvatore del genere umano, è stata
preservata intatta da ogni macchia di peccato originale”8.

Una bella sintesi teologica con l’aiuto dei simboli e dei colori ci fa
dire di Maria, guardando questa icona che “la Madonna è una creatura
umana (marrone della veste), concepita senza peccato (bianco della
prima veste), verso la quale Dio benevolmente si è chinato (celeste del
manto) e l’ha riempita della sua grazia (rosso del velo), affinché doni al
mondo Cristo il Salvatore”9.

Altri elementi che ornano la Vergine
- Tre stelle
Secondo l’iconografia classica bizantina, sono collocate una sulla

fronte e due ai lati sulle spalle. Esse indicano che Maria è inabitata dalla
Trinità ma anche la sua verginità prima, durante e dopo il parto.

- Medaglioni dorati
I medaglioni dorati intorno al capo della Vergine sono undici. Rap-

presentano la Chiesa apostolica senza l’apostolo Giuda che ha tradito il
Signore. Questo particolare stellario indica Maria presente nel cenacolo
di Gerusalemme, accanto agli apostoli, proprio nei giorni e nelle ore della
Pasqua fino alla Pentecoste.

- Le scritte in latino
Le scritte in latino (MR e DOMINI) collocate rispettivamente a sinistra

e a destra dell’immagine come prescritto dal Concilio di Nicea (787) in-
dicano la maternità divina di Maria.

- L’aureola
L’aureola sul capo del Divino Bambino contrassegnato dalla croce è un

chiaro richiamo alla Passione di Cristo e al suo regnare glorioso. Il mi-
stero dell’Incarnazione infatti è strettamente collegato con quello della
Redenzione.

Il Bambino
La Vergine Maria regge il Bambino tra le braccia e Gesù è seduto de-

licatamente sulla mano destra che diventa per lui quasi un trono. Un
drappo rosso posto tra le mani della Madonna richiama la sua signoria,
la sua potestà regale e sacerdotale, la sua divinità. Non è escluso anche
il richiamo alla Passione. Gesù prende il latte dalla mammella che di-
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8 PIO IX, Bolla Ineffabilis Deus, dogma dell’Immacolata, 8 dicembre 1854
9 G.TUOTO, La Madonna del Pilerio, Leggenda, Cosenza 2001, p. 32



venta un particolare iconografico molto evidente: c’è una stretta tensione
tra Cristo che è capo della Chiesa e il suo corpo mistico di cui Maria ne
è icone perfetta. Alcuni studiosi vedono proprio nella posizione del collo
piegata verso il Bambino questa strettissima dipendenza e questo stretto
rapporto tra Gesù e Maria, tra Cristo e la Chiesa. L’iconografia del seno si
chiarisce ancora di più se la Vergine è colta nella dimensione di nutrice
(Colei che nutre, imbandisce il banchetto, la mensa) dei figli fino a di-
ventare, come la invoca la Chiesa ortodossa, trapeza evidente richiamo
alla mensa eucaristica. Il Bambino è rappresentato con due addomi, stret-
tamente legati da una fascia rossa intrecciata, ad indicare che le due na-
ture umana e divina sono unite in Cristo. Nella piccola fascia rossa
intrecciata alcuni hanno intravisto quasi un prolungamento del cordone
ombelicale che unisce il figlio (divino) allaVergine (madre) per esprimere
visivamente il titolo di Madre di Dio (Theotòkos) inciso sulla tavola10.

Copre il Bambino un trasparente velo bianco che ricorda la divina pu-
rezza di Cristo agnello senza macchia che toglie i peccati del mondo e
riscatta con l’effusione del suo sangue l’intera umanità dalla schiavitù,
dai peccati e dalla morte. Tale velo richiama anche l’atto epifanico di Dio
che in Cristo si è rivelato: “Chi ha visto me ha visto anche il Padre” (Gv
14,7). La Vergine come in ogni antica icona indica con la mano sinistra
il figlio, si fa odigitria (indica la Via) a tutti coloro che guardando la sua
immagine potrebbero cadere nella tentazione di fermare lo sguardo su di
lei. Sembra riecheggiare in questo gesto la frase di Maria a Cana: “Fate
tutto quello che Egli vi dirà” (Gv 2,5). Le dita delle mani indicano anche
alcune verità di fede: le tre dita della mano destra richiamano il mistero
trinitario e ancora il parto verginale di Maria toccata dal mistero dell’In-
carnazione; le due dita della mano sinistra invece indicano la doppia na-
tura umana e divina di Cristo.

Un ultimo segno che appare sulla tavola è la macchia scura sul volto
della Vergine. È il segno della peste di cui Maria si è caricata per liberare
miracolosamente la città di Cosenza afflitta dal terribile mordo e di cui
storia e devozione popolare sono ancora testimoni.

Il Giubileo della Vergine del Pilerio
La speciale protezione di Maria sulla Città e l’intera diocesi bruzia, in-

vocata con il titolo di Nostra Signora del Pilerio, è testimoniata nel tempo
e si perpetua nella memoria della nostra Chiesa locale. Questa lunga sto-
ria, nella quale la Madre di Dio, ha fatto sperimentare la sua protezione
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10 Il Concilio di Efeso nel 1431 ha proclamato che Maria è Madre di Dio per il concepi-
mento umano del figlio di Dio nel suo seno. Non perché ha generato la natura del
Verbo ma poiché da Lei è nato il santo corpo di Cristo Gesù.



affonda le radici nel titolo, che in una delle interpretazioni il popolo la
vuole “guardiana” della Città , ma anche nel Pilastro della fede dei cre-
denti. La stessa icona è per i cosentini il segno tangibile di come Colei,
che è madre, si è caricata della peste. Sul suo volto, come si racconta
nella cronaca “nel secolo decimo sesto“ apparve la macchia del morbo
e la città fu liberata.”Il terribile flagello della peste, do aver mietuto a mi-
gliaia le vittime in molti paesi e città d’Italia, spaventevole invase la nostra
terra; l’essersene appiccato il segno sul volto, e morire, tutto era uno ai no-
stri sbigottiti antenati. Allora trovavasi appesa ad una delle colonne della
Chiesa Metropolitana una tavola bislunga circa ad un metro, con l’im-
magine della Madonna, avente il suo divin pargoletto in seno; era dessa
quella sacra immagine, che di presente noi, con indicibile fiducia ed in-
sieme con santo affetto veneriamo; ma in quel tempo pendeva dal detto
sito, tenuta quasi indifferente dal popolo e dal clero“.

Con queste parole è descritta non solo la collocazione fisica del-
l’icona, ma ne è data anche una indicazione del suo ruolo nella Chiesa
stessa, come mediatrice, come una di noi, come la prima in cammino.

Poi l’autore del testo di devozione (fatto ristampare nel 1899 dal Ca-
nonico Penitenziere, Stanislao De Luca) introduce il novenario con un
quadro storico aggiunge il racconto dell’evento prodigioso: “Quando un
uomo, perdutosi d’animo pel contagi, le rivolse il viso ad implorarne la
sanità; ed ebbe a maravigliare in vedendole sulla sinistra guancia il sud-
detto segno della pesta. Andò immediatamente voce di cotal maraviglia,
e di botto nel tempio un via vai dei cittadini: frattanto con diligente same
si verificò quel segno, ed andò alle grida il Miracolo; tanto più che da
quel giorno Cosenza fu francata dalla peste“.

I credenti videro in questo segno sul quadro “l’infallibile documento”
con il quale la stessaVergine, fregiandosi del male, volle offrirsi come pa-
trona e protettrice della Città. Da allora il quadro fu collocato in una cap-
pella a lei dedicato, ornato di ex voti, che i fedeli offrono man mano che
Lei manifesta la sua speciale protezione. Nelle due feste dell’anno si porta
in processione accanto al Coro “e nella prima delle feste per tutte le strade
principali della città“. Lo speciale patronato sulla Città si allarga ai paesi
della cintura cosentina “dai quali accorrono... da formare un pigia pigia“.

Descritta la modalità della festa, contraddistinta da fiori, ceri e lumi-
narie, ma anche da doni votivi, l’autore del testo elenca come nelle ca-
restie, nelle guerre e nei terremoti (1732, 1738, 1763, 1783, 1832, 1835,
1838, 1854, e 1870), la Madonna ha fatto sperimentare il patrocinio.
“Non è dunque possibile – conclude - che taluno di questo Cielo possa
non sentire gravissimo l’obbligo di gratitudine, di riconoscenza, di amore
e di adorazione diurna e notturna verso Nostra Donna del Pilerio“.
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Il Proprio diocesano del 1914
Nei propri diocesani (Calendari liturgici) debitamente approvati del

1894 e del 26 maggio 1914 la festa della Madonna del Pilerio si cele-
brava con il grado massimo. Nel nuovo Calendario liturgico, approvato il
6 aprile 2011, dalla Congregazione del Culto Divino e della Disciplina
dei Sacramenti, il primo del dopo Concilio, la Memoria di Nostra Signora
del Pilerio si celebra con il grado di Solennità in Città, con il grado di
Festa nell’Arcidicocesi.

Il Decreto sul Patronato della Vergine del Pilerio
Alle richieste del Reverendissimo Capitolo della Chiesa Metropolitana

di Cosenza, del Clero e del popolo della medesima Città, per la dichia-
razione o conferma del Patrocinio principale, spettante alla B. MariaVer-
gine del Pilerio sulla città di Cosenza, la Sacra Congregazione dei Riti,
attesi i documenti esibiti e i calendari approvati il 12 febbraio 1894 e il
26 maggio 1914 per l’uso dell’Archidiocesi Cosentina, e avute le oppor-
tune informazioni, dopo aver tutto con maturo esame pensato, ha giudi-
cato di rispondere “Che nulla debba mutarsi e che la B. Maria Vergine del
Pilerio debba ritenersi come Patrona Principale della Città di Cosenza e ivi
se ne debba celebrare la festa il 12 febbraio, con rito di 1. Classe con ot-
tava se fuori quaresima”, non ostante qualsiasi argomento in contrario. E
così ha risposto, dichiarato e confermato nel giorno 18 dicembre 1915”.

Questo il testo del decreto della Sacra Congregazione dei Riti emesso
il 18 dicembre e che ha dato un forte impulso al culto della Vergine del
Pilerio, confermando la lunga tradizione, ed approvando il patrocinio
sulla Città e sull’Arcidiocesi, dove secondo il grado liturgico si celebra la
festa.

Anche se oggi è cambiata la dizione sul grado della festa secondo la
riforma Conciliare, resta in vigore il Patrocinio che si è consolidato sul-
l’intera Arcidiocesi di Cosenza-Bisignano sotto l’episcopato di monsignor
Dino Trabalzini, quando l’Arcivescovo, il 10 maggio 1981 elevò la catte-
drale anche a Santuario Mariano.

