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ALICE LAmy

DE LA ThéOLOGIE à LA PhILOSOPhIE NATURELLE,
LE STATUT ONTOLOGIQUE 

DU NOmBRE SELON FRANCESCO D’APPIGNANO

Introduction

Aux xIIIe et xIVe siècles, les définitions médiévales du nombre 1 se
développent dans tous les domaines du savoir, depuis la Métaphysique
d’Aristote, jusqu’à la théologie dans le Commentaire sur les Sentences de
Pierre Lombard, livre I, distinctio 24, à propos de la Trinité puis à la philo-
sophie naturelle, avec la structure du continu et la définition du temps. 

Depuis Aristote et durant la période médiévale toutefois, l’ontologie du
nombre qui tiendrait son être de l’entelecheiakaiphusis reste difficile à cir-
conscrire. Substance ou accident, continuité ou discrétion, unum-ens ou
unité de la pluralité, le nombre fait volontiers vaciller les fondements caté-
goriaux, métaphysiques et hylémorphiques du Stagirite.

Nous nous proposons dans cette étude d’esquisser un premier itinéraire
ontologique du nombre, depuis l’œuvre métaphysique de Francis de
Marchia, jusqu’aux livres des Sentences 2 pour faire surgir les héritages, les

1. A. ZIMMERMANN, Mensura-Mass, Zahl, ZahlensymbolikimMittelalter, Vorträge der
23. Kölner Mediävistentagung, vom 8.bis 11. September 1982, Berlin [BRD], New York,
W. de Gruyter, 1983-1984.

2. La tradition manuscrite des quatre livres sur le Commentaire des Sentences de
Pierre Lombard par Francis de Marchia est fort complexe. T. SUAREZ-NANI (ET ALII),
Francisci de Marchia, Quaestiones in secundum librum sententiarum (Reportatio),
Quaestiones 13-27, “Ancient and Medieval Philosophy- Series 3 Francisci de Marchia”,
Louvain, Leuven University Press 2010, Francisci de Marchia, Quaestiones in secundum
librum sententiarum (Reportatio), Quaestiones 28-49, “Ancient and Medieval Philosophy-
Series 3 Francisci de Marchia”, Louvain, Leuven University Press 2012. J’adresse ma plus
profonde gratitude à William Duba pour m’avoir permis de consulter l’édition critique de
la distinction 24 du livre I contenu dans le Scriptum super Primum Sententiarumen cours
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débats et les singularités doctrinales qui souligneraient son évolution. Il
s’agira en particulier d’examiner la valeur des arguments de philosophie
naturelle avancés par Francis pour étayer le statut métaphysique du nombre,
à la fois présent aux êtres créés et en même temps séparé d’eux, à une
époque où la Physique pénètre de plus en plus les questions de logique et de
théologie.

Nous exposerons d’abord les définitions problématiques et les principes
du nombre présents dans les deux questions de la Métaphysique 3 de Francis
de Marchia. En effet, présenté comme une forme accidentelle quantitative
absolue,  l’être  du  nombre  ne  correspond plus aux fondements aristotéli-
ciens et  se  trouve  directement  importé  dans le livre I des Sentences. Dans
un second temps, nous montrerons comment Francis utilise les arguments
de philosophie naturelle pour insister sur l’appartenance absolue du nombre
à la fois à la quantité, et à l’être, à l’unum et à l’unitas, au divisible et à l’in-
divisible, à la quantité discrète et à la quantité continue, dans une moindre
mesure, à la métaphysique, l’arithmétique et à la physique.

d’édition, par G. J. ETZKORN et  L. ETZKORN,  sensiblement  différente  de  celle  de  N.
MARIANI,  FRANCISCUS DE MARChIA, Commentarius in IV libros sententiarum Petri
Lombardi, III Distinctiones primi libri ab undecima ad vigesimam octavam, Grottaferrata,
Roma, Editiones Collegii S. Bonaventurae ad Claras Aquas 2007 (voir les repères succincts
sur la structure de la distinction en annexe 1). L’édition du Scriptum indique trois ques-
tions. Questio 1, “Utrum unum reperiatur in divinis”, articulus 1, “Quale sit unum quod est
principium numeri”, articulus 2, “Quale unum sit convertibile cum ente”, articulus 3,
“Quomodo unum et ens reperiantur in Deo”, Questio 2, “Utrum numerus in divinis sit
forma absoluta vel respective”, articulus 1, “De genere numeri remoto”, articulus 2, “De
genere numeri propinque”, Questio 3, “Utrum numeris in divinis sit formaliter extra ani-
mam”.

3. Selon A. ZIMMERMANN, il s’agirait des questions V, 12 “Utrum unitas sit pars nume-
ri”, et VI, 1 “Utrum sex sint bis tria”, Verzeichnisungedruckter Kommentare zur Metaphysik
und Physik des Aristotelesaus der Zeit von 1250-1350, Band 1, Leiden, Köln 1971, pp.
140-145. Dans l’édition critique récente de  N. MARIANI, les questions de même intitulé
sont respectivement en V, 10 et VI, 2, Quaestiones super “Metaphysicam”, Grottaferrata,
Roma, Editiones Collegii S. Bonaventurae ad Claras Aquas 2012. En son temps, N.
SChNEIDER a utilisé l’édition d’A. ZIMMERMANN, “Die Qualität der Zahlen. Die aristotelis-
che Zahlentheorie nach Metaph. V und ihre mittelalterliche Kommentierung und
Umdeutung”, Documenti e studi 2, 2, 1991, pp. 587-610. N. SChNEIDER, Die Kosmologie
des Franciscus de Marchia: Texte, Quellen und Untersuchungen zur Naturphilosophie des
14. Jahrhunderts, Leiden, Brill, 1991.
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Fondement ontologique du nombre de la métaphysique à la théologie:
une forme accidentelle quantitative absolue

‘Numerus’ et ‘Unitas’. L’origine métaphysique de la forme numérique
et ses difficultés, d’Aristote à Francis de Marchia

Le problème originaire est arithmétique. Il est discuté par Aristote au
livre ∆, 14 de sa Métaphysique 4 : «l’essence du nombre, c’est d’être le pro-
duit d’un nombre, multiplié par l’unité, l’essence de six, ce n’est pas deux
fois, trois fois un nombre, mais une fois, car six, c’est une fois six ». 

Dans un premier temps, les médiévaux cherchent à faire coïncider l’es-
sence de l’être mathématique du nombre avec son unité. Le livre V com-
prend une question type sur ce que sont le nombre et ses espèces. Si 6 est la
somme de l’agrégation de 3 et 3, cette constatation de renseigne pas sur la
définition et l’essence de 6 ni de 3, pas même en réduisant toutes les inves-
tigations des nombres au chiffre 1 comme unité. La question est envisagée
au livre Η, 3 de la Métaphysique (1043b-32-1044 a 14), dans le contexte de
la critique aristotélicienne des Idées-Nombres platoniciens. 

Albert le Grand, comme Thomas d’Aquin conviennent que le nombre
est ce qui est un, une unité qui correspond à sa forme, définie comme un
terminus ou une limite au mouvement de l’agrégation 5.

Les nombres sont considérés comme des unités indivisibles en soi.
Aristote affirme ainsi (Physique III, 7, 207b 6-86): “le nombre est plusieurs
unités et une quantité de telles choses, de sorte qu’il est nécessaire de s’arrê-
ter à l’indivisible; en effet “trois” et “deux”sont des termes paronymes, et il
en est de même pour chacun des autres nombres”. 

Pour autant, le nombre ne se compose pas d’unités, ni ne se réduit à un
agrégat d’unités séparées et Aristote confesse lui-même qu’il est difficile
d’élucider l’unité de la pluralité: “il faut qu’il y ait dans le nombre un prin-
cipe qui le rende un, et ceux qui le composent d’unités, sont incapables de
dire en quoi le nombre est un” (Métaphysique h 3 1044 a 14). 

4. ARISTOTE, Métaphysique, traduction et notes de J. TRICOT, Paris, Vrin 2000.
5. ThOMAS D’AQUIN, Sententia libri Metaphysicae, Opera Omnia jussu Leonis xIII P.M.

edita,V, l. 10, n. 3: “Numerus etiam invenitur terminare omnia, eo quod omnia mensurantur
per numerum. […]. Ulterius autem, quando pluralitas vel multitudo est finita, dicitur nume-
rus. […] Numeri autem in compositi, vel primi in sua proportione dicuntur, quos non men-
surat alius numerus communis, nisi sola unitas”.

6. ARISTOTE, Physique, introduction, traduction et commentaires de L.
COULOUBARITSIS, Paris, Vrin 1991.
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Face à ces difficultés et contre Albert le Grand, Jean de Jandun, qui a
écrit son commentaire de la Métaphysique 7 en même temps que Francis de
Marchia, structure une réponse en deux temps (selon une exposition type
que l’on retrouve après lui): il opère d’abord une réduction du nombre à
l’un, puis tente de définir l’essence de cette unité de la pluralité. 

Jean de Jandun propose de privilégier, à la façon d’Averroès, la valeur
continue du nombre: les unités se rapportent au nombre, il est composé
d’unités comme des parties quantitatives. Il ignore ainsi les spéculations
aristotéliciennes du livre ∆, 14 de la Métaphysique sur l’espèce qualitative
du nombre. 

Francis de Marchia, dans les deux courtes questions qu’il consacre au
nombre dans les Quaestiones super”Metaphysicam” éditées par N. Mariani
(QuestioV, 10, “Utrum unitas sit pars numeri”et VI, 2, “Utrum sex sint bis
tria”), conteste la position jundunienne selon laquelle l’unité serait une partie
constitutive de chaque nombre ; il refuse que la plurification de l’unité resti-
tue n’importe quel nombre et que le nombre résulte intrinsèquement d’unités
constitutives qui lui confèreraient la partibilité ou le dénombrement. 

Il commence par rappeler au contraire la différence entre grandeur dis-
crète et continue, il souligne que le passage de parties quantitatives dis-
tinctes à un tout indistinct n’est pas admissible. L’argumentation de Francis
s’appuie entièrement sur la séparation originale et quelque peu énigmatique
entre l’unité du nombre, qui appartient au genre de la quantité continue et sa
part intrinsèque, qui relève de la quantité discrète 8.

Dans la question “Utrum sex sint bis tria” (éd. Mariani, VI, 2,§ 5),
Francis précise que l’unité peut s’entendre sous quatre acceptions diffé-
rentes. Elle est d’abord la division qui cause le nombre et lui confère sa
scission, elle est ensuite, à ce titre, logée dans le nombre et accueillie par la
première unité, à laquelle elle est postérieure. Troisièmement, l’unité est

7. JEAN DE JANDUN, Quaestiones in duodecim libros Metaphysicae, Venezia, 1563
(Nd.: Frankfurt am Main, 1955), V, qu. 22, “Utrum bis tria sint sex”, f°. 66rb-67rb. N.
SChNEIDER, “Eine ungedruckte Quästio zur Erkennbarkeit des Unendlichen in einem
Metaphysik-Kommentar des 14. Jahrhunderts”, Miscellanea Mediaevalia, 18, 1986, pp.
96-118.

8. FRANCIS DE MARChIA, Questiones super “Metaphysicam”, V, 10 (éd. N. MARIANI),
§ 7, p. 557: “Contra unitas non est pars intrinseca numeri, sed quantitas continua et quanti-
tas discreta sunt species opposite quantitatis, ergo illud, quod est in genere quantitatis
continue, non est pars intrinseca quantitatis discrete  ; sed unitas continui est in genere
quantitatis continue, ergo unitas continui non est pars numeri qui est quantitas discreta;
ergo unitas non est pars intrinseca numeri”.
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dite commune à une première unité, qui lui donne sa fonction de scission et
à une seconde unité, qui lui confère l’acte réalisé de cette scission.
Quatrièmement, l’unité dite ultime suit le nombre et repose en lui comme
un sujet ou une passion, même si l’unité propre est consécutive au nombre
lui-même. Il y a donc trois sortes d’unité, l’unité première, principe de la
scission, l’unité propre ou seconde ou ultime, qui suit le nombre absolu et
précède le nombre naturel, l’unité commune, qui partage son essence avec
l’unité première et l’unité propre.

L’unité première (éd. Mariani, VI, 2,§ 6) constitue la mesure du nombre
par explication, parce qu’elle justifie la grandeur du nombre. La seconde
unité, qui se sépare de la première unité, est la mesure du nombre par adé-
quation, car elle rend compte adéquatement de la grandeur du nombre obte-
nu grâce aux unités qui se sont scindées pour le former. La troisième unité,
ou unité commune aux deux précédentes, est la mesure du nombre par répli-
cation, car le nombre se reproduit autant de fois que l’unité commune est
reproduite dans les unités scindées. Francis de Marchia conclut en affirmant
que l’unité première est la mesure du nombre selon la distance, parce que de
ce premier principe, on peut mesurer cette distance qui le sépare du
nombre 9. Dès lors, Francis cherche à déterminer la forme spécifique du
nombre (éd. Mariani, VI, 2, § 710). Il est impossible de l’attribuer à la pre-
mière unité, qui désigne le principe du nombre, ni à la seconde unité qui est
logée dans le nombre, parce qu’elle correspond à la matière et le sujet du
nombre, ni à l’unité commune ou troisième unité, car elle est plusieurs en
nombre, alors que la forme spécifique est une. La forme du nombre ne ren-
voie pas non plus à la distance de la première unité, parce que cette distance

9. FRANCIS DE MARChIA, Questiones super “Metaphysicam”, VI, 2 (éd. N. MARIANI), §
6, Quatuor operationes in numeris: “[…] unitas abscissa prima est mensura numeri secun-
dum elongationem et distantiam, quia tantus est quilibet numerus quantum distat a prima
unitate abscissa; ultima unitas autem, que consequitu rnumerum, non est proprie mensura
numeri, sed magis passio ejus”.

10. FRANCIS DE MARChIA, Questiones super “Metaphysicam”, VI, 2 (éd. N. MARIANI),
§ 7, Que unitas non est forma specifica numeri: “forma igitur specifica numeri non est
prima unitas quia illa est principium numeri ex quo; nec forma numeri specifica est secun-
da unitas que collocatur in numero, quia illa est materia et subjectum numeri in quo; nec
forma est tertia unitas, communis utrique quia illa non est una numero, sed plures numero,
forma autemspecifica numeri est una numero; nec forma numeri est ultima unitas quia illa
est passio; nec forma numeri est distantia a prima unitate, quia illa relatio numeri est dis-
tantia a prima unitate, quia illa relatio numeri non est quantitas; nec est discretio, quia in
numero tot sunt discretiones quot sunt unitates discrete”.
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est une relation et non une quantité. Cette forme spécifique ne s’apparentera
pas non plus à la discrétion, parce que dans le nombre, il y a autant de dis-
crétions qu’il y a d’unités discrètes, or la forme spécifique doit être unique.

Ainsi, l’unité, sous ses différents modes, n’appartient pas à l’essence du
nombre, mais bien plutôt à l’essence de son fondement 11. à ce titre, l’unité
est la partie substantielle du nombre, elle rend compte de la forme de son
sujet, sans être le nombre lui-même12. Dans le Scriptum (éd. Etzkorn, à
venir), à la question 2, où Francis cherche à définir la forme absolue numé-
rique, il souligne que la forme absolue relève du fondement et non du terme
numérique, comme le soutiennent Albert le Grand et Thomas d’Aquin.

à l’issue de ces deux questions, Francis établit finalement que la forme
spécifique du nombre est en vérité une forme quantitative absolue 13, posi-
tion qu’il développe beaucoup plus largement dans le Commentaire des
Sentences 14. Le nombre se trouve par essence quantitatif, sans devoir assu-
mer la partibilité en unités de Jean de Jandun.

Pourtant, outre que cette conception ontologique du nombre érigé en
quantité absolue n’est pas opérante pour le calcul mathématique, contraire-
ment à celle d’Aristote ou de Jean de Jandun, le nombre selon Francis de

11. FRANCIS DE MARChIA, Questiones super “Metaphysicam”, V, 12 (éd. A.
ZIMMERMANN): “Ideo dicendum aliter, quod sicut est subjectum accidentis ad ipsum acci-
dens, ita aliud est pars subiecti et aliud pars accidentis. Unitas autem est pars subiecti
numeri et non ipsius numeri. Unde numerus est quoddam accidens fundamentum super
unitates, sicut unitas fundatur super quantitatem continuam. Non plus unitas est de essentia
numeri quam quantitas de essentia figurae. Quod patet quia pars intrinseca rei semper est
eiusdem generis cum ipso toto cuius est pars. Unitas autem, quae est principium numeri,
non semper est eiusdem generis cum ipso numero, quia unitas lapidis non est eiusdem
generis cum numero ipsius, et ita non est pars ipsius”.

12. FRANCIS DE MARChIA, Questiones super “Metaphysicam”, V, 12 (éd. A.
ZIMMERMANN): “[…] Unitas aliquotiens sumpta non reddit formaliter ipsum numerum, sed
reddit formaliter subjectum numeri […], numerus non componitur ex unitatibus formaliter
quantum ad essentiam suam, sed solum materialiter ratione subiecti, […] numerus non sol-
vitur in unitates essentialiter, sed solum materialiter ratione fundamenti”, (V, 10 (éd. N.
MARIANI), § 13-14, p. 559).

13. FRANCIS DE MARChIA, Questiones super “Metaphysicam”, VI, 1 (éd. A.
ZIMMERMANN): “Quid ergo est forma numeri senarii specifica, dico quod est sua absoluta-
quantitas, quae est sua senarietas, nec debet quaeri differentia specifica per comparationem
ad aliquod extrinsecum, quia forma quaelibet absoluta specificatur a se nec per comparatio-
nem ad aliud. Si tu quaeras, quae est illa differentia, dico quod est nobis ignota, sicut diffe-
rentiae aliorum”.

14. Éd. MARIANI.
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15. FRANçOIS DE MEYRONNES, In libros sententiarum. Quodlibet.  Tractatus formalita-
tum, Liber I, dist. 24-25, qu. Utrum in Deo sit formaliter numerus. Utrum in Deo sit for-
maliter unitas. Utrum unitas sit intranea numero. Utrum numerus habeat aliquam uni-
tatem, Trivisie, per M. Manzolo, 1476.

16. PIERRE LOMBARD, Les quatre livres des Sentences, Livre Premier, distinctioxxIV,
trad. M. Ozilou, Paris, Cerf 2012, pp. 344-347. § 3: “Que signifie t-on par un, quand on
parle d’un seul Dieu ? […] Affirmation d’Ambroise au livre La Trinité (ndlr: La foi, I, 2,
19, L’esprit-Saint III, 13, 93) “quand nous disons un seul Dieu, l’unité exclut le nombre des
Dieux, et elle ne pose pas une quantité en Dieu, car il n’y a ni nombre ni quantité”. § 5:
“En quel sens dit-on qu’il y a plusieurs personnes? De même quand nous disons: “il y a
plusieurs personnes”, nous excluons la singularité et la solitude, nous ne posons pas dans
ce cas une diversité ou une multiplicité”. § 6: “Que signifie t-on par un ternaire, quand on
parle de trois personnes? Ainsi aussi, quand nous disons “trois personnes”, sous le terme
ternaire ne posons-nous pas une quantité numérique”. § 7: “Que signifie t-on par deux,

Marchia s’appuie sur des fondements de l’être bien différents de ceux
d’Aristote.

En effet, d’un côté, le nombre connaît un aspect quantitatif et matériel
qui lui confère une constitution en unités (l’unité seconde est la matière du
nombre), d’un autre côté, le nombre per se est désigné comme un accident.

Francis met ainsi sur le même plan l’aspect formel de la substance uni-
fiée et son essence et tend à restituer au nombre sa dimension essentielle,
comme ousia. 

Le nombre est nombre des choses, mais il doit pouvoir aussi être
conceptuellement séparé et sa substantialité ne s’adapte pas aux choses. Le
lieu des unités, le principe du nombre est l’aspect materialiter de l’être du
nombre non séparé de l’existant et aurait ainsi le rôle de l’accident, par rap-
port à une substance-nombre formaliter. Le nombre serait un moment for-
mel et accidentel rattaché à la substance nombrée. Elle se comporterait face
au nombre, comme la matière à la forme.

Cette forme quantitative absolue du nombre de Métaphysique V est dis-
cutée dans les Sentences I, distinctio 24, mais dans des proportions incom-
parables, qui se comptent en plusieurs dizaines de folii et en 236 para-
graphes (édition N. Mariani) et sous forme de questions plus denses et plus
étayées. Chez François de Meyronnes 15, comme chez Adam Woodham, ou
Jean Duns Scot dans une moindre mesure, la distinction vingt-quatre se
densifie pour devenir un lieu doctrinal de spéculation et d’affirmation onto-
logique propre à chaque artien.

Elle est un foyer propice pour définir le nombre à la lecture originaire
de Pierre Lombard 16 et place les commentateurs au faîte d’un défi: il n’y a
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pas de quantité en Dieu, malgré la présence dela trinité et de l’espèce ternai-
re du nombre 17. Dès lors, il s’agit pour les commentateurs de spéculer sur
un nombre dont l’unité puisse restituer le rayonnement dogmatique d’une
essence unique sans traduire la multiplicité de la création 18.

Les héritages ontologiques métaphysiques du nombre dans le
‘Commentaire des Sentences’ de Francis de Marchia

La question 1, Articulus primus, telle qu’elle a été éditée par N.
Mariani 19, porte sur la nature absolue ou respective de la forme du nombre.
Duns Scot définit le programme de tous les artiens dans cette distinction et
nous fait comprendre les intentions de Francis 20.

Francis fait plus longuement état que dans la Métaphysique de l’entre-
lacs ontologique complexe entre le nombre formaliter et le nombre materia-
liter. Matériellement, le nombre peut se restituer en unités par la raison de
son sujet ou de son fondement et la forme du nombre est alors quantitative
et absolue. La matière est le lieu des unités, elle fait surgir l’être du nombre
non séparé de l’existant. Formellement, le nombre n’est cependant pas com-

quand on parle de deux personnes, ou quand on dit que le Père et le Fils sont deux  ?
Pareillement, quand nous disons “le Père et le Fils sont deux”, nous ne posons pas dans ce
cas un double quantitatif […]”.

17. FRANCIS DE MARChIA, Commentarius in IV libros sententiarumPetri Lombardi, III

Distinctiones primi libri ab undecima ad vigesimam octavam, éd. N. MARIANI, p. 421. § 1:
“Circa distinccionem vigesimam quartam, quero utrum numerus sit in Deo extra animam:
est genus numeri, quia secundum Augustinum, V De trinitate, capitulo 2° (ndlr 1, 207
“[…] sine qualitate bonum, sine quantitate magnum […]”),“Intelligamus Deum quantum
possumus, sine quantitate et bonum sine qualitate; ergo etc.”.

18. L’édition du Scriptumen préparation de G. J. et L. ETZKORN ouvre sur une question
1 qui ne figure pas dans l’édition de Mariani, question 1, “Utrum ‘unum’ reperiatur in divi-
nis” et au début de laquelle Francis établit explicitement le lien entre la nécessité d’une
spéculation sur l’unum et la trinité divine: “[…] primus numerus reperitur in divinis perso-
nis, quia trinitas est numerus, et prima trinitas et summa trinitas est Trinitas divina; ergo
unum quod est principium numeri primo et summe reperitur in Deo”. 

19. Voir l’annexe 1 sur les repères succincts de la distinction 24 éditée par N. Mariani.
20. JEAN DUNS SCOT, Reportatio Parisiensis, DistinctioxxIV, éd. WADDING, t. 11, p.

125: “Circa primum sciendum est, quod in hoc omnes concordant quod numerus est spe-
cies quantitatis, et alia quantitate continua, ut habetur ab Aristotele, liber Praed. Cap. 3, et
sequentibus ipsum, ex hoc sequitur quod sit ens reale, quia ens absolutum aliud a continuo
et per consequens dicat specie mali cuius generis, et praedicati realis, sed difficultas, in qua
discordant diversi, est de unitate et forma specifica numeri”.
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posé d’unités, il est une forme relative. L’unité ne restitue pas le nombre lui-
même, mais le sujet du nombre 21.

Francis développe trois principaux types d’arguments en faveur du
nombre comme forme quantitative absolue, qui relève non pas de la quanti-
té continue mais de la quantité discrète.

Tout d’abord, il évoque le champ catégorial touchant à l’espèce du
nombre.

En examinant tour à tour les arguments sic et non, Francis soutient
d’abord en trois étapes, que la forme du nombre ne peut être que respective
ou relative (habitus ad numerabile). Elle est constamment en lien avec les
choses nombrées et, bien plus, elle se fonde sur les genres de l’être qui sont
nombrables, la quantité, la relation etc .22.

à partir de là, il soutient que la forme du nombre est absolue. 
Il avance contre l’opinion précédente deux arguments, selon lesquels la

forme du nombre est absolue parce qu’elle est placée dans le genre de la
quantité. Deuxièmement, il prend l’exemple de la quantité continue qui est
une forme absolue au sein du genre de la quantité, sans être la substance
elle-même. à ce titre, le nombre, qui est dans le même genre que la quantité
continue, est une forme absolue et il cite Aristote.

Ce dernier argument est pourtant assez révélateur de la distorsion opé-
rée depuis la tradition logique du Stagirite. Le nombre aristotélicien est un
être accidentel qui se rapporte à la quantité, tandis que pour Francis, le
nombre est une quantité absolue et un accident-ousia. 

Après avoir constaté, au § 14, l’errance catégoriale du nombre, qui relè-
verait formellement de la relation et serait dans la quantité comme un élé-
ment second (sit in genere quantitatis quasi secundum, p. 426), il souligne
que le nombre ne tient pas son être quantitatif de la quantité continue elle-

21. FRANCIS DE MARChIA, Commentarius in IV libros sententiarum Petri Lombardi, III

Distinctiones primi libri ab undecima ad vigesimam octavam, éd. N. MARIANI,
Articulusprimus, § 4, p. 423: “Quantum ad primum, dicitur quod numerus formaliter est
forma relative, licet materialiter, pro quanto fundatur super unitates, dicatur absoluta et
dicat sive habeat quondam modum quantitativum. […] numerus materialiter, scilicet racio-
ne unitatis, dicat aliquid absolutum, tamen formaliter, secundum se acceptus, dicit quid res-
pectivum, et est forma respectiva”.

22. FRANCIS DE MARChIA,  Commentarius  in  IV libros sententiarum Petri Lombardi,
III Distinctiones  primi  libri  ab undecima ad vigesimam octavam, éd.  N.  MARIANI,
Articulus  primus,  § 7,  p. 423:  “[…]  divinis  numerus  est  alicuius numerabilis nume-
rus”.



23. FRANCIS DE MARChIA, Commentarius in IV libros sententiarum Petri Lombardi, III

Distinctiones primi libri ab undecima ad vigesimam octavam, éd. N. MARIANI, Articulus
primus, § 7: “[…] divinis numerus est alicuius numerabilis numerus”, § 11, p. 425: “[…]
numerus ponitur in eodem genere cum forma absoluta, puta cum quantitate continua que
est forma in genere quantitatis in eodem in quem in genere in quo est quantitas continua
que est formaliter absoluta”, § 11: “[…] numerus magis convenit in genere cum forma
absoluta quam cum forma respectiva, quia ponitur in genere quantitatis, non in genere res-
pectivo; ergo etc”.

24. FRANCIS DE MARChIA, Commentarius in IV libros sententiarum Petri Lombardi, III

Distinctiones primi libri ab undecima ad vigesimam octavam, éd. N. MARIANI, Articulus
primus, § 16, p. 427: “[…] numerus transcendens habet per se modum quantitativum sicut
quicumque alius numerus quantitatis; […] set numerus non habet eundem modum quantita-
tis cum quantitate continua; ergo etc. […] numerus abstractus habet modum quanti et pro
tunc non habet a quantitate continua”.

25. FRANCIS DE MARChIA, Commentarius in IV libros sententiarum Petri Lombardi, III

Distinctiones primi libri ab undecima ad vigesimam octavam, éd. N. MARIANI, Articulus
primus, § 17, p. 427: “[…] numerus non est terminus alicuius fundamenti ad aliquem ter-
minum; ergo etc ”.

26. FRANCIS DE MARChIA, Commentarius in IV libros sententiarumPetri Lombardi, III

Distinctiones primi libri ab undecima ad vigesimam octavam, éd. N. MARIANI, Articulus
primus, § 21-22, p. 428: “[…] omnis quantitas discreta est de genere quantitatis discrete;
unum, quod est principium numeri, mensurat quantitatem discretam, […] ; […] unum non
est respectus, sed aliquid absolutum”.

même 23. Au contraire, le nombre a par soi un mode quantitatif 24. La nature
transcendante numérique, que seule la quantité absolue peut permettre n’ap-
paraît que deux fois dans l’édition de Mariani et d’Etzkorn.

Dès lors, Francis continue progressivement de préciser la différence
entre la quantitative discrète et la quantité continue dans la forme numé-
rique pour contester la valeur ontologique aggrégative et continuiste du
nombre de Jean de Jandun.

Il recourt ensuite à partir du § 17, à plusieurs arguments sur l’unité du
nombre, pour étayer son étude sur la forme absolue du nombre et s’engage
dans l’examen de ses espèces. Il réfute que le nombre puisse être le terme
d’un fondement, comme Albert le Grand 25.

Aux § 20 et suivants, Francis aborde la place de l’unité absolue, comme
principe du nombre et l’assigne à la quantité discrète 26, de façon plus appro-
fondie que dans la Métaphysique. De plus (§ 29 à 32), si le nombre est bien
conforme aux modalités de son fondement, la raison de la mesure de toute
chose, il n’est pas dans la relation ou dans les passions, pas plus qu’il n’est
une substance. 
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27. FRANCIS DE MARChIA, Commentarius in IV libros sententiarum Petri Lombardi, III

Distinctiones primi libri ab undecima ad vigesimam octavam, éd. N. MARIANI, Articulus
primus, § 36, p. 432: “Alio modo substancia accipitur pro eo cui nomen inponitur, et hoc
est aliquid absolutum; nec enim nomen substancie inponitur illi relacioni que est ad acci-
dencia, set alicui absoluto abstracto ei per modum fundamenti. Per idem dico de accidente:
ut enim accipitur pro illo a quo nomen inponitur, dicit respectum, puta accidencia sive
inherencia; ut autem pro illo cui nomen inponitur, dicit absolutum huius respectus. […] Vel
potest accipi pro eo cui nomen inponitur substracto quod est illud quod substat, et sic dici-
tur aliquid absolutum. Idem dico de hoc nomine accidens”. § 37, p. 432: “Consimiliter dico
de numero: potest enim uno modo accipi formaliter pro illo a quo inponitu rnomen numeri.
Alio modo pro illo cui inponitur, quo videlicet numeramus vel quo res ipse passive nume-
rantur. Primo modo accipiendo ipsum, dico quod numerus est relacio; dicit enim ordinem
sive respectum rei numerabilis ad animam numerantem. Secundo autem modo accipiendo
numerum, puta pro fundamento quo numeramus, est forma absoluta, unde sicut homo non
est formaliter substancia sumitur primo modo, ita nec binarius vel ternarius est formaliter
numerus primo modo sumptus”.

28. F. AMERINI, “Utruminherentia sit de essentia accidentis. Francis of Marchia and
the Debate on the Nature of Accidents”, Vivarium 44/1, 2006, pp. 96-150. W. DUBA,
“Francesco d’Appignano alla ricerca del realismo”, dans D. PRIORI (éd.), Atti del V

Convegno Internazionale su Francesco d’Appignano, Appignano del Tronto, 2011, pp. 61-
76. T. SUAREZ-NANI, “Materia e forma nel Commento di Francesco della Marca sul II libro
delle Sentenze: l’uomo, l’anima, l’angelo et i cieli”, Documenti e studi sulla tradizione
filosofica medievale, 22, 2011, pp. 493-536.J. A. AERTSEN, Medieval Philosophy as
Transcendental Thought, Leiden, Brill 2012. T. SUAREZ-NANI, T. et W. DUBA,
“Introduction”, Francisci de Marchia, Quaestiones in secundum librum Sententiarum
(Reportatio), Leuven, Leuven University Press 2012, pp. Ix-xLVI.

Pour clore enfin la dernière série d’argument de la première question,
Francis présente le nombre comme un accident-ousia.

La substance (§ 36) peut être prise pour ce à quoi elle donne son nom.
Si elle est absolue, le nom de substance est imposé à la relation qui est acci-
dentelle. De la même façon, pour l’accident, il est relatif si on l’applique à
l’inhérence, il est absolu s’il porte le nom du fondement qui le rattache à la
substance. Le nombre (§ 37), en un sens formel, traduit une relation et
l’ordre des choses nombrables que l’âme est capable de nombrer mentale-
ment, en un sens absolu, il est le principe par lequel nous nombrons 27.
Francis augmente la proximité ontologique entre la substance et le nombre
par l’usage de l’inhérence accidentelle 28.

Si nous avons donné là un bref aperçu du nombre, comme forme abso-
lue quantitative dans la question 1 de la distinctio vingt-quatre, il reste à
souligner que cette forme est conçue par Francis au prix de distorsions
ontologiques importantes, sur le statut de l’accident et de la substance, sur
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les principes hylémorphiques de la tradition médiévale. Nous voudrions
pointer à présent ces difficultés et montrer comment le recours aux argu-
ments de philosophie naturelle tente de les affronter.

L’ontologie du nombre à l’épreuve de la philosophie naturelle

Le nombre ‘materialiter’ et ‘formaliter’, une ontologie partagée dans la
division des sciences, entre la métaphysique, la physique, l’arithmétique et
la psychologie

Il est difficile de bien cerner dans le raisonnement de Francis quelles
propriétés de la forme du nombre sont envisagées formaliter et materialiter
et comment la cohérence métaphysique du nombre est maintenue ou pro-
longée dans la philosophie naturelle.

D’un point de vue formel, le nombre est un accident envisagé seule-
ment dans sa partie substantielle-unité. C’est une unité relative, et Francis
n’explicite qu’une fois que cette unité est dans la relation. Est-ce la relation
au principe de dénombrement détenue par la forme absolue materialiter? La
forme respective aurait ainsi une puissance respective comme la matière
(traditionnellement dans l’hylémorphisme médiéval). L’unité substantielle
formaliter du nombre serait en attente de son être intégral et absolu que
seule la forme absolue materialiter peut lui donner. Le nombre  formaliter-
serait l’accident relatif de l’accident-ousia, nombre en soi materialiter.
L’énigme ontologique persiste de la Métaphysique au livre I des Sentences.

Du point de vue matériel, la forme absolue échoit materialiter au
nombre et dans la Métaphysique V, cette forme absolue quantitative traduit
le lieu des unités, en lesquelles le nombre se résout et se compose. 

Or, dans la distinctio 24, l’expression materialiter avec cinq occur-
rences, mérite d’être précisée. Dans les premières lignes de la question, à la
p. 458, à la fin de la question 1, puis à la toute fin de la distinctio, p. 500,
c’est l’acception absolue du nombre qui est évoquée, mais à la p. 452, mate-
rialiter a une signification physique, “le nombre est sensible, il est perçu
matériellement 29”. à la p. 457, (§ 105, res causate numerate descendunt,

29. FRANCIS DE MARChIA, Commentarius in IV libros sententiarum Petri Lombardi, III

Distinctiones primi libri ab undecima ad vigesimam octavam, éd.N. MARIANI, qu. 1,
Articulus secundus, § 90-91, p. 452: “Ad quartum, dico quod numerus est sensibilis et
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sensu perceptibilibus materialiter quantum ad unitatesipsius, non formaliter quantum ad
formameius. § 91. Et sic Philosophus intelligit in II De Anima, ubidicit quod numerus est
sensibilis, alias contradiceret sibi in IV Physicorum, ubidicit, ut preallegatum est, quod ‘si
intellectus non fuerit numerans, nec numerus erit’”.

30. FRANCIS DE MARChIA, Commentarius in IV libros sententiarum Petri Lombardi, III

Distinctiones primi libri ab undecima ad vigesimam octavam, § 105, p. 457: “Ad decimum,
quandodicitur: ‘Numerus a quo descendit omnis numerus’ etc. dico quod non est verum,
quia non est aliquis alius numerus, ut dictum est, in re extra: vel etiam potest dici ad mino-
rem quod bene omnes res causate numerate descendunt, non autem numerus ipse formaliter
et directe, set tantum materialiter et indirecte”.

31. FRANCIS DE MARChIA, Commentarius in IV libros sententiarum Petri Lombardi, III

Distinctiones primi libri ab undecima ad vigesimam octavam, § 109, p. 458: “Ad secun-
dam, dico quod in divinis non est ternarius formaliter ut est species numeri, set tantum
materialiter”.

non  autem  numerus  ipse  formaliter  et  directe  set  tantum  materialiter
et  indirecte),  le  nombre  semble  participer  à  la  procession  divine et
intégrer les créatures nombrables, dans la matière des substances compo-
sées 30.

En un sens, la forme absolue quantitative discrète d’un nombre le rend-
transcendens,  abstractus, de primis intelligibilibus (p. 441, question 1,
article 2). Francis conclut sa distinctio avec ses derniers mots, “in divinis
non  est  numerus  formaliter secundum rem, set tantum materialiter 31”.
Dans  l’édition  en  préparation  du  Scriptum  sur  primum Sententiarum de
G. J. Etzkorn et  L. Etskorn,  à  la  question  3,  “Utrum  numerus  in  divinis
sit formaliter  extra  animam”,  Francis  de Marchia précise que le nombre
abstrait  est séparé de la matière, bien qu’il relève de la quantité discrète;  il
ne  relève  pas  de  l’arithmétique mais bien de la métaphysique.

En même temps, ce nombre per se absolu coexiste avec les unités en
lui, il n’est pas coupé des êtres nombrables et il semble même opérant en
philosophie naturelle. L’expression d’un nombre accidentel absolu fondé
super unitates est donc difficile à traduire. Faut-il traduire super par “au-
dessus de” (notion de transcendance), “appuyé sur” (notion de substrat), ou
“dans” (notion d’inhérence)?

Francis de Marchia souligne lui-même la contradiction qu’il impute au
Stagirite d’avoir à la fois un nombre métaphysique, mental aux côtés d’une
acception physique numérique (voir la note 29). 

Les arguments de philosophie naturelle dévoilentce statut ontologique
numérique pluriel, à la fois métaphysique, mental (issu de la tradition phy-
sique du livre IV sur le temps), et naturel du nombre (issu de la tradition
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physique du livre III sur l’infini et la structure du continu 32).
Ainsi, par exemple, dans la distinctio 24, afin d’élucider la nature relati-

ve du nombre formaliter, il recourt à la philosophie naturelle et en s’ap-
puyant sur sa position finitiste, démontre qu’il est impossible que l’un soit
relatif au nombre (qu’il faut sous-entendre comme le nombre nombré): en
puissance, les nombres sont infinis, mais en acte, ils sont finis, selon les
préceptes aristotéliciens 33.

Cette polyvalence dans l’être du nombre conduit Francis de Marchia à
reconsidérer les diverses sciences réelles et leurs divisions. L’édition en pré-
paration du Scriptum fait état de développements plus précis dans la ques-
tion 3, où Francis concède que l’arithmétique traite du nombre absolu, en
tant qu’il l’extrait de la matière, et non comme nombre présent dans la
matière déterminée 34. Cependant, la considération du nombre matériel pré-
sent dans les choses qui ont une matière quantifiée touche aussi l’arithmé-
tique et à ce titre, elle est une science réelle 35.

32. FRANCIS DE MARChIA, Sententia et compilatio super libros physicorum Aristotelis,
L. III, p. 198: “[…] qui enim poneret aliquam multitudinem attu infinitam, non dicereteam
esse numerum vel habere numerum. Addit enim numerus supra multitudinem mensuratio-
nis rationem; est enim numerus multitudo mensurata per unum, ut dicitur V Metaphysice.
Et ita numerus ponitur inter species quantitatis discrete, non autem multitudo, sed est de
transcendentibus”.

33. FRANCIS DE MARChIA, Commentarius in IV libros sententiarum Petri Lombardi, III

Distinctiones primi libri ab undecima ad vigesimam octavam, éd. N. Mariani, § 23, p. 428-
429. [ ndlr. Sur le caractère éventuellement relatif de l’un]: “Vel enim dicit respectum ad
numerum, vel ad divisionem quam privat, vel ad ens in quo fundatur: non ad numerum,
quia qua racione diceret respectum ad unum numerum ad quem, eadem racione, ad omnes
et ita, per consequens, unum diceret infinitos discretos respectus, cum sint in potentia
numeri infiniti. […] ad omnes numeros diceret respectum, et cum sint infiniti numeri refer-
retur ad infinitos numerus”.

34. FRANCIS DE MARChIA, Scriptum super Primum Sententiarum, éd. G. J. et L.
ETZKORN,  qu. 3, “[…] ad secundam rationem dico quod arithmetica non est magis scientia
realis quam metaphysica et physica et geometria […]. […] arithmetica est de numero abso-
lute ut abstrahita qualibet materia, non ut concernit materiam determinatam. […] Aliter
potest dici quod numerus abstractus ab omni materia, licet sit quantitas discreta, non tamen
pertinet per se ad arithmeticam, sed sic abstractus numerus pertinet ad metaphysicum ; ad
arithmeticam vero pertinet consideratio numeri materialis in rebus habentibus quantitatem,
et sic arithmeticus sit artifex realis”. 

35. FRANCIS DE MARChIA, Commentarius in IV libros sententiarum Petri Lombardi, III

Distinctiones primi libri ab undecima ad vigesimam octavam, éd. N. MARIANI, qu. 1, arti-
culus secundus, § 86, p. 450: “Consimiliter arismetica non considerat numerum vagum sive
ab omni materia abstractum, quia sic magis pertinet ad metaphysicum, set considerat ipsum
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Le nombre s’accomplit à la fois dans la matière physique, mathéma-
tique mais aussi théologique. En Dieu, le nombre est absolu, mais il est
pourtant non séparé de l’ensemble des choses nombrées en acte, il se desti-
ne à honorer la pluralité créaturelle et la création démiurgique.

Dès lors, Francis intègre régulièrement des arguments de philosophie
naturelle pour continuer à élucider la matière ontologique et absolue du
nombre. Sans y participer lui-même, le Doctor Succinctus fait état de débats
implicites 36, typiques de ses prédécesseurs 37 et de ses contemporains et les
évoque dans sa spéculation sur le nombre.  

La Physique III dans la ‘distinctio’ 24: le nombre, la matière, le point et
la structure du continu

L’usage mathématique du nombre en Physique, à l’époque de Francis et
au xIVesiècle jusqu’au renouveau de Thomas Bradwardine, suscite la
méfiance pour ne pas dire l’hostilité Nicolas d’Autrécourt (qui est indivisi-
biliste) mais aussi Jean de Jandun, ou Walter Burley (qui sont divisibilistes).
Aussi, trouve-t-on peu de réflexions ontologiques sur le nombre dans les
Commentaires de la Physique après 1335. Les mathématiques ne peuvent
pas rendre compte du mouvementet, du fait de leur séparation perpétuelle
avec la matière, elles ne peuvent alimenter que l’imagination du géomètre et
ne trouvent leur place que dans cette fonction imaginative 38. 

Au xIIIe siècle au contraire, les théories du nombre se développent.

circa determinatam materiam, puta circa materiam quantam”, § 56, p. 439: “Item, numerus
est subjectum scibile realis, scilicet arismetica”.

36. L’œuvre physique de Francis de Marchia est, dans l’état actuel des connaissances,
assez mal cernée. Il existe la compilation synthétique sur les huit livres de la Physique
d’Aristote. Peut-être repose t-il quelque part, sous forme manuscrite et anonyme, une expo-
sition et des questions plus exhaustives, qui permettraient de mesurer plus sérieusement la
part de Francis de Marchia dans les débats de philosophie naturelle et dans le contexte cul-
turel et doctrinal de son temps.

37. C. TRIFOGLI, Liber quartus Physicorum Aristotelis: repertorio delle questioni:
commenti inglesica. 1250-1270, Firenze, SISMEL - Ed. del Galluzzo 2007, Liber tertius
Physicorum Aristotelis: repertorio delle questioni: commenti inglesi: ca. 1250-1270,
“Corpus philosophorum Medii Aevi. Subsidia 13”, Firenze, SISMEL - Ed. del Galluzzo
2004, Oxford Physics in the Thirteenth Century (ca. 1250-1270): Motion, Infinity, Place
and Time, Leiden, Brill 2000.

38. J. M. ThIJSSEN, “Buridan on Mathematics”, Vivarium 23/1, 1985, pp. 55-80,
A.LAMY, “La théorie du nombre dans les Commentaires de la Physique de Gauthier
Burley”, dans Les théories médiévales du nombre, journée d’études du vendredi 8 février
2013, Tours, J. Biard, M. Roques (dirs.) (en cours de publication).
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Elles remettent en cause la tradition aristotélicienne, selon laquelle il est
impossible de nombrer la structure du continu, car la ligne contient des points
potentiellement infinis en attente d’être réalisés, si la ligne est divisée à leur
endroit. Comme ces sections actualisant les points ne peuvent se produire
simultanément en un nombre infini actuel, le nombre ne peut qu’être fini.

Pour justifier cette caractéristique de l’infini, Aristote fait remarquer
que l’infinité du nombre provient de l’infinie divisibilité du continu.
L’infinité de nombre aide à concevoir la divisibilité du continu à l’infini. Le
nombre de parties divisées en acte sur un continu est toujours fini, mais il
peut toujours être augmenté, puisqu’un continu peut toujours compter plus
de divisions. Tout en soutenant qu’un nombre en soi ne peut être que fini,
Aristote utilise l’infinité du nombre par addition en le justifiant par l’infinité
du continu par division.

Pour les infinitistes, toute multiplicité a un nombre, toute chose poten-
tielle a un nombre, tandis que pour les finitistes, seule une multiplicité de
choses actuelles ou qui sont actualisées lors de leur dénombrement, a un
nombre. C’est la position des aristotélisants, de Burley et de Francis de
Marchia.

Ces investigations sont complétées, lorsque les commentateurs envisa-
gent l’’asymétrie de l’infini par addition des grandeurs et de l’infini par
division 39. 

Selon Aristote, l’addition des parties et des grandeurs progressait à l’in-

39. FRANCIS DE MARChIA, Sententia et compilatio super libros physicorum Aristotelis,
éd. N. MARIANI, L. III, p. 206: “Item accidit quod numerus non sit augmentabilis in infini-
tum, quod est inconveniens secundum arismetricum: infinitum ergo quodammodo est et
quodammodo non est”, pp. 210-211 (in quo differunt infinitum in divisione et infinitum in
appositione (p. 207)): “ […] numerus, ut dicebatur, est finitus secundum divisionem, infini-
tus autem secundum appositionem; continuum vero est finitum secundum appositionem,
infinitum autem secundum divisionem. […] omne illud, cuius ultima resolutio et divisio
stat in indivisibilibus, est finitum secundum divisionem; set ultima divisio seu resolutio
numeri stat in unitatibus que sunt indivisibiles, nam unius est indivisibile esse, ut patet 8
Metaphysice; ergo numerus est finitus secundum divisionem. Maior patet. […] Minorem
probat sic, -ibi, In divisione autem esse: - in illa unum quodque ultimate resoluitur ex quibus
conponitur; set numerus conponitur ex unitatibus: quod patet quia ex eisdem denominatur:
dicitur enim ternarius numerus quia continet tres unitates, et quaternarius quia continet qua-
tuor, et sic de aliis; ergo ultimate resoluitur in unitates. […] unius divisio, alterius est apposi-
tio, si unum est infinitum secundum divisionem, oportet quod reliquum sit infinitum secun-
dum appositionem; set sic se habent magnitudines et numerus, nam divisio magnitudinis et
continui est causatio et appositio numeri vel discreti; ergo cum magnitudo sit infinita secun-
dum divisionem, numerus erit infinitus secundum appositonem”.
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fini dans la structure du continu, il faudrait aussi reconnaître une grandeur
infinie actuelle, car il est toujours possible de trouver une grandeur plus
importante que la précédente, et à terme, que la grandeur infinie actuelle
elle-même. C’est inacceptable d’un point de vue logique et cosmologique
pour Aristote et Walter Burley comme Francis de Marchia suivent cette
position sans quasiment la discuter 40. 

Cependant, l’argument est fallacieux pour certains commentateurs du
xIIIe siècle, car Aristote admet que la série de nombre soit un infini potentiel
dans l’addition mais refuse qu’il s’agisse alors d’un infini actuel dans lequel
il y aurait une infinité de nombre. De nombreuses questions répertoriées par
C. Trifogli font état de ces interrogations critiques: « utrum numerus possit-
dividi/ crescere in infinitum, an divisio/appositio numeri procedat in infini-
tum, an sit infinitum in discretis, an sit infinitum in actu in numeris, positio
quod sit infinitum in actu in numeris, cum numerus possit actu esse actu
infinitus». Certains envisagent même un nombre mathématique qui assume-
rait l’addition à l’infini, sans dépendre de la division de la grandeur.
Certains reviennent sur le fait que le nombre privé de position, ne peut
signifier un être naturel, ou une infinité de choses nombrées, mais ils
admettent alors un nombre infini en acte, qui serait le nombre des formes en
un sens absolu et pourrait appartenir à ce titre, à l’être comme au non-être. 

D’autres encore, se réclamant d’Averroès, s’engagent dans une connais-
sance de l’être numéral, et distinguent plusieurs espèces de nombre, qui,
loin d’être un accident, est considéré comme une substance (du point de vue
de la discrétion et qui correspond à la collection d’unités de son être). Le
nombre mathématique, en tant que quantité discrète, est distinct mais dérivé
des choses discrètes et nombrées, son acte dépend de leurs actes à elles.

Tous les commentateurs s’appuient sur le fait que le nombre est connu
immédiatement avec la matière, et ils tiennent serrés ensemble les principes
physiques du point et du nombre 41. 

40. FRANCIS DE MARChIA, Sententia et compilatio super libros physicorum Aristotelis,
éd. N. MARIANI, L. III, § 18, p. 197: [position des finitistes] “omnis numerus potest nume-
rando pertransiri; si ergo sit aliquis numerus attu infinitus, poterit numerando pertransiri:
hoc autem est impossibile; ergo impossibile est quod sit aliquis numerus attu infinitus, qui-
cunque sit ille […]”. [ndlr: position des infinitistes]: “Set omnis numerus est numerabilis,
ut Commentator dicit, quod hec propositio est de propositionibus notarum per se; ergo
sequitur quod omnis numerus numerando possit pertransiri”. 

41. FRANCIS DE MARChIA, Commentarius in IV libros sententiarum Petri Lombardi, III

Distinctiones primi libri ab undecima ad vigesimam octavam, § 20, p. 428-429: “Unum,
quod est principium numeri, est ejusdem generis cum numero, sicut punctus est eiusdem
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Le nombre comme la grandeur sont causés par la matière, mais de
façon différente: le nombre est causé par la répétition de la substance de la
matière sous différentes formes, il est une propriété de la matière, et il est
divisible à l’infini à cause de la matière. Dans une question « an appositio
in magnitudine procedat in infinitum», plusieurs commentateurs soutiennent
que pour le nombre comme pour la grandeur, l’addition procède à l’infini.

Le point est à la ligne ce que l’unité est au nombre. La division de la
grandeur ne s’arrête pas aux points, semblablement, la division du nombre
ne s’arrête pas à l’unité. Ces rapprochements sont pleinement mobilisés par
Francis de Marchia et explicités dans le Scriptum plus que dans l’édition de
N. Mariani, bien que ces deux textes prolongent pleinement les discussions
de la Métaphysique. 

Les trois usages de la structure du continu dans l’étayage de l’ontolo-
gie du nombre: un accident absolu appartenant à l’être, à la quantité dis-
crète, aux croisements entre la Métaphysique et la Physique

Premièrement, le Doctor Succinctus utilise la philosophie naturelle pour
caractériser l’être de l’unum et de l’unitas numériques.

Dans le Scriptum, Francis distingue l’unum non numérable, principe
générique absolu du nombre, à la proportion unique et déterminée, et
l’unum, principe accidentel du nombre, qui en puissance, contient une infi-
nité de proportions divisibles correspondant à une infinité de proportions de
nombres 42 et cause la division du nombre, comme contenant de ces propor-

generis cum linea”. FRANCIS DE MARChIA, Scriptum super Primum Sententiarum (éd.
Etzkorn), qu. 1, “Utrum ‘unum’ reperiatur in divinis”: “[…] tale unumest per se proprium
principium numeri eiusdem generis cum numero, sicut punctum est principium magnitudi-
nis eiusdem generis cum magnitudine”.

42. FRANCIS DE MARChIA, Scriptum super Primum Sententiarum (éd. en cours
ETZKORN), qu. 1, “Utrum ‘unum’ reperiatur indivinis”: “sed unum, quod habet infinitas
proportiones divisionis in potential correspondentes infinitis proportionibus numerorum,
est unum quod est divisibile in infinitum secundum aliam et aliam proportionem, et non
unum a quo incipit numerus; quia illud, cum sit unum non-numerabile, non habet nisi uni-
cam proportionem deteminatam; ergo etc. Confirmatur, quia ista videtur esse intentio
Philosophi, III Physicorum, quod numerus causatur ex divisione continui. […] sed unum,
ex cuius divisione causatur numerus, continue consumitur et corrumpitur ad generationem
numeri, quia quanto numerus magis crescit per appositionem, tanto illud unum magis
decrescit per diminutionem”. 

Voir la reprise synthétique dans FRANCIS DE MARChIA, Commentarius in IV libros sen-
tentiarum Petri Lombardi, III Distinctiones primi libri ab undecima ad vigesimam octavam,
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tions. Cet unum se corrompt à la génération du nombre, et décroît au fur et à
mesure que le nombre croît. 

Il recourt à la comparaison entre le point et le nombre pour montrer
l’appartenance de ce dernier à l’être comme à la quantité. L’unum principe
du nombre est distingué du nombre et rapproché du point 43. En revanche,
l’un absolu peut restituer le nombre, tandis que le point ne peut jamais réca-
pituler la ligne, puisqu’il se réplique à l’infini (édition Mariani). De même,
plus que le point, l’un est principe unigeneum numero (Scriptum) ou homo-
geneum (édition N. Mariani, p. 470). Dès lors, l’argument permet de
conclure que cet unum, divisant ou divisible, appartient autant à l’être qu’à
la quantité, et à ce titre, il est absolu.

Bien plus, l’unité propre ou seconde ou ultime, présente avant le
nombre naturel, se divise à la génération du nombre, elle est la cause de la
division du nombre, comme principe accidentel du nombre 44. L’unité pre-
mière en revanche, divise la première unité, elle est l’unité par laquelle l’un
est divisé, cet unum étant lui-même le principe accidentel causant la divi-
sion du nombre. Francis affirme que cette unité première fait évoluer la
matière du nombre, à titre de partie matérielle, parce que le nombre est
composé d’unités. Pourtant, le Doctor Succinctus précise immédiatement
que cette première unité opère non pas par elle-même mais par ses unités

qu. 2, articulus primus, § 7, p. 462: “Est enim duplex unum: quoddam a quo incipit nume-
rus, ut numerando unum, duo, tria etc.: aliud a quo profluit sive causatur et originatur
numerus, et hoc est unitas illius ex cuius divisione causatur numerus: secundum enim quod
continuum determinat et dividitur, et numerus crescit et augetur”. § 11, p. 463: “Unum
autem, ex cuius divisione consurgit numerus et causatur, est prius ordine dignitatis et cau-
salitatis”. § 12, p. 464: “[…] unum, a quo incipit numerus, non habet proportiones plures,
set tantum illud unum ex cuius divisione causatur numerus, nec enim species numerorum
sunt infinite in potencia, nisi quia illud est divisibile in potencia in infinitum”.

43. FRANCIS DE MARChIA, Commentarius in IV libros sententiarum Petri Lombardi, III

Distinctiones primi libri ab undecima ad vigesimam octavam, qu. 2, articulus primus, § 30-
31, p. 470: “[…] punctus sic est principium linee quod, si in infinitum replicetur, numquam
potest reddere ipsam lineam: unum autem, sic est principium numeri quod aliquociens
sumptum, reddit numerum, ergo magis est principium homo geneum quam punctus et linea
et numerus”.

44. FRANCIS DE MARChIA, Scriptum super PrimumSententiarum(éd. en cours
ETZKORN), qu. 1, “Utrum ‘unum’ reperiatur in divinis”: “[…] ex cuius divisione causatur
numerus, non est per se principium numeri, sed tantum per accidens. […] Quaedam est
unitas antecedens numerum quae dividitur ad generationem numeri, et est unitas illa ex
cuius divisione causatur numerus et talis unitas, sicut dictum est, non est per se principium
numeri, sed solum per accidens”.
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divisantes, accidentellement, sur un nombre absolu composé autant d’unités
que d’entités. à ce titre, le nombre n’est pas plus le principe du nombre que
ne l’est l’être lui-même 45.

Deuxièmement, la structure du continu lui permet aussi de distinguer
l’unum et l’unitas en comparaison du point, pour établir la différence entre
quantité discrète et quantité continue. 

Le nombre relève davantage de la quantité discrète que le point, qui
appartient à la quantité continue. Cette affirmation pour ainsi dire atomis-
te 46, Francis la corrige légèrement, en soutenant que le point n’est pas la
mesure de la quantité continue. Il reproduit alors l’argument selon lequel les
points même ajoutés les uns aux autres, ne peuvent restituer la structure du
continu 47.

Troisièmement, la structure du continu fait apparaître que l’unitas aspi-
re au nombre, comme l’indivisible aspire au divisible, et ce, en métaphy-
sique comme en physique. L’unité garantit les proportions de la divisibilité
et pour l’illustrer, Francis recourt à l’infinité du nombre par addition justifié
par l’infinité du continu par division pour mettre en équivalence ontolo-
gique l’unitas physique et l’unitas mathématique 48.

La structure du continu permet de consolider les distinctions entre
quantité continue et quantité discrète, de montrer que l’un ne contient pas le

45. FRANCIS DE MARChIA, Scriptum super Primum Sententiarum (éd. en cours
ETZKORN), “Quaedamvero est unitas antecedens numerum quae dividit primam unitatem, et
est unitas qua dividitur illud unum, ex cuius divisione causatur numerus, et talis unitas
mutat materialiter numerum sicut pars materialis eius, quia numerus componitur ex unitati-
bus. […] numerus per se non magis componitur ex unitatibus quam ex entitatibus; igitur
unitas, quae est pars numeri, non est magis principium numeri quam ens”.

46. A. LAMY, “L’ontologie des indivisibles et la structure du continu selon Gautier
Burley”, Asterion 9, 2012, pp. 1-15.

47. FRANCIS DE MARChIA, Commentarius in IV libros sententiarum Petri Lombardi, III

Distinctiones primi libri ab undecima ad vigesimamoctavam, qu. 2, articulus primus, § 29,
p. 469: “[…] unum, quod est principium linee, esset de genere quantitatis continue quam
quod unum, quod est principium numeri, sit de genere quantitatis discrete». «[…] punctum
non est per se mensura quantitatis continuae, ideo punctum quotienscumque sumptum num-
quam reddit aliquam quantitatem continuam. Sed unum est per se mensura cuiuscumque
numeri, quia unum aliquotiens sumptum reddit omnem numerum; igitur unum magis est de
genere quantitatis discretae quam punctum sit de genere quantitatis continuae”.

48. FRANCIS DE MARChIA, Commentarius in IV libros sententiarum Petri Lombardi, III

Distinctiones primi libri ab undecima ad vigesimam octavam, qu. 2, articulus primus, § 15,
p. 465: “[…] numerus crescit in infinitum per appositionem unitatum, ita continuum consu-
mitur et diminuitur in infinitum per subtraccionem et divisionem ipsarum unitatum”.
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nombre. En un sens, l’un précède deux et trois, dans un second sens, il pro-
voque le nombre par sa division.

Pour conclure sur la différence entre le principe formaliter et materiali-
terdu nombre, Francis montre que le principe du nombre materialiter est
causé par la division de l’être commun, il circule et embrasse tous les
genres de l’être, tandis que le principe du nombre formaliter est causé par la
division de la structure du continu (le nombre est contractus, réduit à,
ramassé autour de la quantité continue 49). 

La philosophie naturelle offre ainsi un reflet de la création, dont la
métaphysique aurait ponctuellement besoin pour élucider l’ontologie du
nombre et la projeter dans la nature. 

Le nombre formaliter appartiendrait peut-être davantage aux essais spé-
culatifs propres à la Physique et à la structure du continu, tandis que le
nombre materialiter appartiendrait davantage à la Métaphysique et à un
absolu quantitatif discret. En même temps, la matière du nombre circule à
tous les niveaux d’investigation, parfois aristotélicienne et physique, parfois
mentale, parfois transcendante et divine.

Voyons à présent comment Francis de Marchia exploite aussi le livre IV
de la Physique pour étudier l’ontologie du nombre.

La Physique IV dans la ‘distinctio’ 24: le nombre et l’âme

Aristote souligne que le temps (IV, 10) semble avoir une réalité indéci-
se. Dans son ensemble, il se compose du passé et de l’avenir, qui échappent
tout autant à la réalité de l’être. Le présent, quant à lui, est réduit à l’instant
et ne peut pas constituer une partie du temps. Pour surmonter l’abord inin-
telligible du temps, il faut se résoudre à le penser dans le changement, au
côté de la grandeur. De ce fait, le temps peut s’envisager dans la continuité,
à la manière d’une ligne, et (219b 1) dans l’ordre numéral de l’antérieur et
du postérieur. Le temps acquiert ainsi la fonction de mesurer la durée du
mouvement. Le temps ne pourra donc pas se mesurer sans le mouvement ni
exister sans l’activité d’une anima numerans (Aristote, Physique, IV, 14,

49. FRANCIS DE MARChIA, § 103, p. 499: “[…] duplex est numerus: unus transcendens,
qui causatur ex divisione entis in communi; alius contractus ad quantitatem continuam,
sicut numerus qui causatur ex divisione quantitatis continue. § 104. […] duplex est unum
quod est numeri principium: quoddam quod est principium numeri transcendentis, aliud
quod est principium numeri contracti; primum circuit omne genus sicut et numerus ipse
cuius est principium, non tamen formaliter, sicut nec numerus, set materialiter”.
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223 a 1 50). (exemplier 13, la position est résumée par Francis)
Dès l’Antiquité tardive, Simplicius et Philopon distinguent complète-

ment le temps et la capacité noétique de dénombrer et de compter. à leur
suite, une majorité de commentateurs des années 1250 ont cherché à radica-
liser cette indépendance réifiée du temps par le recours au nombre et à des
entités successives de réalités extra-mentales, indépendantes de l’âme. Ils
affirment ainsi qu’Aristote refuse au nombre d’être une collection de choses
réelles. 

Pour Averroès au contraire, (dans son commentaire 131) très décrié au
xIIIe siècle, l’existence actuelle du temps dépend de l’âme, “il est du
nombre des êtres dont l’acte est complété par l’âme”(IV, c. 88).

L’existence du nombre dans les choses, distinct du nombre abstrait et
mathématique, érigée comme agrégat d’êtres tant permanents que succes-
sifs, devient un axe décisif dans leurs argumentaires. L’hétérogénéité propre
du temps provient ainsi de la multiplicité d’êtres de l’instant présent. Pour
traiter du temps comme mesure ou nombre du mouvement, les commenta-
teurs approfondissent la distinction d’un nombre nombrant avec lequel nous
procédons à la numération, et le nombre nombré (résultant du nombre nom-
brant et qui correspondrait au temps, comme Aristote le mentionne en VI,
11. Ils cherchent donc à distinguer le nombre nombrant, qui correspond au
processus mental de numération de la multiplicité des choses perçues par
l’âme, et le nombre nombré, qu’ils veulent complètement indépendants de
l’âme. (Chez Francis, ces débats ne sont pas présents, le nombre est absent
du livre IV et reparaît au § 31 sur l’unité du temps).

50. FRANCIS DE MARChIA, Commentarius in IV libros sententiarum Petri Lombardi, III

Distinctiones primi libri ab undecima ad vigesimam octavam, éd. N. MARIANI, distinctio
xxIV, qu. 1, Articulus secundus, § 44, p. 436: “Omne numerabile realiter extra animam est
commune hiis in quibus numeratur, nec enim numeratio aliquorum fit per illa que sunt pro-
pria eis; non enim Sortes, Plato sunt duo sortes vel Platones, set duo homines”, § 78, p.
447: “Ideo numerus tantum est in anima; quamvis igitur subiectum numeri absolute sit
extra, tamen in actu subiectum non est extra, et sic patent due conclusiones; una quod in
Deo non est numerus extra animam; secunda probabilis, quod nec in creaturis est forma
extra animam. § 79. Et hoc est quod dicit Philosophus IV Physicorum, capitulo De tempore:
‘cum sit – inquid, -inpossibile numerantem esse, inpossibile est et numerum esse’. § 80.
hoc idem etiam dicit Commentator super IV Physicorum, commento 131, videlicet quod
‘esse numeri est in anima, non in re’”. Voir aussi A. G.MOLLAND, “Continuity and measure
in Medieval Natural Philosophy”, Miscellanea Mediaevalia xVI/1, 1983, pp. 132-144., L.
O.NIELSEN et C. TRIFOGLI, “Thomas Wylton’s questions on Number, the instant and Time”,
Documenti e studi, 16, 2005, pp. 57-117.
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Cette investigation d’une temporalité dans l’âme ou en dehors de l’âme
alimente, même de façon indirecte, l’article second de la question 1, où
Francis va démontrer que le nombre est le produit del’abstraction intellec-
tuelle (§ 37, p. 432, édition N. Mariani). 

Tout d’abord, Francis affirme que le nombre est plus proche de la quan-
tité discrète que de la quantité continue. Le temps est le nombre selon la
multitude et non selon la grandeur. Le temps est beaucoup ou peu selon le
nombre 51. 

Enfin, pour établir sic et non de la question de l’abstraction, Francis
avance la position qu’il va réfuter ensuite, à savoir que le nombre est l’espè-
ce d’un genre realiter in re extra intellectum (p. 447). Il rappelle le débat
originaire présent en Physique IV pour imposer sa théorie sur le nombre
mental, différente d’Aristote et Averroès: “numerus obiective sit in anima,
non tamen est ab anima”, § 87, p. 451. Formaliter, le nombre révèle la rela-
tion d’ordre et d’énumération que l’âme perçoit et conçoit pour nombrer.
Materialiter, le nombre révèle davantage un principe mental objectif par
lequel nous nombrons.

CONCLUSION

Francis de Marchia est un précieux témoin des débats sur le nombre de
l’entre-deux sièclescar sa définition, enracinée dans les contextes métaphy-
siques et théologiques, met au jour l’originalité d’une ontologie renversée
de la matière et de la forme, de la substance et de l’accident, circulant entre
Dieu et ses créatures. Sa philosophie fraie une nouvelle voie miraculeuse à
la fortune eucharistiquede la catégorie de quantité.  

L’usage des arguments de philosophie naturelle au cœur des Sentences
offre une circulation sans trêve et un peu étourdissante entre l’un, l’unité de
la pluralité, la grandeur naturelle divisible et la matière mathématique
numérique, à la fois mentale et transcendante. 

Dieu est l’Unique mais il n’est pas seul. L’homme dit son Nombre glo-
rieux et pressent l’infinité de son œuvre et ses merveilles innombrables. 

51. FRANCIS DE MARChIA, Sententia et compilatio super libros physicorum Aristotelis,
L. IV, pp. 261-262: “Primum est quod tempus est numerus secundum multitudinem et non
secundum magnitudinem. Quod sic probat: tempus est quid distinctum ratione qua nume-
rus est, et est quid continuum ratione motus quem numerat ratione; ergo, qua continuum,
non est in eo minimum, cum continuum sit divisibile in infinitum; cum ergo in eo sit mini-
mum ratione qua est, est numerus quidam et multitudo”.



ANNExE 1

REPèRES SUCCINCTS SUR LE COMMENTAIRE DES SENTENCES I, Distinctio xxIV, 
QUESTIONS I ET II (ÉDITION N. MARIANI)

p. 421-507

QUAESTIO 1“Utrum numerus sit in Deo extra animam”

Articulus primus “Utrum forma numeri sit absoluta vel respectiva”
1-3: position de la question
4-9: opinion de Francis de Meyronnes, trois arguments en faveur d’une forme numérique
respective, confirmation.
10-43: la forme numérique est absolue
10-16: trois arguments en faveur d’une forme numérique absolue et quantitative
17-19: le nombre n’est pas une limite
20-24: l’unité comme principe du nombre. § 23: Argument de philosophie naturelle
(Physique III)
25-37: le nombre et la substance, les passions du nombre. § 37 Argument de philosophie
naturelle (Physique IV)
38-43: la présence du nombre dans l’âme. Le nombre peut-il être formellement dans l’âme?

Articulus secundus “Utrum numerus sit formaliter extra animam vel tantum in anima”
44: tout nombrable est réellement en dehors de l’âme. Argument de philosophie naturelle
(Physique IV)
45: corollaire, ce dans quoi il n’y a pas de plurification possible n’est pas un nombre
46-47: le nombre est causé par la division du continu. § 46: Argument de philosophie natu-
relle (Physique III)
48-53: le nombre dans les choses divines ne se trouve pas en dehors de l’âme
54-63: dans les créatures, le nombre est en dehors de l’âme
64-71: le nombre n’est pas en dehors de l’âme
72-86: trois objections et précisions. § 72-73, 79-80: Argument de philosophie naturelle
(Physique IV)
87-109: Neuf arguments sur les facultés d’abstraction de l’âme. § 90-91: Argument de phi-
losophie naturelle (Physique IV).

QUAESTIO 2 “Utrum in divinis reperiatur unum quod est principium numeri et unum quod
convertitur cum ente”

Articulus primus “Videndum est de uno quod est principium numeri”
1-6: position de la question
7-12: l’un est double. § 7-12 : Arguments de philosophie naturelle (Physique III)
13-21: l’un est double. Objections et précisions. § 13-16: Arguments de philosophie natu-
relle (Physique III)
22-36: triple aspect de l’unité. § 23, 29 : Arguments de philosophie naturelle (Physique III)
37-43: IV raciones ad oppositum.

Articulus secundus “De unoalio quod est convertibile cum ente, quale videlicet sit illud
quod est principium numeri”
44-96: l’un et l’être.

Articulus tertius “Utrum unum quod est convertibile cum ente sit in aliquo genere determinatio”
97-102: position de la question
103: le nombre est double
104-127: l’un est double.
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Sommario. Si dia la proposizione «hoc est hoc». Affinché un generico
intelletto possa intendere tale proposizione, secondo i teologi tardo-medie-
vali occorre che tale intelletto intenda il soggetto con un atto di conoscenza
ed il predicato con un altro atto ed infine che componga il soggetto con il
predicato, assecondando l’operazione logica di addizione, suggerita dalla
copula. Ora si dia il sillogismo della prima figura »tutti gli uomini sono ani-
mali razionali; Socrate è un uomo; quindi Socrate è un animale razionale».
Affinché l’intelletto formuli tale sillogismo, secondo i teologi tardo-medie-
vali esso deve dapprima formare la premessa «tutti gli uomini sono animali
razionali» e poi passare alla conclusione» Socrate è un animale razionale»
tramite il medio «Socrate è un uomo». Entrambi i casi implicano un discur-
sus, ossia un passaggio temporale e/o logico, che si dispiega secondo i vari
atti compiuti dall’intelletto per intendere la proposizione o formulare il sil-
logismo. Ciò non costituisce alcun problema per un intelletto estensivo,
come quello dell’uomo nello stato di via, ossia per un intelletto struttural-
mente caratterizzato dalla successione degli atti cognitivi; ma diviene pro-
blematico per un intelletto intensivo, come quelli divino, angelico o (per
certi aspetti) dell’uomo nello stato beatifico, ossia per un intelletto che
opera istantaneamente e con un unico atto senza alcuna successione.
L’obiettivo di questo contributo è mostrare come Francesco d’Appignano
affronti e risolva questo problema nel proprio contesto storico-dottrinale.

Francesco d’Appignano dedica la q. 23 del secondo libro del suo com-
mento sentenziario a capire se un intelletto intensivo, come quello angelico,
esiga la compositio, la divisio ed il discursus. Si dia, ad esempio, la proposi-
zione esistenziale, affermativa, universale, copulativa «tutti gli uomini sono
animali», che, congiunta con il termine medio «Socrate è un uomo», origina
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la conclusione «Socrate è un animale». Si tratta di capire se un intelletto
intensivo possa evitare di comprendere dapprima il soggetto «tutti gli uomi-
ni» e poi il predicato «animali» della prima proposizione, che funge da prin-
cipio della deduzione sillogistica, e dedurre con un successivo atto la con-
clusione «Socrate è un animale». Come spiega Francesco, il rispetto delle
corrette regole di composizione e divisione assicura la verità del discorso:

«non enim est verus quia intelligit | veritatem, nec falsus quia intelligit
falsitatem, sed est verus quia componit sicut debet componere et dividit
sicut debet dividere, falsus autem propter oppositam rationem.»1

Vale a dire che la verità e la falsità non risiedono negli oggetti cono-
sciuti, ma nella corretta applicazione delle regole logiche.

La questione dell’Appignanese esordisce con un’opinione che sottrae la
composizione e la divisione dall’intelletto angelico; esso è naturalmente
strutturato in modo tale da effettuare le sue operazioni logiche con un unico
atto intellettuale e quindi senza discursus, ma con una certa successione 2.
Gli editori critici, guidati da Tiziana Suarez-Nani, hanno ascritto questa opi-
nione a Tommaso d’Aquino ed Egidio Romano, a cui conviene aggiungere
almeno Enrico di Gand.

Come ha chiarito Tiziana Suarez-Nani, Tommaso pensa che l’intelletto
angelico, a differenza di quello umano, non compone né divide né è sogget-
to alla discorsività, perché inspicit simul l’oggetto conosciuto, ossia coglie
la stessa definizione della cosa e da essa ricava immediatamente tutti i suoi
attributi a priori, grazie all’illuminazione sovrannaturale di Dio, che si
riverbera nell’intelletto angelico come in uno specchio molto chiaro 3.

Enrico di Gand all’inizio della sua Summa paventa un ordine tra le cose
che sono conosciute, ad esempio tra i principi e le conclusioni:

«Dicendum ad hoc quod omnium cognoscibilium se habentium per ordi-
nem, ita quod semper postremum natum est cognosci per praecedens, si
cognitio primi illorum poterit attingi per intellectum ex puris naturalibus
sine omni speciali illustratione divina, similiter et omnium posteriorum
cognitio eodem modo poterit attingi. Si enim homo ex puris naturalibus
sine omni speciali illustratione divina poterit attingere ad cognitionem

1. FRANCISCUS DE APPIGNANO, Reportatio II-A in secundum librum Sententiarum, qq.
13-27, q. 23, a. 1, ed. T. Suarez-Nani, W.O. Duba et alii, Leuven 2010, § 16, p. 220.

2. Ibidem, §§ 24-30, pp. 224-227.
3. Cfr. T. SUAREZ-NANI, Connaissance et langage des anges selon Thomas d’Aquin et

Gilles de Rome, Paris 2002, pp. 65-67.
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primorum principiorum speculabilium, similiter et ex puris naturalibus
sine omni speciali illustratione divina poterit attingere ad cognitionem
omnium conclusionum sequentium post principia. Licet enim cognitio
principiorum sit quaedam illustratio ad cognitionem conclusionum, si
tamen ex puris naturalibus poterit homo ad illam attingere, non dicitur
illustratio specialis divina in cognoscendo per ipsa conclusiones. Si
autem in aliquibus cognoscibilibus ordinatis ad invicem primum illorum
non poterit attingi ab homine ex puris naturalibus, sed solum ex speciali
illustratione divina, neque similiter aliquid eorum quae sunt post, quia
posteriora non cognoscuntur nisi in ratione primi. Nunc autem procul
dubio verum est quod in aliquibus cognoscibilibus primum illorum non
potest cognosci aut sciri ex puris naturalibus, sed solum ex speciali illu-
stratione divina, ut in illis quae per se et simpliciter sunt credibilia.» 4

L’ordine delle cose conoscibili consente di partire da una cosa che è
prima, e di proseguire verso altre che seguono dalla prima. Tale ordine è
retto dalla serie delle creature, che è necessariamente finita, chiusa e gerar-
chica 5. Come ha sottolineato Pasquale Porro, secondo Enrico nulla può esi-
stere al di sotto della materia prima e al di sopra dell’angelo supremo, che si
allontana da Dio come la dualità si allontana dall’unità semplice, ossia per
la minima forma ammissibile di composizione 6.

Il passaggio dalla prima cosa alle altre avviene mediante la deduzione
sillogistica 7. Data tale deduzione, si danno dei principi e delle conclusioni. I
principi sono per sé noti e sono conosciuti in modo immediato dall’intellet-
to, che forma i concetti delle quiddità e compone o divide i relativi termini
in una proposizione copulativa, affermativa o negativa. Invece, le conclu-
sioni possono essere dedotte sillogisticamente dai principi e divengono note
grazie ai principi. Perciò, mentre la conoscenza dei principi, non essendo
deducibile da altro, non può non poggiare sull’illuminazione divina, quella
delle conclusioni, che derivano dai principi, può essere formata naturalmen-
te dall’intelletto grazie alla deduzione sillogistica, senza ricorrere all’illumi-
nazione.

Discutendo la teoria platonica della reminiscenza, Enrico precisa che
per la conoscenza dei principi è sufficiente la conoscenza dei termini, che li

4. hENRICUS DE GANDAVO, Summa quaestionum ordinariarum, a. 1, q. 2, ed. G. Wilson,
Leuven 2005, pp. 31, 45 - 32, 67.

5. Cfr. hENRICUS DE GANDAVO, Quodlibet VIII, q. 8, ed. Parisiis 1518, f. 312rvCD. 
6. Cfr. P. PORRO, Ponere statum. Idee divine, perfezioni creaturali e ordine del mondo

in Enrico di Gand, in «Mediaevalia», 3 (1993), pp. 109-149.
7. Cfr. hENRICUS DE GANDAVO, Summa, a. 1, q. 4, ed. cit., pp. 118, 551 - 119, 583.
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compongono e che appaiono immediatamente all’intelletto nella pura verità.
Data questa conoscenza, il procedimento sillogistico, con il quale si dedu-
cono le conclusioni dai principi, può essere anche molto rapido (modicus
discursus) 8. Il discursus è annullato, allorché l’ordine delle cose conosciute
non vale. Ad esempio, Dio che ha una scienza perfetta, senza dipendere
dalle cose, conosce tutto simultaneamente con un solo atto semplice di
intuizione sine discursu 9. Invece, il caso degli angeli è più complesso:

«Res vero quaelibet alia, quia perfectionem suam in scientia non habet
de se, sed ab alio, qui habet eam a rebus, ideo eam non nisi sua operatio-
ne adquirit. Sed ea quae primo perfecto propinqua sunt in ordine rerum
operatione simpliciore eam adquirunt, quae vero sunt remotiora, opera-
tione possibili. Et ideo angeli qui primo sunt propinquiores, convertendo
se ad principia scientiarum sibi innata, ex illis sibi statim scientiam
adquirant omnium aliorum sine discursu causalitatis intelligendi unum
ex altero, ut ex notitia unius tamquam prius noti deveniant in notitiam
alterius posterius ignoti, ut sic per unum investigent notitiam alterius,
sed singula aeque primo intelligunt, non tamen uno simul intuitu simpli-
ci singula intelligendo, sicut facit Deus, sed unum post alterum, secun-
dum quod super res se comvertunt.» 10

Questo brano sottintende che l’ordine delle cose non vale solo per quel-
le conosciute, ma anche per chi conosce. Poiché l’angelo è più vicino alle
prime cose, ossia agli esemplari divini, esso conosce con un atto più sempli-
ce di conoscenza, che non può essere identificato con quello divino, ma che
permette anche all’angelo di eliminare il discursus. Tuttavia, tale elimina-
zione non va intesa nello stesso senso di Dio, perché essa non va riferita al
mero procedimento sillogistico, ma alla causalità. Vale a dire che la scienza
dell’angelo è immediata, non perché l’angelo conosca tutto simultaneamen-
te, ma perché esso non conosce hoc ex hoc, bensì hoc post hoc, ossia non
conosce qualcosa di ignoto in base a qualcosa che gli è noto, ma conosce
prima una cosa e poi l’altra. L’angelo conosce tutto come singolare e primo
in successione, ma senza che qualcosa gli sia più o meno nota rispetto ad
un’altra e quindi vi sia bisogno di stabilire la connessione causale tra un
principio precedentemente noto ed una conclusione che s’intende conosce-
re. Perciò, la scienza dell’angelo è immediata, perché tutto gli è perfetta-
mente noto allo stesso modo.

8. Ibidem, pp. 113, 467 - 115, 500.
9. Ibidem, q. 12, ed. cit., p. 186, 38-48. 

10. Ibidem, pp. 186, 49 - 187, 60.
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Invece, l’uomo, che è molto più lontano dalle prime cose rispetto
all’angelo, non solo non può conoscere tutto simultaneamente e deve cono-
scere tutto in successione, ma deve dedurre ciò che non gli è noto da ciò che
gli è noto, partendo da una conoscenza confusa dei termini del principio e
discurrendo dal principio alle conclusioni 11. Perciò, la scienza dell’uomo è
in parte in atto (quanto ai principi) ed in parte in potenza (quanto alle con-
clusioni ignote), e non è intuitiva, ma raziocinativa nel senso di Giovanni
Damasceno 12.

Nell’a. 52 della Summa Enrico spiega un’implicazione del carattere
discorsivo dell’intelletto umano. Infatti, esso è naturalmente capace di
distinguere e concepire in atto diverse rationes, che si trovano in Dio in uno
stato potenziale d’indistinzione, partecipando tutte della sua essenza unita-
ria 13. Questa capacità porta l’intelletto a formare diversi concetti, che devo-
no rispettare l’ordine delle rationes. Tra questi concetti v’è uno solo che è
primo e che ha la funzione di iniziare la serie dei concetti. Perciò, Enrico ha
buon gioco ad evidenziare che, quando l’intelletto discurrit da un concetto
all’altro, tale discursus non è fittizzio 14. Così Enrico nel primo articolo può
istituire un discursus nella scienza umana tra alcune verità che sono cono-
sciute per prime, ed altre che seguono da queste verità prime.

«Ad tertium quod omnis veritas est per se obiectum intellectus, dicen-
dum quod verum est; sed veritas primorum est obiectum eius per se et
primo, aliorum autem per se, sed non primo. Et ideo non potest cognosci
veritas in illis nisi per discursum ex primis.»15

Nel secondo articolo un preciso ordine del sapere è disposto. Esso parte
dal primum cognitum del viator, ossia il concetto di ente, per passare agli
altri concetti delle quiddità (incomplexa) e quindi alle proposizioni che fun-
gono da principi (prima complexa) ed infine alle conclusioni (ultima com-
plexa). Tuttavia, non tutto ciò che è conosciuto gode dello stesso grado di

11. Ibidem, pp. 259-388.
12. Ibidem, pp. 193, 171 - 194, 187; IOANNES DAMASCENUS, Institutio elementaris, 8,

PG 95, 110B. Nel Quodlibet xII la forma di conoscenza ex alio, per deduzione sillogistica,
non è più chiamata ‘scire’, ma ‘intelligere’: cfr. hENRICUS DE GANDAVO, Quodlibet xII, q.
2, ed. J. De Corte, Leuven 1987, pp. 23, 12 - 24, 15.

13. Cfr.  hENRICUS DE GANDAVO, Summa,  a. 52,  q. 2,  ed.  M. Führer, Leuven 2007,
p. 257, 192-199.

14. Ibidem, pp. 257, 200 - 258, 217.
15. hENRICUS DE GANDAVO, Summa, a. 1, q. 12, ed. cit., pp. 196, 237 - 197, 240.
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certezza. Infatti, poiché ciò che segue, come le conclusioni, non è evidente,
ma lo diviene in base a ciò che precede e che evidente in sé, come il princi-
pio, il grado di certezza decrementa, man mano che si procede ordinatamen-
te nella deduzione delle conclusioni, ossia man mano che ci si allontana dal
principio. Perciò, più aumenta la catena di sillogismi necessari per dedurre
una determinata conclusione, meno quella conclusione è certa 16. Ne segue
nel Quodlibet Ix una concezione della scienza come forma sostanziale ed
accrescibile, che corrisponde ad una specie specialissima ed è dotata di mol-
teplici gradi 17; questi ultimi sono rappresentati dai principi e dalle conclu-
sioni, che concorrono a costituire un’unica forma semplice in anima 18. Nel
secondo articolo della Summa la variabilità di questi gradi è vincolata a due
criteri, uno oggettivo e l’altro soggettivo. Infatti, se, da un lato, ciascuna
verità muove diversamente l’intelletto, così da produrre un determinato
grado di certezza della scienza, dall’altro ciascun intelletto è mosso diversa-
mente da ciascuna verità 19.

Egidio Romano nel Quodlibet IV e nel De cognitione angelorum pone
la sua attenzione sul tema del discursus 20. Qui Egidio dispone Dio, l’angelo,
l’anima separata e quella congiunta con il corpo nello stato di viandante
secondo un climax discendente, che - come in Enrico di Gand - segue un
preciso ordine gerarchico:

« [...] intelligere Dei nec est discursivum nec compositivum, sed est
omnino simplex et unitum, ut uno intuitu omnia cognoscat. Intelligere
angeli non est discursivum nec tamen est simplex et unitum et uno intui-
tu omnia cognoscat. Intelligere animae separatae nec est discursivum
nec simpliciter unitum, quod uno intuitu omnia cognoscat, quia hoc nec
angelus habet; forte tamen in illo intelligere ipsius animae separatae est
aliquis compositionis modus [...]. Nostrum autem intelligere ex omni
parte est defectivum, quia intelligimus componendo et discurrendo et
uno simplici intuitu non possumus omnia intelligere.» 21

Come in Enrico, in Egidio vi sono almeno tre modalità gnoseologiche,
che contraddistinguono altrettanti tipi di intelletti: 1) quello di Dio; 2) quel-

16. Cfr. henricus de Gandavo, Summa (Quaestiones ordinariae), a. 2, q. 3, ed. cit., pp.
215, 60 - 216, 75.

17. Cfr. henricus de Gandavo, Quodlibet Ix, q. 4, ed. cit., p. 92, 7-20.
18. Ibidem, pp. 92, 21 - 93, 33.
19. Ibidem, p. 233, 197-213.
20. Cfr. Aegidius Romanus, Quodlibet IV, q. 11, ed. Louvanii 1646, , rist. Frankfurt

1966, p. 240a; De cognitione angelorum, q. 6, ed. Venetiis 1521, ff. 89vb-90ra.
21. Ibidem, a. 2, p. 243a.
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lo dell’angelo; 3) quello del viandante. Queste modalità assomigliano a
quelle di Enrico, ma in Egidio sono ottenute per diversa via, ossia modulan-
do la discorsività e la composizione rispetto ai tre tipi di intelletti.

Tuttavia, diversamente da Enrico, lo schema tripartito è scompaginato
dall’intelletto dell’anima separata, la cui modalità gnoseologica sembra
appropinquarsi a quella dell’angelo, fatta eccezione per una qualche forma
di composizione. La discussione di tale forma è rimandata al secondo libro
del commento sentenziario e qui rimane sospesa per via del «forte», che in
questo caso viene ad assumere una funzione dubitativa secondo l’uso tradi-
zionale, a differenza di quanto poco sopra accadeva per l’intelletto angelico,
a cui «fortis» ineriva in funzione aggettivale secondo l’uso delle lingue vol-
gari.

Mentre la modalità gnoseologica dell’intelletto divino risulta assoluta-
mente priva sia della discorsività sia della composizione, che appartengono
entrambe al viandante, l’intelletto angelico impiega la composizione e non
la discorsività. Vale a dire che l’intelletto del viandante, a causa della sua
debolezza, deve procedere dal principio alla conclusione mediante la dedu-
zione sillogistica, perché deve comporre o dividere la proposizione da
dimostrarsi, ossia deve stabilire la corretta relazione logica tra il soggetto ed
il predicato. Ma questa operazione richiede la ricerca della causa e la
costruzione del relativo sillogismo dimostrativo.

Ad esempio, si dia la proposizione «luna est eclipsabilis». Per dimostra-
re questa proposizione occorre ricercare la causa dell’eclisse lunare, ossia il
fatto che un corpo luminoso si eclissa, se è privato della luce per l’interposi-
zione della Terra. Tale causa diviene il principio del sillogismo «corpus
luminosum, privatum lumine obiecto terrae, eclipsatur; luna est huiusmodi;
ergo luna eclipsatur»; in esso il principio funge da regola generale, che il
medio restringe al caso speciale della luna e rispetto al quale la conclusione
rappresenta l’effetto 22.

Invece, l’intelletto angelico non ha bisogno della deduzione sillogistica,
non perché intenda tutto simultaneamente - al pari di Dio -, ma perché è
tanto «fortis et perspicax» da evitare la composizione; per cui, la deduzione
sillogistica è sostituita dalla definizione della proprietà del soggetto, al
modo dell’Aquinate. Ad esempio, data la proposizione suddetta, tale intel-
letto comprende immediatamente che l’eclisse è causata dalla privazione
della luce per l’interposizione della Terra, senza ricorrere ad alcuna regola
logica; ma questa privazione coincide con la definizione della proprietà, che

22. Ibidem, a. 1, pp. 241ab.
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è significata dal predicato «eclipsabilis». Questa coincidenza rende super-
flua la deduzione sillogistica e quindi il passaggio dal principio alla conclu-
sione 23.

Il tema della discorsività riscuote un discreto successo nella tradizione
francescana, a cominciare da Giovanni Duns Scoto: egli nella Reportatio I-
A mette in connessione il procedimento sillogistico con gli intelletti discor-
sivi. La discorsività comporta una successione almeno metafisica – se non
propriamente temporale – della considerazione dell’oggetto. Esso, pur
restando realmente unitario, è considerato secondo diversi passaggi logici,
che corrispondono ad altrettante rationes o conceptus di memoria gandavi-
sta; tali concetti sono distinti in quidditativi e denominativi e presentano un
ordine interno, che implica una priorità ed una posteriorità 24. La connessio-
ne tra il procedimento sillogistico e gli intelletti discorsivi è omessa nella
Lectura ed è confermata nell’Ordinatio, ma senza tornare a parlare esplici-
tamente di tali intelletti.

Nella d. 14 del terzo libro della Lectura Scoto, rispondendo alla quarta
argomentazione principale non esita a considerare discorsiva la scienza
degli angeli e di Cristo, in contrasto con Enrico di Gand 25. Scoto, pur
dichiarando, come Enrico, che Dio conosce tutto simultaneamente con un
unico atto d’intellezione senza discorso (discursus) 26, si pone il problema
della scienza, che i beati hanno, piuttosto che quello della scienza, che Dio
ha, ma sempre con l’argomento della discorsività. La centralità del proble-
ma della scienza dei beati è indicata dal paragone della scienza divina con
quella che i santi hanno, e non viceversa 27.

Dopo aver ammesso la contemporaneità del processo discorsivo 28, e
prima di spiegare che la volubilità dell’intelletto divino può darsi nell’istan-
te 29, Scoto afferma che il discorso richiede la preconoscenza del principio;

23. Ibidem, p. 242a.
24. Cfr. IOANNES DUNS SCOTUS, Reportatio I-A, Prologus. q. 1, a. 1, ed. A.B. Wolter /

O.V. Bychkov, St. Bonaventure N.Y. 2004-2008, I, § 14, p. 4.
25. Cfr. IOANNES DUNS SCOTUS, Lectura III, d. 14, q. 3, ed. C. Bàlic et alii, Civitas

Vaticana 1960-2013, xx, pp. 351, 163 - 352, 173.
26. Cfr. IOANNES DUNS SCOTUS, Lectura I, Prologus, pars III, q. 1, ed. Vat., pp. 39, 18 -

40, 2.
27. Cfr.  IOANNES DUNS SCOTUS, Ordinatio I, Prologus, pars IV, q. 1, ed. Vat. I, p. 142, 9-

12.
28. Cfr. IOANNES DUNS SCOTUS, Lectura I, Prologus, pars III, q. 1, ed. Vat. xVIII, p. 40,

7-10.
29. Cfr. IOANNES DUNS SCOTUS, Ordinatio I, Prologus, pars III, q. 1, ed. Vat. I, p. 40,

14-19.
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quest’ultima è contraddittoria rispetto alla simultaneità della scienza 30;
Scoto pertanto conclude che la teologia non è una scienza, ma una sapien-
za 31. In questo caso, l’evidenza è mendicata – con terminologia gandavista
– dalla considerazione dell’inferenza dei termini della proposizione, non
dalla causa e dal processo sillogistico 32. Dunque, la stessa conoscenza
scientifica in quanto deduttiva è di fatto cancellata a vantaggio dell’intellec-
tus in quanto conoscenza dei principi.

Nell’Ordinatio, il problema della discorsività ritorna ancora una volta a
proposito della scientia beatorum 33. La quiddità della linea, tanto vista natu-
ralmente nell’intelletto umano quanto nell’essenza divina, può rendere note
le verità, che sono incluse in essa. Affinché queste verità si manifestino ad
un intelletto proporzionato, occorre che vi sia un discorso, che passi dal
principio precedentemente noto alla conclusione da conoscere. Qui Scoto
scioglie la contraddittorietà della Lectura, precisando che la successione del
discorso non va intesa nel tempo, ma secundum naturam, ossia solo a livel-
lo metafisico.

In Enrico di harclay, il cui commento sentenziario rientra nel corpus di
Scoto agli occhi dei primi scotisti 34, si affaccia un’obiezione sulla discorsi-
vità della deduzione sillogistica. Infatti, se il procedimento sillogistico
distingue la scienza dall’intelletto in quanto conoscenza dei soli principi, si
tratta di capire se tale procedimento avvenga nel tempo, comportando una
mora, ossia una durata temporale, anche consistente, nel passare dal princi-
pio alla conclusione, oppure si svolga a livello puramente metafisico solo
secundum naturam, implicando una habitudo, ossia un’attitudine potenziale
a generare la conclusione dal principio, attitudine che però può non trovarsi
sempre in atto 35. Sulla scorta di Scoto, la risposta di harclay consiste nell’e-

30. Cfr. IOANNES DUNS SCOTUS, Lectura I, Prologus, pars III, q. 1, ed. Vat. xVIII, p. 40,
10-13.

31. IOANNES DUNS SCOTUS, Lectura I, Prologus, pars III, q. 1, ed. Vat. xVI, p. 41, 17-19.
32. IOANNES DUNS SCOTUS, Lectura I, Prologus, pars III, q. 1, p. 41, 17-19; cfr.

ANTONIUS ANDREAS, In quattuor Sententiarum libros Opus longe absolutissimum,
Prologus, q. 4, ed. Venetiis 1578, f. 6ra.

33. Cfr. IOANNES DUNS SCOTUS, Ordinatio I, Prologus, pars IV, q. 1, ed. Vat. I, pp. 142,
13 - 143, 11.

34. Cfr. F. FIORENTINO, Introduction, in F. FIORENTINO - Ch. SChABEL, Henry of
Harclay’s Question 1. Theology as a science, in «Recherches de Théologie et Philosophie
médiévales», 78 (2011), pp. 97-116.

35. Cfr. hENRICUS DE hARCLAY, Scriptum in primum librum Sententiarum, Prologus, q.
1, a. 1, ed. Fiorentino/Schabel, §§ 18-20, pp. 122-123.



40

liminare dalla scienza il procedimento sillogistico, che comporta un tempus
sensibile, ossia una durata temporale di una certa entità 36. Tuttavia, per fare
questo, harclay non impiega la distinzione dei concetti quidditativi e deno-
minativi, ma combina l’autorità di Alhazen, che avanza la possibilità di evi-
tare l’argomentazione nel caso di conclusioni già dimostrate molte volte 37, e
quella di Aristotele (mediato da Grossatesta), che introduce la solertia come
strumento estremamente rapido di passaggio dal principio alla conclusio-
ne 38.

Mentre la prima autorità può essere utilizzata per dimostrazioni ricor-
renti, perché omette di considerare il principio ed il medio dimostrativo, la
seconda vale per dimostrazioni totalmente nuove, che sono nettamente
velocizzate, inferendo il medio dalla conclusione già nota 39. Il risultato
complessivo non è la completa scomparsa della durata temporale, ma del
tempus sensibile, ossia di una durata tanto lunga da poter essere percepita
mediante i sensi. harclay è chiaro nel qualificare il tempo come un conti-
nuum e nel definire cosa intenda per tempo insensibile, ossia ciò che scende
al di sotto della soglia dell’athomos, che è la quinta parte di un’uncia; essa è
a sua volta un dodicesimo di un punctus, ossia un quarto d’ora; infine dodi-
ci ore compongono un giorno (dies) 40. è degna di nota la presenza di una
tesi continuista del tempo, se comparata con quella che gli studiosi delle
Quaestiones ordinariae hanno definito come una tesi atomista 41.

La velocizzazione del procedimento sillogistico provoca che la durata
temporale vi sia, ma senza poter essere percepita. La combinazione delle
due autorità conduce harclay a configurare un particolare procedimento,
che non è accessibile a tutti, ma solo ad intelletti particolarmente brillanti,

36. Ibidem, §§ 21-24, pp. . 123-124.
37. Ibidem, § 25, p. 124.
38. Ibidem, § 27, p. 124.
39. Ibidem, § 26, p. 124.
40. Ibidem, § 32, p. 125: «Nam tempus est continuum et per consequens divisibile in

infinitum et numquam per divisionem pervenitur ad istans. Et tamen cito pervenitur ad
tempus insensibile. Bene et composite distinguuntur tempora usque ad insensibilia, quia
usque ad horas. Unde dies dividitur in 12 horas et hora quaelibet in 4 puncta et punctyus in
12 uncias et quaelibet uncia <i> 5 athomos et hoc est ultimum sensibile fere.»

41. Cfr. J. E. MURDOCh, Henry of Harclay and the infinity, in A. MAIERù / A.
PALLAVICINI BAGLIANI (a cura di), Studi sul xIV secolo in onore di Annaliese Maier, Roma
1981, pp. 219-261; J. E. MURDOCh / E. A. SYNAN, Two Questions on the Continuum. Walter
Chatton(?) O.F.M and Adam Wodeham O.F.M, in «Franciscan Studies», 26 (1966), pp.
212-288.
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come quelli di angeli e uomini ingeniosi. La focalizzazione dell’attenzione
sugli intelletti umano ed angelico si accompagna alla tacita esclusione di
quello divino, lasciando intendere che Dio sia concepito come del tutto
estraneo al procedimento sillogistico anche in tempore non sensibile.

«Et ego dico quod aliquis est ingeniosus homo vel angelus, in tantum
quod proposita ei aliqua conclusione, statim inveniet medium ad conclu-
dendum illud, ita quod non prius sensibiliter erit sibi notum primum
principium, ex quo insit, quantum sit nota in instanti conclusio. Et si non
esset talis ingeniosus, Deus possit causare angelum ingeniosiorem, qua-
lem Gabrielem etc. Nunc Gabriel cognoscit conclusionem ex principio
in modico tempore. «Iste angelus in tempore insensibili» non dico quod
in instanti cognoscit conclusionem ex principio et tamen ista cognitio
vere est actus scientiae et non habitus intellectus, quia conclusio non est
nota ex terminis. Et per consequens non est intellectus, sed scientia.» 42

Il procedimento corrisponde ad una dimostrazione quia, nella quale è la
conclusione ad essere conosciuta a priori. Data tale conoscenza, si rimonta
rapidamente al medio dimostrativo ed al principio. La previa conoscenza
della conclusione, e non del principio, impedisce di assimilare tale procedi-
mento all’intellectus, che invece verte sui soli principi. Ad esempio, data la
conclusione «omne totum est sua parte», l’intelletto compara i concetti di
tutto, parte, maggioranza e minoranza e costruisce il sillogismo «omne,
continens aliud et addens supra ipsum, est maius illo; sed totum continet
partem et addit supra illam; ergo totum est maius sua parte». Perciò, ancora
sull’autorità di Alhazen 43, anche quelli che sembrano assiomi indimostrabili
(dignytates), in realtà sono oggetto di dimostrazione scientifica, seppure
tanto breve da non essere percepita 44.

Tuttavia - come recita il passo precedente - questo procedimento deve
lasciare il posto ad una dimostrazione propriamente propter quid nel caso di
intelletti più brillanti (ingeniosiores) - come quello dell’arcangelo Gabriele -
che Dio può creare anche de potentia absoluta. Ma questa dimostrazione
avviene essa stessa in modico tempore e non istantaneamente. La soluzione
di harclay riscuote un certo successo nell’ambiente minoritico oxoniense,
al punto da comparire - naturalmente in associazione a Scoto - a vario titolo
presso Giovanni di Reading e Giovanni di Rodington. Guglielmo
d’Ockham  e  Adamo  di  Wodeham  riprendono la dimostrabilità sillogisti-

42. hENRICUS DE hARCLAY, In Sent. I, Prologus, q. 1, a. 1, ed. cit., § 28, p. 124.
43. Cfr. ALACES, De aspectibus II, 1, in Opticae Thesaurus, ed. Basileae 1572, p. 32.
44. Cfr. hENRICUS DE hARCLAY, In Sent. I, q. 1, a. 1, ed. cit., §§ 29-30, p. 124.
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ca  delle  proposizioni  apparentemente  immediate.  A  Parigi  il carmelita-
no Paolo di Perugia mostra di impiegare la definizione harclayana di scien-
za 45.

Ad Oxford Reading nel Prologo del suo commento sentenziario esplica
cosa intenda per discursus morosus: Reading, riportando un dubium di
Guglielmo d’Alnwick sulle conditiones praxis 46, paragona l’atto della
volontà a quello dell’intelletto, per mostrarne l’istantaneità ed opporlo alla
cogitatio morosa 47; ad avviso di Reading, sarebbe stato Agostino a chiedere
a Dio di liberarlo da tali cogitationes 48. Rispetto a Scoto, Reading sviluppa
la connessione tra la modalità della scientia e quella dell’intelletto cono-
scente. Egli prova che il viandante, dotato di un intelletto di capacità finita e
di natura finita 49, non potrebbe avere scienza su Dio, se Dio in quanto infi-
nito fosse conoscibile solo con una scienza infinita 50. Tuttavia - precisa
Reading - la finitezza della scienza non dipende dall’obiectum, in quanto
Dio, pur avendo un intelletto di capacità e natura infinita, ha scienza anche
del finito; tale finitezza dipende piuttosto dall’intelletto conoscente 51. è la
facoltà cognitiva a condizionare il modo d’essere della scienza. L’intensità
di tale facoltà determina l’intensità della scienza 52. All’interno dell’intelletto
divino si verifica l’adeguazione tra la scienza (infinita) sulla deità e l’ogget-

45. Cfr. F. FIORENTINO, Conoscenza e teologia nei secoli xIII-xIV, Bari 2014, cap. 6,
par. 5.2; cap. 7, par. 2.2-3, 3.1; cap. 8, par. 1.2. 

46. Cfr. GUILLELMUS ALNEVICANUS, Commentarius in primum librum Sententiarum,
Prologus, q. 2, ms. Assisi, Bibl. Com. 172, f. 12v.

47. Cfr. IOANNES DE RADINGIA, In Sent. I, Prologus, q. 11, ed. J. Percan, Teologia come
scienza pratica secondo Giovanni di Reading, Grottaferrata (Roma) 1986, p. 28, 27-36. 

48. Ibidem, pp. 28, 36 - 29, 40.
49. Cfr. IOANNES DE RADINGIA, In Sent. I, Prologus, q. 3, ed. F. Fiorentino, Paris 2011,

p. 193: «Maior patet, quia, cum intellectus viatoris sit capacitatis finitae, quia naturae fini-
tae vel infinitae; sed inaeheret formaliter, quia talem excedit capacitatem illius».

50. Ibidem, p. 220: «Arguo sic: nullus viator potest habere scientiam formaliter in infi-
nitam finem sibi inaeherentem; sed hominis scientia de ultimo fine humanorum actuum
tamquam de subiecto est infinita; ergo nullus viator potest habere scientiam proprie dictam
de ultimo fine humanorum actuum tamquam de subiecto».

51. Ibidem, a. 4, pp. 232-233: «Et quando dicitur quod, sicut de subiecto finito est
scientia finita, sic de infinito infinita, dico quod non sequitur; sed est non causa ut causa.
Non enim scientia est tantum finita, quia est de obiecto finito, sicut patet, quia Deus habet
scientiam infinitam de obiecto finito; sed ideo est scientia finita, quia est in intellectu fini-
to».

52. Ibidem, p. 232: «Unde intensio in scientia non est secundum intensionem obiecti
semper, sed magis secundum perfectionem potentiae».
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to (infinito), ossia la deità 53. Invece, all’interno dell’intelletto creato, l’ade-
guazione all’oggetto è affiancata dalla proporzione della scienza all’intellet-
to conoscente 54.

Data la massima perfezione del subiectum, astrattivamente conoscibile,
la conoscenza più adeguata a tale subiectum deve essere la più perfetta; ma
questa perfezione può essere intesa in assoluto o in relativo, nel senso che
rispetto alla più perfetta conoscenza astrattiva possibile potrebbe darsi sia
una conoscenza ancora più perfetta, come la visio del beato 55, sia un intel-
letto più perfetto rispetto a quello umano, come quello angelico 56.

In relativo, la scientia include la cognitio principii et conclusionum e
può essere portata a compimento rispetto allo stesso intelletto con cono-
scenza astrattiva 57, mutando la specie dell’obiectum e della cognitio
abstractiva 58. Data la deitas come obiectum e l’incompatibilità di due scien-
tiae nello stesso intelletto sullo stesso oggetto, se si muta la specie della
conoscenza astrattiva, quest’ultima risulta più perfetta delle altre conoscen-
ze, che ne derivano, ossia l’opinione e la credenza 59. Ma, anche rispetto allo
stesso intelletto e allo stesso tipo di conoscenza astrattiva, la perfezione
della scientia potrebbe essere comunque accresciuta dal modo dell’atto di

53. Ibidem, p. 233: «Si accipiatur pro scientia in intellectu divino, qualitercumque sive
habitualiter sive actualiter, tunc dico quod scientia de deitate ut obiecto adaequato illo
obiecto, quia illa scientia est infinita, sicut illud obiectum est infinitum».

54. Ibidem, p. 233: «Si accipiatur scientia in intellectu creato – et hoc sive actus sive
habitus –, tunc dico quod scientia potest dici adaequari obiecto; dicitur vel in entitate vel in
cognoscente a parte obiecti et proportione a parte scientiae et hoc est adaequari secundum
quandam proportionem».

55. Ibidem, p. 234. 
56. Ibidem, p. 234: «Primo modo non oportet illam scientiam esse perfectissimam vel

adaequatam respectu sui obiecti, quia, licet sit aliqua scientia in intellectu homini de aliquo
obiecto, in intellectu tamen angeli potest de eodem obiecto esse scientia perfectior, quae
tamen est cognitio quaedam abstractiva».

57. Ibidem, p. 234.
58. Ibidem, p. 234: «Accipiendo scientiam secundo modo, scilicet ut comparatur ad

cognitionem omnem aliam abstractivam in eodem intellectu, sic potest adhuc distingui,
quia vel potest intelligi esse perfectior cognitio quam aliqua alia possibilis in illo intellectu
de tali obiecto, quae sit alterius speciei, vel quod sit perfectior omni alia cognitione possi-
bili in [intellectu] de illo obiecto etiam eiusdem speciei».

59. Ibidem, p. 234: «Si primo modo intelligatur, concedo quod scientia de aliquo obiec-
to est perfectior cognitio in aliquo intellectu quam cognitio alia abstractiva eiusdem spe-
ciei, cuius est cognitio opinativa vel creditiva, quae scilicet naturaliter adaequatur, quia
scientia alterius speciei, quae esset in eodem intellectu, non posset esse de eodem obiecto,
quia de eodem obiecto formali non possunt esse duae scientiae».
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ragione, che può essere più o meno intenso e quindi più o meno perfetto,
determinando la maggiore o minore intensità e quindi perfezione dell’habi-
tus scientificus 60.

In sostanza, Reading tende ad intrecciare la perfezione dell’actus
cognoscendi in intellectualitate e quella dell’obiectum in intellegibilitate:
affinché si comprenda Dio, non è sufficiente conoscerlo in modo distinto,
ma occorre che l’atto, con cui l’intelletto conosce, sia tanto compiuto,
quant’è compiuto l’obiectum nella sua intellegibilitas:

«Dico tunc quod quamcumque conclusionem scibilem de Deo possit
intellectus talis cognoscere, unam post aliam, licet forte non omnes
sciuntur, saltem si sunt infinitae. Et tamen non sequitur quod com-
prehenderet Deum nec aliam illarum veritatum, quia nullam illarum
cognosceret ille perfecte, sicut est cognoscibilis, quia ad hoc, quod intel-
lectus comprehendat aliquid, non sufficit quod intelligat illud tantum et
distincte; sed oportet quod actus cognoscendi sit ita perfectus in intellec-
tualitate, sicut illud obiectum est perfectum in intelligibilitate. Sic autem
non est de aliquo actu intelligendi respectu actus veritatis propriae de
Deo, nisi tantum de actu intellectus divini.» 61

Non è l’atto di conoscere che rende intellegibile l’oggetto; ma è l’og-
getto che esige un atto adeguato di conoscere, per divenire compiutamente
intellegibile. A misura della compiutezza dell’intelligibilità dell’oggetto,
l’intelletto deve esercitare un atto di conoscere proporzionalmente compiu-
to. Deve esservi una perfetta adeguazione tra l’atto di conoscere e l’intelli-
gibilità dell’oggetto, laddove la seconda è il termine che adegua, ed il primo
è quello che è adeguato. Un atto di conoscere meno perfetto rende possibile
che l’intelletto conosca in modo distinto l’oggetto, ma non che lo colga
nella sua piena intelligibilità. La pienezza dell’intelligibilità, che si realizza
nella comprehensio, sembra il vero discrimine tra il viandante ed il beatus.
Così Reading sembra spiegare perché, stando allo Scoto dei Reportata
Parisiensia, la scientia si dà in modo imperfetto rispetto agli intelletti

60. Ibidem, p. 234: «Secundo, autem modo possibile esset aliquo modo, quod aliqua
cognitio scientifica eiusdem speciei esset perfectior ista scientia in isto intellectu, quia,
sicut actus cognoscendi eiusdem rationis de eodem obiecto potest esse perfectior alio actu
eiusdem rationis, quia intensior, licet non perfectior essentialiter, sic habitus, sequens gra-
dus ex actu perfectiori intensiori potest esse intensior et perfectior secundum intensionem».

61. Ibidem, p. 246; cfr. Ioannes Duns Scotus, Ordinatio III, d. 14, q. 2, ed. Vat., VII, p.
290, § 7: «Videtur enim solus ille intellectus comprehendere aliquod intelligibile, cuius
tanta est perfectio in intellectualitate, quanta est perfectio vel intelligibilitas intelligibilis».
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discorsivi con l’aggiunta del procedimento sillogistico. Infatti, quest’ultimo,
che comporta un’imperfezione, non è associato alla natura della scientia,
ma a quella dell’intelletto conoscente, che declina la scientia secondo il suo
modo d’essere. Sia l’esempio dell’intelletto angelico, sia quello dell’atto di
ragione mostrano che Reading sta pensando all’intensità-discorsività del-
l’intelletto; per cui, un intelletto più intenso o, a parità d’intelletto, un atto
più intenso di ragione comporta una maggiore perfezione della scientia.

Perciò, al modo di Scoto, il procedimento sillogistico non appartiene
essenzialmente alla ratio scientiae, ma al modo con cui l’intelletto conosce.
Se l’intelletto è intensivo, ossia conosce tutto insieme con un unico atto
d’intellezione, esso non adopera il procedimento sillogistico, che comporta
un passaggio temporale dal principio alla conclusione. Invece, se l’intelletto
è discorsivo, ossia se esso conosce le cose in successione l’una dopo l’altra
con distinti atti, esso ha bisogno del procedimento sillogistico. Anche il
testimone F1, che tramanda i cancellata ed i correcta dello Scriptum di
Ockham, nel primo articolo della seconda questione prologale sulla defini-
zione di scienza, sembra comprendere l’intenzione scotiana, quando attri-
buisce in via negativa a Ioannes - l’appellativo con cui Ockham suole desi-
gnare Scoto - la relazione tra l’evidenza della proposizione scientifica e le
caratteristiche dell’intelletto conoscente 62.

Reading problematizza la questione della discorsività del procedimento
sillogistico su un duplice piano. Da un lato, si può provare che il procedi-
mento sillogistico appartiene alla ratio scientiae simpliciter, ossia senza
riferirsi agli intelletti discorsivi. Infatti, il principio causa la conclusione nel

62. Cfr. GUILLELMUS DE OCKhAM, In Sent. I, Prologus, q. 1, a. 2, ms. Paris, Bibl. Maz.,
894 (=F1), f. 8ra in immo totum subnotando: «Item, contra secundam conditionem, quae
ponitur in descriptione propositionis scibilis, aut intelligitur “est propositio dubitabilis apud
omnem intellectum” aut “apud aliquem et aliquem non”. Si primum, ergo nulla potest esse
scibilis, cum nulla sit dubitabilis apud intellectum. Et non sequitur idem, quod “posito
quod nullus intellectus esset nisi divinus” etc. Dicitur quod oportet quod in se sit dubitabi-
lis; unde non dicitur dubitabilis, quia est dubitat vel ille, sicut nec dicitur per se nota, quia
est nota isti vel illi, ut dicitur a Joanne. Contra: tunc stant simul quod sit dubitabilis et
tamen quod non potest eam dubitare, quod videtur inconveniens, quia sequitur: est dubita-
bilis, igitur potest dubitare, et per consequens aliquis potest eam dubitare. Probatio, quod
prima stant prima: quia, quando aliqua sunt diversa realiter, potest unum poni, altero non
posito. Sed intellectus et propositio dubitabilis sunt huiusmodi, ergo etc. Et per consequens,
posito quod nullus intellectus posset esse, adhuc posset esse propositio in scripto, sed illa
non est scibilis, quia nullus posset eam scire scientia proprie dicta. Respondeo: hoc non
valet».
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conoscente, applicando la sua virtus alla conclusione; tale applicazione
avviene tramite il procedimento sillogistico, che rende così possibile il pas-
saggio temporale dal principio, precedentemente noto, alla conclusione, che
s’intende conoscere 63.

Dall’altro, si può provare che il discorso come abitudine sillogistica non
appartiene alla ratio scientiae 64. Infatti scire est effectus demonstrationis;
ovverosia, la conclusione può essere scientificamente conosciuta in quanto
risultato di una dimostrazione, con la quale tale conclusione é ricavata dal
principio tramite un sillogismo o una catena di sillogismi. Tale dimostrazio-
ne implica la syllogizatio, ossia la costruzione di una catena di sillogismi, e
quindi il discursus, ossia il passaggio da ciò che è noto a ciò che s’intende
conoscere. Perciò, Dio, che non discurrit, non ha scientia; Egli, che non
demonstrat, non ha scientia; Egli, che non comprende le proposizioni, com-
ponendo et dividendo, non ha scientia 65. L’implicazione tra la demonstratio,
la syllogizatio, il discursus e l’inapplicabilità di tale implicazione alla scien-
za che Dio ha sono ribadite nel secondo articolo della prima questione pro-
logale, dove il fuoco speculativo readinghiano si sposta verso la considera-
zione di Dio ut subiectum scientiae 66.

Dunque, ammesso il procedimento sillogistico, secondo gli antiqui, Dio
e l’angelo, che non discurrunt, non possono avere scientia 67. Scoto conside-
rava antiqui i dottori della generazione precedente 68. Egli ed harclay, come
si è visto, avvertivano il problema della discorsività, ma non coglievano la
relazione con la scienza di Dio.

La mancanza di tale scienza appare impossibile a Reading ed è qui che
si legge tutta la sua originalità nell’utilizzare strumenti già noti per un’inda-
gine differente. Tale impossibilità è spiegata sia per ragioni filosofiche che
teologiche: sul piano filosofico, la conoscenza scientifica è la più perfetta 69,

63. Cfr. IOANNES DE RADINGIA, In Sent. I, Prologus, q. 1, art. 1, ed. cit., p. 106.
64. Ibidem, p. 109.
65. Ibidem, p. 110.
66. Ibidem, a. 2, p. 117; cfr. J. hINTIKKA, Knowledge and the Known, Dordrecht 1974,

pp. 1-30; 50-79. 
67. Cfr. IOANNES DE RADINGIA, In Sent. I, Prologus, q. 1, a. 1, ed. cit., p. 109.
68. Cfr.  IOANNES DUNS SCOTUS, Lectura III,  d. 14,  q. 3, ed. vat., xx, p. 354, 146-

148 ; Ordinatio I, d. 8, ed. vat., IV, p. 170, 3-21; ALExANDER hALENSIS, Summa theologica,
ed. Patribus Collegii S. Bonaventurae, Quaracchi (Firenze) 1914-1948, III, p. 117; IV, p.
166B.

69. Cfr. IOANNES DE RADINGIA, In Sent. I, Prologus, q. 1, a. 1, ed. cit., p. 109: « [...] cum
cognitio scientifica sit perfectissima cognitio veri complexi, excepto intellectu principii,
qui non potest esse conclusionis».
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sull’autorità di Aristotele 70; sul piano teologico, proprio per la massima per-
fezione della conoscenza scientifica, Dio, che ha conoscenza perfettissima
di ogni conclusione, ha scientia di ogni conclusione 71. Ma la discorsività e
la causazione del principio comportano un’imperfezione, sulla scia di
Scoto 72.

L’argomento filosofico della massima perfezione della conoscenza
scientifica e quello teologico della massima perfezione della conoscenza
che Dio ha 73, sono combinati nella quarta ratio adducta del secondo articolo
della prima questione prologale. Nella risposta a tale argomentazione,
rimandata all’articolo seguente, Reading concede che Dio abbia scienza,
dalla quale mostra di escludere la syllogizatio in base ai contributi del primo
articolo 74.

Reading vuol evitare le due soluzioni negative, ossia, da un lato, che il
procedimento sillogistico non appartenga alla scienza – come sostengono
gli aliqui di matrice scotista – e, dall’altro, che Dio non abbia conoscenza
scientifica di alcuna cosa. Quest’ultima soluzione è attribuita agli antiqui ed
ad altri aliqui 75. Questi altri aliqui sembrano poter essere ricondotti con
ragionevole grado di approssimazione a Francesco di Meyronnes – come si
vedrà – e ad Ockham, che nella seconda istantia contra secundam conditio-
nem scientiae obietta che l’intelletto divino, che è incapace di errare, non
può avere scientia 76, per poi pervenire alla conclusione assolutamente nega-
tiva 77. Ciò che contrasta con l’intelletto divino non è il sillogismo in quanto
tale, ossia il metodo, con il quale si ricava la conclusione dal principio, ma
la sua morositas, ossia il carattere discorsivo, successivo, temporale, per cui
l’intelletto viene a conoscere dapprima il principio e poi la conclusione.
Reading non fa altro che eliminare questo carattere. Infatti, il sillogismo,
restando un procedimento che va dal principio alla conclusione 78, sussiste

70. Ibidem, p. 110.  
71. Ibidem, p. 109: «[...] ergo, cum Deus de omni conclusione scibili habeat scientiam

perfectissimam, sequitur quod habeat de tali conclusione proprie scientiam».
72. Ibidem, p. 111.
73. Ibidem, a. 2, p. 117.
74. Ibidem, a. 3, p. 149.
75. Ibidem, a. 1, p. 110.
76. Cfr. Guillelmus de Ockham, In Sent. I, Prologus, q. 2, a. 1, ed. G. Gál, St.

Bonaventure N.Y. 1967, I, p. 79, 7-10.
77. Ibidem, p. 83, 13-16.
78. Cfr. IOANNES DE RADINGIA, In Sent. I, Prologus, q. 1, a. 1, ed. cit., p. 106:

«Probatio assumpti: in omni sillogismo demonstratio est discursus a principio ad conclu-
sionem».
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se le premesse non sono conosciute prima 79, ma contemporaneamente con
la conclusione.

Questa soluzione poggia sul concetto aristotelico di solertia 80, a cui
segue immediatamente nel testo readinghiano il rimando alla virtus distinc-
tiva di Alhazen 81. La solertia e la virtus distinctiva erano state combinate da
harclay, ma per uno scopo diverso – cosa da cui consegue un’evidente dif-
ferenza nelle soluzioni. Infatti, mentre l’obiettivo di harclay è ridurre il più
possibile la durata del procedimento logico, fino a renderlo impercettibile,
seppure dotato di una durata minima (e per fare questo non si preoccupa di
affiancare al sillogismo tradizionale altre forme di ragionamento), Reading
non deroga all’universalità del procedimento sillogistico, di cui non è muta-
ta la natura, ma solo la durata, fino a divenire istantanea o simultanea.
L’impercettibilità, da una parte, e la simultaneità, dall’altra, sono due solu-
zioni diverse che si adeguano a due scopi diversi, dal momento che harclay
lascia da parte proprio il caso che Reading intende tutelare sopra ogni altro,
ossia quello di Dio. Mentre harclay può preferire l’impercettibilità, perché
pensa ad intelletti creati, Reading deve puntare alla simultaneità, perché
pone l’attenzione sull’intelletto divino, che vive nell’istante dell’eternità.

Così facendo, Reading può concordare con Roberto Grossatesta che tra
il principio e la conclusione vige una priorità secundum naturam 82. Tale
priorità era colta anche da Egidio Romano 83, da Scoto e dallo Pseudo-
Scoto 84.

A Reading non resta che fare due precisazioni. La prima - già presente
in harclay - consiste nel distinguere tra un procedimento sillogistico come

79. Ibidem, p. 106: «Sed in tali sillogismo non oportet praemissas prius cognosci dura-
tione ante conclusionem; ergo, ubi principium non prius duratione cognoscitur quam con-
clusio, potest esse discursus».

80. Ibidem, p. 107: «Minor huius sillogismi patet, quia certum est quod minor simul
duratione potest cognosci cum maiore et conclusio simul duratione potest cognosci cum
maiore et minore conclusionis secundum Philosophum 1 Posteriorum, ubi dicit quod simul
inducens cognovit».

81. Ibidem, a. 2, p. 107.
82. Ibidem, a. 1, p. 107; Robertus Lincolniensis, In Analytica Posteriora I, 1, ed. P.

Rossi, Firenze 1981, p. 96, 65-76.
83. Cfr. AEGIDIUS ROMANUS, In Analythica Posteriora I, ed. Paduae 1478, rist.

Frankfurt 1967, f. 10ra.
84. Cfr. PSEUDO-DUNS SCOTUS, In Analytica Priora, q. 8, ed. E.P. Bos, Pseudo-

Johannes Duns Scotus über Induktion, in B. MOJSISCh / O. PLUTA (eds.), Historia
Philosophiae Medii Aevi. Studien zur Geschichte des Philosophie des Mittelater,
Amsterdam-Philadelphia 1991, 2 voll., I, p. 354.
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habitudo ed uno come processus. Entrambi procedono dal principio alla
conclusione; ma il primo esige l’attualità, mentre il secondo presuppone la
preesistenza attuale di un principio già noto: è evidente che quest’ultimo
tipo di procedimento non si concilia con la scienza di Dio 85. In secondo
luogo, l’habitudo syllogistica può essere considerata rispetto al soggetto o
intelletto e rispetto all’oggetto. 

Nel primo modo, l’intelletto conosce il principio e la conclusione con
atti distinti, cosicché la notitia del principio causi quella della conclusione 86.
In questo modo, da un lato, Dio non ha scienza, perché non conosce il prin-
cipio e la conclusione con atti distinti 87 e, dall’altro, la stessa scientia non
rispetta il criterio aristotelico della massima perfezione. Nel secondo modo,
Dio ha scienza, perché conosce la causa della conclusione e quindi la con-
clusione stessa 88. Quest’ultimo modo somiglia a quello disegnato da Enrico
di Gand per l’intelletto angelico. Queste due precisazioni mirano ad abbre-
viare il procedimento sillogistico, trasformandolo in una consequentia 89,
formata da un antecedente e da un conseguente senza il termine medio.
Questa trasformazione si ripercuote su tutti gli intelletti, naturalmente
rinunciando alla simultaneità.

Infatti, Reading distingue due modi d’intendere l’atto scientifico. Nel
primo, si considera la conclusione in congiunzione con il principio o vice-
versa: ad esempio, sapendo che la Luna si eclissa per l’interposizione della
Terra tra la Luna ed il Sole, si conosce la conclusione in congiunzione al
principio; invece, sapendo che l’interposizione della Terra tra la Luna ed il
Sole è causa dell’eclisse della Luna, si conosce il principio in congiunzione

85. Cfr. IOANNES DE RADINGIA, In Sent. I, Prologus, q. 1, a. 1, p. 108: «Tamen actus ille
est actus scientiae; ergo ad talem actum non requiritur discursus morosus».

86. Ibidem, p. 111: «Ideo sciendum, quia habitudo syllogistica duobus modis potest
accipi. Uno modo a parte ipsius intellectus ista scilicet quod intellectus, syllogizans actu,
intelligit principium alio actu conclusionem, ita quod notitia principii in tali necessitate est
causa conclusionis notitiae conclusionis, secundum Linconiensem»; Robertus
Lincolniensis, In Analytica Posteriora I, 2, ed. cit., p. 101, 49-52.

87. Cfr. IOANNES DE RADINGIA, In Sent. I, Prologus, q. 1, a. 1, ed. cit., p. 111: «Isto
modo Deus habet scientiam, quia non scit conclusionem per principia nota; sed uno actu,
quo videt essentiam, videt principium, sed ibi conclusionem et principium esse causam
cognitionis».

88. Ibidem, p. 111: «Alio modo potest accipi haec habitudo syllogistica a parte obiecti,
et sic Deus proprie habet scientiam; scit enim conclusionem, quia scit eius causam, et quo-
niam illius est causa, et quod non conveniret aliter se habere, cum omnia ista sint cognosci-
bilia et per consequens et a Deo».

89. Cfr. E A. Moody, Truth and Consequence in Mediaeval Logic, Amsterdam, 1953.
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con la conclusione 90. Il secondo modo aggiunge alla conoscenza della con-
clusione la presupposizione della conoscenza del principio. Ad esempio, si
sa che il triangolo ha tre angoli, presupponendo l’habitus, con cui tale con-
clusione si dimostra dal suo principio 91. Perciò, la conoscenza della conclu-
sione è scientifica, anche se non si conosce il principio in atto, ma solo
habitualiter 92.

Questa conclusione appare probabile a Reading per l’impossibilità di
conoscere tutte le conclusioni di una scienza simultaneamente. Ad esempio,
per conoscere la quattordicesima o la quindicesima conclusione della geo-
metria, si dovrebbero conoscere tutte quelle precedenti contemporaneamen-
te 93. Perciò, data una certa conclusione, è impossibile conoscere in atto tutte
quelle precedenti 94: 

«Et ideo dico quod ad cognitionem actualem alicuius conclusionis suffi-
cit scientificam cognoscere conclusionem illam praecise, et talis cognitio
erit scientifica, supposito tamen quod habeat notitiam habitualem princi-
piorum, per quam potest resolvere illam conclusionem in principia et
ipsam deducere ex principiis. Et ideo sicut intellectio conclusionis prae-
cise est cognitio scientifica, sic habitus causatus ex tali actu frequenter
elicito est scientificus, et ita totus habitus scientiarum quot conclusio-
nes.» 95

Reading tende ad evitare che il principio e la conclusione debbano esse-
re conosciuti sempre in atto 96, e a sostituire l’actus con l’habitus 97. Egli si
appella agli habituati in artibus, che vedono la conclusione ex relucentia
principii, senza il procedimento sillogistico 98. Ad esempio, affinché si operi-
no atti meritori, non occorre che si conosca sempre in atto il fine, ma è suf-
ficiente l’intenzione abituale o virtuale 99:

90. Cfr. IOANNES DE RADINGIA, In Sent. I, Prologus, q. 10, a. 3, ed. S.J. Livesey,
Theology and Science in the Fourteenth Century. Three Questions on the Unity and
Subalternation of the Sciences from John of Reading’s Commentary on the Sentences,
Leiden 1989, p. 191, 2-13.

91. Ibidem, p. 191, 13-20.
92. Ibidem, p. 191, 21-23.
93. Ibidem, p. 191, 24-33.
94. Ibidem, pp. 194, 29 - 195, 7.
95. Ibidem, pp. 191, 33 - 192, 3.
96. Ibidem, p. 192, 19-34.
97. Ibidem, pp. 193, 27 - 194, 2.
98. Ibidem, p. 188, 4-11. 
99. Ibidem, pp. 192, 35 - 194, 20.
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«Dico ergo ad formam argumenti quod intellectus potest assentire con-
clusioni virtute sua et virtute conclusionis habitualis praemissarum et
deductionis, nec oportet simul cognoscere principium, quandocumque
cognoscitur conclusio scientifice.» 100

Le conclusioni, come «l’erba è curativa», «il calore riscalda» o «la
Luna si eclissa», sono conoscibili senza la conoscenza attuale o abituale del
principio, o conoscendo quest’ultimo successivamente 101. Parimenti, si può
assentire o avere verità probabile della conclusione senza la conoscenza
scientifica del principio 102.

In definitiva, l’ideale epistemologico readinghiano si estende a tutti gli
intelletti, comportando la massima immediatezza per l’eliminazione del
principio o la sua deduzione dalla conclusione. Da un lato, l’uomo, veden-
do, può conoscere la conclusione per mezzo della causa cognitiva, con cui
conosce il principio noto in un tempo impercettibile 103. Dall’altro, l’angelo
può acquisire subito la conoscenza della conclusione per mezzo del princi-
pio noto in un tempo sensibile 104 o nell’istante de potentia absoluta Dei, che
potrebbe anche creare un angelo con un intelletto più sottile. Tale conoscen-
za non sarebbe l’intellezione del principio, perché non deriverebbe dai ter-
mini, ma dal principio in quanto causa 105. Sebbene ispirata a scopi diversi,
la soluzione di Reading si rivela molto vicina a quella di harclay. Ma, nel
caso di Reading, la solertia e la virtus distinctiva non sembrano lavorare
insieme, perché l’intelletto divino continua a sillogizzare - seppure nell’i-
stante dell’eternità - al modo di Aristotele, mentre quello umano conosce
per prima la conclusione per rimontare alla causa al modo di Alhazen.

A Parigi Landolfo Caracciolo di Napoli nella prima questione prologale
del suo commento sentenziario presenta tre obiezioni. La prima di esse fa

100. Ibidem, p. 194, 25-28.
101. Ibidem, p. 195, 12-23.
102. Ibidem, p. 195, 23-31. 
103. Cfr. IOANNES DE RADINGIA, In Sent. I, Prologus, q. 1, a. 1, ed. Fiorentino, p. 108:

«Ita autem visum habent aliqui; ergo per illam possunt cito in tempore imperceptibili per
causam cognitivam, cognoscentem effectum vel principium notum, cognoscere conclusio-
nem».

104. Ibidem, p. 108: «Item, angelus saltem posset sine tempore sensibili sed non instan-
ti statim per principium notum acquirere cognitionem conclusionis».

105. Ibidem, p. 108: «[...] vel si non, Deus posset facere angelum subtilioris intellectus,
qui posset sine tempore sensibili per principium notum cognoscere conclusionem; et illa
cognitio esset proprie scientia, non intellectus principii, quia cognitio illa non esset nota ex
terminis, sed per principium ut per causam».
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riferimento alla possibilità di applicare il discursus syllogisticus alle struttu-
re cognitive di Dio e dell’angelo, che non dovrebbero passare dalla potenza
all’atto rispetto alla conoscenza della conclusione né comprendere il princi-
pio e la conclusione secondo una successione 106. La seconda obiezione verte
sulla validità della definizione del soggetto come medio della dimostrazione
più rigorosa, mentre la terza attiene alla collocazione della causalità del
principio rispetto alla conclusione nello schema aristotelico delle quattro
cause 107. La soluzione di Landolfo alla prima obiezione è molto simile a
quella formulata da Scoto nell’Ordinatio 108:

«Respondeo ad primum: duplex est discursus; unus qui est actus discur-
rendi (discurrentis Salerno), de quo Augustinus xV De Trinitate capitulo
19 de magnis et parvis: scientiae sunt, - ait - in nobis cognitiones volubi-
les et talis non ponitur in Deo, quia unico actu omne comprehendit, nec
in angelo, sed in principio intelligit conclusionem; et iste discursus com-
petit scientiae per accidens, ratione subiecti, in quo est, puta intellectus
humani. Alius est virtutis, scilicet intelligere hanc conclusionem depen-
dere ab hoc principio proximo et talis competit Deo et angelo, qui intel-
ligit triangulum habere tres per angulum intrinsecum tamquam per cau-
sam proximam; et ille discursus competit scientiae in intellectu creato et
increato.» 109

Come Scoto, Caracciolo tenta di risolvere il problema della discorsività
della scienza di Dio e dell’angelo con la distinzione tra un procedimento
dimostrativo, che richiede più atti cognitivi per passare dal principio alla
conclusione, ed un altro, con cui si coglie con un unico atto la connessione
causale tra il principio e la conclusione senza alcuna successione. Il primo
procedimento si addice al viandante, il secondo è conformato su misura del-
l’intelletto di Dio e dell’angelo.

Giovanni di Bassoles nel Prologo del suo commento sentenziario coglie
chiaramente la ripugnanza del procedimento sillogistico all’intelletto divi-
no, accennando alla mora durationis vel successionis, e pone una soluzione
che si appella alla relazione d’ordine: l’intelletto divino passa dal principio

106. Cfr. LANDULPhUS CARACCIOLO NEAPOLITANUS, In Sent., Prologus, q. 1, a. 1, ed. L.
Salerno, Il Prologo del commento alle Sentenze di Landolfo Caracciolo. Edizione e studio.
Tesi di laurea, Università di Milano, Milano 1990, p. 67.

107. Ibidem, p. 68.
108. Cfr. F. FIORENTINO, Conoscenza e teologia cit., cap. 2, par. 4.3.
109. LANDULPhUS CARACCIOLO NEAPOLITANUS, In Sent., Prologus, q. 1, a. 1, ed. Cit.,

pp. 68-69.
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alla conclusione con un unico atto simultaneo, ma rispettando l’ordine logi-
co che vige tra il principio e la conclusione 110.

Francesco di Meyronnes nel Prologo del Conflatus tematizza il concetto
di scienza soprattutto a proposito del procedimento sillogistico. Già all’e-
lenco delle sette condizioni della scienza seguono due corollari, di cui il
secondo priva l’angelo, che non discurrit, della capacità di avere scienza 111.
Dopo l’esposizione delle quattro condizioni, Meyronnes è ancora più espli-
cito, presentando quattro difficoltà secondo il suo tipico schema quaterna-
rio 112:

«Sed contra ista instantur quattuor. Primo in angelis et daemonibus non
esset scientia, quia ex magis notis procedit scientia. Et dicis: sed daemo-
nes non demonstrant nec substantiae separatae.
Secundo sic: substantiae separatae non discurrunt, quia substantia sepa-
rata non habet phantasma; ergo non potest discurrere ab eis; sed constat
quod habet scientiam; ergo etc.
Tertio, quia angeli et beati perfectam habent scientiam de divina essentia
et tamen non discurrunt, quia fortassis habent scientiam sine discursu.
Quarto, quia tunc in Deo non erit scientia, quia certum est quod ipse non
discurrit a magis noto in minus notum.» 113

Globalmente considerate, queste difficoltà tendono ad eliminare il pro-
cedimento sillogistico da tutti gli enti, tranne che dal viandante. Invece, per
i beati, le sostanze separate, gli angeli e Dio, tale procedimento fa problema
per due ordini di ragioni: 1) le sostanze separate non dispongono del phan-
tasma, ossia della specie immaginativa, e quindi non possono passare da
tale specie al concetto universale, che l’intelletto agente astrae dal phanta-

110. Cfr. IOANNES DE BASSOLIS, In quatuor Sententiarum, Prologus, q. 5, a. 2, ed.
Parisiis 1516-1517, I, f. 21rb: «In intellectu autem divino, perfecto, non existente in poten-
tia, sed semper in actu, impossibile est esse talem discursum secundum rem, quia nihil
expectat de perfectione vel cognitione nec per consequens potest unam recipere post aliam,
sed uno simplici intuitu, qui primo secundum rationem intelligendi cadit super terminos
quam super principia et prius super principia quam super conclusiones, verissime sit omnia
et perfectissime, non discurrendo ab uno in alio secundum moram durationis vel successio-
nis, sed solum secundum ordinem rationis».

111. Cfr. FRANCISCUS DE MARONIS, Conflatus in primum librum Sententiarum, Prologus,
q. 14, ed. Venetiis 1520, f. 8vb: «Secunda, quod angelus non habet scientiam, supposito
quod non discurrat».

112. Cfr. F. FIORENTINO, Francesco di Meyronnes. Contingenza, futuro e scienza nel
pensiero tardo-medievale, Roma 2006, cap. 1, par. 5.

113. FRANCISCUS DE MARONIS, Conflatus I, Prologus, q. 14, ed. cit., f. 9ra.
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sma; 2) i beati, gli angeli e Dio, che vivono nell’eternità, non possono pas-
sare da ciò che è più noto a ciò che è meno noto.

La soluzione meyronnesiana ripercorre quella scotista nel caso degli
angeli, intendendo il passaggio a livello puramente metafisico secundum
naturam, non in senso temporale. Invece, nel caso di Dio il passaggio è
ammesso, ma ristretto all’interno della sola essenza divina tra un oggetto
primario ed un oggetto secondario 114. Meyronnes sembra specificare che
tale passaggio non si dispiega da una maggiore ad una minore evidenza,
perché tutto è parimenti evidente a Dio in un unico istante, ma da un prius
ad un posterius, ossia da un oggetto conosciuto prima ad uno conosciuto
dopo 115. Rimane implicito in Francesco che questo ‘prima’ e questo ‘dopo’
indicano solo l’ordine dei concetti e non la durata temporale. Senza questa
interpretazione il pensiero meyronnesiano sarebbe aporetico.

Anche Antonio Andrea nel Prologo del suo commento sentenziario
pensa che la discorsività comporti un’imperfezione, che egli attribuisce alla
causazione della conclusione non ancora nota da parte del principio per sé
noto. Mentre l’intelletto conosce il principio, è in potentia passiva rispetto
alla conclusione che non conosce ancora 116. Questa imperfezione induce
anche Andrea alla discussione del caso dei beati e di Dio, che è risolto attra-
verso la riduzione secundum naturam 117.

114. Ibidem, f. 9ra: «Ad ista respondeo. Ad primum dico quod accidit scientia, quod
habeatur per discursum factum in tempore; sed in instanti potest fieri et ita facit intellectus
separatus, discurrendo secundum ordinem naturae, non tamen temporis. Ad secundum
dicendum quod discursus per phantasma accidit scientiae; convenit tamen animae pro statu
isto. Ad tertium, quod non est conveniens quod angeli et beati ex aliquibus prioribus, scili-
cet ex essentia divina includant infinitatem et alia posteriora. Ad quartum videtur intentio
aliquorum quod aliquo modo secundum rationem in Deo possit esse discursus, quia ibi est
obiectum primarium et secundarium et per primarium cognoscit secundarium. Verbi gratia
per divinam essentiam potest cognosci quod ipsa est communicabilis tribus personis.
Similiter de aliis veritatibus. Et ita potest habere scientiam in cognoscendo etiam quiddita-
tes creaturarum, videlicet quod ex rationibus talibus sequitur talis conclusio; ergo etc.». La
distinzione tra i due oggetti presuppone la teoria scotista della prioritas in quo in divinis;
cfr. F. FIORENTINO, Introduzione, in F. FIORENTINO (a cura di), Lo scotismo nel Mezzogiorno
d’Italia. Atti del Congresso Internazionale (Bitonto 25-28 marzo 2008), Porto 2010, pp. 7-
36.

115. Cfr. FRANCISCUS DE MARONIS, Conflatus, Prologus, q. 14, ed. cit., f. 9ra.
116. Cfr. ANTONIUS ANDREAE, In quattuor Sententiarum libros, I, Prologus, q. 4, ed. cit.,

f. 5va.
117. Ibidem, f. 5va.
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***

Francesco d’Appignano contesta all’opinione iniziale che un solo atto
intellettuale finito non può permettere di conoscere in modo distinto sia il
soggetto sia tutte le sue proprietà, che sono concepite come relazioni abitua-
li del soggetto verso qualcosa di realmente diverso da sé., perché tali pro-
prietà includerebbero anche quelle possibili e quindi risulterebbero infini-
te 118. La soluzione di Francesco si avvia dalla triplice distinzione della com-
posizione:

«Et ideo dico aliter. Ad cuius evidentiam, sciendum quod triplex est
compositio circa intellectum. Est enim quaedam compositio materialis,
quae se tenet ex parte obiecti componibilis et divisibilis; alia quae se
tenet ex parte actuum, qua quidem intellectus diversis actibus com-
prehendit extrema sive terminos propositionis et ipsorum habitudinem;
tertia quae se tenet ex parte modi intelligendi | tantum, sicut, si intellec-
tus noster apprehenderet eodem actu extrema et eorum habitudinem,
adhuc per illum unicum actum posset componere et dividere dicendo
«hoc est hoc» et «hoc non est hoc», non tamen esset in eorum aliqua
compositio actuum, cum non haberet nisi tantum unicum.» 119

Dunque, dati due oggetti distinti, che sono significati dal soggetto e dal
predicato di una proposizione copulativa, esistenziale, singolare, affermati-
va o negativa, tali oggetti possono essere uniti o divisi a causa di essi stessi,
di diversi atti intellettuali o di un unico atto intellettuale che sia capace di
effettuare più operazioni logiche. Di conseguenza, l’inerenza della proprietà
al soggetto può essere conosciuta non solo intendendo dapprima il soggetto,
poi il predicato ed infine la loro inerenza con tre atti distinti, ma anche rea-
lizzando queste tre operazioni con un unico atto plurivalente.

Mentre Dio impiega un unico atto infinito, tollerando solo la composi-
zione e la divisione degli oggetti, l’intelletto angelico e quello umano nello
stato di viandante utilizzano molteplici atti; ma solo l’intelletto umano nello
stato beatifico conosce con un atto plurivalente 120, relazionandosi ad un
oggetto, ossia l’essenza divina, che contiene altri oggetti repraesentative e
non obiective, ossia come sue rappresentazioni e non come suoi effetti 121.

118. Cfr. FRANCISCUS DE APPIGNANO, In Sent. II, q. 23, a. 1, ed. cit., §§ 8-10, pp. 216-
217.

119. Ibidem, § 11, pp. 217-218.
120. Ibidem, §§ 12-17, pp. 218-221.
121. Ibidem, § 21, p. 224.
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A giudizio dell’Appignanese, l’intelletto angelico può conoscere oggetti
infiniti extensive – ossia per aggiunzione l’uno dopo l’altro – e non intensi-
ve – ossia tutti simultaneamente 122. Tale intelletto, al pari di ogni intelletto
creato, non può fare a meno di discurrere, perché la conclusione è contenuta
nel principio virtualiter e non obiective, nel senso che non rifulge come
un’emanazione diretta del principio, ma deve essere dedotta da esso per
lumen medii, ossia per mezzo del termine medio 123. Perciò anche l’attività
dell’intelletto angelico è soggetta alla durata temporale, oltre che logica 124.

Così Francesco può concludere:

«Dico igitur aliter. Ad cuius evidentiam, est sciendum quod in nobis est
duplex discursus. Unus per se, qui est in intellectu, quo quidem ipse
intellectus | ex principiis infert conclusionem. Et in isto discursu sunt
tres actus secundum quod sunt ibi tria obiecta distincta, videlicet duae
praemissae et conclusio. Ubicumque enim sunt tria obiecta, quorum neu-
trum cognoscitur per actum alterius, nec omnia per aliquem tertium,
oportet ponere tres actus; sed hic sunt tria obiecta, puta duae praemissae,
quarum neutra cognoscitur per aliam, cum quaelibet sit per se nota in
demonstratione potissima, et conclusio; ergo sunt tres actus. Sed qui-
cumque intellectus intelligit ista tria per tres actus, intelligit per discur-
sum; ergo etc. Alius discursus est in nobis, videlicet discursus imagina-
tionis; imaginatio enim proprie discurrit sensibiliter, intellectu discurren-
te intelligibiliter. Nec umquam in nobis potest esse naturaliter discursus
intellectus sine discursu imaginationis, et iste discursus imaginationis fit
secundum motum localem. In angelo autem est tantum unus discursus;
tantum enim discurrit secundum intellectum. Sic ergo dico: angelus
intelligit discurrendo sicut et nos.» 125

Resta inteso che ogni intelletto creato non può non discorrere; ma,
mentre l’intelletto angelico lo fa solo intellettualmente, quello umano nello
stato di viandante lo fa anche sensibilmente, essendo coadiuvato dal senso e
dall’immaginazione, che sono due facoltà organiche e quindi capaci di ope-
razioni fisiche.

Questa conclusione trova conferma all’inizio del secondo libro senten-
ziario, dove Francesco si ripropone il problema del carattere discorsivo del
passaggio dalle premesse alle conclusioni, passaggio che contrasta con la
simultaneità degli atti d’intendere le premesse e la conclusione della dedu-

122. Ibidem, §§ 18, pp. 221-222.
123. Ibidem, §§ 30-38, pp. 227-230.
124. Ibidem, § 46, p. 232.
125. Ibidem, § 39, p. 330.
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zione sillogistica; prima face Francesco sembra sostenere questa simulta-
neità.

Ma, per mitigare questo contrasto, Francesco ammette che l’intelletto
umano e quello angelico nello stesso istante possono apprehendere e non
intelligere simul il principio e la conclusione, possono cioè capire il signifi-
cato dei termini componenti le due proposizioni, che fungono da principio e
da conclusione, ma non possono comporre o dividere il principio e dedurre
la conclusione in atto ed in un unico istante; la deduzione della conclusione
in atto si accorda solo con la comprensione abituale, ossia potenziale del
principio, che l’intelletto ha precedentemente conosciuto in atto 126. Dunque,
ogni intelletto creato deve comprendere il principio e dedurre la conclusione
in due istanti distinti, ma senza tempus medium.

L’eliminazione di questo tempo è permessa dall’adozione della solertia
aristotelica che, saltando il medio della dimostrazione, rende l’intero pas-
saggio talmente rapido da divenire impercettibile 127. Così Francesco, usando
la sola solertia, ottiene lo stesso risultato, che harclay guadagnava anche
con la virtus distinctiva di Alhazen 128. Sull’autorità di Aristotele - ad avviso
di Francesco nella prima questione prologale - si dà un preciso rapporto di
conseguenzialità logica tra la prima notitia e la seconda; detto altrimenti:
prima di assentire alla verità della proposizione, occorre concludere l’ine-
renza della proprietà al soggetto 129. Infatti, la verità dell’inerenza funge da
termine medio nel sillogismo dimostrativo, i cui estremi sono rappresentati
dall’inerenza e dalla verità della proposizione 130.

***

In conclusione, la questione dell’incompatibilità della composizione,
della divisione e della discorsività rispetto agli intelletti intensivi non coin-
volge solo l’intelletto angelico, ma qualsiasi intelletto diverso da quello del
viandante, che è indubbiamente estensivo, e si dirama in un fitto dibattito,
in cui Francesco d’Appignano va incardinato.

126. Cfr. FRANCISCUS DE APPIGNANO, In Sent. II, q. 1, ed. T. Suarez-Nani, W.O. Duba et
alii, Leuven 2010, p. 306, 70-76; p. 307, 113-127; pp. 310, 339 - 311, 362.

127. Ibidem, p. 313, 345-363.
128. Cfr. F. FIORENTINO, Conoscenza e teologia cit., cap. 2, par. 5.2. 
129. Cfr. FRANCISCUS DE APPIGNANO, In Sent. I, Prologus, q. 1, a. 1, ed. N. Mariani,

Grottaferrata (Roma) 2000, I, p. 457, 203-211.
130. Ibidem, p. 458, 212-217.
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In tale dibattito si riconoscono tre soluzioni principali, ossia quella
dell’Aquinate e di Egidio Romano, quella del Gandavense e quella di Scoto,
seguito da Antonio Andrea in merito all’intelletto del beato e da Francesco
di Meyronnes a proposito dell’intelletto angelico. 

La prima soluzione fa perno sulla deducibilità immediata ed a priori
degli attributi a partire dalla definizione della cosa, deducibilità che risulta
applicabile specialmente all’intelletto angelico, che si trova differenziato sia
da quello divino sia da quello umano in uno schema gerarchico. 

La seconda soluzione insiste sulla conoscenza immediata dell’angelo,
che tuttavia non dipende dalla simultaneità tipica dell’intelletto divino, ma
dal fatto che tutto è parimenti noto all’intelletto angelico; esso si contraddi-
stingue anche dall’intelletto umano, perché non procede «hoc ex hoc», ossia
deducendo la conclusione ignota dal principio noto, ma «hoc post hoc»,
ossia assecondando l’ordine logico-ontologico del creato; che si presenta a
tale intelletto sempre nella sua singolarità, senza alcuna connessione causale
tra il principio e la conclusione e quindi senza il bisogno d’impiegare la
deduzione sillogistica. 

La terza soluzione riafferma la conoscenza immediata, ma solo in senso
temporale, non in senso logico; a questo livello l’ordine dei concetti e quin-
di delle cose, che tali concetti esprimono, sembra inemendabile per qualsia-
si intelletto.

Data questa inemendabilità, lo sforzo dei francescani immediatamente
anteriori e coevi all’Appignanese non consiste nella mera negazione del
procedimento sillogistico, ma nel tentativo di accelerarlo fino a renderlo
impercettibile. 

Perciò, harclay (sussumibile nel corpus di Scoto) conduce tale procedi-
mento al di sotto dei quindici secondi, coinvolgendo anche gli assiomi indi-
mostrabili e confidando nella spiccata intelligenza di particolari angeli e
uomini. In Reading l’accelerazione è ottenuta con l’eliminazione del medio
del sillogismo, che diviene una conseguenza, e con la conoscenza solo abi-
tuale del principio. In questo modo è possibile graduare l’intensità dell’in-
telletto conoscente a misura della perfezione della scienza, di cui il sillogi-
smo rappresenta solo una variante imperfetta, fino alla simultaneità garanti-
ta solo all’intelletto divino; ma anche questo intelletto, pur inserito nell’i-
stante dell’eternità, non può fare a meno di sillogizzare.

Landolfo Caracciolo e Giovanni di Bassoles, mantenendo l’ordine logi-
co dei concetti e delle cose, pongono la teoria che si ritrova
nell’Appignanese, ossia quella dell’atto unico. Infatti, ad avviso di
Francesco d’Appignano, tale atto è plurivalente, ossia capace di svolgere



59

131. Cfr. R.L. FRIEDMAN, On the trail of a philosophical debate. Durandus of St.
Porçain vs Thomas Wylton on simultaneous acts in the intellect, in S. F. BROWN - Th.
DEWENDER, - T. KOBUSCh (eds.), Philosophical Debates at Paris in the Early Fourteenth
Century, Leiden 2009, pp. 433-462.

132. Cfr. IOANNES BACO, In Sent. II, d. 10, q. un., a. 1, ed. Cremonae 1620, I, ff. 529b-
530a.

133. Ibidem, ff. 534a-535a.
134. Cfr. P.T. STELLA, “Le Quaestiones de libero arbitrio di Durando da S. Porciano”,

in «Salesianum», 24 (1962), pp. 450-524, in part. 488-495.
135. Ibidem, p. 486.
136. Cfr. IOANNES BACO, In Sent. II, d. 10, q. un., A. 1, ed. cit., f. 528b.

più funzioni, come comporre, dividere e dedurre la conclusione dal princi-
pio; ma si applica solo all’intelletto umano nello stato beatifico. Invece, Dio
opera con un atto infinito.

Tutti gli altri intelletti devono utilizzare diversi atti per effettuare diver-
se operazioni su oggetti differenti; ma, come in Reading, la deduzione sillo-
gistica può essere accelerata mediante l’eliminazione del medio e la cono-
scenza abituale del principio.

La teoria dell’atto plurivalente sembra appropinquarsi a quello che
una’annotazione marginale attribuisce a Tommaso di Wylton, notoriamente
favorevole alla simultaneità degli atti intellettuali 131, nell’argomento in con-
trarium della questione «Utrum beatitudo sit actus rectus vel reflexus», con-
servata nel ms. Erfurt, Wissenschaftliche ADgenjeinbibliothek, Amplon.
F.369, ff. 70ra-71vb. 

Questa annotazione può essere comparata con l’opinione di Wylton, sia
in originale sia così com’essa è riferita da Giovanni di Bacontrope, che poi
introduce l’opinione contraria di Durando di S. Porciano 132 e che concorda
con la teoria dell’atto plurivalente 133.

Durando di S. Porciano dichiara che ogni facoltà, ogni operazione intel-
lettuale o volitiva ed ogni oggetto deve avere il proprio atto, a meno che tale
atto non sia esercitato su due oggetti relativi, come il padre ed il figlio; tali
oggetti sono conosciuti con un unico atto 134. L’angelo conosce vari oggetti
con diversi atti che tuttavia sono molto ravvicinati tanto da sopprimere il
tempo intermedio 135, al modo di Reading. Bacontorpe eccepisce che la
simultaneità degli atti intellettuali richiederebbe la conoscenza contempora-
nea ed attuale sia del principio sia della conclusione senza alcun tempo
intermedio 136.



Anonymus, Quaestio
«Utrum beatitudo sit

actus rectus vel
reflexus», ex S
Dumont, “New

Questions by Thomas
Wylton,”in «Documenti
e studi sulla tradizione

filosofica medievale», 9
(1998), pp. 341-379, in

part. 369

In contrarium arguitur
sic : sciens aliquam
conclusionem actualiter
prò eadem mensura
intelligit principia non
solum in se, sed cum
hoc, in habitudine ad
conclusionem. Sed
principia secundum se
et in habitudine ad con-
clusionem non possunt
intelligi nisi pluribus
intellectionibus. Ergo,
etc.

Ioannes Baco, 
In Sent. II, d. 10, 
q. un., a. 1, ed.

Cremonae, f. 528a

Ubi dicunt quidam, ut
Wylton, quod intellec-
tus noster potest habere
plures intellectiones
simul. Et hoc probant
dupliciter. Primo ex
parte intellectus discur-
rentis a principis ad
conclusionem in
demonstrando aliquam
conclusionem. Secundo
probant idem ex parte
intellectus componentis
et dividentis.
Ex parte intellectus
discurrentis probant sic:
sciens aliquam conclu-
sionem actualiter pro
eadem mensura intelli-
git principia non solum
in se, sed in habitudine
ad conclusionem; sed
sic est quod in habitudi-
ne ad conclusionem
non possunt intelligi
nisi pluribus intellectio-
nibus; ergo etc.
Minor patet ex eo, quod
communiter conceditur
quod plura non possunt
intelligi uno actu intel-
ligendi nisi sub una ali-
qua habitudine. Sed

Thomas de Wyltona,
Quaestio «Utrum in

intellectu possunt
esse plures

intellectiones
simul», ed. Stella,

pp. 506-507

Quod in intellectu pos-
sunt esse plures
INtellectiones simul,
probatur, primo, ex
parte INtellectus
discurrentis a principiis
ad conclusionem, in
demostrando aliquam
conclusionem; secundo,
probatur idem ex parte
INtellectus componen-
tis et dividentis.
Ex parte INtellectus
discurrentis arguitur sic
: Sciens Aliquam con-
clusionem actualiter,
prò eadem mensura
intelligit principia, non
solum in se, sed cum
notitia in habìtudine ad
conclusionem. Sed
principia secundum se
et in habitudine ad
conclusionem non pos-
sunt intelligi, nisi pluri-
bus intellectionibus.
Ergo, etc.
Minorem habeo ex dic-
tis DURANDI, qui con-
cedit quod plura non
possunt uno actu intelli-
gendi intelligi, nisi sub
aliqua habìtudine. Sed
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Maior probatur tollendo
tres responsiones quae
dicuntur. Prima est
quod ad actualem
scientiam conclusionis
sufficit habitualis
cognitio principiorum.
Secunda est quod simul
cognoscuntur principia
non prò eadem mensura
primo, sed sufficit quod
non cadat medium inter
cognitionem principio-
rum et conclusionis.
Tertia est quod princi-
pia cognoscuntur sub
habitudine tantum ita
quod prò tunc cum actu
cognoscit conclusio-

Maiorem probant, tol-
lendo tres responsiones
quae possunt dari. Una
est quod ad actualem
scientiam alicuius con-
clusionis sufficit habi-
tudinalis intellectio
principiorum. Secunda
responsio potest esse
quod ad actualem
scientiam conclusionis
sufficit quod principia
simul cognoscantur,
non sic pro eadem men-
sura primo, sed sufficit
quod non cadat medium
inter cognitionem prin-
cipiorum et cognitio-
nem conclusionis.

Maiorem probo, tollen-
do tres responsiones,
quae possunt dari. Una
est quod ad actualem
scientiam alìcuius con-
clusionis sufficit habi-
tualis cognitio princi-
piorum. Secunda est
quod simul cognoscun-
tur principia, non sic
quod prò eadem mensu-
ra primo, Sed sufficit
quod non cadat medium
inter cognitionem prin-
cipiorum et cognitio-
nem conclusionis.
Tertia responsio potest
esse quod ad actualem
scientiam conclusionis

certum est quod, cum
intelligo cognitionem
principiorum in se,
habeo aliam cognitio-
nem a cognitione prin-
cipiorum, quae intelli-
guntur, ut cognoscuntur
in habitudine ad con-
clusionem. Nam prima
cognitio stat cum igno-
rantia conclusionis, ut
habetur II Priorum, ubi
dicit quod possum scire
quod omnis mula est
sterilis et quod haec est
mula et tamen ignorare
hanc esse sterilem. Sed
secunda cognitio prin-
cipiorum, scilicet in
habitudine ad conclu-
sionem, non stat cumn
ignoranbtia conclusio-
nis, ut patet I
Posteriorum capitulo 1;
igitur etc.

certe, cum dico cogni-
tionem principiorum in
se, intelligo cognitio-
nem principiorum sub
alia ratione, quam intel-
ligantur cum cogno-
scantur in habitudine ad
conclusionem. Nam
prima cognitio stat cum
ignorantia conclusionis,
ut habetur II Priorum.
ubi dicit quod possum
scire quod omnis mula
est sterilis. et quod haec
est mula, et tamen igno-
rare hanc esse sterilem;
sed secunda cognitio
principiorum, scilicet in
habitudine ad conclu-
sionem, non stat cum
ignorantia conclusionis,
ut patet in I
Posteriorum, in primo
folio; ergo, etc. —
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nem, non cognoscit
principia in se, sed
solum in habitudine ad
conclusionem.

Tertia responsio potest
esse quod ad actualem
cognitionem conclusio-
nis sufficit cognitio
principiorum sub habi-
tudine tantum, ita quod
non requiritur pro tunc,
scilicet quando cogno-
scit actu conclusionem,
quod actualiter cogno-
scat principia ut in se;
sed requiritur quod
cognoscat tunc princi-
pia in habitudine ad
conclusionem.

sufficit cognitio princi-
piorum sub habitudine
tantum, ita quod non
requiritur prò tunc, scì-
licet quando cognoscit
actu conclusionem,
quod actualiter cogno-
scat principia ut in se,
sed requiritur quod
cognoscat tunc princi-
pia in habitudine ad
conclusionem.

Sed prima tollitur, quia
si habitualis sufficit,
quoniam posita causa,
ponitur effectus, dor-
miens haberet actualem
scientiam. Item, prima
et secunda simul tollun-
tur sic : effectus parti-
cularis in actu et sua
causa particularis effec-
tiva simul sunt et non
sunt, ut dicitur II
Physicorum et V
Metaphysicae. Sed
intellectus vel obiectum
vel utrumque — non
est curandum quae opi-
nio sit vera — est causa
effectiva notitiae con-
clusionis mediante noti-
tia principiorum, et hoc
in intellectu. Ergo
quando notitia conclu-
sionis est in actu, noti-
tia principiorum est in
actu.