L’Arcivescovo Mons. Giovan Battista Costanzo (1591- 1617), per me-
glio favorire l’afflusso dei pellegrini, tolse il quadro dal luogo dove si tro-
vava e lo collocò prima su uno dei pilastri della navata centrale del
Duomo, poi sull’altare maggiore ed infine, nel 1607, nella cappella ap-
positamente costruita, dedicata alla Vergine dove ancora oggi si venera.
Il 17 aprile 1607 su richiesta unanime dei cosentini l’Arc. Mons. Costanzo
incoronò la Vergine del Pilerio come Regina e Patrona della città. Nel
1783 un violento terremoto si abbatté su Cosenza. In quella occasione si
constatò un altro segno sul viso dell’immagine della Madonna. Furono
da tutti notate delle screpolature che poi scomparvero ma non del tutto,
una volta passato il pericolo. Il 6 luglio 1798 si stabilì la celebrazione
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della sua festa il giorno 8 settembre di ogni anno. Il 12 giugno 1836 l’Arc.
Mons. Lorenzo Pontillo (1833-1873) fece una seconda incoronazione con
corone d’oro e gemme di grande valore. In seguito al terribile terremoto
del 12 febbraio 1854 i cosentini chiesero e, l’11 gennaio 1855, ottennero
dall’autorità ecclesiastica l’istituzione di una seconda festa, detta del pa-
trocinio, in onore della Vergine da celebrarsi ogni anno il 12 febbraio.
Nel 1922 avvenne una terza incoronazione, autorizzata dal capitolo Va-
ticano e celebrata dall’Arc. Mons. Trussoni (1912-1933). Durante la se-
conda guerra mondiale si ebbero a Cosenza due spaventosi
bombardamenti che decimarono quasi la città: il 12 aprile ed il 28 ago-
sto del 1943. Per iniziativa dell’Arc. Mons. Aniello Calcara (1941-1961)
il 6 settembre del 1943 il quadro della Madonna fu temporaneamente
trasferito nel Convento dei Padri Minori di Pietrafitta con l’intento di pro-
teggerlo
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La cappella e il culto della Madonna del Pilerio
nella Cattedrale di Cosenza

Luigi Intrieri

Introduzione

Nella città di Cosenza è molto diffusa la devozione verso la Madonna
del Pilerio1, rappresentata in un prezioso dipinto medievale su tavola,
conservato nell’omonima cappella della Cattedrale. Secondo una diffusa
tradizione questa devozione sarebbe nata nel 1576, dopo che, grazie alla
fervida implorazione rivolta da un fedele alla Beatissima Vergine Maria,
cessò la pestilenza che imperversava nella Città. Quasi tutti gli scrittori
che si sono occupati del problema sono anche convinti che l’attuale cap-
pella architettonica esistente nella Cattedrale sia stata costruita nel 1603.

Le due date, tuttavia, sono fondate su documenti di dubbio valore o
male interpretati. Per questo motivo vi sono da risolvere quattro problemi
strettamente connessi tra di loro:

1) i vari significati del termine “cappella”;
2) la data dell’inizio del culto del Pilerio nella Cattedrale di

Cosenza;
3) la data di costruzione dell’attuale cappella architettonica;
4) lo sviluppo del culto tra ‘800 e ‘900.

1. Le “cappelle”.
Il primo problema da risolvere è costituito dai vari significati del ter-

mine “cappella“. Leggendo questo termine in un documento antico si è
istintivamente indotti a pensare che indichi una cappella architettonica.
Invece, non sempre è così.

Il termine “cappella“ indica innanzi tutto una “istituzione“. Essa può
essere promossa da chiunque (singola persona, famiglia o comunità di
fedeli) per praticare un culto particolare approvato dalla Chiesa, ed è ca-
nonicamente istituita con decreto delVescovo del luogo o del Papa. Come
le attuali “fondazioni“ civili, ogni cappella deve essere sostenuta da una
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1 Su questo argomento ho già pubblicato in passato i seguenti articoli, nei quali ho espo-
sto i risultati delle ricerche via via compiute fino allora. In qualche caso, e anche nel
presente scritto, ho successivamente modificato alcune interpretazioni: L. INTRIERI,
Nuove notizie sul culto della Madonna del Pilerio, ”L’Unione”, 1997, n. 2, 28 febbraio,
p. 8; ID., Le prime notizie sul culto del Pilerio, “Le due città”, 2004, n. 14-15, ottobre-
novembre, pp. 32-33; ID., All’origine del culto della Madonna del Pilerio, “Le due città”,
2007, n. 31, gennaio-febbraio, p. 23; ID., La costruzione della cappella del Pilerio nella
Cattedrale di Cosenza. “Rogerius”, 2008, n. 1, gennaio-giugno, pp. 103-109; ID., L’an-
tica cappella del Pilerio, “Parola di Vita”, 2012, n. 13, 25.4, p. 19.



fonte di reddito chiaramente indicata. Il fondatore di una cappella cano-
nicamente approvata può presentare al Vescovo o al Papa anche il nome
del “cappellano“, cioè del sacerdote al quale affidare il servizio del culto
liturgico. In passato questa presentazione poteva dar luogo al diritto di
“patronato“, cioè all’obbligo dell’autorità competente di nominare il sa-
cerdote presentato dal “patrono”. Attualmente, il canone 565 del vigente
Codice di Diritto Canonico (promulgato il 25 gennaio 1983) ha riservato
il diritto di nomina al Vescovo del luogo, salvo casi esplicitamente indi-
cati dalle leggi canoniche o dall’autorità ecclesiastica competente.

La cappella può essere istituita in un edificio proprio, all’interno di
una casa privata oppure in una chiesa. In questo ultimo caso deve essere
dotata di un segno visibile (quadro o statua o altare) con o senza uno spa-
zio proprio intorno. La Cattedrale di Cosenza offre esempi di queste ca-
ratteristiche. La cappella dell’Assunta e quella dei santi Filippo e Giacomo
sono all’esterno dell’edificio principale, ma collegate direttamente con
esso. Le cappelle del Pilerio e del Santissimo Sacramento, invece, sono
aperte verso l’interno dell’aula principale, ma in posizione più elevata. Al-
meno fino al 1940, inoltre, all’interno della Cattedrale vi erano anche
altre dieci cappelle, ciascuna con proprio altare addossato alla parete:
quattro poste nel lato delle attuali cappelle del Pilerio e del Santissimo Sa-
cramento e altre sei nel lato opposto2.

Col passare del tempo l’uso del termine “cappella“ per indicare uno
spazio proprio si è talmente diffuso da far dimenticare il suo significato
originale di istituzione. Da notare che lo stesso termine può indicare
anche un gruppo di cantori (cappella musicale) o alcune particolari fun-
zioni del Papa (cappella pontificia) o di altre autorità.

b) La data dell’inizio del culto del Pilerio nella Cattedrale di Cosenza.
Nella Biblioteca Civica di Cosenza si trova un volume manoscritto di

documenti, conosciuto col nome di Platea Vecchia dell’Arcidiocesi di Co-
senza. Come è noto, le Platee contengono l’inventario dei beni e dei do-
cumenti che riguardano le fonti di reddito e i relativi oneri delle istituzioni
religiose che le redigevano. Queste raccolte di documenti erano neces-
sarie, e lo sono ancora oggi, perchè i responsabili delle istituzioni reli-
giose (come quelli delle istituzioni civili) sono frequentemente sostituiti
per ragioni di età o di trasferimento, e quindi i nuovi responsabili non
possono fare a meno degli atti ufficiali che li informino adeguatamente
della situazione patrimoniale e finanziaria.

Il foglio 41 della Platea vecchia, redatta nel 1541 e di volta in volta ag-
giornata, contiene anche l’elenco delle Cappelle della Cattedrale. A prima
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2 Cesare MINICUCCI, Cosenza Sacra; Edizioni Chiappetta, Cosenza, 1933, pp. 9-13.



vista colpisce il loro numero: ben 55 cappelle divise in due parti: ventotto
“da la parte del Choro3 di Mons.or R.mo l’Arcivescovo“ e ventisette “dala
parte del Rev. Vicario“4. Questo numero elevato suggerisce che la mag-
gioranza dei segni visibili delle cappelle erano costituiti non da uno spa-
zio proprio con altare, ma da un semplice quadro appeso alla parete o a
un pilastro.

La cappella del Pilerio è indicata dalla Platea vecchia nel numero 22
delle cappelle del lato “dala parte del Rev. Vicario“ (cioè dal lato di Corso
Telesio) con le seguenti parole: “la Cappella del Pileri dela Città”. Come
in tutti gli altri nomi delle cappelle della Platea, il primo nome, “Pileri“,
indica in forma abbreviata il santo al quale è rivolto il culto; il secondo,
“dela Città“, ne indica il patrono. L’espressione “del Pileri“ significa evi-
dentemente “del quadro (o dell’altare) del Pilerio“; mentre l’espressione
“dela Città“ indica che la cappella era stata istituita per deliberazione del-
l’assemblea rappresentativa della popolazione della città di Cosenza.
Questa indicazione è rilevante perché segnala che nel 1541 la devozione
allaVergine del Pilerio era sostenuta e condivisa non da una sola famiglia,
ma dall’intera popolazione cittadina.

Nell’elenco della Platea Vecchia l’indicazione “della Città“ è riportata
anche per la cappella “del Corpus Domini“ (n. 13 delle cappelle del lato
dell’Arcivescovo), cioè di una cappella che per la sua denominazione so-
vrastava in importanza tutte le altre. Le due cappelle “dela Città“ indica-
vano che la devozione Eucaristica e quella Mariana costituivano il centro
della vita spirituale cosentina.

Tradizionalmente l’inizio del culto del Pilerio nella Cattedrale di Co-
senza è attribuito al 1576. Si narra, infatti, che in quell’anno, durante
una pestilenza, un fedele inginocchiato davanti al quadro della Madonna
appeso a un pilastro ne implorava insistentemente da Lei la cessazione.
Mentre pregava apparve una macchia sulla guancia della figura dipinta e
la peste cessò. La narrazione di questo fatto e la sua data sono ordinaria-
mente attribuite a un atto rogato dal notaio Migliorella il 9 febbraio 1594
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3 Il “Choro“ (coro) è lo spazio posto intorno all’altare principale e ordinariamente riser-
vato al clero per le celebrazioni liturgiche.

4 La destra e la sinistra delle sale ufficiali, civili o di culto, è sempre riferita non a chi le
guarda dall’entrata principale, ma a chi le presiede, e quindi a chi le guarda dall’altare
(nelle chiese) o dal seggio della presidenza (nel Parlamento, nei consigli pubblici, in un
tribunale ecc.). Pertanto, nella cattedrale di Cosenza, il lato sinistro è quello che fian-
cheggia Corso Telesio, e il lato destro quello opposto. Ovviamente, l’Arcivescovo siede
nel lato più importante, quello di destra (dove fino al 1965 si leggeva il Vangelo e per-
ciò detto anche in cornu Evangelii), e il Vicario, se c’è, siede in quello di sinistra (dove
generalmente si leggeva il brano della lettera di un Apostolo e perciò detto anche in
cornu Epistulae). Per evitare confusioni userò sempre in questo scritto un’espressione ri-
ferita a “Corso Telesio”.



e alla “Cronaca del Frugali“ del 1603-1607. Nessuno di questi due do-
cumenti, invece, riporta queste notizie. Il primo riguarda la celebrazione
di alcune messe periodiche sull’altare del Pilerio per una defunta: il se-
condo la traslazione del quadro da un punto all’altro della Cattedrale e
la sua incoronazione. Evidentemente il primo che ha indicato i due do-
cumenti non li ha letti bene, e i successivi si sono fidati della citazione
senza controllarne l’esattezza.

A sua volta la data del 1576, attribuita al miracolo della cessazione
della peste, appare per la prima volta soltanto nel 1838 in uno scritto
pubblicato negli atti dell’Accademia Cosentina5. Probabilmente questa
data fu accolta perché in quell’anno era morto di peste in Roma l’arcive-
scovo Andrea Matteo Acquaviva di Cosenza6. Il più antico documento
scritto sul miracolo, a noi rimasto, è invece contenuto in una lapide posta
nel 1779 dal Capitolo per commemorare la collocazione di un altare
nella nuova ampia e profonda cappella del Pilerio7.

La Platea Vecchia del 1541 non solo smentisce la data del 1576, ma at-
testa senza ombra di dubbio che il culto del Pilerio esisteva già da tempo
ed aveva una notevole importanza perché “dela Città“. A sua volta anche
la lapide posta nel 1779 conferma questi fatti, perché sia pure come sup-
posizione, “ut creditur“, attribuisce il miracolo al periodo dell’episcopato
del cardinale Francesco Borgia (1499-1511), che fu nominato arcivescovo
della diocesi ma non vi venne mai personalmente. La lapide, tuttavia, sug-
gerisce una data ancora più antica, perché afferma che la cessazione era
stata impetrata da un fedele davanti a una immagine che pendeva trascu-
rata da un pilastro (“cum olim e pila neglecta penderet“).