Contra primam respon-
sionem, si habitudinalis
cognitio principiorum
sufficeret ad actualem
notitiam conclusionis,
cum, posita causa, suffi-
cienter ponatur effectus,
sequitur quod dormiens
haberet actualem scien-
tiam, quae est de conclu-
sione; quod non videtur
verum. Item, contra
istam responsionem et
secundam arguitur simul
sic: effectus particularis
in actu et sua causa parti-
cularis efficiens simul
sunt ex II Phisicorum et
V Metaphisicorum; sed
intellectus vel obiectum
vel utrumque mediante
ipsa notitia principiorum
efficiunt in intellectu
scientiam conclusionis;
ergo, quando scientia
conclusionis est in actu,
notitia principiorum et
conclusionis non sunt in

Contra primam: Si
habitualis sufficeret ad
actualem scientiam. —
arguo simul sic :
Effectus particularis
sunt et non sunt. ex II
Physicorum et V
utrumque, non curo ad
propositum quia con-
clusionis mediante noti-
tia principii conclusio-
nis est in actu, notitia
principi actio et passio
mensurantur eadem
mensura tempore
medio. 
Item, si non eadem con-
clusionum, cum cogni-
tio principiorum instan-
ti, quia sub habitudine
una inte ritur in instan-
ti; cum inter duo instan-
tia mori habens prius
notitiam principiorum
quod possibile esset
quod aliquis habet con-
clusionem, et tamen
uunquam scire.
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actu in intellectu; igitur
simul in intellectu hoc
est in eadem mensura
primo erit notitia princi-
piorum et conclusionis.
Confirmatur ratio, quia
actio et passio mensuran-
tur eadem mensura
prima, non quod una
succedat alteri sine
medio.
Item, si non eadem men-
sura habetur, notitia
actualis principiorum et
conclusionis, cum cogni-
tio principiorum sub
habitudine ad cognitio-
nem mensuretur in
instanti, quia sub una
habitudine intelliguntur.
Similiter scientia conclu-
sionis adquiritur in
instanti. Cum ergo inter
duo instantia cadat tem-
pus medium, in quo in
tempore medio posset
mori, habens prius noti-
tiam principiorum sub
habitudine ad conclusio-
nem, sequeretur quod
possibile esset quod ali-
quis haberet cognitionem
principiorum in habitudi-
ne ad conclusionem et
tamen numquam sciret
conclusionem.

Dunque, in polemica con Durando ed al pari di Reading e
dell’Appignanese, Wylton tenta di accelerare il procedimento sillogistico,
saltando la conoscenza del principio in atto. 

Data tale conoscenza come acquisita in passato, l’eliminazione del
tempo medio, che servirebbe per passare dal principio alla conclusione,
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137. Cfr. P.T. STELLA, Le Quaestiones de libero arbitrio cit., pp. 506-509.

decade automaticamente. L’atto, con cui si può valutare il significato della
proposizione e dedurre la conclusione dal principio su oggetti assoluti o
relativi, non è semplice, ma composto da differenti atti simultanei 137.
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ANDREA NANNINI

LA QUESTIONE DELL’UNIVOCITA’ DELL’ENs
DOPO DUNS SCOTO:

FRANCESCO D’APPIGNANO E GIOVANNI DA RIPA

1. «Et ne fiat contentio de nomine univocationis, univocum conceptu dico, qui ita est
unus quod eius unitas sufficiat ad contradictionem, affirmando et negando ipsum de
eodem; sufficit etiam pro medio syllogistico, ut extrema unita in medio sic uno sine fallacia
aequivocationis concludantur inter se uniri», IOhANNIS DUNS SCOTI, Ordinatio, I, Distinctio
3, § 26 (ed. Vaticana, vol. III, p. 18). 

2. Evidente dall’originale distinzione dell’ens in ens increatum (da un lato) e nelle
dieci categorie (dall’altro), cf. ID., Ordinatio, I, Distinctio 3, § 135 (ed. Vaticana, vol. III, p.
84), e dalla limitazione delle dieci categorie al dividendo ‘finito’ dell’ens, cf. ID., Lectura,
I, Distinctio 8, § 107 (ed. Vaticana, vol. xVII, p. 37); Ordinatio, I, Distinctio 8, § 113 (ed.
Vaticana, vol. IV, pp. 205-206).

1. Impostazione del problema: la proposta di Duns Scoto
Et ne fiat contentio de nomine univocationis: con queste parole Duns

Scoto redigeva la più nota delle definizioni dell’univocità dell’essere 1, quasi
a voler sottolineare come questa discussione (metafisica) risulti pericolosa-
mente intrisa di difficoltà; nonostante la buona volontà del Dottor Sottile, le
discussioni dei decenni seguenti solleveranno numerosi e vivaci dibattiti
intorno alla questione dell’univocità dell’essere. Il problema che nemmeno
il ‘padre’ dell’univocità era riuscito (pienamente) a risolvere riguardava il
tormentato rapporto tra l’ens che è Dio e l’ens che è creato, in qualunque
grado metafisico questo si trovi: se questo rapporto – per garantire la cono-
scibilità di Dio – deve fondarsi su qualcosa di univoco, come si esclude una
qualche forma di convenientia in re tra la natura divina e quella creaturale?
In una prospettiva di univocità, dove l’ens presenta una sola ‘ratio’ ben defi-
nita, appunto perché univoco a tutto ciò che è, alla quale è stata per di più
sottratta la preminenza della categoria aristotelica di sostanza 2, l’unico
modo per differenziare le realtà che a diverso titolo ‘sono’ coincide con il
puntare pesantemente sulla diversa intensità degli enti; non a caso il com-
plesso discorso di Duns Scoto in merito ai modi intrinseci dell’ens – che

65



66

non sono rationes univoche, ma gradi immediati nei quali ogni ente si espri-
me e non può non esprimersi, e che possono essere ‘sottratti’ alla compren-
sione puramente intellettiva della ratio entis univoca – non è altro che una
embrionale formulazione di una visione metafisica nella quale ogni ente
dell’universo ottiene la propria collocazione in base al grado metafisico
della propria intensità entitativa. 

1.1 ratio entis univoca

La questione dell’univocità in Duns Scoto deve essere analizzata a par-
tire dai noti argomenti con i quali il Doctor Subtilis propone la sua conce-
zione dell’univocità. In primo luogo l’univocità dell’ens viene giustificata
in base all’impossibilità che uno stesso concetto possa essere certo e dubbio
allo stesso tempo 3. Questo primo argomento serve a Scoto per dimostrare
come, essendo possibile disporre di un concetto di essere che non include
necessariamente nessuna delle determinazioni successive (finito o infinito,
creato o increato, contingente o necessario), risulta evidente che il concetto
di essere è anteriore a tutte le possibili determinazioni successive (anche
opposte) e ciononostante può essere applicato indifferentemente a tutte
quante, e quindi è loro univoco. A loro volta le perfezioni indicate dal
Sottile non sono casuali, ma riflettono la struttura delle proprietà disgiuntive
dell’essere, che consentono la predicazione univoca dell’essere tanto a Dio
(infinito, increato, necessario) quanto alle creature (finite, create, contingen-
ti), rimandando ad altro luogo il problema dell’elemento realmente differen-
ziante (ed è in questa direzione che va letta l’esclusione della predicazione
in quid dell’ens dalle differenze ultime, che a rigore di termini non sono
enti, ma haecceitates differenzianti che vanno intese come modulazioni di
intensità di un medesimo essere univoco).

Il secondo argomento di Scoto a sostegno dell’univocità è forse il più
importante, e pertanto deve ricevere un’attenzione adeguata. La secunda
ratio 4 è divisa in almeno due momenti distinti, il secondo dei quali decisi-
vo: Duns Scoto ritiene infatti che (a) l’intelletto del viator non possa ricava-
re alcun concetto se non a partire da ciò che è naturaliter in grado di muo-
vere l’intelletto (il fantasma o l’oggetto che riluce nel fantasma), e questo
primo rilievo riguarda a tutti gli effetti i concetti; ma (b) ciò che non è uni-
voco a ciò che riluce nel fantasma, sed omnino alius, prior, ad quem ille

3. ID., Ordinatio, I, Distinctio 3, § 27 (ed. Vaticana, vol. III, p. 18).
4. ID., Ordinatio, I, Distinctio 3, § 35 (ed. Vaticana, vol. III, pp. 21-22).
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habeat analogiam, non può in alcun caso essere conosciuto dall’intelletto, e
in questo caso non stiamo più parlando (soltanto!) di concetti, bensì di un
legame metafisico anteriore all’atto intellettivo, in base al quale o si ammet-
te univocità tra tutti gli enti che compongono la realtà (per garantirne la
conoscibilità), oppure – strutturalmente – ciò che è soltanto analogo non ha
nessun punto di contatto con ciò che è pro statu isto conoscibile, essendo
del tutto diverso.

In altre parole, se Dio in quanto ens non è univoco alle creature, non
sarebbe possibile in alcun modo disporre naturaliter di un concetto (comun-
que non proprio) di Dio.

La terza argomentazione riguarda la strutturale necessità – per legitti-
mare ogni inquisitio metaphysica – che l’intelletto possa disporre di una
serie di concetti univoci a Dio e alla creatura, in base ai quali, reservata
eadem ratione, togliere da essi l’imperfezione rappresentata dalla finitezza,
dalla contingenza e dalla creaturalità e attribuirli in sommo grado (in quanto
infinite, necessarie e increate) a Dio 5. Molto interessante risulta un passag-
gio di questa terza argomentazione, che afferma l’impossibilità di ammette-
re diverse rationes – una in Dio, l’altra nella creatura – per la medesima
perfezione, pena l’impossibilità strutturale (motivata da un’alterità radicale
tra le due rationes) di conoscere Dio:

quod si dicas, alia est formalis ratio eorum quae conveniunt Deo, ex hoc
sequitur inconveniens, quod ex nulla ratione propria eorum prout sunt
in creaturis, possunt concludi de Deo, quia omnino alia et alia ratio illo-
rum est et istorum 6.

Questo rilievo si collega con una quarta argomentazione (cancellata dal
Doctor Subtilis, ma inserita nel corpo del testo dell’editio vaticana) che
richiama le argomentazioni anselmiane del Monologion 7: se non ammettia-
mo l’univocità, risulta impossibile attribuire a Dio quelle perfezioni che
ricaviamo dalle creature, perché o (a) la ratio di quelle perfezioni appartiene
soltanto alle creature, ma in tal caso non sarebbero strutturalmente applica-

5. ID., Ordinatio, I, Distinctio 3, § 39 (ed. Vaticana, vol. III, pp. 26-27).
6. ID., Ordinatio, I, Distinctio 3, § 40 (ed. Vaticana, vol. III, p. 27).
7. «Aut aliqua ‘perfectio simpliciter’ habet rationem communem Deo et creaturae, et

habetur propositum, aut non sed tantum propriam creaturae, et tunc ratio eius non conve-
niet formaliter Deo, quod est inconveniens; aut habet rationem omnino propriam Deo, et
tunc sequitur quod nihil est aliud dicere nisi quod quia ratio eius ut convenit Deo dicit ‘per-
fectionem simpliciter’, ideo ipsum ponitur in Deo; et ita peribit doctrina Anselmi
Monologion», ID., Ordinatio, I, Distinctio 3, § 38 (ed. Vaticana, vol. III, p. 25).
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bili a Dio, o (b) la ratio di quelle perfezioni appartiene solo a Dio, ma in tal
caso – non avendo possibilità alcuna di conoscere quella ratio – non
potremmo sapere niente di Dio, oppure (c) la ratio formalis delle perfezioni
è comune (univoca) a Dio e alle creature, e si differenzia in base ad un ele-
mento che non è un ente, ma qualcosa d’altro da definire. 

Da questi rilievi si può evincere chiaramente come Duns Scoto manten-
ga la questione dell’univocità dell’essere sempre entro i limiti di una sola
ratio (ratio entis univoca), comune a Dio e alle creature, e che si deve diffe-
renziare in base a qualcosa che non sia un’altra ratio formalis, ma un ele-
mento molto più immediato. Il richiamo ad Anselmo 8 non fa che aggiunge-
re spessore alla questione, perché Duns Scoto è ben consapevole della carat-
terizzazione dell’ens realis come superiore al mero ens rationis:

ens rationis est ita diminutum quod non potest esse perfectio per se entis
realis 9.

Risulta dunque difficile – o quantomeno sterile – sostenere nuovamente
che l’architrave del pensiero genuinamente scotiano, l’univocità dell’ens,
sia una mera quaestio logicalis o appartenente esclusivamente al dominio
dell’ens rationis 10. 

1.2 Elemento differenziante

A questo punto si rende necessario individuare quell’elemento che
possa differenziare un essere le cui espressioni (da Dio alla creatura più
infima) sono accomunate dalla medesima ratio in se una e univoca, e questo
elemento non può che essere collocato nell’intensità dell’essere stesso

8. Del quale, oltre alla ‘doppia’ colorazione dell’argomento Anselmiano offerta da
Scoto, si veda quanto affermato in IOhANNIS DUNS SCOTI, Ordinatio, I, Distinctio 2, § 138
(ed. Vaticana, vol. II., pp. 209-210).

9. Il rilievo si trova inserito nella cornice delle tarde Quaestiones Quodlibetales: ID.,
Cuestiones Cuodlibetales, Quaestio I, Art. I, § 37 (ed. Alluntis), Madrid, 1967, p. 24.

10. Sempre nelle Quaestiones Quodlibetales, Duns Scoto non si astiene dal notare
come nell’accezione più larga possibile di ens rientrano tanto l’ens rationis quanto l’ens
realis (congiunti nell’unità di ciò che non implica contraddizione), mentre – più specifica-
tamente ancora – l’ens indica ciò che ha una qualche entitas indipendente dalla considera-
zione dell’intelletto: «ens ergo vel res isto primo modo accipitur omnino communissime, et
extendit se ad quodcumque quod non includit contradictionem, sive sit ens rationis, hoc est
praecise habens ens in intellectu considerante, sive sit ens reale, habens aliquam entitatem
extra considerationem intellectus. Et secundo, accipitur in isto membro minus communiter
pro ente quod habet vel habere potest aliquam entitatem non ex consideratione intellectus»,
ID., Cuestiones Cuodlibetales, Quaestio III, Art. I, § 8, p. 93.
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(esprimibile in diversi gradi, ai quali corrispondono statuti ontologici ben
diversi). Se infatti, al livello più generale della comprensione globale di tutti
gli ens, Duns Scoto sottolinea già come il grado intrinseco risulti un ele-
mento non accidentale ma strutturale:

quaelibet entitas habet intrinsecum sibi gradum suae perfectionis, in
quo est finitum si est finitum et in quo infinitum si potest esse infinitum,
et non per aliquid accidens sibi 11;

al livello più specifico dei singoli enti ciascuna realtà risulta espressione
dell’essere in un determinato grado di perfezione metafisica, in modo tale
che ogni singolo ente risulta espresso ed esprimibile (immediatamente) sol-
tanto in un ben determinato grado di intensità, che distingue l’ens che è Dio
(ens infinitum) dall’ens che è creato (ens finitum), e indica di per sé il sog-
getto in un certo grado di perfezione, che non è un concetto ottenuto
mediante l’unione del soggetto con una proprietà accidentale:

‘infinitum’ non est quasi attributum vel passio entis, (…) sed dicit
modum intrinsecum illius entitatis, ita quod cum dico ‘infinitum ens’,
habeo (…) conceptum per se subiecti in certo gradu perfectionis, scilicet
infinitatis, – sicut albedo visibilis, immo intensio dicit gradum intrinse-
cum albedinis in se 12.

In questo senso risulta evidente che c’è una qualche forma di connes-
sione – anche solo embrionale ma pur sempre presente – tra il problema
dell’univocità dell’ens e la questione dell’individuazione; e poiché il grado
intrinseco si presta bene a caratterizzare le potenzialmente infinite espres-
sione dell’essere (ciascuna in un grado determinato), ci si potrebbe spingere
a parlare di una individuazione tramite intensità di potenza, che potrebbe
caratterizzare al meglio la troppo martoriata haecceitas scotista. 

Il percorso di Duns Scoto sembra infatti procedere in questa direzione:
l’esclusione dell’univocità dalle differenze ultime (oltre che dalle passiones
entis) 13, ha proprio la funzione di indicare quell’elemento interno ad ogni
ens che univocamente ‘è’ che non partecipa dell’univocità perché escluso
dalla ratio entis in quid o in quale, e l’unica realtà che soddisfa pienamente
questa condizione non è la differenza specifica, ma il grado metafisico di
intensità nel quale ogni ente (il singolo individuo e non la specie) si espri-
me: (a) perché il grado di intensità non può esistere senza l’ens che esprime

11. ID., Ordinatio, I, Distinctio 2, §  142 (ed. Vaticana, vol. II, p. 212).
12. ID., Ordinatio, I, Distinctio 3, § 58 (ed. Vaticana, vol. III, p. 40).
13. ID., Ordinatio, I, Distinctio 3, § 131 (ed. Vaticana, vol. III, p. 81).



14. ID., Ordinatio, I, Distinctio 3, § 133 (ed. Vaticana, vol. III, pp. 82-83). ho
approfondito la questione – credo con sufficiente approfondimento e con riferimenti testua-
li più precisi – in ANDREA NANNINI, Univocità metafisica dell’ens e individuazione median-
te intensità di potenza in Duns Scoto, “Rivista di Filosofia Neo-Scolastica”, 3 (2011), pp.
389-423. Non resisto tuttavia alla tentazione di notare come la questione dell’univocità del-
l’ens e della sua declinazione in in(de)finiti gradi di intensità rifletta il più vasto problema
dell’Identità e della Differenza (di cui Unità e Molteplicità rappresentano una espressione),
e – soprattutto – la necessità che ha il pensiero di dover rinvenire l’originarietà
dell’Identità, dal momento che una Differenza radicale risulta assolutamente inconoscibile.
Cf. MIChELE ABBATE, Parmenide e i neoplatonici. Dall’Essere all’uno e al di là dell’Uno,
Edizioni dell’Orso, Alessandria, 2010.

se stesso in una precisa gradazione distinta da tutti gli altri enti, pur potendo
condividere con alcuni di essi la medesima differenza specifica; (b) perché
è talmente immediato ad ogni ens da non poter essere un’ulteriore ratio for-
malis che si aggiunge all’ente, ma solo il suo modo intrinseco; in questa
direzione risulta evidente come ogni ente si disponga accanto ad altri enti
che si differenziano reciprocamente in base al proprio grado di intensità. La
differenza ultima, che Scoto sottrae deliberatamente dalla predicazione in
quid e in quale dell’ens, non è altro che un grado di intensità come elemen-
to positivo di individuazione che deve essere necessariamente assolutamen-
te semplice, e – in questo senso – non può contenere alcuna entità o ratio
formalis ulteriore 14.

1.3 Ens infinitum

La funzione individuante del grado metafisico di intensità risulta parti-
colarmente evidente dalla qualificazione dell’infinità come modo intrinseco
ed inseparabilmente connesso all’essenza divina, in una modalità talmente
immediata che la distingue sia dai trascendentali che da qualsiasi altra per-
fezione che può competere a Dio. In questa direzione procedono tutti i testi
di Duns Scoto, fino a giungere alle tarde Quaestiones Quodlibetales nelle
quali – più che in ogni altro testo – l’infinità appare come il nucleo centrale
del pensiero scotiano:

infinitas intensiva non sic se habet ad ens quod dicitur infinitum, tam-
quam quaedam passio extrinseca adveniens illi enti; nec etiam eo modo
quo ‘verum’ et ‘bonum’ intelliguntur passiones vel proprietates entis,
imo infinitas intensiva dicit modum intrinsecum illius entitatis, cuius est
sic intrinsecum, quod circumscribendo quodlibet quod est proprietas vel
quasi proprietas eius, adhuc infinitas eius non excluditur, sed includitur
in ipsa entitate, quae est unica. (…). Ipsum etiam infinitum praecisissi-
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15. IOhANNIS DUNS SCOTI, Cuestiones Cuodlibetales, Quaestio V, Art. I, § 10, p. 170.
è anche interessante notare come nelle Quaestiones Quodlibetales, che sono l’opera più
tarda di Scoto, il Dottor Sottile non rinneghi affatto quanto sostenuto in Ordinatio, I,
Distinctio III, ma piuttosto vi rimandi esplicitamente: «non est sibi possibilis ex naturalibus
nisi conceptus qui potest causari virtute intellectus agentis et phantasmatum; nihil enim
aliud est naturaliter movens intellectum viatoris de lege communi; istorum autem virtute,
scilicet phantasmatum et intellectus agentis, non potest causari in nobis conceptus distinc-
tus de Deo qui virtualiter et evidenter includit veritates ordinatas usque ad istam: ‘Deus est
omnipotens’ utroque modo. Cuius probatio dependet ex solutione quaestionis illius ‘quo-
modo Deus est cognoscibilis a viatore’», ID., Cuestiones Cuodlibetales, Quaestio VII, Art.
II, § 30, pp. 264-265

16. «Che l’infinito sia un modo intrinseco dell’ente a cui appartiene, indica una pecu-
liare sottolineatura scotista dell’ontologia, nella quale si afferma una sorta di ‘gerarchia’ di
attributi dell’essere, alcuni dei quali (modus intrinsecus) sono, per così dire, più essenziali
degli altri (passiones convertibiles et disiunctivae), mentre a latere stanno le perfezioni
somme o assolute (perfectiones simpliciter), attributi esclusivi di quell’ente particolarissi-
mo che è Dio», ERNESTO DEZZA, Dio come ente infinito 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”, a c. di ALESSANDRO GhISALBERTI e ERNESTO DEZZA, Edizioni
Biblioteca Francescana, Milano, 2010, pp. 151-152.

17. IOhANNIS DUNS SCOTI, Cuestiones Cuodlibetales, Quaestio VI, Art. I, § 35, pp.
222-223.

me acceptum non sub aliqua ratione proprietatis attributalis ut bonitatis
vel sapientiae, potest comparari secundum ordinem essentialem ad ali-
qua quae excedit, et non secundum aliquam proportionem determina-
tam, quia tunc esset finitum; intrinsecus ergo modus cuiuslibet infiniti
intensive est ipsa infinitas, quae intrinsece dicit ipsam esse cui nihil
deest et quod excedit omne finitum ultra omnem proportionem determi-
nabilem 15.

L’infinità intensiva rappresenta in Scoto quel grado metafisico di inten-
sità dal quale procedono – quasi per necessità strutturale – le varie perfezio-
ni divine, tant’è che il rapporto tra infinità e perfezioni sembra nettamente
sbilanciato sul lato dell’infinità, intesa come ‘il’ fondamento 16. L’eternità
divina consegue all’infinità quasi come un corollario:

potest responderi ad illud quod arguitur in contrarium quod scilicet
aeternitas sit proprius modus exsistentiae divinae sicut infinitas essen-
tiae divinae; haec est neganda, quia si, per impossibile, essentia divina
raptim transiret, adhuc haberet tam essentia quam exsistentia modum
intrinsecum, scilicet infinitatem intensivam; sed non haberet illa exsi-
stentia aeternitatem per quam intelligimus infinitatem durativam, quae
ultra infinitatem intensivam non addit nisi negationem deficiendi vel
relationem rationis potentialitatis, scilicet coexsistendi cuicumque possi-
bili, quae relatio non est nisi rationis 17.
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18. ID., Cuestiones Cuodlibetales, Quaestio VII, Art. I, § 3, p. 250.
19. ID., Cuestiones Cuodlibetales, Quaestio V, Art. II, pag. 185. E, più chiaramente

ancora, cf. Quaestio xV, § 84, p. 577: «infinitas excludit omnem potentialitatem». Tutte
dottrine già contenute nei testi anteriori.

20. ID., Cuestiones Cuodlibetales, Quaestio V, art. III, pp. 196-197. Questa triplicità è
pienamente espressa nella Quaestio VIII: «ubi in divinis terminatur ordo rationis in essen-
tialibus, ibi incipit ordo originis in personis; ergo, pari ratione, ubi terminatur ordo originis
in personis, ibi incipit ordo originis creaturarum; non potest ergo Pater creaturam produce-
re, nisi prius productis Verbo et Spiritu Sancto. Si autem Pater haberet in se formaliter
omnem rationem causandi creaturam, ita quod in Verbo non esset aliqua propria ratio cau-

Anche l’onnipotenza divina rappresenta un aspetto complementare del-
l’infinità intensive:

infinita potentia non potest ab aliqua potentia excedi, nec intelligi exce-
di, quia tunc aliqua posset esse maior illa, et ita illa non esset infinita;
sed omnis potentia, quae non est omnipotentia, potest intelligi excedi a
potentia, quae est omnipotentia 18.

L’ente infinito, inoltre, è l’unico ente che risulta assolutamente sempli-
ce, perché l’infinito non può risultare per composizione o addizione di parte
a parte, ma è ciò che esclude la composizione stessa:

infinitum non solum non est compositum, sed etiam omnino incomponi-
bile cuilibet alteri; omne enim componibile potest esse pars et per con-
sequens excedi, quia totum est maius sua parte. Infinitum autem nullo
modo potest excedi; ergo est omnino simplex et incompositum et incom-
ponibile 19.

Qualificato in questo modo, non sorprenderà che l’ens infinitum venga
a coincidere con la fontale espressione e con la fondazione metafisica di
tutto ciò che esiste, dall’unità dell’essenza divina alla molteplicità del creato
passando attraverso la stessa pluralità delle Persone che compongono la
Trinità, ad ogni livello quasi ‘depotenziandosi’ e adattandosi alla natura del
ricevente:

essentia habet infinitatem et formaliter et propriam et primam quia a se;
quia respectu omnium dicitur pelagus, quia omnem perfectissime conti-
net entitatem intrinsecam, ut possibile est eam contineri in uno formali-
ter. Ab hac autem prima, sicut licet loqui, emanant omnia ordinate;
primo quidem intrinseca essentialia, quae non dicunt respectum ad
extra; secundo, notionalia; tertio et ultimo, creata sive extrinseca; et
quodlibet emanans recipit illud perfectionis ab ea cuius est capax, si sibi
non repugnat; et illius recepti causa quasi effectiva et primaria est infi-
nitas essentiae, causa autem sive ratio formalis est ipsa entitas propria
cuiuslibet emanantis 20.
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Il carattere dell’infinità viene così a coincidere con l’assoluta sempli-
cità, l’assenza di composizione e la fondazione metafisica di tutto il reale e
in questo senso non può strutturalmente individuarsi che un solo ens infini-
tum: Dio. Parafrasando il De primo principio potremmo dire che poiché
l’infinito è pensabile come non-contraddittorio deve esistere di fatto, e di
fatto esiste:

infinitas intensiva non competit alicui enti rationis sed solum enti
reali 21.

Per queste ragioni è anche possibile sostenere che Dio è immediatamen-
te ‘hoc’: perché è l’unico ente infinito (stante la contraddittorietà intrinseca
all’esistenza di più infiniti); ogni altro ente è invece ‘hoc’ perché pur condi-
videndo la medesima ratio entis si esprime ad un grado metafisico ben
distinto, che lo rende differente da ogni altro ente e dipendente dal Primo
ente infinito. La metafisica delle passiones disiunctivae entis risulta attiva al
punto tale che il dominio dell’ens, diviso in infinito e finito che ne rappre-
sentano i modi intrinseci ma verso i quali l’ens può essere considerato (dal-
l’intelletto) nella sua indeterminatezza, si accompagna al depotenziamento
di ogni ente finito/creato rispetto al Primo attraverso l’individuazione di una
gradualità in(de)finita di gradi finiti, ciascuno dei quali infinitamente ecce-
duto dall’ens infinitum, che ne rappresenta anche la causa e il principio.
Interpretata in questi termini la metafisica di Scoto, sembrano potersi evita-
re sia il rischio di un’univocità in re, sia l’appiattimento sull’univocità con-
cettuale, nonché un solido collegamento con la teoria dell’haecceitas.

1.4 Univocità e analogia. Totalità e partecipazione.

Potrà dunque apparire spiazzante un rilievo della Quaestio xIV del
Quodlibet, nel quale Duns Scoto non si cura di indicare su l’ens – nell’acce-
zione più larga (communissime) – sia univoco o analogo:

diceretur quod obiectum primum naturale potest dupliciter intelligi: uno
modo, ad quod pontentia inclinatur; alio modo, ad quod potentia potest
naturaliter attingere, scilicet ex concursu causarum naturalium; ens in
sua communitate, sive sit univocationis sive analogiae, non curo modo,
etsi ponatur obiectum adaequatum cuiuscumque intellectus creati,
loquendo de obiecto adaequato primo modo, non tamen de obiecto

sandi, videtur quod posset Pater causare, licet non produceret Filium», ID., Cuestiones
Cuodlibetales, Quaestio VIII, Art. I, § 19, p. 319.

21. ID., Cuestiones Cuodlibetales, Quaestio I, Art. I, § 34, p. 22.
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adaequato secundo modo, imo sic pro quocumque statu, cuiuscumque
intellectus creati praecise, ens limitatum est obiectum adaequatum, quia
praecise illud potest attingi virtute causae naturaliter motivae intellec-
tus 22.

L’indicazione va forse letta in direzione di un’appiattimento dell’univo-
cità sull’analogia? Per affermare qualcosa di significativo intorno a questo
problema dobbiamo tener conto del fatto che se è vero che Duns Scoto sem-
bra aprirsi in direzione dell’analogia entis, risulta altrettanto evidente che il
Sottile sembra ‘forzare’ l’apertura di Aristotele in direzione dell’univocatio
entis; discutendo infatti dell’accezione di res ‘strictissime’, in riferimento ai
libri VII e IV della Metafisica, Duns Scoto osserva quanto segue:

tertius modus habetur a Philosopho, qui dicit VII Metaphysicae: ‘acci-
dentia dicuntur entia, quia sunt entis’. Et infra cap. 3: ‘sicut de non ente
logice quidam dicunt esse non est, non quidem simpliciter, sed non enim
sic et qualitatem’. Et infra: ‘quaemadmodum non scibile, et quaemad-
modum medicinale, quo quod ad idem quidem et unum, non idem autem
et unum’, sic de ente. Et videtur eamdem sententiam dicere in principio
IV, quod quemadmodum medicinale et salubre multipliciter dicitur, ita et
ens. Ens, ergo, sive simpliciter sive potissime dictum, et hoc sive sit ana-
logum sive univocum, accipit ibi Philosophus pro ente cui per se et
primo convenit esse, quod est substantia sola 23.

In realtà – a parte il discorso, che non può essere oggetto di questo con-
tributo, relativo ai temi dell’Identità e della Differenza (e dell’Unità e
Molteplicità) verso le quali tanto le metafisiche dell’univocità quanto le
metafisiche dell’analogia si trovano costrette a fare i conti – il richiamo
all’analogia consente a Duns Scoto di fare entrare nella sua speculazione
quella participatio che solitamente viene individuata come l’elemento
caratteristico di ogni prospettiva analogica. L’innovazione proposta dal
Sottile non riguarda però l’abbandono dell’univocità a favore di un ritorno

22. ID., Cuestiones Cuodlibetales, Quaestio xIV, Art. II, § 39, p. 511. Il problema –
che in questo quaestio si modula intorno al problema della conoscibilità naturale della
Trinità – si trova già accennato nella Quaestio III, in riferimento al problema dell’oggetto
proprio dell’intelletto: «et isto intellectu communissimo, prout res vel ens dicitur quodlibet
conceptibile quod non includit contradictionem (sive illa communitas sit analigiae sive uni-
vocationis, de qua non curo modo) posset poni ens primum obiectum intellectus; quia nihil
potest esse intelligibile quod includit rationem entis isto modo, quia, ut dictum est prius,
includens contradictionem non est intelligibile; et isto modo, quaecumque scientia, quae
non solum vocatur realis, sed etiam quae vocatur rationis, est de re sive de ente», ID.,
Cuestiones Cuodlibetales, Quaestio III, Art. I, § 9, p. 94.

23. ID., Cuestiones Cuodlibetales, Quaestio III, Art. I, § 13, pp. 95-96.
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alla più canonica analogia, ma piuttosto la possibilità di considerare l’ens
divino come il fondamento e la totalità dell’essere di cui le creature non
sono che una partecipazione: partecipazione non in senso analogico o pro-
porzionale, ma – etimologicamente – come la ricezione di una parte (partem
capere), cioè la limitazione di quella totalità (che può essere solo infinita ed
unica) in una molteplicità di gradi finiti di intensità, ciascuno dei quali è
infinitamente ecceduto dall’intensità divina:

infinitas in entitate dicit totalitatem in entitate, et per oppositum suo
modo finitas dicit partialitatem entitatis; omne enim finitum ut tale
minus est infinito ut tali (…). Nullum creatum est pars Dei, cum Deus sit
simplicissimus, sed omne finitum, cum sit minus illa entitate infinita,
conformiter potest dici pars, licet non sit secundum aliquam proportio-
nem determinatam, quia exceditur in infinitum; et hoc modo omne alius
ens ab ente infinito dicitur ens per participationem, quia capit partem
illius entitatis, quae est ibi totaliter et perfecte 24.

Per questo motivo lo sfondo dell’univocità e dell’individuazione
mediante grado di intensità risulta sempre attivo. Questo rilievo risulta con-
fermato dal fatto che l’intera speculazione di Scoto – a differenza, come
vedremo, degli Autori successivi – appare priva di sotto-livelli (ratio, ratio-
nes o intentio) che caratterizzano il discorso sull’ens e la modalità della sua
espressione: l’ens è univoco o non è univoco; la questione dell’univocità si
imposta direttamente al livello dell’ens: è l’ens ad essere univoco o meno, e
per questa ragione la ratio entis univoca può essere unica. Se l’ens non è
univoco a tutte le sue espressioni, alcune di esse (Dio) non saranno conosci-
bili; se è univoco a tutti gli enti, l’unico modo di garantire la differenza tra
le sue espressioni coincide con l’individuazione del loro grado intrinseco.
Non ci sono rationes interne all’ens, che ne frantumano la monolitica tenuta
interna, ma solo modi intrinseci (finito/infinito) che ne caratterizzano l’e-
spressione e che, nel caso del modo finito, è a sua volta declinabile in una
serie potenzialmente infinita di gradazioni finite. 

2. Il ‘dubbio’ di Pietro Aureolo

La difficoltà intrinseca alla posizione di Duns Scoto, e la facilità con la
quale si presta al fraintendimento (se non altro perché è impossibile pensare
con la testa di un altro) è bene evidente se pensiamo che già Pietro Aureolo,
che commentò le Sentenze a Parigi in un periodo compreso tra il 1316 e il

24. Ibid., pp. 198-199.
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1318, giunse ad impostare il problema dell’univocità dell’ens in questi ter-
mini: se l’ens è univoco a tutte le realtà che esistono, dobbiamo forse imma-
ginare una ratio interna all’ens che sia comune a tutti gli oggetti possibili (o
in altri termini, che possa abbracciare le rationes degli oggetti più disparati,
benché in modo confuso)? Aureolo, infatti, apre la questione dedicata all’u-
nivocità dell’ens in questi termini:

et videtur quod ens dicat conceptum unius rationis, sub quo clauditur
Deus et denarius praedicamentorum 25.

La posizione di Aureolo risulta ancora più interessante se ci soffermia-
mo a notare come il filosofo francese osservi che la difficoltà di tutti i
discorsi sull’ens è anche logica, ma non solo: 

de hoc termino ‘ens’. Potest enim esse haec quaestio metaphysica, et
potest esse grammaticalis 26;

prima e più ancora il problema dell’ens è metafisico, e difficilis valde:

potest autem esse metaphysica et philosophi primi, si fiat vis de comu-
nissimo conceptu, qui imprimitur prima impressione, qui claudit omnem
rem et omnem rationem, et qui est adeo universalissimus infra quem
clauditur et Deus et creatura, et quidquid concipi potest. Est enim hic
valde dubium, utrum ille conceptus claudit omnia sub propriis rationi-
bus actualibus et distinctis, vel claudat omnia sub una ratione communi,
sicut animalis conceptus claudit omnes species, non sub rationibus pro-
priis, sed sub una ratione sensibilitatis communis. Secundum hoc enim
est quaestio metaphysica et difficilis valde 27.

Se analizziamo in dettaglio, osserviamo che il punto nevralgico dell’ar-
gomentazione di Aureolo è il seguente: se vogliamo ammettere l’univocità
dell’ens, dobbiamo ammettere che questo concetto abbracci le rationes di
tutti gli oggetti possibili? E ancora: abbraccia distincte tutte le rationes pos-
sibili di tutti i possibili oggetti, o esso stesso presenta una ratio che confuse
abbraccia tutte le possibili rationes obiectales? Al di là dell’effettiva solu-
zione che Aureolo propone – che punta sul confuse 28 – l’aspetto interessante

25. PETRI AUREOLI, Scriptum super primum Sententiarum, Distinctio II, sect. 9, p. 471,
ed. Buytaert, The Franciscan Institue, St. Bonaventure, N.Y., 1956.

26. Ibid., p. 481.
27. Ibid., pp. 481-482.
28. «Ut igitur pateat veritas huius puncti, narrandum est quod videtur, sub duabus con-

clusionibus negativis, ex quibus elicietur tertia vera et affirmativa. Prima siquidem est quod
conceptus communissimus, qui formatur in mente, audito vocabulo isto ‘ens’ aut ‘aliquid’,
ille quidem conceptus non habet in se actu et distincte proprias rationes omnium disiuncti-
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è l’introduzione di uno ‘sdoppiamento’ di piani che non appartiene alla pro-
posta di Duns Scoto: un conto infatti è domandarsi se l’ens (1° livello) sia
univoco a tutti gli enti (effective/possibile existentes); un altro è domandarsi
se l’ens (1° livello) non contenga al suo interno una ratio (2° livello) in
grado di abbracciare le rationes di tutti i possibili oggetti esistenti (effecti-
ve/possibile existentes), indipendentemente dall’ulteriore inquisito relativa
al rappresentare confuse o distincte di questa ratio. Impostata in questi ter-
mini, la questione dell’univocità sembra prendere una piega decisamente
più ‘essenzialista’ di quanto non avvenga in Duns Scoto, nel senso che la
ratio con la quale l’ens dovrebbe abbracciare le rationes di tutti gli enti pos-
sibili sembra richiamare le loro quidditates; in ogni caso, siamo ben lontani
dall’utilizzo genuinamente scotiano dell’impianto della modulazione del-
l’intensità nei gradi intrinseci. Impostata in questi termini, inoltre, la que-
stione è veramente difficilis valde, paradossalmente molto più difficile della
proposta di Duns Scoto, perché l’introduzione di un ulteriore livello interno
all’ens (quello delle rationes, che non coincidono con i modi intrinseci sui
quali puntava il Dottor Sottile) genera una complessità intrinseca che non
era oggetto della speculazione di Scoto, favorita anche dall’ambiguità del
termine latino ‘ratio’. 

Non ci interessa in questa sede l’evoluzione o il successo della proposta
di Aureolo, ma piuttosto il fatto che, così declinata, la questione dell’univo-
cità dell’ens non può più essere tenuta insieme – almeno secondo l’intenzio-
ne genuinamente scotiana – ed è destinata a sgretolarsi progressivamente
con gli autori successivi, perché l’introduzione di livelli ulteriori nella que-
stione dell’univocità dell’ens (ratio o intentio) sfalda la tenuta interna della

ve, immo nec aliquam habet determinate aut distincte (…). Secunda vero propositio est
quod ille conceptus nullam habet in se rationem communem omnibus entibus et rationibus
eorum, immo caret penitus omni una ratione, quae sit communis (…). Tertia quoque propo-
sitio affirmativa elicitur ex istis, videlicet quod conceptus ille est simpliciter denudatus in
actu ab omni ratione, una vel pluribus, propria vel communi, tantummodo unus existens
unitate confusionis et omnimodae indeterminationis, qui nimirum conceptus, dum applica-
tur ad proprias omnium rationes, coincidit in illas nullo addito sibi, quia quaelibet proprio
ratio est ille conceptus, et nihil additur. Unde est pars illius conceptus totalis, cuius totalitas
non est integritas, sed confusionis et indeterminationis; nec partialitas propriarum rationum
est partialitas integrans et constitutiva, sed determinans et explicativa», ibid., pp. 484-485.
Ratio che sembra comunque ritornare più volte sotto la penna del filosofo francese allor-
quando nota, per esempio: «<ens> est etiam omnes rationes confuse et indistincte; nisi
etiam esset omnes, non identicaretur omnibus; nisi etiam esset confusus et indeterminatus,
non incideret in identitate cum determinatione», ibid., pp. 492.



proposta di Scoto, e – radicalizzandosi progressivamente nel corso degli
anni – giunge a cristallizzarsi con Ripa in una piena (ri)affermazione dell’a-
nalogia entis. 

3. L’analisi di Francesco d’Appignano

Francesco d’Appignano approfondisce il problema dell’univocità del-
l’ens sia nella Distinctio 8 del suo Commento Sentenziario 29 che in alcune
delle Quaestiones Quodlibetales 30.

Prima di analizzare in dettaglio la proposta di Francesco in riferimento
all’univocità, in via preliminare risulta interessante notare come il tema del-
l’infinito perda nel Succinctus quella valenza centrale che possedeva invece
nel pensiero di Scoto. Ciò risulta evidente già dal modo di impostare la que-
stione relativa all’ente primo, dal momento che il concetto di ente infinito
viene depotenziato rispetto al concetto di ente perfettissimo lasciando inten-
dere il ruolo di minore rilievo che l’infinito assume nel pensiero di
Francesco, dove si trova semplicemente disposto accanto ad altre perfezioni
come una delle (tante) che compongono l’ente perfettissimo:

concludimus de Deo infinitatem, unde et conceptus uniuersaliter perfecti
est perfeccior conceptu infiniti. Quod patet, quia conceptus includens

29. Tenendo conto della distinzione tra Reportatio e Scriptum e l’edizione soltanto
parziale di alcune distinzioni dello Scriptum, seguo principalmente l’edizione del
Commentarius curata da Nazareno Mariani, che riporta nella sua interezza la lunga e com-
plessa Distinctio 8, segnalando eventuali riferimenti allo Scriptum. Cf. FRANCISCI DE

MARChIA, Reportatio IIA, Quaestiones in secundum librum Sententiarum qq. 1-12, eds.
Tiziana Suarez-Nani, William O. Duba, Emmanuel Babey, e Girard J. Etzkorn (Francisci
de Marchia Opera philosophica et theological II,1), Leuven, Leuven University Press,
2008, pp. xxvi-xxvii.

30. «The text from f. 126ra to f. 146vb forms a coherent whole. The authorship of
Francis of Marchia is proved both by the attribution of the university master who had the
table of contents assembled, and by internal coherence with other authentic works of
Francis», WILLIAM O. DUBA, The Authenticity of Francis of Marchia’s Quodlibet: The
Testimony of Paris, BNF, Ms. lat. 16110, “Bulletin de philosophie medieval” 49 (2007), p.
102. Tenendo conto dei rilievi di Duba, procedo ad una comparazione tra le Quaestiones
III, V e VI del Quodlibet e il Commentarius. Faccio inoltre notare che il testimone vaticano
del Quodlibet di Francesco d’Appignano (Città del Vaticano, BAV, Cod. Vat. Lat. 1085)
riveste per me un’importanza significativa, dal momento che pare essere un testimone
manoscritto di Baldassarre di Tolentino, risalente al 1460, lo stesso Baldassarre cui è attri-
buito il codice BAV, Vat. Lat. 1084, che è invece un’abbreviatio sul I libro del Commento
Sentenziario di Giovanni da Ripa.
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31. FRANCISCI DE MARChIA SIVE DE ESCULO, Commentarius in IV libros Sententiarum,
Distinctio 2, Quaestio I, Art. I, pp. 149-150, ed. Nazareno Mariani, Grottaferrata, 2006.
D’ora in poi, semplicemente Commentarius.

32. Cf. ID., Commentarius, Distinctio 8, Quaestio I, Art. III, p. 454.
33. «Contra: quecumque confunduntur, sic quod non remanent in se distincta, confun-

duntur in aliqua racione tercia, alia a confusis: inpossibile enim est idem esse confusum et
confundens respectu sui ipsius», ibid., pp. 454-455.

34. «Ex predictis apparebit utrum racio entis communis decem generibus sit in se una
siue uniuoca», ID., Commentarius, Distinctio 8, Quaestio I, p. 442

35. ID., Commentarius, Distinctio 8, Quaestio I, Art. II, p. 446.

inmediate omnem perfeccionem est perfeccior conceptu includente tan-
tum unam perfeccionem; set conceptus entis uniuersaliter perfecti inclu-
dit, saltem in generali, omnem perfeccionem simpliciter, in conceptu
uero entis infiniti non includitur nisi una perfeccio; ergo ille includit
istum, non e conuerso 31.

Oltre a questa modifica dell’impostazione di Scoto, che ne tocca uno
degli elementi centrali e indica già di per sé una trasfigurazione dell’inten-
zione genuinamente scotiana, è importante osservare che Francesco cono-
sceva i testi di Aureolo 32 (e l’uso che in essi si fa del concetto di ‘ratio’), ma
non lo segue nella sua proposta di una univocità ‘di confusione’ 33; quello
che propone, invece, è una critica all’univocità scotista in quanto tale unita
ad una distinzione di molteplici livelli di univocità, che conducono il filo-
sofo marchigiano a proporre una sintesi piuttosto interessante tra univocità
ed analogia (che troverà la sua più matura espressione in Giovanni da Ripa). 

3.1 molteplicità di livelli: univocità, equivocità e analogia.

Questo approccio è evidente sia nel Commentarius che nelle
Quaestiones Quodlibetales, dal momento che, a giudizio di Francesco, il
motivo per il quale si differenziano le opinioni sull’univocità dell’ens è
legato alla diversa comprensione del livello in cui si colloca l’univocità.
Prima di rispondere al problema dell’univocità metafisica tra Dio e le crea-
ture, infatti, Francesco cerca di comprendere se l’univocità dell’ens si esten-
da alle dieci categorie per mezzo dell’unità di una determinata ratio 34, e qui
distingue numerosi gradi di univocità, mescolando il piano logico, episte-
mologico e metafisico in una sintesi particolare:

dico quod quatuor sunt gradus uniuocacionis, propter quorum diuersita-
tem diuersificatur opinio de uniuocacione entis 35.
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Per  analizzare  questi  livelli,  Francesco  inizia  la  sua  disamina  qua-
lificando  con  precisione il significato e i rapporti che intercorrono tra l’u-
nivoco, l’equivoco e l’analogo. Mentre l’univoco è infatti un nome che
significa  una  medesima  intentio presente  in  una  molteplicità  di  enti –
e  il  nome  di  univocità deriva proprio dalla presenza di ‘una’ sola ‘vox’
che indica la medesima intentio presente in molti oggetti 36 – l’equivoco è
invece ciò che con un solo nome indica una molteplicità di intentiones pre-
senti in diversi enti 37, e quindi viene ad indicare direttamente gli oggetti
stessi. 

Univoco ed equivoco sono per Francesco le due forme fondamentali di
supposizione, al punto tale che l’univoco è anteriore all’equivoco – equivo-
co che si riduce sempre all’univoco ‘sicut multitudo ad unitatem’ – e tra di
essi, formaliter, non si da alcun medio: ciò significa che l’analogo soltanto
materialiter è una forma intermedia tra l’equivoco e l’univoco, quando cioè
i termini hanno un ordine che li dispone secondo una determinata gerarchia,
ma in sé si riduce o all’univocità (quando gli elementi che hanno un certo
ordine hanno anche una ratio communis) o all’equivocità (quando gli ele-
menti che hanno un certo ordine non hanno alcuna ratio communis). è inte-
ressante notare la scelta terminologica di Francesco d’Appignano, perché se
formaliter – ossia per quanto attiene alla forma, all’essenza – tra univoco ed

36. «Uniuocum est cuius nomen significans est unum et intencio significata est una
tantum: unde uniuocum dicitur racione unitatis nominis significantis uniuocitatem et inten-
cionis significate», ID., Commentarius, Distinctio 8, Quaestio I, Art. I, p. 443; «dicitur
uniuocum quia unitas intencionis significate correspondet uniuocitati nominis significantis,
quia sicut nomen significans est unum, ita intencio significata est una, et sic nomen signifi-
cans et significata intencio conuertibiliter referuntur ad inuicem in racione significati et
signi», ID., Scriptum, Distinctio 8, in Quodlibet cum quaestionibus selectis ex commentario
in librum Sententiarum, appendix ad questionem V, pp. 429-430, ed. Nazareno Mariani,
Grottaferrata, 1997, d’ora in poi semplicemente Scriptum; ID., Quodlibet, Quaestio V, Art.
I, p. 185 (ed. Mariani, op. cit., 1997), d’ora in poi semplicemente Quodlibet.

37. «Equiuocum autem est cuius nomen est unum, intenciones uero plures, unde in
equiuocis unitas nominis significantis distincta est ab unitate intencionis significate, sicut
multitudo siue pluraliter distinguitur ab unitate» ID., Commentarius, Distinctio 8, Quaestio
I, Art. I, p. 443; «dicitur equiuocum quia unitas intencionis significate non corespondet
uniuocitati nominis significantis, et sic uniuocum et equiuocum conueniunt in alico et dif-
ferunt; conueniunt in uniuocitate nominis significantis quia nomen utrobique significans
est unum, set differunt quantum ad intencionem significatam, quia racio significata per
nomen uniuocum est actu una; racio uero significata per nomen equiuocum non est actu
una, set plures», ID., Scriptum, Distinctio 8, appendix ad questionem V, p. 430; Quodlibet,
Quaestio V, art. I, p. 185.
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equivoco non si da alcun medio allo stesso modo in cui non si da tra uno e
molti, materialiter – ossia per quanto riguarda l’esistenza effettiva – i termi-
ni medi sono invece ordinati secondo una ben precisa e non-indifferente
gerarchia, che non li rende mai né perfettamente univoci né perfettamente
equivoci, ma analoghi. Potremmo esemplificare come segue: una volta
avvenuto il passaggio tra l’uno e il due che introduce la molteplicità, non fa
differenza se noi consideriamo il numero 2 o il numero 1.000, dal momento
che essi risulteranno sempre numeri accomunati formaliter dall’intentio di
numero, univoca ad entrambi; tuttavia tra di essi, materialiter, non è indiffe-
rente l’ordine con il quale esistono, perché il 1.000 presuppone tutti i nume-
ri ad esso anteriori nell’ordine in cui esistono, mentre a loro volta tutti i
numeri (considerati come un blocco unitario) presuppongono l’uno come la
‘matrice’ a partire dal quale possono esistere. L’univocità dell’intentio
‘numero’, che appartiene allo stesso modo a tutti i numeri, viene così sfu-
mata in una sorta di analogia, che indica invece l’ordine preciso con il quale
i  numeri  si  danno  effettivamente.  Sotto  questo  aspetto risulta interes-
sante  la  formulazione  del Quodlibet, che rispetto al Commentarius
aggiunge alcuni elementi di interesse che vanno in direzione sia di un depo-
tenziamento del mero terminismo che di una certa apertura all’analogia
metafisica:

dico igitur quod analogum, quod formaliter reperitur in suis analogatis,
formaliter tenet se cum uniuoco quantum ad nomen significans intencio-
nem significatam; materialiter autem, quantum ad ordinem intencionis
significate respectu suorum inferiorum, tenet se cum equiuoco (…). Illa
autem analogia non fundatur super uocem solum, quia, circumscripta
omni uoce de mundo, tunc adhuc inter encia esset analogia; igitur fun-
datur illa analogia super aliquam intencionem unam communem eis;
igitur illa intencio super quam fundatur analogia est uniuoca formaliter
et analogatis et anologicis, set materialiter, quantum ad ordinem
descendendi in eis, accedit ad equiuoca, et sic uidetur decendum quod,
licet terminus analogie sit proprius analogati et subiectum analogie sit
proprium analogatis, tamen medium analogie est commune uniuoce
analogicis et analogatis 38.

Posta questa serie di definizioni dei termini, Francesco entra nel detta-
glio della questione sostenendo come si possano distinguere quattro livelli

38. ID., Quodlibet, Quaestio V, art. I, p. 187.
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distinti di univocità, che si differenziano in base alla diversa composizione
di alcuni elementi (ratio, modus, ordo essentialis, gradus perfectionis 39), e
la cui diversità dà origine a diverse opinioni circa l’univocità dell’ens:

1) La compresenza di una stessa ratio e di uno stesso modus, e del
medesimo ordo essentialis e gradus perfectionis rappresenta il grado più
perfetto di univocità che si possa individuare nelle creature. Questo livello
di univocità coincide con la specie specialissima, che accomuna tutti gli
individui al suo interno 40.

2) La compresenza della stessa ratio, dello stesso modus, del medesimo
ordo essentialis ma non di un identico gradus perfectionis rappresenta un
livello di univocità meno perfetto del precedente, del tutto simile al modo in
cui un genere si predica di tutte le specie presenti al suo interno. A questo
livello, dice Francesco, l’univoco in hoc, uidelicet in diuersitate graduum,
recedit ab uniuocacione et accedit ad equiuocacionem 41. 

3) Un terzo livello di univocità è rappresentato dalla compresenza sol-
tanto della medesima ratio e dello stesso modus essendi, ma da una diver-
sità nel gradus perfectionis e nell’ordo essentialis. A questo livello di uni-
vocità si trovano i numeri, che sono accomunati dalla stessa ratio (numero)
e dallo stesso modus essendi, ma presentano una diversità nel gradus per-
fectionis (perché il 2 ha un altro grado rispetto al 3) e anche nell’ordo essen-
tialis (perché il 2 viene prima del 3, il 3 prima del 4, e così via, ascenden-
do). è interessante notare che proprio per questa ragione – secondo
Francesco – Aristotele afferma che le specie si danno allo stesso modo dei
numeri 42, e ciò è anche il motivo per il quale si può accomunare l’analogia
con l’univocità:

et iste gradus uniuocacionis accedit ad analogiam, unde numerus est
uniuocus et analogus simul: est quidem uniuocum in quantum, secun-
dum eandem racionem descendit in suas species et predicatur de eis;

39. Che nel Quodlibet diventano ratio formalis, modus essendi, ordo immediationis e
gradus essentialis, cf. ID. Quodlibet, Quaestio V, Art. II, p. 189; nello Scriptum invece ratio
communis, modus essendi, ordo prioritatis, gradus perfectionis essentialis, ID., Scriptum,
Distinctio 8, appendix ad questionem V, p. 431.

40. ID., Commentarius, Distinctio 8, Quaestio I, Art. II, p. 446; Quodlibet, Quaestio V,
Art. II, p. 189.

41. ID., Commentarius, Distinctio 8, Quaestio I, Art. II, p. 447; Quodlibet, Quaestio V,
Art. II, p. 190.

42. ID., Commentarius, Distinctio 8, Quaestio I, Art. II, p. 448. Nello Scriptum al
posto di ‘specie’ si ha ‘definizione’, cf. ID., Scriptum, Distinctio 8, appendix ad questionem
V, p. 432.
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analogum autem, ut descendit secundum ordinem et prout eius species
habent inter se essencialem ordinem et ad uniuocum: ex quo patet quod
ipsa analogia tenet se et potest stare cum uniuocacione 43.

4) L’ultimo livello di univocità – il meno perfetto – si ha quando gli ele-
menti condividono soltanto la stessa ratio, ma variano secondo il modus
essendi, l’ordo essentialis e il gradus perfectionis. L’esempio di Francesco
riguarda proprio l’essere: l’ens infatti si predica diversamente della sostanza
e dell’accidente, dal momento che alla diversità del gradus perfectionis (la
sostanza è più perfetta dell’accidente) e dell’ordo essentialis (la sostanza
viene prima degli accidenti di cui rappresenta il sostrato) si affianca anche
una diversità nel modus essendi, dal momento che la sostanza è ens inde-
pendenter, mentre l’accidente lo è solo dependenter (dalla sostanza) A que-
sto livello riscontriamo una compresenza di univocità, analogia ed equivo-
cità:

et ideo tale simul est uniuocum, equiuocum et anologum: est siquidem
uniuocum quantum ad unitatem racionis communis, equiuocum autem
racione diuersitatis gradum et modorum essendi, analogum uero quan-
tum ad ordinem 44;

Il discorso si complica ulteriormente perché, posto che l’univocità
secondo il gradus perfectionis o secondo l’ordo essentialis non può struttu-
ralmente riguardare Dio e le creature, resta il dubbio se si possa declinare
almeno secondo l’univocità del modus o secondo l’univocità della ratio.
Ponendo infatti che qualcosa può predicarsi di più realtà o (a) secondo lo
stesso modus ma non secondo la medesima ratio (I° tipo di univocum,
imperfectum: come il candore che conviene formaliter alla luce e alla neve),
oppure (b) secondo la medesima ratio ma non secondo lo stesso modus (II°
tipo di univocum, imperfectum: come il calore che conviene secondo la stes-
sa ratio specifica al fuoco e al sole, ma non secondo lo stesso modo, perché
formaliter al fuoco, ma virtualiter al sole), oppure ancora (c) contempora-
neamente secondo la stessa ratio e lo stesso modus (III° tipo di univocum,
perfectum: come il calore che conviene formaliter e secundum eandem
rationem all’acqua e all’aria riscaldate) 45, il problema è comprendere se

43. ID., Commentarius, Distinctio 8, Quaestio I, Art. II, p. 448; la Quaestio V del
Quodlibet introduce un rilievo significativo: «et hoc ideo incipit apercius equiuocacio natu-
ralis quam in secundo gradu uniuocacionis», ID., Quodlibet, Quaestio V, Art. II, p. 191.

44. ID., Commentarius, Distinctio 8, Quaestio I, Art. II, p. 449; «hic apparet apercius
equiuocacio materialis, stante uniuocacione formali», ID., Quodlibet, Quaestio V, art. II, p.
191.

45. ID., Commentarius, Distinctio 8, Quaestio II, Art. I, pp. 475-476.
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questo terzo modo di univocità (perfetta) racchiuda tanto Dio quanto le
creature:

non est difficultas videre utrum Deus et creatura habeant aliquid uniuo-
cum ultimis duobus modis quibus aliquid dicitur uniuocum inperfecte,
non enim difficile est uidere quod aliquid sit commune Deo et creature
secundum eundem modum, dum tamen non secundum eandem racionem
ex parte rei. Constat enim quod tam Deus est formaliter ens quam crea-
tura, licet dubium sit utrum racio entitatis, ut uidelicet utrique eodem
modo conueniens, quia formaliter, sit in se aliquo modo una 46. (…) Tota
ergo difficultas in isto articulo est de perfecto uniuoco, in precedenti
articulo descripto: utrum uidelicet aliqua intencio in se una actualis
dicatur siue conueniat Deo et creature et eodem modo ex parte rei, ita
quod utraque unitas, tam racionis quam eciam modi quo conuenit, sit ex
parte rei, non ab intellectu 47.

Oltre al livello della ratio entis (dubium sit utrum racio entitatis (…) sit
in se aliquo modo una), Francesco introduce ulteriormente anche quello
dell’intentio (tota ergo difficultas in isto articulo (…): utrum uidelicet ali-
qua intencio in se una actualis dicatur siue conueniat Deo et creature et
eodem modo ex parte rei). Lo sdoppiamento non è casuale, perché l’intentio
sembra indicare qualcosa di distinto dalla ratio, ma al contempo è piuttosto
complesso individuare cosa differenzi gli statuti ontologici dei due elemen-
ti. è da rilevare inoltre come le intentiones ricevano l’attenzione più ampia
nel Quodlibet, ma non scompaiono nelle altre opere, pur vedendo differen-
temente modulata la loro presenza. Non sarà dunque superfluo passare
attraverso una preliminare qualificazione terminologica, per padroneggiare
meglio il complesso intreccio testuale di Francesco. 

46. Questa pare essere la medesima interrogazione sollevata da Pietro Aureolo, che
non appartiene alla speculazione di Duns Scoto, perché allontanerebbe immediatamente
dalla genuina posizione scotista.

47. ID., Commentarius, Distinctio 8, Quaestio II, Art. II, pp. 477-478. Nello Scriptum,
in questo punto preciso, non si trova il riferimento all’intentio, ma solo alla ratio: «est que-
stio utrum aliquid secundum eandem racionem formalem ex parte termini et eodem modo
conueniat Deo et creature, nec est questio de primo modo: utrum aliquid conueniat eodem
modo Deo et creature, quia certum est quod aliquid conuenit Deo formaliter et aliquid crea-
ture formaliter, quia illud quod nihil est formaliter, nihil potest esse causaliter; set utrum
illud quod conuenit utrique formaliter habeat in se unam racionem formalem ex parte rei
uel plures, in hoc est questio», ID., Scriptum, Distinctio 8, appendix ad questionem VI, pp.
478-479. Poche righe più avanti comunque, nel corpo dell’argomentazione, si incontra di
nuovo l’intentio.
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3.2 intentiones

Cos’è dunque una intentio? E cosa la distingue dalla ratio? Potremmo
dire – con sufficiente approssimazione e senza restare rinchiusi nella tripar-
tizione in intentio prima (res), intentio secunda (genere o specie) ed intentio
neutra (comune ad entrambe) – che direttamente l’intentio non è né un’en-
te, nè un concetto, né un’essenza, né un trascendentale, né un semplice atto
con il quale l’intelletto comprende la realtà, ma qualcosa che può abbraccia-
re tutte queste espressioni dell’essere, sebbene in modalità differenti (positi-
vamente, privativamente, indifferentemente, formalmente):

intencionum quedam sunt formaliter positiue (…); quedam sunt formali-
ter priuatiue siue negatiue (…); positiue, uero, quedam sunt prime inten-
cionis (…); quedam uero, sunt secunde intencionis (…); quedam uero,
sunt neutre: neque prime, neque secunde, set communes ad utramque
sicud est forte intencio entis (…). Intencionum autem neutrarum posi-
tiuarum quedam sunt quiditatiue sicud est intencio rei, intencio entis et
aliquid, que dicunt quid; quedam sunt denominatiue siue qualitatiue
sicud intencio unius, ueri et boni simpliciter 48.

48. Il brano è piuttosto lungo, ma importante: «intencionum quedam sunt formaliter
positiue sicud est intencio hominis, leonis; quedam sunt formaliter  priuatiue siue negatiue
sicud est intencio inuisibilis, inmaterialis, incorporalis et infiniti; quedam sunt neutre sicud
intencio entis; positiue, uero, quedam sunt prime intencionis sicud est intencio animalis,
intencio colorum; quedam uero, sunt secunde intencionis sicud est intencio generis, speciei
et diffinicionis; prime intencionis, que ideo dicuntur prime intencionis quia intenciones
sunt primarum intenciones; set secunde intenciones ideo dicuntur secunde quia sunt inten-
ciones intencionum; quedam uero, sunt neutre: neque prime, neque secunde, set communes
ad utramque sicud est forte intencio entis, que includitur formaliter in utraque intencione
tam prima quam secunda. Et ita patet, quod non omnis intencio est prima uel secunda, quia
est intencio entis que nec est prima nec secunda. Et ideo illa diuisio entis per primam et
secundam est diuisio intencionum particularium et specialium sub intencione communi
contentarum, non autem est diuisio intencionis in communi simpliciter. Intencionum autem
neutrarum positiuarum quedam sunt quiditatiue sicud est intencio rei, intencio entis et ali-
quid, que dicunt quid; quedam sunt denominatiue siue qualitatiue sicud intencio unius, ueri
et boni simpliciter; secundum qualitatem dicuntur, que magis dicunt racionem passionum
quam quiditatis», ID., Quodlibet, Quaestio III, pp. 71-72. E si veda anche il Commentarius,
Distinctio 4, Quaestio I, Art. I, p. 313, laddove – nel tentativo di fornire la definizione
migliore di albedo – Francesco distingue il livello dell’intentio secunda (specie) dalle ulte-
riori rationes distinctivae: «ponitur eciam ibi species, que est secunda intencio, et ita ista
secunda includit, uel accipit duo extra racionem albedinis et tocius eciam generis qualita-
tis». Risulta interessante notare come la formulazione di Francesco abbracci in un senso
più ampio la questione delle res primae et secundae intentionis; sulla difficoltà e la varian-
za con la quale diversi autori si approcciano al problema cf. quanto scrive GIULIO
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Posto dunque che l’intentio è una realtà che abbraccia a diverso titolo
gli enti, tanto naturali quanto di ragione, Francesco precisa di conseguenza
che essa non dipende esclusivamente dall’attività dell’intelletto (conferendo
una qualche esistenza non per opus rationis almeno ad alcuni tipi di inten-
tiones 49):

intencio una communis utriusque, aut est intencio prima, aut intencio
secunda aut neutra: non prima, quia prima non includitur quiditatiue in
secunda; nec secunda, quia non includitur in prima; nec neutra, quia
nulla talis est <possibilis>. Probacio: quia illa neutra aut est constituta
per opus racionis et tunc est secunda, aut non est constituta set presup-
posita, et tunc est prima; ergo etc 50.

Le intentiones, in Francesco d’Appignano, sembrano abbracciare un
dominio più vasto e sfumato rispetto alle rationes; forse – anticipando qual-
cosa dell’esito del percorso dell’appignanese, e comunque sine assertione et
praeiudicio melioris sententiae – potremmo affermare che la loro funzione
sembra essere legata all’individuazione di quell’elemento comune che può
tenere insieme enti le cui rationes non sono le medesime, e mostra la com-
mistione di elementi logici e metafisici che caratterizzano la speculazione di

D’ONOFRIO a proposito della questione in Teodorico di Friburgo: «in uno degli ultimi capi-
toli del De origine, Teodorico si sofferma con maggiore insistenza sul tema della costruzio-
ne dei distinti saperi scientifici. Punto di partenza è la classificazione degli esseri (‘entia’)
in tre tipologie: 1) res rationis, realtà puramente formali conoscibili mediante operazioni di
ordine razionale, e quindi, secondo la terminologia in voga nelle scuole a partire dalla fine
del secolo xIII, res secundae intentionis; 2) res naturae, puramente attuali nell’ordine fisi-
co-corporeo, del quale subiscono i condizionamenti e realizzano le potenzialità: sono sog-
gette al moto naturale e contribuiscono a produrlo, e si chiamano res primae intentionis; 3)
e infine enti intermedi tra i primi due generi: sostanze o proprietà della sostanza che pur
essendo l’esito di una operazione formale dell’intelletto, sussistono però nell’ordine natura-
le, che esse stesse, venendo conosciute, introducono (‘important’) nell’io: in quanto tali,
sono anch’esse res prima intentionis. Dalla stessa definizione di questi tre ordini risulta
evidente che per Teodorico non si tratta di tre classi ontologicamente distinte, ma di tre
modi diversi di considerazione delle medesime entità, distinguibili in base al variare del-
l’approccio con cui il soggetto si accosta ad esse conoscendole (‘ratio differentiae quae
attenditur in diversimode definiendo’)», G. D’ONOFRIO, Fenomenismo medievale e pensiero
eidetico, in “Persona, Logos, Relazione. Una fenomenologia plurale. Scritti in onore di
Angela Ales Bello”, edd. E. Baccarini - M. D’Ambra - P. Manganaro - A. M. Pezzella,
Città Nuova, Roma 2011, p. 39.

49. «Intencionum autem positiuarum quedam sunt intenciones prima, scilicet homo
vel animal; quedam secunde, sicud species et genus; quedam sunt encia realia, quedam
encia racionis», FRANCISCI DE MARChIA SIVE DE ESCULO, Quodlibet, Quaestio V, p. 193.

50. Ibid., p. 194.
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Francesco 51. è da notare, comunque, una continua oscillazione tra i due
concetti (intentio e ratio), amplificata non solo dall’ambiguità del termine
latino ‘ratio’ e della vastità del concetto di ‘intentio’, ma anche da una certa
incostanza nel loro utilizzo nelle varie opere di Francesco, che impedisce di
qualificarli con ulteriore precisione. 

Il tentativo di leggere la questione delle intentiones e delle rationes
come in qualche modo collegata al problema dell’univocità, potrebbe forse
portare chiarezza su questo complesso tema. Se infatti l’intentio (il cui sta-
tuto, in Francesco, è quantomeno problematico) rappresenta un elemento
distinto dalla ratio (che a sua volta non si identifica né con le res, né con le
loro quidditates, né con un semplice ente di ragione), forse la sua funzione
potrebbe essere collegata proprio all’individuazione di un elemento univoco
ad espressioni differenti dell’essere – reale e mentale – senza risultare
appiattita sul primo (determinando un’univocità in re tra Dio e le creature) o
sul secondo (determinando un’univocità puramente concettuale che non ha
però fondamento alcuno in re) 52. In ogni caso dovrebbe cominciare ad intra-
vedersi come il problema dell’univocatio entis in Francesco d’Appignano
sia modulato in una forma simile a questa: esiste un’intentio entis comune a
Dio e alle creature, posto che è da verificare se essi condividano la medesi-
ma ratio (in re, o soltanto secundum rationem)? Ciò aggiunge alla più sem-
plice speculazione di Duns Scoto e alla proposta di Aureolo un elemento
ulteriore. 

51. «The fact that the intentio communis isn’t made per se by the intellect does not
imply that it is per se not-made-by-the-intellect. Rather, it is considered independently of
the intellect’s operation», WILLIAM O. DUBA, Neither First, nor Second, nor... in his
Commentary on the Sentences. Francis of Marchia’s intentiones neutrae, in “Quaestio”, 10
(2010), p. 291. Questo rilievo sembra rinforzare l’idea che la funzione delle intentiones sia
legata al rinvenimento di un elemento commune, indipendente dall’intelletto, che consenta
di rinvenire l’univocità tra res le cui rationes siano distinte.

52. «In the Quodlibet, what he calls an ‘intention’ is a formal aspect of a thing, a ratio,
and first, second or neutral intentionality relates to whether that ratio includes extramental
existence (first intention), whether it includes being produced by the mind (second inten-
tion) or whether it has neither mode of existence attached (neutral intention). In the
Sentences commentary, this notion of intentio does occur – indeed, there are passages that
are practically identical in the two texts –, but where this notion of intentio does occur,
Francis uses it almost interchangeably with the term ratio to refer to the quidditative or
denominative elements of beings», ibid., p. 294.
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3.3 Sostanza e accidente: riconduzione dell’analogia all’univocità

A fronte di tutte queste considerazioni (preliminari) non stupirà come la
solutio di Francesco al problema dell’univocità tra Dio e le creature risulti
molto stratificata. Nel Quodlibet Francesco fa precedere alla soluzione vera
e propria la disamina dell’univocità dell’ens a livello della sostanza e degli
accidenti. Il discorso è interessante perché permette di avere un primo
riscontro, piuttosto intuitivo, sulla questione dell’univocità: evitando delibe-
ratamente di considerare Dio – almeno per ora – Francesco è in grado di
fornire una descrizione piuttosto precisa dei rapporti che metafisicamente
intercorrono tra l’univocità e l’analogia, ed è in grado di rinvenire anche
una sorta di legame che sembra accomunarle più di quanto la differenza dei
termini sembri dividerle. 

Secondo Francesco d’Appignano, posto che l’analogia è un termine
solo materialiter intermedio tra l’univoco e l’equivoco che le sono anteriori,
risulta altrettanto evidente che in un rapporto di analogia si distinguono tre
elementi: (a) il soggetto dell’analogia, che è ciò in riferimento a cui si defi-
niscono gli analogati; (b) il termine (o i termini) dell’analogia, che sono gli
stessi analogati, che devono definirsi in riferimento al soggetto dell’analo-
gia; (c) il medium analogiae, che, se formaliter non è qualcosa di diverso
dal soggetto e dai termini stessi dell’analogia, ha una funzione decisiva e
contemporaneamente distinta sia dal soggetto che dai termini: gli extrema
dell’analogia (soggetto e termine) non possono infatti essere comparati tra
loro in base alle proprie rationes (che sono l’elemento in base al quale si
distinguono effettivamente), ma solo in una ratio communis che è ciò che
permette di confrontarli e definirli:

extrema analogie non anologantur in propriis racionibus quibus distin-
guntur ad inuicem, set in racione communi53;

questa ratio communis non è altro che quell’intentio di cui abbiamo
trattato in precedenza, e che abbiamo precisato essere anteriore alle rationes
distinctivae di una determinata serie di realtà, e ad esse comune (univoca).
A proposito della sostanza e dell’accidente si dirà dunque che gli accidenti
non possono essere comparati alla sostanza (e viceversa) né per mezzo della
ratio substantiae, né per mezzo della ratio accidentis (o di ciascuna delle
nove rationes accidentales), perché non ci sarebbe alcun elemento comune
per mezzo del quale effettuare la comparazione; la comparazione tra le dieci
categorie può avvenire solo in una intentio anteriore tanto alla sostanza

53. FRANCISCI DE MARChIA SIVE DE ESCULO, Quodlibet, Quaestio V, Art. IV, p. 207.
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quanto agli accidenti, e ad esse comune, e questa è proprio l’intentio entis,
univoca tanto alla sostanza quanto alle altre nove categorie accidentali:

predicamenta accidencium habent analogiam ad substanciam, ita quod
substancia et accidens sunt extrema istius analogie; ens autem est
medium istius <analogie>, quia accidencia non anologantur ad sub-
stanciam in racione propria substancie, set in racione entis; ens ergo,
quod est medium istius analogie, est formaliter aliud a substancia et
accidente; set illa analogia non fundatur solum super nomen entis, quia,
eciam circuscripto omni nomine, adhuc posset intelligi analogia acci-
dencium ad substanciam; igitur fundatur super alicam intencionem
significatam per illud nomen; ergo illa intencio entis, super quam funda-
tur analogia, est alia ab intencione prima substancie et accidentis et
neutra ad utramque et, per consequens, uniuoca 54.

Se le dieci categorie, i significati principali dell’essere, sono dotati cia-
scuno di una propria ratio (che è l’elemento che qualifica la sostanza come
sostanza e l’accidente come accidente), non è nessuna delle dieci rationes
(nemmeno la ratio substantiae) l’elmento in base al quale i dieci significati
dell’essere possono trovare una qualche convenienza; questo elemento
comune è pertanto proprio l’essere (l’intentio entis), che di per sé non coin-
cide con nessuno dei dieci significati dell’essere, nemmeno con la sostanza,
ma è loro anteriore (e prova ne è il fatto che non è lo stesso dire ‘la sostanza
è ente’ e ‘la sostanza è sostanza’). Questa operazione – che tra l’altro fa
emergere per un istante la questione dell’esistenza metafisica 55 – ha il pre-
gio di sollevare un quesito interessante: fino a che punto analogia ed univo-
cità sono realiter distinte? Se l’analogia richiede una qualche forma anterio-
re di univocità (altrimenti non sarebbe possibile la comparazione degli ana-
logati) l’aspetto realmente interessante è l’ingresso di quella dinamica di
Identità-Differenza che sembra attraversare silenziosamente l’intera filoso-
fia e sbilanciarsi sempre sul lato dell’identità: un’alterità assolutamente
radicale (rationes propriae substantiae et accidentis) è allo stesso tempo
irriconoscibile in quanto tale, in quanto differente, se non c’è qualcosa di
identico che le accomuna (intentio entis univoca). Questa intentio, dunque,

54. ID., Quodlibet, Quaestio V, Art. IV, pp. 207-208.
55. Sembra che Francesco si sia accorto della non-riducibilità dell’esistenza con il

solo esistere in effetto (o in atto): «quomodo intelligit Philosophus quando dicit quod quae-
stio ‘quid est’ presupponit questionem ‘si est’? Constat quod per li si est non intelligit rem
existere in effectu, quia cognoscens quid alicuius rei non oportet quod cognoscat ipsam
esse siue existere in effectu, ymo, ipsa non existente, potest scire ‘quod quid est’ eius», ID.,
Commentarius, Distinctio 8, Quaestio I, Art. IV, p. 471.
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risulterà univoca ex parte rei o soltanto ex parte intellectus concipientis?
Anche su questo aspetto la proposta di Francesco è interessante: l’univocità
dell’intentio entis non è né completamente ex parte rei, né completamente
ex parte intellectus, ma in qualche modo entrambi (sebbene lo stesso
Francesco confessi una certa titubanza nel formulare una proposta definiti-
va):

respondeo quod in intencione entis uniuoca est consciderare duo: et
racionem entis que est eis communis et racionem unitatis secundum
quam uniuoca est eis. Racio entitatis bene reperitur in eis et ideo potest
abstrahi ab eis; racio autem unitatis, per quam concipitur uniuoce, non
reperitur in re extra nec talis unitas extrahitur a re, set talem unitatem
habet ex modo concipiendi: non uideo aliam solucionem apparentem
nisi illam 56.

In altre parole, nell’intentio entis univoca alla sostanza e all’accidente si
incontrano tanto una ratio entis realmente comune alla sostanza e all’acci-
dente (univocità ex parte rei) quanto una ratio unitatis, che appartiene
esclusivamente all’intentio entis e che garantisce la possibilità di compren-
dere sia la sostanza che l’accidente in quanto distinti (univocità ex parte
intellectus).

3.4 Dio e creature: univocità o analogia?

Poste queste condizioni, che mostrano la connessione piuttosto sottile
tra univocità e analogia e l’importanza che Francesco attribuisce al livello
delle intentiones, diventa pienamente comprensibile la modulazione del
problema dell’univocità in riferimento a Dio e alle creature: dato che qual-
cosa può convenire univocamente a più realtà o secondo lo stesso modo
(formaliter o virtualiter), oppure secondo la medesima ratio, oppure ancora
secondo entrambi contemporaneamente, il problema nel caso di Dio e delle
creature è comprendere se si dia ex parte rei – cioè indipendentemente dal-
l’intelletto – una intentio in se una et actualis, contentente tanto l’univocità
secondo il modo quanto l’univocità secondo la ratio 57:

56. ID., Quodlibet, Quaestio V, Art. IV, p. 216.
57. «Utrum uidelicet aliqua intencio in se una actualis dicatur siue conueniat Deo et

creature et eodem modo ex parte rei, ita quod utraque unitas, tam racionis quam eciam
modi quo conuenit, sit ex parte rei, non ab intellectu», ID., Commentarius, Distinctio 8,
Quaestio II, Art. II, pp. 477-478; «illa intencio uel est una formaliter secundum alicam uni-
tatem realem extra, uel est una tantum secundum racionem et modum intelligendi», ID.,
Quodlibet, Quaestio V, Art. II, p. 192.
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querere ergo utrum intencio entis sit uniuoca Deo et creature, est quere-
re utrum intencio entis secundum eandem racionem et secundum eun-
dem modum conueniat Deo et creature; et quia alica racio potest esse in
se una dupliciter: uel realiter, extra intellectum, ita quod extra intellec-
tum habeat alicam unitatem realem <in> omnibus in quibus reperitur,
uel secundum racionem tantum, ita quod apud intellectum habeat unam
racionem in omnibus in quibus intelligitur; et sic alica intencio potest
esse uniuoca duplici uniuocitate: reali uel secundum racionem, ita quod
intellectum sit unum in omnibus in quibus intelligitur 58.

Impostata in questi termini la questione non può che avere risposta
negativa:

hoc premisso, dico conclusionem negatiuam, uidelicet quod nulla talis
racio, sic una, potest esse communis Deo et creature 59.

In altre parole, nella realtà – intesa come comprensiva tanto degli enti
creati quanto del loro fondamento divino e non più solo in riferimento alla
sostanza e all’accidente – non esiste alcuna intentio in se una ex parte rei
che garantisca la possibilità di un’univocità secondo la medesima ratio e
secondo il medesimo modo. La dimostrazione di questa conclusione, che
passa attraverso sette vie, evidenzia alcuni elementi di interesse:

1) Non è possibile il darsi di una ratio univoca a Dio e alle creature,
dal momento che l’univocità implica anche – passive – un’indeter-
minazione dell’intentio univoca nei confronti dei suoi univocati,
indifferenza passiva che è simile a quella della materia nei con-
fronti della forma (verso la quale non può determinarsi da sé); tale
indifferenza potrebbe essere superata solo da un elemento attivo
che svolga effettivamente il ruolo di determinazione degli indeter-
minati. Se esistesse una qualche intentio univoca comune a Dio e
alle creature, entrambi – tanto Dio quanto le creature – sarebbero
indeterminati passivamente nei confronti di questa intentio, e
sarebbe necessario postulare qualcosa di anteriore a Dio come
causa di determinazione, il che è contraddittorio 60.

58. ID., Quodlibet, Quaestio VI, pp. 234-235.
59. ID., Commentarius Distinctio 8, Quaestio II, Art. II, p. 478. E, più esplicitamente

ancora, nel Quodlibet: «dico quod nec intencio entis nec alicuius transcendentis est uniuoca
Deo et creature realiter, ita quod isti uniuocacioni reali conrespondeat <in re> extra alica
intencio una realis ex se indifferens et indeterminata ad proprias raciones eorum», ID.,
Quodlibet, Quaestio VI, Art. I, p. 236.

60. ID., Commentarius, Distinctio 8, Quaestio II, Art. II, pp. 479-481. Da notare che in
tutte le redazioni di queste sette vie (Quodlibet, Reportatio e Scriptum), nonostante la for-



92

2) Una seconda via individua una contraddizione tra univocità e
necessità: una intentio univoca infatti, o è necesse esse in tutti gli
univocati, oppure non lo è. Se non lo è, allora Dio non sarà l’ente
necessario; ma se tale intentio è effettivamente e di per se necesse
esse, seguono allora due inconvenienti ben distinti, il secondo dei
quali risulta piuttosto interessante: (a) o in tutti gli univocati si
trova in quanto necessaria, oppure (b) dal momento che necesse
esse può essere soltanto ciò che di per sé è necessario, e quindi
singolare, l’intentio univoca sarebbe singolare e di per se haec,
rendendo impossibile una sua comunicazione ad una pluralità di
realtà univoche 61. 

3) La terza via riguarda l’infinità: se infatti si desse un’intentio real-
mente univoca a Dio e alle creature, questa sarebbe divisibile e
finibile nelle realtà univoche – la moltiplicazione di una intentio,
secondo Francesco, si accompagna infatti ad una sua limitazione e
determinazione nei vari enti in cui si comunica – ma ciò postule-
rebbe la non-infinità di Dio, impossibile 62. 

4) La quarta via fa leva sull’attualità divina: una intentio univoca a
Dio e alle creature sarebbe potenziale nei confronti dei vari enti,
perché da essi contraibile e determinabile; ciò postulerebbe in Dio
una potenzialità contraria alla sua piena e assoluta attualità 63.

5) Segue in quinto luogo un argomento legato alla semplicità divina:
un’intentio univoca sarebbe di per sé o potenziale o attuale; se
fosse per se potenziale, sarebbe tale in tutte le realtà nelle quali si
incontra, compreso Dio; se fosse per se attuale, non potrebbe tro-
varsi in quanto potenziale nelle creature, rendendole di fatto attua-
li e semplici al pari di Dio 64.

6) La sesta via riguarda la bontà divina: tutto ciò che è numerato in
(ossia si trova diviso in) più realtà, viene participato da esse, nella

mulazione del Quodlibet sia la più succinta, compaiono entrambi i termini, ratio e intentio,
in una varianza di combinazioni che rende – a mio giudizio – impossibile stabilire con pre-
cisione sia le loro differenze che la loro (eventuale) coincidenza. I termini paiono comun-
que interscambiabili. Cf. anche ID., Quodlibet, Quaestio VI, Art. I, pp. 236-239; Scriptum,
appendix ad quaestionem VI, pp. 479-483.

61. ID., Commentarius, Distinctio 8, Quaestio II, Art. II, pp. 481-482.
62. Ibid., pp. 482-483.
63. Ibid., pp. 483-484.
64. Ibid., p. 486.
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misura in cui ‘partecipare’ significa ‘partem eius capere’; un’in-
tentio univoca a Dio e alle creature sarebbe partecipata (quindi
limitata e divisa) tra Dio e le creature 65.

7) L’ultima via riguarda l’unità divina: un’intentio univoca infatti,
viene partecipata e predicata da tutte le realtà inferiori, perché le
raggiunge in egual modo; in Dio però, ogni ratio viene predicata
per identità, cosa che non accade per nessun altro ente; di conse-
guenza non è possibile ammettere un’intentio univoca tra Dio e le
creature 66.

A questo punto la conclusione sembrerebbe definitivamente tratta: non
si può dare alcuna univocità tra Dio e le creature. In realtà la soluzione non
è così semplice, perché Francesco, nel Commentarius, complica ulterior-
mente l’analisi tornando sul problema dell’univocità tra sostanza e acciden-
te. Il richiamo a questo problema – in questo punto preciso – ha un duplice
scopo: (a) ricordare come l’unico modo di garantire la conoscibilità di qual-
cosa (in questo caso la sostanza e l’accidente) consista nel rinvenire un ele-
mento comune che impedisca un’assoluta alterità, che vanificherebbe la
possibilità da parte dell’intelletto di conoscere il totalmente altro; (b) preci-
sare in che modo, nel caso della sostanza e dell’accidente, si possa parlare
di univocità ex parte rei. 

Il Succinto propone quindi due conclusioni. In linea con quanto abbia-
mo già osservato 67, la prima conclusione sostiene che, benché l’ens discen-
da nella sostanza e nell’accidente secondo la medesima ratio ma in modi
differenti, discende nella sostanza e nell’accidente per qualcosa di anteriore
a questi modis essendi:

primum est quod, licet ens secundum eandem racionem descendat in
substanciam et accidens per diuersos modos essendi, prius tamen
descendit in ista per aliqua priora istis modis essendi 68.

Benché la sostanza e l’accidente differiscano per il modus essendi (esse
per se, esse in alio), non può essere il modus essendi la ragione per cui
sostanza e accidente differiscono originaliter tra loro; è piuttosto qualcosa

65. Ibid., pp. 486-487.
66. Ibid., pp. 487-488.
67. Cf. supra, § 3.3.
68. FRANCISCI DE MARChIA, Commentarius, I, Distinctio 8, Quaestio II, Art. III, p.

498.
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di anteriore e univoco (ratio/intentio entis) che ne permette l’espressione in
modalità differenti (per se/in alio) 69.

La seconda conclusione entra maggiormente nel merito della questione,
benchè con un certo livello di probabilità (che viene mantenuto anche nel
Quodlibet, a testimonianza della complessità della materia):

secundo, licet non sint pro aliqua parte raciones multum cogentes,
tamen dico probabiliter quod ens, ut commune decem generibus siue
substancie et accidenti, est uniuocum ex parte rei 70.

L’univocità ex parte rei viene dimostrata da Francesco appoggiandosi
alla distinzione tra agente naturale e agente artificiale: mentre l’agente natu-
rale non ha il possesso di intelletto (mediante il quale possa conoscere la
forma dell’oggetto che sta producendo) o di volontà (mediante la quale si
decide spontaneamente alla sua creazione), l’agente artificiale possiede
invece intelletto e volontà, mediante le quali conosce e vuole ciò che produ-
ce; in questo senso l’agente meramente naturale produce una realtà ad esso
simile in forma per quam agit ma non in forma secundum quam agit, men-
tre l’agente artificiale produce una realtà ad essa simile in forma secundum
quam agit ma non in forma per quam agit: ciò induce Francesco a conclu-
dere che si tratta sempre di univocità, ma aliter (ex parte rei, agente natura-
le) et aliter (ex parte intellectus, agente artificiale). La conclusione viene
argomentata – in maniera interessante – in questo modo:

omne agens naturale producit effectum sibi similem et uniuocum secun-
dum aliquam racionem ex parte rei; set ipsa substancia producit natura-
liter accidens in se ipsa; ergo ipsum est cum ea uniuocum in aliqua
racione, non in racione specifica nec eciam in aliquo, ergo in aliqua
transcendenti: et ita omne agens erit aliquo modo uniuocum, eciam
Deus, non in racione per quam agit, set in racione secundum quam agit,
sicut quodcumque aliud agens artificiale. Nec sequitur, si aliqua racio
est uniuoca substancie et accidenti, quod propter hoc sit aliqua uniuoca
Deo et creature, quia non est simile; racio enim communis uniuoca sem-
per est potencialis; talis autem repugnat Deo, ut superius est deductum,
non repugnat autem substancie nec accidenti 71.

69. «Oportet substanciam primam et accidens per aliqua priora istis modis distingui;
per illa autem ens prius descendit in substanciam et accidens, quibus substancia et accidens
primo distinguuntur», ibid.

70. Ibid., p. 500.
71. ID., Commentarius, I, Distinctio 8, Quaestio II, art. III, pp. 501-502. La stessa

argomentazione è presente in redazioni leggermente diverse, nel Quodlibet, Quaestio VI,
Art. I, p. 242, e nello Scriptum, Distinctio 8, appendix ad quaestionem VI, p. 488-489, dove
si incontra – forse – la formulazione più precisa e complessa.
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72. Per la spiegazione migliore di questi tre punti, comuni sia alla Reportatio che allo
Scriptum, si veda ID., Scriptum, Distinctio 8, appendix ad questionem VI, pp. 490-491. La
Reportatio, infatti, passa molto velocemente in rassegna i punti, cf. ID., Commentarius,
Distinctio 8, Quaestio II, Art. IV, pp. 503-505.

L’intento di Francesco è quello di mostrare come vi possa essere (a)
univocità ex parte rei nel caso dell’agente naturale, che non può scegliere
mediante volontà ma è costretto a produrre qualcosa di univoco in forma
per quam agit (ad esempio la sostanza che produce naturalmente l’accidente
similitudine univocationis), e (b) un’univocità di ragione nel caso di un
agente dotato di intelletto e volontà, che che crea qualcosa in forma secun-
dum quam agit (similitudo ymitationis). Questo è uno dei rilievi che consen-
tono a Francesco di evitare l’univocità ex parte rei tra Dio e le creature.

Per questa ragione Francesco è in grado di offrire una tripartizione del-
l’univoco 72:

1) Un primo tipo di univoco è totaliter extra animam, ed è sostan-
zialmente ciò che ha una ratio communis diversa dalle rationes
più proprie degli individui ad esso inferiori (ratio che è quindi
extra animam), e anche degli individui realmente esistenti al di
fuori dell’intelletto.

2) Un secondo tipo di univoco è partim in anima e partim extra ani-
mam, come l’ens che è comune alla sostanza e all’accidente, dal
momento che queste realtà hanno una intentio comune (l’ens che
rende ens tanto la sostanza quanto l’accidente) differente dalle
rationes proprie (che rendono sostanza la sostanza e accidente
l’accidente): la parte extra animam è proprio l’intentio comune
alle dieci categorie, che al contempo le accomuna nell’intentio
entis e ne permette la diversificazione per mezzo delle rationes
propriae della sostanza e dell’accidente; la parte in anima è relati-
va agli individui propri di questo livello, ossia la comprensione
della stessa sostanza in quanto tale e dell’accidente in quanto tale
(perché, come vedremo, della sostanza non si ha alcuna conoscen-
za diretta, mentre dell’accidente si ha una conoscenza propria).

3) Un terzo tipo di univoco è tantum in anima, sia per quanto riguar-
da le rationes propriae, sia per quanto attiene agli individui, e in
questo senso si può dire che l’ens è univoco a Dio e alle creature:

tercium est uniuocum mere secundum racionem cui non correspondet
aliquid unum extra, nec quantum ad racionem communem nec quantum
ad individuum proprium; quomodo ens est uniuocum Deo et creature, si
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ponatur uniuocum, quia tali uniuoco non corespondet in Deo et creatura
aliquod unum individuum proprium nec alica racio una communis extra,
quia tunc illa esset potencialis et conponibilis cum utroque et tale uniuo-
cum est mere in anima 73.

3.5 Univocità di semplice ragione?

A questo punto i temi sono maturi per risolvere la questione filosofica
principale: ‘utrum Deo et creature sit aliquid commune secundum racionem
uniuocum’. L’aspetto più interessante è che – di nuovo – la risposta a questo
interrogativo non è scontata come sembra a prima vista: dato infatti che non
può esserci alcuna univocità in re tra Dio e le creature, verrebbe da pensare
che questa univocità si dia secundum rationem; in realtà la questione non è
solubile nemmeno in questi termini, perché – dal momento che non c’è
alcuna ratio o intentio realiter comune a Dio e alle creature – tra di essi non
si dà nemmeno un’univocità di ragione:

dico communiter quod <nec> intencio entis, nec alicuius transcenden-
tis, est uniuoca Deo et creture secundum racionem, quia ab illis que non
habent unam racionem communem realem non potest abstrahi alica
intencio una formaliter dicta de eis (…); set Deus et creatura non
habent alicam racionem realem communem (…); ergo a Deo et creatura
non potest abstrahi alica intencio communis eis 74.

Qui tocchiamo un punto delicatissimo, perché è evidente che una qual-
che forma di connessione tra l’essere creaturale e quello divino deve darsi,
altrimenti qualunque tentativo di conoscere Dio risulterebbe impossibile a
priori. Tuttavia, a giudizio di Francesco, non è possibile rinvenire univocità
tra Dio e le creature nemmeno a livello di semplice ragione, perché tra di
essi non esiste né intentio realiter comune, né ratio realiter comune, e da
ciò che non ha una ratio realiter comune non è possibile ricavare nemmeno
un’intentio comune, e quindi un’univocità di semplice ragione:

omnis intencio communis uniuoca aliquibus est abstrahibilis eque ab
uno uniuoc<at>orum sicud ab altero, aliter non esset uniuoca eis; set
nulla intencio communis uniuoca creature est abstrahibilis a Deo; ergo
nulla intencio est uniuoca Deo et creature 75.

Tutto ciò sembra rendere paradossale la questione dell’univocità del-
l’ens. Come risolvere dunque le apparenti incongruenze del tortuoso percor-

73. ID., Scriptum, Distinctio 8, appendix ad questionem VI, p. 491.
74. ID., Quodlibet, Quaestio VI, Art. II, p. 243.
75. Ibid.
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so che andiamo ricostruendo? La risposta di Francesco passa attraverso
un’analisi piuttosto originale della proposta di Duns Scoto (che non sarà
possibile seguire nella sua interezza), l’introduzione una serie di elementi
aggiuntivi e strutturali, per giungere infine al dicam aliter che chiude – fati-
cosamente – l’intera questione. 

Innanzitutto Francesco interpreta la posizione di Scoto in questi termi-
ni:

unus modus dicendi est quod, licet ex parte rei non sit aliqua racio Deo
et creature communis, est tamen aliquis conceptus uniuocus communis
Deo et creature 76.

Pur accettando in linea di massima questa prospettiva, ma intervenendo
potentemente sull’impostazione di Duns Scoto 77, il Succinto sostiene che
per comprendere in che modo l’intelletto possa formare un’intentio concep-
tibilis per tutte quelle cose per le quali in re non corrisponde una ratio uni-
voca si rende necessario introdurre alcune precisazioni ulteriori. In primo
luogo Francesco ritiene che ogni cosa sia dotata di un duplice essere, l’esse
subiectivum che rappresenta l’essere stesso della cosa al di fuori dell’intel-
letto, e l’esse obiectivum che rappresenta invece l’essere della cosa in quan-
to conosciuta dall’intelletto:

res quelibet habet duplex esse: unum in se ipsa formaliter extra intellec-
tum, quod uocant aliqui esse subiectiuum, et hoc est esse simpliciter rei
et intrinsecum; secundo, habet esse obiectiue apud intellectum, ut
cognoscibile uel cognitum in cognoscente, et hoc esse est extrinsecum
rei et secundum quid 78.

La presenza di questo duplice essere è attestata dal fatto che l’essere
soggettivo e oggettivo non coincidono pienamente, dal momento che è pos-
sibile che una cosa esista formaliter in se senza che sia colta dall’intelletto,
mentre è anche possibile che l’intelletto mantenga la conoscenza di un
oggetto quando questo è stato distrutto. 

In secondo luogo Francesco sottolinea che la validità delle proposizioni
dipende dall’essere che i termini hanno nell’intelletto, e non da quello che

76. ID., Commentarius, p. 506.
77. Nello Scriptum l’esposizione delle tre argomentazioni di Scoto viene definita in

questi termini positivi: «modum istius oppinionis declaro, que est ualde racionalis», ID.,
Scriptum, Distinctio 8, appendix ad questionem VI, p. 494.

78. ID., Commentarius, I, Distinctio 8, Quaestio II, Art. IV, pp. 508-509. Nello
Scriptum si parla invece di esse formaliter, senza il riferimento ad aliquem: «res habet
duplex esse: habet enim esse formaliter in se ipsa extra et habet esse obiective in intellec-
tu», ID., Scriptum, Distinctio 8, in Quodlibet, appendix ad questionem VI, p. 495.
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hanno nella realtà, mentre la verità di esse dipende dall’essere che hanno
nella realtà e non nell’intelletto:

secundo, est sciendum quod ueritas proposicionum apud intellectum
accipitur secundum esse quod res habet in intellectu (…). Predicari
enim non est opus nature, set intellectus, nec tamen proposicio uerifica-
tur pro illo esse pro quo res habet esse in intellectu, sed pro illo esse
quod habet in re 79.

Il terzo elemento che Francesco sottolinea è che l’esse obiectivum di
tutti i possibili pensabili (l’esse cioè che ogni cosa possiede nell’intelletto) è
sostanzialmente univoco quanto all’intentio che lo qualifica come oggetto
dell’intelletto – perché tutti gli intelligibili, in quanto intelligibili, conven-
gono nella medesima intentio di ‘intelligibile obiective’ – mentre può non
esserlo quanto alla ratio che lo contraddistingue in re 80. Questa argomenta-
zione è piuttosto importante perché contiene l’architrave che sostiene la
proposta di Francesco: posto che l’esse subiectivum diversifica ogni ente
per mezzo di una ratio che ex natura rei risulta non-univocabile (ma tutt’al
più analogabile, nel senso del riferimento ad un ordo attributionis che
dispone gli enti secondo una determinata gerarchia) dal lato dell’esse obiec-
tivum esiste invece una sorta di convenienza o similitudo imitationis et
repraesentationis che riporta gli analogati ad una più originaria equivocità
che garantisce la loro piena differenza ex natura rei e la loro convenientia
ex parte intellectus:

licet enim aliquid unius racionis non possit assimilari pluribus alterius
racionis similitudine uniuocacionis, potest tamen similitudine equiuoca-
cionis, qualis est illa; intencio enim eiusdem racionis in se existens,
assimilatur ista similitudine omnibus obiectis intelligibilibus, eciam ipsi
Deo et creature, cum ista similitudo non sit uniuocacionis, set equiuoca-
cionis siue imitacionis et representacionis 81.

Forse è in questo punto che il complesso discorso di Francesco sulle
intentiones raggiunge la sua massima pregnanza 82 (si noti infatti il richiamo

79. ID., Commentarius, I, Distinctio 8, Quaestio II, Art. IV, p. 510.
80. Ibid., pp. 510-511.
81. Ibid.
82. Cf. W. DUBA, Francis of Marchia’s intentiones neutrae, op. cit., p. 310: «for if a

first intention is a real being as present to the intellect, and this intention is itself real, and a
second intention is a mental being as present to the intellect, and this intention is itself
created by the mind, a neutral intention can be an incomplex being in absolute as present to
the intellect (hence a ratio), but it itself cannot be neither made by the intellect nor made
by nature. Something has to produce these intentions». Forse può essere la struttura metafi-
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all’intentio eiusdem rationis), tuttavia – nell’impossibilità di precisare ulte-
riormente il problema – mi limito a far notare come questo complesso insie-
me di argomentazioni, distinzioni, livelli permetta a Francesco, in modo
piuttosto innovativo, di mostrare la propria posizione in merito all’univocità
tra Dio e le creature: benché in re non sia possibile alcuna univocità metafi-
sica, e di conseguenza tale univocità non sia possibile nemmeno a livello di
sola ragione, proprio grazie alla distinzione tra esse subiectivum ed esse
obiectivum (la cui intentio può essere unica anche per enti le cui rationes
siano distinte), si può garantire una forma di univocità almeno in anima tra
Dio e la creatura:

ex quo potest concludi quod, licet Deus et creatura habeant in se forma-
liter diuersum esse, tamen possunt habere et habent unum esse obiec-
tiuum et eiusdem racionis. Tunc applicando illa ad propositum: esse
obiectiuum non est nisi esse obiectiue et conceptibile apud intellectum;
ergo Deo et creature est una communis racio conceptibilis apud intellec-
tum, licet in re racio huiusmodi nullam habeat uniuocitatem 83.

A questo punto, tuttavia, Francesco ha ancora un nodo molto delicato
da sciogliere: il problema dell’univocità tra Dio e le creature è stato sostan-
zialmente traslato a quello di un’univocità da collocare sul piano delle
intentiones, ma la modalità di questa univocità non è stata individuata. Se
infatti (a) Dio e le creature non condividono realiter la medesima ratio
(cosa che accade invece per la sostanza e l’accidente), tra di essi non è pos-
sibile né l’univocità ex parte rei, né l’univocità ex parte intellectus; ma (b)
se non si desse alcuna forma di univocità, Dio risulterebbe inconoscibile;
(c) come giustificare dunque la convenienza univoca di Dio e delle creature
nella medesima intentio di esse obiectivum? Il problema si complica per via
della commistione tra univocità e analogia che sembra rispuntare nuova-
mente, dal momento che Dio e le creature rappresentano i termini dell’ana-
logia, l’esse obiectivum rappresenta il soggetto dell’analogia, e l’intentio
dell’esse obiectivum è il medium (univoco!) analogiae, ciò in base al quale
tanto l’intentio Dei quanto l’intentio creaturae possono essere comparate
nell’unità dello stesso esse obiectivum. 

Francesco propone quindi un dicam aliter che introduce ulteriori ele-
menti di novità. In primo luogo il Succinto distingue tra un’indistinzione ex

sica del reale tracciata da Francesco a spiegare lo status dell’intentio di ens, univoca a Dio
e alle creature, ma al contempo ne ex parte rei né ex parte intellectu.

83. ID., Commentarius, I, Distinctio 8, Quaestio II, Art. IV, p. 511.
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parte rei e un’indistinzione ex parte concipientis, sulla quale incentra il suo
discorso:

primo, sciendum quod aliud est concipere aliqua plura sub una racione
indistincta ex parte rei conceptibilis, aliud concipere plura sub uno
modo concipiendi indistincte prout ista indistinccio se tenet ex parte
concipientis: non enim racio neutra indistincta, communis pluribus, se
tenet ex parte rei conceptibilis; set modus concipiendi se tenet ex parte
intellectus concipientis, unde intellectus potest apprehendere aliqua
obiecta sub uno modo concipiendi se tenente ex parte ipsius intellectus
concipientis, absque hoc quod concipiat illa sub aliqua racione indi-
stincta neutra, se tenente ex parte rerum conceptarum 84.

Questa indistinctio viene esemplificata da Francesco con l’esempio
della vista: con la vista infatti noi vediamo contemporaneamente (e indistin-
tamente nel senso di non-separate) la quantità e la qualità (colore) di un
oggetto colorato; l’indistinzione viene superata dall’intelletto, che può sepa-
rare l’una dall’altra, benché la vista continui a vederle indistinte nel medesi-
mo oggetto; ciò induce Francesco a pensare che l’indistinzione non si dia ex
parte rei, ma solo ex parte concipientis, e lo stesso discorso si applica all’u-
nivocità dell’ens nei confronti di Dio e delle creature. Un altro esempio di
questa indistinzione è l’affermazione della Fisica di Aristotele, laddove si
nota come tutti i bambini – inizialmente – chiamino padre tutti gli uomini, e
madre tutte le donne, mentre solo dopo un certo tempo riescono a ricono-
scere con precisione gli individui. Gli esempi servono a chiarire come l’in-
distinzione ex parte concipientis non sia di natura tale da dover ammettere
una intentio realiter comune per ciò che viene appreso come indistinto, ma
solo un’intentio per così dire ‘intellectualiter’ comune, che è in grado di
accedere – anche se solo imperfettamente – alla conoscenza di un ente la
cui ratio sia altra. La conclusione ultima alla quale giunge Francesco è
infatti preparata ancora da un ultimo rilievo:

conceptus proprie uniuocus est conceptus talis in quo aliqua concipiun-
tur indistincte sub aliqua racione indistincta se tenente ex parte concep-
tibilis; alio modo conceptus uniuocus est in quo aliqua, puta sua uniuo-
cata, concipiuntur non ex parte uniuocorum conceptibilium, set tantum
sub uno modo apprehendendi ipsa indistincte. Sic hoc esse possibile,
superius est probatum; et tale uniuocum, quod est tantum uniuocum
racione modi apprehendendi, est uniuocum tantum secundum racio-
nem 85.

84. Ibid., p. 520. Cf. ID., Scriptum, Distinctio 8, appendix ad questionem VI, p. 502.
85. ID., Commentarius, I, Distinctio 8, Quaestio II, Art. IV, p. 522.
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E a questo punto Francesco può porre le due conclusioni responsive
dell’intera quaestio:

pono duas conclusiones. Prima est quod Deo et creature non potest poni
aliquis conceptus communis uniuocus primo modo, uidelicet ex parte
racionis indistincte rei conceptibilis: hoc patet quia, ut supra probatum
est, nulla est talis racio indistincta Deo et creature communis; ergo etc.
Secunda affirmativa est quod Deo et creature potest esse conceptus com-
munis uniuocus secundo modo, puta ex parte modi concipiendi indi-
stincte Deum et creaturam, se tenente ex parte concipientis: ista patet ex
dictis, quia si sensus potest isto modo habere unum actum apprehenden-
di aliqua plura absque aliqua racione indistincta se tenente ex parte
ipsorum, multo magis hoc potest habere intellectus 86.

In questa direzione si comprende infine come sia possibile disporre di
un concetto – ricavato dalla creatura e dunque appartenente a Dio solo
extrinsece – che permette una prima forma di conoscenza di Dio, benché
non quidditativa né propria, ma solo vaga e indeterminata:

intelligo enim ex creatura ens infinitum, primum simpliciter simplex, et
hec talia agregata mouent ultimate ad conceptum aliquem Dei uagum,
ut puta quod aliquid est cui ista conueniunt, et in hoc habemus de Deo
duplicem conceptum proprium: unum, agregatum ex conceptibus tran-
scendentibus, et iste est conceptus significatiuus, non Deo intrinsecus,
sed extrinsecus; non enim Deus est quidditatiue istud aggregatum, puta
conceptus entis infiniti, simpliciter perfecti etc., set aliquid continens
ista omnia eminenter; alium habemus uagum et iste est ultimus in quem
ex creaturis possumus pertingere: concipimus enim quod ibidem aliquid
est correspondens predicto conceptui agregato, quod est Deus; nullum
autem habemus conceptum de Deo intrinsecum et significatiuum 87.

Francesco d’Appignano elabora dunque una forma depotenziata di uni-
vocità, che – aprendosi all’equivocità e all’analogia – garantisce la conosci-
bilità di Dio senza cadere in una forma più robusta di univocità. L’impianto
della metafisica di Duns Scoto risulta stravolto, tuttavia il percorso di
Francesco sembra rarefarsi sempre più mano a mano che si procede verso
l’univocità di indistinzione ex parte concipientis, perdendo quella limpidez-
za critica che ne caratterizzava i primi momenti. Il complesso e intricato
discorso sulle intentiones – probabilmente motivato dalla necessità di indi-
viduare una forma di univocità tra enti le cui rationes non sono identiche –
complica ulteriormente il problema, e infatti non sarà un caso se Giovanni
da Ripa procederà alla sua completa rimozione.

86. Ibid., p. 523.
87. Ibid., pag. 525.
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4. La proposta di Giovanni da Ripa

Quello che in Francesco d’Appignano sembra un esito che lascia più di
un interrogativo (apparentemente?) aperto, viene ripreso da Giovanni da
Ripa più di 30 anni dopo, in una forma molto più lucida ma che rimane
profondamente legata alla speculazione di Francesco d’Appignano.
Radicalizzando alcune delle intuizioni di Francesco, Ripa giunge a distin-
guere chiaramente la ratio entis in Deo dalla ratio entis in creaturis, stabi-
lendo una reale analogia tra di esse, mentre attribuisce una piena e completa
univocità alla ratio entis in creaturis. La proposta risulta tanto più interes-
sante se si riflette sul fatto che Ripa recepisce dalla filosofia di Duns Scoto
la pregnanza del tema dell’univocità dell’ens in quanto declinata nelle mol-
teplici gradazioni intensive dell’essere, ma al contempo assorbe anche lo
spirito della filosofia di Francesco, che tendeva invece ad escludere la pos-
sibilità di una qualunque forma di univocità (in re o secundum rationem) tra
la ratio di Dio e quella delle creature, ed infine si serve di una critica della
filosofia di Ockham per limitare fortemente un approccio esclusivamente
logico o terminista alle questioni genuinamente metafisiche 88. Il risultato è
una proposta di complessità ancora maggiore rispetto a quella di Francesco
d’Appignano ma paradossalmente più semplice, che cerca di riportare –
potremmo dire dopo la ‘deriva’ logicista della filosofia di metà xIV secolo
– sul piano genuinamente metafisico problemi che non possono essere risol-
ti in una prospettiva esclusivamente logica.

4.1 ratio entis in Deo

Per risolvere la questione dell’univocità Ripa cerca in primo luogo di
comprendere se la ratio entis possa essere comune a Dio e alle creature,
indagando la modalità con la quale la ratio entis si trova in Dio (immen-
sità). Dal momento che il testo di Ripa è scandito dalla progressione – quasi
more geometrico – delle conclusioni, è buona cosa seguirne l’ordine. La

88. Per rendere ragione di chi sia Giovanni da Ripa non trovo espressione migliore se
non qualificarne la vis metafisica usando le sue stesse parole. Rispondendo alle argomenta-
zioni di Adamo di Wodeham intorno all’eternità del primo uomo, ad esempio, lascia traspa-
rire davvero genuinamente il suo approccio: «sed quia non multum curo insistere logice ad
evacuationem argumentorum, ubi ratio aliquam soliditatem videatur praetendere, respon-
deo ad rationem et dico quod ratio non concludit suum intentum», IOhANNIS DE RIPA, I
Sententiarum, Distinctio 2, Quaestio I, Art. I, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica
Vaticana, cod. Vat. Lat. 1082, f. 89ra.
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prima conclusione del primo articolo 89 afferma dunque, senza esitazione,
che la ratio entis in Deo è formalmente immensa:

ratio entis secundum quam Deus denominatur essentialiter ens formali-
ter est immensa 90.

Già dall’enunciazione di questa conclusione emergono alcuni elementi
di interesse: innanzitutto la modulazione del problema dell’univocità del-
l’essere nella cornice di uno sdoppiamento dei piani (ens-ratio), che lascia
intendere l’allontanamento dalla più semplice impostazione di Duns Scoto
come già per Pietro Aureolo e Francesco d’Appignano; in secondo luogo
l’utilizzo marcatamente tecnico degli avverbi: a differenza di Francesco
d’Appignano, secondo il quale tanto Dio quanto le creature possono essere
definiti formaliter ens, Ripa utilizza gli avverbi in un senso ancora più spe-
cifico, perché è solo la ratio entis che qualifica essentialiter l’ens che è Dio
(permettendo di denominare Dio ‘ens’) ad essere formaliter immensa, men-
tre ciò non accade per le creature, che – come vedremo – ne derivano solo
causaliter et analogice. Ripa è vincolato a questa impostazione dalle sue
stesse posizioni metafisiche, espresse nella Distinctio 2 91, in base alle quali
si dà una distinzione netta e invalicabile tra l’infinito (creaturalmente possi-
bile e composto dal concorso unitivo di infiniti gradi intensivi) e l’immenso
(grado unico e semplice, proprio soltanto di Dio), ma al contempo questa
impostazione del problema mostra già l’esito del percorso ripiano: non è
possibile che la ratio entis in Deo (immensa) sia in alcun modo comune alla
ratio entis in creaturis (finita/infinita), negando di fatto qualunque forma di
univocità tra Dio e le creature. è come se la distinzione infinito/immenso
portasse a chiudere l’intera metafisica di Duns Scoto nel dividendo creato
dell’essere, dal momento che, considerando l’infinito come creaturalmente
possibile, il dividendo finito/infinito dell’essere si distingue dal dividendo
‘originario’ che è l’essere immenso. In questo modo vengono decisamente
superate le titubanze della riflessione di Francesco d’Appignano, ma viene

89. «Utrum ratio entis secundum quam Deus denominatur ens formaliter est immen-
sa», ID., I Sententiarum, Distinctio 3, Quaestio I, Art. I, cod. Vat. Lat. 1082, ff. 117rb-
119rb.

90. ID., I Sententiarum, Distinctio 3, Quaestio I, Art. I, conclusio 1, cod. Vat. Lat.
1082, f. 117rb.

91. I temi della terza distinzione sono accuratamente preparati dalla seconda, la cui
estensione (dai 30 ai 40 fogli manoscritti, nei vari codici) impedisce in questa sede di ren-
dere conto della complessa organicità della proposta di Ripa. Mi limiterò ai temi dell’uni-
vocità dell’ens, consapevole che molto del materiale necessiterebbe di approfondimenti
ulteriori.
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contemporaneamente abbandonata la possibilità di garantire qualunque
forma possibile di univocità (in re, ratione o ex parte intellectus concipien-
di) tra Dio e le creature.

La dimostrazione di questa prima conclusione passa attraverso l’analisi
di alcuni presupposti. Innanzitutto, ponendo la caratteristica distinzione
ripiana tra le molteplici denominationes perfectionis (si definisce denomi-
natio perfectionis una qualunque perfezione presente nelle creature e anche
in Dio, come esse, vivere, intelligere, sapere, bonitas, e così via), qualunque
ente creato viene formato (formatur) da Dio nell’essere in base all’essere
divino, nella vita in base alla vita divina, nell’intelligenza in base all’intelli-
genza divina, in modo tale che nella creatura vi siano le ‘impronte’ delle
medesime perfezioni presenti in Dio:

pro probatione istius conclusionis, et pro aliis post dicendis, suppono
modum loquendi Dyonisii, De Divinis Nominibus, capitulo V, prima
parte, ubi ostendit quod quodlibet ens creatum formatur in esse entis a
Deo secundum quod ens, et in esse vitae a Deo secundum quod vita, et
sic de aliis denominationibus communibus Deo et creaturis 92.

In secondo luogo, sempre appoggiandosi all’autorità dello Pseudo-
Dionigi, Ripa afferma come la denominatio entis indichi una perfectio sim-
pliciter:

suppono ulterius quod esse ens dicit perfectionem simpliciter. Istud patet
expresse ex beato Dyonisio, in toto V capitulo De Divinis Nominibus, in
quo tractat simpliciter de denominatione Dei secundum quod ens, ubi
ostendit ita Deum in esse entis se habere eminenter ad omnem ens crea-
tum sicut in esse vitae ad omnem vitam creatam, ubi etiam ostendit quod
esse ens est antiquius nomen Dei et proprium sibi ex Sacra Scriptura,
sicut patet prima parte illius capituli 93.

Questi presupposti non solo mostrano la dipendenza di Ripa dalla spe-
culazione neoplatonica, ma contengono una distinzione tra le varie perfec-
tiones che è presente anche in Dio (distinzione formale che sarà oggetto
della Distinctio 8), un legame marcatamente metafisico tra le perfezioni
creaturali e la loro fonte originaria, e la priorità attribuita all’essere che è la
prima e fondamentale tra queste perfezioni, secondo la nota proposizione
del Liber de Causis.

Nella dimostrazione di questa conclusione Ripa squalifica anche la vali-
dità di qualunque indifferenza dell’ens nei confronti del finito e dell’infini-

92. Ibid.
93. Ibid.
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to: ponendo tale indifferenza, infatti, Dio potrebbe produrre una creatura
che gli sia identica quanto al grado intensivo, il che è contraddittorio; se
quindi non può produrre una creatura di pari intensità, allora risulta imme-
diatamente evidente che il grado proprio di Dio non è affatto indifferente
alla finitezza e all’infinitezza, ma è ben determinato, ossia immenso. Inoltre
Ripa, sulla scorta di Duns Scoto, nota come infinito e finito non siano ratio-
nes formales che si aggiungono alla ratio entis o a qualunque altra denomi-
nazione di perfezione, ma piuttosto dei modi intrinseci direttamente legati
alla ratio stessa (dell’ens o di altre perfezioni), in modo tale che non si
renda necessario introdurre un altro elemento (ratio rationis infinitae) per
spiegare come mai un determinato ente sia espresso proprio in quel determi-
nato grado piuttosto che in un altro:

finitas vel infinitas non sunt rationes formales superadditae rationi entis
vel vitae, et huiusmodi; ergo quaelibet ratio se ipsa formaliter et non per
aliam rationem est finita vel infinita, et per consequens vel in Deo ratio
entis est formaliter infinita se ipsa, vel ratio entis in Deo nullo modo
potest habere infinitatem, nec in creatura finitatem, et per consequens
non est ex se indifferens. Primum antecedens probo: nam si ratio entis
sit infinita per aliam rationem, vel illa ratio est ex se infinita – et eodem
modo, ymmo a fortiori, standum erat in prima – vel non, et sequitur in
huiusmodi rationibus processus in infinitum 94.

Ne risulta dunque un’immensità essenziale divina che non è possibile
sottoporre a dubbio. E questa immensità caratterizza non solo la denomina-
tio perfectionis entis in Deo, ma qualunque altra denominatio perfectionis
che sia comune a Dio e alle creature (vivere, intelligere, sapere), come ci
informa la seconda conclusione:

omnis denominatio transcendens communis Deo et creaturae habet in
Deo rationem intrinsecam immensam formaliter 95.

Questa conclusione non richiede alcuna dimostrazione, perché – qua-
lunque perfezione consideriamo – si applicano le stesse dimostrazioni della
prima conclusione.

Questi rilievi conducono Ripa a formulare una terza conclusione,

94. Ibid.; cf. IOhANIS DUNS SCOTI, Ordinatio, I, Distinctio 3, § 58 (ed. Vaticana, vol.
III, p. 40)

95. IOhANNIS DE RIPA, I Sententiarum, Distinctio 3, Quaestio I, Art. I, conclusio 2, cod.
Vat. Lat. 1082, f. 117vb.
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responsiva dell’articolo, che nega qualunque comunanza tra la ratio entis in
Dio e nelle creature:

secundum nullam rationem in esse entis Deus potest communicare cum
creatura formaliter 96.

La dimostrazione di questa conclusione è piuttosto interessante per
alcuni aspetti che vengono evidenziati. Il primo riguarda l’influsso della
causa formale: posto che la causa formale conferisce l’essere secondo una
precisa ratio, e posto anche che la creatura viene formata da Dio secondo le
medesime perfezioni che si trovano originariamente in Dio stesso (esse,
vivere, intelligere, ecc.), se la ratio entis (o più in generale la ratio di qua-
lunque perfezione) fosse la medesima, Dio potrebbe comunicare la pienezza
della propria deitas ad ogni creatura (e non solo nel caso eccezionale del
Verbo incarnato):

signetur a creatura quae formetur in esse entis a Deo secundum quod
Deus est ens: aut igitur Deus – formando a in esse entis – sit actus for-
malis ipsius a in esse entis, vel derivat in a aliquam aliam rationem for-
malem per quam a denominetur formaliter ens. Primum non potest dari:
primo, quia tunc Deus tam intense esset actus formalis a in esse entis
sicut ipsamet est essentialiter ens; sed per primam conclusionem Deus
est immensus in esse entis; igitur a et quodcumque aliud ens formatum
est tantum in esse entis sicut Deus. 
Item, cum Deus non possit esse actus formalis alicuius secundum ali-
quam rationem essentialem quin secundum quamlibet, sequitur quod
non stat Deum formare a in esse entis nisi etiam formet a in esse vitae et
cuiuscumque alterius perfectionis essentialis; et per consequens eo ipso
quod Deus format aliquod in esse entis, communicat sibi totam plenitu-
dinem deitatis. Consequens impossibile, et assumpta patent evidenter ex
secundo articulo primae quaestionis Prologi. Si vero detur secundum,
igitur Deus et creatura non denominantur formaliter ens per aliquam
eandem rationem formalem, et habetur intentum 97.

In secondo luogo, se si ammettesse che la ratio entis sia la medesima,
potrebbe darsi il caso in cui una creatura sia egualmente intensa di Dio,
oppure che partecipi soltanto di una porzione limitata di questa ratio; in tal
caso, però, o la creatura più perfetta eguaglierebbe Dio in intensità, oppure
non sarebbe la creatura più perfetta; in entrambi i casi la ratio propria di
Dio conterrebbe una latitudo che frammenterebbe la semplice immensità

96. ID., I Sententiarum, Distinctio 3, Quaestio I, Art. I, conclusio 3, cod. Vat. Lat.
1082, f. 117vb.

97. Ibid.



107

98. ID., I Sententiarum, Distinctio 3, Quaestio I, Art. I, conclusio 4, cod. Vat. Lat.
1082, f. 118ra.

divina in una pluralità di gradi partecipabili dalle creature, contro quanto
sostenuto nella Distinctio 2.

Da ciò si deducono due elementi strutturali che preparano una quarta
conclusione. Il primo riguarda l’impossibilità che la medesima ratio perfec-
tionis (non solo la ratio entis, ma – più in generale – qualunque perfezione
che Dio e le creature condividono) si trovi allo stesso modo in Dio e nelle
creature, perché in tal caso sarebbe impossibile rispettare l’assoluta sempli-
cità, priva di latitudo e composizione, del grado divino (immenso). Il secon-
do elemento, complementare, riguarda la necessità che si dia una qualche
forma di comunanza o relazione tra una qualunque ratio perfectionis in Deo
e la corrispondente ratio perfectionis in creatura; in altre parole, la creatura
può ‘essere’ solo perché in qualche modo formata da un Dio che possiede
l’essere in una modalità anteriore ed eminente, può essere ‘viva’ solo perché
formata nella vita da un Dio che possiede la perfectio vitae in una modalità
anteriore ed eminente, può essere ‘intelligente’ solo perché formata nell’in-
telligenza da un Dio che possiede la ratio intelligentiae in maniera originale
ed eminente. Questi elementi, che apparentemente appaiono inconciliabili,
vengono uniti da Ripa mediante un approccio decisamente originale, che
non trova – almeno a mia conoscenza – riscontri in altri autori, e che sostan-
zialmente coincide con l’ammissione di una piena e completa analogia tra la
ratio entis in Deo e la ratio entis in creatura, mentre rimane in sospeso
(perché oggetto dell’articolo successivo) il dubbio riguardande l’eventualità
(successivamente confermata) che tutte le creature condividano le medesi-
me rationes perfectionis in una modalità pienamente univoca:

secundum rationem entis vel eius denominationem essentialem, Deus et
creatura tantum analogice et causaliter comparantur. Volo dicere quod
denominationi essentiali qua Deus et creatura denominantur in esse
entis, non correspondet eadem formalis ratio in utroque sed diversae,
quarum una – scilicet illa qua creatura denominatur formaliter ens – a
ratione divina in esse entis causaliter derivatur et continetur eminenter
in ipsa 98.

In questo modo il rapporto di analogia che lega Dio e le creature viene
fatto risiedere in una dipendenza della ratio entis nelle creature (finita/infi-
nita) da una più originaria ratio entis divina (immensa) che la contiene emi-
nenter (in una modalità dunque immensamente più perfetta) e dalla quale
deriva causaliter (in una modalità che garantisce il collegamento tra le due
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rationes e la dipendenza analogica della seconda dalla prima). In altre paro-
le, nel momento in cui Dio crea, non conferisce alle creature le medesime
rationes perfectionis così come sono contenute nella sua essenza divina, ma
piuttosto una loro versione depotenziata, che contiene una latitudo, ossia la
possibilità strutturale di una molteplicità di gradi nei quali si dispongono e
differenziano le creature, senza mai poter raggiungere la somma perfezione
e l’assoluta semplicità dell’immensità divina. L’analogia si fonda dunque
sulla dipendenza causaliter delle perfezioni creaturali dalla loro matrice ori-
ginaria divina, che le contiene eminenter; e al contempo proprio questa con-
tinenza causaliter/eminenter impedisce il darsi di ogni forma di univocità
tra le rationes perfectionis creaturali e la loro origine divina. Interessante
notare come Ripa ritenga di mantenersi fedele alla proposta dello Pseudo-
Dionigi, che qualificava Dio come super-ens, super-vita, super-intelligen-
tia:

et hinc est quod frequenter Dyionisius negat: Deum esse ens, vitam et
huiusmodi, ut ostendat quod Deus non communicat cum aliqua creatura
in aliqua ratione formali; non autem negat per modum remotionis ali-
cuius perfectionis a Deo, sed per modum superexcessus et eminentiae ad
quamcumque perfectionem formalem creaturae, et ideo frequenter vocat
ipsum superens, supervitam et huiusmodi, ut ostendat quamdam analo-
giam et causalitatem secundum huiusmodi rationes 99.

4.2 L’importanza della riflessione di Francesco d’Appignano

L’interesse della proposta di Ripa risiede anche nel fatto che la sua
genesi passa attraverso lo studio della proposta di Francesco d’Appignano,
di cui ne rappresenta una radicalizzazione:

in hac eadem conclusione concordat quidam Doctor Sollempnis probans
quod Deus et creatura non possunt communicare in aliqua ratione for-
mali; sed ideo Deus dicitur ens, vita et huiusmodi: quoniam superemi-
nenter est ista per unicam rationem formalem contenentem virtualiter
omnes istas perfectiones creatas. Licet autem ego teneam oppositum de
ultimo principaliter, tamen concordo secum in duobus 100.

L’analisi delle argomentazioni di Francesco d’Appignano è molto
importante per due ragioni distinte: (a) in primo luogo, nonostante l’intro-

99. Ibid.
100. ID., I Sententiarum, Distinctio 3, Quaestio I, Art. I, cod. Vat. Lat. 1082, f. 118ra-

rb.
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101. Non sono ancora certo, ma potrebbe essere lo Scriptum la versione di Francesco
consultata da Ripa, per via dell’ordine di alcune argomentazioni e – in particolare – della
formulazione ripiana della settima via. In ogni caso, il contenuto dello Scriptum e del
Commentarius, per quanto riguarda le sette, vie è il medesimo.

102. Ibid., f. 118rb. Nonostante si parli di Summa e si menzionino, in tutti i manoscrit-
ti, sei vie, lo stesso testo di Ripa riporta tutte e sette le argomentazioni di Francesco, e –
dopo averle elencate – il richiamo al Commento Sentenziario e al Quodlibet. 

duzione delle argomentazioni menzioni un certo Doctor Sollempnis che
potrebbe far pensare immediatamente ad Enrico di Gand, è senza dubbio
Francesco d’Appignano l’autore cui Ripa si riferisce, per via della presenta-
zione verbatim delle sette vie della Distinctio 8 del Commentarius di
Francesco 101; al contempo quell’‘ego teneam oppositum de ultimo principa-
liter’ si riferisce alla tesi in base alla quale mediante una sola ratio Dio con-
tiene tutte le perfezioni, tesi che non è compatibile con la più articolata
distinzione formale proposta da Ripa – in base alla quale anche in Dio si
trova una ratio precisa per l’esse, una ratio precisa per il vivere, una ratio
precisa per l’intelligere, e così via per tutte le altre perfezioni –  mentre è
compatibile con la proposta di Francesco. (b) Un secondo aspetto di grande
interesse riguarda il fatto che la presentazione per esteso delle sette vie con
le quali Francesco d’Appignano negava la possibilità dell’esistenza di
un’intentio univoca a Dio e alle creature viene rimodulata da Ripa mediante
l’eliminazione del doppio livello (ratio/intentio), forse giudicato superfluo o
confuso, e l’appiattimento del discorso al livello della sola ratio, ed è lo
stesso Ripa ad informarci dell’operazione:

arguit iste Doctor quibusdam pulchris rationibus prima facie, et in
Summa (!) arguit per sex (!) vias. Prima sumitur ex parte primitatis
divinae et arguit sic, et facio formam breviorem quam ipse et sub alio
modo loquendi forsitan magis grato 102.

Lasciando da parte la riproposizione delle vie, che sostanzialmente
coincide verbatim con la formulazione di Francesco e varia soltanto per l’e-
liminazione sistematica di ogni riferimento all’intentio, quello che Ripa si
premura di osservare è l’originalità delle sette vie di Francesco, che si
accompagna però alla loro insufficienza e parzialità nei confronti di un’in-
dagine tesa al raggiungimento della Verità; allo stesso tempo, nonostante
l’argomentare ripiano sia di solito marcatamente tecnico e freddo, in questo
caso particolare è lo stesso Ripa a mostrare il suo legame con Francesco
d’Appignano, definito quasi come un ‘padre’:

haec est positio istius Doctoris, in brevi explicata sub alia forma verbo-
rum quam ipse ponat, quae positio sine dubio in rationibus videtur mul-
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tum colorata et magis quam quacumque opposita quam adhuc viderim;
nec est mirum quantum iste Doctor Succintus (?) 103 inter cetera de qui-
bus tractavit – et in Sententiis et in aliis Quaestionibus quas scripsit de
hac materia – ostendit se habuisse istam materiam semper corde. Sed in
rei veritate, quamvis ipse fuerit mihi pater, magis tamen debet esse inti-
ma veritas ad quam investigandam debemus principaliter nos dirigere;
nihilominus, nisi haberem pro me alias, rationes istas modicum ponde-
rarem, quoniam – ut communiter in materia – graviter peccant. Et licet
sim opinionis oppositae quoad ultimum eius punctum – modo tamen non
intendo circa ipsam insistere, quoniam Deo duce in octava distinctione
satis evidenter ostendam oppositum sui dicti – verumptamen rationes
factae pro conclusione in qua secum concordo, videtur mihi quod non
bene concludant nec probabiliter sint fundatae 104.

Quali sono gli elementi della proposta di Francesco d’Appignano che
Ripa non accetta? Sostanzialmente i presupposti, dal momento che – per
criticare le sette vie di Francesco – Ripa premette un ‘duplice modo’ (che
non è l’opinione di Ripa!) di sostenere la conclusione opposta a quella di
Francesco, ‘duplice modo’ che, a giudizio di Ripa, Francesco non riesce ad
intaccare (e cioè che la ratio entis può essere la medesima in Dio e nelle
creature):

antequam ad ipsarum solutionem descendam, praemitto duplicem
modum secundum quem possem conclusio opposita contra rationes suas
defendi. Primus esset tenendo quod eadem est ratio entis in Deo et crea-
turis, et quod illa est ex se formaliter immensa et ideo immense corre-
spondet ipsi Deo tamquam puro actui; in creatura vero finita, et secun-
dum quod creatura ad maius vel minus esse formatur per incommutabi-
lem formam, secundum hoc magis una creatura quam alia participat
formaliter huiusmodi rationem. Et istam positionem tenendo – quam

103. Non sono ancora certo della corretta lettura dell’abbreviazione. Come notato da
TIZIANA SUAREZ NANI e WILLIAM O. DUBA, il titolo di Doctor Succintus sembra attestato
dal xV secolo: «known since the fifteenth century as the Doctor Succinctus, Francis of
Marchia authored several works», cf. FRANCISCI DE MARChIA, Reportatio IIA, Leuven
University Press, 2008, p. xix. Nonostante io abbia consultato attualmente 7 dei 10 testimo-
ni che riportano il Commento di Ripa nella sua interezza (i testimoni Z V W P S [xIV sec.]
Y R [xV sec.], cf. ANDRè COMBES, Présentation de Jean de Ripa, in “Archives d’histoire
doctrinale et littéraire du moyen âge”, Vrin, Paris, 1957, in particolare pp. 161-170), non
sono riuscito a sciogliere chiaramente l’abbreviazione, che senz’altro non è più ‘Doctor
Sollempnis’, come nel f. 118rb.

104. IOhANNIS DE RIPA, I Sententiarum, Distinctio 3, Quaestio I, Art. I, cod. Vat. Lat.
1082, f. 118va.
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ipse nullo modo efficaci ratione impugnat, licet a me sit principaliter
impugnata – potest dissolvi quaelibet eius ratio105.

Questo ‘duplice modo’ di argomentare, che non emerge con chiarezza
dalle parole di Ripa, sostanzialmente coincide con (a) l’attribuzione della
medesima ratio entis a Dio e alle creature, benché non nella forma ‘blanda’
proposta da Francesco – per il quale tanto Dio quanto le creature sono for-
maliter ens pur non condividendo alcuna ratio comune – ma piuttosto in
una forma tale che la ratio entis sia ex se e formaliter immensa, e quindi
possa corrispondere a Dio essenzialmente, mentre alle creature solamente
per partecipazione; (b) l’introduzione di una gradazione interna a questa
medesima ratio, che permetta di attribuire immediate ed immense la ratio
entis a Dio tamquam puro actui, mentre alla creatura in una proporzione
variabile (magis et minus) che legittimi la struttura stessa della partecipazio-
ne. Naturalmente è proprio il presupposto della medesima ratio che Ripa
ritiene di avere dissolto nelle sue conclusioni, mediante la distinzione for-
male tra le denominationes perfectionis nelle creature (parallela alla corri-
spondente distinzione in Dio) e la dipendenza causale di una qualsiasi ratio
creata dalla – soltanto simile! – ratio divina; Francesco d’Appignano invece
– sempre secondo Ripa – non era riuscito a mettere chiaramente fuori gioco
questa opzione proprio perché, sostenendo questi due presupposti, viene a
cadere la validità di tutte le sette argomentazioni proposte dal Succinto. La
prima via decade perché non c’è alcuna indifferenza di una eventuale ratio
communis a Dio e alle creature, ma piuttosto una coincidenza immensa ed
essenziale con Dio, e una coincidenza soltanto accidentale, per opera di Dio
e in gradazioni distinte (per partecipazione), con le creature. La seconda via
viene squalificata allo stesso modo per quanto riguarda l’aspetto del necesse
esse, con un richiamo aggiuntivo alla visio beatifica: dal momento che Dio
ha necessariamente la visione beatifica di sé stesso, se la seconda via di
Francesco fosse valida, tutti i beati dovrebbero possedere necessariamente
(per loro essenza e non per dono divino) la visione beatifica di Dio. La terza
via, che faceva leva sulla divisibilità e partibilità di una eventuale ratio
communis che verrebbe depotenziata proprio dalla sua stessa divisibilità,
viene messa fuori gioco da Ripa con il richiamo alla teoria della perfectio
specierum espressa nella seconda distinzione 106: dal momento che è possibi-

105. Ibid.
106. Si tratta di una componente essenziale della filosofia di Ripa, che occupa per

intero l’ultima questione della seconda distinzione, e rappresenta una questione troppo
complessa per essere esaurita in questa sede. Ponendo comunque che la latitudo di ogni
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le che in una specie qualsiasi si incontrino infiniti individui (di perfezione
individuale distinta), e che sotto il grado supremo di una qualsiasi specie si
incontrino ugualmente infiniti individui (numericamente distinti), ne conse-
gue che non avviene alcun depotenziamento o frammentazione di una ratio
communis, ma piuttosto una partecipazione in gradi distinti che non lede la
sua originaria immensità, ma piuttosto depotenzia gli individui ‘secondi’
che derivano da un azione creatrice divina. Per questo motivo anche la
quarta via viene esclusa: la potenzialità infatti non si trova tanto nella ratio
stessa, quanto piuttosto negli individui che ne partecipano. Alla quinta via si
risponde notando che la ratio entis è in Dio di per sé immensa, mentre nelle
creature lo è solo per partecipazione: questo significa che la potenzialità
della ratio entis è esclusa solamente nel caso di Dio, ma è pienamente com-
patibile con una partecipazione (in gradazioni variabili) delle creature. La
sesta e la settima via vengono confutate come la terza, mediante il ricorso
alla teoria della perfectio specierum, in base alla quale si concede la possi-
bilità di una gradualità infinita di intensità sia all’interno di ogni specie
(individui di perfezione distinta) sia al di sotto di ogni singolo grado indivi-
duale (individui dalla medesima perfezione, numericamente distinti).

Confutate le vie di Francesco, Ripa si preoccupa comunque di notare la
pregnanza delle tesi del Doctor Succinctus, dal momento che – sicut audit!
– in Inghilterra ci sono diversi Doctores Moderni (quindi autori senz’altro
posteriori al 1330, perché Ripa non qualifica Francesco d’Appignano né
come un moderno, né come un antico) che tentano di difendere la posizione
di Duns Scoto sostenendo un’indifferenza originaria dell’ens nei confronti
di Dio e delle creature unita alla possibilità di una sua identità reale con
entrambi i termini 107, ma che, ciononostante, non riescono ad evadere la più

singola specie si dà secondo la logica della quantità continua, e quindi è infinitamente divi-
sibile, si può comprendere la possibilità di infiniti individui: «cuiuslibet individui non
supremi in aliqua specie ratio individualis essentialis correspondere potest secundum gra-
dum intensiorem superiori individuo in eadem specie», ID., I Sententiarum, Distinctio 2,
Quaestio IV, Art. IV, conclusio 10, cod. Vat. Lat. 1082, f. 116va. Sulla presenza di più indi-
vidui nel medesimo grado specifico: «aliqua sunt possibilia individua in eadem specie
communicantia in aliqua ratione essentiali superaddita rationi specificae», ID., I
Sententiarum, Distinctio 2, Quaestio IV, Art. IV, conclusio 11, cod. Vat. Lat. 1082, f. 116va.

107. «Alius modus salvandi univocationem est ille qui ponitur a multis modernis, et
maxime sequentibus dicta Doctoris Subtilis, sicut audio quod in Anglia quidam faciunt:
ymaginantur enim quod ratio entis prout est ratio comunissima et transcendens est ex se
indifferens ad finitum et infinitum, ad necesse esse et ad contingens esse, ita quod ipsa non
est formaliter finita vel infinita, necesse esse vel contingens esse, licet utrumque per
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antica confutazione di Francesco d’Appignano, in particolar modo il nucleo
della prima via:

sed ista via, sive sit Doctoris Subtilis sive non, multum improbabilis est
nec evadens rationes Doctoris praemissi et maxime primam eius ratio-
nem: si enim aliqua ratio – puta entis – in Deo est ex se indifferens ad
Deum et creaturam, quaero per quid a priori huiusmodi ratio determi-
natur ad gradum entitatis divinae: non per Deum, quoniam huiusmodi
ratio est prior; nec per aliquam rationem divinam, cum talis sit simplici-
ter prima; nec per aliquid prius Deo, nam hoc claudit contradictio-
nem 108.

Stabilito dunque che risulta del tutto impossibile ammettere una mede-
sima ratio comune a Dio e alle creature, e che al contempo la posizione di
Francesco d’Appignano – la più ‘colorata’ tra tutte quelle elaborate fino al
tempo di Ripa contro un ingenuo scotismo – risulta carente sotto diversi
punti di vista, Ripa ritiene, come già affermato nelle sue conclusioni, che
solo una piena analogia tra la ratio entis in Dio e la ratio entis nelle creature
(contenuta eminenter e derivata causaliter da quella divina) possa spiegare
sia la dipendenza causale delle creature da Dio, sia la possibilità di una
conoscenza inizialmente non theologice dell’ente divino.

Se si unisce questa tesi a quella della distinzione formale nella forma
elaborata da Ripa (in base alla quale le molteplici perfezioni creaturali sono
modellate a partire dalle medesime rationes perfectionis, formalmente
distinte, che si trovano in Dio) si possono comprendere le ultime conclusio-
ni di questo primo articolo:

quinta conclusio: secundum cuiuslibet denominationis perfectionis sim-
pliciter in creatura rationem formalem, Deus et creatura communicant
praecise analogice et causaliter, ita quod nullo modo formaliter 109.

La conclusione consegue evidentemente da tutto quanto sostenuto nel
corpo dell’articolo, ma l’aspetto che non deve passare inosservato è l’esclu-
sione – per qualsivoglia ratio perfectionis – di una comunanza formaliter
tra Dio e le creature. Questo rilievo significa superare la posizione di
Francesco d’Appignano, il quale, pur negando una forma rigida di univo-

ydemptitatem realem possit competere; et secundum istam viam nituntur salvare univoca-
tionem in re ad ens creatum et increatum», IOhANNIS DE RIPA, I Sententiarum, Distinctio 3,
Quaestio I, Art. I, cod. Vat. Lat. 1082, f. 119ra.

108. Ibid.
109. ID., I Sententiarum, Distinctio 3, Quaestio I, Art. I, conclusio 5, cod. Vat. Lat.

1082, f. 119ra.
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cità, consentiva comunque di attribuire formaliter l’ens tanto a Dio quanto
alle creature. Nella metafisica di Ripa, conseguentemente ai presupposti
assunti, risulta impossibile attribuire formaliter una qualsiasi perfezione alle
creature, dal momento che le perfezioni creaturali sono modellate analogice
sulla base di una ratio perfectionis immensa che si trova in Dio, che le con-
tiene eminenter e dalla quale derivano causaliter:

sexta conclusio: nulli entitati creabili potest correspondere formaliter
aliqua perfectio simpliciter 110.
cuilibet rationi formali in Deo quae dicit perfectionem simpliciter corre-
spondere potest in creatura ratio formalis denominationis consimilis,
quae infra suum esse formale claudat latitudinem infinitam et termina-
tam exclusive ad rationem divinam denominationis consimilis 111.

In altre parole, mentre in Dio sono contenute formaliter e supersimpli-
citer tutte le possibili rationes perfectionis, le medesime rationes perfectio-
nis sono comunicate solo analogicamente alle creature, in base ad una ratio
differente che deriva causaliter dalla corrispondente ratio divina, e che con-
tiene strutturalmente la possibilità di una declinazione di quella determinata
perfezione in infiniti gradi distinti, senza possibilità di eguagliare la perfe-
zione divina.

A questa conclusione ne seguono altre due che hanno la funzione (a) di
giustificare l’anteriorità dell’ens rispetto alle denominationes perfectionis
successive (vita, intelligenza, bontà), escludendo contemporaneamente la
ratio entis dalla ratio propria di qualunque altra perfezione, e (b) di esclude-
re dalla ratio propria di qualunque perfezione divina le rationes delle perfe-
zioni ad essa anteriori:

nulla ratio essentialis in Deo posterior qualicumque modo nostro intelli-
gendi ratione entis, includit rationem entis formaliter 112; 
secunda conclusio: nulla ratio essentialis in Deo includit formaliter ali-
quam rationem essentialem priorem 113.

Con questi rilievi si conclude il primo articolo, che dimostra il rapporto
di analogia che lega le (differenti) rationes entis (e, più in generale, di qua-
lunque perfezione) in Dio e nelle creature.

110. ID., I Sententiarum, Distinctio 3, Quaestio I, Art. I, conclusio 6, cod. Vat. Lat.
1082, f. 119ra.

111. Ibid.
112. ID., I Sententiarum, Distinctio 3, Quaestio I, Art. I, conclusio 1 completiva, cod.

Vat. Lat. 1082, f. 119rb.
113. ID., I Sententiarum, Distinctio 3, Quaestio I, Art. I, conclusio 2 completiva, cod.

Vat. Lat. 1082, f. 119rb.
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114. «Utrum omnibus creaturis correspondeat eadem ratio entis eis intrinseca et for-
malis», ID., I Sententiarum, Distinctio 3, Quaestio I, Art. II, cod. Vat. Lat. 1082, ff. 119rb-
120ra.

115. ID., I Sententiarum, Distinctio 3, Quaestio I, Art. II, conclusio 1, cod. Vat. Lat.
1082, f. 119rb-va.

4.2 Univocità nelle creature

A questo punto il secondo articolo della questione 114 si preoccupa di
indagare se, posta la piena analogia tra Dio e le creature, si possa parlare
invece di una reale univocità nel caso delle sole creature. La risposta è piut-
tosto interessante: considerato infatti che Dio crea, analogice, una ratio
entis per le creature, modellata sulla ratio entis che è in lui ma al contempo
diversa (dal momento che contiene una latitudo infinita, di contro alla ratio
entis in Dio che è immensa e privo di latitudo), per Ripa risulta evidente
che questa ratio entis causaliter derivata è la medesima per tutte le creatu-
re, contenendo già al proprio interno la possibilità strutturale di declinarsi in
infini gradi. Si dirà dunque che tutti gli enti creati – distinti in base al grado
della propria perfezione – condividono formaliter et intrinsece il medesimo
esse metafisico:

necessarium est quaelibet entia citra Deum, secundum idem esse forma-
liter et intrinsece communicare in esse entis. Volo dicere quod, sicut non
stat aliqua diversa entia creata non communicare in esse entis secun-
dum eandem rationem formativam extrinseca – puta esse entis in Deo –
ita non stat ipsa non communicare formaliter in aliqua ratione formali
et essentiali eis in esse entis 115.

Ripa distingue, e non solo nel caso dell’ens ma più in generale per ogni
denominatio perfectionis, una doppia partecipazione: la prima è definita
causalis et extrinseca, e coincide con l’azione divina (unilaterale) in base
alla quale la ratio entis in creaturis viene creata sul modello della ratio entis
in Deo, legittimando allo stesso tempo un rapporto di piena analogia e di
dipendenza causale del creato da Dio (relazione verticale); la seconda parte-
cipazione è definita formalis et intrinseca e accomuna tutti gli enti creati
(relazione orizzontale), dal momento che questi condividono il medesimo
esse, nonostante la possibilità di una gradazione infinità nell’intensità di
questo esse:

quaecumque duo entia communicant in eadem denominatione essentiali
– puta in esse entis – et habent binam participationem et communicatio-
nem ad invicem: prima est in ratione causali et formativa eis extrinseca,
et hoc est in esse entis divini secundum quod ens, quoniam per eandem
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rationem divinam in esse entis omnia entia creata formantur. Secunda
est participatio formalis, quoniam cuilibet rei formatae per rationem
divinam in esse entis, correspondet in creatura formata idem esse intrin-
secum et formale secundum quod quaecumque alia creatura formatur in
esse entis 116.

Il punto nevralgico dell’argomentazione di Ripa è il seguente: se ponia-
mo che a e b siano due enti creati e distinti, mentre c rappresenta quella
ratio entis in Deo in base alla quale sia a che b vengono generati, segue
necessariamente che – proprio per l’unità della ratio exemplaris c – sia a
che b vengono modellati sulla base della medesima ratio (c), e di conse-
guenza, pur essendo soltanto analoghi a c, condividono tra di loro il medesi-
mo esse metafisico, modellato analogamente sulla base dell’esse divino:

si c ratio praecise corresponderet Deo, quidquid Deus formaret in esse,
formaret secundum eandem penitus rationem exemplarem et formati-
vam; igitur ad idem esse essentiale eis intrinsecum formarentur quae-
cumque tunc formarentur a Deo 117.

La seconda conclusione stabilisce dunque, in maniera chiara ed eviden-
te, la piena univocità che caratterizza la ratio entis di qualunque ente creato,
nonostante la differenza (derivata da un diverso grado intrinseco) che distin-
gue i singoli enti:

secunda conclusio: necessarium est quaecumque diversa entia creata in
esse entis communicare formaliter et univoce ex natura rei 118.

Queste due conclusioni sono sufficienti per assicurare la validità della
tesi dell’articolo: mentre tra Dio e le creature si dà un rapporto di analogia,
nel dominio creaturale si da invece una piena e completa univocità.

A questo punto, come per gran parte degli autori di scuola scotista, si
pone il problema dell’inclusione formale dell’ens nelle proprietà trascen-
dentali e nelle differenze ultime. In Duns Scoto l’esclusione della predica-
zione in quid dell’ens dalle proprietà trascendentali e dalle differenze ultime
(soprattutto nel caso di queste ultime) rientrava nella più generale cornice
della teoria dell’haecceitas-individuazione, ma Ripa si relaziona al proble-
ma in un modo che lascia trasparire tutta la libertà con la quale considera le
dottrine di Scoto, e che dovrebbe lasciare bene intendere come Ripa non

116. Ibid.
117. Ibid.
118. ID., I Sententiarum, Distinctio 3, Quaestio I, Art. II, conclusio 2, cod. Vat. Lat.

1082, f. 119va.
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possa essere considerato uno scotista, se non nel senso più generale possibi-
le di conoscitore (seppur sottile!) delle dottrine di Duns Scoto:

Doctor Subtilis credidit magna dicere cum dixit quod ratio entis non
includitur formaliter in propriis passionibus nec in ultimis differentiis;
sed de ultimis differentiis, de quibus habet magis propriam ymaginatio-
nem non est mirum: illae enim sunt incommunicabiles, cum sint rationes
ultimae distinctivae rei, nec sunt rationes essentiales quae dicant ali-
quam perfectionem simpliciter. Ego autem ostendam quod etiam hoc est
verum de rationibus essentialibus citra ultimas distinctivas 119.

Ripa non soltanto esclude la predicazione della ratio entis dalle pro-
prietà trascendentali e dalle differenze ultime, ma anche da tutte le altre
possibili rationes perfectionis (denominationes, species, individui),
mostrando così in trasparenza tutta la potenza della radicalizzazione della
distinzione formale attiva nel suo sistema, secondo il quale ogni perfezione
– non soltanto nel dominio creaturale, ma anche in Dio – è caratterizzata
dalla propria ratio, che non include le rationes delle altre perfezioni: 

nullius denominationis perfectionis simpliciter in creatura posterioris
naturaliter ratione entis formalis ratio includit formaliter rationem
entis. Verbi gratia, ratio vitae in creaturis, ratio intelligentiae et huiu-
smodi, non includunt formaliter rationem entis 120.

La dimostrazione della conclusione è interessante: è necessario ammet-
tere in Dio tante rationes quante sono le denominationes perfectionis che si
incontrano nelle creature (e queste sono infinite), le quali rationes, formal-
mente distinte, non contengono le rationes proprie di altre perfezioni questa
struttura consente di modellare causaliter a partire dall’exemplar divino le
perfezioni proprie delle creature:

nam sit a ratio entis in Deo; b ratio vitae; c ratio entis in creatura; d
ratio vitae; tunc sic: a et b in Deo distinguuntur formaliter, ita quod b
non includit formaliter a, nec e contra; sed c et d derivantur causaliter
ab a et b; ergo c et d sic distinguuntur formaliter quod neutrum includit
formaliter alterum 121.

119. Ibid., f. 119vb. Considero fondamentale il modo in cui Ripa nota la peculiarità
delle differenze ultime (‘de quibus habet magis propriam ymaginationem’) nel sistema di
Duns Scoto; questo rilievo non si potrebbe spiegare senza comprendere il ruolo chiave che
le differenze ultime individuanti assumono nella metafisica di Duns Scoto, ponendosi come
quell’elemento che – proprio perché escluso dalla predicazione in quid dell’ens e quindi
non-ente – provvede a differenziare un essere metafisicamente univoco.

120. IOhANNIS DE RIPA, I Sententiarum, Distinctio 3, Quaestio I, Art. II, conclusio 1,
cod. Vat. Lat. 1082, f. 119vb.

121. Ibid. 
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Segue dunque una seconda conclusione, che non fa altro che ribadire lo
stesso concetto. Ponendo un ordine essenziale tra le perfezioni (dal momen-
to che la vita presuppone l’essere, l’intelligenza presuppone la vita, e così
via) nessuna perfezione contiene le rationes proprie delle perfezioni ad essa
anteriori: 

nulla ratio perfectionis simpliciter in creatura includit formaliter ali-
quam rationem priorem 122.

L’ultima conclusione di questo articolo è forse la più interessante, e
lega in una sintesi molto particolare la teoria della perfectio specierum, la
tesi dell’univocità dell’ens creatum e la differenza tra gli enti che compon-
gono la realtà. Ciò che genera le specie e il passaggio da una specie meno
perfetta ad una più perfetta, nel sistema ripiano è sempre una replicatio uni-
tatis divinae che – nella molteplicità creaturale – aggiunge alle specie infe-
riori una ulteriore ratio perfectionis che caratterizza tutti gli infiniti indivi-
dui di quella determinata specie 123; questa ratio perfectionis, (ad esempio la
razionalità che si aggiunge alla sensibilità), è proprio ciò che fa sì che tutti
gli uomini si riconoscano univocamente nella specie uomo, coincidendo
con quel gruppo di enti che condividono la differenza specifica ‘razionalità’
e tutte le perfezioni anteriori. Il problema che si pone è comprendere se ogni
replicatio unitatis divinae che genera una nuova ratio perfectionis (che va a
specificare una porzione di latitudo entis generando una specie del tutto
autonoma) contenga al suo interno la ratio entis oppure no; coerentemente
con i presupposti della metafisica di Ripa, la risposta non può che essere

122. ID., I Sententiarum, Distinctio 3, Quaestio I, Art. II, conclusio 2, cod. Vat. Lat.
1082, f. 119vb.

123. è impossibile rendere conto della complessità della questione della replicatio
unitatis divinae in questa sede, pertanto mi limiterò a dire che si tratta del meccanismo con
il quale l’immensità supersemplice del grado divino, pienamente Uno e che al contempo
contiene tutte le perfezioni (formaliter distinte, ma realiter identiche), per mezzo di pro-
gressive ‘replicazioni’ genera la molteplicità delle perfezioni create (esse, vivere, intellige-
re, sapere, bonitas, ecc.), che costituiscono specie via via più perfette: «unitatem vero divi-
nam replicari est ipsam secundum plures perfectiones essentiales a creatura participari:
quoniam enim divina essentia est superens, supervita, superintelligentia et huiusmodi, crea-
tura secundum quod pluries – id est secundum quod plures istarum denominationum essen-
tialium quae sunt perfectiones simpliciter in divina essentia; et denominationes tales consti-
tuunt creaturas in variis gradibus essendi in latitudine entis simpliciter – secundum hoc
divina unitas dicitur pluries replicari; pluries enim ipsam divinam unitatem participat qui
ipsam participat secundum quod est essentia, vita et intelligentia quam species quae partici-
pat ipsam precise secundum quod est essentia vel vita», ID., I Sententiarum, Distinctio 2,
Quaestio III, Art. III, cod. Vat. Lat. 1082, f. 102va.
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negativa: ogni ratio perfectionis risulta sempre distinta formalmente sia in
Dio che nelle creature, e non contiene le rationes proprie delle perfezioni ad
essa anteriori:

tertia conclusio: nullius speciei vel generis ratio per quam constituitur
in esse specifico vel generis includit formaliter rationem entis 124.

Su questa via è interessante notare che mentre tutti gli enti, indipenden-
temente dalla specie di appartenenza, condividono la ratio entis (e quindi
convengono univocamente nella ratio entis creata), sono dotati ciascuno di
diverse rationes perfectionis ottenute per successive replicazioni dell’unità
divina, che restringono il campo dell’univocità a livelli via via sempre
meno estesi (ad esempio tutti i viventi, alberi, animali e uomini condividono
univocamente la vita, ma solo l’animale e l’uomo condividono la sensibi-
lità; a sua volta, l’uomo condivide con l’angelo la razionalità, ma solo l’an-
gelo è essenzialmente privo dell’unione alla materia). Questo significa che
la realtà è strutturata in livelli molteplici di univocità, che garantiscono la
convenienza generale di tutti gli enti creati nella ratio entis, e di ogni ente
particolare nella ratio propria della specie di appartenenza. Risulta molto
difficile resistere alla tentazione di scorgere tra le righe – oltre alla necessità
di attribuire uno statuto ontologico di tipo realista alle specie – la forma più
perfetta di univocità di cui parlava Francesco d’Appignano, ossia l’univo-
cità della specie specialissima 125.

4.3 Univocità delle specie specialissime?

Questo rilievo è fertile per comprendere il terzo articolo della questio-
ne 126, che si interroga proprio intorno a questo problema: se nel dominio
creaturale tutti gli enti che comunicano in una stessa denominazione essen-
ziale che dica una qualche perfezione comunichino anche nella sua medesi-
ma ratio intrinseca.

124. ID., I Sententiarum, Distinctio 3, Quaestio I, Art. II, conclusio 3, cod. Vat. Lat.
1082, f. 119vb.

125 FRANCISCI DE MARChIA SIVE DE ESCULO, Commentarius in IV libros Sententiarum,
ed. Mariani (2006), Distinctio 8, Quaestio I, Articulus II, p. 446; id. Quodlibet, Quaestio V,
Art. II, p. 189.

126 «Utrum in creaturis omnia communicantia in aliqua eadem denominatione essen-
tiali quae dicat perfectionem simpliciter communicent in eadem eis intrinseca ratione for-
mali», IOhANNIS DE RIPA, I Sententiarum, Distinctio 3, Quaestio I, Art. III, cod. Vat. Lat.
1082, ff. 120ra-120rb.



120

La brevità dell’articolo si può spiegare con il riferimento alle valutazio-
ni appena espresse. E così la prima conclusione viene a sostenere una con-
venienza nella medesima ratio intrinseca di tutti quegli enti che condivido-
no una medesima denominatio perfectionis:

cuilibet denominationi perfectionis simpliciter in creatura eadem omni-
mode  formalis  ratio  correspondet  essentialiter  in  eadem.  Ista  con-
clusio habet intellectum istum: quod, sicut in esse entis omnia entia
creata communicant formaliter et intrinsece, ita in esse cuiuscumque
alterius perfectionis simpliciter, puta in esse vitae omnia viventia com-
municant formaliter; in esse intellectivo omnia entia rationalia, et sic de
aliis 127.

Il rapporto con l’exemplar divino gioca anche in questo caso un ruolo
fondamentale, dal momento che la convenienza di tutte le specie in una
medesima ratio (ratio entis), e nella ratio propria di ciascuna specie (sensi-
bilità, razionalità, e – in generale – le perfezioni ricavate dalle molteplici
replicazioni dell’unità divina) è determinata dall’originaria participatio cau-
salis et extrinseca mediante la quale Dio genera tutte le rationes perfectio-
nis analoghe alle medesime rationes divine. Questa originaria participatio
causalis et  extrinseca garantisce  anche  che  non  si  dia  alcuna  similitu-
dine  tra  Dio  e  le  creature,  perché  –  pur condivindendo le medesime
perfezioni (esse, vivere, intelligere, ecc.) – la struttura del reale è tale da
seguire questo processo: a) l’exemplar divino di ciascuna denominatio per-
fectionis consente l’esistenza di una perfectio analoga la cui ratio non è
quella divina, ma una ratio differente, derivata causaliter da quella divina,
che stabilisce un rapporto di piena analogia tra il creato e Dio per ogni sin-
gola denominatio perfectionis; b) tutte le creature condividono necessaria-
mente la denominatio perfectionis entis, dal momento che questa è il pre-
supposto necessario per il darsi di tutte le successive perfezioni, e al con-
tempo è l’unica perfezione che sicuramente si trova in tutte le creature; in
questo modo viene garantita la convenienza univoca di tutte le creature
nella ratio entis creata; c) non tutte le creature condividono le medesime
perfezioni (è possibile che alcune condividano il vivere ma non l’intelligere,
che altre condividano l’intelligere ma non la bonitas, e così via), e questa è
la ragione per cui esiste la differenza delle specie; quando però alcuni indi-
vidui condividono le medesime perfezioni, comunicano anche univocamen-

127. ID., I Sententiarum, Distinctio 3, Quaestio I, Art. III, conclusio 1, cod. Vat. Lat.
1082, f. 120ra.



121

te in esse. Questo insieme di rilievi dovrebbe metterci in grado di compren-
dere il testo di Ripa:

Et ex ista deductione comprehendi potest quod omnis similituto essentia-
lis inter aliqua reducitur ad similitudinem causalem alicuius prioris a
quo derivatur quodlibet ipsorum.

Ex quo patet ulterius: primo, quod Deus et creatura nullam similitudi-
nem habent essentialem, quoniam ipsa reduceretur ad causalem prio-
rem. Sequitur secundo quod si duo dii essent, necessario esset alius
Deus prior ambobus. Per idem sequitur etiam quod ex hoc capit eviden-
tiam illa communis conceptio Doctorum, quod quidquid est aliquale et
non per se primo, reducitur ad aliquid prius in quo est per se talis deno-
minatio, sicut ex quacumque bonitate finita arguitur bonitas immensa, et
quaecumque bona sunt, vel magna vel iusta, ipsa non primo et per se
sunt bona, magna vel iusta, sed per aliquid prius cui primo et per se
competit esse bonum, magnum vel iustum, ymmo quod est per se bonum,
magnum et iustum 128.

In tal modo si giunge alla seconda conclusione, che chiude questo terzo,
breve, articolo:

secunda conclusio: cuilibet denominationi essentiali in creaturis com-
muni aliquibus entibus necessario correspondet eadem ratio formalis et
essentialis in eis 129.

La conclusione non pone particolari problemi, se non il richiamo espli-
cito alla dottrina delle idee di platone, che mostra in tutta la sua potenza il
retroterra platonico che caratterizza la metafisica di Ripa. A giudizio di Ripa
infatti, la convenienza univoca di tutti gli individui di una medesima specie
nella perfectio che la contraddistingue non è altro che un ‘calco’ delle forme
platoniche, nelle quali convenivano tutti gli individui che esprimevano
quella determinata forma; la derivazione ‘divino-analogica’ delle singole
denominationes perfectiones tramite successive replicationes unitatis divi-
nae, garantisce alle perfezioni specifiche create quella dose di realtà suffi-
ciente a farle uscire dalla semplice convenienza logica degli individui
numericamente distinti all’interno di una specie, attribuendo loro uno statu-
to metafisico piuttosto caratteristico, e comunque superiore a quello del
genere:

128. Ibid., f. 120rb. Il platonismo latente di Ripa sembra emergere molto bene dai pas-
saggi conclusivi dell’articolo.

129. ID., I Sententiarum, Distinctio 3, Quaestio I, Art. III, conclusio 2, cod. Vat. Lat.
1082, f. 120rb.
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quaecumque etiam communicant in specie, habent rationem formalem
eandem a qua sumitur unitas talis speciei, ita quod sicut duo individua
in eadem specie habent eandem denominationem essentialem – puta
esse talis speciei vel talis – ita eandem correspondentem rationem for-
mativam divinam, secundum quam conformiter exemplantur, et eandem
per consequens rationem formalem, quae est terminus illius rationis for-
mativae. Et in hoc videtur consistere positio illa Platonis de ydeiis, de
qua alibi erit sermo. Ista enim sunt nunc deducta pro materia univoca-
tionis 130.