Non si sa da quanto tempo l’immagine della Beata Vergine “pen-
desse“, ma è certo che, se si trovava lì, il suo culto era già iniziato da
tempo. Il nome cosentino e calabrese “Piliero“, riportato nei testi più an-
tichi, è troppo vicino nella grafia e nel significato al termine francese “Pi-
lier“ (pilastro, colonna)8 per non lasciar supporre che il culto fosse iniziato
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5 Saverio Canonico Teologo GIANNUZZI SAVELLI, Discorso critico sopra ciò che il Sig.
Carlo Botta scrive intorno ai prodigi operati in Cosenza dalla Madonna del Piliero, in Atti
della Accademia Cosentina, anno 1838, vol. 1°, Migliaccio, Cosenza 1838, pp. 143-150.

6 P. Francesco RUSSO, Storia della Arcidiocesi di Cosenza, Napoli 1958, p. 479.
7 «D. O. M. DEIPARAE VIRGINI A PILERIO NUNCUPATAE QUOD CUM OLIM E PILA
NEGLECTA PENDERET ET DIRA LUES PER BRUTIOS GRASSARETUR MORBO IN
GENIS EXTEMPLO ADPARENTE CONSENTIAM A PESTE LIBERAVERIT (FRANCESCO
S. R. E. CARDINALI BORGIA UT CREDITUR ARCHEPO) DEIN SIGNUM RETINUERIT
ET VISIBILE ADHUC STET CAP. CONS. BENEFICI MEMOR OBSEQUI TENAX ALTARE
SELECTOMARMORE INSTRUCTUM EXORNATUMQ. ERIGI COLLOCARIQ. CENSUIT
ANNO MDCCLXXIX»

8 Nel 1981 è apparsa su un giornale cosentino (Elio VIVACQUA (p. Vittorino), Le origini
del culto alla Madonna del Pilerio, “L’Unione”, a. I, n. 1, 31.3.1981, p. 4) la tesi che il
titolo “Piliero“, attribuito al quadro deriva dal greco “puleròs“ (guardiani delle porte



nel periodo angioino (1282-1442). A sua volta il fatto che l’immagine era
“neglecta“ (trascurata), lascia supporre che ciò potrebbe dipendere dalla
fine della dominazione angioina nel 1442. Comunque sia, resta sempre
evidente il fatto che il culto deve aver avuto un inizio anteriore al ‘500, e
deve essere legato a un fatto che aveva impressionato il popolo per giu-
stificare la decisione dell’assemblea cittadina di istituire la relativa cap-
pella, Lo stile bizantino del dipinto conforta ulteriormente la tesi di una
maggiore antichità9.

c) La data di costruzione dell’attuale cappella architettonica.
Come sopra indicato, inizialmente la Cappella del Pilerio era segna-

lata soltanto dal quadro appeso a un pilastro. Tuttavia nella seconda metà
del ‘500 al quadro fu aggiunto un altare, che perciò poteva richiedere la
nomina di un cappellano stabile. Infatti il primo gennaio del 1584 il Ca-
pitolo della Cattedrale elesse il “Cappellano delli Pilieri“10. Nel registro
degli “Atti Capitolari“ questa elezione appare per la prima volta, e da al-
lora in poi fu poi ripetuta il primo gennaio di ogni anno successivo. Il si-
gnificato di questa elezione è precisato dalla relazione “ad limina“11

consegnata nel 1590 al Papa dall’arcivescovo card. Giovanni Evangelista
Pallotta (1587-1591). Questi riferì innanzi tutto di aver fatto togliere dalla
Cattedrale molti altari posti intorno ai pilastri perché i celebranti si in-
tralciavano reciprocamente durante le funzioni liturgiche12.
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della città) e indica la Madonna come “custode della porta della Città“. Come prova si
adduce la vicinanza con Rossano, dove pemangono molte tracce dell’arte e della cul-
tura bizantina. Tuttavia indipendentemente dal culto prestato a Rossano, non condivido
questa tesi per Cosenza, perché, come riportato in questo paragrafo e nel successivo,
vi sono vari documenti dai quali si desume che in dialetto e nei testi citati il termine “pi-
liero“ significa senza alcun dubbio “pilastro“.

9 Maria Pia DI DARIO GUIDA, La Madonna del Pilerio in Cosenza, in “Rivista Storica Ca-
labrese”, IX (1988), pp. 347-360. Questo saggio descrive accuratamente le caratteristi-
che del dipinto e del lavoro di restauro compiuto sotto la sua direzione. Cita gli autori
che fino allora si era erano occupati del tema, ma attribuisce anch’essa all’atto del Mi-
gliorella la descrizione del miracolo del 1576. Riporta anche la tesi del possibile signi-
ficato di “custode della porta“, ma non prende posizione pro o contro.

10 Archivio Storico Diocesano di Cosenza (ASD.CS), ArCap 3.11, Atti Capitolari 1533-
1678, foglio non numerato, anno 1584. In questo caso il termine Pilieri indica certa-
mente l’appellativo delle persone riunite in confraternita che ne curavano il culto.

11 Il Concilio di Trento (1645-1663) stabilì che ogniVescovo residenziale si recasse a Roma
per consegnare personalmente una relazione sullo stato della sua diocesi. L’espressione
“ad limina“, “alle soglie”, indicava l’ingresso del palazzo del Papa. Queste relazioni
costituiscono una fonte importantissima per ricostruire la storia delle diocesi.

12 «Ecclesia Metropolitana Cusentina (...) qua Deo dicata est sub invocatione Assumptio-
nis B.ma Virginis Mariae vetus tamen admodum et male disposita, multaque repara-
tione indigens, pro qua iam multa necessaria praeparavi; pluribus antea altaribus circum
circa columnas positis, indecenterque tentis, ac invicem celebrantes impedientibus, de-
formata; quae iussu meo sublata fuerunt, eorumque cultum ad Altare Maius translatum,



Riferì poi di aver fatto spostare in un luogo più comodo il Fonte batte-
simale, perché era di fronte alla porta laterale nella parte centrale della
chiesa e ostacolava l’ingresso dei fedeli. Aggiunse, inoltre, che nello stesso
luogo, “ibidem“, vi era un altare dedicato a “S.tae Mariae del Piliero“ e
una confraternita del medesimo nome.

I confratelli facevano celebrare quotidianamente una messa e parte-
cipavano alle processioni indossando un sacco bianco e un cappuccio
celeste13.

Evidentemente l’altare e la confraternita erano stati creati da poco
tempo, perché solo cinque anni prima, nel 1584, il Capitolo aveva no-
minato il Cappellano per celebrare la messa quotidiana e assistere spiri-
tualmente i confratelli.

Il significato del termine “ibidem“ usato nella relazione ad limina può
suscitare il dubbio se significhi “nella stessa Cattedrale” o “di fronte alla
porta laterale” dove si trovava il Fonte battesimale prima del trasferimento,
ma questo dubbio è risolto dall’atto rogato dal notaio Migliorella il 9 feb-
braio 1594. In questo atto il Capitolo si impegnava a far celebrare perio-
dicamente delle messe per la moglie defunta di Coriolano Molli
“nell’altare del pilastro dentro la catedrali ecc(lesi)a cons(enti)na incon-
tro la porta piccola che li mesi passati fu concessa a detto s(igno)r Coro-
liano suo marito da mons.r Ill.mo Arcivescovo quale fe’ acconciare li mesi
passati l’Immagine della gloriosissima vergine Maria”14. Questo atto de-
scrive con esattezza la posizione della Cappella, e quindi dell’altare, nel
“pilastro ... incontro la porta piccola“ e anche aggiunge che l’Arcivescovo
(mons. Giovanni Battista Costanzo, 1591-1617) aveva fatto “acconciare
li mesi passati” l’immagine, cioè nel 1593.

Nella successiva relazione ad limina del 1600 l’arcivescovo Costanzo
riferì che da poco tempo la Cattedrale era stata migliorata (auctum) da
due cappelle (sacellis), una del Santissimo Sacramento dell’Eucaristia e
l’altra della gloriosissima Vergine Madre di Dio. A quest’ultima cappella
aveva contribuito la primaria nobiltà cosentina con il trasporto della calce
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quod in medio chori marmoreis columnis suffultum consistit» (Archivio Storico Doce-
sano di Cosenca [ASD.CS], Relazione ad limina 1590, f. 2r. Gli originali delle relazioni
ad limina sono conservate nell’Archivio Segreto Vaticano. In ASD.CS vi sono soltanto
copie fotostatiche).

13 «Erat in ea fons Baptismalis in loco tamen indecenti, et cultum Ecclesiae, ac ad eam in-
gressum impediens cum esset in conspectu porta, qua est a latere in medio ecclesiae,
quem ad decentiorem, et commodiorum locum trasferendum meo aere mandavi. Est ibi-
dem Altare aliud sub invocatione S.tae Mariae del Piliero, ubi est instituta confraterni-
tas sub invocat(ion)e eiusdem S.tae Mariae, cuius confr(atr)es in eo quotidie missas
celebrari faciunt, eorumque plurimi officium B. Mariae Virginis recitant, et in processio-
nibus albo sacco induti, et capucio caelestis coloris incedunt.» (ibid., f. 3v).

14 Archivio di Stato, Cosenza (AS.CS), Notaio Orazio Migliorella, Atto 9 febbraio 1594, ff.
63v-68r.



e dell’altro materiale da costruzione necessario15. Nella relazione l’Arci-
vescovo usò il termine “sacellum“, che ordinariamente era usato per in-
dicare una piccola costruzione a se stante, e non utilizzò il termine
“Pilerio“. Questo fatto poteva indurre a ritenere che la notizia riguardasse
l’attuale cappella dell’Assunta, posta all’esterno della Cattedrale, dietro
l’abside, ma la successiva attenta lettura degli altri documenti del periodo
toglie ogni dubbio. Da notare che la “primaria nobilitate“, che aveva con-
tribuito a costruire la cappella, era anche la maggior componente “dela
Città“, cioè del parlamento cittadino, che, come riferisce la notizia del
1541, era la patrona della cappella del Pilerio e di quella del “Corpus
Domini“, cioè del Santissimo Sacramento dell’Eucaristia. Anche in que-
sta occasione le due cappelle sono nominate insieme.

La relazione del 1600 descrive la natura della modifica intervenuta
dopo l’atto del notaio Migliorella del 1594. Questo atto accenna a un
semplice altare (probabilmente di legno) addossato a un pilastro; la rela-
zione del 1600, invece, descrive brevemente un magnifico altare in pie-
tra e marmo e una confraternita che lo curava. Un atto notarile rogato dal
notaio Maugerio due anni dopo, il 20 giugno 1602, dà un’idea precisa
dell’altare del Pilerio. L’atto, infatti, contiene l’impegno di uno scultore di
«fare una cappella dentro la madre ecclesia consentina nel loco dove al
presente se ritrova la Santissima Madonna delli Peleri» e di farla con due
colonne della stessa lunghezza, grossezza e qualità di «quelle della Ma-
donna di li Peleri» da poco costruita16. Nell’atto è inserito il disegno del-
l’altare da costruire con l’indicazione dei marmi da utilizzare. L’esame di
questo disegno attesta che la “cappella“ già costruita del Pilerio era un al-
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15 «Archiepiscopale templum, Sanctis.mae Dei parenti in coelum assumpta sacrum, Con-
sentinae urbis medium fere locum occupat; aedificio antiquitate magis, quam pulcritu-
dine spectabili. Cum esset vetustate, si non omnino collapsum, at magna ex parte
luxatum, sarctum tectum servatum est - auctum quoque duobus sacellis, alteri augu-
stissimi Eucharistiae sacramenti, altero gloriosissimae, Deiparae Virginis nomini devoto.
Sacellum hoc tantum sibi Dei matris fama conciliavit officij, ac potius pietatis, ut fuerint
e primaria nobilitate qui coementa ceteramque materiam ad aedificium numquam satis
laudato exemplo comporta[ve]rint. Hic erunt posthac sanctorum reliquiae, quae una
cum B.mae Virginis imagine propediem ubi affectum iam marmoreum aedificium ef-
fectum erit, transferentur. Additum denique est porphyreticum [rosso porpora] ex mar-
more suggestum cum primis elegans, atque magnificum quod ad templi ipsius
commendationem mirificae facturum desiderabatur» (ASD.CS, Relazione ad limina
1600, f. 29v).