4.4 Univocità e unità in re extra

Si passa così al quarto articolo 131 che chiude la prima Quaestio cercando
di analizzare una problematica ancora distinta, sulla quale aveva già portato
l’attenzione – ancora una volta – Francesco d’Appignano: l’univocità del-
l’essere richiede una qualche forma di unità nella realtà dalla quale si ricava
il concetto univoco? Il punto è centrale, perché è questo il vero interrogati-
vo che non permetteva di seguire la proposta del Dottor Sottile. L’occasione
rappresentata dalla domada di questo articolo consente a Ripa di dialogare
non solo con Duns Scoto, ma anche con Guglielmo di Ockham (la cui criti-
ca ha la funzione di squalificare qualunque tentativo di attribuire l’univocità
alle sole voces). Il risultato è un’ulteriore legittimazione di una forma ‘forte’
di univocità, che realmente presuppone un’unità in re, ma che, proprio per
questa ragione, rimane confinata al solo dominio creaturale.

Il primo problema che cattura l’attenzione di Ripa riguarda un’univo-
cità confinata al piano concettuale: dopo aver dimostrato negli articoli pre-
cedenti che a Dio e alle creature non può corrispondere alcuna ratio comu-
ne, Ripa si interroga se sia possibile rinvenire, a partire da queste diverse
rationes, un concetto univoco. Vengono richiamati direttamente alcuni passi
significativi del primo libro dell’Ordinatio di Scoto, tratti dalla Distinctio 8
e dalla Distinctio 3. Il richiamo alla distinzione ottava è importante perché
contiene l’esposizione della nota dottrina scotista dell’indifferenza del con-
cetto di ens nei confronti dei suoi modi intrinseci (finito/infinito) 132, mentre

130. Ibid.
131. «Utrum quilibet conceptus univocus in rebus pro quibus supponit aliquam neces-

sario exigat unitatem», ID., I Sententiarum, Distinctio 3, Quaestio I, Art. IV, cod. Vat. Lat.
1082, ff. 120rb-122rb.

132. «Istius opinionis est Doctor Subtilis, I Sententiarum, distinctione 8, in secunda
parte illius distinctionis, ubi quaerit utrum Deus sit in genere; ubi expresse ponit quod ratio
entis quae ponitur ex se indifferens ad finitum et infinitum non est ratio distincta a ratione
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il richiamo alla distinzione terza è funzionale ad una ricapitolazione molto
puntuale delle tre argomentazioni principali di Duns Scoto a sostegno del-
l’univocità dell’ens 133. Alla ricapitolazione puntuale delle argomentazioni
scotiane si accompagna una critica quantomeno sferzante:

sed ista positio est multum irrationalis et sine aliquo colore evidenti
deducta. Et ideo arguo contra ipsam. Et primo ostendo quod rationes
suae concludunt contra eum, scilicet quod ratio entis in re absque omni
esse obiectivo est communis Deo et creaturis, quod inninitur evitare;
secundo hoc idem deducam aliis rationibus; tertio ostendam quod ista
unitas conceptus entis requirit necessario praeviam unitatem realem in
rebus pro quibus supponit; et quarto ostendam quod rationes suae non
concludunt unam unitatem nec aliam 134.

Le argomentazioni del Sottile – molto irrazionali e dedotte senza alcuna
coerenza (colore) – vengono attaccate nel quadruplice tentativo di mostrare:
(a) che sono contraddittorie e concludono proprio ciò che Duns Scoto cerca-
va di evitare, ossia che la ratio entis è realiter comune in re a Dio e alle
creature (da notare il richiamo all’esse obiectivum su cui aveva portato l’at-
tenzione Francesco d’Appignano: se non si tiene conto della convenienza
univoca di enti distinti nella ratio communis di esse obiectivum, si finisce
con l’attribuire realiter la medesima ratio a enti distinti); (b) questa conclu-
sione si può dimostrare anche per mezzo di ulteriori argomentazioni; (c)
l’unità del concetto di ens richiede una previa unità reale nelle cose a partire
dalle quali si ricava; (d) le argomentazioni di Scoto non concludono comun-
que né l’unità del concetto (concetto univoco di ens), né l’unità reale (l’u-
nità di una medesima ratio o intentio reale, come già sottolineato da
Francesco d’Appignano). La confutazione di Scoto è piuttosto interessante

infinitatis – ita quod sint diversae rationes formales – sed distinguuntur sicut ratio et modus
suus intrinsecus, in tantum quod non esset possibile intellectum clare et intuitive videre
rationem entis in Deo secundum quam est formaliter ens, et non videre illum modum (…).
Bene tamen concedit quod ratio entis potest concipi ab intellectu imperfecte intelligente
absque hoc, quod concipiatur secum aliquis modus suus intrinsecus – puta finitas vel infi-
nitas – et per hoc vult salvare quod cum indifferentia rationis entis ad Deum et creaturam
stat quod huiusmodi ratio non sit aliquo modo potentialis in re, ita quod cum ipsa adhuc
stat summa simplicitas et sic concedit quod Deus et creatura nullam habent unitatem in re
quae sit realitas communis ambobus, et tamen stat quod huiusmodi ratio – puta entis – suf-
ficiat reddere conceptum entis univocum Deo et creaturae», ID., I Sententiarum, Distinctio
3, Quaestio I, Art. IV, cod. Vat. Lat. 1082, f. 120rb.

133. Cf. supra, § 1.1.
134. IOhANNIS DE RIPA, I Sententiarum, Distinctio 3, Quaestio I, Art. IV, cod. Vat. Lat.

1082, f. 120va.
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perché viene svolta utilizzando i presupposti della filosofia di Ripa (immen-
sità; distinzione formale delle rationes, analogia), che non calzano tuttavia
perfettamente sul più snello sistema di Duns Scoto.

Il primo punto (a) viene dimostrato mediante una critica dell’argomento
principale a sostegno dell’univocità dell’ens, ossia l’impossibilità di un rap-
porto di semplice analogia tra i concetti ricavabili naturaliter dall’intelletto,
pena l’impossibilità di conoscere Dio (Ripa sceglie deliberatamente di non
considerare l’argomento relativo all’impossibilità da parte di uno stesso
concetto di essere confuso e distinto allo stesso tempo, giudicato talmente
banale da non richiedere confutazione 135), e questa critica si articola – nuo-
vamente – sulla base di un uso massiccio della ratio: se infatti a è la specie
intelligibile o il fantasma dal quale l’intelletto procede per astrarre e forma-
re il concetto di ens univoco ad a e a Dio, ne consegue che a muove l’intel-
letto alla formazione del concetto univoco di ens mediante una ratio entis
che è realmente comune a Dio e ad a, e in tal caso – prima della formazione
del concetto univoco di ens – c’è una qualche unità in re extra che non è
soltanto un’unità di ragione; l’unica alternativa sarebbe quella di considera-
re che la ratio entis in a e in Dio non è la medesima, ma differente, e in tal
caso la ratio propria di a non converebbe univocamente con Dio più di
quanto non convenga univocamente Dio con una pietra, e dunque una pietra
avrebbe la stessa pretesa di univocità di un concetto:

sit enim a aliqua species intelligibilis vel phantasma a quo intellectus
abstrahat et formet conceptum univocum a – vel illi pro quo supponit –
et Deo; tunc sic: a movet intellectum active ad conceptum entis univo-
cum, et non nisi sub ratione entis, ut notum est; igitur a correspondet
aliqua ratio entis realis per quam sufficit active movere ad aliquem con-
ceptum Deo univocum; vel igitur Deo in re correspondet formaliter
eadem ratio entis secundum quam a active movet, vel non, sed alia. Si
sic, igitur ante formationem conceptus univoci inter a et Deum est ali-
qua unitas in re extra, et per consequens non solum unitas rationis, quod
erat probandum. Si detur secundum: igitur a secundum rationem qua
movet active intellectum non plus convenit realiter cum Deo in esse entis
quam in esse lapidis, et per consequens nec plus potest concurrere
secundum illam rationem ad formandum conceptum Deo et sibi univo-
cum – qui sit conceptus entis – quam conceptum lapidis Deo et creatu-
rae univocum 136.

135. «Quantum ad primum – dimissa prima ratione sua, quae sine dubio modicum
videtur mihi probabilis quamvis aliqui ipsam approbent, sed ex solutione patebit quid valet
– transeo ad secundam, et ex ipsa concludo contra eum istam unitatem realem», ibid., f.
120va.

136. Ibid., f. 120va-vb.
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137. Ibid., f. 120vb.
138. Ibid.

L’argomento conduce a negare anche la validità della terza ‘via’ scotia-
na (quella dell’inquisitio metafisica che richiederebbe un concetto univoco
a Dio e alle creature), e viene confermato mediante l’utilizzo della distinzio-
ne formale tra le rationes perfectionis nelle creature e in Dio, stabilendo un
rapporto di analogia causale e partecipativa delle rationes perfectionis crea-
turarum con le rationes exemplares in Dio: 

confirmatur: nam aliqua est ratio formalis per quam Deus in rerum
natura est formaliter ens: aut igitur per eandem actuatur formaliter
creatura, vel non. Si sic, habetur intentum. Si non, ergo nedum quoad
modum essendi, sed quoad rationes praevias differunt Deus et creatura
in esse entis; et per consequens non eadem ratio formalis entis quae
attribuitur creaturae cum imperfectione attribuitur realiter ipsi Deo sine
imperfectione 137.

Su questo sentiero è molto interessante l’utilizzo provocatorio che Ripa
fa dell’esclusione dell’ens dalle differenze ultime: come altri prima di lui,
anche Ripa cerca di mostrarne l’inconsistenza; quello che Ripa aggiunge è:
(1) un richiamo alla boeziana deitas e (2) l’utilizzo dell’impalcatura metafi-
sica dell’immensitas entis, frutto della sua genuina speculazione. Per quanto
concerne il primo punto, Ripa nota provocatoriamente che l’esclusione del-
l’ens dalle differenze ultime (elementi simpliciter simplices) comporterebbe
l’esclusione della deitas (che è a tutti gli effetti simpliciter simplex) dal-
l’ens, con il risultato di trasformarla in un nihil:

alia ratio sua quae concludit de differentiis ultimis potest reduci contra
eum: nam ideo arguit quod conceptus ultimae differentiae non includit
formaliter conceptum entis, quoniam in re conceptus ultimae differentiae
sumitur ab actu ultimo rei non ulterius resolvibilis, cum sit simpliciter
simplex. Contra: nam ista ratio concludit quod conceptus deitatis non
includit formaliter conceptum entis, quoniam conceptus deitatis sumitur
in re ab aliquo actu simpliciter simplici non ulterius resolvibili 138.

In riferimento al secondo punto, la distinzione tra ens e differenze ulti-
me porterebbe ad una esclusione dell’immensitas dall’ens, rendendo – di
fatto – l’ens immensus (Dio) non simpliciter simplex:

item, sequitur quod ens immensum non est formaliter ens, quoniam ab
eadem actualitate in re sumitur utrumque conceptus, et per consequens
unus non includit formaliter alium. Sicut ergo dicis quod cum omnino
eadem actualitate essendi in re stat quod conceptus entis includatur for-
maliter in conceptu entis immensi, ita quod erit varietas conceptuum
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quidditativorum cum omnimoda simplicitate in re in Deo, ita diceretur
quod stat cum simplici actualitate rationis a qua sumitur conceptus dif-
ferentiae ultimae, et tamen quod ille conceptus includat formaliter con-
ceptum entis 139.

Passando invece al secondo punto (b) della complessa critica ripiana
(utilizzo di nuove argomentazioni per dimostrare come le prove di Scoto
conducono all’unità in re di una ratio communis) il cuore della proposta di
Ripa richiama sempre quell’operazione di derivazione causale e analogica
con la quale Dio (a partire dall’exemplar divino, immenso e perfetto) crea
una ratio entis che consenta alle creature di esistere e di comunicare univo-
camente nella medesima ratio entis. O questa ratio è dunque univoca in re
tanto a Dio quanto alle creature (contro Scoto), o – se non lo è – si ha un
rapporto di exemplar ed exemplatum che ripropone il problema dell’univo-
cità, che quindi va negata:

sit enim a aliqua creatura: a est ens et non ex se, igitur a Deo; ergo a
formatur a Deo in esse entis. Aut igitur Deus, formando a in esse entis
imprimit ipsi a eandem rationem formalem qua ipse est formaliter ens,
vel aliam derivatam ab ipsa. Si primum, propositum, contra ipsum. Si
secundum, igitur a in esse entis se habet ad Deum in esse entis sicut for-
matum a sua arte exemplari, et per consequens vel quodlibet exempla-
tum cum ratione exemplari potest convenire in aliquo conceptu univoco,
vel nullum. Si primum, igitur aeque lapis cum ratione ydeali divina vel
exemplari formativa potest habere conceptum univocum lapidis, sicut
ratio entis in Deo et in creatura conceptum univocum entis, quod est
contra ipsum. Si non, habetur intentum 140.

Come già sostenuto da Francesco d’Appignano, o si ammette una
medesima ratio univoca, la cui univocità concettuale si basa su una più ori-
ginaria univocità (o unità della ratio) reale, o non c’è modo di ammettere
univocità, e bisogna dunque percorrere altre vie (analogia metafisica).

La stessa argomentazione è alla base del terzo elemento (c) della critica
di Ripa, ossia – di nuovo – il rilievo che solo in base ad una ratio comune,
esistente metafisicamente nella realtà e anteriore all’azione dell’intelletto
che la astrae, è possibile parlare di univocità concettuale 141.

Il quarto elemento (d) della critica di Ripa è incentrato sulla tesi che le
argomentazioni di Duns Scoto non riescano a concludere né quell’unità in

139. Ibid.
140. Ibid.
141. «Ex hiis autem rationibus apparet evidenter tertium quod proposui: nam omnis

conceptus formatus per intellectum, si est univocus aliquibus, quodlibet illorum in se vel in



127

re necessaria a giustificare l’univocità di un concetto, né quell’univocità
concettuale che vorrebbe rimanere confinata al piano meramente logico. In
primo luogo, secondo l’interpretazione ripiana, mentre si può affermare che
ogni concetto univoco è anche comune, non si può affermare che ogni con-
cetto comune sia necessariamente univoco. Questo significa che la comu-
nità con la quale un medesimo concetto si può estendere a più realtà (per
esempio i concetti di ‘individuo’, ‘singolare’, ‘uno secondo il numero’, che
si estendono praticamente a qualunque res) non implica la sua univocità, ma
soltanto un livello strutturale di confusione che gli consente di essere appli-
cato a molte realtà senza per questo identificarsi con la loro ratio propria.
Questo è il motivo per il quale alcuni filosofi riuscirono a parlare di univo-
cità dell’ens tra Dio e le creature 142, ma – rigorosamente parlando – solo se
si dà anche una ratio realiter comune alla quale il concetto rinvia, oltre alla
intrinseca confusione che garantisce l’applicabilità del concetto a molte
realtà, diventa possibile parlare di univocità vera e propria:

dico ergo quod licet omnis conceptus univocus sit communis, non tamen
e contra, sed ultra requiritur ad conceptum univocum, scilicet quod sit
habens suam unitatem ab aliqua praevia unitate in re, ita quod in rebus
pro quibus supponit dicat aliquam rationem communem quam possit
quantumlibet distincte repraesentare manente communitate talis concep-
tus. Et isto modo conceptus entis est univocus omnibus creaturis, quo-
niam dicit in eis aliquam rationem communem quae est distinctissime
intelligibilis in proprio genere, stante communitate talis conceptus 143.

In qualunque caso nessuna delle argomentazioni di Scoto è in grado di
giustificare l’univocità dell’ens, anche solo concettuale (perché manca il
presupposto di una ratio realiter comune dalla quale astrarre il concetto uni-

specie potest active movere intellectum ad formandum talem conceptum, et constat quod
contradictio est quod secundum aliam et aliam rationem in ipsis causalem moveant ad eun-
dem conceptum vel ad idem esse obiectivum immediate terminans formationem intellec-
tus; ergo in quolibet ipsorum est aliqua ratio causalis una et eadem a qua causaliter prove-
nit unitas talis conceptus, et per consequens quaelibet talis unitas esse obiectum in mente
vel conceptus univoci, quocumque modo formetur, necessario praeexigit aliquam unitatem
realem in rebus pro quibus verificatur ut conceptus univocus», ibid.

142. Il richiamo alla confusione del concetto come capacità di applicarsi a più realtà
senza identificarsi direttamente con nessuna di esse sembra essere una rimodulazione della
posizione di Pietro Aureolo, che Ripa – come già Francesco d’Appignano – non può accet-
tare senza ammettere una ratio realiter comune agli enti. Cfr. FRANCISCI DE MARChIA,
Commentarius, Distinctio 8, Quaestio I, art. III, p. 454.

143. IOhANNIS DE RIPA, I Sententiarum, Distinctio 3, Quaestio I, Art. IV, cod. Vat. Lat.
1082, f. 120vb.
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voco). Molto interessante risulta quindi la stilettata che Ripa rivolge ai
‘glossatori’ di Scoto, seguaci che, nel tentativo di salvare l’intenzione sco-
tiana, gli attribuiscono una univocità non solo concettuale, ma anche a tutti
gli effetti reale e metafisica:

verumptamen, si qui velint esse pro ipso advocati in hac parte et ipsum
velint qualicumque modo glosare quod non posuerit solam unitatem
rationis sed etiam realem inter Deum et creaturam, licet ipsos credam
non glosatores sed corrosores suae intentionis, tamen ipsum involvunt
maiori naufragio et emergunt, quoniam contra ipsum sunt rationes for-
tissimae tam de immensitate Dei quam ipse habet negare quam de
influxu formali quem Deus non potest habere respectu alicuius esse
creati. Facit etiam ista positio Deum potentialem, ymmo summe poten-
tialitatis, quoniam communicantem cum creatura in aliqua realitate a
qua sumitur primus conceptus potentialis et ad quam resolvitur ultimate
totus ordo essentialis potentialitatis in qualibet creatura producta, sicut
ex superioribus patet 144.

4.5 Contro la riduzione nominalista

L’ultimo elemento della prima Quaestio di questa terza distinzione è
un’analisi delle argomentazioni di Guglielmo di Ockham:

est autem et alia positio magis moderna quae in conclusione cum ipsa
concordat (ndc: con Duns Scoto), licet modo ponendi videatur diversa:
ponit enim quod Deo et creaturae potest correspondere conceptus univo-
cus, licet illi conceptui nulla unitas possit correspondere; tenet enim
generaliter ista positio quod nullae res distinctae realiter possunt habere
aliquam unitatem in rerum natura 145.

Le argomentazioni di Ockham vengono riportate – sostanzialmente – in
maniera testuale, e quindi non riveste un particolare interesse menzionarle
di nuovo; l’aspetto invece che non deve sfuggirci riguarda il fatto che la cri-
tica delle argomentazioni occamiste ha uno scopo ben preciso: dopo essersi
servito delle argomentazioni di Duns Scoto per giudicare impossibile un’u-
nivocità esclusivamente concettuale (piano logico), se non a partire da una
originaria e unitaria ratio rinvenibile in re in tutti gli univocati (piano meta-
fisico), Ripa si serve ora di Ockham per squalificare qualunque riduzione
dell’univocità al livello del solo linguaggio o delle voces (piano terminolo-
gico/nominalistico), operazione che – a mio giudizio – deve essere intesa

144. Ibid., f. 121rb.
145. Ibid. 
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146. Ibid., f. 121rb. Cf. GUILLELMI DE OKChAM, Scriptum in librum Primum
Sententiarum - Ordinatio, I, Distinctio 2, Quaestio 9 (ed. St. Bonaventure, NY, vol. II),
pag. 316-317.

147. IOhANNIS DE RIPA, I Sententiarum, Distinctio 3, Quaestio I, Art. IV, cod. Vat. Lat.
1082, f. 121rb.

come una risposta agli sviluppi della filosofia della metà del xIV secolo. 
Avendo concluso l’esposizione della parte principale della dottrina di

Ripa, analizzerò brevemente solo il punto nevralgico sul quale il filosofo di
Ripatransone intende concentrarsi, che consiste nel modo in cui Ockham
giunge ad affermare che l’univocità spetta alla vox, cioè al segno che suppo-
ne per un concetto:

ex hiis deducitur quintum, puta quod conceptus entis est univocus – puta
quidditativus Deo et creaturis – ita quod vox correspondens illi concep-
tui est simpliciter univoca. Dicit tamen quod ista univocatio non est tam
perfecta sicut in conceptu specei, quoniam Deus et creatura non possunt
habere tam perfectam similitudinem essentialem sicut duo individua sub
eadem specie; et ideo Sancti et auctores negant propriam univocationem
respectu Dei et creaturae 146.

Ritengo che l’originale posizione di Ockham fosse finalizzata a conce-
dere un’univocità della vox, senza implicare una forma di univocità concet-
tuale (a differenza di Scoto) né una forma di unità reale degli univocati. In
tal modo emerge chiaramente un’univocità confinata esclusivamente al
piano linguistico, all’uso di termini che suppongono per determinate realtà
senza coincidere con queste realtà, e senza porre problemi relativi allo statu-
to ontologico dei supposita; in tal modo però emerge anche chiaramente
quale sia il bersaglio della critica di Ripa, che è proprio la riduzione logico-
terministica di strutture metafisiche al piano delle voces:

sed contra ista dicta arguo. Et primo, cum negat quod conceptus sit pro-
prie univocus et hoc concedit de voce, videtur mihi totum oppositum:
nam quod vox sit signum repraesentativum, hoc est praecise ad placitum
et variatur in esse signi repraesentanti, secundum quod subordinatur
alicui conceptui tamquam priori, a quo dicitur signum verum vel falsum;
ergo, sicut nulli voci competit primo et per se esse signum repraesentati-
vum sed conceptui, ita nec esse signum univocum vel equivocum, sed
conceptui 147.

Ciò che Ripa cerca di affermare con forza è che la strutturazione del
reale è tale che una vox (una parola scritta o pronunciata) è un segno signifi-
cante solo e soltanto grazie ad un concetto anteriore cui è collegata, grazie
al quale la vox è un segno che può definirsi vero (se esprime esattamente il



130

concetto) o falso (se non lo esprime); questo significa anche che mentre non
è possibile variare il concetto senza variare anche il significato (ciò che il
concetto richiamato dalla parola esprime), è possibile istituire e variare le
parole a proprio piacere (amico, amicus, friend, freund sono segni differenti
che esprimono il medesimo concetto); a loro volta i concetti sono signifi-
canti grazie ad un originario collegamento con gli enti metafisicamente (e
non solo fisicamente) esistenti. In tal modo si riafferma prepotentemente il
collegamento tra vox/signum – conceptus – res, che trova in quest’ultima il
fondamento tanto del concetto che la coglie quanto della parola che la espri-
me. Non può essere dunque la vox l’elemento univoco, quando il conceptus
possiede uno statuto metafisico decisamente primario:

non sic sumitur a philosophis: non enim curaverunt tantum de vocibus
exterioribus, sicut ipse, sed etiam signum intellectuale – puta conceptum
– vocant vocem, sicut verbum non solum est vocale exterius sed mentale,
nec locutio sola exterior sed interior; sicut ergo verbum interius magis
proprie est univocum quam exterius, ita vox interior – puta conceptus –
magis proprie dicitur univoca vel aequivoca quam exterior 148;

in altre parole, senza il riferimento ad una più originaria e reale unità di
una ratio metafisica, da cui astrarre un concetto univoco, nemmeno una vox
può essere univoca. Infine, riepilogando brevemente i punti salienti dell’ar-
ticolo, Ripa esprime chiaramente la sua posizione sui temi dell’univocità
delle voces, dei conceptus e delle rationes, dalla quale traspaiono molto
bene le tinte realiste della filosofia di Ripa:

recolligendo igitur supradicta, videtur patere responsio ad articulum.
Nam, ostensum est cui proprie competit univocatio: quoniam conceptui
et voci in quantum subordinantur conceptui. Patet etiam quid exigitur
ad univocationem: oportet enim quod conceptus, ad hoc quod sit univo-
cus, in hiis ad quae se exdendit univocatio dicat aliquam rationem com-
munem, ex qua consurgat in ipsis unitas realis a qua conceptus denomi-
netur univocus, ita quod sicut vox ad hoc quod sit univoca requirit uni-
tatem conceptus cui subordinatur, ita conceptus requirit unitatem in
rebus quibus denominatur univocus, ut sic intelligamus quamdam
descriptionem univoci, scilicet quod univocum proprie est conceptus
communis significans distincte aliquam rationem realem communem
rebus pro quibus verificatur 149.

148. Ibid., f. 121va.
149. Ibid., f. 122rb
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5. Conclusione

Senza giungere a sostenere che nella filosofia di Duns Scoto siano già
contenuti i prodromi della riflessione di metà xIV secolo, in particolare per
quanto attiene alla matematizzazione della teologia (che si sposa molto
bene con una metafisica delle intensità come quelle di Ripa e di Ugolino di
Orvieto 150), ma sottolineando tuttavia come – forse – l’unico modo di tenere
insieme la metafisica dell’univocità sia quello di puntare sulle modulazioni
di intensità di un esse caratterizzato da una identica ratio, possiamo notare
come l’ambiguità stessa del termine latino ‘ratio’, unità all’introduzione di
molteplici livelli all’interno dell’ens, non abbia permesso agli autori succes-
sivi di proseguire nell’autentico solco scotiano, sfaldando progressivamente
la tenuta interna della metafisica del Sottile. Mentre Pietro Aureolo si
domanda se la ratio entis abbracci (confuse o distincte?) le rationes degli
enti più disparati, conferendo una qualificazione per certi versi essenzialista
al termine ‘ratio’, Francesco d’Appignano procede in direzione di una
distinzione tra le rationes di Dio e delle creature, se non che, complice la
dialettica di Identità e Differenza che impedisce ad un’alterità radicale di
essere compresa, su questa via viene di fatto negata la possibilità stessa di
una qualunque forma di univocità, costringendo l’appignanese ad una fati-
cosa impresa di distinzione tra ratio e intentio, al fine di collocare, nell’uni-
vocità di un’intentio entis – univoca secundum indistinctionem ex parte
concipientis – il punto di contatto tra il creato e Dio. Spazzando via le titu-
banze  di  Francesco  d’Appignano,  Giovanni  da  Ripa  ne  radicalizza l’in-
tento, approdando ad una coerente riaffermazione dell’analogia tra Dio e le
creature, e ad una matura restrizione dell’univocità al solo dominio creatu-
rale.

150. Cf. hUGOLINI DE URBE VETERI, Commentarius in quatuor libros sententiarum,
vol. II, (ed. W. Eckermann, 1984), I Sent., Distinctio 3; cf. anche OLLI hALLAMAA, Science
in Theology. Studies in the interaction between late medieval natural philosophy, logic, and
theology, helsinki, 2005.
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In genere pensiamo che vi sia qualcosa di speciale nel modo in cui noi
essere umani facciamo ciò che facciamo. Ovviamente non tutti gli aspetti
delle nostre azioni sono sotto il nostro controllo o dipendono da noi. Così,
ad esempio, nel preparare un pasto io conto sulla collaborazione del mio
fornello, sugli ingredienti, e su alcune fondamentali leggi della fisica. In
ogni caso, però, vi è – o così crediamo – una parte notevole del mio perso-
nale contributo, così da rendere tale esempio del cucinare un’azione davve-
ro mia. Tale azione sembra essere una mia azione perché è stata compiuta
volontariamente e liberamente, o attraverso il mio libero volere. Mentre
alcuni filosofi negano che la libertà sia qualcosa in più di una semplice illu-
sione, la maggioranza è meno radicale, ed è d’accordo nell’ammettere che
l’agire umano è fondamentalmente un agire libero, benché, in ogni caso,
non senza divergenze di opinioni sul significato del concetto di “libertà”.

Senza dubbio, l’interrogativo relativo a cosa veramente significhi essere
un agente libero è uno dei temi più importanti nell’ambito della filosofia.
Pertanto, non dovrebbe sorprenderci che anche i filosofi medievali si occu-
parono della questione della libertà e offrirono diverse spiegazioni di ciò
che significa per noi agire liberamente. Nel presente discorso intendo esa-
minare una di queste spiegazioni, quella offerta dal francescano Francesco
d’Appignano, il quale, come spero di dimostrare, propone una comprensio-
ne molto originale e tuttavia rigorosa della libertà.

***

Alcuni lettori potranno pensare che è piuttosto ovvio cosa significa
quando dico che siamo liberi. Se io sono libero nel cucinare un pasto, allora
ciò sembra implicare che io posso anche astenermi dal cucinare e fare, inve-
ce, qualcos’altro. In altre parole, l’avere libertà è solo una questione di



1. De libertate arbitrio, 1-3 (ed. F. S. Schmitt, Edinburgo 1946, 207-211).
2. Si veda il mio “Que signifie ‘être libre’? Le cas de henri de Gand”, Médiévales 63

(2012), 91-105. Vi fu naturalmente un animato dibattito relativo alle capacità psicologiche
in virtù delle quali noi siamo liberi, cioè, se ciò sia dovuto all’intelletto o alla volontà. Ma
non è così chiaro che i cosiddetti intellettualisti e volontaristi avevano opinioni diverse
circa la natura della libertà in sé stessa.
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avere il potere di fare altro. Molti filosofi sono dell’opinione che questo sia
il corretto modo di concepire la libertà umana. Altri, tuttavia, hanno delle
serie obiezioni contro l’identificazione della libertà con il potere di fare
altro; e qui mi riferisco non soltanto a filosofi contemporanei, ma anche ai
filosofi del medioevo. Uno di coloro che mossero delle obbiezioni contro
questo modo di concepire la libertà fu Anselmo d’Aosta. Secondo il modo
di esprimersi di Anselmo, la libertà non dovrebbe essere confusa con la
capacità di peccare o non peccare. Perché, se fosse la capacità di peccare o
non peccare, allora sarebbe difficile vedere per quale ragione la libertà è
qualcosa di buono. E tutti noi pensiamo che sia meglio essere libero che
non esserlo. Anselmo ha anche ragioni teologiche per rigettare l’idea che la
libertà implichi la capacità di fare altro: come si potrebbe ritenere Dio e gli
angeli buoni degli esseri liberi se la libertà è accompagnata da una essenzia-
le mutevolezza? Ambedue sembrano liberi in ciò che fanno, anche se la loro
bontà gli impedisce di dar corso a modi di agire alternativi. 1

Prima di Giovanni Duns Scoto, difficilmente qualcuno dei filosofi e
teologi medievali considerava la capacità di fare altro come l’essenza della
libertà. La libertà implica il dominio delle nostre azioni e che le nostre azio-
ni siano determinate da noi. Ciò potrebbe chiaramente comportare che
rispetto a gran parte degli oggetti della nostra vita quotidiana noi possiamo
scegliere fra il compiere l’azione x e l’azione y, ma questa è più una conse-
guenza della nostra libertà che la sua essenza. 2 Spesso si attribuisce a
Giovanni Duns Scoto il merito di aver cambiato il modo in cui i filosofi e i
teologi medievali concepivano la libertà. Ciò è certamente vero se si guarda
al grande dibattito che Scoto, con la sua dottrina sulla volontà e la libertà,
suscitò fra i suoi contemporanei e successori, specialmente all’interno
dell’Ordine francescano. Di fatto Scoto è uno dei primi autori a considerare
la capacità di fare altro come la caratteristica essenziale della libertà. In un
famoso passaggio dell’Ordinatio si legge:

“Dico che la volontà, in quanto è atto primo, è libera rispetto ad atti
opposti; ed è anche libera, mediante quegli atti opposti, rispetto agli
oggetti opposti verso cui tende; – ed inoltre, è libera ad effetti opposti



3. Ordinatio I, dist. 38, p. 2 and dist. 39, q. 1-5 (ed. Vaticana, vol. VI, Città del
Vaticano 1963, 417, n. 15): “Dico quod voluntas, inquantum est actus primus, libera est ad
oppositos actus; libera etiam est, mediantibus illis actibus oppositis, ad opposita obiecta in
quae tendit; – et ulterius, ad oppositus effectus quos producit. Prima libertas habet necessa-
rio aliquam imperfectionem annexam, quia potentialitatem passivam voluntatis et mutabili-
tatem. Tertia libertas non est secunda, quia etsi per impossibile nihil efficeret extra, adhuc –
in quantum voluntas – posset libere tendere in obiecta. Media autem ratio libertatis, ipsa est
sine imperfectione (immo necessaria ad perfectionem), quia omnis potentia perfecta potest
tendere in omne illud quod est natum esse obiectum talis potentiae … Libertas ergo sine
imperfectione – in quantum libertas – est ad opposita obiecta in qua tendit, cui ut sic, acci-
dit ut oppositos effectus producat.” Si veda anche Lectura I, dist. 39, q. 1-5 (ed. Vaticana,
vol. xVII, Città del Vaticano 1966, 496-497, n. 53).

che produce. La prima libertà ha necessariamente qualche imperfezione
annessa, perché possiede una potenzialità passiva della volontà e una
mutevolezza. La terza libertà non è la seconda, poiché anche se per
impossibile la volontà non producesse effetti esterni, tuttavia – in quanto
volontà – potrebbe tendere liberamente verso gli oggetti. La forma inter-
media di libertà, questa è priva di imperfezione (anzi necessaria in ordi-
ne alla perfezione), poiché ogni potenza perfetta può tendere verso tutto
ciò che può essere voluto ... La libertà, dunque, senza imperfezione – in
quanto libertà – è rispetto agli oggetti opposti verso cui tende, a cui con-
segue, come tale, che produca effetti opposti.” 3

Secondo Scoto noi siamo liberi perché la nostra volontà è libera. Ma
cosa è questa libertà che la nostra volontà possiede e che noi abbiamo nella
misura in cui possediamo una volontà? Per Scoto la risposta è chiara: la
volontà è libera nella misura in cui è indifferente verso oggetti opposti. In
questa indifferenza attiva rispetto ad oggetti opposti si colloca la sua essen-
ziale libertà. Che in forza di tale libertà la volontà sia anche indifferente
verso atti opposti (per cui è capace di perseguire oggetti opposti) è seconda-
rio. 

L’indifferenza verso oggetti opposti è una perfezione, perché è meglio
della determinazione verso un solo oggetto, la qual cosa è caratteristica del
potere causale di molte altre realtà nel mondo naturale. Nel passaggio cita-
to, Scoto implicitamente risponde anche all’obbiezione che, se la libertà è la
capacità di agire diversamente, non può essere una perfezione, perché
implica  mutevolezza.  E’  chiaro  che  l’indifferenza verso atti opposti è
una imperfezione, perché è una sorta di immutabilità, ma non è chiaro per-
ché lo stesso dovrebbe essere vero per l’indifferenza rispetto ad oggetti
opposti.

Come già accennato, la posizione di Scoto sulla natura della libertà e
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4. Una parte di tale dibattito è stato magistralmente descritto da Guido Alliney. Qui
cito soltanto due dei suoi numerosi articoli su questo argomento: “La ricezione della teoria
scotiana della volontà nell’ambiente teologico parigino (1307-1316)”, Documenti e studi
sulla tradizione filosofica medievale 16 (2005), 339-404; “Utrum necesse sit voluntatem
frui. Note sul volontarismo francescano inglese del primo Trecento”, Quaestio 8 (2008),
105-160. Si veda anche FAUSTINO PREZIOSO, L’evoluzione del volontarismo da Duns Scoto
a Guglielmo Alnwick, Napoli 1964.

5. Scriptum super primum Sententiarum, dist. 1, q. 8 (ed. E. Buytaert,
Lovanio/Paderborn 1952, 449): “Formalis ratio libertatis consistit in potentia ex actu com-
placentiae et delectationis. Actus enim complacentiae est formaliter liber; potentia autem,
quae quidquid agit agit ex complacentia, dicitur libera; nec aliquid aliud exigitur ad ratio-
nem libertatis.” Per la posizione di Aureolo sulla libertà si veda anche JOhANNES

VERWEYEN, Das Problem der Willensfreiheit in der Scholastik: auf Grund der Quellen dar-
gestellt und kritisch gewürdigt, heidelberg 1909, 229-232; GUIDO ALLINEY, “Fra Scoto e
Ockham: Giovanni di Reading e il dibattito sulla libertà a Oxford (1310-1320)”,
Documenti e studi sulla tradizione filosofica medievale 7 (1996), 243-368, esp. 269-274.

della volontà suscitò un animato dibattito. 4 E non tutti furono convinti che
la libertà fosse essenzialmente una indifferenza attiva verso oggetti opposti.
Uno dei filosofi che dissentì fu Pietro Aureolo. Egli ha una proposta piutto-
sto radicale, poiché dichiara che la libertà è radicata in un atto di apprezza-
mento o nel ritenere qualcosa piacevole (complacentia) e nel piacere (delec-
tatio). Di conseguenza, una potenza psicologica, come ad esempio la
volontà, è libera in forza di un atto di compiacimento. Mi sembra che a que-
sto punto siamo abbastanza vicino all’idea secondo cui l’essere libero con-
siste nell’essere capace di fare ciò che si vuole. Ciò perché volere o deside-
rare qualcosa implica che noi consideriamo proprio il conseguimento di
quella cosa come piacevole. E tuttavia, il modo in cui Aureolo esprime la
sua idea sulla libertà è un po’ più oscuro. Una cosa potrebbe essere l’affer-
mare che le nostre azioni sono libere perché sono conformi a ciò che ci
piace oppure che un agente è libero nella misura egli può fare ciò che gli
piace, ma un’altra cosa è il dire, come fa Aureolo, che l’atto di compiaci-
mento (actus complacentiae) è esso stesso ciò che è libero. Secondo
Aureolo, è soltanto in forza della libertà essenziale appartenente all’atto di
compiacenza che anche ulteriori atti sono liberi. 5

E tuttavia Aureolo offre una serie di argomenti per spiegare perché un
atto di compiacimento è essenzialmente libero. Uno degli argomenti è basa-
to sull’osservazione che ciò che è libero è anche ordinato a sé stesso (gratia
sui), in opposizione a ciò che è ordinato a qualcos’altro. Perché diciamo che
un servo non è libero? Perché la sua esistenza (in quanto servo) non è ordi-
nata a sé stesso ma a quella del suo padrone. Ora, fra tutti gli atti psicologi-
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6. Scriptum super primum Sententiarum, dist. 1, q. 8 (450-451).
7. Ibid. (450): “Nec obstat si dicatur, quod secundum hoc animalia, quae agunt ex

complacentia, habebunt libertatem, et appetitus sensitivus erit formaliter liber. … Primum
quidem non obviat, quia sine dubio verum est, quod pueri et animalia voluntarium et spon-
taneum participant, et per consequens libertatem, sicut expresse dicit Philosophus III
Ethicorum. Electioni autem et dominativo actus non participant, pro eo quod non habent
actum in potestate sua. Non est autem idem liberum et dominativum actus. ... Unde ex hac
deceptione oritur difficultas, quae hodie habetur circa formalem rationem libertatis, quia
putant homines quod idem sit esse liberum et habere dominium sui actus.”

ci, soltanto gli atti di compiacimento (actus complacentiae) sono finalizzati
a loro stessi, poiché nel caso di tutti gli altri atti gli si potrebbe sempre chie-
dere: Per quale finalità tu agisci in questo modo? Dopo che noi offriamo
una serie di ragioni intermedie, la risposta definitiva che noi potremmo dare
a tale interrogativi è che noi facciamo ciò che facciamo perché ci piace, ove
l’interrogatorio termina.

Secondo Aureolo, ciò mostra che gli atti di compiacimento sono gli
unici atti psicologici che sono per sé stessi e dunque liberi. Inoltre, Aureolo
rigetta energicamente l’associazione di libertà e contingenza. La libertà è
una perfezione, ma la contingenza è accompagnata da mutabilità e incostan-
za, che chiaramente non sono perfezioni. 6

La concezione della libertà basata sul piacere suscita obbiezioni. Ma
Aureolo è pronto a seguire la sua idea lì dove conduce. Se la libertà consiste
in un atto di compiacimento e di piacere, allora sembra derivarne che tutte
le creature capaci di atti di compiacimento sono libere. Più in particolare:
animali e giovani bambini sarebbero liberi, poiché essi ovviamente fanno
esperienza del piacere ed agiscono ai fini del piacere. Aureolo risponde
cosi: certo, i bambini e gli animali sono liberi, grazie ai loro atti di compia-
cimento nel loro appetito sensitivo. Ma tale obiezione si basa su una confu-
sione. Ad animali e bambini manca la scelta (electio) e ciò che fanno non è
in loro potere; così c’è un’enorme differenza fra il loro agire e quello di
agenti pienamente autonomi. E tuttavia è un errore credere che animali e
bambini non siano liberi, perché essere liberi non è la stessa cosa che avere
controllo sulle proprie azioni. 

Per Aureolo l’erronea identificazione della libertà con l’aver dominio o
padronanza delle proprie azioni (dominium sui actus), è responsabile, come
seguita ad aggiungere, della “difficoltà che oggigiorno circonda la natura
della libertà”. 7
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***

Si spera che questa breve panoramica chiarisca come nel periodo che
seguì la morte di Duns Scoto vi fu un acceso dibattito sulla natura della
libertà (ratio libertatis). 

I vari sostenitori del dibattito appaiono enfatizzare le diverse intuizioni
che noi abbiamo sulla libertà: che la libertà implica possibilità alternative,
che la libertà significa fare ciò che si vuole, che essere liberi significa esi-
stere per sé, e così via. Adesso ci si troviamo nella condizione appropriata
per chiederci quale sia la posizione di Francesco di Appignano sulla natura
della libertà umana e quali intuizioni relative alla libertà guidano il suo
approccio. 

Un modo comune di concepire la libertà è quello di intenderla come
una inalienabile capacità umana. Francesco abbraccia chiaramente tale
modo di vedere. Per lui tutti gli esseri umani posseggono una libertà innata,
una libertà che non può essere portata via da nulla di esterno. E aggiunge
che noi dobbiamo la libertà alla nostra volontà (in opposizione ad altre
capacità psicologiche). 

Ciò potrebbe sembrare strano. Non è forse la nostra capacità di agire in
forza di motivazioni razionali l’elemento che ci distingue dagli animali? E,
se è così, ciò non significa forse che noi siamo liberi perché guidati dal
nostro intelletto? Tutto questo da l’impressione che la libertà sia dovuta pri-
mariamente alle nostre capacità intellettuali. Tuttavia, Francesco non è d’ac-
cordo. Secondo lui, come per molti altri pensatori francescani, le nostre
capacità intellettive sono le cosiddette potenze “naturali”, cioè quelle capa-
cità che sono determinate naturalmente verso un solo tipo di oggetto. E le
potenze “naturali” sono necessitate dai loro oggetti. Così, se la nostra libertà
fosse dovuta all’intelletto, di fatto non vi sarebbe assolutamente alcuna
libertà, perché il nostro comportamento sarebbe determinato passo dopo
passo.

Ma perché la determinazione è un male? Prendiamo l’esempio di un
essere umano davvero virtuoso; immagina che tale persona ha sempre detto
la verità e ha sempre preso posizione contro l’ingiustizia. Si presume che
questa persona abbia acquisito la virtù della veracità e della giustizia, virtù
che rendono impossibile ad una tale persona dire delle bugie o agire ingiu-
stamente. Chiaramente è una cosa buona e una perfezione umana il non
mentire ed essere giusto. Tuttavia, se la libertà è l’opposto dell’essere deter-
minato, allora sembra che quanto maggiore è la perfezione acquisita da un
essere umano, tanto minore è la libertà posseduta da questa persona. Per



8. Reportatio A in II Sententiarum, q. 24 (ed. T. Suarez-Nani et al., Lovanio 2010,
251-252): “Dico quod libertas voluntatis est duplex: quaedam simpliciter, qua voluntas
potest absolute elicere actum et non elicere, loquendo de libertate contradictionis, et haec
est libertas essentialis voluntatis, ad quam nullo modo attingere aliquis habitus; nec etiam
ista potest per aliquem habitum tolli a voluntate … Alia est accidentalis, qua quidem volun-
tas potest in actu isto vel isto modo, puta faciliter vel difficiliter, et ad istam attingit habi-
tus; unde istam potest habitus augere et diminuere et etiam totaliter tollere.” Per una detta-
gliata analisi della questione da cui è tratto questo testo si veda TIZIANA SUAREZ-NANI,
“L’ostinazione dei demoni: gli elementi di un confronto”, in GUIDO ALLINEY et al. (eds.),
Contingenza e libertà: teorie francescane del primo Trecento, Macerata 2012, 151-175. Per
questa distinzione si veda anche Scriptum in I Sententiarum, dist. 1, q. 6 (ed. G. Alliney in
“Per un confronto fra le redazioni del Commento alle Sentenze di Francesco della Marchia:
la versione ‘maggiore’ di In Sent., I, d. 1, q. 6”, Documenti e studi sulla tradizione filosofi-
ca medievale 17 [2006], 469-509, in particolare 507-508); Reportatio in I Sententarium, d.
1, q. 9 (ed. N. Mariani, Grottaferrata 2006, 133 et 140).

9. Francesco dice espressamente che questa libertà è “inseparabile dalla volontà”. Si
veda Scriptum in I Sententiarum, dist. 1, q. 6 (ed. Alliney, 507); Reportatio in I
Sententarium, d. 1, q. 9 (ed. Mariani, 140).

impedire tale conclusione Francesco introduce una distinzione fra due tipi
di libertà:

“Dico che la libertà della volontà è duplice: una semplice, per cui la
volontà può semplicemente produrre un atto e non produrlo, parlando
della libertà di contraddizione, e questa è una libertà essenziale della
volontà, e che in nessun modo può essere toccata da qualche abito...
L’altra libertà è accidentale, per la quale però la volontà può attuarsi in
questo o in quest’altro modo, cioè facilmente o difficilmente, e questa
invece è toccata dall’abito; un abito può aumentarla oppure diminuirla
oppure portarla via del tutto.” 8

Francesco, pertanto, è d’accordo che la persona virtuosa appena descrit-
ta perde un po’ di libertà, nella misura in cui la virtù gli rende sempre più
difficile commettere qualcosa di cattivo; ma una virtù, oppure qualsiasi altra
disposizione abituale, non influenza mai la libertà essenziale, e la libertà
essenziale è la sola libertà che conta davvero. 9

Il passaggio appena citato ci offre un primo indizio di come Francesco
comprende la libertà. A causa della sua libertà essenziale, la volontà ha la
capacità di produrre o non produrre un atto. Francesco chiama questa libertà
la libertà di contraddizione, nella misura in cui è una libertà verso due
opposti. Ciò sembra pressappoco in linea con la comprensione scotistica
della libertà, intesa come capacità di agire o di non agire.

Per Tiziana Suarez-Nani, uno degli editori delle opere di Francesco e
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10. SUAREZ-NANI, “L’ostinazione dei demoni”, 174-175.
11. Scriptum in I Sententiarum, d. 1, q. 3 (Biblioteca Apostolica Vaticana, ms. Chigi B

VII 113, f. 14ra): “Duplex est libertas voluntatis, scilicet libertas contradictionis quae est ad
opposita et ista tollit necessitatem, et ideo ista ex parte obiecti habet imperfectionem, quia
posse esse et posse non esse est imperfectionis. Alia est libertas voluntatis simpliciter, et
ista stat cum necessitate, et ideo non habet aliquam imperfectionem annexam; propter quod
ista libertas praesupponitur libertati contradictionis et potest absolvi ab ea.”

12. In un’altra versione del suo commento alle Sentenze, Francesco presenta quest’ul-
tima distinzione nei termini di una libertà accidentale e una libertà simpliciter. Si veda il
passaggio parallelo in Reportatio in I Sententarium, d. 1, q. 6 (ed. Mariani, 91): “Duplex
est libertas: quedam est simplex et absoluta; alia contradiccionis, que est accidentalis et
contingenter se habens ad opposita disparata uel contraria, et ista libertas tollit necessitatem
et reducitur ad primam et oritur ex ea. Que quidem prima non tollit ipsam neccessitatem,
ymo stat cum ea.” La distinzione riappare anche in altri contesti; si veda, ad esempio,
Reportatio in I Sententarium, d. 10, qq. 1-3 (ed. Mariani, 555-556).

uno dei suoi interpreti più competenti, il passaggio citato coglie l’essenza
dell’insegnamento di Francesco sulla libertà. Lei scrive:

“Questa capacità della libertà intesa in senso assoluto – quella che
Francesco chiama ‘libertà essenziale’ o ‘libertà di contraddizione’ –
significa l’apertura e l’indeterminazione totale di un agire che può sem-
pre essere diverso: un agire che è dunque indifferente, poiché assoluta-
mente libero. Libertà totale, contingenza dell’agire, istantaneità e indif-
ferenza sono i capisaldi di una concezione che, attraverso la mediazione
dello scotismo, influenzerà il pensiero moderno … attraverso la sua con-
cezione radicale della libertà e della contingenza dell’agire volontario,
Francesco d’Ascoli sembra aver fornito un contribuito non indifferente a
questo sviluppo.” 10

Ma io credo che tale conclusione sia un po’ troppo affrettata. Questo
perché la libertà di contraddizione non sembra essere l’ultima parola di
Francesco sulla libertà. In un’altra parte del suo commento alle Sentenze il
nostro autore introduce un’ulteriore distinzione:

“La libertà della volontà è duplice, cioè la libertà di contraddizione, la
quale è verso gli opposti, e questa toglie la necessità, e pertanto questa
ha una imperfezione da parte dell’oggetto, poiché il poter essere e il
poter non essere è una imperfezione. L’altra è la libertà della volontà
semplicemente, e questa sta con la necessità, e pertanto non ha nessuna
imperfezione annessa; per cui questa libertà è presupposta dalla libertà
di contraddizione e può esserne svincolata.” 11

A prima vista può sembrare che noi qui abbiamo a che fare con la
medesima distinzione fra due tipi di libertà. 12 Tuttavia, dovrebbe essere
ovvio che queste due distinzioni non riguardano lo stesso argomento. La
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13. Per esempio GUIDO ALLINEY, “Francis of Marchia’s Theory of the Will”,
Recherches de Théologie et Philosophie médiévales 79 (2012), 399-426, at 408, ove fa
risalire la distinzione al duplice modo di agire di Dio, i.e. ad intra ed ad extra.

14. Si veda anche Reportatio in I Sententarium, d. 1, q. 8 (ed. Mariani, 118) et d. 10,
qq. 1-3 (ed. Mariani, 551).

15. Reportatio in I Sententarium, d. 1, q. 6 (ed. Mariani, 91): “Libertas contradiccionis
dicit imperfeccionem quia est respectu alicuius actus qui potest non elici.”

16. Ibid. (91): “Ex hoc sequitur quod potest aliquis absolute et simpliciter esse liber
absque hoc quod in eius potestate sit non ponere illud respectu cuius dicitur esse liber.”

libertà di contraddizione, infatti, che in precedenza era stata chiamata libertà
simpliciter, ora è contrapposta ad un’altra libertà ed è quest’altra libertà che
ora viene definita libertà assoluta o libertà simpliciter. Quale conclusione
dobbiamo trarne? Io credo che la conclusione sia ovvia. Benché noi posse-
diamo una inalienabile libertà di contraddizione, in virtù della quale abbia-
mo la capacità di agire diversamente – il potere di agire o non agire – tale
libertà non è  per Francesco la liberà più importante posseduta da noi. Vi è
una libertà ancora più fondamentale, che è considerata il presupposto della
più familiare libertà di contraddizione. 

Ma perché Francesco sostiene che vi è questa libertà ancor più fonda-
mentale? Alcuni commentatori sostengono che delle motivazioni di caratte-
re teologico abbiano indotto Francesco a distinguere fra queste due ultime
forme di libertà. 13 Ma io non credo sia necessario andare così lontano. Si
osservi che nel testo sopra citato, Francesco dice che la libertà di contraddi-
zione implica una imperfezione. L’imperfezione, secondo il testo, deriva
dalla contingenza dell’oggetto della libertà. Esso può esistere e non esiste-
re. 14 In un’altra versione del commento alle Sentenze Francesco offre un’ul-
teriore ragione: la libertà di contraddizione implica che vi è sempre una
delle  due  possibili  azioni  che  rimane  irrealizzata. 15 Ma  ovviamente noi
concepiamo  la  libertà  come  una reale perfezione, cosicché la nostra
libertà deve consistere in qualcosa di più perfetto della libertà di contraddi-
zione.

***

Ciò ci induce a chiederci cosa sia questa libertà fondamentale, in virtù
della quale “qualcuno può essere assolutamente e semplicemente libero,
senza che per questo vi sia in lui la capacità di non porre ciò rispetto al
quale è detto essere libero”. 16 Francesco in questo punto è molto evasivo.
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17. Ibid. (92): “Prima libertas uoluntatis, mere loquendo scilicet de libertate simplici-
ter, consistit in illo simplici actu uoluntatis precedente actum uolendi et nolendi.”

18. Reportatio in I Sententarium, d. 1, q. 5 (ed. Mariani, 82-89).
19. Ibid. (89).
20. Reportatio in I Sententarium, d. 1, q. 6 (ed. Mariani, 93).
21. Reportatio in I Sententarium, d. 1, q. 5 (ed. Mariani, 89): “… est quedam simplex

<inclinatio> et tendentia uoluntatis”.

Ma egli lo localizza in uno specifico atto della nostra volontà. Egli scrive:

“La prima libertà della volontà, parlando cioè solo della libertà sempli-
cemente, consiste in quel semplice atto di volontà che precede l’atto del
volere e del rifiutare”. 17

Come l’intelletto ha due tipi generali di atti, alcuni associati con la for-
mazione dei concetti e altri che riguardano le proposizioni, così anche la
volontà ha due tipi di atti volitivi. Gli atti del volere e del rifiutare,secondo
la comprensione di Francesco, sono degli atti complessi della volontà, per-
ché corrispondono a dei giudizi nell’intelletto, e i giudizi sono degli atti
complessi. Ma se gli atti del volere e del rifiutare sono atti complessi, allora
vi devono essere degli atti semplici della volontà su cui si basano questi atti
complessi. 18 Il problema è che è difficile immaginare cosa possano essere
esattamente questi semplici atti della volontà. Nel caso dell’intelletto il qua-
dro sembra molto più chiaro: comporre le proposizioni, comprendere le pro-
posizioni e giudicare le proposizioni sono gli atti complessi; ma le proposi-
zioni sono composte di termini, almeno da un soggetto e da un predicato.
Così gli atti semplici dell’intelletto ci offrono queste parti della proposizio-
ne. In altre parole, gli atti semplici dell’intelletto sono gli atti di acquisizio-
ne di concetti.

Per quanto riguarda l’atto semplice della volontà, Francesco ammette
che è sfuggente e non ha nome. 19 Tuttavia, è possibile cogliere alcuni indizi
da una comparazione con gli atti complessi del volere e del rifiutare. Poiché
gli atti del volere e del rifiutare procedono dal medesimo principio da cui
procedono gli atti semplici, tutti questi atti della volontà procedono secondo
il medesimo modus agendi et operandi. Ma il fatto che Francesco specifichi
che essi procedono liberamente (libere) – contrariamente al modo di proce-
dere naturale (naturaliter) – non è di grande aiuto se qui desideriamo com-
prendere prima di tutto cosa significhi “libero”. 20 Egli descrive il primo atto
come “una certa semplice inclinazione e tendenza della volontà”. 21 L’unico
problema è comprendere tale tendenza come qualcosa che non è ancora un
atto di volere o rifiutare. Forse la ragione del perché sia così difficile farsi
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22. Ibid. (83-86).
23. Credo che sia questa idea a spiegare perché Francesco dice nella continuazione del

testo citato sopra al n. 17 che “in secondo luogo” [la prima libertà della volontà] consiste
nell’atto del volere e del rifiutare.” Si veda anche Reportatio in I Sententarium, d. 1, q. 6
(ed. Mariani, 93): “Actus uoluntatis, precedens omnem actum conferendi intellectus, non
est liber libertate contradictionis, licet sit liber simpliciter libertate; nullus autem actus
uoluntatis, precedens omnem actum conparandi intellectus, est contingens.”

un’idea di questi atti semplici risiede nel fatto che noi spesso pensiamo agli
atti di scelta quando pensiamo agli atti della volontà. E ovviamente i primi
atti della volontà sono molto diversi dagli atti di scelta, benché siano il pre-
supposto di qualsiasi esempio di scelta. 

Forse i dettagli sono poco sviluppati, ma i punti principali dell’insegna-
mento di Francesco sulla libertà sono più o meno chiari. La libertà è una
sorta di spontaneità di fondo, spontaneità che è compatibile con l’assenza di
possibilità alternative, e in questo senso è compatibile con la necessità. Il
luogo in cui noi possiamo “vedere” questa spontaneità in azione è negli atti
semplici della volontà. E tuttavia, negli atti di livello più alto della nostra
volontà, quali sono gli atti del volere e del rifiutare, questa spontaneità si
manifesta in un modo diverso, cioè come capacità di agire o non agire.
Quando consideriamo la seconda, cioè la capacità di agire o non agire,
come l’essenza della libertà, allora confondiamo la nostra fondamentale
libertà con il modo in cui si manifesta.

Sfortunatamente Francesco fa soltanto una velata allusione al perché la
prima spontaneità si manifesta come libertà di contraddizione al livello
degli atti complessi della volontà. Di nuovo, l’analogia con gli atti dell’in-
telletto dovrebbe aiutare. Gli atti semplici dell’intelletto non si oppongono
fra di loro. Il concetto di “albero” non si oppone al concetto di “essere
umano” o a qualsiasi altro. Ma una volta che siamo giunti alle proposizioni,
come ad esempio “un albero non è un essere umano”, allora si trovano in
un’area in cui si danno opposizione e contrarietà. Quella proposizione,
infatti, è opposta alla – falsa – proposizione che “Un albero è un essere
umano”. 22 Penso che Francesco, allo stesso modo, crede che la libertà di
contraddizione si colloca automaticamente al posto giusto quando la fonda-
mentale spontaneità della volontà inizia a venire allo scoperto a livello degli
atti complessi. 23

* * *
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24. Per maggiori informazioni circa il background scotista della posizione di
Francesco sulla libertà, si veda ALLINEY, “Francis of Marchia’s Theory of the Will”.

25. Reportatio in I Sententarium, d. 10, qq. 1-3 (ed. Mariani, 554): “Modus agendi
supremus non repugnant supremo principio actiuo, quia si sic, repugnaret cuilibet; set
modus agendi neccessario est superior modo agendi contingenter, sicut ens necessarium est
nobilius et superius ente contingente; ergo iste modus non repugnat superiori principio; set
principium liberum, eo modo quo distinguitur contra naturale siue necessarium, re uel
ratione, est perfeccius eo; ergo est ei iste modus agendi nobilior no repugnat.”

26. Si veda ibid. (555).

Se la nostra fondamentale libertà è una libertà che manca del potere di
agire o non agire, e così in qualche modo è una libertà per la quale noi agia-
mo con necessità, allora consegue che per Francesco “libero” e “necessario”
di fatto non si oppongono. Per lui, l’opposto di “libero” è “naturale”. In
questo punto Francesco si mostra un discepolo di Giovanni Duns Scoto. 24

Ma Francesco difende la compatibilità di libertà e necessità anche in una
serie di argomenti. In un argomento egli osserva che agire con necessità è
un modo superiore di agire, così come essere necessariamente è un modo
superiore di essere. Ma noi pensiamo anche che il modo di agire proprio di
un principio libero è superiore al modo di agire di uno principio naturale.
Pertanto, non può essere che un principio agente superiore sia incompatibile
con un modo superiore di agire. 25

Inoltre, come egli ci ricorda in un altro argomento, la libertà è una per-
fezione e pertanto non può consistere soltanto in qualcosa di imperfetto,
quale è la mutabilità della contingenza. Pertanto, è semplicemente adeguato
che la libertà includa la necessità. 26

E’ naturale che noi associamo intuitivamente la libertà alla contingenza,
perché la contingenza è ciò che caratterizza la libertà e le cause libere.
Senza agenti liberi non vi sarebbe alcunché di veramente contingente nel
mondo. Ma sarebbe sbagliato dedurre, a partire da ciò, che la libertà è dun-
que opposta alla necessità.

Ciò suscita la domanda se la necessità implicata nell’agire di agenti
naturali (come piante, animali, ma anche il nostro intelletto, etc.) sia diversa
dalla necessità implicata nell’agire delle cause libere. In alcuni dei suoi testi
Francesco dice che gli agenti naturali sono agenti necessari perché sono
determinati verso un oggetto o effetto. Ciò sembra dare l’idea che la neces-
sità possa essere semplicemente una questione di mancanza di capacità di
agire o non agire. Ma allora sembra come se non ci sia alcuna differenza fra
la necessità di una causa naturale e la necessità di una causa liberà. In ogni
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27. Ibid. (559): “Principium enim naturale in creaturis est subiectum sue neccessitatis,
sicut et sue contingencie, non enim est in potestate sua; et ideo habet modum agendi nec-
cessarium et neccessario; uoluntas autem habet neccessitatem siue modum agendi necces-
sarium sibi subiectum, non e conuerso, sicut principium naturale, et ideo habet modum
agendi neccessarium, non neccessario, sit libere.”

caso, Francesco pensa che la distinzione fra cause naturali e libere sia più
fondamentale e così lo è anche la necessità implicata in ciascuna:

“Il principio naturale nelle creature è il soggetto della sua necessità,
come pure della sua contingenza, infatti non è in suo potere; e pertanto
ha un modo di agire necessario e necessariamente; la volontà invece ha
una necessità o un modo di agire necessario sottomesso a sé stessa, e
non viceversa, come il principio naturale, e pertanto ha un modo di agire
necessario, non necessariamente, ma liberamente.” 27

* * *

In questo breve contributo ho cercato di concentrarmi sulle motivazioni
filosofiche che stanno alla base dell’insegnamento di Francesco sulla
libertà. Senza dubbio il suo punto di vista è guidato anche da motivazioni
teologiche. Ciò è ovvio quando si guarda al contesto in cui egli tratta della
natura della libertà: testi sulla libertà divina, la visione beatifica, e la Trinità.
Ma spero di aver mostrato che noi possiamo anche comprendere la sua
posizione da un punto di vista filosofico. 

Per concludere, desidero ritornare al caso della persona virtuosa di cui
ho parlato all’inizio della mia esposizione dell’insegnamento di Francesco
sulla libertà. Abbiamo visto che per Francesco una persona davvero virtuosa
ha perso una certa libertà, cioè la libertà accidentale di fare azioni cattive,
ma egli non può mai perdere la libertà essenziale, in virtù della quale egli
potrebbe fare qualcosa di cattivo. Ciò dà l’impressione che in questo caso la
nostra libertà è una capacità di fare azioni cattive, la qual cosa sembrerebbe
strana, poiché la libertà dovrebbe essere una perfezione. Sappiamo che
Francesco dispone di alcune risorse per evitare tale conclusione. Certo, la
nostra libertà di contraddizione è qui la capacità attraverso la quale una per-
sona virtuosa farebbe qualcosa di cattivo, ma quella libertà, come abbiamo
visto non è la libertà fondamentale che noi possediamo. 

Perché, allora, sarebbe così problematico se un uomo virtuoso è deter-
minato a compiere azioni buoni, cosicché egli è letteralmente incapace di
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28. Ringrazio Francesco Pica per la traduzione italiana di questo contribuito.

compiere il male? Non consideriamo noi le persone virtuose come più libe-
re di quelle non virtuose? A questa domanda Francesco probabilmente
darebbe questa risposta: se le nostre disposizioni virtuose determinassero
davvero completamente il nostro comportamento, così da non rimanere nes-
suna capacità di agire diversamente, allora le azioni che seguirebbero da tali
disposizioni smetterebbero di essere azioni nostre. E’ vero, la persona vir-
tuosa diventa anche più libera nella misura in cui è più liberadal male e da
tentazioni. Ma questa è semplicemente un diverso tipo di libertà, e non la
libertà di cui ci occupiamo quando ci interroghiamo sulla libertà fondamen-
tale posseduta da agenti umani. La libertà dal male e dalle tentazioni è cer-
tamente qualcosa di rilevante per noi esseri umani, come lo è la libertà poli-
tica. Ma non dovremmo confonderle con la libertà che è importante per la
comprensione della struttura fondamentale dell’agire umano.

Se la mia presentazione è corretta, allora Francesco non è importante,
come crede Tiziana Suarez-Nani, perché ha difeso la libertà di contraddizio-
ne, ma piuttosto, perché egli ha cercato dei percorsi proprio al fine di smi-
nuire l’importanza della libertà di contraddizione. Egli dovrebbe essere
lodato piuttosto per ave cercato di spiegare una libertà ancora più fonda-
mentale e per essere un implicito critico della libertà di contraddizione. E
questa è un progetto che lo fa sembrare ancor più moderno! 28
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ROBERTO LAmBERTINI

LA FILOSOFIA CONTEmPORANEA 
LEGGE FRANCESCO D’APPIGNANO:

ALTissiMA POVErTA’ DI GIORGIO AGAmBEN 1

Molti avranno notato una progressiva crescita, anche da parte di alcu ni
dei più famosi e letti filosofi italiani, dell’interesse per il Cri stianesimo e la
sua riflessione teologica. Il fenomeno è interessante anche perché investe
pensatori che non si riconoscono in una Chiesa cristiana, e neppure profes-
sano una fede riconducibile al Cristianesimo, eppure si mostrano persuasi
dell’interesse di quella teologia per il pensiero contemporaneo. Quindi,
mentre il matematico Odifreddi continua a cimentarsi con varie forme di
confutazione scientifica e addirittura scritturistica della fede cristiana, fino a
far reagire addirittura un papa emerito 2, Umberto Galimberti ha aggiunto
alla sua impressionante bibliografia Cristianesimo. La religione dal cielo
vuoto 3, Massimo Cacciari ha scritto, con il Il potere che frena 4, una rifles-
sione sulla Seconda Lettera ai Tessalonicesi e sulla sua ricezione nella teo-
logia politica occidentale. Infine, un autore come Giorgio Agamben  ha  stu-
pito non pochi, credo, uscendo con Il mistero del male, che conduce la
riflessione a partire dalla medesima lettera paolina, ma che porta un sottoti-
tolo di stupefacente attualità: Benedetto xVI e la fine dei tempi 5.

Anche tenendo presente questa atmosfera, non può non stupire piace-
volmente la constatazione che anche dibattiti apparentemente così astrusi

1. Il contributo riproduce l’intervento proposto  ad Appignano il 5 ottobre 2013, di cui
mantiene anche l’andamento discorsivo. L’apparato di note è ridotto al minimo.

2. http://www.repubblica.it/cultura/2013/09/24/news/ratzinger_caro_odifreddi_le_rac-
conto_chi_era_ges-67150442/

3. U. GALIMBERTI, Cristianesimo. La religione dal cielo vuoto, Milano, Feltrinelli
2012.

4. M. CACCIARI, Il potere che frena. Saggio di teologia politica, Milano, Adelphi 2013 
5. G. AGAMBEN, Il mistero del male. Benedetto xVI e la fine dei tempi, Roma-Bari,

Laterza  2013.



6. G. AGAMBEN, Altissima povertà. Regole monastiche e forma di vita, Vicenza, Neri
Pozza 2011, il volume è considerato dal suo autore la parte IV, 1 dell’opera più vasta Homo
sacer.

7. Per l’attività del Centro, basti rimandare al sito www.francescodappignano.com .
8. FRANCESCO DI APPIGNANO, Contestazione, trad. di N. Mariani, Appignano del

Tronto  Centro studi Francesco d’Appignano 2001.

come quelli attorno alla povertà francescana abbiano potuto catturare l’at-
tenzione di filosofi contemporanei. Eppure, questo è il caso di un volume di
Giorgio Agamben, Altissima povertà, uscito nel 2011 6. Leggendo questo
libro  si  incontra  –  citato  più  volte  di  Michel Foucault - anche
Francesco d’Appignano,  alla  cui  riscoperta  tanto  ha  contribuito,  in
questi anni, l’alacre opera editoriale di Nazzareno Mariani, ora ormai
affiancata da imprese internazionali, di cui la serie di convegni promossa
dal Centro Studi  Francesco  d’Appignano  tiene  regolarmente  aggiornato
il  pubblico interessato 7. L’oggetto del mio contributo odierno sarà illustrare
che cosa, in Francesco, ha attratto l’attenzione teoretica di Giorgio
Agamben.

L’interesse del filosofo non è stato catturato dal pur validissimo contri-
buto di Francesco al dibattito teologico e metafisico della prima metà del
Trecento, ma dall’Improbatio, composta in asprissima polemica con
Giovanni xxII, in particolare con la sua decretale Quia vir reprobus, del
1329. Grazie ancora una volta alle fatiche congiunte del Centro e di
Nazzareno Mariani, l’Improbatio è anche l’unica opera di Francesco
d’Appignano disponibile in traduzione italiana integrale 8. Agamben ritiene
assai importante lo sforzo teorico compiuto dai francescani, e in particolare
da Francesco, nel difendere la nozione di una modalità di uso dei beni che
sia separabile dal dominio anche per le cose con l’uso stesso si consumano,
come il cibo. Giovanni xxII riteneva questa nozione una assurdità giuridi-
ca, affermando che di uso separato dal dominio si può parlare solo nel caso
di beni che continuano a sussistere dopo che se ne è fatto uso, come accade
per un appartamento o un libro. Si tratta di un dibattito che è stato narrato e
rinarrato molte volte, per cui non vale la pena di ripeterlo qui. Entrando nel
merito del capitolo Altissima povertà e uso,  si scopre che Giorgio Agamben
trova particolarmente interessante dal punto di vista filosofico le obiezioni
mosse da Francesco d’Ascoli a una tesi di Giovanni xxII, secondo la quale
l’uso di fatto dei beni  consumabili con l’uso non esiste in natura e  non può
essere “avuto” in senso proprio da alcuno. Elaborando quella che Agamben
chiama una vera e propria ontologia dell’uso, l’Improbatio controbatte che
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9. AGAMBEN, Altissima povertà, p. 162.
10. Ibidem, pp. 162-163. La traduzione di Nazzareno Mariani non è utilizzata.
11. A. TABARRONI, Paupertas Christi et Apostolorum. L’ideale francescano in discus-

sione (1322-1324), Roma, Istituto storico Italiano per il Medio Evo 1990, pp.73-83. 

l’uso fa parte di quel tipo di enti che sono detti successivi, e che esistono
secondo una modalità loro propria 9. In Altissima povertà è riportato il brano
di Francesco in traduzione italiana:

In ciò il cui essere coincide con il divenire, l’essere significa il divenire;
ma l’essere di una cosa successiva è il suo divenire e, per converso, il
suo divenire è il suo essere: pertanto, l’essere dell’uso attuale significa il
suo divenire e, per converso, il suo divenire significa il suo essere. E’
dunque falso che l’uso attuale di fatto non esista mai in natura, altrimenti
per la stessa ragione si dovrebbe dire che mai in natura avviene un uso
di fatto, dal momento che il suo essere è il suo divenire, e ciò che è il
suo divenire, se non è mai in natura, nemmeno avviene in natura, il che è
assurdo ed erroneo (...)
Se l’uso, poiché non è, non si può mai avere, per la stessa ragione allora
nemmeno il tempo, che non è più di quanto sia l’uso di fatto, si può
avere. Ma allora sarebbe falso ciò che si legge nell’Ecclesiaste. «Tutte le
cose hanno tempo» 10.

L’aspetto teoreticamente stimolante, secondo Agamben, è questo acco-
stamento tra uso e tempo. Per aiutare il lettore non strettamente specialista,
è bene ricordare (anche perché Agamben non lo fa) che la discussione di cui
si trova traccia anche nell’Improbatio, ha origine con un altro documento
redatto da Giovanni xxII, la Ad conditorem canonum. Giovanni aveva
emesso questa bolla, con la quale poneva fine al privilegio dell’Ordine dei
Minori di non avere proprietà alcuna sui beni che usavano, l’8 dicembre
1322 11. Ne aveva poi pubblicato una seconda versione ampliata per contra-
stare le obiezioni mosse dal procuratore dell’Ordine dei Frati Minori presso
la curia, Bonagrazia da Bergamo, che si era appellato contro la decisione
chiedendo che il pontefice rivedesse la sua decisione. Solo in questa sua
seconda versione compare l’argomento secondo il quale l’uso di fatto non
possiede, come scrive Tabarroni, la stabilità ontologica necessaria ad un
oggetto di diritto, perché l’atto di usare non c’è prima di esser compiuto, né
continua ad esistere dopo, costituisce una sorta di entità “inafferrabile”. Il
papa usava l’espressione non est in rerum natura, intendendo che non fa
parte degli enti permanenti. 

Dopo la ribellione del 1328, Michele da Cesena e i suoi avevano pub-
blicato un lungo manifesto, in cui, a sostegno dell’accusa di eresia lanciata
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12. La bolla si legge nelle Extravagantes Iohannis xxII, ed. J. Tarrant, Città del
Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana 1983, dove il brano in questione è a p. 242.  La si
ritrova anche nella preziosa antologia NICOLAUS MINORITA: Chronica,  Documentation on
Pope John xxII, Michael of Cesena and The poverty of Christ with Summaries in English.
A Source Book, edd. G. Gál-D. Flood, St. Bonaventure, N. Y, Franciscan Institute
Publications, 1996, pp. 118-127, in part. pp. 123-124 per il brano in questione. Queste edi-
zioni non sono menzionate da Agamben.

13. Appellatio in forma maiori, in NICOLAUS MINORITA, Chronica cit, pp. 265-268.
Sulle appellazioni e il ruolo svolto da Bonagrazia da Bergamo sulla loro redazione, si veda
EVA L. WITTNEBEN, Bonagratia von Bergamo. Franziskanerjurist und Wortführer seines
Ordens im Streit mit Papst Johannes xxII., Leiden – Boston Brill 2003, pp. 353-379.

14. Appellatio in forma minori, in NICOLAUS MINORITA, Chronica cit., in part. p. 436-
438.

15. Iohannes xxII, Quia vir reprobus, in NICOLAUS MINORITA, Chronica cit, in part.
pp. 583-584.

16. Il testo originale si legge in FRANCISCI DE ESCULO Improbatio,ed. N. Mariani,
Grottaferrata (Romae), Editiones collegii Bonaventurae ad Claras Aquas 1993, pp. 344-
350; i brani tradotti da Agamben sono rispettivamente  alle pp. 347-348 e 349. 

contro il papa denunciavano tutti i suoi errori 12. Tra questi compare anche la
questione della caratterizzazione ontologica dell’uso di fatto. L’Appellatio
in forma maiore, questo il nome con il quale è noto quell’appello, si impe-
gna a ridurre all’assurdo l’affermazione pontificia, evidenziando le conse-
guenze inaccettabili che ne potevano discendere se applicata ad una azione
specifica 13. Inoltre, richiamandosi al IV libro della Fisica di Aristotele, gli
autori dell’Appellatio osservavano che le argomentazioni del pontefice
ricordavano da vicino quelle confutate dal Filosofo, che tentavano di dimo-
strare la non- esistenza del tempo e del moto.  L’argomentazione era ripro-
dotta, in modo più sintetico, anche nella versione “breve” dell’appello dei
Francescani ribelli resa nota nel Dicembre 1328 a Pisa, probabilmente
anche con l’intento di poterla far circolare più facilmente 14. In effetti, è que-
sto il documento che il papa utilizza per redigere la sua lunga e puntigliosa
confutazione della posizione dei seguaci di Michele da Cesena: il commen-
to critico della Appellazione in forma breve costituisce la bolla Quia vir
reprobus, il testo che Francesco d’Appignano attacca, tentando quindi la
confutazione di una confutazione di una confutazione. 

Nella Quia vir reprobus il papa ribadiva la propria posizione entrando
in ulteriori sottigliezze, per dimostrare che dalla sua affermazione non deri-
vano affatto le assurdità rimproverategli dai michelisti 15. Non è questo l’a-
spetto che Francesco prende maggiormente in considerazione, piuttosto
tiene a ribadire che gli enti di cui si parla sono successivi, utilizzando
appunto i termini che si potevano ritrovare nella Fisica di Aristotele 16.
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17. FRANCISCI DE MARChIA sive de Esculo Sententia et compilatio super libros
Physicorum Aristotelis, ed. N. Mariani, Grottaferrata (Roma), Editiones Collegii S.
Bonaventurae  Ad Claras Aquas 1998, pp. 259-260.

18. GUILLELMI DE OCKhAM Opus Nonaginta Dierum, cap. 67, in Opera Politica, II,
ed. h. S. Offler, Manchester, Manchester University Press 1963, pp. 582-589.

Francesco non si autocita, ma noi sappiamo che aveva sinteticamente com-
mentato la Fisica, definendo – com’era facilmente immaginabile - il tempo
e il moto entia successiva 17.

In breve, Francesco ribatte al pontefice che gli entia successiva esisto-
no, solo che nel loro caso l’essere coincide con il divenire. In verità,
Agamben avrebbe potuto anche ricordare la corrispondente risposta di
Ockham nell’Opus Nonaginta Dierum, dove emerge anche la consapevolez-
za di un dibattito sugli entia successiva, e Ockham stesso suggerisce indi-
rettamente, senza autocitarsi, la propria posizione secondo la quale i nomi
che significano i successiva non indicano entità esistenti accanto alle res
permanentes, ma solamente un certo modo di significare le medesime res 18. 

L’interesse di Agamben per la posizione di Francesco d’Appignano, tut-
tavia, non ha a che fare con tali questioni di filosofia del linguaggio. Il per-
corso che lo ha portato al Doctor succinctus è ben diverso. Si potrebbe dire
che inizi con uno sguardo alle regole monastiche, fin dalle più antiche, in
cui coglie il rapporto strettissimo tra regola e vita, nel senso che – molto
diversamente da certe immagini vulgate – la regola monastica è ben altro, a
un livello profondo, che una  precettistica puntigliosa. E’ piuttosto il tentati-
vo di fare incontrare una vita e una regola, o meglio la vita e la regola.
L’interesse di un filosofo contemporaneo per la vita cenobitica, che potreb-
be anche sorprendere, risulta forse meglio comprensibile leggendo le pagine
che un giovane e brillante studioso marchigiano, certo in rapporto con
Agamben, aveva scritto qualche anno prima della pubblicazione di
Altissima povertà. 

Nel suo saggio, Emanuele Coccia aveva affrontato la questione se le
regole monastiche possano essere considerate testi di diritto, concludendo
in modo negativo, anzi sottolineando che il modo in cui la regola  si relazio-
na alla vita è radicalmente diverso da quello del diritto; il diritto sfiora la
vita, scrive Coccia, solo in quanto questa è titolare di diritti e può essere
responsabile di colpe. La regola ha invece come oggetto la vita nella sua
totalità. Il diritto ha effetto sulla vita solo nella misura in cui questa produce
contenziosi; alla Regola non interessa di dirimere litigi. In essa si tratta fon-
damentalmente non tanto di ordinare l’esistente, quanto di imitare una per-
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19. E. COCCIA, Regula et vita. Il diritto monastico e la Regola francescana, in
“Medioevo e Rinascimento” 20 (2006), pp. 97-147.

20. G. TODESChINI, Ricchezza francescana, Bologna, Il Mulino 2004, pp. 55-107.
21. AGAMBEN, Altissima povertà cit,, pp-171-172.
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quanta la questione meriterebbe di essere rivista con attenzione e mi riprometto di farlo
non appena se ne presenterà l’occasione.

fezione. Per questo l’obbedienza alla regola è soprattutto imitazione o, se
vogliamo, sequela. La Regola francescana assume un ruolo specifico nel
più vasto contesto delle Regole monastiche perché in forza di essa il frate,
non solo come individuo, ma anche come membro di una comunità, si spo-
glia di ogni diritto ai beni. Se il reticolo dei rapporti umani è usualmente
caratterizzato dai relazioni di proprietà e dominio – istituiti e regolati dal
diritto -, il frate si accontenterà di vivere dell’uso. L’altissima povertà non è
quindi tanto un modo di vivere ancora più austero di altri, ma vuole essere
un modo radicalmente diverso di porsi nel mondo 19. 

Non a caso Agamben intitola il capitolo in cui inizia a parlare della
Regola francescana  La scoperta della vita; è come dire che seguire la rego-
la significa riprendere il contatto con la vita, al di là delle incrostazioni del
diritto. Un capitolo del libro di Giacomo Todeschini intitolato Ricchezza
francescana, proprio quello dedicato alla Regola, si intitola “La scoperta
dell’altrove”: essendo un testo dedicato alle questioni economiche, la sco-
perta è quella del valore d’uso, contrapposto a quello di scambio 20.
L’assonanza, tuttavia, è inequivocabile. Si comprende così meglio perché la
difesa dell’usus da parte di Francesco di Appignano colpisca l’attenzione di
Agamben: la definibilità di una “forma di vita” che ruoti attorno all’uso è
quanto il filosofo contemporaneo trova di prezioso nell’eredità francescana.
L’uso è infatti una modalità di relazione al mondo in quanto in appropriabi-
le. Per questa ragione Agamben loda in particolare la proposta di Francesco
di considerare l’uso come una res successiva, perché questo porrebbe l’uso
in stretto rapporto con il tempo e la durata, e critica Ockham per non averlo
fatto 21.