16 «Jo Maria Bernaudo della città di Cosenza da una parte et mastro Andrea Magiore de
Cosenza mastro scarpellino de l’altra parte ... fare una cappella dentro la madre eccle-
sia consentina nel loco dove al presente se ritrova la Santissima Madonna delli Peleri»
e di farla con due colonne della stessa lunghezza, grossezza e qualità di «quelle della
Madonna di li Peleri novamente construtta» (AS.CS, Notaio Maugerio, Atto 20 giugno
1602, ff. 137r-138r). Anche in questo caso l’espressione “li Peleri” indica probabilmente
non il quadro ma i membri della Confraternita che ne curavano il culto.



tare di splendidi marmi addossato alla parete e con due colonne intorno
al quadro.

L’atto notarile di Maugeri distingue due diversi luoghi: quello «dove al
presente se ritrova la Santissima Madonna delli Peleri» e quello «della Ma-
donna di li Peleri» ultimamente costruita. Lo spostamento del quadro dal
primo al secondo luogo avvenne, infatti, l’anno successivo, come de-
scrisse il canonico Frugali nella sua “Cronaca”. Innanzi tutto «a 17 Aprile
1603 si levò la Madonna delli Pileri del suo luogo dove era stata sempre,
e si pose al pilastro di sotto»17. Pochi giorni dopo «a 3 Maggio 1603 fu le-
vata la Madonna delli Pileri, e portata a dietro l’altar Maggiore, onde lì fu
fatta una bara»18; poi dopo essere stata in vario modo adornata con fiori,
stellette d’oro e Angeli, «lo stesso giorno fu portata su le spalle da Cano-
nici (...) innanzi la Cappella della Epifania cantando la litania».

Quattro anni dopo «a 17 Aprile 1607 ad’ore venti si fece una solennis-
sima processione (...) un Prete portava la Corona ed all’ultimo una va-
retta19 portata da Canonici, ove vi era un’immagine di rilevo20 di nostra
Signora, all’ultimo Monzignore Illmo ornato di abiti pontificali, ritornati in-
nanzi la porta della Chiesa fece la benedizione con gran numeroso po-
polo, e le fenestre della Città tutte apparate di drappo, tutto questo si fece
per fare la corona alla Madonna delli Pileri»21. Il culto della Madonna del
Pilerio si era ormai definitivamente affermato sia perché dell’immagine ve-
nerata era stata fatta «un’immagine di rilevo», probabilmente una statua
processionale, sia perché con la sua incoronazione, effettuata dall’Arci-
vescovo Costanzo, aveva ricevuto il massimo riconoscimento ufficiale.

Nella sua descrizione il Frugali non usa il termine “cappella”, tuttavia
le successive relazioni ad limina del 160922 (sempre dell’arcivescovo Co-
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17 L. INTRIERI, Dalla “Cronaca” del Frugali al Duemila, cit., p. 49. Nella stessa pagina, im-
mediatamente dopo la notizia di questo spostamento, il Frugali scrisse che «a 18 Aprile
1603 si pose la Madonna secondo l’immagine di S. Maria Maggiore di Roma, che uscì
dalla Chiesa, e la portò Fabrizio Maccharrone, e Antonello, tutte due Orefici, ed’ il Capi-
tolo la condusse al luogo dove ora si ritrova, cioè al Pontone della Chiesa all’incontro alli
detti orefici». Questa immagine, racchiusa in un’edicola, si trova ancora nello stesso posto
dove allora fu collocata, nell’angolo esterno della Cattedrale risalendo Corso Telesio.

18 In dialetto col nome di “bara” o “vara” è chiamata la portantina (due stanghe di legno
affiancate sulle quali sono inchiodate delle tavole) utilizzata per il trasporto di oggetti
pesanti e delle statue dei santi durante le processioni.

19 Piccola vara o bara.
20 In rilievo.
21 L. INTRIERI, Dalla “Cronaca” del Frugali al Duemila ..,, cit., , p. 54.
22 «In eadem Metropolitana due insignes et conspicue cappelle, quas paucas ab hinc annis

edificandas curaveram, alteram ad honorem Sacratissimi Corporis Christi, alteram vero
Gloriosissimae Deiparae Virginis iam constructae et complete (....) exquisitis columnis
marmoreis et mischis arte compositis; et in priori per honorificum tabernaculum ubi
S.mum Eucharistiae sacramentum recondit ante discessum meum construi feci, et ap-
positum reliqui». (ASD.CS, Ad limina 1609, f. 51v)



stanzo) e del 1619 (dell’arcivescovo Paolo Emilio Santoro)23 confermano
l’esistenza delle due cappelle del Pilerio e del Santissimo Sacramento,
l’una vicina all’altra, e la loro recente costruzione. La relazione del 1619
precisa che ambedue si trovavano a metà della Cattedrale nella mede-
sima ala, dal lato opposto a Corso Telesio.

La cappella che doveva essere costruita in base all’atto del notaio Mau-
geri, invece, non è mai citata negli elenchi disponibili, per cui è proba-
bile che non sia stata realizzata.

La relazione della visita apostolica del 1628 conferma implicitamente
che tutti i trentuno altari allora esistenti erano addossati alle pareti. Essa
infatti ne elenca ordinatamente i nomi e dà un quadro completo della si-
tuazione. In particolare la relazione precisa preliminarmente che l’altare
del S.mo Sacramento era posto nella parte centrale del lato opposto a
Corso Telesio (in cornu Evangelii)24.

Il successivo elenco inizia però dall’altare del lato di Corso Telesio (in
cornu Epistulae) vicino all’altare maggiore e prosegue fino al trentune-
simo altare senza indicare quando iniziano gli altari dell’altro lato, pro-
babilmente dal sedicesimo o diciassettesimo. L’altare del Pilerio è il
ventesimo di questo elenco e quello del S.mo Sacramento è il ventidue-
simo; fra i due vi è l’altare dei Santi Stefano e Lorenzo25. Non vi è dub-
bio, perciò, che, fra i trentuno altari elencati, questi erano sul lato dove
si trovano attualmente le due cappelle del Santissimo Sacramento e del
Pilerio, cioè in Cornu Evangelii.

Per un secolo le successive relazioni ad limina non danno indicazioni
precise sulle cappelle. Evidentemente non vi erano stati cambiamenti di
rilievo. Nel 1730 l’arcivescovo Vincenzo Maria d’Aragona scrisse che
nel lato opposto a Corso Telesio vi erano in Cattedrale dodici cappelle,
adeguatamente distribuite, fra le quali, senza indicarne il nome, quattro
magnificamente ornate e approfondite nel muro; altre dodici cappelle
erano distribuite nella parete del lato di Corso Telesio26.

Nella successiva relazione ad limina del 11 dicembre 1745 l’arcive-
scovo Francesco Antonio Cavalcanti riferì che nella Cattedrale vi erano tre
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23 «In ipso Archiepiscopali templo (.......) et in medio Ecclesiae in eadem ala duo sunt sa-
cella, in quorum uno sanctiss. Eucharistiae Sacramentum conservatur decenter orna-
tum, et immediate post hoc, aliud sequitur ss.mae Mariae semper Virginis, quod similiter,
est, decens, et laici ambo sacella purgant, et impensas subministrant de mandato Ar-
chiepiscopi» (ASD.CS, Ad limina 1619, f. 68v).

24 ASD.CS, Visita Apostolica 1628, f. 9v.
25 ASD.CS, Visita Apostolica 1628, ff. 11r-12rv.
26 «ultra altare maius eminentiori in loco collocatum habet a dextero latere quatuor cap-

pellas magnifice et ornate intra muros profundatas, et constructas, et octo alia altaria in
pariete apposite distributa, a sinistro vero latere alia duodecim habet Altaria, etiam in pa-
rete distributa» (ASD.CS, Ad limina 1730, f. 274v).



confraternite: Assunta, San Giacomo e Morti, e sedici cappelle27, e quindi
non ventiquattro, come indicato quindici anni prima dall’arcivescovo
d’Aragona.

Il Liber Praebendarum, probabilmente compilato nella prima metà del
‘700, riporta testualmente: «Vi sono in essa molte Cappelle, le maggiori
delle quali sono del Sagramento, di S. Maria detta del Pilerio, del Privi-
leggiato, e della Morte. Dentro quella del Pilerio vi è un’Abbadia, sotto ti-
tolo di S. Michele Arcangelo che si conferisce a Cardinali, ed in atto si
possiede dal Card. Buoncompagno; quale Badia fu fondata da Monsi-
gnore Ricciullo sin dall’anno 1633 a tempo ch’era Vescovo dell’Umbria-
tico»28. Questa descrizione è un po’ generica, perciò occorre precisare
che le cappelle dell’Assunta e di San Giacomo, allora come oggi, erano
nel retro della Cattedrale e al suo esterno, collegate con essa, ma cia-
scuna con una propria struttura architettonica.

Nel decennio 1750-1760 l’arcivescovo Michele Maria Capece Galeota
(1748-1764) trasformò completamente l’interno della Cattedrale, rive-
stendolo secondo lo stile barocco del tempo. Purtroppo durante i lavori
furono distrutti molti monumenti, e fu murato il sepolcro della regina di
Francia, Isabella d’Aragona, costruito poco dopo la sua morte a Cosenza
nel 127129. Nella relazione del 1757 l’Arcivescovo spiegò brevemente di
aver deciso la trasformazione della Cattedrale, perché essa era quasi di-
ruta30. Nel relazione del 1760 riferì che la Cattedrale era stata riconsacrata
il 25 giugno 1760, ma non diede indicazioni particolari sulle cappelle31.

Le relazioni ad limina dei successivi Arcivescovi continuano a dare
scarse indicazioni, ma una notizia interessante è data dalla relazione del
1795. In essa l’arcivescovo Raffaele Maria Mormile riferì che le cappelle
di ambedue le pareti erano di mezza profondità, eccettuate le due dei
Morti e del Pilerio che invece erano di piena e congruente profondità32.

Questa precisazione chiarisce definitivamente che le due attuali cap-
pelle sopraelevate, che sono le uniche cappelle ancora esistenti dopo la
riforma liturgica decisa dal Concilio Vaticano II, sono state costruite con
l’attuale profondità durante i lavori fatti eseguire dall’arcivescovo Capece
Galeota.
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27 «Ultra Altare maius sexdecim adsunt Cappellae, quarum aliquae magnificae, et perpo-
litae constructae» (ASD.CS, Ad Limina 1745, f. 318v).

28 ASD.CS, Ar.Cap. 2.1.1, p. 4.
29 P. Francesco RUSSO, Storia della Arcidiocesi di Cosenza, cit., pp. 400-401.
30 «Age igitur Ecclesia Metropolitana, quam pene dirutam (imo et dirui, et de novo aedifi-

cari oportuit) adinveni» (ASD.CS, Ad limina 1757, f. 361).
31 ASD.CS, Ad limina 1760, f. 372r.
32 «Cappellae ex utroque latere, sunt dimidiae profunditatis, praeter duas Cappellas, qua-

rum altera dicitur Mortis, altera erecta sub titulo B. M. V. de Pilerio, quae habent plenam,
et congruentem profunditatem» (ASD.CS, Ad limina 1795, f. 82).



Ulteriori particolari provengono da altri documenti. Sulla base del-
l’altare della cappella dei Morti (poi intitolata al SS.mo Sacramento nel
194333) è incisa la data della sua costruzione: 177034, dieci anni dopo la
riconsacrazione della Cattedrale. Probabilmente anche l’altare della cap-
pella del Pilerio era stato costruito nello stesso periodo, ma la parete di
fondo era ancora spoglia. Infatti il 18 settembre 1777 il notaio Bruno Si-
cilia rogò contiene il contratto stipulato per il suo completamento tra il
Capitolo della Cattedrale e il procuratore Matteo Palmieri di Napoli. Con
questo atto il Palmieri si impegnava a «edificare, costruire, e formare la
Cappella sudetta del Pilerio dall’Altare in sù sino al Finestrone inclusive
tutto di pietra di Marmo fino, ed a corrispondenza dell’Altare ivi sistente;
così come li balaustri nel primo gradino sistente sotto il secondo arco della
Cappella accennata vicino l’Altare, anche di Marmo fino»35.

Questa descrizione conferma che l’altare era stato già posto in opera
e che le opere da costruire riguardavano solo il rivestimento della parte
soprastante della parete. I lavori furono effettuati con alacrità e dopo circa
due anni, nel 1779, il Capitolo ne celebrò la conclusione con la lapide
attualmente visibile nell’interno della cappella sul fianco del cancello che
precede l’altare36.

Le successive relazioni ad limina del ‘700 accennano solo generica-
mente alle cappelle. Dopo un’interruzione di venti anni, dovuto alle
guerre napoleoniche, le relazioni ad limina ripresero ad essere regolar-
mente presentate alla Santa Sede. Nella sua prima relazione, nel 1821,
l’arcivescovo Domenico Narni Mancinelli (1818-1832) informò che nelle
Cappelle della Cattedrale vi erano quindici altari. Nel Coro, ben siste-
mato, vi era l’Altare maggiore, dedicato all’Assunta, e il Trono episcopale
marmoreo37. Quattro solenni Cappelle, completamente ornate, emerge-
vano sulle altre. In quella dedicata alla Beata Vergine Maria - venerata
dal popolo con grande devozione e detta “de Pilerio“ - era custodito con
la massima cura anche il SS.mo Sacramento. Altre Cappelle erano curate
da tre confraternite laicali: la prima, chiamata dal popolo “della Morte“,
era intitolata alle Anime del Purgatorio; la seconda era intitolata al SS.mo
nome di Maria (oggi dell’Assunta); la terza, che apparteneva ai Nobili di
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33 Decreto, “Bollettino Ufficiale dell’Archidiocesi di Cosenza”, 1941, n. 6, p. 91: Inaugu-
razione, ibid. p. 93.

34 In C. Minicucci (Cosenza Sacra, Edizioni Chiappetta, Cosenza 1933, p. 40) è erronea-
mente riportato che la data scolpita alla base dell’altare è 1771.

35 AS.CS, Notaio Bruno Sicilia, atto 18 dicembre 1777, ff. 631v-635.
36 Il contenuto della lapide è stato già inserito in nota (n. 7) nel paragrafo che riguarda la
data d’inizio del culto del Pilerio.

37 Dopo i restauri iniziati nel 1896 l’altare maggiore fu tolto e trasportato nella chiesa di
San Pietro in Guarano, allora in corso di costruzione. A sua volto il trono episcopale
marmoreo fu ceduto alla Cattedrale di Salerno.



Cosenza, era intitolata ai SS. Filippo e Giacomo38. Come già prima ac-
cennato, queste ultime due cappelle sono all’esterno dell’edificio princi-
pale, dietro l’abside.

Nei vari lavori compiuti all’interno e all’esterno della Cattedrale dalla
metà del ‘700 in poi, l’edificio aveva completamente perduto le sue ca-
ratteristiche artistiche originarie. Questo fatto urtava la sensibilità artistica
del tempo, soprattutto perché il rivestimento barocco del ‘700 e le modi-
fiche della facciata compiute da Narni Mancinelli erano in contrasto con
la struttura romanica medievale. Per questo motivo si sviluppò all’interno
della Città un movimento per effettuare un’operazione di totale restauro
e ripristinare le strutture architettoniche del 1222. Accogliendo questo
movimento, nel 1896 l’Arcivescovo Camillo Sorgente (1874-1911) diede
inizio ai lavori di restauro, che durarono a lungo, e in qualche modo con-
tinuano ancora oggi. Particolarmente intensa fu la tendenza ad eliminare
le cappelle addossate alle pareti interne e curate da famiglie private. In un
volume, pubblicato da Cesare Minicucci nel 1933, l’Autore elenca gli al-
tari allora addossati alle pareti, ma la cui eliminazione era prevista. Nel
lato di Corso Telesio (in Cornu Epistulae) vi erano ancora gli altari di S. Fi-
lippo Neri, S.ta Maria della Neve, Immacolata, S. Elena, San Bruno, Cro-
cifisso; nel lato opposto (in Cornu Evangelii) S. Bonifacio, S. Francesco di
Paola, S. Stefano, S, Maria delle Grazie39.

Nei primi anni dell’episcopato di mons. Aniello Calcara (1940-1961)
le cappelle addossate alle pareti furono eliminate e le due cappelle del Pi-
lerio e dei Morti furono sistemate40. Come riferito da mons. Narni Man-
cinelli nella relazione ad limina del 1821, durante i restauri della metà del
‘700 la cappella del SS. Sacramento era stata collocata con un proprio al-
tare all’interno della cappella del Pilerio. Per dare il massimo rilievo pos-
sibile a questa devozione, il 9 maggio 1943 l’arcivescovo Calcara trasferì
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38 ASD.CS, Ad limina 1821, ff. 137v-138r. In V. A. TUCCI, L’Archivio storico diocesano di
Cosenza e la Relazione ad Limina di Mons. Domenico Narni Mancinelli (1821), “Ro-
gerius” (Soriano Calabro CZ), a. XIII, n. 2, luglio-dicembre 2010, pp. 89-90, si trova la
trascrizione completa di questa relazione preceduta da una introduzione. Nel 1838 un
Breve Apostolico inserì l’altare del SS.mo, posto nella cappella del Pilerio, tra i sette al-
tari della diocesi ai quali unire l’indulgenza concessa dal papa Gregorio XVI (ASD.CS,
4.2.3.35, Brevi Apostolici)

39 Cesare MINICUCCI, Cosenza Sacra, cit., pp. 9-13.
40 Finora non ho trovato la data precisa di tale eliminazione, ma dalla descrizione del-
l’architettoVincenzo Piccini (I restauri del Duomo di Cosenza, Tip. La Provvidenza, Co-
senza 1945, pp. 35-36) si ricava che dovrebbe essere avvenuta durante i lavori di
restauro degli anni 1942-1945. Una delle cappelle eliminate è stata recentemente sco-
perta e fotografata dietro la parte della parete che si trova tra le due cappelle del Pile-
rio e dei Morti (oggi del SS.mo Sacramento) (Lorenzo COSCARELLA, La cappella
nascosta della Cattedrale di Cosenza, “Parola diVita”, n. 26, 27 settembre 2012, p. 19;
Alessandra PAGANO, Custode di tanti segreti. Il Duomo continua a stupire, ivi).



il suo culto nella cappella dei Morti e le cambiò il nome in cappella del
SS.mo Sacramento. Rimasero inalterate, invece, le due cappelle esterne
di Maria SS.ma Assunta e dei Santi Filippo e Giacomo, popolarmente detta
dei Nobili.

Per un caso fortuito contribuirono al restauro della Cattedrale anche i
bombardamenti aerei che dal 28 agosto a 13 settembre 1943 colpirono
la Città. Le costruzioni civili addossate all’esterno dell’abside furono ir-
reparabilmente danneggiate, e perciò abbandonate. Le coperture, le ve-
trate e alcune strutture della Cattedrale furono gravemente danneggiate e
subito dopo prontamente riparate per l’intervento del locale Ufficio del
Genio Civile41. Quaranta anni dopo, nel 1984 - in preparazione della vi-
sita che il papa Giovanni Paolo II avrebbe dovuto effettuare il 6 ottobre a
Cosenza - i resti delle costruzioni civili ancora addossate alla Cattedrale
furono totalmente eliminati e l’antico lato sinistro dell’abside fu reso vi-
sibile. Grazie agli stessi lavori diventarono visibili anche le pareti esterne
della cappella dell’Assunta.

d) Lo sviluppo del culto tra ‘800 e ‘900.
Come già messo in evidenza, nonostante la resistenza del clero dio-

cesano42, l’arcivescovo Costanzo aveva dato un notevole impulso allo svi-
luppo del culto del Pilerio. Questo culto era stato ulteriormente
accresciuto dall’arcivescovo Capece Galeota nella metà del ‘700 grazie
alla costruzione della cappella profonda, sopraelevata rispetto al piano
della Cattedrale e collegata ad essa con una scala. Un ulteriore incre-
mento del culto popolare fu determinato dal tremendo terremoto del
1783, che devastò tutta la Calabria ma aveva notevolmente risparmiato la
città di Cosenza. Ancora una volta intervenne l’assemblea cittadina con
una deliberazione registrata dal notaio Trocini nel 1798.

«Certifico io qui sottoscritto ordinario cancelliere di
q(uest)a Ill(ustrissi)ma, e Fidelissima Città di Cosenza,
qualmente nel dì sei dell’andante Mese di Luglio nel atrio
del Sedile di d(ett)a, col intervento e presenza del Sig.r D.
Marco Antonio Ariani Regio Gov(ernator)e e Giudice, e li
Sig.ri Sindaco de Nobili D. Antonio Ferraro, e di D. Raf-
faele Maria Saporito eletto del Populo, non che dei Sig.ri
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41 PICCINI, I restauri del Duomo di Cosenza, cit. p. 36, nota 20.
42 Nel racconto dello spostamento del quadro del Pilerio, effettuato il 3 maggio 1603, il
Frugali annota che «la Madonna delli Pileri (...) fu portata su le spalle da Canonici men-
tre li preti della Diocesi non la volsero portare» (L. INTRIERI, Dalla “Cronaca” del Fru-
gali al Duemila, cit., p. 49). Il comportamento del clero trova una spiegazione probabile
nel fatto che ogni paese venerava la Madonna con un titolo diverso, e quindi il clero non
gradiva il forte rilievo che l’Arcivescovo intendeva dare a un culto fino allora praticato
solo nella Città.



Deputati di amendue le Piazze, con Publico, e Solenne
Parlam(en)to tra gli altri punti in essi stabiliti, e conchiusi,
s’attrova il Seg(uen)te [verbale] del tenore V343.

Fu egualm(en)te proposto da essi Sig.ri Sindaco, ed
Eletto di essere ormai più che patente la Singolare prote-
zione di Maria SS.ma del Pilerio di questo publico Cosen-
tino, al parlante miracolo della Liberazione della peste di
q(uest)a Città, ne ha aggiunto degli altri infiniti, come a
loro Sig.ri è troppo noto liberandoci nel 1783 dai duri ef-
fetti de’ continui tremuoti; ed anteriorm(en)te, e poste-
riorm(en)te da tante, e tante epidemie, e giornalm(en)te
impartendo da quella Sacratissima immagine grazie a tutti,
e spetialmente a noi Cosentini, come la giormaliera espe-
rienza ci adimostra, onde fa’ d’uopo, anche con un atto
esterno di dovuta venerazione, che q(uest)a Città corri-
sponda a tanti benefici, per lo che si stimerebbe oppor-
tuno che la Città medesima in Corpo, assista nel giorno
della di lei festività nella Messa Cantata, ch’è solito solen-
nizarsi nella Cappella della med(esim)a sita dentro la
Chiesa Madre, anche per correre in detto giorno la solen-
nità della Natività della Regina del Cielo, e della Terra obli-
gando i nostri Successori in posterum, ed in Interum ad
assistere alla Sacra Funz(io)ne sud(ett)a e così da tutti
d(ett)i Sig.ri pari voto, et nemine discrepante fu conchiuso
osservarsi inviolabilm(en)te senza potersi apportare, o pro-
durre scusa, o eccezz(io)ne alcuna.