Credo che si potrebbero compiere alcune osservazioni sull’adeguatezza
storica di questa interpretazione (anche Ockham, nell’ Opus Nonaginta
Dierum 22, parla dell’actus usus come ens successivum), ma dai filosofi è
giusto aspettarsi soprattutto intuizioni, aperture di orizzonti, sulle quali poi
eventualmente esercitare l’acribia storica. Prezioso è il contributo di
Agamben, che aiuta noi storici a capire meglio l’interesse di quanto inda-
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ghiamo. Anche perché, secondo il filosofo, la questione del rapporto tra uso
e forma di vita è ancora aperta, come ancora aperta è la questione se l’estre-
ma forma di vita dell’Occidente cristiano, cioè la scelta francescana, abbia
ancora un senso, o se invece quello che Agamben stesso chiama “il dominio
planetario dell’operatività” esiga un completo mutamento di prospettiva 23.
Il fatto stesso di lavorare alla comprensione di quella che, secondo
Agamben, è una ferita ancora aperta nell’Occidente cristiano dà un ulteriore
senso al nostro lavoro di storici della cultura.

23. AGAMBEN, Altissima povertà cit., pp. 177-178.



* Ringrazio il professor Amerini per aver rivisto l’italiano e il professor Schabel per i
suoi consigli. Quest’articolo è frutto di un progetto sostenuto dal Fondo nazionale svizerro
per la ricerca scientica.

La predicazione è stata una componente fondamentale della vita religio-
sa di Francesco d’Appignano. Dopo essere entrato nel convento
d’Appignano del Tronto, è probabile che Francesco abbia ascoltato sermoni
ogni domenica e durante tutte le feste consacrate. Una volta poi avanzato
negli studi, Francesco è stato chiamato lui stesso a predicare e a tenere ser-
moni. Anche prima di divenire maestro di teologia, spettava a lui insegnare
l’arte della predicazione ai suoi confratelli. In quanto insegnante, doveva
inoltre cominciare i suoi corsi con un discorso, ossia un ‘sermone principia-
le’ (principium). Nel Trecento era infatti consuetudine introdurre un corso –
tanto nelle aule universitarie quanto nelle scuole dei conventi – con un
discorso o un sermone, e discorsi e sermoni venivano tenuti anche per
solennizzare ogni momento accademico significativo, ad esempio una pro-
mozione. In questo senso, gli ‘scolastici’ dovevano essere buoni conoscitori
non solo delle regole logiche dell’argomentazione, ma anche delle tecniche
della retorica. Anche gli studenti nella Facoltà delle Arti tenevano discorsi
in varie occasioni, discorsi che seguivano le stesse regole delle predicazioni
domenicali dei religiosi. Ogni discorso era basato su un ‘tema’, termine tec-
nico con cui si indicava un passo, normalmente biblico, che forniva le paro-
le sulle quali verteva poi il sermone vero e proprio; il ‘tema’ è caratteristico
di questi sermoni universitari al punto che serve come incipit e come titolo
del sermone, e molti storici usano il termine ‘sermone tematico’ per riferirsi
a testi di questo genere. Dopo l’enunciazione del tema, seguiva l’introdu-
zione vera e propria del tema (introductio thematis), la quale serviva come
una prima, provvisoria spiegazione del passo, ottenuta spesso con l’aiuto di
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un’altra citazione biblica o con la citazione di una qualche autorità. A quel
punto il predicatore passava alla divisione del tema (divisio thematis), in cui
il passo biblico veniva analizzato parola per parola e articolato per parti.
Normalmente, il tema veniva ripartito in tre parti, ma vi sono casi – come i
sermoni di Francesco di Mayronis – in cui il tema è diviso in quattro parti.
Seguiva infine l’esame del tema: in questa sezione si possono trovare ulte-
riori divisioni e distinzioni, spiegazioni del senso, excursus dottrinali, riferi-
menti interni e esterni, e così via.

I sermoni principiali erano parte integrante dell’insegnamento universi-
tario, e ci sono giunti sermoni che testimoniano come questa pratica riguar-
dasse tutti i tipi di corso. Sono sopravvissuti, inoltre, sermoni di diverso
genere tenuti da quasi tutti i Francescani contemporanei di Francesco
d’Appignano: ad esempio, da Pietro Aureoli 1, Landolfo Caracciolo 2,
Francesco di Mayronis 3, Gerardo Odone 4. Ma fino ad oggi, nessun sermone
di Francesco è stato identificato in modo incontestabile. Francesco può aver
tenuto dei sermoni durante la sua attività di predicatore, ma può anche non
averne lasciato traccia scritta. Tuttavia, le possibilità di trovare un sermone
di Francesco aumentano se cerchiamo fra i suoi testi legati all’insegnamen-
to, perché, anche se non avesse mai predicato al di fuori delle lezioni,
Francesco era comunque obbligato a tenere dei sermoni principiali.

P. Nazareno Mariani ha individuato e attribuito alcuni sermoni a
Francesco d’Appignano, ma come p. Mariani stesso riconosce, la loro attri-
buzione non è certa. In un caso, vi è il sospetto legittimo, che un sermone
del nostro maestro Francescano sia stato attribuito ad un altro Francesco,
contemporaneo e quasi omonimo di Francesco, ossia Francesco di
Mayronis. è probabile che l’autore del sermone, che il manoscritto di
Monaco clm. 8991 attribuisce a Francesco d’Appignano (Franciscus de
Marchia), fosse stato indicato nel manoscritto da cui il manoscritto di
Monaco è stato copiato semplicemente come “Fra. de Mar.”, e questa iscri-
zione può essere stata sciolta dal copista riferendo il sermone a Franciscus
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5. NAZARENO MARIANI, “Sermone inedito di Francesco della Marca”, Archivum
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edd., Le forme e i luoghi della predicazione, Macerata 2009, pp. 155-175, alla p. 157.

8. BARThOLOMäUS ROTh, Franz von Mayronis, O.F.M.: Sein Leben, seine Werke, siei-
ne Lehre vom Formalunterschied in Gott, Werl-in-Westf. 1936, pp. 247-278.

9. NAZARENO MARIANI, “Due sermoni attribuiti a Francesco della Marca”, Archivum
Franciscanum Historicum 98 (2005), 561-595.

de Marchia anziché a Franciscus de Ma(y)ronis. 5 Purtroppo, l’attribuzione
esplicita fatta dal ms. clm. 8991 non è sufficiente: un altro manoscritto di
Monaco (clm. 18606) attribuisce il sermone a Francesco di Mayronis, così
come fa anche un incunabolo presente alla Biblioteca Marciana di Venezia;
tre altri manoscritti conservano il sermone come anonimo, ciononostante lo
inseriscono all’interno di una raccolta di sermoni che sono sicuramente stati
fatti da Francesco di Mayronis. 6 Inoltre, in un articolo recente Roberto
Lambertini ha mostrato come quel testo non sia in realtà un sermone, ma
una  quaestio,  dal  momento  che  non  soddisfa  nessuno  dei  requisiti
richiesti  per  appartenere  al  genere dei sermoni. 7 Sino ad ora, dunque, i
pur  encomiabili  sforzi  di  p. Mariani di attribuire tale sermone a
Francesco  di  Appignano  non  possono  essere ritenuti sufficienti a esclu-
dere  la  conclusione  di  Bartholmäus  Roth,  che,  già  nel  1936,  segnala-
va  la  divergenza  nelle  attribuzioni medievali riguardo a questo sermone,
e prendeva posizione a favore della sua attribuzione a Francesco di
Mayronis. 8

Quanto agli altri due sermoni pubblicati da p. Mariani, essi sono con-
servati in un manoscritto presente alla Biblioteca Apostolica Vaticana, il ms.
vat. lat. 3130, inseriti fra alcune questioni di Francesco d’Appignano sul
primo libro della Metafisica di Aristotele. 9 Secondo l’interpretazione di p.
Mariani, si tratterebbe di sermoni principiali fatti da Francesco all’inizio di
un corso su Aristotele. Nello stesso articolo citato in precedenza, Roberto
Lambertini ha collocato anche questi testi nel loro contesto, sollevando
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dubbi sulla loro attribuzione a Francesco. 10 Possiamo confermare che questi
due sermoni, con tutta probabilità, non sono stati scritti da Francesco
d’Appignano.

Il primo sermone pubblicato da p. Mariani, Amice, ascende superius, è
chiaramente un sermone scolastico. Il titolo si riferisce al tema, che serve
anche da incipit, appunto Amice, ascende superius (Luca 14:10); al ‘tema’
segue un passo di Dionigi, che l’autore introduce a mo’ di sententia magi-
stralis. In seguito, il sermonista applica il ‘tema’ al Filosofo, cioè ad
Aristotele, e questo gli dà l’occasione per tessere alcune lodi del filosofo
greco. Il sermone è senza dubbio il sermone iniziale di un corso su
Aristotele, e questa è la ragione, come spiega Roberto Lambertini, per “pre-
dicare Aristotele”. 11 P. Mariani stesso ha opportunamente notato che, quan-
do il sermone afferma che Amice, ascende superius era un passo del
Vangelo recitato “domenica scorsa”, il riferimento è alla sedicesima dome-
nica dopo Pentecoste, una domenica probabilmente del mese di settembre,
all’inizio dunque dell’anno accademico. Questo riferimento prova la natura
scolastica del sermone.12

In modo simile, il secondo sermone, Doctrinam sapientie et discipline
scripsit in codice isto Iesus, filius Syrach, Ierosolimita, introduce la
“Perfezione della saggezza e della scienza di Aristotele, la quale perfezione
abbiamo pre manibus”. 13 P. Mariani conclude che, anche in questo caso,
siamo in presenza di un sermone tenuto all’inizio di un corso su Aristotele.

Entrambi i discorsi sono dunque sermoni principiali. Su questo non
sembra esserci dubbio. Ma la domanda è: sono stati fatti da Francesco
d’Appignano? L’unica prova esplicita è che i due sermoni si trovano in un
manoscritto miscellaneo, nel mezzo di alcuni frammenti del commento alla
Metafisica di Francesco d’Appignano. Ora, va detto che né p. Mariani né
Roberto Lambertini ritengono questa collocazione sufficiente per attribuire i
sermoni a Francesco, ma il problema è che non sembrano esserci altre basi
per giustificare l’attribuzione. Lambertini, in particolare, ha fatto ulterior-
mente notare che, se fossero davvero sermoni principiali fatti da Francesco,
si sarebbero dovuti trovare appunto all’inizio, in principio. 14 Appaiono
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invece nel mezzo del testo: Amice, ascende superius compare all’inizio del
f. 31r, dopo la seconda questione di Francesco sulla Metafisica, e finisce sul
verso dello stesso foglio, nella prima colonna (f. 31va); è seguito dalla terza
(f. 31va-vb) e quarta (f. 31vb) questione di Francesco. Il secondo sermone,
Doctrinam sapientie, si trova invece all’inizio del f. 32ra. Posso aggiungere
che, sulla base di un’analisi codicologica, i sermoni sono stati copiati prima
delle questioni sulla Metafisica: sul foglio che precede il primo sermone (f.
30vb), l’ultima linea della seconda questione è scritta sotto l’ultima linea
della colonna, invece di essere copiata sulla prima linea del foglio successi-
vo (dove si trova il sermone), scelta che può essere spiegata assumendo che
sul foglio successivo fosse già presente un testo. Inoltre, dopo la quarta que-
stione, le ultime 11 righe della colonna (f. 31vb) sono lasciate in bianco, e il
secondo sermone comincia sul foglio successivo. Se nel primo caso, si
potrebbe ancora ipotizzare che il copista abbia agito così per evitare di
dover scrivere una sola linea su una nuova colonna, lasciandola quindi libe-
ra per un nuovo testo, nel secondo caso non sembra esserci altra ragione per
interrompere il testo che quella di ammettere che il sermone fosse già stato
scritto sull’altro foglio. Se il sermone fosse stato copiato nello stesso tempo
delle questioni sulla Metafisica, sarebbe stato copiato subito dopo il testo
della quarta questione, laddove si trovano attualmente le 11 righe bianche.
Infine, si può notare che le iniziali dei sermoni non sono rubricate, mentre
le iniziali delle questioni sulla Metafisica sono tutte scritte in lettere capitali
alte tre linee e accuratamente rubricate. Questi elementi ci spingono a rite-
nere che i sermoni non siano stati inseriti nel manoscritto nello stesso tempo
delle questioni, ma che siano stati copiati in un qualche tempo prima delle
questioni.

Ci sono anche altri dubbi circa l’attribuzione di questi sermoni a
Francesco. Roberto Lambertini, ad esempio, ha segnalato un altro sermone
presente nel manoscritto, nel quaternione che precede quello contenente le
questioni sulla Metafisica di Francesco: sul f. 27va si trova un sermone
principiale sull’Etica, scritto con uno stile molto simile a quello degli altri
due del manoscritto. Questo terzo sermone (che compare come primo nel-
l’ordine del codice) ha un titolo scritto nel margine superiore: Cursor mona-
steriensis incipiens librum Ethicorum. Vale a dire: “Il cursor di Münster, il
quale inizia a leggere l’Etica Nicomachea.” Se questa attribuzione è corretta
e se la somiglianza di stile viene accettata, si può dire che gli altri due ser-
moni abbiano a che fare più con questo cursor che non col nostro
Francesco. Bisogna aggiungere che i due sermoni attribuiti a Francesco non
sembrano nemmeno riguardare la Metafisica. Il primo, come abbiamo visto,
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15. MARIANI, “Due Sermoni”, pp. 581-583: “Nobis igitur sic esurientibus Philosophus
ostendit suam liberalitatem quia tres panes nobis accommodat, quorum: - primus, sub cine-
ribus est versatus; - secundus, ex ordei granis explicatus; - tertius, tamquam deliciosus, per-
fectis in cibum donatus. - Per primam panem, scilicet subcinericium, intelligo scienciam
moralem... - Per secundum panem, scilicet ordeacium, intelligo logycam... - Tertius panis
nobis a Philosopho datus est deliciosus, et per hunc intelligo metaphysicam... Ex quo
Philosophus nobis hanc triplicem scienciam donavit, scilicet moralem, logicalem, metaphy-
sicam, potest dicere nobis illud Proverbiorum 23: Ecce descripsi terrena tripliciter.”

16. MARIANI, “Due Sermoni”, p. 590: “Benignus enim spiritus sapientie, id est natura-
lis philosophie ut dicitur sapientie”

17. MARIANI, ibid., “Tertium ibi: misit ancillas suas: ista sciencia, quasi architectoni-
ca, habet omnes alias sciencias humanitus inventas, scilicet mechanicas, quasi subservien-
tes sibi et quasi ancillas suas, unde est earum directiva et errorum earum correctiva.”

18. MARIANI, p. 592: “hec facit Phylosophus in primo libro huius sciencie, ubi exclu-
dit errores phylosophorum varios circa encium principia.”

19. MARIANI, p. 593: “De quarto, quod ista sciencia sit allectiva appetencium, patet;
sam sapiencia dicitur quasi sapida sciencia vel saporosa, que maxime est circa speculacio-
nem substanciarum separatarum, de quibus maxime antonomasice est phylosophia, in qua-
rum speculacione consistit humana felicitas, I Ethicorum, ut de ipsa intelligatur illud
Ecclesiastici 24... Tractat enim de illis quantum potest cognosci ex naturalibus.”

non parla che di Aristotele in generale, e fa menzione di tre “pani” del
Filosofo: la sua scienza morale, la logica e la metafisica. Lascia il cestino
sul tavolo, per così dire, ma non ci indica quale dei tre “pani” sarà servito
nel corso. 15 Il secondo sermone, Doctrinam sapientie, sembra introdurre un
corso sulla Fisica piuttosto che sulla Metafisica: ad esempio, nel sermone si
allude al “benigno spirito della saggezza, cioè della filosofia naturale, in
quanto viene detto della saggezza”16 e si dice anche che “questa scienza,
quasi architettonica, ha tutte le altre scienze che sono inventate dagli esseri
umani, cioè le scienze meccaniche, come servienti a essa e quasi come
ancelle, e perciò dirige e corregge queste scienze”; 17 ora, è vero che non
solo la Metafisica, ma anche il primo libro della Fisica “esclude diversi
errori dei philosophi sui principi degli esseri”, 18 mentre, alla fine della
Fisica, Aristotele “tratta delle sostanze separate per quanto si possono cono-
scere a partire dalle cose naturali.”19 In breve, il secondo sermone potrebbe
essere un principium sulla Metafisica, ma niente vieta di considerarlo anche
come un sermone sulla Fisica. 

I sermoni pubblicati da p. Mariani, come si è visto, sono stati copiati
prima delle questioni sulla Metafisica di Francesco, e il legame che hanno
col testo dell’Appignanese è molto più debole del legame che hanno col
discorso del cursor di Münster all’inizio delle sue lezioni sull’Etica. In con-
clusione, il codice vat. lat. 3130 è una preziosa testimonianza dello studio
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20. RUSSELL FRIEDMAN, “Principia and Prologue in Francesco d’Appignano’s
Sentences Commentary” in: D. PRIORI e M. BALENA (edd.), Atti del II Convegno
Internazionale su Francesco d’Appignano, Appignano del Tronto 2004, pp. 123-149.

21. ChRIS SChABEL, “La virtus derelicta di Francesco d’Appignano e il contesto del
suo sviluppo”, in: D. PRIORI (ed.), Atti del III Convegno Internazionale su Francesco
d’Appignano, Appignano del Tronto 2006, pp. 125-154.

della filosofia nei conventi Francescani almeno nella prima parte del 1337,
e si può supporre che in questo ambiente i testi di Francesco d’Appignano
abbiano giocato un ruolo di primo piano. Il manoscritto è un documento
molto importante, perché mostra la rilevanza del pensiero di Francesco, ma
purtroppo non sembra contenere alcun sermone dell’Appignanese.

Anche se l’attribuzione di questi sermoni a Francesco si può oggi esclu-
dere, va detto che p. Mariani ha avuto un’intuizione di un peso non trascu-
rabile: Francesco d’Appignano ha tenuto delle lezioni e, ex officio, doveva
cominciare queste lezioni con un sermone; quindi, se facciamo un’indagine
sui sermoni associati con queste lezioni, forse possiamo avere la fortuna di
trovare qualche vestigio della predicazione dell’Appignanese.

Com’è noto, il capolavoro di Francesco è il suo commento ai quattro
libri delle Sentenze di Pietro Lombardo, frutto del suo insegnamento
all’Università di Parigi, nell’anno accademico 1319-1320. Attraverso
approssimativamente 126 lezioni, Francesco indaga sulla natura di Dio,
sulla creazione, su Cristo e sui sacramenti, seguendo l’ordine tematico della
celebre compilazione del Lombardo. In quanto bacceliere in teologia,
Francesco leggeva i libri del Lombardo secondo l’ordine ormai consolidato
(I-IV-II-III), e prima di cominciare le sue lezioni vere e proprie era tenuto a
quell’esercizio cerimoniale che era appunto il principium. 20 Il principium
sentenziario, in particolare, si articolava in tre parti: un sermone principiale,
in cui spesso il tema aveva attinenza e giocava con il nome dell’autore; una
questione disputata, in cui il bacceliere doveva difendere una tesi contro le
critiche dei suoi colleghi; infine, le cosiddette repliche (replicationes), in
cui il bacceliere era tenuto a criticare le tesi degli altri baccelieri che legge-
vano le Sentenze quello stesso anno.

Queste tre parti – un sermone, una questione disputata e una replica –
sono sopravvissute in forma diversa. Delle replicationes non vi è traccia
evidente, ma può darsi che almeno certe critiche siano entrate a far parte
della versione scritta del commento alle Sentenze di Francesco. Chris
Schabel, ad esempio, ha ipotizzato che la famosa prima questione del quarto
libro, la quale contiene la discussione sulla virtus derelicta, possa essere il
rifacimento di una replicatio contro un collega. 21 Le questioni disputate
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22. Francisci de Marchia sive de Esculo Commentarius in IV libros Sententiarum
Petri Lombardi Quaestiones praeambulae et Prologus, ed. N. MARIANI, Grottaferrata 2003;
Il manoscritto è Madrid, Biblioteca Nacional 504.

23. Praha, Metropolitny Kapituly C.99, ff. 152ra-164rb.
24. I manoscritti sono Paris, Bibliothèque Nationale de France, ms. Latin 15805 e

Roma, Biblioteca Nazionale Centrale Vittorio Emanuele, II 1007.
25. Russell Friedman e Chris Schabel, “Francis of Marchia’s Commentary on the

Sentences: Question List and State of Research”, Medieval Studies 63 (2001) 31-106.

invece hanno avuto una circolazione separata dal commento alle Sentenze:
un manoscritto di Madrid, ad esempio, ha raccolto le quattro questioni prin-
cipiali, ed è servito come base per l’edizione di p. Mariani. 22 Altre questioni
ci sono giunte sotto un’altra forma: la questione principiale sul secondo
libro, ad esempio, era stata inserita nel testo della Reportatio IIA ed è stata
pubblicata come la prima questione; quella sul terzo libro – il cui incipit è
Circa principium tertii libri quaero utrum Verbum divinum potuerit sine ali-
qua contradictione assumere individuum generis humani, non assumendo
individuum speciei humanae – è conservata in un manoscritto presente a
Praga, che tramanda anche un’altra redazione della prima metà del libro. 23

Inoltre, due manoscritti sembrano tramandare due versioni diverse della
questione principiale sul terzo libro, una all’inizio, identica a quella che si
trova nel manoscritto di Madrid (Verbum divinum absque contradictione
potuerit assumere individuum generis subalterni praeter individuum speciei
specialissime), e una alla fine (Utrum Christus fuerit vere frater noster), 24 la
quale tratta gli stessi argomenti, ossia la dottrina scotista dell’unità specifi-
ca, e come si applicano i sillogismi a Dio.

Due manoscritti vaticani, inoltre, contengono un sermone principiale
sul terzo libro, premesso in un caso al commento sul terzo libro, nell’altro
alla questione principiale sul terzo libro. Questi due sermoni non sono iden-
tici, ma nessuno dei due sembra definitivamente attribuibile a Francesco
d’Appignano.

Il primo manoscritto è Barberini 791, il quale contiene il commento di
Francesco al secondo, terzo e quarto libro delle Sentenze, e un sermone
introduttivo al terzo libro (f. 91r), intitolato A Domino factum est istud et est
mirabile in oculis nostris. Nel loro fondamentale articolo su Francesco di
Appignano, Russell Friedman e Chris Schabel non fanno menzione di que-
sto sermone, che è senz’altro fatto da un francescano all’università di Parigi
all’inizio del ‘300. 25 L’autore del sermone lascia capire che sta leggendo i
libri delle Sentenze secondo l’ordine consueto (I-IV-II-III), e molti indizi
spingono a credere che si tratti di un Francescano. Nel suo studio sui com-
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26. FRIEDRICh STEGMüLLER, Reportorium Commentariorum in Sententias Petri
Lombardi, Würzburg 1947, pp. 170-172, n. 366.

27. Paris, Bibliothèque Nationale de France, ms. Latin 15865, f. 95ra.
28. WILLIAM J. COURTENAY, Adam Wodeham: An Introduction to his Life and Writings,

Leiden 1978, p. 225.

menti alle Sentenze, Friedrich Stegmüller elenca i quattro sermoni princi-
piali di Ugo di Novocastro. Si può notare che il tema per ogni libro è intro-
dotto come una variazione sulla parola mirabile e che, per il terzo libro,
l’autore assume appunto come tema A Domino factum est istud et est mira-
bile in oculis nostris. Alla fine dell’elenco dei manoscritti, Stegmüller anno-
ta “Conferre Barberini 791”. 26 Se confrontiamo il sermone del ms. Barberini
791 con il sermone di Ugo conservato nel manoscritto Paris, Bibliothèque
Nationale de France, Latin 15865, che tramanda anche il suo commento al
terzo libro, possiamo confermare l’identità supposta da Stegmüller. 27 In
conclusione, il sermone principiale del manoscritto Barberini 791 è di Ugo
di Novocastro e non di Francesco d’Appignano.

L’altro caso è all’apparenza più promettente. Il manoscritto vat. lat. 869
contiene la disputazione principiale di Francesco sul III libro, Utrum
Verbum divinum absque contradictione, preceduta da un sermone principia-
le, Verbum caro factum est. Potrebbe essere questo sermone un prodotto di
Francesco? Sul piano codicologico, si può notare che un nuovo quaternione
comincia esattamente con il sermone che abbiamo ipotizzato essere di
Francesco e la disputazione di Francesco, che segue questo sermone, è
seguita a sua volta da un sermone principiale sul secondo libro, il quale,
ancora, è seguito da una disputazione principiale sul secondo libro. Ora,
questi due ultimi testi sul secondo libro sono entrambi attribuibili al
Francescano oxoniense Adam Wodeham, come anche testimonia il tema del
sermone principiale sul secondo libro: hic est liber generationis Adam (Mt.
1:1). 28 A questo punto, se prendiamo per buona questa attribuzione, abbia-
mo due casi di un sermone principiale sul secondo libro seguito da una
disputazione principiale, e nel secondo caso, entrambi i testi sono riferibili a
uno stesso autore. Secondo questa logica, anche nel primo caso l’autore
della disputazione dovrebbe coincidere con quello del sermone, e ciò per-
metterebbe di attribuire a Francesco la paternità del sermone.

Il sermone anonimo – che pubblichiamo in appendice a questo articolo
– comincia come un sermone principiale sul terzo libro, avendo come tema
Verbum caro factum est. Alla fine dell’introductio thematis, il predicatore
dice: “E perché del mistero della benedetta Incarnazione si tratta nel terzo
libro, il quale abbiamo prae manibus, allora il verso proposto è appropriato:
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29. Francesco d’Appignano, Reportatio IIA, q. 10 (ed. Suarez-Nani, Duba, Babey e
Etzkorn, v. 1),  pp.153-154: “Respondeo quod iste actus divinae voluntatis potest accipi
dupliciter, quia vel quantum ad illud quod est in se formaliter, et sic dico quod ille idem
actus, qui est volitio, est etiam productio; vel quantum ad illud quod connotatur per utrum-
que istorum, videlicet per volitionem et productionem, et isto modo distinguuntur. Actus
enim volendi sive volitio connotat obiectum volitum in esse diminuto, puta in esse volito.
Ille autem idem actus in se formaliter, ut est productio, connotat idem obiectum in esse
reali extra. Et ita, quantum ad actum, nulla est differentia inter actum qui est productio et
actum qui est volitio, quia unus et idem in numero est formaliter, sed tantum est distinctio
inter ista quantum ad connotata ipsa. — Tunc ergo ad rationem, quando dicitur: ‘illud quod
potest absolvi’, etc., dico quod illud quod est volitio non absolvitur ab eo quod est produc-
tio, sed connotatum per actum volendi absolvitur a connotato per actum producendi. Et ideo
concedo quod esse diminutum quod connotat actus volendi, quod quidem esse separatur ab
esse reali quod connotat productio, distinguitur ab ipso, videlicet esse reali, quod quidem est
esse simpliciter, et hoc secundum rationem tantum, supposito quod illud esse diminutum
non sit aliquod esse nisi secundum rationem tantum, vel etiam ex parte rei, si huiusmodi
esse diminutum est aliquod esse ex parte rei distinctum ab esse reali et simpliciter.”

30. Città del Vaticano, B.A.V., Vat. Lat. 869, f. 211vb: “Scientia Sacre Scripture habet
duplex esse: unum in Verbo, et id esse est perfectum, et aliud in scripto, et id esse diminu-
tum est. Et istud esse diminutum per Verbum perfectum revelatur et docetur, iuxta id Matt.
5: aperiens os suum docebat eos dicens, etc.”

Verbum caro factum est”. Segue la divisione del tema. Nel commento sen-
tenziario, Francesco si serve delle stesse nozioni teologiche. Ad esempio,
nella terza e decima questione del suo commento al secondo libro,
Francesco sottolinea la distinzione fra la cosa come esistente nell’intelletto,
quale oggetto di conoscenza, e la cosa reale extramentale, dicendo che que-
st’ultima esiste ed è dotata di un essere reale a tutti gli effetti, mentre l’esse-
re della cosa come esistente nell’intelletto non è che un ‘essere diminuito’
(esse diminutum): il martello che mi propongo di costruire, ad esempio, esi-
ste senz’altro prima del martello reale, ma il suo essere è ‘diminuito’ rispet-
to a quello del martello reale che costruirò, perché il martello che intendo
fare esiste solo nella misura in cui è ciò che intendo fare. 29 Questa distinzio-
ne non è certo una novità di Francesco, perché si trova in molti altri autori,
soprattutto di area Scotista. Ora, ciò che conta per il nostro discorso è che
l’anonimo predicatore del Verbum caro factum est rovescia il rapporto
rispetto a Dio, dicendo:

“La scienza della sacra scrittura ha un essere duplice: uno è nel Verbo
divino, e quello è perfetto; l’altro è in ciò che è scritto, e quell’essere è dimi-
nuito, e questo esse diminutum è rivelato e insegnato dal Verbo perfetto,
secondo Matteo V: aprendo la sua bocca insegnava a loro, dicendo, etc.” 30
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31. Ibid.: “Et quia de Verbo divino incarnato in Sacra Scriptura tractam, igitur pro
commendacione Sacre Scripture id quod scribitur Luc. 2 adducam transeamus usque ad
Bethelehem et videamus hoc Verbum, <quod> factum est, quod fecit dominus et ostendit
nobis. —In quo Verbo pastores isti per angelum instructi minimum fidelium facti sunt
magni. Ostendunt autem studentibus tria in theologia, scilicet...”

32. Per una discussione dei tipi di sermoni principiali, e una guida alla letteratura, si
veda JOShUA C. BENSON, “Identifying the Literary Genre of the De reductione artium ad
theologiam: Bonaventure’s Inaugural Lecture at Paris”, Franciscan Studies 67 (2009), 149-
178.

Ciò che è scritto è ‘etc.’, ma senza dubbio, ciò che era detto era ‘Beati
pauperes spiritu’.

Tenendo presente questo testo, qualcuno potrebbe dire che ci sono
buone possibilità che il sermone possa essere attribuito a Francesco
d’Appignano. Buone possibilità, ma non certezze comunque. Quando arriva
al tema dell’esse diminutum, l’anonimo autore ha svolto ormai più della
metà del suo sermone. A quel punto il predicatore osserva:

“E poiché nella Sacra Scrittura tratterò del Verbo divino incarnato, allo-
ra per la lode (commendatio) della Sacra Scrittura addurrò ciò che è scritto
Luc. 2:Andiamo fino a Betlemme e vediamo questo Verbo, che è stato fatto,
che il Signore fece e che ci mostra. Nel quale Verbo questi pastori, istruiti
dall’angelo, da essere i minimi dei fedeli, sono stati fatti grandi. Mostrano
però agli studenti in teologia tre cose, cioè...”. 31

La seconda metà del sermone focalizza su come i ‘pastori’ (pastores)
insegnavano agli studenti in teologia. Ma l’aspetto importante di questo
passo è che una commendatio sacrae scripturae è un tipo diverso di sermo-
ne principiale, ossia è il sermone che si predicava al momento di diventare
maestro in teologia, cosa che di norma avveniva qualche anno dopo aver
letto le Sentenze. Poiché nessuno studio sistematico sui sermoni principiali
nel ‘300 è stato fatto finora, non si può dire niente di più circa il carattere
inusuale di questa formula in un principium sul terzo libro. 32  Ciononostante,
il fatto che la seconda parte del sermone sia in forma di commendatio ci
spinge ad attribuire il sermone a un Francescano diverso da Francesco. Ora,
l’unico caso noto all’inizio del Trecento in cui un teologo francescano è
stato promosso al grado di magister in theologia più o meno nello stesso
tempo in cui stava tenendo il principium sul terzo libro si verificò nel 1333.
Papa Giovanni xxII voleva appoggiare la promozione di un compaesano
francescano, Arnaldo di Chiaromonte, al grado di maestro di teologia a
Parigi, ma per essere nominato maestro di teologia a Parigi, bisognava aver
letto prima le Sentenze a Parigi; al convento francescano, però, un solo frate
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33. WILLIAM J. COURTENAY, “Pastor de Serrescuderio (d. 1356) and MS Saint-Omer
239”, Archives d’histoire doctrinale et littéraire du Moyen Age 63 (1996), pp. 325-356.

alla volta leggeva le Sentenze, e normalmente la lettura durava tutto l’anno
accademico. Questo frate, il sententiarius, era scelto dal Ministro Generale
dell’Ordine fra i candidati secondo un’alternanza regionale. Questo resulta-
va che un qualsiasi frate francescano non poteva essere nominato lettore
sentenziario che una volta ogni tre anni, e la concorrenza per la nomina a
quel ruolo era molto forte. Arnaldo di Chiaramonte non riuscì a entrare
regolarmente, e quindi chiese e ottenne l’appoggio del Papa per farsi nomi-
nare lettore sentenziario. Per fare posto per le lezioni di Arnaldo, nella pri-
mavera del 1333, Giovanni xxII ordinò la promozione immediata a mae-
stro di teologia del baccelliere Francescano il quale stava ancora leggendo
le Sentenze nel convento Francescano a Parigi. Questo baccelliere terminò il
suo corso in tutta fretta, al fine di permettere ad Arnaldo di poter leggere le
Sentenze in primavera e durante la pausa estiva. Le lezioni che ci ha lasciato
sulla fine del secondo libro sono in effetti molto sbrigative, mentre del terzo
libro il baccelliere non ha discusso che la questione principiale e un paio di
lezioni. Ora, se ammettessimo che questo sermone è stato composto dal
frate che doveva lasciare il posto ad Arnaldo, ciò spiegherebbe bene la dop-
pia natura del testo, di sermone principale sul terzo libro delle Sentenze e di
commendatio sacrae scripturae, di un sermone cioè con due testi o due
temi: (i) Verbum caro factum est e (ii) Transeamus usque ad Bethelehem et
videamus hoc verbum, <quod> factum est, quod fecit dominus et ostendit
nobis. Spiegherebbe bene anche l’immagine dei pastores, perché questo
frate si chiamava Pastor de Serrescuderio. 33

La nostra è soltanto un’ipotesi, ovviamente. Non ci sono prove certe per
identificare Pastor de Serrescuderio con il nostro anonimo predicatore, ma
quanto è stato detto fin qui dimostra che, per quanto possano essere dati
argomenti per attribuire a Francesco d’Appignano la paternità di questo ser-
mone, possono essere dati anche argomenti – e, forse, argomenti più forti –
per escluderla. Resta che Francesco doveva aver predicato, per cui non è
improbabile che uno dei suoi sermoni esista. La futura ricerca sarà chiamata
a verificare questa ipotesi, nella speranza di poter scoprire le parole di
Francesco predicatore in una qualche pergamena che è per ora sfuggita alla
nostra attenzione.

164



165

Anonymus OFM
Collatio in principium tertii libri Sententiarium magistri Petri Lombardi

MS. Città del Vaticano, Vat. Lat. 869, ff. 211ra-211bisva

Verbum caro factum est, 1 Io. primo capitulo.
Secundum beatum Augustinum 2 De verbis domini, sermone 31:

“Dominus in carne vivere dignatus est; Verbum caro factum est; Verbum
super nos, caro inter nos, Verbum caro inter Deum et nos.” Istud est Verbum
de quo beatus Augustinus, 3 Super Ioannem omelia 4 1: “inter dicentem
Deum et factam creaturam medium est Verbum.” Quia, quod creatura facta
est, Iohannes “filius tonitrui intonans vocem theoloycam quam nemo prius
edere noverat emisit: In principio erat Verbum quam tanto pondere gravi-
dam reliquit quod si aliquanto plus intonare voluisset nec ipse mundus
capere potuisset.” 5 Igitur Dyonisius 6 De divinis nominibus circa principium:
“non est audendum aliquid dicere vel cogitare supersubstantiali occulta
divinitate preter illa que nobis per sacras scripturas de Deo divinitus sunt
expressa.”

Et quia beatus Ioannes Evangelista divinitatis potentiam sublimius
quam alii contemplans, sicut aquila in clarissimis 7 luminibus rotam solarem
eterne divinitatis aspiciens, clarissime intuitus est egressum splendorem
glorie a sole ingenito et egressum fervorem eterne caritatis ab utroque et
misterium incarnacionis benedicte – de quo misterio tractatur in tertio libro
Sententiarum –, prorumpit in hec verba, dicens: Verbum caro factum est.
Quod Verbum inter alia verba totius Sacre Scripture sicut stella matutina in
medio nebule 8 coruscat emisperio novi testamenti. Et quia de misterio
incarnacionis benedicte in libro tertio Sententiarium, quem pre manibus
habemus, pertractatur, igitur verbum propositum congrue assumitur verbum
caro factum est.
In quo quidem verbo misterium incarnacionis Verbi triplex declaratur: 9

1. Io. 1:1.
2. AUGUSTINUS hIPPONENSIS, Sermo 110 (Miscellanea Agostiniana 1, pag. 642). 
3. AUGUSTINUS hIPPONENSIS, In Iohannis evangelium tractatus, tract. 1, par. 11 (CCSL

36, p. 6).
4. omelia]id cod.
5. BEDA VENERABILIS, In Marci evangelium expositio I, c. 3 (CCSL 120, p. 471). 
6. [PS.-] DIONYSIUS AREOPAGITA, De divinis nominibus (trans. IOhANNIS SARRACENI,

Dionysiaca, p. 7, col. 1).
7. in clarissimis]irrebrantibus(!) cod.
8. Eccus. 50:6.
9. declaratur] mg. cod.



10. mentem quietare ierarchiche trp. signis. cod.
11. Ps. 119:43.
12. Ps. 119:105.
13. RICARDUS DE SANCTO VICTORE, De Trinitate VI:12 (PL 196, col. 976).
14. Io. 16:13.
15. I Cor. 9:22.
16. Jl. 2:11.
17. Ad he. 1:3.
18. Is. 2:3.
19. AUGUSTINUS hIPPONENSIS, Sermones, Sermo 117 (PL 38, col. 662).

Primo ut internum oraculum quod habet quietare ierarchice mentem 10

ut illustretur aspectus cherubice radius veritatis: Verbum.
Secundo ut supernum miraculum quod habet mentem anagoyce elevare

ut inflammetur affectus seraphice incendio caritatis caro.
Tertio ut externum signaculum quod habet mentem ypostatice confir-

mare ut solidetur effectus thronice dono firmitatis factum est.
Primo igitur declaratur ut internum oraculum cum premittatur Verbum.

hoc Verbum desiderabant qui dicebat Ps. 8 c. 11: Ne auferas de ore meo
verbum veritatis usquequaque et in Ps. cc. 12: Lucerna pedibus meis verbum
tuum et lumen semitis. Unde Augustinus 13 VI De Trinitate capitulo 12:
“Solus Filius est Verbum... quia Verbum nascitur de corde solo et ipso pro-
palatur proferentis intentio. Iure igitur solius Patris sola genitura Verbum
dicitur per quod ipse, qui principalis est sapientia, manifestatur.”

In Patre enim omnis veritatis concepcio.
In Verbo, omnis veritatis prolacio.
In Spiritu Sancto, omnis veritatis audicio.

Unde in Evangelio Io. 14 16: Non enim loquetur a semetipso, sed quecumque
audiet loquetur. In hoc Verbo loquitur Pater, Filius et Spiritus Sanctus intel-
lectu angelico et humano. Istud igitur est Verbum quod est omnibus
omnia 15, etc.

Preeminens imperio.
Sustinens in esse proprio.
Regibus dominans privilegio.

De primo, Iohel. 2 16: Multa sunt castra eius nimis et facientia 
verbum eius.
De secundo: Ad hebreos 1 17: qui cum sit splendor glorie etc.
De tertio Ysa. 2 18: De Syon exibit lex et verbum domini 
de Ierusalem.

Ab isto enim Verbo omnes leges bene ordinate derivantur. Unde
Augustinus 19, De Verbo Domini sermone 29, hoc Verbum commendat
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20. supernum miraculum]inv. signis cod.
21. Glossa Ordinaria ad Mt. 1:20, de Spiritu Sancto.
22. BERNARDUS CLARAEVALLENSIS, Sermones super Cantica Canticorum, sermo 20,

par. 6 (ed. LECLERQ et al., t. 1, p. 118).
23. IOhANNES CASSIANUS, Conlationes xxIII, collatio 4, cap. 10 (CSEL 13, p. 104).
24. Gen. 2:23.
25. 2 Sam. 19:12.
26. Ro. 8:3.
27. Ac. 2:31.
28. Ps. 16:9.
29. Cf. GREGORIUS MAGNUS, Moralia in Iob xIV, par. 56 (CCSL 143A, p. 744). 
30. Dicitur recordatus est add. sed exp. cod.

dicens Verbum divinum “est forma non formata; sed forma omnium forma-
torum, forma [211rb] incommutabilis, sine lapsu, sine defectu, sine tempo-
re, sine loco superans omnia, existens in omnibus et fundamentum quodam
in quo sunt, et fastigium sub quo sunt.” hec ille.

Secundo declaratur misterium incarnacionis ut supernum miraculum 20

ut affectus in inflammetur seraphice incendio caritatis, cum addatur Caro.
“Sola caritas Verbum incarnari fecit”, sicut dicit Glosa 21 Matt. I.

Precipua enim causa fuit incarnacionis ut Christus primo attraheret homines
ad amorem suum carnalem, postea et spiritualem. Unde beatus Bernardus 22

super Cant. Ser. 20: “hanc arbitror praecipuam invisibilem Dei fuisse cau-
sam quod incarnari voluit et cum hominibus conversari ut affectiones homi-
num ad sue carnis amorem attraheret salutarem et sic gradatim ad amorem
spiritualem produceret.” Caro enim accipitur pro humanitate perfecta, quia
pars pro toto. Unde Cassiodorus 23 libro Colonn: “Caro quandoque significat
totum hominem ut hoc: Verbum caro factum est, quandoque homines carna-
les et peccatores, ut ibi: non permanebit spiritus meus in homine eo quod
caro sunt, quandoque ipsa peccata ut ibi: vos autem non estis in carne sed in
spiritu, et iterum: caro et sanguis regnum Dei non possidebit.” Verbum
autem divinum assumpsit carnem iuxta carnem nature conformitatis, Gen.
2 24: et hoc est os ex ossibus meis et caro de carne mei, et II Regum 30 25:
caro mea os vos, carnem preter carnem immutabilitatem*. ad Ro. 8 26: Misit
Deus Filium suum in similitudinem carnis peccati, carnem super carnem
stole* immortalitatem, Act. 2 27, caro eius non vidit corrupcio et in Ps. 28

Caro mea requiescet in spe. Unde Gregorius 29 xIV libro Moralium in sacro
eloquio:

aliter caro dicitur iuxta naturam 
aliter iuxta culpam 
aliter iuxta corruptionem. 30
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31. Gal. 5:17.
32. Ps. 78:39
33. AUGUSTINUS hIPPONENSIS, In Iohannis evangelium tractatus, tract. 2, par. 16

(CCSL 36, p. 19)
34. unitum]vivitum cod.
35. LEO MAGNUS, Tractatus septem et nonaginta, Tract. 27, pars 2 (CCSL 138, p. 133).
36. quia]quod sed corr. cod.
37. in] iter. cod. 
38. AUGUSTINUS hIPPONENSIS, De Trinitate xV, c. 11 (CCSL 50A, p. 487). 
39. Ier. 31:22.

De carne iuxta naturam dicitur: Verbum caro factum est.
De carne iuxta culpam dicitur 31: Caro concupiscit adversus spiritum.
De carne iuxta corruptionem dicitur 32: recordatus est quia caro sunt

spiritus vadens et non rediens, id est fragiles et moribundi.
Igitur congruum erat ut homo, qui per carnem peccaverat, per carnem

reparetur. Unde Augustinus 33 Super Ioannem, omelia 2: “caro te obcecave-
rat, caro te sanat; carnalis enim anima facta creat consentiendo carnalibus
affectionibus. Unde fuerat oculo cordis excecata. Inde fecit celestis medicus
colerium, quoniam sic vivens in carne ut de carne vicia carnis extingueret.”

Tertio declaratur hoc misterium ut externum signaculum ut solidetur
effectus thronice dono firmitatis, cum subiecti fertur factum est, id est ver-
bum humanitati unitum 34 est, et Filius Dei factus est homo, et est figura
senodoches quando ponitur pars pro toto. hoc autem facto nullam ponit
mutacionem in assumente persona, sed solum in assumpta natura. In hac
unione enim fuit mutata humana natura ab ignobilitate in supremam nobili-
tatem, ut substantificaretur in ypostaticy Verbi Dei, ipsa ypostasi in nullo
minorata [211va] secundum Leonem in Sermo De nativitate domini 35 qui
dicit: “Maiestati filii Dei corporea nativitas nihil abstulit vel contulit.” Quod
enim Verbum caro factum est non hoc signat quod in carnem sit divina natu-
ra mutata, quia 36 a Verbo in 37 unitate persone sit caro assumpta. Et
Augustinus, 38 xVI De Trinitate cap. 11: “sicut verbum nostrum voce indui-
tur ut audiatur, sic Verbum divinum indutum est carne ut videretur. Et sic
verbum nostrum fit vox non tamen in vocem convertitur, sic verbum divi-
num factum est caro, non tamen est in carnem mutatum.”

Certe ista factio habet miram novitatem iuxta id Ier. 39 31: Novum faciet
Dominus super terram mulier circumdabit virum et certe mira novitas et
humilitas, quia:

summus factus est <in>fimus
maximus minus
eternus ultimus
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40. Io. 7:21.
41. Cf. Phil. 2:6-8.
42. ubi se add. se exp. cod.
43. quantum se]quantum se abiecit exp. cod. (‘cui se’?)
44. I Cor. 9:19.
45. GREGORIUS NAZIANZENUS (CSEL 46, p. 101).
46. AUGUSTINUS hIPPONENSIS, Sermones, sermo 216 (Revue Bénédictine 68, p. 20).
47. AUGUSTINUS hIPPONENSIS, De Trinitate VI, cap. 10 (CCSL 50, p. 241).
48. Rev. 19:13.
49. Cf. Sap. 8:7.
50. intellectus]illustretur add. sed exp. cod.

De primo Luc. 2: invenerunt Mariam et Ioseph et infantem positum in
presepio. Unde Io. 40 1: Unum opus feci et omnes miramini.

De secundo Ad Phil. 2 41, mira novitas et humilitas 42 si consideras
ubi se eiecit, quia de sede imperii ad stabulum
quantum se abiecit, quia de arche principii ad nihilum
quantum se 43 subiecit, quia de libertate dominii ad servitutus sedulum.

humiliabavit semetipsum factus obediens usque ad mortem, hoc est,
Patri.

De tertio I Ad Cor. 44 9: Cum essem liber ex omnibus, omnium factus
sum servus ut multe lucrifacerem. Unde Gregorius 45 De nativitate Deo in
sermone: “O nova et inaudita permixtio qui erat, fit; creator, creatur[a];
immensus, capitur, et ille qui omnes divites facit pauper efficitur. Suscepi
ymaginem eius sed non servavi.” Nunc autem ipse suscepit carnis mee ut et
ymagine quam dedit mihi repararet et carnem immortalitatem dotaret, et
Augustinus 46 de Symbolo “Tantum quippe donum Dei nec effari possumus,
quoniam sumus ad enarrandam magnitudinem eius parvuli; et tamen lauda-
re compellimur, ne tacendo sumus ingrati. Sed Deo gratias, quia id quod
competenter non potest dici fideliter potest credi.” Igitur a Deo factum est
istud et mirabilem in oculis nostris, etc.

Circa primum, ubi declaratur incarnacionis misterium ut internum ora-
culum, cum dicitur Verbum, est sciendum tamen quod, secundum
Augustinum VI 47 De Trinitate capitulo ultimo, quod “est perfectum verbum
et ars omnipotentis atque sapientis Dei plena omnium rerum viventium et
commutabilium, ubi novit omnia Deus que fecit per ipsum Verbum.” Igitur
merito vocatur nomen eius Verbum Dei, Apoc. 19 48, atque 49 in hac vita nihil
est utilius hominibus quam quod eorum intellectus 50 lumine cognicione
Verbi divini aliqualiter illustretur, quia “secundum intellectum operans hunc
curans optime disponitur et amantissimus Dei videtur” secundum
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51. ARISTOTELES, Ethica ad Nichomachea x, cap. 9 (1179a23-24, AL 26.3, p. 582).
52. AUGUSTINUS hIPPONENSIS, De Trinitate VI, cap. 10 (CCSL 50, p. 243). 
53. per]revelato add. sed exp. cod.
54. Mt. 5:2-3: et aperiens os suum docebat eos dicens: Beati pauperes spiritu, quo-

niam ipsorum est regnum caelorum.
55. Cf. AUGUSTINUS hIPPONENSIS, De sermone Domini in monte I, par. 2 (CCSL 35, p.

3). 
56. vetero]in add. cod.
57. hUGO DE SANCTO VICTORE, De sacramentis Christiane fidei I, Prologus (ed.

BERNDT, p. 32).
58. Lc. 2:15.

Philosophum 51 Ix Ethicorum.
hoc utique sit in Sacra Scriptura, que nobis per Verbum divinitus reve-

latur, dicente Augustino VI De Trinitate, capitulo ultimo 52: “qui vidit per
speculum Deum trinum et unum cognoscens gaudeat et de cognitione
[211vb] gratias Deo agat”, quia a Verbo eterno per 53 revelationem a Deo
emanat, sic igitur per hoc Verbum Sacra Scriptura revelatur, sic propter hoc
Verbum, de quo Sacra Scriptura tractat, Scriptura Sacra super omnes alias
scientias commendatur.

Scientia Sacre Scripture habet duplex esse: unum in Verbo, et id esse est
perfectum, et aliud in scripto, et id esse diminutum est. Et istud esse dimi-
nutum per Verbum perfectum revelatur et docetur, iuxta id Matt. 5 54: ape-
riens os suum docebat eos dicens, etc. Ubi dicit Augustinus 55 quod in novo
testamento ille aperit os suum qui in vetero 56 testamento aperuit ora prophe-
tarum. Et ex hoc apparet dignitas et excellentia Sacre Scripture. De qua
excellentia loquitur hugo 57, De sacramentis libro primo parte prima, capitu-
lo secundo: “tanto excellentior omnibus scripturis iure creditur quanto
dignior est materia in qua eius consideracio versatur.”

Et quia de Verbo divino incarnato in Sacra Scriptura tractam, igitur pro
commendacione Sacre Scripture id quod scribitur Luc. 2 58 adducam tran-
seamus usque ad Bethelehem et videamus hoc verbum factum est quod fecit
dominus et ostendit nobis.

In quo Verbo pastores isti per angelum instructi minimum fidelium facti
sunt magni. Ostendunt autem studentibus tria in theologia, scilicet:

Quid est anime expeditivum ad sursum actionem.
Quid est anime oblectativum per contemplacionem.
Quid est anime inflammativum ad dilectionem.

Animam expedit transitus mundane vanitatis
Animam allicit aspectus in caritate divinitatis
Animam afficit effectus excessive caritatis.
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59. hortantur]nos add. sed exp. cod.
60. GREGORIUS MAGNUS, Moralia in Iob I, par. 21 (CCSL 143, p. 40).
61. quia]qui cod.
62. cf. GREGORIUS MAGNUS, Moralia in Iob xxIII, par. 25 (CCSL 143B, p. 1181).
63. xxIII]21 primo cod.
64. Is. 21:14.
65. portam]portem cod.
66. qua]quam cod.
67. transeant]transeamus cod.
68 AUGUSTINUS hIPPONENSIS, De doctrina christiana II, cap. 40 (CCSL 32, p. 73).

Primo igitur isti pastores hortantur 59 studentem theologum ad sursum
actionem per transitum mundane vanitatis, cum premittitur transeamus
usque ad Bethelem. Bethelem ‘Domini panis’ interpretatur et re vera cibus
et potus in Sacra Scriptura studioso theologo proponitur, dicente Gregorio 60

primo libro Moralium: “Scriptura Sacra aliquando cibus est aliquando
potus. Cibus est in locis obscurioribus, quia 61 quasi in exponendo frangitur
et in audiendo glutitur. Potus vero est in locis apertioribus, quia ibi sorbe-
tur.” Quod autem Sacra Scriptura panis dicatur testatur Gregorio 62 xxIII 63

libro Moralium, dicens: “Panis quandoque dicitur divine scriptura erudi-
cio”, unde Propheta Ysa. 21 64: qui habitatis in terra austri cum panibus
occurrente fugienti. Unde Gregorius: “In terra austri habitat qui superni spi-
ritus claritate perflantur qui debet cum panibus, id est, erudicione sacri elo-
qui, occurrere fugienti, etc., id est, debet consolari cum sacre erudicione
eloquio qui mala sua evadere nititur.”

Doctor igitur catholicus volens hunc panem frangere auditoribus debet
dicere cum pastoribus transeamus usque ad Bethelem, etc., ubi eos triplici-
ter informat:

primo ut transeant portam 65 curiose occupacionis, in qua 66 sunt philo-
sophi, ut reficiatur intellectiva oraculo cherubici splendoris inobfuscabiliter
refulgentis;

secundo ut transeant flumen tumultuose negociacionis, in quo sunt
cupidi, ut reficiatur affectiva oraculo seraphici ardoris inextinguibiliter ince-
dentis;

tertio ut transeant lectulum ociose conversacionis, in quo sunt pigri, ut
reficiatur operativa oraculo thearchici stuporis incomprehensibiliter tran-
scendentis.

Primo informant ut transeant 67 portam, in qua sunt philosophi vani, de
quibus loquitur Augustinus 68, II De doctrina Christiana, c. 8: “Philosophi si
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69. hIERONYMUS, Epistulae, ep. 70, par. 2 (CSEL 54, p. 702).
70. I Sam. 17:51.
71. Deut. 21:13-15.
72. mortuum]mortuis sed corr. cod.
73. erroris]errore cod.
74. libidinum]libidinis sed corr. cod.
75. Can. 3:2.
76. Can. 3:4.
77. Iudic. 1:11.
78. cf. II Cor. 3:6.
79. Bethlem]et ammirati sunt seniores civitatis occurrentes ei add. sed exp. cod.
80. scilicet]sed cod.
81. I Sam. 16:4.

qua forte vera et fidei nostre accomodata [211ara] dixerunt ab eis tamquam
ab iniustis possessoribus in usum nostrum vendicanda sunt.” Sicut postea
declaratur per exemplum de Egyptiis, a quibus vasa aurea et argentea, spre-
tis eorum ydolis, viri isralitici acceperunt. Et Ieronymus 69 in epistola 60:
“Quid David extorsit de manu hostis gladium et Golie capud proprio
mucrone truncavit seu amputavit”, I Reg. 27 70. In figura: quod philosophi
propriis dictis convincuntur. Unde ibidem ait Ieronymus quod philosophia
significatur per mulierem captivam cuius caput, supercilia, pyli et ungues
sunt amputanda et sicut in coniunge ducenda. De qua Deut. 21 71 bene ait
hieronymus: “Quid enim mirum” inquit “si ego sapientiam secularem prop-
ter venustatem eloquii et membrorum pulchritudinem de ancilla atque capti-
va israliticam cupio facere et quicquid in ea mortuum 72 est ydolatrie, volup-
tatis, erroris 73, libidinum 74 vel prescidendo vel radendo et mixtus purissimo
corpori venaculos ex ea genero Domino Sabbaoth? Labor meus in familiam
proficit Christi.” hec ille.

Unde vera dicta philosophorum et eximia exempla inter sacras scriptu-
ras possumus inserere et vana dicta respuere. De hoc transito potest id quod
scribitur Can. 3 75: Surgam et circuibo civitatem per vicos et plateas, queram
quem diligit anima mea etc.  Et sequitur 76: Paululum cum pertransissem
inveni quem diligit anima mea. Civitas ista est et totius mundialis machina
in qua aliquando philosophi negociati sunt, et dicitur civitas litterarum,
sicut scribitur Iudic. primo capitulo 77, in qua non venitur Deus, quod littera
occidit spiritus vivificat 78. Sed certe cum pertransissem istam civitatem et
venissem in Bethlem 79 inveni quem diligit anima mea, scilicet 80 thesaurum
Sacre Scripture multum desiderabilem.

Unde accidat illa figura I Reg. 16 81: Quod Samuel venit in Bethlem et
ammirati sunt seniores civitatis occurentes ei. Samuel in tempore postulatus
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82. SENECA, Ad Lucilium, ep. 17 (ed. hENSE, p. 51).
83. IOhANNES SARISBERIENSIS, Policraticus I, cap. 17 (ed. WEBB, p. 358); Cf.

hieronymus, Adversus Iovinianum II (PL 23, col. 318).
84. Num. 32:21.
85. 2]20 sed corr. cod. | Neh. 2:14.
86. Cf. Can. 3:1-4.
87. Cf. Sap. 33:29: Multam enim malitiam docuit otiositas.
88. AMBROSIUS MEDIOLANENSIS, De Cain et Abel II, cap. 2 (CSEL 32, t. 1, p. 384).

a Domino, per quem intellige studiosum theologum, quia ille specialiter est
electus a Deo ut videtis, ille venit in Bethleem, hoc est donum panis, scilicet
Sacre Scripture, et ammirati sunt seniores civitatis, scilicet philosophi,
occurrentes ei, quia omnes alie scientie Sacre Scripture servivunt et famu-
lantur propter suam dignitatem. Unde Augustinus II De doctrina
Christiana: sicut minor fuit auri et argenti et vestis copia, quam israliticus
populus attulit de Egypto in comparacione diviciarum quas postea
Ierosolimitanus, tempore Salomonis, est consecutus, sic minor scientia est
collecta de libris gentilium, si scientie divinarum scripturarum comparare-
tur.” Igitur pastoribus usque in Betheleem transeamus.

Secundo doctor catholicus informat studiosum theologum ut transeat
flumen tumultuose negociacionis, in quo sunt cupidi, ut reficiatur affectiva
oraculo seraphici ardoris, etc. Unde qui vult vacare studio debet esse pauper
vel similis pauperi, testante Seneca 82, qui dicit quod “non potest salutare
studium fieri sine voluntaria paupertate.” Unde Socrates dum iret ad stu-
dium legitur magnum pondus auri abicisse, de quo scribit Ieronymus 83

Contra Iovinianum: “Leguntur plurimi philosophorum non tamen divicias
contempsisse, sed abicisse quasi inpedimentum [211arb] sapientie et virtu-
tis. Fecit hoc Socrates quem omnium philosophorum secte quasi prudencie
veritatis unicum fontem venerantur. Et similiter Antistenes: venditis que
habebat et publice distributis nihil sibi plus quam palliolum reservavit.”

De hoc transit potest exponi id Num. 32 84: Omnis vir bellator armatus
Iordanem transeat; sed habet locum id quod scribitur Noeme 2 85: Transivi
ad portam, etc.

Tertio doctor catholicus informat studiosum theologum ut transeat lec-
tulum ociose conversationis, in quo sunt pigri, ut reficiatur operativa oracu-
lo thearcici stuporis, etc. Noli esse pigri in opere cuius mercedem desideras
et speciosa non invenit in lectulo, Can. 3 86. Multa enim mala docuit ociosi-
tas 87. “Nullam enim sine labore virtus est, quia labor processus virtutis est”,
secundum Ambrosium 88, libro De Caym et Abel.

Ad Sacram igitur Scripturam est transeundum propter suam utilitatem,

173



89. AUGUSTINUS hIPPONENSIS, De doctrina christiana II, cap. 42 (CCSL 32, p. 76):
“nam quicquid homo extra didicerit, si noxium est, ibi damnatur; si utile est, ibi invenitur.”

90. ibi]in cod.
91. Nehem. 2:14.
92. ad] fontem portis add. sed del. cod.
93. Eccus. 24:26.
94. Secundo]tertio cod.
95. videamus] hoc add. sed exp. cod.
96. hUGO DE SANCTO VICTORE, De sacramentis Christiane fidei I, pars 3 (ed. BERNDT,

p. 84).
97. II Sam. 1:4.

quia secundum Augustinum 89 II De doctrina christiana: “quicquid homo
extra  didicerit,  si  vox  non  est,  ibi 90 dampnatur; si utile est, invenitur.”
De  hoc  potest  exponi illud quod scribitur Noemi. 91 2: Transivi ad 92 por-
tam fontis et aqueductum regis. Sacra enim Scriptura est fons et puteus:
Fons, cum in superficie appareat; puteus, cum in ymis se querentes maiori
labore exercea<n>t. Et sic transeuntibus dicit Sapientia, Eccus. 24 93:
Transite ad me omnes qui concupiscitis me et a generationibus meis adim-
plemini.

Secundo 94 hortantur pastores studiosum theologum ad devotam contem-
plationem per aspectum incarnande humanitatis et videamus 95 Verbum quod
factum est, quod est coram Patris expressum. Gignitur enim per modum
naturalis ymaginis a Patre, quia in principio erat Verbum, id est, in Patre
erat Filius consubstantialis et eternus.

Est etiam istud Verbum spirativum, quia habet primitatem respectu spi-
rationis, quia istud Verbum erat apud Deum.

Secundo Verbum istud est totius universi exemplativum, quia hoc Verbo
producit se et alia; igitur istud Verbum dicente a Patre oritur non solum ut
imago Patri consimilis, sed ut exemplar et omnium causa. Est enim

ratio dispositiva
ydea assimilitiva
et causa productiva.

Igitur intelligendo et videndo hoc Verbum videtur tota Sacra Scriptura.
Unde hugo 96 De sacramentis libro primo, pars tertia, capitulo 14: “sicut
sapientia hominis non videtur nisi ab ipso homine donec exeat et manifeste-
tur per Verbum, ita sapientia Dei invisibilis fuit et non potuit cognosci nisi a
solo Deo donec manifestata est per opus suum. Et sic omnis natura loquitur
factorem suum iuxta suum modum intelligendi.” De isto Verbo incarnato,
quod est sapientia Dei Patris, per quod Sacra Scriptura commendatur ex
exponitur, queritur II Reg. 1 97: Quod est verbum quod factum est?
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98. Eccus. 1:1.
99. Eccus. 1:4-5.

100. figura]scilicet add. cod.
101. eternitatem]eternitate cod.
102. prioritatem]prioritate cod.
103. proprietatem]proprietate cod.
104. Prov. 8:23
105. durationem]urationem cod.
106. Eccus. 24:5.
107. omnem]creata add. sed exp. cod.
108. Eccles. 1:16.
109. me]erant add. sed exp. cod.

Respondet in figura Sapiens Eccus. 1 98: omnis sapientia a domino Deo est
et cum illo fuit semper et est ante evum. Sequitur 99: prior omnium creata est
sapientia et intellectus prudencie ab evo fons sapientie Verbum Dei in
excelsis.
Ubi ista figura 100 ostendit de isto Verbo:

Eternitatem 101 in procedendo cum unitate substantie, ibi: omnis sapien-
tia etc.

Usque ad evum prioritatem 102 in presidendo cum dignitate persone, ibi:
prior omnium creata est sapientia.

Proprietatem 103 in sapiendo cum claritate scientie, ibi: fons sapientie
Verbum Dei in excelsis.

Ipsum Verbum quod est declarativum sapientie, scilicet Christum Dei
veritatem ista sapientia.

De primo, omnis sapientia est a Domino Deo, scilicet pure per pro-
ductam processionem, et cum ipso fuit semper, [211ava] per consubstan-
tialem commixtionem, et est ante evum, per eternalem extensionem,
Prover. 8 104 scribitur de istra sapientia ab eterno ordinata sum et ex antiquis
antequam terra fieret, etc.

Secundo ostendit ista figura de Verbo prioritatem in presidendo cum
dignitate persone: prior omnium creata est sapientia et intellectus prudentie
ab evo.

Ista prioritas qua sapientia dicitur, que est Verbum, sicut creari non est
attendenda quantum ad durationem 105, quia talium est quod est eterna pro
infinita duratione, sed attenditur penes dignitatem et prelacionem, quia inter
omnia producta Verbum et Spiritus Sanctus sunt digniora quia sunt Deus.
Unde Ecclesiastici 23 106 scribitur de sapientia increata de qua tractat Sacra
Scriptura: ego ex ore altissimi prodigi primogenitus ante omnem 107 creatu-
ram, et Ecclesiastes primo 108: processi sapientia omnes qui ante me 109 erunt
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110. AUGUSTINUS hIPPONENSIS, De Genesi ad litteram I (CSEL 28,1; p. 6).
111. Prov. 18:4.
112. Ps. 36:10.
113. I Thess. 2:13.
114. non]iter. sed exp. cod.
115. Io. 6:64.
116. inflammantem]inflammantiam cod.
117. effluentiam]effluentia cod.

in Ierusalem. De hac prelacione et dignitate loquitur Augustinus 110, Super
Genesim ad litteram libro primo: “Deus eterno verbo dicente omnis creatu-
ra temporalis facta est; sed eternum est Dei Verbum quo factum est quando
fieri aliquid debuit. In ipso tamen Verbo non est quando nec aliquando, sed
totum eternum est.”

Tertio ostendit ista figura proprietatem in sapiendo cum claritate
sciencie, cum dicitur fons sapientie Verbum Dei in excelsis. Ad litteram:
Verbum Dei est fons sapientie, quia proprium est sibi esse scienciam decla-
ratam, sicut proprium est Patri habere memoriam declarantem. Nam ab eo
omnes rivuli sapientie derivantur, prover. 8 111: torrens redundans fons
sapientie. Et bene Verbum dicitur fons sapientie, quia exhauriri non potest.
Est enim Verbum fons sapientie illuminantis intellectum et est fons univer-
sitatis affectum. Unde Ps. 112 apud te est fons vite et in lumine tuo videbimus
lumen. De isto verbo loquitur Apostolus I Thess. 2 113: quoniam cum accepi-
stis a nobis verbum auditus Dei accepistis non 114 ut verbum hominis sed ut
vere verbum Dei. Verba enim Dei spiritus et vita sunt, Io. 6 115. Spiritus intel-
ligibilibus vita credentibus, etc.

Tertio et ultimo pastores ab angelis illustrati hortantur studiosum
theologum ad inflammantem 116 dilectionem propter effectum excessive cari-
tatis, cum subinfert quod fecit dominus et ostendit nobis. Ubi est sciendum
quod, sicut Deus ostendit nobis tria signa dilectionis in coronacione, sic
Deus ostendit nobis tria signa delectationis in Sacre Scripture manifestacio-
ne. Igitur diligamus eum, quoniam ipse prior dilexit nos. Ostendit nobis in
incarnacione signum dilectionis manifestando:

efficaciam sue potestatis in extremorum coniunctione
effluentiam 117 sue bonitatis in inimicorum reconciliatione
eminentiam sue dignitatis in premiorum adepcione.

Ad quod premium nos Christus Ihesus filius Dei qui vivit cum Patre et
Spiritu Sancto in secula seculorum.
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FABIO ZANIN

(Liceo ginnasio “G.B. Brocchi” – Bassano del Grappa, VI)

ABBOZZI DI mENTALITà SCIENTIFICA?
mATERIA CELESTE E PREVISIONI ASTROLOGIChE 

DA FRANCESCO D’APPIGNANO 
AD ENRICO DI LANGENSTEIN

Abstract

Che cosa caratterizza una mentalità scientifica? Non c’è una risposta
semplice a questa domanda, anche se si può sostenere che lo sviluppo di
tale mentalità abbia comportato un allontanamento progressivo dal senso
comune e dalla magia. Si nota, tuttavia, che anche quei pensatori che più di
altri, secondo il nostro moderno punto di vista, hanno contribuito all’affer-
mazione del metodo scientifico, hanno ottenuto con le loro ricerche, talvol-
ta, risultati esattamente opposti a quelli che ci attenderemmo. Accade così
che, da un lato, Francesco d’Appignano e Giovanni Buridano allontanano il
cielo dalla terra, proprio mentre sostengono che la materia celeste è identica
alla materia terrestre: essi sostengono, infatti, che le leggi del moto di
Aristotele valgono, al di là della sfera del fuoco, solo entro certi limiti
ristretti. Allo stesso modo, mentre rivolgono critiche radicali alle previsioni
astrologiche, Nicole Oresme ed Enrico di Langenstein sostengono che le
loro tesi si fondano sul fatto che i moti celesti sono in larga parte inconosci-
bili e perlopiù uniformi e semplici, dunque degni solo di un rapido sguardo.
La formazione di una mentalità scientifica appare, dunque, un percorso tor-
tuoso e complesso, in cui gli avanzamenti si accompagnano a notevoli arre-
tramenti.

What is peculiar of a scientific way of thinking? There is not a plain
answer to such a question, but one can argue anyway that the development
of such a way of thinking entailed a progressive departure from common
sense and magic. However, it is worth noting that even those thinkers, who
brought the most important contribution to the achievement of the scientific
method, at least from our peculiar point of view, got some results that were
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1. Questio de cometa magistri Henrici de Hassia, c. 1, in h. PRUCKNER, Studien zu
den astrologischen Schriftendes Heinrich von Langenstein, Teubner, Leipzig 1933, 89.

2. hENRICUS DE hASSIA, Questio de cometa, 89: «Ista questio de cometa determinata
est Parisius per reverendissimum henricum de hassia, arcium et sacre theologye monar-
cham magistrum, ad mandatum christianissimi regis Francorum Caroli V».

3. S. CAROTI, Nicole Oresme. Quaestio contra divinatores horoscopios, «AhDLMA»
43 (1976), 204 (d’ora in poi: Oresme, Contra divinatores horoscopios).

sometimes opposite to those we could expect. So, on one side, one should
notice that Francis of Appignano and John Buridan remove the heavens
from the Earth, while they argue that the celestial matter is of the same kind
of the terrestrial one. Actually, they maintain that beyond the fire’s sphere
the Aristotelian laws of motion are valid only within narrow limits. On the
other side, while they criticize deeply the astrological predictions, Nicole
Oresme and Henry of Langenstein argue that their views are based on the
fact that celestial motions are largely unknowable and for the most part uni-
form and simple, that is to say they do not deserve much attention.
Therefore, the shaping of a scientific way of thinking appears to be a wind-
ing and complicated road, where the advancements join always with notice-
able withdrawals up.

Introduzione

La vigilia della domenica delle Palme del 1368 comparve nel cielo di
Parigi una cometa che fu visibile per ben tre settimane. 1 Il re di Francia,
Carlo V, consultò allora il teologo dello Studium parigino Enrico di
Langenstein (1325-1397) per avere una risposta in merito alla questione se
l’apparizione di un simile fenomeno fosse il segno di qualche evento futu-
ro. 2 La risposta venne pubblicata nella Questio de cometa nello stesso anno.
Due anni più tardi Nicole Oresme, anch’egli teologo e consigliere di Carlo
V, discusse, allo Studium parigino, una Questio contra divinatores horosco-
pios.3 Langenstein compose infine, a completamento della polemica contro
la divinazione operata tramite segni celesti, il Tractatus contra astrologos
coniunctionistas che, sulla base di rimandi interni, si può far risalire al
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4. hENRICUS DE hASSIA, Tractatus contra astrologos coniunctionistas de eventibus
futurorum, p. 3, c. 3, in PRUCKNER, Studien zu den astrologischen Schriften, 200-201, dove
Langenstein fa cenno alle inondazioni avvenute in Francia e in Germania nel gennaio del
1373.

5. ORESME, Contro la divinazione, intr., 28-39; secondo Rapisarda, curatore dell’edi-
zione italiana del Livre de divinacions, Enrico di Langenstein ritiene che la validità della
tesi di Oresme poggi sugli esempi storici e che, perciò, abbia una finalità essenzialmente
politica (vedi NICOLE ORESME, Contro la divinazione. Consigli antiastrologici al re di
Francia (1356), a c. di S. Rapisarda, Carocci, Roma 2010, 65).

6. ORESME, Contro la divinazione, intr., 19-20; F. ALESSIO, «Causalità naturale e cau-
salità divina nel De habitudine causarum di Enrico di Langenstein», in Id., Studi di storia
della  filosofia medievale, ETS, Pisa 2002, 29.

7. hENRICUS DE hASSIA, Questio de cometa, conclusio 14, 129-130.
8. Quelle costellazioni sono, secondo l’astrologia del tempo, sei in tutto, vedi:

hENRICUS DE hASSIA, Contra astrologos coniunctionistas, p. 1, c. 5, 145.

1373. 4 Se aggiungiamo a questi tre scritti due altri contributi di Oresme, il
Tractatus contra astronomos judiciarios del 1349 e la traduzione in france-
se dello stesso trattato, realizzata, secondo l’ipotesi più attendibile, nel
1356, disponiamo di un corpus di scritti anti-astrologici piuttosto consisten-
te.

La polemica anti-astrologica si inserisce nel contesto della corte di
Carlo V: i due teologi vogliono dissuadere il saggio sovrano dall’affidarsi
alla divinazione astrologica o di altro genere, al fine di prendere decisioni
politiche che concernono l’interesse pubblico. 5 Non abbiamo testimonianze
sicure in merito all’esito della polemica, ma gli indizi a nostra disposizione
ci inducono a pensare che le tesi di Oresme e Langenstein risultarono alla
fine perdenti: il primo fu nominato vescovo di Lisieux nel 1377, si trasferì
in quella città e da quella data della sua presenza a corte non si ha più noti-
zia; il secondo lasciò intorno al 1383 lo Studium parigino per spostarsi defi-
nitivamente in quello di Vienna, alla cui sistemazione contribuì in modo
decisivo. 6 Si trattò di una vittoria provvisoria dell’oscurantismo contro la
ragione, il cui successo finale in età moderna fu punteggiato da sporadiche,
ma significative anticipazioni, specialmente nei secc. xIII-xIV? Troppo
riduttivo per essere vero, naturalmente.

Proviamo a prendere in esame proprio la Questio de cometa di Enrico
di Langenstein. Secondo l’astrologia divinatoria l’apparizione di una come-
ta annuncia eventi infausti, qualora si combini con certe costellazioni; tutta-
via, non è possibile stabilire secondo Langenstein, se non in pochi casi ben
precisi e non ancora verificatisi, 7 il momento esatto in cui la cometa si con-
giunge con una delle costellazioni latrici di sventura; 8 inoltre, se anche
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9. hENRICUS DE hASSIA, Questio de cometa, c. 3, 93: «[huius virtus] deberet manere
impressa in mari per magnum tempus et effectum suum ibi operari in absencia Lune et sic
continue per reditum Lune intenderetur illa virtus in mari et per consequens mare semper
in tempore posteriori deberet plus effluere et elevari».

10. hENRICUS DE hASSIA, Questio de cometa, c. 3, 95: «Circa cometas igitur super-
fluum est in apparitione eorum ad aliquam specialem costellationem et significationem
recurrere. Ymmo non magis oportet hoc quam in magnis tempestatibus, tonitruis et huiu-
smodi impressionibus, que fiunt propter dispositionem inferiorum secundum primas quali-
tates».

11. hENRICUS DE hASSIA, Questio de cometa, conclusio 12, 127-128.
12. ARIST., Meteor., IV 4, 382a 8 ss.
13. hENRICUS DE hASSIA, Questio de cometa, c. 1, 89; c. 3, 95.

fosse possibile, la virtus di una cometa non potrebbe provenire dalle rela-
zioni che le sue posizioni hanno con quelle dei pianeti o delle stelle fisse,
dato che esse non rimangono le stesse finché la cometa continua ad apparire
nel cielo. La loro eventuale influenza non potrebbe esercitarsi a lungo sulla
materia inferiore, a meno che non si voglia ammettere che, ad esempio, la
Luna provochi le maree anche quando non si trova al plenilunio o al novilu-
nio. 9 Enrico di Langenstein ritiene che per comprendere la formazione e l’e-
ventuale influenza delle comete si debba procedere come nel caso dei tuoni
o delle tempeste:

A proposito delle comete è dunque superfluo rinviare in occasione della
loro apparizione a qualche costellazione speciale e al loro significato.
Questo non è  nient’affatto più necessario che nel caso delle grandi tem-
peste, dei tuoni e di eventi atmosferici dello stesso tipo, che accadono in
virtù delle predisposizioni degli elementi inferiori in accordo con le qua-
lità primarie. 10

Questa affermazione sembra all’apparenza mettere in luce la tendenza
del teologo tedesco a trovare una spiegazione coerente coi principi della
filosofia naturale a tutti i fenomeni attestati dall’esperienza, a prescindere
dalla loro frequenza. La spiegazione che dà della formazione delle comete
è, tuttavia, errata. Enrico di Langenstein sostiene che le comete si formano
nella regione sublunare, come a suo parere dimostrerebbe sia l’esperienza,
sia l’ottica geometrica. 11 Il teologo tedesco propone un’originale versione di
una teoria che, elaborata da Aristotele nei Meteorologica, 12 continuerà a tro-
vare un sostenitore perfino in Galilei: le comete sono fenomeni atmosferici
che si producono negli strati superiori della regione dell’aria, in aree nelle
quali si accumulano esalazioni provenienti dagli strati inferiori o, addirittu-
ra, dalla superficie terrestre. 13 I punti nei quali maggiore è la densità dell’a-
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14. hENRICUS DE hASSIA, Questio de cometa, c. 3, 98-99; Pruckner, Studien zu den
Schriften, II, 26.

15. N. SChNEIDER, Die Kosmologie des Franciscus de Marchia. Texte, Quelle und
Untersuchungen zur Naturphilosophie des 14. Jahrhunderts, E.J. Brill, Leiden-New York-
Boston 1991, 236: «Ich spreche dabei bewußt von einem ‘Programm’, denn die innovative
Kraft dieses Entwurfs ist bei Franciscus noch nicht Wirklichkeit geworden, wird es auch bei
Johannes Buridan nur in höherem, nicht in vollem Maße, die vollständige Verwirklichung
dieser Idee (die in ihrem Pathos ungenaue Floskel sei für den Augenblick einmal erlaubt)
beendet das Mittelalter. Betrachtet man diesen Aspekt, so darf man sagen, daß die
Philosophie des 14. Jahrhunderts den Keim der Auflösung der Scholastik in sich trägt».

ria vengono incendiati, perché sono adatti a ricevere la virtus calefactiva del
fuoco, e in questo modo si produce l’apparizione di una cometa. 14

L’esempio della Questio de cometa di Enrico di Langenstein mostra
come la formazione di un sapere scientifico passi attraverso un percorso tor-
tuoso costellato di errori che, nella maggior parte dei casi, possono essere
considerati tali solo a posteriori. Del resto, non sono tanto i risultati che
contano nella storia della scienza, quanto l’attitudine con la quale si cercano
le cause dei fenomeni fisici; in altre parole, i cambiamenti decisivi nel corso
dello sviluppo del pensiero scientifico non sono prodotti dalle conoscenze
acquisite, ma piuttosto dalla mentalità con cui si guarda alla natura. Anche
questa affermazione deve, tuttavia, essere ridimensionata. Prendiamo il sag-
gio sulla cosmologia di Francesco d’Appignano del 1991 di Notker
Schneider: questi aveva individuato nell’ipotesi della vis derelicta il nucleo
di un programma di ricerca scientifica teso a uniformare i moti terrestri e
quelli celesti. Si tratterebbe, insomma, di un chiaro esempio di mentalità
scientifica moderna in piena formazione. 15 Se la analizziamo nel dettaglio,
però, essa risulta assai più complessa e meno lineare di quanto appaia
superficialmente, sia per quel che concerne, nello specifico, l’uniformazio-
ne dei moti sub- e sopralunari, sia per gli esiti che tale sforzo realmente pro-
dusse nelle ricerche successive di Buridano, Oresme e Langenstein, i tre
pensatori medievali citati più frequentemente come precursori del pensiero
scientifico moderno.

Cercherò di mettere in luce come i loro tentativi di rispondere alle que-
stioni relative alla natura dei cieli e all’influenza che il loro moto ha sui
fenomeni terrestri abbiano prodotto non un avvicinamento, ma un allonta-
namento del cielo dalla terra: se si passa dalle quaestiones sulla Metafisica
e dal commento alle Sentenze di Francesco d’Appignano agli scritti anti-
astrologici di Enrico di Langenstein, tutto ciò che accade al di là della sfera
del fuoco sembra diventare sempre più distante e inconoscibile e si configu-
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16. Secondo AMERINI, le Questiones in Metaphysicam di Francesco d’Appignano, per
la struttura succinta e problematica di alcuni argomenti, sarebbero un’opera giovanile.
Vedi: F. AMERINI, «La natura della sostanza nel commento alla Metafisica di Francesco
d’Appignano», in D. Priori (a c. di), Atti del IV Convegno Internazionale su Francesco
d’Appignano, Ascoli Piceno 2008, 71.

ra come una specie di grande spazio sconfinato nel quale le leggi aristoteli-
che del moto valgono solo entro precisi limiti. Questa situazione paradossa-
le può essere spiegata se si prova ad analizzare con attenzione le argomenta-
zioni utilizzate e le prove addotte a sostegno delle tesi proposte e se le si
colloca sullo sfondo dei problemi contingenti che ne motivarono laformula-
zione. Solo dopo aver fatto questa operazione sarà possibile cercare di defi-
nire i termini della più generale questione se si possa scorgere nelle ricerche
di Francesco d’Appignano, Giovanni Buridano, Nicole Oresme ed Enrico di
Langenstein un abbozzo di mentalità scientifica moderna.

Parte prima. Materia celeste e moto delle sfere 

nei commenti di Francesco d’Appignano e Giovanni Buridano.

§ 1. La filosofia naturale si caratterizza, nel corso del Trecento, per
un’evoluzione del concetto di “materia” da pura potenzialità a principio
passivo del cambiamento dotato di dispositiones a ricevere certe forme piut-
tosto che altre; sotto il profilo logico-semantico, ciò significa passare da un
concetto semplice di “possibilità” ad uno naturale. Sono le qualità primarie
e secondarie a predisporre la materia pura a ricevere le forme del cambia-
mento, ossia, rispettivamente, il caldo, il freddo, il secco e l’umido, da un
lato, la luce, la rarefazione, la condensazione e il moto dall’altro. Si fa stra-
da poi, nel corso del xIV sec., l’idea che nei cieli tali qualità non ineriscano
formalmente alla materia, ma virtualmente, in altre parole che esse produca-
no i medesimi effetti senza trovarsi realmente nella materia celeste.

Per chiarire la posizione in merito di Francesco d’Appignano, che di
quell’evoluzione è protagonista, farò uso della recente edizione del com-
mento alla Metafisica approntato da p. Nazareno Mariani. So bene, così
facendo, di espormi alle critiche di chi ritiene il lavoro di Mariani non sod-
disfacente sul piano filologico, ma il mio principale interesse non è la cor-
rettezza del testo, né la sua collocazione temporale rispetto al commento
alle Sentenze, 16 quanto la sua concezione di “materia” e il suo rapporto con
la forma; a tale scopo l’edizione attualmente disponibile sembra possa
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17. FRANCISCI DE MARChIA o.f.m, Quaestiones super Metaphysicam, critice editae a
Nazareno Mariani o.f.m., Grottaferrata, Editiones Collegii s. Bonaventurae ad Clara Aquas
2012.

18. Vedi n. 15.
19. F. ZANIN, «La rielaborazione del concetto di “vis derelicta” in Nicole Oresme», in

D. PRIORI, Atti del I Convegno Internazionale su Francesco d’Appignano, Ascoli Piceno
2002, 117-159.

20. FRANCISCI Super Metaphysicam, VII, q. 7, 770.
21. SChNEIDER, Die Kosmologie, II, 5, 308-309.

bastare. 17 Quanto alle questioni del II libro del commento alle Sentenze, mi
avvarrò del classico saggio di Notker Schneider sulla cosmologia di
Francesco d’Appignano, dato che il lavoro sull’edizione di quel commento
è  giunto  fino alla questio 27 del II libro e, nel presente intervento, ci si
riferirà  a  tre questiones successive. 18

Le posizioni di Francesco d’Appignano saranno confrontate con quelle
di Giovanni Buridano. La comparazione tra questi due grandi pensatori del
xIV sec. risulta utile non solo a proposito della celeberrima teoria della vis
derelicta la quale, pur rimanendo sullo sfondo della presente indagine, non
verrà trattata; 19 essa si rivela tale anche a proposito della concezione che
l’appignanese e Buridano hanno della materia celeste e, di conseguenza,
della più generale questione del moto dei cieli.

Nella questio 7 del commento al VII libro della Metafisica («Utrum
materia prima habeat aliquam actualitatem»), Francesco comincia con l’af-
fermare che la materia è, al pari della forma, un tutto dotato di parti, mate-
riali e formali. 20 Per precisare questa affermazione, si può considerare la
questio 32 del libro II del commento alle Sentenze, dove l’appignanese
distingue la possibilità pura e quella naturale della materia: la prima consi-
ste nell’assenza di dispositiones, che orienta la materia verso una qualsiasi
direzione, ma che praticamente non si ritrova mai in natura, mentre la
seconda caratterizza la materia dei processi naturali, che possiede delle
disposizioni aggiuntive che restringono il campo di possibilità dell’azione
delle forme sostanziali. 21

Quanto alla forma, nella questio 11 del commento al VII libro della
Metafisica («Utrum forma generabilis ante sui generationem habeat ali-
quod esse reale proprium distinctum ab essentia materie»), Francesco
risponde diffusamente alle obiezioni di coloro che ritengono che la forma
sostanziale, prima della generazione, non possieda un essere vero e proprio,
ma uno di tipo inferiore (diminutum) e incompleto, e che in termini assoluti
la generatio sia un tipo di cambiamento neutro, ossia che la materia sia
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22. FRANCISCI Super Metaphysicam, VII, q. 11, 825-826.
23. FRANCISCI Super Metaphysicam, VII, q. 11, 826-831.
24. SChNEIDER, Die Kosmologie, II, 1, 198; FRANCISCI Super Metaphysicam, VII, q. 5

(«Utrum materia prima habeat aliquam actualitatem»), 768.

indifferente alla forma che riceve. L’appignanese sostiene che l’alteratio,
nell’ultimo istante di tempo prima dell’introduzione della forma sostanziale,
rende la materia disposta a ricevere solo una certa forma sostanziale, ossia
che l’alteratio naturalis conduca alla generatio. La generatio forme sub-
stantialis naturalis ha due principi interni, la materia in se stessa, il princi-
pio passivo vero e proprio, e un principio dispositivum, vale a dire la mate-
ria dotata di predisposizioni costituite da forme accidentali che ad essa ine-
riscono prima della generazione. Neutra è solo la generatio di forme che
non hanno contrario, come la lux o le intentiones mentali, nel senso che essa
non è né naturale, né violenta, né artificiale. 22

Si pone la questione se, prima della generazione, la forma abbia un pro-
prio essere potenziale distinto da quello della materia, poiché deve comun-
que preesistere nella materia, altrimenti la generazione equivarrebbe ad una
creazione. La risposta di Francesco è che non è necessario porre una poten-
zialità diversa da quella della materia, da cui è tratta la forma. Per definizio-
ne, ciò che dà forma è sempre in atto rispetto a ciò che la riceve, perciò, se
la forma fosse al contempo in potenza e in atto, accadrebbe qualcosa non
solo di inutile, ma anche di contraddittorio. 

In  conclusione,  la  forma  è  in  potenza  solo  rispetto all’azione del-
l’agente e, prima della generazione, non ha un essere reale naturale; non dif-
ferisce né è identica a qualcosa, ma è come un ens rationis. C’è qualcosa
d’altro di reale nella materia prima della generazione e, in virtù di questo
“qualcos’altro”, la forma preesiste alla generatio. Francesco conclude che
l’essere  potenziale  della  materia  non  è,  dunque, dello stesso ordine
ontologico  di  quello  della  forma  e  che  l’esse  actuale  di  quest’ultima è
tratto  subiective  dalla  potenza della materia, cioè in quanto la materia è
ciò  che  soggiace  all’azione  della  forma  e  possiede la capacità di rice-
verla. 23

Il punto di vista di Francesco si comprende meglio, se si passa a consi-
derare la questio 29 del II libro del commento alle Sentenze, dove si discute
se i cieli siano animati. In quel contesto, l’appignanese sostiene innanzitutto
che, sebbene la forma abbia il primato ontologico sulla materia quanto alla
perfezione del suo essere, sotto l’aspetto della necessità essa cede il passo
alla materia stessa, come del resto aveva già lasciato intendere nella questio
5 del commento al VII libro della Metafisica. 24 Quanto ai corpi celesti, non
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25. SChNEIDER, Die Kosmologie, II, 5, 279-281. Nella nota 216, Schneider indica nelle
qq. 33-36 del II libro quelle in cui Francesco tratta del modo in cui qualità primarie e
secondarie rimangono nei corpi misti.

26. SChNEIDER, Die Kosmologie, II, 5, 309: «Deshalb sage ich, daß, obwohl die
Materie des himmels und die Materie der Elemente und des übrigen Vergänglichen von
derselben Wesenbeschaffenheit sind, es gleichwohl nicht nötig ist, daß die
Elementarmaterie sich in natürlicher Potenz zur himmelsform befindet und auch nicht die
himmelsmaterie zur Elementarform».

si può negare che essi, avendo delle dimensioni e, con ogni probabilità,
anche delle qualità primarie, tramite le quali agiscono sulla Terra, siano in
qualche modo naturali e, perciò, possano essere posti in movimento in
modo naturale. Si tratta, semmai, di chiarire di che tipo siano le qualità da
essi possedute: risulta che sono qualità possedute virtualmente, e non for-
malmente.

Ma cosa significa tutto ciò esattamente? Per spiegarlo, Francesco rivol-
ge  l’attenzione  ai  corpi  misti,  dove gli  elementi primari non si corrom-
pono, ma nemmeno rimangono con la loro essenza intatta; piuttosto, per-
mangono con la loro capacità di agire o, per usare l’espressione di
Schneider, “in irgendeiner Weise” (in qualche modo). Si può dire, perciò,
che un composto è semplice quanto i suoi elementi, non una giustapposizio-
ne di essi, poiché i suoi costituenti non permangono con tutta la loro realtà
nel misto. 25

Nei corpi celesti la materia è la stessa che sulla Terra, ma non possiede
le predisposizioni ad accogliere le forme elementari, e viceversa per i corpi
terrestri: «Perciò affermo, che, benché la materia del cielo e la materia degli
elementi e di tutto ciò che è mutevole sia essenzialmente la stessa, non è
allo stesso tempo necessario che la materia degli elementi si trovi predispo-
sta alla forma dei cieli e nemmeno che la materia celeste lo sia in confronto
alle forme elementari». 26

La materia celeste è come una specie di immenso corpo misto, in cui le
qualità naturali si trovano con la loro pura potenza d’azione.

La posizione di Buridano sulla relazione tra forma e materia e sulla
natura  della  materia  celeste  è,  per alcuni versi, simile ma, per altri,
distante da quella di Francesco e tende a limitare il ruolo della materia.
Nella q. 11 («Utrum in diffinitione debeant poni eius [scil. totius] partes
formales») del commento al VII libro alla Metafisica, il filosofo piccardo
sostiene  che  gli accidenti sono frequentemente cause per sé necessarie
delle sostanze, poiché predispongono la materia a ricevere le forme sostan-
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27. JOhANNES BURIDANUS, In Metaphysicen Aristotelis questiones, Dionisius Roca,
Paris 1518 (Unver. Nach. Minerva, Frankfurt am Main 1964), VII, q. 11, 48ra.

28. P.G. SOBOL (cur.), John Buridan on the Soul and Sensation. An Edition of Book II
of his Commentary on Aristotle’s Book on the Soul with an Introduction and a Translation
of Question 18 on Sensible Species, Ph.D. Dissertation, University Microfilms
International, Cornell 1984, q. 18, 275-321 (d’ora in poi: Buridan, On the Soul and
Sensation).

29. BURIDAN, On the Soul and Sensation, 259.
30. BURIDAN, On the Soul and Sensation, 260: «Ista species habent veras condiciones

formarum contrariarum, scilicet quod habent in eodem subiecto repugnantiam quantum ad
esse simul secundum eundem situm, et quod habent in eodem commixtionem secundum
esse remissum».

31. BURIDAN, On the Soul and Sensation, 261.

ziali; 27 sembra chiaro che, anche per Buridano, sono le qualità virtuali a
stare in ciò che muta prima che avvenga effettivamente il cambiamento. Il
problema è comprendere sotto quale forma stiano, e questa questione è fon-
damentale per capire una delle modificazioni più importanti apportate alla
fisica aristotelica nel xIV sec.

Tali qualità virtuali sono accostate, nel commento all’Anima, alle spe-
cies sensibilium, cioè a quelle entità che intervengono nel processo cogniti-
vo e, sul piano ontologico, stanno a metà strada tra le qualità realmente ine-
renti ad una res e la materia in cui si imprimono. Nella lunga q. 18 del com-
mento al II libro, 28 Buridano afferma che si verifica sperimentalmente che,
quando species diverse della stessa qualità, moltiplicandosi a partire dal-
l’oggetto percepito, si incontrano nell’organo di senso, si mescolano allo
stesso modo in cui i pittori mescolano i colori; 29 esse sono degli entia dimi-
nuta, che possono mescolarsi nella stessa materia, anche nel caso siano con-
trari, perché non sono qualità reali, ma di quelle da cui sono derivate con-
servano la virtus:

Queste species mantengono le condizioni reali delle forme contrarie,
ossia che nel medesimo soggetto non possono coesistere, quanto al loro
essere, nello stesso tempo nel medesimo luogo, e che si mescolano, nel
medesimo soggetto, secondo un essere di grado più debole. 30

Si verifica sperimentalmente che nell’organo di senso permangono le
species anche dopo la rimozione di ciò da cui sono state moltiplicate e ciò
dipende dalla capacità ricettiva dell’organo che accoglie le species e dalla
natura virtuale delle species stesse. 31

Per comprendere come tale permanenza sia possibile, Buridano invita a
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32. BURIDAN, On the Soul and Sensation, 304.
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edition, étude critique et doctrinale, Éditions de l’Institut Supérieur de Philosophie,
Louvain-la-Neuve – Éditions Peeters, Louvain-Paris 1996, I, q. 9, 275 (d’ora in poi:
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34. BURIDANI Quaestiones de caelo, II, q. 15, 464-465.
35. BURIDANI Quaestiones de caelo, II, q. 17 («Utrum sphaera solis per suum motum

magis calefaciat ista inferiora quam aliae sphaerae»), 476-477.

considerare una delle qualità per sé tangibili, cioè il caldo; che la species
non coincida con la qualità reale è dimostrato dal fatto che vesti e sedie si
possono riscaldare molto a distanza da un camino, senza che l’aria circo-
stante si surriscaldi. Ciò dimostra che non è l’aria che trasporta il calore,
ossia che non c’è passaggio di un esse reale. 32

La natura delle species qualitatum sensibilium spiega, inoltre, come
possano i cieli agire sulla Terra, come risulta dal commento al Cielo. Nella
q. 9 del libro I («Utrum caelum sit grave aut leve»), il filosofo piccardo
spiega che i corpi celesti possiedono virtualmente, ma non formalmente
qualità contrarie,  cioè  provocano  gli  effetti  corrispondenti  alle  qualità,
ma esse non li determinano; le qualità che sembrano esserci nei cieli (la
rarefazione, la densità) non sono della stessa specie di quelle corrispondenti
terrestri. 33

Buridano sostiene, in particolare, come risulta dalla q. 15 del II libro
(«Utrum corpora caelestia per suum lumen sint generativa caloris») che le
sfere celesti non sono calde, ma riscaldano il mondo sublunare per i raggi
rifratti e riflessi da essi provenienti, come dimostra il caso del Sole, che, tra
i corpi celesti, è il più luminoso: le valli si scaldano di più dei monti, poiché
sono come degli specchi convessi, mentre i monti sono come specchi con-
cavi, e perciò riflettono peggio la luce e si scaldano meno.

Le  qualità  possedute  dai  corpi  celesti  sono  dotate,  come  le  spe-
cies sensibilium, di un esse intenzionale, che è vero e reale più delle pro-
prietà elementari quanto alla sua capacità d’azione, come dimostra il caso
della luce, che ha un essere di questo genere nell’aria. 34 In generale,
Buridano sostiene che il moto locale del cielo genera tutte le proprietà ele-
mentari, perché avvicina a noi il Sole e le altre stelle che posseggono vir-
tualmente  tutte  quelle  proprietà;  la  sfera del Sole, in particolare, muo-
vendosi genera nelle sfere inferiori delle qualità che giungono ai corpi
sublunari riscaldandoli, come la torpedine genera nell’acqua una qualità che
si trasmette all’uomo e provoca stupore. 35
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36.  FRANCISCI Super Metaphysicam, III, q. 9 («Utrum materia celi et elementorumsit
eiusdem vel alterius rationis»), 825-826

37.  SChNEIDER, Die Kosmologie, II, 5, 288-289.
38. SChNEIDER, Die Kosmologie, II, 5, 297-302.

§ 2. Le posizioni di Francesco e Buridano divergono in merito al pro-
blema se la materia celeste e quella terrestre siano eiusdem rationis. La opi-
nio Francisci è che lo siano: la materia celeste possiede una propria attua-
lità, essendo in quanto materia l’elemento del cambiamento che permane, e
ha il medesimo grado di nobiltà di quella terrestre, poiché l’accidente della
quantità, sottolinea l’appignanese, è in cielo e in terra eiusdem rationis. 36

Quella celeste è materia pura, poiché possiede solo qualità virtuali e, in
quanto tale, può conferire perennità a ciò che la determina e, al contempo,
non essere ordinata a nessuna forma in particolare, il che implicherebbe che
tenda ad un determinato fine. 37

Prestiamo attenzione a questo punto dell’analisi di Francesco. Pur pos-
sedendo la stessa materia dei corpi terrestri, quelli celesti non sono in poten-
za gli elementi terrestri, in virtù della nobiltà della loro forma, che ha la
capacità di realizzare tutte le loro potenzialità. Cosa impedisce che gli ele-
menti sopralunari si trasformino in elementi terrestri? Secondo Francesco,
quando si parla di cambiamento naturale, in particolare della generazione, si
ha a che fare con un processo che va da un principio ad una fine attraverso
dei gradi intermedi. I corpi celesti, poiché possiedono le qualità sublunari
sotto forma virtuale, potrebbero mutare in corpi terrestri solo per un inter-
vento divino; il moto ad essi connaturato è, infatti, quello circolare che non
è indirizzato a nessun fine. La opinio Francisci è, dunque, che in generale
la materia delle cose corruttibili e quella delle cose perenni sia dello stesso
ordine ontologico; che la materia celeste sia più nobile di quella terrestre
(l’inverso non si discute, ovviamente) implicherebbe, però, una contraddi-
zione, poiché significherebbe che i cieli possono essere informati dall’ani-
ma intellettiva ed essere, perciò, più nobili dell’uomo. 38

La opinio Buridani è, su questo punto, contraria a quella di Francesco:
proprio perché frustra fit per plura etc., e dato che mai, di fatto, la forma
del cielo attua la materia terrestre, allora la materia celeste deve essere alte-
rius rationis, anche se è mossa in circolo ed è dotata di grandezza. La posi-
zione del filosofo piccardo appare vicina a quelle averroiste. Nel commento
al Cielo, nella q. 10 del I libro («Utrum caelum sit generabile et corruptibi-
le, augmentabile et diminuibile, et alterabile»), sostiene che il cielo non
possiede propriamente una materia cui ineriscano qualità contrarie, e l’unica
alterazione lì riscontrabile è l’illuminazione, che non comporta la ricezione
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39. BURIDANI Quaestiones de caelo, I, q. 10, 278-279.
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41. SChNEIDER, Die Kosmologie, II, 5, 254.
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di qualità tra loro contrarie con conseguente resistenza del ricevente. 39 Nella
questio seguente («Utrum caelum habeat materiam»), poi, deduce, dal fatto
che il cielo non sia né generabile, né corruttibile, che esso non possieda una
materia intesa come ente in potenza divisibile per ricezione di una forma;
siccome è inutile porre qualcosa che non si realizza in natura, la spiegazione
migliore, in merito alla materia celeste, è che essa è semplice, cioè non
composta di parti di diversa specie, ma è comunque soggetta a grandezza e
moto. 40

Per comprendere meglio le differenti vedute di Francesco d’Appignano
e Giovanni Buridano, occorre considerare attentamente la questione della
quantità. Per il primo essa è l’accidente comune a tutto ciò che si muove nel
cosmo ed è intesa come un ente in fieri o successivum che è progressiva-
mente attuato dalla forma; per Buridano la materia in tutto il cosmo è fatta
di parti materiali infinite non distinguibili di per sé l’una dall’altra, ma solo
dalla forma, e nei cieli essa non viene mai divisa per la ricezione della
forma, cioè le sue parti non vengono mai distinte. L’originalità della posi-
zione di Francesco rispetto a quella di Buridano si coglie nella q. 32 del II
libro del commento alle Sentenze: la quantità è l’unico accidente che si
trova in tutte le sostanze e che è affine ad una qualunque di esse. 41 Dato che
la quantità è un tipico accidente delle sostanze materiali, al quale si aggiun-
gono qualità primarie e secondarie che differenziano i corpi, i cieli sono
materiali; tipici delle sostanze immateriali sono, invece, il pensare e il vole-
re, che nelle sfere non si riscontrano. 42

La distinzione tipica della tradizione averroista tra quantitas intermina-
ta e terminata, che corrisponde a quella tra potenza e atto, è da Francesco
mutata nella distinzione in fieri/permanens:

Se la quantità indeterminata è quella stessa quantità che qualcosa “in
divenire” possiede, dato che questo qualcosa si trova ancora in un pro-
cesso di mutamento di una certa durata, allora non è possibile attribuire
solamente alla materia questa quantità indeterminata. Così noi abbiamo
ancora a che fare, nel “divenire”, con una sostanza composta che, in
quanto, per esempio, acqua, nel compimento di un processo di trasfor-
mazione completa o anche solo parziale suppone diversi ampliamenti. 43
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Veränderung befindet, so ist es nicht möglich, der Materie allein diese
unbestimmte Quantität zuzuschreiben, dennauch ‘in Werden’ haben wir es bereits mit einer
zusammegesetzten Substanz zu tun, die als solche, z.B. als Wasser, im Vollzuge eines
Umwandlungs- oder auch nur Veränderungsprozessesverschiedene Ausdehnung annimmt».

44. SChNEIDER, Die Kosmologie, II, 5, 286-287: «Solange Wasser erwärmt wird,
ändert sich seine Quantität ständig, insofern ist sie unbestimmt, wenn aber dieser
Erwärmungsprozeß abgeschlossen ist, hat das Wasser bzw. der nun erzeugte Dampf eine
‘bestimmte’ Quantität erreicht, die zumindest vorübergehend auch erhalten bleibt».

45. SChNEIDER, Die Kosmologie, II, 5, 306.
46. Caroti lo mette chiaramente in luce nel suo recente «Astrologie im  Mittelalter:

Von “Superstitio” zur “Scientia astrorum”», in L. STURLESE (heraus.), Mantik, Schicksal,
und Freiheit im Mittelalter, Böhlau, Köln-Weimar-Wien 2011, 13-31, dove cita (15) un
passo dalle Etymologiae in cui l’astronomia è considerata una scienza puramente matema-
tica, la quale “celi conversionem, ortus, obitus motusque siderum continet”, mentre l’astro-
logia, scienza naturale che concerne gli effetti dei moti celesti sulla terra, “partim naturalis,
partim supertitiosa est”. Peraltro, la parte superstiziosa dell’astrologia, aggiunge Isidoro, è
quella che i matematici praticano.

Si tratta, secondo Schneider, di un cambiamento decisivo della distin-
zione metafisica classica tra atto e potenza, che apre una nuova prospettiva
in filosofia naturale di cui forse Francesco non si rende conto. Egli sostiene
che la quantità indeterminata si determina in un composto e che, di per sé,
in natura non esiste mai in esse, ma sempre in fieri. Essa esiste in esse solo
quando si genera una nuova sostanza. La materia è così un ponte di collega-
mento tra il prima e il dopo nel cambiamento; 44 dato che gli stessi accidenti
richiedono lo stesso sostrato e che la quantità (il qui e il là, il tanto etc.) si
trova ovunque nel cosmo, allora il sostrato è lo stesso. 45

Parte seconda. La critica alle previsioni astrologiche 

di Oresme ed Enrico di Langenstein

§ 1. Le tesi di Francesco d’Appignano e di Giovanni Buridano sulla
natura della materia celeste lasciarono un’impronta negli scritti di Nicole
Oresme ed Enrico di Langenstein, in particolare nei trattati contro la divina-
zione astrologica, ai quali volgeremo l’attenzione. Per comprenderne appie-
no il contenuto, è opportuno avere bene in mente che nel tardo Medioevo i
termini ‘astrologia’ e ‘astronomia’ sono intercambiabili; questa identità
estensionale non vale per l’intero pensiero filosofico e scientifico medieva-
le, come dimostra il caso delle Etymologiae di Isidoro di Siviglia che accor-
da una connotazione negativa al primo termine e una positiva al secondo. 46
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47. Per la datazione del Livre si veda la nota al testo di ORESME, Contro la divinazio-
ne, 73-76.

48. ORESME, Contro la divinazione, 80-81.
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que elles furent faictes, qui sont fausses ailleurs et maintenant car les estoilles fichees qui
sont de grant influence secon les anciens, ne sont mais la ou il estoient alors».

Di quale critica si tratta, allora, quando si considerano i trattati sull’ar-
gomento di Oresme e Langenstein? Della critica all’astrologia divinatoria,
non all’astrologia tout court.

Consideriamo, innanzitutto, che il Livre de divinacions di Oresme, risa-
lente con ogni probabilità al 1356, 47 è una traduzione in francese ad uso dei
laici, cioè di coloro che hanno responsabilità di governo, del Tractatus con-
tra astronomos judiciarios, 48 mentre il trattato anti-astrologico di Enrico di
Langensteinè intitolato Contra astrologos coniunctionistas de eventibus
futuris. Entrambi sono diretti, dunque, contro coloro che pretendono di pre-
vedere il futuro sulla base delle congiunzioni astrali. I titoli dei due trattati
mostrano che soggetti della critica sono sia gli “astronomi” sia gli “astrolo-
gi”. Il dibattito critico promosso da Oresme e Langenstein intende a restrin-
gere il valore delle conoscenze sulla natura e il moto dei corpi celesti e
mostrare che solo un certo tipo di previsioni astronomico-astrologiche è
valida.

Nel Livre de divinacions l’astronomia/astrologia è divisa in diverse
branche, delle quali solo la prima, che si occupa della natura degli astri e dei
loro moti in termini generali, delle loro posizioni nei cieli e delle orbite che
percorrono attorno alla Terra, permette di avere conoscenza sicure e destina-
te a progredire, mentre la seconda, che studia le qualità, gli influssi e i pote-
ri naturali delle stelle, e la terza, che si occupa delle rivoluzioni annuali e
delle congiunzioni dei pianeti, sono ad uno stadio embrionale di sviluppo e
non consentono, perciò, di formulare previsioni precise sul futuro, tanto
meno di fare oroscopi degni di considerazione. 49 Oresme è aggiornato sugli
sviluppi delle osservazioni astronomiche, poiché sottolinea come la validità
delle predizioni astrologiche sia inficiata dal fatto che la posizione delle
stelle fisse è mutata nel tempo, rispetto ai dati forniti dagli antichi:

Alcune di quelle leggi erano valide solo limitatamente al luogo o alla
nazione o al tempo in cui vennero formulate, e quindi risultano false in
altro luogo e nel tempo attuale, perché, per quanto di grande influenza
secondo gli antichi, le posizioni delle stelle fisse, se applicate alla pratica
dei giudizi, sono venute a modificarsi. 50
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53. ORESME, Contra divinatores horoscopios, 203, 206, 244.
54. ORESME, Contra divinatores horoscopios, 205-206, 286, 296.

Da parte sua, Enrico di Langenstein opera, nel Contra astrologos
coniunctionistas, una tripartizione delle habitudines dei corpi celesti, ossia
delle attitudini ad agire sulla materia terrestre: esse possono essere o dispo-
sitivae o effectivae, ossia predisporre la materia a certi cambiamenti oppure
esercitare su di essi una vera e propria azione; alcuni pensano che possano
essere anche repraesentativae, cioè i corpi celesti prefigurerebbero, col loro
aspetto, il futuro, ma il teologo tedesco considera queste habitudines pura
fantasia. 51 Il motivo di questa opposizione è che, contrariamente a quanto
già sostenuto da Nicola d’Autrecourt, che mai viene citato, ma il cui fanta-
sma aleggia ancora nello Studium parigino dopo la metà del ‘300, per avere
un rapporto causale non basta che B accada in occasione di A, ma che A
agisca su B, cioè che ne modifichi le proprietà o che infonda nuove forme
in A etc. Su questo punto Oresme insiste molto nella Contra divinatores
horoscopios. 52

I due teologi si collocano, dunque, nel solco della scienza antica di
matrice aristotelica e considerano l’astronomia/astrologia una scienza a
metà strada tra la matematica, che concerne i modelli geometrici per preve-
dere le posizioni degli astri sulla volta celeste, e la fisica, che concerne i
corpi celesti come cause di azioni naturali sui corpi terrestri. Tuttavia,
rispetto ai loro contemporanei e ad illustri predecessori, come Alberto
Magno, Ruggero Bacone e Tommaso d’Aquino, essi tendono a restringere i
limiti di validità della disciplina: siccome è molto difficile per l’uomo pre-
vedere le posizioni reciproche degli astri, dato che gli aspetti del cielo non
si ripetono che dopo centinaia di anni e i pianeti, in particolare, hanno un
comportamento apparente molto vario, che combina diversi moti semplici,
l’azione dei corpi celesti non può che essere sporadica. 53   L’astrono -
mia/astrologia fornisce poche conoscenze sicure; è vano pretendere, perciò,
di ricavarne previsioni per il futuro. I segni celesti non indicano che si è in
presenza di un’azione diretta dei corpi celesti sulla terra, ma semmai che c’è
semplicemente una concomitanza di eventi. Su questo punto, Oresme critica
direttamente Tommaso d’Aquino, aggiungendo, tuttavia, che egli non era
una vera e propria auctoritas in astronomia, riducendo, così, la portata della
sua critica. 54

Enrico di Langenstein aggiunge alle considerazioni di Oresme un’espli-
cita dichiarazione di fiducia nell’esperienza, che non testimonia a favore
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56. hENRICUS DE hASSIA, Contra astrologos coniunctionistas, 143.
57. ORESME, Contra divinatores horoscopios, 228; Caroti rileva che, nella questio,

l’influentia è lasciata cadere mentre, nel corso della discussione, sono mantenuti il lumen e
il moto, vedi ibid., 208-209.

delle previsioni astrologiche; per essere valide, infatti, date le stesse cause,
si dovrebbero attuare gli stessi effetti, cosa difficile da verificare data la
varietà e l’incommensurabilità tendenziale dei moti celesti. 55 Per dimostrare
questa asserzione, Langenstein fa una dettagliata analisi delle più diffuse
metodologie di previsione astrologica, considerando, in particolare, le con-
giunzioni tra Giove e Saturno, di solito quelle più utilizzate per prevedere
sventure. L’intervallo tra ciascuna delle 10-11 congiunzioni di Giove e
Saturno lungo ciascuna triplicità dello Zodiaco è tale che, per completare
una triplicità di segni, sono necessari circa 200-210 anni, cioè c’è bisogno
di  circa  800  anni  solari  perché  Giove  e  Saturno  ritornino  alla con-
giunzione  iniziale considerata. Enrico nota come gli astrologi divinatori
forzino di solito i conti, calcolando 960 anni per avere 12 congiunzioni in
ogni triplicità, ma così facendo confondono i calcoli. 56 Dunque, passa dav-
vero molto tempo prima che una certa congiunzione possa eventualmente
agire di nuovo, dopo aver esercitato peraltro la sua influenza per breve
tempo.

§ 2. Gli argomenti strettamente fisici contro la divinazione astrologica
sono l’asse portante degli scritti anti-astrologici, mentre i ben noti argomen-
ti di tipo matematico esposti da Oresme nel De commensurabilitate e nel
De proportionibus rimangono sullo sfondo. 

Lo  stesso  Oresme  e  Langenstein  sostengono,  in  generale, che i
corpi celesti  si  comportano  in  modo  semplice  e  agiscono  su altri corpi
tramite il lumen e  il  moto  (ai  quali  Oresme  aggiunge  l’influentia, senza
specificare in cosa consista). 57

Come possono, dunque, derivarne degli effetti molteplici e, addirittura,
concernenti un solo individuo? Se agissero in modo particolare e diretto,
dovrebbero esercitare un’azione molto specifica, ossia complessa, e ciò
sarebbe contro la loro natura. Non resta che ammettere che agiscono in
modo mediato, cioè indiretto, tenendo conto delle dispositiones patientis; se
ne deduce che, per formulare previsioni sulla base delle configurazioni
astrali, bisognerebbe considerare la natura dei corpi terrestri, le loro qualità
elementari etc. Dunque, non serve a molto guardare il cielo per prevedere il
futuro.
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58. ORESME, Contra divinatores horoscopios, 217.
59. ORESME, Contra divinatores horoscopios, 224: «Exemplum: non sequetur in isto

anno idem planeta est dominus et est eadem figura celi sicut fuit tali anno, ergo erit morta-
litas aut guerra, aut caristia aut etc. sicut tunc, quia elementa non sunt disposita sicut tunc,
quia istum annum precessit annus pluviosus vel etc. et alium precesserat siccus vel etc.»

60. ORESME, Contra divinatores horoscopios, 235, 242.

Consideriamo nel dettaglio gli argomenti. Nella Questio contra divina-
tores horoscopios Oresme prende le mosse dal De generatione, II, 10, 336a
ss. di Aristotele e dalla Summa contra Gentiles, II, §§ 82-83 di Tommaso
d’Aquino, poiché in quei passi si afferma che ogni effetto e moto in natura
si riconduce a cause sopracelesti e sono, perciò, usati dai sostenitori della
divinazione astrologica. 58 Oresme replica, contrapponendo ad essi quanto lo
Stagirita precisa nei Meteorologica e nel De anima: l’identità di un agente
non implica un’identità di effetti, poiché si deve tenere conto della disposi-
tio patientis. La dispositio elementorum è, in particolare, è un fattore indi-
spensabile per la produzione di effetti naturali e, se non la si conosce, non è
possibile pronosticare. In conclusione, i cieli posseggono qualità sempre
uguali, ma producono effetti diversi a seconda della materia su cui agisco-
no: «Ad esempio: non è corretto inferire, dal fatto che quest’anno lo stesso
pianeta è dominante e in cielo esso forma la stessa configurazione che ci fu
nel tal anno, che ci sarà mortalità e guerra, o carestia etc. come a quel
tempo, poiché gli elementi non sono predisposti come allora, poiché un
anno piovoso ha preceduto questo presente e un anno secco, invece, aveva
preceduto quell’altro». 59

I pronostici astrologici sono possibili, al limite, solo sui macroeventi,
dovuti a cause costanti che hanno effetti diffusi, e non sui microeventi; que-
sti ultimi derivano da infinite e, in gran parte, sconosciute cause concorren-
ti, che rendono incerte le previsioni. E’ sufficiente spesso porre delle cause
contingenti inferiori, e non le influenze celesti, per spiegare gli eventi con-
tingenti; le stelle e i pianeti agiscono come cause generali, e non particolari,
e se si afferma che un certo individuo è cieco poiché i cieli hanno influenza-
to la sua nascita, si deve allora anche ammettere che hanno influenzato un
certo prodotto che è cresciuto su un certo terreno, nel momento in cui quel-
l’individuo stava nascendo. 60

Oresme ritiene semplicemente incredibile che si attribuisca ad un piane-
ta, dotato  di  una  virtus  simplex, la capacità di causare effetti diversi e non
solo  più  o  meno  intensi,  a  seguito  di  leggeri  cambiamenti  di posizio-
ne.  Sarebbe  come  dire  che  un corpo semplice, eterno e immutabile  può
avere  virtù  diverse  a  seconda  della  posizione  che occupa, ma un corpo
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61. ORESME, Contra divinatores horoscopios, 247, 256..
62. ORESME, Contra divinatores horoscopios, 309: «Etiam multorum nescimus causa,

et quorum tamen causas non vadimus quesitum ad celum, quia lasum esset, ut de herbis in
pratis vide quam diverse in figura et colore sunti ibi; et in animalibus, quot sunt diversita-
tes, tam in speciebus, quam in individuis, ymmo quam in uno, sicut quot membra in uno
sunt diversa etc., et tamen forte omni istorum est idem aspectus celi et constellatio; quare
auris est sic figurata et pedes et manus et cetera mirabilia. Istorum autem ut dixi non est
unica causa diversitatis, tamen cause immediate sunt principaliores quam celum, quod est
quantum ad multa uniforme, et quasi eodem modo aspicit, quare etc.».

63. F. ALESSIO, «Causalità naturale e causalità divina», 32-33: «La rappresentazione
della causalità propinquissima di Dio che Enrico intende costruire si dispone al di là, non al
di qua del quadro della natura fatto valere dall’astrologo. In effetto, si tratta per Enrico di
mostrare e di dimostrare come le cause superiori risultino inadeguate alla funzione per cui
sono state rappresentate come dotate di libera e diretta causalità. […] Da nessuna parte noi
possiamo riconoscere in natura azioni casuali che sfuggano alle due condizioni per cui pos-
siamo parlare di esse come azioni naturali: la mediatezza e la necessità. Le azioni casuali
delle Intelligenze non si sottraggono a questa regola. Esse si servono degli astri, che muo-
vono; e l’azione dell’Intelligenza si piega necessariamente all’uso di questi strumenti: non
ne può prescindere. Non è dunque immediata. […] Possiamo concedere che, in sé, le
Intelligenze siano libere. Rimane che non lo sono le loro azioni. Esse aggiungono qualcosa,
ma soltanto conformandosi a regole e forme dell’ordine naturale. Questa mediatezza e
necessità delle azioni causali delle Intelligenze le parificano dunque in tutto e per tutto a

celeste si trova sempre nel suo luogo naturale. 61 Nei moti celesti non  c’è
tutta la diversità che si riscontra nei fenomeni terrestri, dove talvolta non si
comprende quale legge colleghi gli uni agli altri, e dovrebbe suscitare molto
più stupore tutta questa varietà, piuttosto che la semplicità dei cieli:

Non conosciamo nemmeno la causa di molti [fenomeni naturali], e tutta-
via di essi non dobbiamo chiedere conto al cielo, perché è inutile, e tu
vedi quanto diverse, per figura e colore, siano qui su questa terra le erbe
nei prati, e quante siano le diversità negli animali, tanto per ciò che con-
cerne le specie, quanto negli individui, e persino in uno stesso individuo,
come quanto siano diverse le membra in esso etc. Tuttavia, per ciascuno
di questi aspetti è forse identico l’aspetto dei cieli e identica la costella-
zione; perché l’orecchio si è formato in un certo modo, o la mano, o il
piede, tutte queste cose e il resto suscitano meraviglia. Non c’è un’unica
causa della diversità di tutte queste cose, come ho detto in precedenza,
tuttavia le cause principali di tali differenze sono quelle immediate, non
il cielo, che si comporta in modo uniforme rispetto a molte cose, e si
volge ad esse quasi con lo stesso aspetto. 62

Da parte sua, Enrico di Langenstein ribadisce che i cieli agiscono sui
corpi inferiori secondo le leggi naturali, non volontariamente, ossia in modo
mirato; 63 gli eventi inferiori sono regolati da quelli superiori secondo gli
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tutte le altre cause agenti dell’universo, non meno di quanto parifichino fra loro le
Intelligenze stesse. […] Il cielo non ha privilegi causali sulla terra. Le cause del cielo non
sono meno mediate né meno necessitate delle altre. Non è dunque in questa causalità che
può insorgere, come tale, l’insolito e l’impreveduto. […] Per Enrico la Causa prima può
portarsi direttamente a fianco della causa più infima e rendere pieni, col suo concorso, i più
insoliti effetti».

64. hENRICUS DE hASSIA, Contra astrologos coniunctionistas, p. 2, c. 3, 176: «Patet
ergo, quod astrologus in hiis effectibus non potest iudicium universale dicere quantum ad
omnes regiones. […] Oportet presciri, quomodo illa regio se habebit in diversis aspectibus,
et oportet presciri, qualis futura sit estas ibi, ver vel autumnus in excessibus vel defectibus
elementaris dispositionis, quod oportet astrologum preconsiderare ex introitibus Solis in
quartas zodiaci, et coniunctionibus et oppositionibus Solis et Lune et ex figura revolutionis
fundata super orizontem et meridianum illius regionis».

65. L. ThORNDIKE, A History of Magic and Experimental Science, Columbia
University Press, New York 1958, vol. 3, 449: «To light, indeed, Oresme was inclined to
ascribe primal importance in the world of nature. It seemed to him that light and darkness

stessi principi della filosofia naturale che regolano le relazioni tra gli eventi
sulla terra: «E’ evidente, dunque, che l’astrologo non può formulare un giu-
dizio universalmente valido su certi effetti naturali per quanto concerne
tutte le regioni. […] E’ necessario sapere in anticipo in quale condizione
quella tale regione si troverà nei suoi diversi aspetti, ed è necessario sapere
in anticipo come sarà la prossima estate lì, come l’inverno o l’autunno, con-
siderando gli eccessi o i difetti delle disposizioni degli elementi naturali,
che l’astrologo deve prendere in considerazione in anticipo a partire dalle
entrate del Sole nella quarta [triplicità] dello Zodiaco, e poi dalle congiun-
zioni e opposizioni del Sole e della Luna, e infine dalla configurazione del
moto di rivoluzione calcolata sull’orizzonte e sul meridiano di quella regio-
ne». 64

Nicole Oresme ed Enrico di Langenstein non intendono sostenere, natu-
ralmente, che i corpi celesti non esercitino nessuna azione, ma in larga parte
l’uomo non ne conosce gli effetti reali. I corpi celesti, ribadiscono rifacen-
dosi a quanto già sostenuto da Francesco d’Appignano e Buridano, non pos-
seggono delle qualità naturali formalmente, ma virtualmente; in particolare,
tramite la diffusione della luce, infondono calore e permettono così la gene-
razione di tutti gli elementi sulla Terra. Oresme, nel solco dell’analisi sulla
natura dei corpi celesti di Francesco d’Appignano e di Giovanni Buridano,
precisa che le virtutes celesti sono di natura spirituale; perciò non si posso-
no influenzare a vicenda come se fossero dovute ad elementi terrestri né
agire come questi ultimi sui corpi sublunari, poiché altrimenti vorrebbe dire
che i corpi celesti sono corruttibili. 65 A quanto sostenuto da Oresme, Enrico
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had a better claim to be regarded as first qualities than heat and cold. In another passage he
raised the question whether light and local motion were not prior to the four commonly
received first qualities. “For you see that motion causes heat and light causes heat”.
Aristotle in the last chapter of de motibus animalium had reduced the motion of the heart to
heat and cold, but Oresme suggests that there may be something beyond that and more ulti-
mate, namely, light or species and rarity or density. In this connection, as Aristotle had redu-
ced everything to heat and cold, so Oresme could ascribe such emotions or passions as bold-
ness, hope, love, and desire, to light; and fear, avarice, hate and pusillanimity, to darkness».

66. hENRICUS DE hASSIA, Questio de cometa, c. 6, 99-102.
67. hENRICUS DE hASSIA, Tractatus contra astrologos coniunctionistas, 193: «Nolo

tamen negare, quin sint in superioribus multe habitudines causales et inclinative inferiorum
ad diversas dispositiones et effectus, ex quibus habitudinibus, si constarent simul, et ex
dispositione inferiorum possent aliqui effectus futuri propinqui pronosticari et rationabiliter
coniencturari».

68. ORESME, Contro la divinazione, c. 10, 137; Id., Contra divinatores horoscopios,
233-234.

di  Langenstein  aggiunge,  sia nella Questio de cometa, sia nel Tractatus
contra  astrologos  coniunctionistas,  che  gli  influssi celesti non possono
in  alcun  modo cambiare le qualità attive degli elementi terrestri, al limite
le possono rafforzare o indebolire: 66 «Non voglio tuttavia negare che ci
siano, nei corpi superiori, molte attitudini ad agire che inclinano i corpi
inferiori verso diverse disposizioni ed effetti, a partire dai quali, se si mani-
festassero insieme, e a partire dalle predisposizioni dei corpi inferiori si
potrebbe pronosticare e razionalmente ipotizzare un qualche effetto futuro
vicino». 67

Si pone, poi, la questione della conciliazione delle previsioni astrologi-
che col libero arbitrio; un uomo, infatti, in quanto essere razionale deve
essere libero di agire, cioè di compiere entro certi limiti delle scelte senza
essere necessitato dalle leggi di natura. L’influenza di certe congiunzioni
non può, dunque, essere tale da risultare decisiva per tutta la vita. Nicole
Oresme dedica alcune riflessioni a questo problema sia nel Livre de divina-
cions, dove afferma che coloro che praticano le diverse forme di divinazio-
ne cercano di fare previsioni su degli eventi soggetti alla volontà, cioè, dal
punto di vista del filosofo naturale, non regolati dalle leggi di natura, che
solo l’intervento divino può mutare, sia nella Questio contra divinatores
horoscopios, dove giudica frivolo pensare che dalla nascita di una persona,
senza il concorso del libero arbitrio, derivino effetti legati alla sua vita futu-
ra e, in particolare, ad eventi fortuiti. 68 Le intelligenze che muovono i cieli
sono anch’esse dotate di libero arbitrio, ricorda Enrico di Langenstein, ma
muovono le sfere in modo naturale, poiché restringono la loro azione nei
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69. hENRICUS DE hASSIA, Contra astrologos coniunctionistas, p. 1, c. 14, 160; p. 2, c.
1, 171.

70. ORESME, Contra divinatores horoscopios, 278-279.
71. hENRICUS DE hASSIA, Questio de cometa, c. 2, 93.
72. hENRICUS DE hASSIA, Contra astrologos coniunctionistas, p. 1, c. 9, 152-154.

limiti delle disposizioni materiali, non producendo insomma effetti diretti;
nell’astrologia divinatoria si pensa, invece, che ci sia una sorta di concor-
danza e di rapporto diretto tra l’anima razionale e i corpi celesti, altrimenti
non si potrebbe spiegare come questi ultimi possano condizionare degli
individui liberi. 69

Oresme e Langenstein si soffermano, infine, su un aspetto particolare
dell’azione dei cieli sulla terra che l’astrologia divinatoria postula. Le previ-
sioni astrologiche sono generalmente a lungo termine, perciò presuppongo-
no che l’effetto di una certa congiunzione si mantenga, anche se ne è rimos-
sa la causa. Ciò non accade normalmente in natura. Nella Questio contra
divinatores horoscopios, Oresme mette in rilievo come il Sole non aumenti
la sua luce, né la sua capacità di riscaldare o la velocità del suo moto, se è in
congiunzione con Saturno o se entra nel segno dell’Ariete o in quello della
Bilancia, e si chiede inoltre, più in generale, come faccia una qualità, infusa
all’ora della nascita, a determinare effetti a molti anni di distanza, dato che
le disposizioni materiali di ciò che la riceve mutano, come pure le congiun-
zioni astrali. 70 Enrico di Langenstein, da parte sua, in entrambi i suoi scritti
anti-astrologici giudica assurdo pensare che ci sia in natura qualcosa che
possa esercitare il suo influsso diretto ad anni di distanza dalla sua appari-
zione, e sottolinea anch’egliche gli influssi planetari, stando almeno a quan-
to risulta per il Sole e la Luna, si affievoliscono con l’allontanamento della
loro causa, al pari dei fenomeni di magnetizzazione. Nella Questio de come-
ta, riprendendo un’analoga riflessione di Oresme, il teologo tedesco sostie-
ne che la virtus di una cometa non può provenire dalle relazioni tra i pianeti,
perché esse non rimangono le stesse finché durano le comete; inoltre, la
loro influenza non può rimanere nella materia inferiore, perché allora anche
la Luna, quando non è alla massima altezza all’orizzonte, dovrebbe provo-
care le maree più alte. 71 Nel Tractatus contra astrologos coniunctionistas,
infine, rileva come l’allontanamento in latitudine di un pianeta non sia né
più né meno decisivo del suo allontanamento in longitudine; in particolare,
se l’azione del Sole svanisce quando si allontana, a maggior ragione accadrà
agli altri pianeti, la cui azione è più debole. 72

Qual è, allora, l’origine della credenza nelle divinazioni? Secondo
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73. ORESME, Contro la divinazione, c. 6, 103.
74. ARIST., Metaph., A 2, 982a 11-21.
75. ORESME, Contra divinatores horoscopios, 298.

Oresme, l’uomo si sforza di dominare la natura, prevedendo i fenomeni;
quando non ci riesce, per avere informazioni sul futuro cerca la via più sem-
plice, piuttosto che affaticarsi in lunghi, complicati e infruttuosi calcoli; del
resto, si pensa, se l’uomo, che è la creatura più perfetta, è spinto a prevedere
i fenomeni in ogni caso, allora la divinazione deve essere possibile. 73

Occorre considerare, poi, che la mente umana tende ad essere impressionata
da ciò che accade raramente: non è stato Aristotele, del resto, a sottolineare
che la meraviglia è all’origine della filosofia? 74

Certo, per un semplice calcolo delle probabilità, anche gli eventi più
rari qualche volta si debbono pur realizzare, e per la stessa ragione qualche
volta coloro che praticano la divinazione possono pure indovinare; se ci
rendiamo conto di questo, però, quegli eventi cessano di essere meravigliosi
e rientrano nel cursus naturae. Si tratta solo di conoscerne le cause; la man-
cata conoscenza di queste ultime non autorizza a ricorrere al cielo o diretta-
mente a Dio per colmare una lacuna nella conoscenza umana: «Anche l’uo-
mo esperto, d’altra parte, dall’ignorare piccoli dettagli non deve mai conclu-
dere o ricorrere ad una causa maggiore, né, a partire da un piccolo inconve-
niente, concedere troppo». 75

Conclusioni

Il dibattito sulle presunte anticipazioni medievali della scienza moderna
è ancora oggi in corso. La maggior parte degli studiosi di filosofia naturale
medievale dichiara a parole di non voler discutere un falso problema, ma
finisce quasi sempre per dare dei giudizi di valore sul contributo dei filosofi
naturali del xIII e xIV sec. fondati su un confronto coi metodi d’indagine,
le procedure dimostrative e, talvolta, addirittura i risultati della scienza
moderna. Si considerino due esempi piuttosto recenti, che suffragano questa
affermazione. Nel suo ampio saggio del 2002 sulle “images astrologiques”
Nicolas Weill-Parot dedica un breve capitolo alle “critiche scientifiche” di



200

76. N. WEILL-PAROT, Les “images astrologiques” au Moyen Âge à la Renaissance.
Spéculations intellectuelles et pratiques magiques (xIIIe-xVe siècle), Champion, Paris
2002, p. 3, c. 7, § 3B.2, 422-437.

77. WEILL-PAROT, Les “images astrologiques”, 433: «Très influencé par la penseé
d’Oresme, henri de Langenstein (1325-1397) partageait avec ce savant une même appro-
che scientifique du monde et en particulier la volonté d’expliquer les phénomènes en les
rapportant aux causes naturelles ordinaires, et en évitant le plus possible de recourir aux
vertus occultes, aux influences célestes et à l’action des démons».

78. S. CAROTI, La critica contro l’astrologia di Nicole Oresme e la sua influenza nel
Medioevo e nel Rinascimento, Atti dell’Accademia Nazionale dei Lincei, anno CCCLxxI
(1979), Memorie della Classe di Scienze morali, storiche e filologiche, Roma 1979, 553:
«Il fine precipuo della polemica antiastrologica di Oresme: […] contrastare non tanto con-
tro puerile superstizioni o fantastiche credenze popolari, bensì contro una dottrina che
aveva conseguito un largo consenso ed un ampio margine di credibilità e che poteva conta-
re, oltre al consenso delle maggiori autorità filosofiche, una propria cospicua tradizione
“scientifica”. Un tentativo, dunque, tutt’altro che facile se implicava, come implicava, la
distruzione di una visione del mondo in cui si riconosceva gran parte della speculazione
medievale e alla quale anche Tommaso d’Aquino era rimasto sostanzialmente fedele»; Id.,
«Astrologie im Mittelalter», 14, 18: «Bekanntlich ist der Erfolg der universitären
Einrichtung mit demjenigen des Aristotelismus verbunden, welchem ein einiges
Wissenschaftsmodell zu Grunde liegt, das das klassische Modell der freien Künste ersetzt.
Die Astrologie scheint nun innerhalb dieses neuen Modells zum Rang der “scientia natura-
lis” aufzusteigen, während sie sich innerhalb der freien Künste höchstens mit der

Nicole Oresme ed Enrico di Langenstein all’astrologia divinatoria, in parti-
colare a quella che faceva uso di amuleti, talismani e strumenti affini: 76

Molto influenzato dal pensiero di Oresme, Enrico di Langenstein (1325-
1397) condivideva con questo pensatore uno stesso approccio scientifico
al mondo e, in particolare, la volontà di spiegare i fenomeni riportandoli
alle cause naturali ordinarie, ed evitando il più possibile di ricorrere alle
virtù occulte, alle influenze celesti e all’azione dei demoni [corsivo
mio]. 77

Se si considera, però, che a partire dal momento in cui i testi filosofici e
scientifici (sempre che sia possibile tracciare tra di essi una distinzione
netta) dell’antichità e della tradizione islamica cominciarono a circolare
massicciamente in traduzione latina in Occidente, personalità di assoluto
rilievo come Alberto Magno e Tommaso d’Aquino si sforzarono di dare un
fondamento, basato sulla ricerca delle cause naturali, alla divinazione astro-
logica, cosa rende il loro contributo meno scientifico di quello di Oresme e
Langenstein, o addirittura antiscientifico, se non il giudizio che, dal nostro
punto di vista, diamo di esso? In fin dei conti, siamo in presenza di un
medesimo metodo d’indagine che porta ad esiti diversi. 78



201

Bezeichnung als “Stiefschwester”  der  Astronomie  begnügen musste. […] Das neue Bild
der Astrologie wirdsich erst nach und nach auf Grund der vielen übersetzungen arabischer
und in geringerem Maße griechischer Texte (wie das Quadripartitum Ptolemaius) im 12.
Jahrhundert bildet. Dieses Bedürfnis nach neuen Texten geht mit der neuen
Naturanschauung, welche sic him 12. Jahrhundert durchsetzt und sich mehr auf die physi-
sche und natürliche Wirklichkeit begründet als auf die allegorischen und moralischen
Auslegungen, einher». Di fondamentale importanza risulta, per comprendere il cambia-
mento culturale prodotto in Occidente dalle traduzioni, soprattutto nell’ambito dell’astro-
nomia, J. Kaye, «Law, Magic, and Science: Constructing a Border Between Licit and Illicit
Knowledge in the Writings of Nicole Oresme», in R. Mazo Karras-J.Kaye-E.A. Matter
(ed.), Law and the Illicit in Medieval Europe, University of Pennsilvanya Press,
Philadelphia (PA) 2008, 225-237.

79. E. GRANT, What Was Natural Philosophy in the Late Middle Ages?, «history of
Universities», 20/2 (2005), 37: «In the Middle Ages, when such powerful tools for scienti-
fic research as systematic observation, controlled experiments, and the regular application
of mathematics to physical phenomena were largely absent, how could nature be interpre-
ted and analyzed so that scholars could arrive at some understanding of a world that would
otherwise be unknowable and inexplicable? The most powerful available instrument was
human reason, employed in the manner Aristotle had used it. […] Although, as Jonathan

Consideriamo, poi, l’articolo What Was Natural Philosophy in the
Middle Ages?, pubblicato nel 2005 da E. Grant. Il grande storico americano
della scienza medievale cerca dapprima di chiarire nel dettaglio quali fosse-
ro le specificità del modo di fare scienza nel Medioevo, come del resto
aveva già fatto in maniera più ampia nel saggio The Foundations of Modern
Science in the Middle Ages (CUP, 1996); nel corso dell’articolo, però, non
riesce a fare a meno di istituire un confronto tra il metodo scientifico
moderno e quello medievale, per mettere in luce fino a che punto i limiti di
quest’ultimo impedirono lo sviluppo delle sue potenzialità esplicative e ne
arrestarono il progresso:

Nel Medioevo, quando erano largamente assenti strumenti molto potenti
per la ricerca scientifica come l’osservazione sistematica, il controllo
degli esperimenti e l’applicazione regolare della matematica ai fenomeni
fisici, come poteva la natura essere interpretata e analizzata in modo tale
che gli uomini di scienza potessero arrivare a conoscere in qualche
misura un mondo che, altrimenti, sarebbe rimasto inconoscibile e ine-
splicabile? Lo strumento più potente a disposizione era la ragione
umana, impiegata nella maniera in cui Aristotele l’aveva usata. […]
Benché, come ha spiegato Jonathan Barnes, “Aristotele fosse un infati-
cabile collezionista di fatti - fatti zoologici, astronomici, meteorologici,
storici, sociologici - egli, nondimeno, si basava essenzialmente su un
ragionamento a priori per dare forma ad un’immagine della struttura e
del movimento del cosmo. 79
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Barnes has explained, ‘Aristotle was an indefatigable collector of facts –facts zoological,
astronomical, meteorological, historical, sociological’, he, nevertheless, relied essentially
on a priori reasoning to form a picture of the structure and operation of the cosmos».

80. h. G. GADAMER, Verità e metodo, trad. e cura di G. Vattimo, Bompiani, Milano
201015, p. 2, c. 2, § 1c, 343: «L’anticipazione di senso che guida la nostra comprensione di
un testo non è un atto della soggettività, ma si determina in base alla comunanza che ci
lega alla tradizione. Questa comunanza, però, nel nostro rapporto con la tradizione è in
continuo atto di farsi. O è semplicemente un presupposto già sempre dato; siamo noi che la
istituiamo in quanto comprendiamo, in quanto partecipiamo attivamente al sussistere e allo
svolgersi della tradizione e in tal modo la portiamo noi stessi avanti».

81. GADAMER, Verità e metodo, p. 2, c. 2, § 1c, 350.

L’analisi di Grant pare adattarsi bene alle tesi di Francesco d’Appi -
gnano e Giovanni Buridano sulle proprietà della materia celeste: esse sono
pienamente in linea col metodo aristotelico, poiché mirano a rendere coe-
rente la filosofia naturale, evitando il più possibile le eccezioni o le ipotesi
ad hoc, e lo fanno attraverso argomenti prevalentemente a priori. La distan-
za tra cielo e terra si amplia nel tardo Medioevo proprio per rendere ragione
di alcune aporie del modello aristotelico.

Si continua, insomma, a dibattersi in un falso problema, senza essere in
grado di uscirne in modo definitivo. Sono del parere che sia inevitabile che
la ricerca storica induca ad operare confronti tra il presente e il passato in
cui si colloca l’oggetto d’indagine, poiché a quest’ultimo, come spiega
Gadamer in Verità e metodo, ci avviciniamo sempre con l’attesa che esso
abbia un senso. 80

Gli storici, tuttavia, non lo vogliono di norma ammettere e finiscono
così per istituire surrettiziamente qualche genere di confronto. Si deve
accettare, insomma, che sia legittimo istituire, nello specifico, un confronto
tra la scienza moderna e la filosofia naturale medievale, specialmente i suoi
più avanzati sviluppi nel tardo xIV sec., e tali comparazioni dovrebbero,
anzi, divenire parti integranti del lavoro di ricerca:

Un pensiero autenticamente storico deve essere consapevole anche della
propria storicità. Solo così esso non si ridurrà ad inseguire il fantasma di
un oggetto storico - quello che sarebbe oggetto di una ricerca che si svi-
luppa progressivamente come quella della scienza naturale - ma sarà un
modo di riconoscere ciò che è altro da sé, riconoscendo così, con l’altro,
se stesso. Il vero oggetto della storia non è affatto un oggetto, ma l’unità
di questi due termini, un rapporto in cui consiste sia la realtà della storia,
sia, insieme, la realtà della comprensione storica. 81

Conoscere il passato equivale a capire quanto una certa parte della tra-
dizione culturale da cui veniamo sia divenuto a noi estraneo e quanto, inve-
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82. Citazione tratta dalla Cosmographia di BERNARDO DI TOURS, meglio noto come
Bernardo Silvestre, e riportata nel Livre de divinacions; vedi ORESME, Contro la divinazio-
ne, cap. 6, 87.

83. ORESME, Contro la divinazione, cap. 15, 169 (testo francese, 168): «Je di queles
choses avenir ne sont pas escriptes ou ciel autrement fors tant seulement que par les mou-
vemens congneus l’en peut saver les constellacions avenir, lesquelles sont ou seront cause
ou signe d’aucunes inclinacions a diverses fortunes, salve tousjours la volenté de liberté
humaine».

ce, ci sia ancora vicino. Se ci mettiamo da questo punto di vista, non sem-
brerà più così strano che pensatori assai innovativi, come Francesco
d’Appignano e Nicole Oresme, facciano un passo avanti e due indietro, cer-
cando di spiegare i fenomeni celesti ricorrendo solo a cause naturali. Essi
allargarono la distanza tra il cielo e la terra, facendone due parti del cosmo
che comunicano a fatica l’una con l’altra. Non ci stupirà nemmeno scoprire
che proprio Oresme era animato da uno spirito piuttosto anti-galileiano
quando, commentando l’affermazione di Bernardo di Tours (inizio xII
sec.), per il quale «il cielo […] si esprime con la scrittura delle stelle, e pre-
figura tutto ciò che può derivare dalla legge del fato», 82 ribatteva: «Io
sostengo, invece, che gli eventi futuri non sono scritti nel cielo se non nella
misura in cui, tramite i movimenti conosciuti, è possibile stabilire le future
posizioni delle costellazioni che determinano o determineranno il manife-
starsi di varie inclinazioni alle più diverse fortune, e sempre tenendo conto
della libertà dell’uomo». 83
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ChRIS SChABEL 1

FRANCESCO D’APPIGNANO AND ThE GREEkS,
OR DOING ThEOLOGy WIThOUT ThE BIBLE

In early 2012, while working with Monica Brinzei on a large article on
the Sentences commentary of Nicholas of Dinkelsbühl, an important theolo-
gian at the University of Vienna in the early fifteenth century, via a Google
search we found a detailed description by Laura Light of a manuscript of
Dinkelsbühl’s extremely large and incredibly popular Lectura Mellicensis
on book IV, for sale by Les Enluminures, a company owned by Sandra
hindman, professor emeritus of art history at Northwestern University near
Chicago. After corresponding with Light, she informed us of another, more
impressive witness of the same text that Professor hindman had just
acquired. In the spring of 2013, the more luxurious one, over 500 folios,
was purchased by the Institut de recherche et d’histoire des textes (IRhT) in
Paris with funds from Dr Brinzei’s European Research Council (ERC)
research programme on later medieval Sentences commentaries (ThESIS).
The codex is now housed in the Bibliothèque nationale de France in Paris as
TM 536. 2

The connection with Ms Light and Professor hindman turned out to be
doubly fortunate: last month, Laura Light contacted me again with a ques-
tion about Les Enluminures’ manuscript TM 678, an early fourteenth-centu-
ry Italian manuscript containing the Mammotrectus super Bibliam, a basic
Franciscan explanation of the Bible written in the late thirteenth century by
Friar Giovanni Marchesini. As the photograph On page 207 shows, the
colophon on folio 153 recto reads: Apponiani natus frater Franciscus fuit

1. I thank Sandra hindman for permission to publish an image of TM 678, and
William Duba, Laura Light, and Emidio Santoni, and Charlotte Stovell for their assistance.

2. On the commentary, see M. BRINZEI and C. SChABEL, “The Past, Present, and
Future of Late-Medieval Theology: The Commentary on the Sentences of Nicholas of
Dinkelsbühl, Vienna, ca. 1400.” in P.W. ROSEMANN, ed., Mediaeval Commentaries on the
Sentences of Peter Lombard, vol. III (Leiden, forthcoming), which corrects and supple-
ments A. MADRE, Nikolaus von Dinkelsbühl. Leben und Schriften. Ein Beitrag zur theolo-
gischen Literaturgeschichte (Münster 1965), esp. pp. 72-125.
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manuscript Tm 678, ff. 152v-153r © Les Enluminures
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3. The person who treats more discussions of the Filioque and related issues than any-
one else is our own Russell L. FRIEDMAN, in Intellectual Traditions at the Medieval
University: The Use of Philosophical Psychology in Trinitarian Theology among the
Franciscans and Dominicans, 1250-1350 (Leiden 2013).

4. For these issues, see the articles by Y. AVVAKUMOV and C. SChABEL in M.
hinterberger and C. Schabel, eds., Greeks, Latins, and Intellectual History 1204-1500
(Leuven 2011) and the literature cited there.

hoc operatus. Manus scriptoris benedicantur in omnibus horis. Amen. The
reference to “Appignano-born Friar Francis,” the scribe who “did this
work,” “blessed be his hands,” is interesting for several reasons. First, the
scribe is a certain Franciscan named “Francesco d’Appignano,” perhaps a
man from our Appignano and not the one near Macerata. Second, given the
date of the manuscript, it is possible that this is the Francesco d’Appignano
whose works we are studying. Third, if so, then we have an autograph of
our Francesco. (And for around 60,000 euros, the comune d’Appignano del
Tronto could buy it.) Fourth, and perhaps least important, but most pertinent
to my paper, the manuscript contains a guide to the Bible, a work that does
not seem to have inspired Francesco when writing his Sentences commen-
tary as much as it did many of his contemporaries. I will return to this short-
ly, but first a detour.

In Sentences commentaries and other comprehensive theological works
composed between Peter Lombard’s Sentences itself in the mid-twelfth cen-
tury and around 1330, practically every professional theologian asked at
least one question explicitly about the Filioque, usually mentioning the con-
temporary Greeks, since the Greeks held that the holy Spirit proceeds from
the Father alone, while the Latins maintained that the holy Spirit proceeds
from the Father and the Son, Filioque. Even for commentaries written at
Paris after 1330, when the Filioque issue was sometimes buried in huge,
rambling trinitarian questions, later theologians considered the issue so
important that they could sift out and reconstruct Filioque questions from
this great mass of material. 3 In addition, most theologians throughout the
fourteenth century dealt with the issue of the type of eucharistic bread, ordi-
nary leavened bread, used by the Greeks, or unleavened bread, used by the
Latins, again usually with explicit reference to the disagreement with the
Byzantine Greeks. Finally, many theologians dealt with the Greeks in pass-
ing while discussing such issues as the baptismal formula, which differs in
Greek and Latin. 4 I also looked elsewhere where Francesco might have dis-
cussed the Greeks, confirmation by bishops alone, the eucharistic formula,
wine and water in the eucharist, purgatory, and so on. The only theologian I
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5. The literature on these trends is growing, but one of the fundamental early discus-
sions is in W.J. COURTENAY, “The Role of English Thought in the Transformation of
University Education in the Late Middle Ages,” in J. Kittelson and P. Transue, eds.,
Rebirth, Reform, and Resilience: Universities in Transition 1300-1700 (Columbus 1984),
pp. 103-162.

6. See C. SChABEL, “Il Determinismo di Francesco di Marchia (Parte I),” Picenum
Seraphicum 18 (1999), pp. 57-95, and Parte II, Picenum Seraphicum 19 (2000), pp. 15-68.

7. See C. SChABEL, “La dottrina di Francesco di Marchia sulla predestinazione,”
Picenum Seraphicum 20 (2001), pp. 9-45.

have found in these decades who never seems to mention contemporary
Greeks or deal with issues of doctrinal disagreement between East and West
is Francesco d’Appignano. Why, alone among his contemporaries, did
Francesco avoid confronting the Greeks directly?

The answer appears to have nothing to do with the Greeks, but rather
with Francesco’s choice of topics and intellectual proclivities. Since we
who have participated in the Appignano conferences began working on
Francesco in earnest in the 1990s, we have often noted how Francesco
seems to anticipate the trend, first at Oxford around 1330, then later at Paris
after 1340, to reduce the number of distinctions, questions, and sometimes
theological issues treated at least in written versions of Sentences commen-
taries. 5 For example, I noticed how, while Francesco does ask separate
questions for distinctions 35, 36, and 38 of book I in his Scriptum, 6 the three
questions are really three sections of the same treatment of the subject of
contingency and necessity as they relate to divine foreknowledge.
Francesco chose to ignore the many other issues that had been traditionally
treated in these distinctions in order to focus on a hot topic. Rather than
simply ask whether God knows future contingents, Francesco assumes what
everyone agrees on and gets right to the controversial points: “Is a future
contingent, before it is put into being, determined in reality toward one side
of a contradiction?” “Is a contingent effect determinately knowable through
contingent causes?” and finally, “Does God’s foreknowledge of future con-
tingents impose necessity on human free choice?” Likewise, in his question
on predestination, 7 Francesco is only interested in one subtheme among the
many that had received attention in previous decades, that of the causal role
that humans play in predestination, which had also become the burning
issue: “Does predestination have any cause on the part of those who are pre-
destined?” Thus Francesco does not ask about the specific baptismal formu-
la, but whether the words or the water (or the ablution itself) play the main
role. Francesco is not interested in what type of bread is used in the sacra-
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8. For the sacramental questions from book IV, see the list in R.L. FRIEDMAN and C.
SChABEL, “Francis of Marchia’s Commentary on the Sentences: Question List and State of
Research,” Mediaeval Studies 63 (2001), pp. 31-106. For the questions on the holy Spirit, I
have used Jerry Etzkorn’s forthcoming edition of the Scriptum.

9. SChABEL, “Il Determinismo (Parte II),” p. 57.6-7, quoting James 1.17.
10. Francisci de Marchia sive de Esculo Commentarius in IV libros Sententiarum

Petri Lombardi, 4 vols., ed. N. Mariani (Grottaferrata 2003-2009).
11. FRANCISCI DE MARChIA, Quaestiones in secundum librum Sententiarum

(Reportatio IIa), 3 vols., ed. T. Suarez-Nani, W.O. Duba. G.J. Etzkorn, E. Babey, and D.
Carron (Leiden 2008-2012).

12. Francisci de Marchia sive de Esculo Commentarius in IV libros Sententiarum
Petri Lombardi, ed. Mariani, vol. II, pp. 537-562 (I, d. 10), and vol. III, pp. 17-74 (I, dd.
11-13).

13. R.L. FRIEDMAN, “Francis of Marchia and John Duns Scotus on the Psychological
Model of the Trinity,” Picenum Seraphicum 18 (1999), pp. 11–56.

ment of the altar. Francesco does not even inquire whether the holy Spirit
proceeds  from  the  Father  and  the  Son,  or, counterfactionally, if the
holy Spirit did not proceed from the Son, whether the holy Spirit would
still be distinct from the Son, but rather he jumps right to the question,
“Does the holy Spirit proceed from the Father and Son freely or by
nature?” 8

That Francesco picked and chose his topics more than his contempo-
raries, then, is something we have known for quite a while. But what was
the basis of his choice? Clearly, he enjoyed dealing with hot issues, but it
seems to me that he was especially interested in current philosophical
debates. In the 66 pages of the critical edition of Francesco’s Scriptum ques-
tions on divine foreknowledge, Francesco quotes the Bible exactly one
time, in an opening argument. 9 In contrast, citations of Aristotle abound.
Indeed, to judge from Father Mariani’s indices nominum for the four vol-
umes of the Principia, Prologue, and the Reportatio on book I, we are much
more likely to run into Aristotle than Augustine in Francesco’s text. 10 This
is even more extreme in the three volumes of the new critical edition of
book II: roughly 170 Aristotelian citations and only about 45 for
Augustine. 11 Thus, in Mariani’s edition of distinctions 10-13 of the less pop-
ular Reportatio version of Francesco’s commentary, taking up 84 pages, 12

pages that deal with the procession of the holy Spirit, guess how many bib-
lical references are found: zero. By skipping the argument with the Greeks,
Francesco did not need the Bible to convince anyone of anything and could
not use the Bible to treat the problem he wanted to discuss.

Instead, as Russ Friedman has pointed out, 13 in the context of the pro-
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14. Francisci de Marchia sive de Esculo Commentarius in IV libros Sententiarum
Petri Lombardi, I, dd. 12-13, a. 2, ed. Mariani, vol. II, p. 58.88 (the treatment is on pp. 58-
70). Parenthetically, the reference to “Master Landolfo” is weak evidence that, as had Peter
Auriol, Landolfo Caracciolo was made master relatively soon after his lectures on the
Sentences. This would not be surprising, because while Auriol had the backing of Pope
John xxII, Landolfo enjoyed the support of King Robert the Wise of Naples. The earliest
independent evidence we have for Landolfo being master is a papal letter of 1325.

15. In what hopefully is a forthcoming article in a special issue of Vivarium devoted to
Landolfo, but see also S. KNUUTTILA and A.L. LEhTINEN, “Change and Contradiction: A
Fourteenth-Century Controversy,” Synthèse 40 (1979), pp. 189-207, and C. SChABEL, “The
Commentary on the Sentences by Landulphus Caracciolus, OFM,” Bulletin de philosophie
médiévale 51 (2009), pp. 145-219.

16. If we have any at all: see William Duba’s contribution to this volume.

cession of the holy Spirit we find long digressions on such things as
Scotus’ theory of divine foreknowledge, which Francesco attacks for its
seeming tendency to make the divine will more noble than the divine intel-
lect, a point he would of course make later in the proper context of divine
foreknowledge. While refuting Scotus’ stance, Francesco has to face
Scotus’ use of instants or signs of nature, which the year before Francesco’s
Parisian lectures Landolfo Caracciolo had turned into his signature doctrine,
holding that contradictories could exist in the same moment of time, but at
different instants of nature. Landolfo later reported that his theory was
attacked by Francesco d’Appignano and by Francis of Meyronnes, and the
Naples witness of the Reportatio version of book I of Francesco’s commen-
tary points to the exact place in distinctions 12 and 13 where Francesco
opposed Landolfo, beginning with the marginal note “Responsio Magistri
Landulfi,” a passage parallelled in Francesco’s Scriptum. 14 For no less than
twelve pages of the Reportatio, Francesco rips apart Landolfo’s use of
instants of nature and his application of the device in Trinitarian theology.
Anja Inkeri Lehtinen has examined the debate with Landolfo carefully, 15 but
my point is that, rather than pile up biblical quotations and consiliar deci-
sions in an effort to combat the Greeks on an issue that was often decided
purely on the basis of authority, Francesco chooses to engage in an internal
western philosophical debate on the nature of will, intellect, and time.

how general is this philosophical, non-biblical trend in Francesco? The
mere fact that our Franciscan commented on Aristotle’s Metaphysics and
Physics is an indication of his interests, since he has no surviving biblical
commentaries, his supposed sermons are hardly indicative of a Bible man, 16

and his only other significant surviving text is a diatribe against the pope.
his contemporary Parisian Franciscans were much more “religious,” even if
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17. For the works of Meyronnes, Caracciolo, and Auriol, see the references in the per-
tinent entries in h. LAGERLUND, ed., Encyclopedia of Medieval Philosophy, 2 vols.
(heidelberg 2011), and for Novocastro’s text, R. LERNER, “Antichrist goes to the
University: The De victoria Christi contra Antichristum of hugo de Novocastro, OFM
(1315/1319),” in S.E. Young, ed., Crossing Boundaries at Medieval Universities (Leiden
2011), pp. 277-313.

18. C. SChABEL, “Francis of Marchia’s Virtus derelicta and the Context of Its
Development,” Vivarium 44.1 (2006), pp. 41-80.

19. For the following on book IV, see E. KATSOURA, C. PAPAMARKOU, and C. SChABEL,
“Francis of Marchia’s Commentary on Book IV of the Sentences. Traditions and
Redactions, with Questions on Projectile Motion, Polygamy, and the Immortality of the
Soul,” Picenum Seraphicum 25-27 (2006-08), pp. 101-166.

they did often have philosophical texts: Francis of Meyronnes composed a
body of commentary literature on various religious texts and authors;
Landolfo Caracciolo has left us a number of more preachy works; Peter
Auriol is famous for his Bible commentary; hugh of Novocastro wrote a
pamphlet on the Antichrist. 17 In contrast, Francesco’s most famous doctrine,
his theory of virtus derelicta, is not only natural philosophy, but its classic
expression comes in the context of sacramental theology, the start of book
IV of the Sentences. And while I have argued that Francesco’s theory is
closely linked to his theology, nevertheless, outside of the opening argu-
ments and their refutation, there are no biblical citations in his longer
Scriptum treatment, whereas Francesco cites three works of Aristotle a total
of ten times and Averroes three times. Nor does Francesco feel the need for
any patristic support here: it is just the Philosopher, the Commentator, and
himself. 18

In other questions edited from book IV, we have similar results.19 One
would think that a theologian dealing with the immortality of the soul would
have many biblical and patristic references, but aside from an initial argu-
ment “Contra” in the brief de facto question, we have an essentially philo-
sophical discussion. The longer question is purposefully framed as such:
“Can the immortality of the soul be demonstrated naturally a priori or a pos-
teriori?” In a dozen pages there are no biblical references, and although
Augustine is cited three times, only one of them is linked to a theological
argument, in this case concerning the ultimate goal of beatitude. Otherwise,
we have just a reference to Avicenna and another to Aristotle. Francesco is
content to argue this question on the authority of his own intellect.

Francesco’s interest in anthropology per se is also reflected in his ques-
tions on polygamy in book IV: “Is it against the law of nature for a woman
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20. C. SChABEL, “Francesco d’Appignano sulle Donne, il sesso e il matrimonio,” in D.
Priori, ed., Atti del 4o Convegno Internazionale su Francesco d’Appignano (Appignano del
Tronto 2008), pp. 197-217.

to have many men or a man to have many women?” Of course, as I have
written in the past, 20 it is not against the law of nature for a man to have
many women, although the reverse is not the case. Again the argumentation
is primarily philosophical, except that the Apostle and Christ himself have
to be brought in to show that the woman must be subject to the man.
Perhaps Francesco could not think of any good philosophical reason for
this? Otherwise, Francesco quotes Genesis and Tammy Wynette, “Stand by
your man,” and the Old Testament provides historical evidence for men
legally having more than one woman. Even here, however, Aristotle is cited
almost as often as Scripture, but in general Francesco prefers to argue from
reason alone. In preparation for this paper, I looked through book IV in the
Chigi manuscript in the Vatican: comparatively speaking there is little on
canon law, the questions of a practical nature are very small, and the philo-
sophical topics take up much more space.

William Duba has advanced in his edition of Francesco’s shorter
book III commentary, and he has supplied me with the results for 13 of the
15 questions, with questions 12 and 15 still to be edited. Although this sec-
tion deals with the Incarnation and the virtues, there are only four explicit
biblical citations, all to the New Testament, along with three implicit refer-
ences to the Old Testament that Duba has found in question 8 on the
Immaculate Conception.

The main version of Francesco’s book II has now been edited and
published in three volumes. Book II concerns creation, angelology, and
anthropology, usually from a theological perspective. In volume I, there are
only four citations of the Old Testament, mainly the obligatory quotation of
Genesis 1.1, of course: “In the beginning God created the heavens and the
earth.” Likewise, there are only four citations of the New Testament, mainly
John 1.3: “Through him all things were made.” Natural philosophy consti-
tutes the focus of the volume, and Francesco needs little revelation to deal
with that. Volume II is largely angelology, a rather religious topic, one
would think. Yet the number of biblical citations in this volume barely
exceeds that of the first, with eleven total scriptural references, eight from
the Old Testament and three from the New. Volume III contains more natur-
al philosophy and anthropology, with the same numbers as for volume II,
eight Old Testament citations and three New. Thus for all three volumes of
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the critical edition of book II, Francesco cites the Bible a mere 30 times in
49 questions.

Father Mariani does not provide an index of scriptural references for
his volumes, so I have compiled one for this paper. For book I, we have to
wait until page 235, in distinction 3, before we have a reference to Paul, but
rather than a citation of the Bible per se, Paul’s rapture is used as an exam-
ple of how one and the same potency can have the same object in different
ways. On page 272, however, still in the same distinction, Francesco cites
both Genesis 1 and Romans 1, yet only on either side of the opening argu-
ments, one citation for each response. Comparatively speaking, we have an
avalanche of biblical citations later in distinction 3, since in less than twenty
pages Francesco refers to an incredible six passages in the Bible. Over all,
however, for almost 550 pages of text for distinctions 1-10 of book I,
Francesco quotes the Good Book only eight times. And the subject is God.
This is no basic introduction to Theology. The Index Biblicus contains 5
Old Testament citations and 3 from the New Testament.