Come il tutto appare da d(ett)o parlamento inserito, e
registrato nel libro de colloqui che presso di me si con-
serva, ed a fede.

Cos(enz)a li 26 luglio 1798
Io (-) Luigi Assisi Cancell(ier)e certifico come sopra ed

in fede ho Reg(istra)to
(Sigillo disegnato)
C. M. Trocini44».

Questa deliberazione del Parlamento cittadino diede inizio alla cele-
brazione della festa annuale nel giorno 8 settembre, «solennità della Na-
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43 La sigla V3 (in realtà il secondo segno è soltanto un simbolo simile al 3) significa “vi-
delicet“ (cioè), e in questo caso indica l’inizio di un discorso.

44 AS.CS, Notaio Carmelo Maria Trocini, Atto 3 agosto 1798, Inserto di un foglio tra i fogli
249v-250r. Questa festa è celebrata ancora oggi nel giorno 8 settembre (Natività di
Maria Santissima).



tività della Regina del Cielo», ancora oggi celebrata con grande concorso
di popolo. Nel 1800 un atto del notaio Giovanni Casini descrisse i parti-
colari delle fessure apparsi nel legno del quadro della Madonna del Pile-
rio durante il terremoto del 1783 e l’impegno cittadino a curarne la
devozione per la protezione concessa dalla Beata Vergine45.

L’ulteriore sviluppo del culto continuò senza soste. Con decreto del
22 marzo 1836 il papa Gregorio XVI accolse la richiesta dell’arcivescovo
Lorenzo Pontillo e lo delegò a effettuare di persona l’incoronazione del-
l’immagine della Madonna del Pilerio, a benedire il popolo nella stessa
occasione e a concedere l’indulgenza plenaria ai presenti46. Due anni
dopo, in un discorso letto nella sede dell’Accademia Cosentina e poi pub-
blicato47, il canonico Saverio Giannuzzi Savelli difese la verità storica
della peste del 1576 e delle fessure apparse nella sacra immagine durante
il terremoto del 1783 contro le accuse di falso che Carlo Botta48 aveva ri-
volto al culto del Pilerio nella sua Storia d’Italia.

Il 12 febbraio 1854 un altro forte terremoto sconvolse la Calabria Set-
tentrionale e ancora una volta, nonostante i gravi danni ricevuti da vari
edifici, la popolazione cosentina ringraziò la Madonna del Pilerio per la
protezione accordatale. Per questo motivo, il 7 maggio dello stesso anno
le autorità ecclesiastiche decisero la celebrazione di una seconda festa
annuale nella ricorrenza del 12 febbraio49.

Nel 1915 si sviluppò una forte controversia tra i Frati Minori Osser-
vanti di San Francesco d’Assisi e il Capitolo della Cattedrale. I primi so-
stenevano che la Patrona della Città di Cosenza era l’Immacolata, la cui
immagine era conservata nella chiesa di San Francesco d’Assisi. Nel
1656, infatti, in seguito a una pestilenza il Parlamento della Città l’aveva
dichiarata Patrona di Cosenza e si era impegnato sia a difendere anche col
sangue il privilegio della Concezione Immacolata di Maria SS.ma. sia a
rinnovare tale giuramento l’otto dicembre di ogni anno nella chiesa di
San Francesco d’Assisi50.
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45 AS.CS, Notaio Giovanni Casini, atto 11 marzo 1800, ff. 43v-46r con inserto.
46 AS.CS, Notaio Carmine Mazzei, atto 19.6.1836, ff. 450-451.
47 GIANNUZZI SAVELLI, Discorso critico ..., cit.
48 Carlo BOTTA, Storia d’Italia continuata da quella del Guicciardini sino al 1719, vol. IV,
Palermo 1835, pp. 412-413.

49 AS.CS, Notaio Carmine Mazzei, atto 7.5.1854, ff. 69r-78v. Questo atto descrive anche
gli effetti del terremoto di domenica 12 febbraio 1854, carnevale, a un’ora di notte, se-
condo l’ora napoletana, ma ore 19 italiane. Descrive la continuazione delle scosse e
l’ulteriore forte scossa di martedì 1° marzo (a ore 19 napoletane, ma 13 italiane) con
gravi danni in Città e dintorni da Piane, Figline, Dipignano ecc. fino a Rende.

50 ASD.CS 2.2.4.9, Controversia Pilerio Immacolata. L’affermazione che la beata Vergine
Maria era stata «preservata intatta da ogni macchia del peccato originale» fin dal primo
istante del suo concepimento è stata oggetto di controversia fra i teologi, perché ad al-
cuni sembrava in contrasto con la verità di fede che attribuisce la redenzione dal pec-



Probabilmente questa controversia oggi ci fa sorridere, perché in ogni
caso la Patrona della Città restava sempre Maria SS.ma. Ma in quell’anno
assunse una notevole importanza, e cessò soltanto col decreto del 18 di-
cembre 1915 della Sacra Congregazione dei Riti che confermò il titolo di
Patrona a Maria SS. del Pilerio51.

Nel 1989, infine, Giovanni Paolo II proclamò la Beata Vergine del Pi-
lerio Patrona dell’Arcidiocesi di Cosenza-Bisignano52, costituita nel 1986
in seguito alla fusione delle due precedenti diocesi di Cosenza e di Bisi-
gnano.

Le vicende del quadro del Pilerio continuarono. Dopo essere stato ac-
curatamente restaurato dalla dott.ssa Maria Pia Di Dario Guida per to-
gliere le ridipinture effettuate varie volte e la polvere depositata nei
secoli53, nel febbraio del 1976 il quadro ritornò in Cattedrale. Successi-
vamente fu esposto nel Museo nazionale in Palazzo Arnone insieme alla
Croce Bizantina per difenderli dalla possibilità di furto. Riportato poi so-
lennemente in Cattedrale il 6 settembre 200754, il quadro fu esposto nella
cappella del SS.mo Sacramento - in attesa del completamento dei lavori
di restauro nella cappella del Pilerio. E fu ricollocato nel suo altare ai
primi di marzo del 2011.55

Il culto della Vergine del Pilerio è ancora oggi inalterato mediante la
celebrazione solenne delle due feste del 12 febbraio e del 8 settembre, ma
la sua storia continua. Il 25 giugno 2013, infatti, nel Palazzo Arcivesco-
vile è stato inaugurato il Museo diocesano, e nella sala dedicata al culto
mariano è stata posta una copia del quadro della Madonna del Pilerio.

Su di esso sono stati incastonati preziosi ricordi della prima incorona-
zione del 1607: un parato d’oro, aureole e corone e uno smeraldo sul
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cato originale alla passione, morte e resurrezione di Gesù. I Francescani, invece, rite-
nevano che il contrasto non esisteva perché questo singolare privilegio era stato con-
cesso a Maria SS.ma proprio in vista della redenzione, e perciò, come a Cosenza nel
1656, animavano positivamente le manifestazioni della popolazione. Il dogma fu poi
definito da Pio IX nel 1854 con la Bolla Ineffabilis Deus.
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quale è inciso lo stemma dell’Arcivescovo del tempo, mons. Giovanni
Battista Costanzo56. 311

56 d.r., Un prezioso tassello della città, “Parola di Vita”, anno 6, n. 23, 20 giugno 2013, p.
14. La cronaca dell’inaugurazione del Museo è nei due numeri successivi del giornale
(n. 24, pp. 11-14; n. 25, pp. 11-14). Nel n. 25, del 4 luglio, a p. 13, vi la descrizione
della Sala del Pilerio e del “Parato festivo del quadro divino” realizzato per la prima
inaugurazione del 1607.





Storia e Geografia delle trasmissioni delle malattie

Raffaella De Vuono

Il Trecento: un’età di crisi storico – geografica

Il XIV secolo rappresentò, nella storia europea, la fine della crescita.
Lo sviluppo registratosi nei tre secoli precedenti improvvisamente si ar-
restò e l’Europa cadde in un profondo baratro caratterizzato da crisi de-
mografica e dell’agricoltura, carestie e pestilenze, con conseguenti
trasformazioni economiche e sociali.

La crescita verificatasi nell’anno mille aveva interessato dapprima le
campagne1 oggetto di novità in campo agronomico; finalizzata a soddi-
sfare il fabbisogno di molti, successivamente il commercio che conobbe
un incremento grazie ai rapporti di mediazione tra Occidente e Oriente,
esercitato dalle Repubbliche Marinare italiane; infine le città, le quali ri-
tornarono, in maniera decisiva, al centro della vita economica e civile.

All’inizio del trecento scoppiò una devastante crisi, secondo il parere
degli storici, dovuta a tre differenti fattori: il peggioramento del clima, le
carestie e la peste nera2.

In Europa, fin dalla fine del duecento, le condizioni climatiche anda-
rono incontro ad un drastico peggioramento, con l’aumento della piovo-
sità causa di problemi all’agricoltura. Tutta l’Europa venne stretta nella
morsa di neve e gelo d’inverno e piogge torrenziali estive. In Groenlan-
dia, il significativo abbassamento delle temperature causò il gelo dei mari
artici spingendo gli orsi polari a spostarsi più a sud; il congelamento delle
acque nel Baltico non rese possibile la navigazione per lunghi periodi di
tempo, sulle Alpi si estesero i ghiacciai3.

Il freddo rese impossibile la coltivazione; ci fu l’abbandono della col-
tura della vite, importata dai romani, e del grano nelle regioni a nord della
Scandinavia. A causa di tutto ciò l’agricoltura europea non fu più in grado
di sfamare una popolazione in costante crescita. In questa drammatica
situazione, furono messi a coltura i terreni marginali, ovvero quelli meno
fertili e produttivi, sebbene la coltivazione di tali terre era insostenibile.
Questi terreni, quando i prezzi dei prodotti agricoli si abbassavano infatti
non erano più redditizi considerati che i costi di produzione che, al ridursi
della stessa, superavano i profitti.

Il deterioramento delle condizioni climatiche fu decisivo per lo scop-
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pio di una grave crisi demografica: è plausibile che, tra il 1280 e il 1300,
l’aumento della popolazione fosse giunto ad un punto massimo, ovvero
il rapporto tra popolazione e risorse disponibili non fosse più in grado di
sostenere la crescita demografica; per questo motivo, tra il 1300 e il 1320
si verificò una stagnazione e secondariamente un improvviso crollo de-
mografico4.

L’occidente, di conseguenza, divenne vittima della carestia: in Spagna
e Portogallo furono pessimi i raccolti degli anni 1333 e 1334; a Venezia
la situazione fu particolarmente critica nel 1347; a Firenze furono anni di
carestia il 1321, 1329, 1338, 1340, 1344 e 1346, proprio durante que-
st’ultima crisi seimila persone persero la vita a causa della fame5.

La diretta conseguenza della tragica carestia fu la terribile epidemia
di peste, che colpì l’Europa nel 13476. Nei momenti più difficoltosi, ca-
ratterizzati dalla scarsità di cereali e di cibo, per gli uomini diventava dav-
vero problematico riuscire a sfamarsi per cui l’organismo si indeboliva,
offrendo alle malattie e alla morte la possibilità di potersi diffondere ve-
locemente.

La peste: diffusione, cause e sintomi

La peste comparve nell’area del Mediterraneo verso la fine del 1347,
si diffuse in maniera progressiva, fino a raggiungere i paesi scandinavi e,
nel 1351-1352, l’attuale Russia.

Il fattore decisivo, attorno al quale ruota l’arrivo della peste in Europa,
fu l’istituzione dell’impero mongolo, che si estendeva dalla Cina fino alle
steppe russe, comprendendo la Persia e l’Iraq7.

I mongoli, guidati da Gengis Khan, nel 1241 invasero la Polonia e
l’Ungheria. I rapporti tra Occidente cristiano e l’estremo Oriente, dopo
questo primo sconvolgente scontro, tuttavia diventarono molto presto pa-
cifici sia per la pax mongolica8, cioè il controllo dell’Asia centrale da parte
di un unico dominatore, sia perché entrambi avevano un nemico comune,
ovvero l’Islam. Tutto ciò oltre ad agevolare i commerci, rese le due città
marinare di Genova e Venezia protagoniste indiscusse. Nel momento in
cui, però, i legami e i rapporti umani divennero più solidi, la peste si spo-
stò verso Occidente.
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La direzione primaria del suo movimento fu quella dei traffici com-
merciali, che da Pechino, toccando il Mar Caspio, giungevano a Tona e
in ultimo sul Mar Nero e a Costantinopoli9.

L’eminente epidemia di peste nera del 1347-1350, infatti, ebbe ori-
gine a Caffa, una colonia genovese della Crimea; quest’ultima venne at-
taccata dai tartari, che ben presto però dovettero abbandonare la
spedizione poiché devastati dalla peste. Tuttavia il Khan Gani Bek, prima
di ordinare il ritiro delle truppe impose ai suoi soldati di scaraventare al-
l’interno delle mura di Caffa diversi cadaveri infetti, di conseguenza la
peste contagiò i coloni genovesi i quali diffusero il morbo nell’impero bi-
zantino e da Messina in tutta la Sicilia. Su quelle galere viaggiavano
anche i topi, portatori del bacillo della peste nera10; da qui l’epidemia si
diffuse in Italia, nel sud della Francia, nella Spagna nord-orientale e in
soli due anni la peste mise in ginocchio il resto d’Europa , colpendo nel
1348 Parigi e Vienna, Londra e Colonia nel 1349 e la Svezia e Danzica
nel 135011.

Per quanto concerne invece il numero dei decessi, si ritiene che la
peste abbia provocato la morte di circa un terzo della popolazione glo-
bale del continente europeo. La popolazione europea crollò a 45 Milioni
circa di abitanti12 .

La peste appartiene alla categoria delle malattie epidemiche, le quali
si diffondono velocemente, provocando in breve tempo la morte di tante
persone. Ha origine animale, essendo principalmente una malattia dei
roditori. Il batterio che la causa, yersina pestis13, prende il nome dal me-
dico svizzero, Alexandre John Emile Yersin, che nel 1894 lo identificò,
trova il suo habitat perfetto in ambienti caldi o umidi, ad esempio le tane
dei ratti e delle marmotte. I primi ad essere colpiti dalla malattia sono i
ratti domestici, il Rattus rattus e il Rattus norvegicus, che trasmettono l’in-
fezione all’uomo attraverso le pulci; sul Rattus rattus si trova la Xenopsilla
cheopis, mentre sul Rattus norvegicus il Ceratophillus fasciatus14.

Nel XIV secolo la peste si presentò in Europa sotto tre diverse forme:
bubbonica, polmonare e setticemica15.

La prima è una malattia infettiva che si trasmette direttamente all’uomo
tramite la puntura della pulce dei ratti neri (Xenopsyla cheopis) o attra-
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verso il morso stesso; ha un periodo di incubazione che va da i due ai do-
dici giorni, dopo di ciò i sintomi sono febbre alta, forte debolezza, nau-
sea, dolori al capo, vomito e delirio16.

Il suo sintomo principale, che dà il nome a questo tipo di peste, è la
comparsa di uno o più rigonfiamenti alla base degli arti, all’inguine o
sotto le ascelle, chiamati bubboni, che hanno le dimensioni di un uovo
e compaiono in queste due parti del corpo per l’ingrossamento dei linfo-
nodi17. L’infezione provoca facilmente la morte a causa di complicazioni
renali, emorragie interne ed insufficienza cardiocircolatoria.

Il secondo tipo di peste, quella polmonare, colpisce l’apparato respi-
ratorio, con un’ incubazione di un paio di giorni, un decorso più veloce
rispetto a quella bubbonica. Il contagio da un essere umano all’altro av-
viene attraverso la saliva e le vie aeree.

L’ultimo tipo di peste, quella setticemica, è la conseguenza delle com-
plicazioni subentrate al malato con il morbo nella forma polmonare o
bubbonica e provoca frequenti e violente emorragie sottocutanee18.

I poveri venivano colpiti dalla peste in maniera più brutale rispetto ai
ricchi e ai nobili, a causa delle pessime condizioni igieniche e della sot-
toalimentazione.

I fattori che contribuirono alla diffusione della peste pertanto furono di
tipo ambientale, clima freddo, umido e piovoso, le carestie, l’impossibi-
lità per l’individuo di potersi alimentare in maniera corretta e la possibi-
lità, per le pulci, di potersi trasferire dai ratti all’uomo, a causa degli abiti,
la sporcizia, il sudore e il calore favorirono un habitat favorevole al dif-
fondersi della malattia.

Frequenti scambi commerciali con l’Oriente e fra le varie regioni eu-
ropee, processioni religiose promosse dalla chiesa, perché la peste ve-
niva considerata un castigo da parte di Dio e di conseguenza queste erano
delle occasioni ideali per invocare la sua clemenza ed il suo perdono,
tuttavia la concentrazione di masse umane non faceva altro che favorire
il contagio provocando nuove vittime19.

La storia moderna della Calabria è stata segnata da catastrofi naturali:
epidemie, intemperie, carestie, siccità e terremoti, che dalla seconda metà
del Quattrocento a fine Settecento, si ripeterono con una certa frequenza
bloccando la crescita demografica ed economica dando vita ad una con-
dizione di diffuso malessere, che mise in discussione gli equilibri di po-
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tere alterando i rapporti socio-familiari e le tradizioni religiose20.
Il secolo più buio fu il Seicento, un lungo periodo durante il quale la

regione, sottomessa alla dominazione spagnola, smarrì completamente i
pochi elementi di prestigio che avevano caratterizzato la storia prece-
dente diventando << la periferia lontana di un vice regno già per suo
conto fin troppo lontano e sfruttato dalla capitale, una regione che gra-
dualmente si trovò a perdere l’identità diventando una delle canoniche
dodici province del Regno, o meglio, quella in cui lo stato rivelava sem-
pre più le sue carenze21 >>.

Anni di crisi furono quelli compresi tra il 1638 e il 1660, in cui cam-
pagne e città vennero aggredite dalla carestia e dalla svalutazione mo-
netaria. Inoltre l’urto violento dei terremoti e di diverse epidemie, la peste
prima fra tutte, determinarono la recessione produttiva e il conseguente
innalzamento del tasso di mortalità della popolazione e la riduzione di
quello di natalità22.

La virulenza della peste creò danni incalcolabili a breve e lungo ter-
mine determinando una linea di demarcazione tra Napoli e la Calabria,
la quale divenne una delle zone più depresse del Regno.

Le pandemie insieme ai terremoti colpirono più volte la Calabria, ma-
nifestandosi nei periodi di carestia e producendo un numero elevato di
morti.

In Calabria la prima epidemia di peste scoppiò durante il basso Me-
dioevo nel 105823. Nel 1272, il flagello si abbatté sull’odierna Altomonte
e si diffuse nel circondario, dove perdurò per due anni con forti riper-
cussioni sull’assetto territoriale e sulla psicologia della gente. Il morbo in-
fatti era considerato un castigo divino per i peccati commessi dall’uomo,
di conseguenza nel momento della diffusione del contagio la gente si
dava alla fuga nel tentativo di sfuggire alla morte e ai tormenti dell’aldilà.

Dopo il 1272 altri focolai di peste ricomparvero in Calabria nel 1347-
48. In questo caso il ritorno della peste venne attribuito alle polveri vele-
nose sparse dagli Ebrei e dai Musulmani e nella provincia di Cosenza
venne assimilata al tarantismo24. L’infezione attaccò inizialmente Fiume-
freddo e San Lucido per poi spostarsi nel capoluogo bruzio.

La peste del 1348, di tipo polmonare, fu portata in Calabria dai
cittadini di Messina fuggiti dall’isola e si concentrò principalmente a
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Crotone25.
La Calabria nel Quattrocento, stremata e spopolata, si ritrovò ad avere

attorno a se solo un paesaggio di desolazione e la paura per il contagio
restò un elemento caratterizzante della quotidianità.

L’ultimo episodio di pandemia quattrocentesca si registrò a Crotone
nel 1484.

Dopo questo terribile periodo la peste si allontanò dalla Calabria,
l’economia riprese a crescere e le condizioni di vita della popolazione
gradualmente migliorarono. L’atmosfera di serenità, che caratterizzò la
storia calabrese della prima metà del XVI secolo, tuttavia si infranse to-
talmente attorno al 1551 a causa della diminuzione della produzione
agricola. Da quell’anno in poi i raccolti sfavorevoli si susseguirono senza
sosta e Reggio, Rocca di Neto e Corigliano26 ripiombarono nel terrore
della peste, la quale si accanì in maniera particolarmente letale su que-
st’ultima.

Per le autorità la trasmissione del morbo era da attribuirsi all’aria in-
fetta, al deterioramento del cibo e al contatto con materiale contagiato,
di conseguenza si impegnarono in accurati piani sanitari di difesa. Oltre
a questi rimedi si decise di ripulire le strade e di spurgare le latrine dagli
escrementi umani, vennero chiuse le attività che comportavano la for-
mazione di materiali putrescenti e di miasmi, le case vennero disinfestate
attraverso l’accensione di fuochi con legni aromatici per eliminare gli ef-
fluvi nauseabondi, vennero diffuse norme di igiene e di comportamento
insieme alla pulizia delle monete27.

Per quanto riguarda Cosenza, nella città del Crati, le 1.751 famiglie re-
sidenti attribuirono la salvezza dalla peste all’intercessione della Vergine
del Pilerio28. Il racconto narra che la Madonna si manifestò ad un credente
il quale, in atto di penitenza, notò sulla guancia destra dell’icona una mac-
chia scura, valutata come segno premonitore di grazia. Nell’istante in cui
la notizia del miracolo si diffuse tra la popolazione quest’ultima riacqui-
stò la speranza perduta insieme alla gioia di vivere e negli ultimi anni del
Cinquecento il culto del Pilerio suscitò grande devozione che si tradusse,
da parte dei ceti più facoltosi, in lasciti testamentari di beni immobili o in
somme di denaro per la celebrazione di messe perpetue29.

La speciale protezione di Maria sulla città e l’intera diocesi bruzia, in-
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vocata con il titolo di Nostra Signora del Pilerio, è testimoniata nel tempo
e si perpetua nella memoria della nostra chiesa locale di Cosenza-Bisi-
gnano. Questa lunga storia, nella quale la Madre di Dio, ha fatto speri-
mentare la sua protezione affonda le radici nel titolo, che in una delle
interpretazioni il popolo la vuole “guardiana” della Città, ma anche del
Pilastro della fede dei credenti. La stessa icona è per i cosentini il segno
tangibile di come Colei, che è Madre, si è caricata della peste30

L’entusiasmo, tuttavia, generatosi tra la popolazione fece dimenticare
agli uomini l’osservanza delle norme di sicurezza, di conseguenza la
peste ritornò a Bova e a Castiglione.

La malattia imperversò anche nella provincia reggina, dove vennero
colpite duramente Melicucca, Oppido, Bagnara e Gioia Tauro.

Nella seconda metà del Cinquecento, in Calabria, purtroppo vi erano
poche persone e pochi centri capaci di prestare le cure e di svolgere l’as-
sistenza adeguata31; inoltre funzionari e i burocrati locali seguivano un
modello di comportamento assolutamente allarmante. Essi negavano in
maniera continuativa la presenza della peste al fine di evitare la quaran-
tena generale della terra e l’interruzione delle attività economiche.

La peste, agevolata da questi assurdi comportamenti umani, riuscì a su-
perare le barriere di Castiglione, di Scigliano e Conflenti.

Il morbo continuò a mietere moltissime vittime fino al 1577-78, anno
in cui l’epidemia perse la sua virulenza32.

Dopo questi anni terribili la popolazione cercò gradualmente di ritor-
nare alla normalità, tuttavia la calma e la serenità ritrovata con tanta fa-
tica vennero infrante da un nuovo ritorno della peste nel Seicento.

Altre componenti quali la carestia, il terremoto, le febbri autunnali, la
malaria, le alluvioni e il mutamento del clima con inverni freddi e piovosi
favorirono il peggioramento delle condizioni di vita33, oltre ai decessi pro-
vocati dalla peste.

Dall’inizio del 1600 fino al 1658 l’epidemia non concesse mai un solo
attimo di tregua, divenendo un elemento endemico della società di metà
Seicento. La sua origine è da ricondursi a fattori interni alla collettività:
condizioni igienico-sanitarie delle case e mancanza di grano.

Per quanto riguarda il primo aspetto, la situazione peggiorò drastica-
mente nel momento in cui le famiglie persero le loro abitazioni a causa

319

30 E. Gabrieli, Il giubileo della Vergine del Pilerio, in Parola di Vita a. 8 n. 33 (285) del 17
dicembre 2015, pag.12

31 D’Alessandro R., Chiese, conventi, confraternite, eremiti, spedali e funzioni sacre a Bi-
signano dal Medioevo al XVIII secolo, Frama Sud, Chiaravalle Centrale, 1983, pag. 16

32 D’Alessandro R., Chiese, conventi…, pag. 18
33 Moretti P., Immagine di una società in crisi. Cosenza dal 1685 al 1704, Giuffrè, Milano,
1979, pag. 20



dei due terremoti del 27 marzo e dell’8 giugno 1638.
La gente non avendo fondi e mezzi necessari per poter ricostruire le

case distrutte, continuò a vivere all’interno di strutture fatiscenti dove si
trovavano anche le stalle per gli animali domestici, infestate da ratti, pulci,
cimici e pidocchi34.

Riguardo al secondo aspetto, il grano35 rappresentava l’elemento es-
senziale della dieta della popolazione per cui venendo a mancare non
solo determinò l’aumento del prezzo ma allo stesso tempo affamò i po-
veri, i quali non potendo nutrirsi andarono inevitabilmente incontro alla
riduzione delle difese organiche.

Le donne abbandonate dal coniuge insieme alle vedove furono le
prime vittime di questa situazione.

La fame e la mancanza di igiene furono responsabili delle epidemie
del 1645 e del 1648.

Nel 1645 la peste si presentò a Canna dove uccise 170 abitanti e
anche ad Oriolo causando il decesso di oltre 400 persone36; mentre nel
1648 irruppe nel Marchesato di Crotone, già devastato a causa del terre-
moto del 1645 e della crisi alimentare.

Santa Severina fu tra i luoghi maggiormente devastati, difatti si regi-
strarono 230 morti pari a circa il 15% dell’intera popolazione37.

Nella Calabria del 1656 i primi segnali dell’epidemia furono avvertiti
sulla costa tirrenica settentrionale. Nella provincia di Cosenza il primo
paese attaccato dalla peste fu Tortora; la mortalità fu elevatissima e i ca-
daveri vennero tumulati al di fuori del circuito murario urbano, precisa-
mente nella cisterna del convento dei Cappuccini38.

Il morbo, dopo Tortora, si abbatté drammaticamente ad Aieta, Abba-
temarco, Orsomarso, Scalea, S. Domenica Talao, Papasidero, S. Maria del
Cedro e Verbicaro.

Il 25 luglio del 1656, la calamità esplose nella valle del Crati39, nel ca-
sale di Castiglione, progredendo velocemente verso Motta. Il dramma vis-
suto dalle due cittadine contribuì a seminare il panico nella valle del Crati.

Il sistema ospedaliero nella provincia di Cosenza, a metà del Sei-
cento era ancora insufficiente rispetto alla popolazione e l’attività assi-
stenziale veniva gestita dalla Chiesa attraverso le confraternite laicali e
gli ordini monastici.
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Le poche strutture sanitarie esistenti erano collocate all’interno di sem-
plici abitazioni prive delle caratteriste funzionali necessarie per la cura
degli infermi. All’interno di queste la degenza durava al massimo fino a
tre giorni e i malati venivano ammucchiati in un ambiente infestato da ri-
fiuti, parassiti e fetore.

Il convento-ospedale Fatebenefratelli di Corigliano insieme all’ospe-
dale di Rossano e a quello di Torano, al contrario possedevano una mag-
giore capacità di accoglienza unita a criteri efficienti e funzionali di
ordine40.

La città, oltre alla peste, risentiva ancora dei danni causati dal terre-
moto del 27 marzo 1638 e ad aggravare la situazione si aggiunsero due
fattori: i furti e la cattiva amministrazione della rendita derivante dai con-
tributi delle Università e dai beni immobili avuti in dono e concessi a
terzi in cambio della corresponsione di un canone in denaro e in generi
alimentari41.

Alla metà del XVII l’azione dei malviventi si riversò soprattutto sul-
l’ospedale della SS. Trinità di S. Marco Argentano e su quello dell’An-
nunziata di Cosenza.

Per quanto attiene i medici, il loro numero era ridotto e molti eserci-
tavano la professione senza licenza.

Le conseguenze di tale situazione ebbero delle ripercussioni soprat-
tutto sui poveri. L’assenza di medici, la disastrosa situazione economica
delle Università delegate dallo Stato a finanziare l’assistenza di base re-
sero impossibile l’organizzazione delle condotte in diversi luoghi impe-
dendo, in questo modo, alla povera gente di riuscire raramente a
beneficiare di cure gratuite a domicilio.

Nel 1656, verso la fine di settembre, la peste arrivò a Cosenza42 e nes-
suno riuscì ad individuarne le cause. Per alcuni l’origine della malattia era
da imputare agli spazi angusti e malsani in cui viveva la plebe e nella
sporcizia delle strade; altri invece la individuavano nelle celebrazioni re-
ligiose e nelle aste pubbliche che favorivano il contatto umano, sommato
anche alle fosse tombali ubicate nelle chiese.

A Cosenza l’aria respirata dai cittadini era assolutamente insalubre spe-
cialmente nel periodo estivo, in più le inondazioni dei fiumi diffondevano
nelle zone circostanti l’abitato germi, batteri, insetti e materiali organici43.

Non appena la notizia della peste dilagò per tutta la città la popola-
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zione fu subito colta dal panico. La reazione dei nobili fu immediata di-
fatti cercarono riparo nelle loro dimore rurali e nei centri collinari ancora
indenni dall’epidemia.

Il quartiere Pignatari44 a Cosenza fu il primo ad essere attaccato dalla
peste. Le autorità disposero la distruzione dei mobili e dei suppellettili
delle case contagiate e per impedire agli individui sani di venire a con-
tatto con i malati decisero di isolare le aree infette.

Quanti avevano avuto rapporti con gli appestati furono posti in qua-
rantena all’interno di un recinto costruito nel vallone di Rovito.

Nello scompiglio generale, tuttavia, di una città dilaniata dalla peste,
tra il ceto sociale dei nobili e quello dei poveri si innescarono diverse
tensioni scatenate dalle decisioni prese dalle autorità.

Ai nobili infatti era stato concesso il privilegio di rimanere nelle pro-
prie dimore confortati dalle cure di medici e familiari; i poveri al contra-
rio dovevano essere ricoverati all’ospedale o trasportati nel lazzaretto.

A Cosenza accanto ai medici, agli speziali e ai chirurghi fecero la loro
comparsa anche dei guaritori assolutamente improvvisati che facendo
leva sull’ingenuità, sull’ignoranza e sulle tradizioni popolari delle per-
sone vendevano degli intrugli che non avevano alcun tipo di effetto mi-
racoloso contro la peste45.

Le prime piogge autunnali e il freddo determinarono una diminuzione
del contagio e della virulenza della malattia. Tuttavia l’illusione dei co-
sentini di aver superato quel periodo infernale svanì nel giro di pochi mesi
poiché con il ritorno del clima temperato, i topi e le pulci ricominciarono
a diffondersi nuovamente nell’abitato e con loro ovviamente la peste.

Nell’estate del 1657 infatti il morbo si sparse a macchia d’olio nelle
contrade intorno a Cosenza, causando un numero elevato di decessi a
Castrolibero, Cerisano, Marano Principato, Spezzano Piccolo e Pedace.

La frequenza dei decessi aumentava di giorno in giorno, soprattutto
nel periodo compreso fra giugno e settembre 165746.

Verso la fine dell’estate la situazione in Calabria sembrava migliorata
notevolmente, anche se la peste non aveva ancora completamente ab-
bandonato la valle del Crati.

L’ultimo paese calabrese investito dalla peste fu Oriolo47, nell’estre-
mità nord-orientale della provincia, nel quale si registrò una tregua nel-
l’inverno del 1657 così come era avvenuto nel resto della regione.

Durante questo periodo le autorità cercarono di mettere in atto delle
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strategie al fine di debellare definitivamente il morbo che li affliggeva.
Invitavano infatti, attraverso degli avvisi pubblici, gli abitanti a denun-

ciare i malati di peste che si nascondevano nelle case e il silenzio sa-
rebbe stato punito con severe pene corporali.

Questo straordinario provvedimento giudiziario diede rapidamente i ri-
sultati sperati, difatti molti uomini ossessionati dalla paura di incorrere
nella pena denunciarono la malattia e gli infermi furono prontamente tra-
sportati nel lazzaretto.

Il bacillo infernale della peste abbandonò definitivamente la Calabria
dopo 22 lunghissimi e terribili mesi. Esso non fu debellato dalla medi-
cina o dall’azione preventiva dell’uomo, al contrario <<il crudo mostro
ed il suo maledetto veleno furono seppelliti sotto un’abbondante nevi-
cata, a cui seguì un freddo glaciale protrattosi nel tempo che fece sec-
care tutto48>>.

L’epidemia del 1656-58 imperversò in maniera feroce in quattro ma-
croaree della Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Cosentino, Ver-
sante Sud-Orientale della catena Paolana eVersante Jonico del Pollino49,
causando il decesso di migliaia di persone soprattutto nella città di Co-
senza.

Quest’ultima nella prima fase dell’epidemia perse 700 persone men-
tre quando il morbo, nel 1657, divenne più aggressivo ne perse più di
1200.

La società calabrese, nel periodo post-epidemico si ritrovò ad affron-
tare il dramma rappresentato dalla recessione economica e dalla conse-
guente povertà delle famiglie, le quali per sopravvivere si indebitarono
fino a perdere ogni bene.

Si trattò di un processo determinato dal decremento demografico e dal
fiscalismo50, che interessò gran parte del Mezzogiorno e fu alla base della
diminuzione delle attività produttive e commerciali e della terribile care-
stia del 1671-72 durante la quale moltissime persone non avendo di che
cibarsi si nutrirono di erbe.

I livelli più allarmanti di diminuzione produttiva si registrarono nella
sericoltura, nella cerealicoltura e nella viticoltura. La repressione agricola
causò l’aumento dei prezzi delle derrate alimentari, i cui effetti negativi
si avvertirono anche nel campo dell’investimento immobiliare e del com-
mercio.

La depressione economica indusse le famiglie patrizie e i baroni a ri-
convertire i piani economici e i loro investimenti. La reazione più co-
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mune dei feudatari fu lo sviluppo dell’allevamento e il dissodamento e la
messa a coltura di nuovi terreni, alcuni dei quali furono comprati a basso
prezzo, perché rimasti senza proprietari o con usurpazioni51.

La città del Crati perennemente al centro del mercato finanziario e
commerciale regionale, sfortunatamente dopo l’epidemia del 1656-58
perse inevitabilmente tutti i suoi tratti dinamici insieme ai ricchi banchieri
genovesi che popolavano i suoi palazzi.
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