Reportatio I, dd. 1-10 (Francisci de Marchia sive de Esculo
Commentarius in IV libros Sententiarum Petri Lombardi, vol. II, ed.
Mariani), biblical citations:

d. 3, 235.195: II Cor. 12.2-4
d. 3, 272.11: Gn. 1.26-27
d. 3, 272.12: Rm. 1.19-21
d. 3, 276.31: Ps. 134.6

d. 3, 278.82: Sap. 11.21
d. 3, 280.120: Ps. 32.9/148.5
d. 3, 290.119: Gn. 1.26
d. 6, 401.80: Io. 1.1

The volume covering distinctions 11 to 28 contains about 620 pages,
although this is equivalent to only about 400 pages, since after a certain
point Francesco’s Reportatio survives in two redactions and so in the last
two thirds of the volume Mariani prints the text in parallel columns. Still,
this section has many more biblical citations than volume I, 32 in total,
mostly because these distinctions deal with such matters as the temporal
mission of the holy Spirit, an inherently biblical and Christian topic.
Indeed, of these 32 references, only 9 are from the Old Testament. Yet even
these 32 citations are still rare, one every 13 pages or so, and many of them
are either in opening arguments (often against Francesco’s opinion) or are
very oblique references.
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21. I have not been able to double-check my index for this volume.

Reportatio I, dd. 11-28 (Francisci de Marchia sive de Esculo
Commentarius in IV libros Sententiarum Petri Lombardi, vol. III, ed.
Mariani), biblical citations:

dd. 14-16, 77.48: Mt. 3.16/Lc. 3.22
(oblique)

dd. 14-16, 77.49: Act. 2.4 (oblique)

dd. 14-16, 78.61: Mt. 3.17/17.5/Lc. 3.22

dd. 14-16, 80.31: Rm. 1.21

d. 17, 101.13: I Cor. 13.13 

(opening)

d. 17, 113.8: I Cor. 13.13 (opening)

d. 17, 113.18: Rm. 8.18 (opening)

d. 17, 116.14: Eccl. 10.7 (opening)

d. 17, 116.14: Ps. 118.113 (opening)

d. 17, 119.76: I Tim. 2.4

d. 18, 189.60: Rm. 5.5

d. 18, 201.199: Is. 9.6

d. 18, 201.210: Gal. 4.4

d. 18, 201.213: Eph. 2.4 

(not reported)

d. 18, 203.243: Io. 15.26

d. 18, 203.245: Ps. 67.19d. 19, 209.10:

Io. 14.11 (opening)

d. 20, 217.46b: Phil. 2.6 (opening)

d. 20, 257.318b: Is. 53.8

d. 21, 297.12: Mt. 11.27 (opening)

d. 22, 367.12: Io. 15.1

d. 22, 367.13: I Cor. 10.4

d. 24, 441.178: Sap. 11.21

d. 24, 460.29: Io. 1.7 (opening)

d. 24, 460.35: Ex. 3.14 (opening)

dd. 25-26, 510.20/30: Eph. 3.15 

(opening)

dd. 25-26, 538.10: Mt. 28.19

dd. 25-26, 541.93: Phil. 2.6

dd. 25-26, 543.164: Io. 1.7

d. 27, 577.770: Gn. 1.1

d. 27, 580.863: Io. 1.1-2

d. 28, 604.171: Ps. 54.23

The last volume of Mariani’s edition of the Reportatio on book I, cover-
ing distinctions 29 through 48, contains 572 pages, but again in parallel
columns for the two redactions, so the text is equivalent to only 286 pages.
Yet in these 286 pages we have 60 biblical citations, about as many as the
three full volumes of book II and the other two volumes of the Reportatio
on book I combined. Of these, 22 are Old Testament. 21

Reportatio I, dd. 29-48 (Francisci de Marchia sive de Esculo
Commentarius in IV libros Sententiarum Petri Lombardi, vol. IV, ed.
Mariani), biblical citations:
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d. 30, 91.205-207: Mt. 6.9/ Mt. 5.48
d. 36, 382.12: Ps. 32.15 (opening)
d. 36, 382.17: heb. 4.13 (opening)
d. 39, 477.24: Io. 1.3-4
dd. 40-41, 487.14: Rm. 9.16 (opening)
dd. 40-41, 488.30-31: Eph. 1.5 (opening)
dd. 40-41, 489.53: Gn. 1.1
dd. 40-41, 491.14: Ps. 24.10
dd. 40-41, 492.43: II Cor. 6.7-9, 10
dd. 40-41, 493.56-57: Eccle. 33.15
dd. 40-41, 494.68: Rm. 9.22-24.
dd. 40-41, 496.137: Gn. 1.26
dd. 40-41, 498.201: Act. 10.34
dd. 40-41, 499.222: Ps. 24.10
dd. 40-41, 501.281: Mt. 11.21
dd. 40-41, 502.307: Ps. 113.11
dd. 40-41, 502.309: Rm. 9.19
dd. 40-41, 503.321: Ps. 113.11
dd. 40-41, 503.333: Rm. 9.12-13
dd. 40-41, 504.366: Rm. 9.14
dd. 40-41, 505.375: Rm. 9.20
dd. 40-41, 506.411: I Tim. 2.4
dd. 40-41, 508.467: II Paral. 19.7
dd. 40-41, 509.503: Ps. 100.1
dd. 40-41, 511.549: Ps. 113.11
dd. 40-41, 511.563: Rm. 9.12-13
dd. 40-41, 513.619: Rm. 9.16
dd. 40-41, 514.638: Ps. 144.9
dd. 40-41, 516.714: Tit. 3.5dd. 40-41, 

518.764-5: I Tim. 2.4

dd. 40-41, 521.842: Mt. 19.27
dd. 40-41, 523.6: Rm. 11.33
dd. 40-41, 523.7: Rm. 11.20
dd. 40-41, 523.9: Pro. 25.27
dd. 40-41, 523.10-12: Rm. 12.3
dd. 40-41, 527.120: Gn. 6.7
dd. 40-41, 528.153: Mt. 23.37
dd. 40-41, 529.177: Rm. 9.19
dd. 40-41, 530.209: I Tim. 2.4
dd. 40-41, 532.293: Rm. 9.16
dd. 40-41, 534.331-2: Act. 10.34
dd. 40-41, 534.349: Rm. 11.33
dd. 40-41, 536.391: Rm. 11.33
dd. 40-41, 536.394: Tit. 3.5
dd. 45-48, 558.13: Ps. 134.6 

(opening)
dd. 45-48, 558.17-18: Mt. 23.37 

(opening)
dd. 45-48, 560.41: Ex. 20.12
dd. 45-48, 560.43: Ex. 20.15
dd. 45-48, 560.47: Mt. 19.21
dd. 45-48, 563.114-15: Ps. 138.8
dd. 45-48, 564.146: Gn. 6.7
dd. 45-48, 564.150: Mt. 23.37
dd. 45-48, 565.156: Ps. 134.6
dd. 45-48, 565.157: Rm. 9.19
dd. 45-48, 565.158: Est. 13.9
dd. 45-48, 567.43: Gn. 22.1-14
dd. 45-48, 568.82: I Tim. 2.4
dd. 45-48, 572.183: I Tim. 2.4

You will note, however, that of these 60 references in 572 pages, the
first 486 pages contain only 4 biblical citations, while the last 86 pages have
56, which means, given that these 86 pages are really only 43, that
Francesco suddenly quotes the Bible more than once every page, when else-
where he rarely has even a perfunctory scriptural passage at the start of the
question.

The main exception to the no Bible rule is Francesco’s distinctions 40-
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Princ. IV, 223.11: Mc. 16.16 (opening)
Princ. IV, 230.133: Eccle. 12.13
Princ. IV, 257.7: Mt. 16.15 (opening)
Prol., q. 1, 460.266: heb. 11.1
Prol., q. 1, 461.292: Ps. 92.5
Prol., q. 6, 513.20: Rm. 13.10 (opening)
Prol., q. 6, 513.22: Mt. 22.40 (opening)
Prol., q. 6, 514.34: I Cor. 13.13
Prol., q. 6, 521.213: Mt. 22.37-39
Prol., q. 7, 559.22: Gn. 1.1
Prol., q. 7, 559.23: Gn. 1.3

Prol., q. 7, 559.27: Io. 1.1
Prol., q. 7, 559.35: Ex. 3.14
Prol., q. 7, 559.38: Dt. 6.4
Prol., q. 7, 559.42: Io. 5.7-8
Prol., q. 7, 559.44: Ps. 101.28
Prol., q. 7, 560.48: Ps. 144.3
Prol., q. 7, 560.49: Ps. 146.5
Prol., q. 7, 560.52: Ps. 10.8
Prol., q. 7, 560.53: Ps. 118.64
Prol., q. 7, 560.56: Io. 1.3
Prol., q. 7, 560.67: Ier. 9.25

22. SChABEL, “La dottrina di Francesco di Marchia sulla predestinazione.”
23. C. SChABEL, “Guy Terrena on Predestination in his Commentary on the

Decretum,” in A. Fidora, ed., Inquisitor and Man of Letters: Guiu Terrena, Advisor to Pope
John xxII, forthcoming.

41 and 45-48 of book I, covering God’s predestination and will respectively,
with predestination receiving the bulk of the biblical attention with 42 cita-
tions. Indeed, for predestination, in my edition of the Scriptum redaction,
one finds 38 scriptural references in only 24 pages of text. 22 But the context
in these distinctions is biblical, in contrast to the proceeding philosophical
discussion of foreknowledge, and a particular controversy raged over the
issue of predestination in Francesco’s time. To compare, Guy Terrena’s
treatment of predestination of comparable size to Francesco’s Scriptum ver-
sion, from 1340, which I am currently editing, contains 96 biblical cita-
tions, 23 so even here Francesco is much less scriptural.

While I am at it, let us take a look at Mariani’s edition of the Principia
and Prologue, about 475 pages of text. here we should not be surpised that in
the 300 pages of the Principia, stemming from rather philosophical debates
among fellow bachelors of the Sentences, we have only three biblical cita-
tions. We might expect more for the Prologue, in which Francis gives his take
on theology, and in fact we do have 19 references in only about 175 pages of
text, most of it in two columns for two versions. Yet even here 13 of these
references are jammed onto one normal page, or two pages for two redac-
tions, briefly proving that the subject of theology is God.

Principia et Prologus (Francisci de Marchia sive de Esculo
Commentarius in IV libros Sententiarum Petri Lombardi, vol. I, ed.
Mariani), biblical citations:
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24. WALTER ChATTON, Reportatio super Sententias, ed. J.C. Wey and G.J. Etzkorn 4
vols. (Toronto 2002-2005).

25. WILLIAM OF OCKhAM, Scriptum in librum primum Sententiarum (Ordinatio) and
Quaestiones in libros secundum, tertium, et quartum Sententiarum (Reportatio), ed. S.F.
Brown, G.J. Etzkorn, G. Gál, R. Green, F.E. Kelley, J.C. Wey, and R. Wood, Opera
Theologica I-VII (St Bonaventure 1967-1984).

26. Printed in NICOLAUS BONETUS, Metaphysica, Naturalis philosophia, Liber
praedicamentorum, Theologia naturalis (Venice 1505).

Much more comparison with contemporaries needs to be done before
we can assess Francesco’s attitude more clearly, and this requires having
critical editions. Joseph Wey and Jerry Etzkorn have edited Walter
Chatton’s Oxford Reportatio, 24 which is almost contemporary with
Francesco’s. Chatton only quotes the Bible about 85 times in books I-IV, in
four volumes, although in Chatton’s books I-II, taking up volumes I-III,
there  are  only  26  biblical  references.  Of  these,  there  are  only  14 in
the  two volumes  containing book I, about two thirds the size of Fran -
cesco’s book I, whereas  Francesco  has almost one hundred. In his com-
mentary on books I-IV from the same period, William of Ockham cites the
Bible slightly less than 100 times. 25 More startling, Ockham and Chatton do
deal with the Greeks and the Filioque question. Thus, as far as the Bible is
concerned  Francesco  may  be  part  of  a  trend,  rather  than  the only
trend setter, even if his attitude to the Greeks appears to be completely
unique. Or it could be that Oxford went the way of Francesco, and Paris did
not follow.

Whatever the case, Francesco d’Appignano’s Sentences commentary is
no introduction to theology designed to explain the basics to beginning stu-
dents. Francesco usually skips preminaries and uncontroversial subjects to
deal with philosophy. In this perhaps Francesco’s Sentences commentary
was an inspiration for the Theologia naturalis that his Franciscan confrere
Nicholas Bonet would compose around a decade later, doing theology with-
out the Bible. 26

If the Mammotrectus super Bibliam contained in Les Enluminures’
manuscript TM 678 really were an autograph from our own Francesco
d’Appignano, a work of his youth while in the convent in Ascoli Piceno, it
seems that his intellectual interests would have evolved by the time he
reached Paris to lecture on the Sentences of Peter Lombard, for if he had
copied a guide to the Bible as a youth, he apparently did not use it later. In
fact, however, although the scribe Friar Francesco was in fact from our
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27. F.A. BENOFFI and F. BALSIMELLI, Memorie della provincia delle Marche, Ix,
Convento di Appignano, Uomini illustri, pp. 138-139, a photocopy of which Emidio
Santoni kindly showed me, also cited in I codici della Libreria di S. Giacomo della Marca
nel Museo Civico di Monteprandone, ed. S. Loggi (Monteprandone 2000), p. 33, n. 111. I
thank Emidio Santoni for giving me a copy of this book.

28. I codici della Libreria di S. Giacomo della Marca, ed. Loggi, p. 31b, changing
guardiani to guardianie and vigilie to vigilia.

29. The manuscript is described on pp. 31b-33b of I codici della Libreria di S.
Giacomo della Marca, ed. Loggi, with a plate on p. 32 and an identification of the scribe as
our theologian on p. 33, n. 111.

Appignano, he mostly likely was not the Parisian theologian. A manuscript
of a breviary once owned by the noble Cingoli family bore the following
colophon: Apponiani natus frater Franciscus hoc operatus, anno Domini
MCCCxxxIII. Istud opus fuit expletum tempore guardianie fratris
Francisci in loco Montis Alti in festo Sanctorum Processi et Martiniani de
sero in vesperis. Deo gratias. Manus scriptoris benedicatur in omnibus
horis. 27

The colophon begins with the identical formula as in TM 678, and
indeed Montalto Marche is only about ten kilometers north-northwest of
Appignano del Tronto, but on 2 July 1333, the feast of Ss Processus and
Martinian, it is unlikely that the theologian Francesco d’Appignano was
guardian of the Franciscan convent of Montalto, since he was still a rebel
against Pope John xxII and probably staying at Emperor Louis of
Bavaria’s court in Munich. More significant still, a manuscript of
Bonaventure’s life of St Francis, formerly in the personal library of the fif-
teenth-century Franciscan San Giacomo della Marca, now M. 5 of the
Museo Civico di Monteprandone, just a few kilometres east of our
Appignano, has a similar colophon on f. 85r: Apponiani natus frater
Franciscus fuit hoc operatus. Est in Ordine Minorum qui scripsit istum
librum. Anno Domini MCCCxxxII. Iste liber fuit scriptus tempore
guardianie fratris Francisci de Apponiano in loco Montis Alti, et fuit exple-
tus in vigilia natalis in hora tertia. 28

A published plate demonstrates that this manuscript is in the same hand
as TM 678, but again, despite the catalogue’s claim, the Franciscan scribe
who finished this manuscript on Christmas Eve in 1332 while guardian of
the convent of Montalto is most likely not our theologian. 29 Unfortunately,
therefore, it is doubtful that we have an autograph of our theologian in TM
678, but at least we have another manuscript of around 1330 by a
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Franciscan scribe whom we can call Francesco d’Appignano Junior, a
slightly younger native of our town who took a more humble and no doubt
more peaceful path than Francesco d’Appignano Senior.
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ALESSANDRO GIOSTRA

LA QUESTIONE DEI mOTI PLANETARI
NEL DE EccENTricis ET EPicYcLis

DI CECCO D’ASCOLI

Introduzione

La figura di Cecco d’Ascoli (1257ca-1327) desta molto interesse tra gli
studiosi della cultura medievale. Questo interesse si deve anche alla sua
morte sul rogo, un episodio ancora non ben chiarito dagli storici. Non sono
solo le vicende relative alla sua condanna, tuttavia, ad essere ancora oscure,
dal momento che si hanno poche testimonianze in merito alla sua biogra-
fia 1. Per gli storici del pensiero la fama di questo personaggio è legata alle
sue dottrine astrologiche, magiche e negromantiche, che denotano senza
dubbio una certa originalità. Gli argomenti espressi nei suoi lavori principa-
li, comunque, a causa della varietà di tematiche e delle di difficoltà di inter-
pretazione, hanno impedito, almeno fino ad ora, una ricostruzione globale
della sua opera. Gli aspetti negromantici, per esempio, presenti nel suo
commento alla Sphaera 2 del Sacrobosco, rendono quest’opera piuttosto
diversa dall’Acerba 3 e dal De Principiis Astrologiae 4.

Un discorso a parte deve essere riservato al De Eccentricis et Epicyclis,
un manoscritto del sec. xV, conservato con il n. 984 presso la Biblioteca
Palatina di Parma. Questo testo è stato edito prima da Giuseppe Boffito

1. Per un’introduzione generale alle vicende e all’opera di Cecco d’Ascoli, rimando al
volume di E. MATALONI: Scienza, Magia e Simbologia nella Vita e nell’Opera di Cecco
D’Ascoli, Istituto Superiore di Studi Medievali Cecco d’Ascoli, Ascoli Piceno 2009.

2. Cicchi Esculani Viri Clarissimi in Spheram Mundi Enarratio. Il testo di quest’opera
è presente nel volume di LYNN ThORNDIKE The Sphere of Sacrobosco and its
Commentators, The University of Chicago Press, Chicago 1949, pp. 343-411.

3. Tra le edizioni dell’Acerba cito l’ultima a cura di MARCO ALBERTAZZI: L’Acerba
(Acerba età), con allegato CD-ROM contenente l’edizione Sessa (Venezia 1501), La
Finestra, Trento 2002.

4. G. BOFFITO, Il ‘De Principiis Astrologiae’ di Cecco d’Ascoli, novamente scoperto e
illustrato, Loescher, Torino 1903.
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5. G. BOFFITO, Il “De Eccentricis et Epyciclis di Cecco d’Ascoli” nuovamente scoper-
to e illustrato, Pubblicazioni dell’Osservatorio del Collegio alla Querce (Firenze), Serie in
4° - N.° 7, Firenze 1905.

6. G. FEDERICI VESCOVINI, Pietro D’Abano. Trattati di Astronomia, Editoriale
Programma, Padova 1992, pp. 371-394.

7. Alla fine di ogni passo tradotto ho riportato in parentesi quadre il numero dei fogli
corrispondenti al testo latino nel manoscritto originale.

(1869-1944) 5, in un lavoro contenente una breve introduzione relativa al
dibattito medievale sull’astronomia, poi da Graziella Federici Vescovini
come appendice al suo volume riguardante le opere di Pietro D’Abano
(1257-1318ca) 6. Si tratta di uno scritto del tutto particolare e da considerare
in modo diverso rispetto agli altri. In esso Cecco espone la sua difesa della
teoria tolemaica dei moti planetari, così come è stata approfondita e reinter-
pretata nel periodo medievale, contro le principali obiezioni avanzate dai
suoi detrattori. Non si trovano nel testo contenuti di carattere astrologico o
magico, anche se i riferimenti al contesto bolognese mostrano come le
influenze celesti siano al centro dei suoi interessi. I contenuti del De
Eccentricis et Epicyclis si inseriscono nel dibattito medievale concernente
le teoria tolemaica e la sua compatibilità con i principi della cosmologia ari-
stotelica. Questi argomenti lo rendono una valida testimonianza della
discussione in atto nei primi decenni del xIV secolo. La sua datazione si
colloca, infatti, nel periodo immediatamente successivo al 1322, come si
evince dal testo stesso. Quella fase storica è stata particolarmente importan-
te per il pensiero scientifico; durante la stessa, infatti, sono stati conseguiti
quei risultati che hanno avviato il percorso verso la svolta moderna. Tra le
argomentazioni dibattute all’epoca vi è soprattutto quella inerente alla realtà
fisica dell’ipotesi tolemaica e delle sue più recenti modifiche da parte degli
studiosi islamici e cristiani. Questa teoria è in contrasto con le visioni più
‘filosofiche’ che propongono un adattamento del modello omocentrico di
origine aristotelica.

Il presente lavoro consiste nella spiegazione e nella traduzione di questo
scritto, basate su una revisione del testo latino che propone alcune variazio-
ni rispetto a quello edito dal Boffito e dalla Federici Vescovini 7. Colgo l’oc-
casione per ringraziare il Centro Studi Francesco di Appignano che mi con-
sente, anche in questa occasione, di presentare contenuti riguardanti un’im-
portante figura della tradizione locale.
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8. Queste prime parole sono ispirate al libro biblico dei Proverbi 27,17: “il ferro si
aguzza con il ferro e l’uomo aguzza l’ingegno del suo compagno (ferrum ferro exacuitur,
et homo exacuit faciem amici sui)”. Un inizio simile lo troviamo nel commento alla Sfera:
“supra mundi gloriam est post mortem vivere in mentibus humanorum. Hii vero sunt illi
qui scribendo eorum elevant intellectum. Idcirco ego Cicchus de Esculo Expositiones
primo faciam supra Spheram, deinde super alios libros ordinarie sicut legam secundum
possibilitatem spiritus vite mee, si celo placuerit cuius nutu omnia disponuntur”. Cicchi
Esculani Viri Clarissimi in Spheram Mundi Enarratio, cit., p. 344. 

9. “It is difficult to escape the suspicion that some of Cecco’s citations of strange and
otherwise unheard-of works and titles are apocryphal and own invention”. Ibidem, p. 53.

10. Non sono riuscito ad identificare il De Coelo di hermes e il De Virtute Motoris di
Messahalla. Per quanto concerne quest’ultima opera, Graziella Federici Vescovini avanza

Gli eccentrici e gli epicicli

Cecco d’Ascoli inizia il suo scritto con una breve introduzione, preci-
sando che si tratta di un testo ad uso dei suoi studenti. In queste prime paro-
le l’autore delinea i contenuti generali del suo lavoro ed espone brevemente
la sua opinione. Lo scopo è quello di affermare la reale esistenza degli
eccentrici e degli epicicli, e di dimostrare l’inconsistenza delle visioni con-
trarie. 

“Come il ferro si aguzza con il ferro, così l’ignoranza di alcuni eleva
anche l’intelligenza dei saggi 8. Pertanto io, Cecco d’Ascoli, il più umile
allievo di questa vita, mi accingo a compilare un trattato sugli eccentrici
e gli epicicli a beneficio dei miei studenti, affinché l’apparenza dei moti
celesti possa essere conforme alle ragioni fisiche. E per prima cosa dirò
cos’è un eccentrico e cos’è un epiciclo e, dopo averli definiti, riporterò
le ragioni di coloro che negano la loro esistenza; in ultimo confuterò le
argomentazioni di costoro, affinché sia dimostrata la verità delle cose”.
[c. 82 r]

Trattandosi di un testo destinato agli studenti, la definizione degli
eccentrici e degli epicicli è piuttosto schematica. In questo caso viene defi-
nito un deferente concentrico, avente un epiciclo per rendere ragione del
moto planetario non uniforme. La loro combinazione, pertanto, è equivalen-
te a quella di un deferente eccentrico. Le fonti, come spesso avviene negli
scritti di questo autore, non sono riportate con il loro titolo originale. Non è
chiara la ragione di questa prassi; un motivo potrebbe essere il fatto di aver
adoperato, al posto delle opere degli autori citati, delle rielaborazioni suc-
cessive. Lynn Thorndike (1882-1965), nella sua edizione del commento alla
Sphaera di Cecco, afferma che questi titoli potrebbero essere stati inventa-
ti 9. Il ‘libro dei moti’ di Tolomeo, per esempio, è in realtà l’Almagesto 10. Per
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l’ipotesi secondo la quale potrebbe trattarsi di un altro lavoro di MESSAhALLA, intitolato De
Orbe o De Motibus, un manoscritto del quale è conservato presso l’Università di Bologna.
Federici Vescovini, Pietro D’Abano, cit., p. 382.

11. ALFRAGANO, Il Libro dell’Aggregazione delle Stelle, a cura di R. Campani, Casa
Tipografico-Edireice S. Lapi, Città di Castello 1910, pp 109-138. 

12. Metaphysicorum libri xiiii cum Averrois Cordvbensis in eosdem commentariis, et
epitome. Theophrasti metaphysicorum liber, Venetiis apud Iunctas, MDLxII, Liber
Duodecimus, comm. 45, G-L. La somiglianza tra il testo di Averroè e quello di Cecco è
evidente: Corpus enim, quod circulariter movetur, non movetur nisi in circuitu centri totius
[…]et si esset motus circularis extra hunc centrum, contingeret aliud centrum extra hunc
centrum esse: quapropter et alia terra extra istam est. Et hoc impossibile est, ut dictum est
in Naturalibus. Ibidem,  xII, 45 G.

quanto riguarda l’astronomo persiano Al Farghani (Ix sec.), il riferimento è
al Liber de Aggregationibus Stellarum, più noto con il titolo generico di
Elementa Astronomiae, che propone una descrizione generale dell’astrono-
mia planetaria tolemaica nei capitoli dal xII al xVIII 11.

“Dico, dunque, che l’eccentrico è il circolo il cui centro differisce dal
centro del mondo, come afferma Tolomeo nel libro dei moti, Hermes nel
suo de coelo e Mesalach nel libro de virtute motoris; allo stesso modo
scrive anche Alfragano. L’epiciclo è quel piccolo circolo lungo la cui
circonferenza si sposta il corpo del pianeta e il cui centro si muove
lungo la circonferenza del deferente: il deferente, o concentrico, è il cir-
colo il cui centro coincide con il centro del mondo”. [c. 82 r]

Cecco inizia ad esaminare le motivazioni di coloro che si oppongono al
modello tolemaico e alle sue successive interpretazioni. Averroè (1126-
1198) è stato uno dei principali artefici di questa critica. Il filosofo di
Cordoba in più parti della sua opera ha difeso il principio aristotelico dell’u-
nicità dell’universo sferico e, di conseguenza, dell’unicità del suo centro.
Occorre evidenziare l’errore che Cecco compie nella citazione dell’opera di
Averroè, dal momento che queste argomentazioni non sono state riprese dal
commento ai Metereologica, ma da quello alla Metafisica.

“Dopo aver definito questi concetti, si pongano le ragioni per le conte-
stazioni degli stessi. E per prima cosa, così si argomenta il fatto che non
è giusto affermare la loro esistenza. Se vi fosse il moto di qualche sfera
fuori del centro del mondo, allora occorrerebbe ammettere un altro cen-
tro oltre a quello. La conseguenza è falsa e, dunque, anche la premessa.
La falsità della conseguenza è nota da ciò che dice Averroè nel secondo
libro dei Metereologica 12: ogni corpo che si muove circolarmente si
muove intorno al centro dell’universo. Dichiaro la conseguenza: se
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13. L’unicità dell’universo viene affermata da ARISTOTELE nel De Coelo I, 8-9,
276a18-279b3.

14. Per l’opera di Al-Bitrogi rimando all’edizione critica della traduzione di MIChELE

SCOTO (De Motibus Celorum. Critical edition of the Latin translation of Michael Scot. Ed.
Francis J. Carmody, University of California Press, Berkeley-Los Angeles 1952), e all’edi-
zione comprendente le versioni in arabo e ebraico (On the principles of Astronomy. Arabic
and hebrew texts with translation, analysis, and Arabic-hebrew-English glossary by
Bernard R. Goldstein, Yale University Press, New haven 1971). 

15. In questo caso non si tratta del De Coelo di ARISTOTELE, ma della Physica IV, 9,
216b23-217b28.

fosse giusto ammettere un altro centro, allora sarebbe giusto ammettere
un’altra terra, e ciò è impossibile come si può riscontrare nel primo
libro del De Coelo 13. Pertanto non sarebbe opportuno affermare l’esi-
stenza degli eccentrici e degli epicicli. Allo stesso modo, come dice
Mesalach nel de virtute motoris, l’eccedenza e la privazione di materia
non si trovano nei cieli, per il fatto che la loro natura è sempre con esse
incompatibile; ma affermare gli eccentrici e gli epicicli vuol dire affer-
mare l’eccedenza e la privazione nella quinta essenza, e porre ciò è al di
fuori dell’armonia della natura, per questa ragione etc.” [c. 82 r]

Al Bitrogi (+ 1204 ca), la cui teoria verrà illustrata più avanti, è tra gli
autori maggiormente citati da coloro che si oppongono alla teoria tolemaica,
e questa è la ragione per la quale Cecco riporta la sua opinione in questo
scritto. Il titolo generico di Astrologia viene adoperato dall’ascolano al
posto del vero titolo, De Motibus Celorum 14.

“Inoltre, se la regione del cielo può essere definita con nove sfere con-
centriche, è scorretto adoperare gli eccentrici e gli epicicli; ma il cielo
occupa il suo spazio con le nove sfere concentriche, perciò etc.
L’affermazione principale è chiara; il significato di quella secondaria
viene illustrato da Alpetragio che, nella sua Astrologia, pone un solo
motore dei cieli e, come conseguenza, un solo moto e i rallentamenti
delle sfere per salvare le apparenze dei moti planetari che sono osserva-
ti nel loro movimento da occidente verso oriente, per questa ragione,
etc.” [c. 82 r]

Le motivazioni degli oppositori sono di stretta derivazione aristotelica.
Ciò induce Cecco a riportare alcuni essenziali passi dall’opera dello stagiri-
ta che renderebbero impossibile l’adozione degli eccentrici e degli epicicli.

“Argomentiamo usando una ragione comune: se fosse corretto porre gli
eccentrici e gli epicicli, allora ci sarebbe il processo di rarefazione o
quello di condensazione, e ciò è impossibile, come è evidente dal primo
libro del De Coelo 15; oppure ci sarebbe il vuoto, e ciò è impossibile,
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16. Ibidem, 213a12-216b21.
17. Questo aspetto coinvolge diversi aspetti della cosmologia aristotelica, come l’in-

variabilità e l’incorruttibilità dei cieli. In questo caso l’autore si riferisce probabilmente al
rapporto di contiguità tra le sfere celesti, precisato da ARISTOTELE in: De Coelo, II, 287a 6-
9; Physica, V, 227a 1-18.

18. ARISTOTELE, Physica, IV, 6-9, 213a12-217b28. 
19. Il testo di Bacone riguardante il sistema delle sfere eccentriche è stato edito da

PIERRE DUhEM: Un fragment inédit de l’Opus Tertium de Roger Bacon: précédé d’une
etude sur ce fragment, Ad Claras Aquas (Quaracchi) prope Florentiam, ex typographia
Collegii S. Bonaventurae, 1909.

20. L’influenza del suddetto testo, edito da Duhem, su questo scritto di Cecco può già
essere rilevata. Gli argomenti contrari all’esistenza degli eccentrici e degli epicicli, sintetiz-
zati dall’ascolano, sono stati trattati da Bacone proprio in quel lavoro. DUhEM,  Un frag-
ment inédit, cit., pp. 120-125. 

come viene spiegato nel quarto libro della Fisica 16; o la divisione delle
sfere, cosa impossibile, come si evince dal secondo libro del De Coelo 17;
o la penetrazione dei corpi, e ciò è falso come risulta dal quarto libro
della Fisica” 18. [c. 82 r]

Cecco espone le conseguenze derivate dalla presenza degli eccentrici e
degli epicicli come parte integrante del modello, derivato da quello tolemai-
co, illustrato da Ruggero Bacone (1214ca-1294), che verrà descritto con
maggiori dettagli più avanti 19. Il movimento di rotazione delle sfere eccen-
triche, che hanno spessore diverso a causa della differente distanza dell’a-
pogeo e del perigeo dal centro, implica innanzi tutto che la parte più spessa
si trovi ad occupare lo spazio precedentemente occupato da quella meno
spessa. Le conseguenze immaginate dagli oppositori del modello tolemaico
sono diverse. 

La parte più spessa, occupando il luogo di quella più sottile, dovrebbe
spingere via la materia di quest’ultima, e questo comporterebbe la divisione
della stessa materia celeste. In alternativa, occorrerebbe ammettere la con-
densazione e la rarefazione dell’etere, oppure la presenza di due corpi nello
stesso luogo. Se si escludono i processi di rarefazione e condensazione,
inoltre, perché la parte più sottile della sfera eccentrica occupi lo spazio pre-
cedentemente occupato da quella più spessa, occorrerebbe riconoscere l’esi-
stenza di uno spazio vuoto 20. Al termine di questo passo, tuttavia, Cecco
afferma la banalità di queste argomentazioni, tanto da definirle ‘popolari’
(provinciales) e proprie di Iacopo (Iacobi), probabilmente un nome inventa-
to  per  indicare una persona comune, non esperta di astronomia matemati-
ca.



228

21. ARISTOTELE, Physica, IV, 6-9, 213a12-217b28.
22. BOFFITO, Il De Eccentricis et Epyciclis, cit., p. 5.
23. Metaphysicorum libri xiiii cum  Averrois Cordvbensis in eosdem commentariis,

cit., Liber Duodecimus, comm. 45, G-L.

“Si dichiara la conseguenza: poiché gli eccentrici in una loro parte sono
più spessi, nell’altra più sottili, e quando la parte più spessa avrà rag-
giunto il luogo della più sottile, vi sarà nello spazio della parte minore
una condensazione della parte ampia della sfera nel cui spazio è presen-
te la rarefazione, o la stessa rarefazione si verificherà nella parte di
spazio precedentemente occupata dalla parte più spessa dove già è per-
venuta quella più sottile; viceversa quando la parte più grande ritorna
al luogo opposto, lì avverrà la condensazione, e nel luogo ora occupato
dalla parte minore avverrà la rarefazione, così che in una stessa zona di
spazio vi sarà o la rarefazione o il fenomeno contrario. Se ciò non si
verificasse, si formerà uno spazio vuoto, perché quando la parte mag-
giore si sposta verso quella minore e viceversa, nel luogo occupato pre-
cedentemente dalla maggiore vi sarà uno spazio pronto ad essere riem-
pito di materia. In mancanza di ciò, si avrebbe proprio lo spazio vuoto
come è chiaro dal quarto libro della Fisica 21; e prima una situazione
simile avveniva nel luogo della parte minore nella quale è sopraggiunta
quella maggiore. E ancora, se tutto ciò non avvenisse, allora vi sarà la
divisione delle sfere, o la presenza di due corpi nel medesimo spazio,
come appare evidente. Sembra, dunque, che non sia corretto affermare
l’esistenza degli eccentrici e degli epicicli. Queste sono le ragioni di
Iacopo e anche quelle popolari che sono diventate comuni e considerate
di particolare valore”. [cc. 82 r – 82 v]

Dopo questi argomenti, il nostro autore si sofferma in particolare sul
pensiero di Averroè. E’ noto come il Commentatore abbia ripreso la visione
aristotelica che sottopone l’astronomia alla metafisica. Boffito, come intro-
duzione a questo scritto di Cecco d’Ascoli, riporta un passo di Averroè, trat-
to dal commento al II libro del De Coelo, nel quale viene respinta l’esisten-
za di eccentrici ed epicicli 22. Anche in questo caso Cecco ripete l’errore di
scambiare il commento ai Metereologica con quello alla Metaphysica 23.
Un’evidente prova di questo errore consiste nel fatto che il testo latino di
Cecco è in alcuni tratti quasi identico a quello di Averroè stesso. Secondo il
Commentatore, è impossibile ritenere che vi siano diversi centri di rotazio-
ne nell’universo. A questo argomento è collegato quello dell’esistenza di
corpi superflui nei cieli, in quanto l’esistenza degli eccentrici implicherebbe
la presenza di altri corpi pesanti oltre la terra. Come si nota dalle ultime
righe, per Averroè, fedele all’impostazione aristotelica, le ragioni dell’astro-
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24. ARISTOTELE, De Coelo I, 8-9, 276a18-279b3.
25. Per evidenziare ulteriormente la somiglianza del testo di Cecco con quello di

Averroè riporto le parole con le quali il Commentatore definisce la ‘vera astronomia’:
“necesse est igitur rursus perscrutari de ista astrologia vera, quae est super fundamenta
naturalia: et est apud me fundata super motum eiusdem orbis, et polos diversos duos, aut
plures, secundum quod convenit apparentibus”. Metaphysicorum libri xiiii cum  Averrois
Cordvbensis in eosdem commentariis, cit., Liber Duodecimus, comm. 45 K-L.

nomia matematica sono sottoposte a quelle fisiche e, pertanto, tutta la scien-
za del cielo deve essere fondata sui moti circolari omocentrici, nonostante la
loro palese incapacità di salvare i fenomeni. 

“Inoltre, così si esprime Averroè, sempre nel secondo libro dei
Metereologica, nel quale nega espressamente gli eccentrici e gli epicicli
con una triplice argomentazione. Nella prima dichiara che il corpo che
si muove circolarmente, non si muove se non intorno al centro dell’uni-
verso. Poiché se vi fosse un moto circolare al di fuori di questo centro ne
conseguirebbe l’esistenza di un altro centro in aggiunta al precedente,
perciò anche di un’altra terra oltre a questa, la qual cosa è impossibile,
come si dimostra con l’autorità di Aristotele espressa nel primo libro del
De Coelo 24. Per questa ragione Averroè dichiara l’esistenza dell’epici-
clo estranea all’ordine naturale, pertanto è impossibile affermarla.
L’altra ragione dello stesso autore per distruggere la possibilità degli
eccentrici è duplice. La prima motivazione è la seguente: se esistessero
in modo evidente dei corpi pesanti al di fuori del luogo naturale della
terra, allora non ci sarebbe un unico centro dell’universo e lo stesso
centro avrebbe una latitudine e sarebbe diverso dal precedente: tutte
queste cose, come dice lo stesso Averroè, sono impossibili. Un’altra
ragione: se vi fossero i circoli eccentrici allora bisognerebbe trovare tra
i corpi celesti della materia superflua senza alcuna utilità, non per riem-
pire il vuoto così come avviene nei corpi degli esseri viventi; pertanto
conclude che l’opinione sostenente l’esistenza degli eccentrici e degli
epicicli è insostenibile. E per questo l’autore afferma che occorre ragio-
nare diversamente, dicendo che la scienza del cielo, infatti, è fondata sui
principi naturali secondo i quali è necessario che tutte le sfere siano
concentriche e che non si dichiari l’esistenza di nessun eccentrico o epi-
ciclo. Perciò la verità di tutta l’astronomia, secondo lo stesso autore, è
fondata sullo stesso moto della stessa sfera, sicuramente su questo movi-
mento, da considerarsi uno e medesimo, e intorno a  poli diversi, siano
essi due o più”. [c. 82 v] 25.

Cecco continua la sua analisi mettendo in evidenza la stretta somiglian-
za tra la teoria planetaria di Averroè e quella di Al-Bitrogi. Entrambe queste
visioni non riescono a spiegare molti fenomeni osservati, anche se quella
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dell’astronomo persiano è più complessa e avanzata. In ogni caso il sistema
di Al-Bitrogi è stato escogitato, e da qui la critica di Cecco, proprio come
una visione non prevalentemente matematica. Il fatto, per esempio, che i
pianeti compiano le loro rivoluzioni mantenendo sempre la stessa distanza
dal centro dell’universo non rende ragione delle apparenze celesti e respin-
ge proprio l’esistenza di eccentrici ed epicicli. Al-Bitrogi rifiuta la succes-
sione tolemaica dei pianeti, in quanto pone Venere sopra il Sole, e lega il
moto di ogni pianeta a quello del suo polo posto in prossimità del polo del-
l’equatore. Ma la grande novità del suo sistema, tuttavia, consiste nel nega-
re che i pianeti abbiano un moto da ovest a est contrario a quello diurno di
tutta la sfera celeste. I cieli avrebbero un unico motore che imprimerebbe
loro un unico movimento da est a ovest. Questo movimento verrebbe così
trasmesso dalla nona sfera, identificata come il primo motore, alle altre
sfere planetarie. Si tratta di una trasmissione non totale e le sfere dei pianeti
accumulerebbero nel loro movimento un ritardo sempre maggiore, in base
alla loro distanza dal primo motore stesso. Il moto planetario verso est, in
altre parole, sarebbe solo un’apparenza visiva dovuta al loro rallentamento,
causato dalla lontananza dalla sorgente del moto universale. Il movimento
dell’ottava sfera avrebbe così soltanto un lieve ritardo rispetto a quella
superiore. 

“Comunque, senza nulla togliere a un filosofo così rilevante, tale visione
non è plausibile: ciò coincide, come si vedrà più avanti, con la teoria di
Alpetragio che dice nella sua Astrologia che i cieli sono distinti, ma
sono tutti concentrici alla terra e messi in moto dall’orizzonte verso
occidente dal primo motore, poiché non hanno un altro motore oltre a
quello. Essendoci, dunque, un solo e semplice motore, occorre che in
tutti i cieli ci sia un solo movimento che ha più forza in quella sfera che
immediatamente si congiunge al motore stesso, piuttosto che in quella
che è distante da esso. E perciò quando il primo mobile, mosso dal
primo motore, compie la sua traiettoria circolare partendo da un punto
e tornando verso lo stesso, la seconda sfera ancora non porta a termine
lo stesso movimento, ma dista dal punto dal quale inizia il suo movimen-
to, e così, discendendo attraverso tutte le sfere, il movimento è sempre
più lento in quella inferiore rispetto alla superiore a causa della distan-
za dalla prima intelligenza motrice; questi rallentamenti vengono rile-
vati dalla nostra osservazione e danno l’impressione che i corpi celesti
in movimento, cioè i pianeti, si muovano da occidente verso oriente”. [c.
82 v]

Per il nostro autore è chiaro che anche il modello planetario di Al-
Bitrogi non si dimostra in grado di giustificare le apparenze relative ad
alcuni fenomeni piuttosto comuni. Il movimento dei pianeti contrario a
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26. Per i contenuti del sistema avicenniano: AVICENNA, Metafisica, a cura di Olga
Lizzini e Pasquale Porro, Bompiani, Milano 2002, pp. 943-951 (tr. Ix, sez. 5).

27. “Alia est opinio Avicenne quam teneo et credo veram. Ponit in 9° sue
Metaphysice, si bene recolo, duplicem ordinem intelligentiarum separatarum. Quedam

quello delle prime due sfere fa parte della basilare osservazione astronomica
e queste due traslazioni, proprio perché contrarie, non possono dipendere da
un solo motore. Per rafforzare la sua tesi, Cecco cita un’opera di Ipparco,
anche questa sconosciuta.

“In ogni caso, con tutto il rispetto per lo stesso filosofo, questa teoria
non è esatta e contraddice chiaramente l’esperienza, poiché vediamo
che la luna è sempre più illuminata quanto più si muove, allontanandosi
dal sole, da occidente verso oriente, fino a quando, distanziandosi pro-
gressivamente dal sole nasce in oriente, quando poi il sole tramonta in
occidente; e allora perdendo luminosità compie il percorso inverso per-
correndo l’altro semicircolo della sua orbita. Inoltre vi è un’altra espe-
rienza concreta contraria a questa teoria; vediamo il moto diurno svol-
gersi da oriente verso occidente; pertanto è impossibile che uno stesso
corpo si muova simultaneamente di due movimenti contrari, e ciò sia se
dovuto a un solo motore, sia se dovuto a diversi motori; pertanto la sua
teoria non è giusta, al momento in cui pone un solo motore. E contro di
lui si esprime, nell’opera de vinculo spiritus, anche Ipparco che afferma
l’esistenza di un duplice ordine di intelligenze”. [c. 82 v]

Per giustificare la pluralità dei movimenti, Cecco sintetizza in poche
righe il modello universale di Avicenna (980-1037) che sarebbe fondato sui
contenuti dell’opera di Ipparco appena citata. Avicenna ha ideato un sistema
nel quale Dio non emana direttamente le altre intelligenze, ma solo la prima
di esse che, a sua volta, emana la seconda dalla quale proviene la sfera del
primo cielo e l’anima che la muove. La seconda intelligenza emana la terza
che forma l’ottava sfera e l’anima che presiede al suo movimento. La pro-
cessione qui descritta delle intelligenze arriva fino alla decima, causa della
materia e delle forme del mondo sublunare 26. Lo schema dell’universo che
serve ad Avicenna a preservare la trascendenza divina conservando un
modello emanatistico di stampo neoplatonico, viene ripreso da Cecco per
affermare nuovamente la pluralità dei moti celesti, un argomento che verrà
poi approfondito nell’ultima parte di questo trattato. Anche nel commento
alla Sphaera del Sacrobosco, Cecco dimostra il suo apprezzamento per la
teoria di Avicenna che cita per giustificare la pluralità dei movimenti astrali
e, allo stesso tempo, la loro riconduzione a un principio primo di natura spi-
rituale 27.
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enim est intelligentia prima que est motor universitatis et primum principium totius causae.
Secundarie autem intelligentie sunt in decem ordinibus […] Cuiusmodi autem nature sint
motores isti, utrum sint corporei vel incorporei. Et videtur quod incorporei quia intelli-
gunt”. Cicchi Esculani Viri Clarissimi in Spheram Mundi Enarratio, cit., pp. 350-351.

28. ARISTOTELE, Metaphysica, xII, 8, 1073b-1074b. 
29. ARISTOTELE, De Coelo, I, 4, 270b 32-33.
30. Un altro passo di Aristotele che potrebbe aver indotto l’interpretazione di Al-

Bitrogi è il seguente: “Per quel che riguarda il movimento del cielo, bisogna spiegare che è
uniforme  e  non  irregolare,  facendo  seguito  a quel che si è detto. Dico questo soltanto
del primo cielo e della prima traslazione, poiché nelle regioni inferiori vi sono già più
movimenti,  i  quali  si combinano  in  modo da produrne uno solo” (De Coelo, II, 6, 288a
13-17).

“Di questi concetti si appropria Avicenna. Il filosofo arabo infatti affer-
ma che vi è una certa intelligenza prima, ragione del moto universale e
primo principio di tutto il processo causale. Le intelligenze seconde,
invece, come afferma lo stesso Avicenna, sono ordinate in dieci livelli.
Di esse, la prima muove il cielo dal moto uniforme cioè il primo mobile,
la seconda la sfera delle stelle fisse, la terza la sfera di Saturno, la quar-
ta quella di Giove, la quinta muove la sfera di Marte, la sesta quella del
Sole, la settima quella di Venere, l’ottava quella di Mercurio, la nona
quella della Luna e la decima è l’intelligenza dalla quale l’intellegibile
procede sulle nostre anime; quest’ultima è l’intelligenza del mondo ter-
reno e la chiamiamo intelletto agente”. [cc. 82 v – 83 r.]

Nel passo che segue Cecco elenca una serie di fenomeni astronomici
che contraddicono apertamente la soluzione di Al-Bitrogi. Nonostante che
tale teoria sia stata escogitata per recuperare il modello aristotelico, essa
contraddice apertamente anche l’insegnamento dello stagirita. Il riferimento
è al contenuto del xII libro della Metafisica 28, nel quale Aristotele propone
il suo modello omocentrico. In generale, la teoria di Al-Bitrogi si accorda
con il passo del De Coelo nel quale si afferma che la traslazione circolare
non ha contrario 29, ma contrasta con tutti quei passi nei quali Aristotele ha
spiegato il moto dei pianeti 30. Tra gli esempi riportati contro l’ipotesi di Al-
Bitrogi spicca l’istanza concreta della retrogradazione del moto di Saturno,
che risulta particolarmente importante per la datazione di questo scritto.
Alla fine di questo passo Cecco si concede, senza entrare nel dettaglio, una
breve parentesi astrologica, accennando ad una previsione riguardante la
città di Bologna.

“Contro Alpetragio si esprime Aristotele nel dodicesimo libro della
Metafisica, nel quale, investigando il numero dei motori in base a quello
dei moti, indica più movimenti nel sole, nella luna e negli altri pianeti.
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Pertanto il cielo non si muove a causa di un solo e semplice motore e, di
conseguenza, neanche di un solo moto. E inoltre contro lo stesso autore
si argomenta in triplice maniera, quanto a ciò che dice sul ritardo dei
pianeti, negando il moto degli stessi da occidente a oriente. Il primo è il
seguente: se tale ritardo delle sfere inferiori, che si muovono intorno ai
poli della sfera dei segni, provocasse il ritardo che viene osservato da
occidente a oriente, allora dovrebbe provocarlo in modo proporzionale
discendendo dalla sfera più alta a quella più bassa. Ciò non accade in
quanto Saturno compie la sua orbita in trent’anni, Giove in dodici, con
un rapporto di un terzo rispetto a Saturno, Marte compie la sua orbita
in due anni, con un rapporto rispetto al moto di Giove di meno di un
sesto, il sole lo compie in un anno con un rapporto rispetto a Marte di
meno della metà. E procedendo verso il basso allo stesso modo, non si
trova conservata una sola proporzione. Se le cose stessero come la stes-
sa teoria viene posta, i corpi celesti in qualunque posto del circolo
siano, apparirebbero alla stessa altitudine da terra. Il conseguente è
falso, perciò anche l’antecedente. La falsità dell’affermazione conse-
guente è nota. La vera conseguenza, come si sa, viene illustrata attra-
verso gli strumenti degli astronomi. E ancora contro lo stesso autore: se
le cose stessero in questo modo, allora nessun corpo celeste dovrebbe
avere il moto di retrogressione. Ciò è falso, poiché l’esperienza è testi-
mone del movimento di Marte, così come degli altri pianeti, in quanto
frequentemente notiamo che dal luogo in cui viene visto retrocede per un
lungo tratto verso occidente e ciò viene osservato grazie alla posizione
delle stelle con le quali si congiunge. La stessa cosa avete constatato di
Saturno, che si trovava nel 13° grado del Toro nel giorno 2 agosto del-
l’anno del Signore 1322, e ha iniziato a retrogradare giungendo fino
alle Pleiadi, cioè alla costellazione della Gallina, che si trova nel deci-
mo grado del Toro, sotto il quale venne edificata questa città di
Bologna. Pertanto la tanto grande novità che ho annunciato, tale e
quale ho annunciato, sta accadendo a questa città e accadrà in futuro,
cosa sulla quale taccio non essendo questo il luogo per trattare questo
argomento, dunque etc”. [c. 83 r.]

Cecco continua la sua invettiva contro la teoria di  Averroè e Al-Bitrogi
fornendo ulteriori dettagli sulla teoria di quest’ultimo. Questi due autori,
nonostante le differenze presenti nel loro sistema planetario, vengono acco-
munati da Cecco in quanto considerati gli emblemi della cosmologia che si
oppone alle teorie di Tolomeo. E’ noto come entrambi si siano ispirati alle
teorie anti-tolemaiche di Ibn Tufail (+1185) 31.
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“Proprio ciò dovete sapere, affinchè voi, indotti da teorie sbagliate,
abbiate presente tutta la teoria di Alpetragio e Averroè, nella quale que-
sti autori hanno perso molto sonno. Entrambi, volendo negare l’esisten-
za degli eccentrici e degli epicicli, per non sembrare in difetto nell’indi-
care la ragione dei moti delle sfere inferiori, hanno affermato che la
causa di questa diversità è stata certamente che le sfere inferiori sem-
brano muoversi in direzione opposta al firmamento e che il corpo cele-
ste è a volte più veloce e a volte più lento, a volte avanza a volte è retro-
grado, a volte più vicino e a volte più lontano; secondo loro la causa di
tutti questi fenomeni era la distanza dei poli dei circoli inferiori che si
muovono intorno ai diversi poli di quelli superiori. Dicevano di tutti i
moti inferiori che il moto si realizza da oriente verso occidente così
come si muove la prima sfera, cioè il primo mobile nell’ordine delle
sfere mobili, e che tutte le inferiori e le superiori sono mosse da un’uni-
ca energia del primo movimento, ma hanno definito questa energia più
forte in quella sfera che è più vicina al primo motore e più debole in
quella che maggiormente dista dallo stesso; pertanto, quando la sfera
porta a termine il suo percorso circolare, allora quella inferiore è un
po’ in ritardo rispetto all’intero compimento del percorso. Così, secondo
gli stessi autori, a causa dei rallentamenti di questo genere sembra che
in qualche modo si muovano da occidente verso oriente e che a volte
compiano retrogradazioni, a volte siano vicine e a volte distanti; la stes-
sa cosa si dica anche per tutti i pianeti”. [cc. 83 r – 83 v.]

La prosecuzione della sua critica coinvolge ora, più specificamente, il
modello planetario escogitato da Al-Bitrogi. Secondo tale teoria, il movi-
mento di un pianeta dipende da quello del suo polo, posto sulla superficie
della sfera e vicino al polo dell’equatore celeste. Il polo del pianeta ruota
intorno al polo dell’equatore, nel senso dei segni zodiacali, descrivendo un
piccolo cerchio nella stessa direzione. Questo movimento del polo del pia-
neta determina i moti medi in longitudine e in anomalia. I pianeti, in questo
modo, descriverebbero su una superficie sferica delle spirali in grado di illu-
strare le retrogradazioni e gli stazionamenti. Alla fine di questa parte, Cecco
non solo torna a ripetere che il modello planetario di Aristotele nega del
tutto questa teoria, ma accenna a visioni simili a quella di Al-Bitrogi e diffu-
se nel contesto parigino. Con tutta probabilità si riferisce ai seguaci del pen-
siero di S. Tommaso d’Aquino (1225-1274) e di Averroè. Questi autori,
infatti, da considerare i maggiori interpreti dell’aristotelismo medievale,
sono entrambi contrari alle soluzioni tolemaiche.

“Secondo il parere degli gli stessi autori, dunque, questi fenomeni non
accadrebbero realmente. Il fatto che il corpo celeste a volte viene osser-
vato nell’equinoziale, talvolta invece a nord e talvolta dall’altra parte a
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mezzogiorno, accade per il fatto che i poli del corpo celeste sembrano
muoversi nei loro piccoli circoli sotto i poli dell’universo, con moti ral-
lentati di questo genere. Senza dubbio quei piccoli circoli sono distanti
dall’equinoziale e in questo modo i suddetti astronomi dicono che viene
causato il moto in latitudine. Per l’appunto gli astronomi affermano che
ciò nel sole avviene in quanto declina da entrambe le parti dell’equino-
ziale di 24 gradi. Invece il moto di latitudine negli altri pianeti, dagli
astronomi non viene considerato dipendente dal fatto che declinano dal-
l’equinoziale, essi non procedono in modo diretto all’interno dello
Zodiaco, così come fa il sole. Dicono che questo moto è causato dal
fatto che i circoli, che i loro poli descrivono avanzando e rallentando,
non si trovano sotto i circoli che descrive il polo zodiacale, ma declina-
no rispetto a essi. E poiché quei poli si muovono a causa di tutti i moti
dei circoli superiori, pertanto devono avvenire le  due diversità, già
descritte, di quei moti. Ciò perché il corpo celeste, a causa del rallenta-
mento, deve ritardare uniformemente in tutti i quarti del circolo dei
segni; il polo, inoltre, subisce un certo ritardo minore rispetto al circolo
superiore sopra i cui poli talvolta si muove e pertanto sembra a volte
essere ritardato e a volte accelerato secondo un arco maggiore o mino-
re. A causa di ciò, secondo questi autori, si manifesta la diversità del
movimento, e in base a questi principi fondano un tipo di astronomia
che è tipica di chi ha perso molto tempo in tali teorie immaginarie, così
come vi sono molti che a Bologna sono astronomi grazie alla capacità
inventiva. Ma le teorie che questi autori sostengono rappresentano con-
cetti deboli, poiché non riusciranno a dimostrare nulla, ma avanzano
supposizioni al posto del fondamento reale, affinché si abbia da ciò una
presunta teoria della diversità dei moti che, per quanto riguarda quelli
planetari, sembri coincidere con l’esperienza. E poiché parlano senza
offrire dimostrazioni, e non sono teologi, le loro ragioni sono degne di
scherno. Aristotele sembra negare espressamente le opinioni di costoro
per due motivi: il primo, poiché i moti delle sfere inferiori sono definiti
moti e non rallentamenti. Il secondo, perché dice chiaramente che i pia-
neti si muovono da occidente verso oriente, un fenomeno che questi
autori indicano solo come apparente e non come vero. Ci sono molte
altre opinioni sostenute all’università di Parigi, ma le ometto per bre-
vità,  e  per  di  più queste si presentano solo in modo più elegante e
sembrano  più  famose rispetto alla verità della teoria di Tolomeo”.
[c.83 v.]

L’esigenza di rendere ragione dei fenomeni, senza trascurare i principi
essenziali che reggono il cosmo, è chiaramente primaria in Cecco. Ciò è
dimostrato in questo lungo passo, nel quale l’autore elenca una serie di
fenomeni astronomici che non troverebbero altra spiegazione senza l’uso
degli eccentrici e degli epicicli. Per ribadire la pluralità dei moti relativa ai
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singoli pianeti, il nostro autore, pur non accettando i presupposti dell’astro-
nomia omocentrica, ribadisce il contenuto della Metafisica di Aristotele, dal
quale anche autori come Averroè e Al-Bitrogi si sarebbero allontanati.

“Dopo aver dimostrato l’erroneità di queste argomentazioni, vengo
all’ultima opinione che sembra la più vera e la più salda: dalla conside-
razione del moto celeste occorre che noi arriviamo alla conoscenza
degli eccentrici. Dico, pertanto, che il moto del primo cielo, del cielo
mobile, è uniforme e uguale dappertutto, in esso non vi è assolutamente
nessuna diversità in velocità e in lentezza, e senz’altro l’uniformità del
moto è parte integrante della sua natura. Questo cielo è posto in posi-
zione concentrica. Ma quei moti che avvengono sotto questo cielo sono
vari, così come vengono rilevati visivamente; da tutti questi, tuttavia, ne
risulta quel moto che sembra essere diviso poiché è il risultato di movi-
menti diversi. E la diversità di questo moto in alcune sfere è duplice;
così avviene nelle sfere dei sette pianeti, nelle quali tutte è duplice, con
l’eccezione di quella del sole. Un solo moto sicuramente è quello che
proviene dal circolo deferente eccentrico: il suo centro è mobile, tra-
sportato in un piccolo circolo intorno al centro della terra; a causa di
ciò accade che il corpo celeste, trasportato con moto rotatorio lungo il
deferente eccentrico, in tempi diversi percorre parti uguali del circolo
dei segni. L’altro moto dipende dall’epiciclo, nel quale il corpo celeste
trasportato intorno al centro, che viene a sua volta trasportato e conte-
nuto nell’eccentrico, secondo tempi ineguali indugia nello stesso segno
del circolo in diverse parti. Tutto ciò poiché in qualche segno talvolta il
suo arrivo è posticipato, e così nello stesso viene osservato con ritardo,
e il suo moto è anche stazionario in altro momento; e sebbene il pianeta
sia racchiuso nell’epiciclo e anche nel deferente, preso a sé, tuttavia, il
suo moto nell’epiciclo non è omogeneo rispetto al suo moto nel deferen-
te. Ciò è chiaro per quanto riguarda Saturno, del quale Tolomeo dice
che in 59 anni solari e un giorno e un quarto di giorno compie 57 rota-
zioni nel suo epiciclo, e nello stesso tempo compie solo due rotazioni
nell’eccentrico e un grado e due terzi, cioè 40 minuti 32; si tratta di moti
non uguali. Conclusa la spiegazione di questi suoi due moti, viene cal-
colato il suo vero movimento grazie al quale percorre tutto lo Zodiaco.
La stessa tipologia di movimento, inoltre, occorre ammettere negli altri
corpi celesti, certamente non con gli stessi valori, in Mercurio e all’oc-
correnza negli altri pianeti. In verità nel sole il moto è meno vario poi-
ché in esso non vi è l’epiciclo, ma solo il deferente e l’eccentrico, e per-



237

33. ARISTOTELE, Metaphysica, xII, 8, 1073b-1074b.

tanto vi è solo un moto che deriva dal circolo deferente ed eccentrico.
Inoltre, sebbene il sole si muova in un solo modo nel deferente, tuttavia,
poiché il deferente stesso è decentrato rispetto al centro del circolo dei
segni, pertanto intervalli tra loro diversi del suo movimento corrispon-
deranno a parti uguali dello stesso circolo. Proprio a causa di ciò avvie-
ne che il sole in tempi diseguali percorre parti uguali dello Zodiaco;
questa è anche l’opinione di Aristotele, da ritenersi vera. E che sia giu-
sto porre gli eccentrici si dimostra in base a due considerazioni, così
come appare all’esperienza sensoriale degli uomini. Per prima cosa si
dimostra che è giusto ammettere l’esistenza degli eccentrici dall’irrego-
larità del moto. Si prenda come esempio quello del sole, il cui movimen-
to nello Zodiaco è infatti irregolare; come risulta attraverso strumenti
idonei, basti pensare all’orologio, il sole è trasportato lungo lo Zodiaco
in modo irregolare, poiché impiega più tempo ad attraversare quella
metà dello Zodiaco che va dall’inizio della costellazione dell’Ariete a
quella della Libra, piuttosto che attraversare quella che va dal principio
della Libra fino al principio dell’Ariete. Ma ciò sarebbe impossibile,
poiché il sole si muoverebbe di moto regolare nel suo deferente, se non
avesse l’eccentrico o l’epiciclo o entrambi, come dice Tolomeo. Ma non
è corretto assegnare al sole un epiciclo, poiché ciò comporterebbe l’esi-
stenza di molte irregolarità, come lo stazionamento, il moto diretto e
anche la retrogressione. Questa stessa cosa viene dimostrata da un indi-
zio, cioè dall’oscurità della luna; infatti accade ogni tanto che la terra
si interponga in linea retta nella direzione sole-luna, con la luna che ha
una latitudine nulla o trascurabile; tuttavia la luna non viene oscurata e
invece talvolta, dopo l’avvenuta sovrapposizione e rimanendo la stessa
latitudine, avviene l’eclissi. All’eclissi non può essere assegnata un’al-
tra causa, come dicono gli stessi astronomi, e ciò è vero, se non il fatto
che l’ombra della terra a volte è più breve, così che il suo cono non può
raggiungere la luna, e a volte è più ampia quando il suo cono oscura il
corpo lunare. L’accorciamento e l’allungamento dell’ombra non può
avvenire se non a causa dell’avvicinamento e dell’allontanamento del
sole dalla terra. Quanto infatti un corpo luminoso è più vicino a un
corpo scuro, tanto l’ombra è più corta per il fatto che i raggi si unisco-
no più vicino; quanto è più lontano tanto l’ombra risulterà essere più
lunga e ampia. E aggiungono questa cosa per la soluzione di queste
ragioni, dicendo che la sfera del sole o di un altro pianeta non viene
descritta come un solo corpo sferico nel quale il corpo celeste rimanga
fissato, ma viene definita come formata da più sfere ordinate in modo
speciale, come nel caso pianeti. Costoro prendono come prova il contenu-
to del libro dodicesimo della Metafisica di Aristotele” 33. [cc. 83 v.- 84 r.]

Proprio l’esigenza di salvaguardare in qualche modo i principi della
cosmologia aristotelica viene espressa nel passo seguente, nel quale Cecco
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espone la soluzione proposta da alcuni ‘astronomi moderni’, descrivendo un
sistema planetario sostanzialmente coincidente con il modello cosiddetto
‘delle tre sfere’ illustrato da Ruggero Bacone. L’ascolano la ritiene una solu-
zione plausibile, tanto che all’inizio di questo scritto ha riportato le obiezio-
ni che i detrattori dell’astronomia tolemaica hanno avanzato sulle possibili
conseguenze dell’adozione di questo sistema: la divisione della materia
celeste, la presenza nella stessa di processi di rarefazione e condensazione,
la compresenza di due corpi nello stesso spazio, l’esistenza del vuoto.
Anche i termini adoperati da Cecco dimostrano una certa assonanza con
quelli usati da Bacone, come quando quest’ultimo parla “de quadam ymagi-
natione modernorum” 34. E’ difficile rintracciare con certezza le origini del
modello astronomico baconiano che, comunque, possiede una certa somi-
glianza con quello proposto dall’astronomo islamico Ibn-al haytham, più
noto col nome di Alhazen (965ca-1039) 35. L’immagine riporta lo schema
del modello di Bacone, relativo al moto lunare 36.

1

2

3
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In  questa figura T è il centro della terra e dell’universo, ed anche il
centro  della  circonferenza  convessa  ADBC  e  di  quella  concava OQKP.
La sfera totale della Luna è posizionata tra queste due circonferenze.
Fissando un altro centro V in direzione dell’apogeo lunare, si hanno tre
sfere  parziali,  indicate  nell’immagine  con  1,  2,  3.  V  ora  è  il  centro
di  due  circonferenze,  hNKM  e  AGFE,  che  delimitano  il deferente
lunare (sfera 2). La sfera 2, dunque, si trova tra le sfere 1 e 3. Tra le superfi-
ci della sfera 2 è posizionato un epiciclo sferico, inteso o come un globo
solido senza una superficie concava o come una sorta di anello con due
superfici, una convessa (KLFI) e una concava (RISQ). Il moto della Luna,
che si trova all’interno dell’epiciclo, risulta dal moto del suo deferente
intorno a V e dal contemporaneo moto dell’epiciclo stesso. La denomina-
zione di ‘sistema delle tre sfere’ si deve alla presenza di tre sfere eccentri-
che. Con la sua adozione viene in qualche modo preservato il principio ari-
stotelico delle sfere concentriche, ma il moto dei pianeti si deve alla presen-
za di sfere eccentriche che hanno centri che non coincidono con quello del-
l’universo.

Per quanto riguarda il sole, come già previsto da Tolomeo, questo siste-
ma non prevede la presenza dell’epiciclo, ma il corpo solare è contenuto tra
le superfici del suo deferente eccentrico, essendo il suo diametro uguale alla
distanza tra le stesse superfici. Per illustrare il movimento del sole, pertanto,
sono sufficienti solo tre orbi eccentrici, mentre per gli altri pianeti almeno
quattro orbi, cioè i tre eccentrici e l’epiciclo. E’ lo stesso Bacone che chiari-
sce come, per il movimento solare, sia sufficiente porre l’esistenza di orbi
eccentrici: “Et hic ecentricus sufficit ad salvandum apparentiam in Sole, si
ponimus sole figi in ipso, ita quod non excedat extremitas eius, et ad motum
eius moveri, ut patet in figura subscripta 37 […] et eius dyameter secat totam
spissitudinem orbis ecentrici, ut patet in figura 38.

Alla fine del passo, Cecco parla di una sua figura che non è presente in
questo manoscritto e che certamente avrebbe contribuito in modo decisivo a
capire i dettagli della sua visione. L’astronomo ascolano, inoltre, conclude
questa parte definendo la teoria planetaria appena illustrata una “bona ima-
ginatio per concordiam”, ammettendo che si tratta di una rielaborazione
della visione tolemaica. In questo caso il termine concordia può essere
interpretato in due modi. Potrebbe indicare, da una parte, che questa visione
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rende ragione dei movimenti osservati riuscendo a mantenere il principio di
armonia dei moti celesti. Cecco, infatti, parla di “proportionales motus”
come risultato della combinazione dei diversi movimenti. Tale sorta di mec-
canismo ad ingranaggio serve all’autore per escludere le sopra citate incon-
gruenze derivate dalla presenza degli eccentrici e degli epicicli. Allo stesso
tempo potrebbe voler dire che questa concezione riesce, anche se non com-
pletamente, a bilanciare le esigenze dell’astronomia tolemaica, tipicamente
matematica, con quella filosofica più aderente ai testi di Aristotele 39. Il fatto
che Cecco specifichi che questa teoria non è quella originale di Tolomeo,
pur essendo di origine tolemaica, indica con un buon grado di certezza che
l’astrologo ascolano, come la maggior parte degli astronomi del suo tempo,
ha conosciuto solo i principi dell’Almagesto, ma non quelli delle Ipotesi dei
Pianeti. I contenuti generali di quest’ultimo lavoro, infatti, sono in qualche
modo arrivati alla cultura occidentale solo indirettamente, attraverso l’opera
di alcuni studiosi islamici 40. 

“Vi sono alcuni astronomi moderni che, volendo certamente salvaguar-
dare le affermazioni dei filosofi, affinché concordino con i dettami di
Aristotele, pongono in ognuna delle sfere planetarie almeno tre orbi sfe-
rici dei quali l’uno è situato nella concavità dell’altro, così che l’inferio-
re è concentrico alla terra quanto alla superficie concava, l’eccentrico
invece quanto alla superficie convessa, quello in mezzo tra i due invece
è eccentrico alla terra quanto ad entrambe le superfici, concentrico a
causa della superficie convessa dell’orbe inferiore, così che è del tutto
sopra lo stesso centro sopra il quale è posizionata la superficie convessa
dell’orbe inferiore. Invece il terzo orbe superiore è eccentrico alla terra
da parte della sua concavità, tuttavia è concentrico dalla stessa parte al
secondo orbe, e così dalla parte della convessità è del tutto concentrico
alla terra. E in questo modo vi sono in queste tre sfere sei superfici,
delle quali due saranno concentriche alla stessa terra e all’orbe dei
segni e quindi all’universo, vale a dire la superficie concava di quella
inferiore e la convessa di quella superiore, le quattro intermedie saran-
no eccentriche rispetto all’orbe dei segni, tuttavia concentriche tra di
esse. Pertanto la sfera [totale] costituita da questi orbi [parziali] 41 è
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semplicemente concentrica, ma gli orbi che la costituiscono, quanto alle
loro diverse superfici, hanno caratteristiche diverse. Qualunque di que-
ste sfere poi ha un motore proprio grazie al quale si muove in modo
peculiare, tuttavia le due estreme, benché si muovano con movimenti
vari e tra loro disuguali, hanno tuttavia moti proporzionali, in modo che
una determinata parte di quella inferiore è sempre posizionata sotto una
determinata parte di quella superiore, cioè la parte più grande di quella
inferiore sotto quella più piccola della superiore, e viceversa. Questi due
sono detti gli orbi ruotanti o piuttosto deferenti dell’apogeo, tanto che
l’apogeo della media sfera eccentrica si muove secondo i movimenti di
questi due; invece l’orbe medio è detto deferente del pianeta, tanto che
il pianeta che non ha l’epiciclo, come il sole, è fisso in questo orbe
medio essendone la sua parte più densa. Invece il pianeta che ha l’epici-
clo non sta in questo orbe medio come una parte di esso, ma nella parte
spessa del deferente vi è una certa concavità, cioè un luogo nel quale è
situato un corpo piccolo e sferico, messo in moto rotatorio dal primo
motore in quella concavità. Tale luogo è chiamato epiciclo, nel quale il
corpo del pianeta è la parte più densa dello stesso. E poiché l’orbe
medio trasporta col suo moto l’epiciclo, e ciò avviene allo stesso tempo
anche per gli altri pianeti, pertanto, secondo questi stessi autori, viene
chiamato deferente. La sfera del sole risulterà costituita solo da tre
sfere, ma gli altri pianeti ne avranno almeno quattro come risulta dalla
figura di seguito riportata. Ma sebbene questa fosse una valida visione
per ciò che riguarda la conciliazione di teorie diverse, tuttavia non è
mai stata nelle intenzioni di Tolomeo”. [cc.84 r. - 84 v.]

Seguendo l’ordine degli argomenti indicato nelle prime righe, Cecco,
dopo aver discusso le motivazioni contrarie all’astronomia tolemaica,
affronta l’ultimo compito che si è prefissato, cioè analizzare le vere ragioni
attinenti alla natura fisica del cielo, per dimostrare che esse non si oppongo-
no all’esistenza di eccentrici ed epicicli. Il nostro autore parte dalle visioni
contrarie già discusse, per illustrare i motivi che supportano la sua posizio-
ne cosmologica. L’ascolano comincia con la replica alle argomentazioni
riguardanti l’unicità del centro di rotazione, trattando questo tema all’inter-
no di quello più ampio concernente l’invariabilità della materia celeste. Per
risolvere il problema Cecco si ispira alle idee di S. Alberto Magno (1206-
1280). Secondo il pensatore tedesco, i corpi celesti presentano differenze
nella loro struttura sostanziale e ciò comporta la piena accettabilità dell’idea
di alcune diverse caratteristiche geometriche del loro movimento. 

Nelle opere di Cecco vi sono diversi concetti ripresi dalla cosmologia
albertina. Una tesi innovativa del Doctor Universalis, per esempio, consiste
nell’affermare che l’ammissione di eccentrici, da lui considerati di forma
ovoidale, ed epicicli, comporterebbe delle mancanze di materia nei cieli. Il
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42. Per quanto concerne i temi essenziali della cosmologia albertina rimando alle cita-
zioni della sua opera in GRANT, Planets, Stars and Orbs, cit. Lo stesso Alberto Magno indi-
ca in Thabit Ibn Qurra (826-901) l’ideatore di questa concezione. Grant, tuttavia, rifacen-
dosi agli studi di Bernard R. Goldstein, non esclude che l’origine dello stesso concetto
risalga alle Ipotesi dei Pianeti di Tolomeo. Ibidem, p. 295.

43. “Dico quod orbes non sunt continui nec contigui, sed est corpus medium inter eos
recipiens compressionem secundum sententiam Thebit et Alberti”. Cicchi Esculani Viri
Clarissimi in Spheram Mundi Enarratio, cit., p. 353.

44. “Est autem cavendum a dictis aliquorum minus peritorum in astronomicis, qui
dicunt corporis sphaerici simplicis esse naturam quod volvatur circa centrum unum […]
quod enim dicitur, quod motum sphaerae esse super centrum, hoc est naturaliter verum et
mathematice, licet centrum non acceptum sit uno modo hinc et inde”. B. ALBERTI Magni
Ratisbonensis Episcopi, Ordinis Praedicatorum, Opera Omnia. Parisiis apud Ludovicum
Vivés, MDCCCxC, Volumen Quartum, p. 17 (Liber Primus De Coelo et Mundo,  tr. I, cap.
IV).

filosofo di Colonia innanzi tutto rimane fedele al principio aristotelico del-
l’impossibilità del vuoto e neanche accetta la presenza di fenomeni di rare-
fazione e condensazione all’interno delle sfere celesti. Quest’ultima ipotesi
implicherebbe la continua variazione delle forme geometriche delle sfere
stesse, rendendo così impossibile ogni rilevazione matematica. Se si ritiene
che le sfere siano in contatto tra loro, al momento della separazione a causa
del loro movimento, non si può pensare né che un nuovo corpo venga gene-
rato per riempire lo spazio venutosi a creare, né che vi sia un corpo preesi-
stente nello stesso luogo, in quanto due corpi avrebbero occupato lo stesso
spazio. La soluzione del problema, secondo Alberto, consiste nell’ammette-
re la presenza tra le sfere di intervalli che sono a volte più spessi e a volte
più sottili. Questi intervalli sarebbero riempiti di materia sottoposta ai pro-
cessi di rarefazione e condensazione e l’esistenza di questa materia giustifi-
cherebbe la variazione del loro spessore. Questa teoria, la cui origine è dub-
bia 42, nega un principio fondante della cosmologia di Aristotele, poiché pro-
pone una differenziazione della materia nella regione celeste. Oltre all’ete-
re, vi sarebbe una diversa materia, soggetta a condensazione e rarefazione e,
pertanto, divisibile. Nonostante che in questo scritto di Cecco non venga
discussa questa teoria di Alberto Magno, sappiamo dal suo commento alla
Sphaera del Sacrobosco che egli l’ha adottata 43.

Per quanto riguarda le argomentazioni riportate in questo scritto, come
specificato dall’ascolano, il testo principale che contiene queste idee di
Alberto Magno è il commento al De Coelo. In quest’opera Alberto, così
come fa Cecco, definisce incompetenti quegli astronomi che affermano l’u-
nicità del centro delle varie rivoluzioni celesti 44. E’ la struttura del cielo ad
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45. “Sed mobile non sic est uniforme, quod motus eius sit ab omnibus partibus aequa-
liter […] et ideo videtur dicendum quod dextrum et sinistrum non sunt ex diversitate sub-
stantiae moventis, sed potius ex diversitate eius quod movetur: licet enim non sit suscepti-
bile coelum contrariorum, suscipit tamen spissitudinem majorem in parte una quam in
alia, et stellas plures in una parte quam in alia: et ideo etiam in una parte est magis aptum
suscipere actum sui motoris secundum unam partem quam secundum aliam”. Ibidem, p.
135 (Liber Secundus De Coelo et Mundo, tr. I, cap. V).

46. “Et non debet aliquis dicere quod, sicut elementa habent loca diversa, forsitan
corpora caelestia habent centra diversa […] in mathematicis vero nihil apparet, ex quo sit
existimandum epicyclos esse, aut eccentricos”. ARISTOTELIS De Coelo, De Generatione et
Corruptione, Meteorologicorum, De Plantis, cum Averrois Cordubensis Variis in Eosdem
Commentariis, Venetiis apud Junctas MDLxII, p. 118 (ARISTOTELIS De Coelo Liber
Secundus, comm. 35 I).

impedire che i moti siano uniformati allo stesso centro. Nel secondo libro
della stessa opera Alberto ribadisce che non vi sono validi motivi per negare
la varietà e la pluralità dei moti celesti. La difformità presente nei cieli, dun-
que, comporta la varietà dei movimenti stessi 45. L’ovvia conseguenza di
questa posizione è il rifiuto della visione averroista. Tra i punti fermi sui
quali il filosofo di Cordoba si basa per opporsi all’astronomia tolemaica vi è
proprio quello dell’unico centro delle rivoluzioni celesti coincidente con il
centro dell’universo 46. Cecco conclude questa prima argomentazione fisica
mettendo in evidenza un vantaggio del sistema descritto da Bacone: la posi-
zione dell’epiciclo, inserito tra le due superfici del deferente, non comporta
il problema della divisione del deferente stesso.

“Dopo aver analizzato questi aspetti passo alle ragioni fisiche. In merito
alla prima - quando si dice ‘se vi fosse il moto di qualche sfera etc.’ –
dico che questo argomento non regge. Se si dice che tutte le sfere sono
della stessa natura ciò è falso, come dice Alberto Magno nel De Coelo;
e poiché i corpi celesti sono diversi in forma e materia, lo saranno
anche nel movimento: non sarà pertanto inconcepibile che abbiano cen-
tri diversi e immobili. Coloro che affermano l’esistenza di eccentrici ed
epicicli, dichiarano che gli eccentrici si muovono intorno a centri mobi-
li, e non immobili come pensava Averroè; quei centri certamente si muo-
vono su piccoli circoli intorno al centro del mondo e pertanto il corpo
celeste che è nell’eccentrico talvolta è nell’apogeo, talvolta nella posi-
zione opposta. Questi studiosi affermano che gli epicicli sono fatti in
modo tale che il loro centro è posizionato nel deferente eccentrico e così
la rotazione dell’epiciclo non divide l’eccentrico stesso”. [c.84 v.]

Nella seconda ragione discussa, Cecco torna a considerare il pensiero di
Mesalach che sarebbe stato male interpretato, in quanto avrebbe affermato
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47. Per gli aspetti generali della cosmologia di Averroè si veda: F. J. CARMODY, The
Planetary Ttheory of Ibn-Rushd, Osiris, Vol. 10, (1952), pp. 556-586.

la presenza di eccentrici ed epicicli come parte integrante della perfezione
del cielo.

“In merito alla seconda argomentazione – ‘l’eccedenza e la carenza non
sono etc.’ – dico che Mesalach parla della perfezione della forma del
cielo, tanto che allo stesso cielo non manca nulla e con questa perfezio-
ne intende la presenza di eccentrici ed epicicli”. [c.84 v. – 85 r.]

Cecco concorda con la struttura dell’universo composto da nove sfere
concentriche, ma queste includono eccentrici ed epicicli, viste le incon-
gruenze delle altre teorie legate al modello omocentrico. Alla fine di questo
passo critica di nuovo l’autorità di Al-Bitrogi, di fronte al generale fallimen-
to della sua teoria planetaria. Nonostante i limiti matematici, evidenziati da
Cecco in questo scritto, il suo sistema è stato comunque accolto come quel-
lo più evoluto tra le impostazioni che si oppongono alle soluzioni tolemai-
che. 

“In merito alla terza – ‘se la regione del cielo etc.’ – dico che la regione
celeste può essere correttamente definita con nove sfere, con tutto ciò
che vi è incluso, cioè con gli eccentrici e gli epicicli; inoltre, quando si
parla dello scarso valore delle teorie di Alpetragio, dico che questo
autore si esprime in modo erroneo, come è stato precedentemente dimo-
strato”. [c.85 r.]

Per quanto riguarda l’obiezione concernente le conseguenze inaccetta-
bili derivate dall’adozione degli eccentrici e degli epicicli, come i processi
di rarefazione e condensazione, il problema si presenterebbe nel caso di un
orbe celeste formato da un corpo sferico soltanto. A quel punto la presenza
di una parte più spessa e di una più sottile, in continua rotazione, sarebbe di
difficile accettazione. In un sistema come quello delle tre sfere, i moti sono
regolati in modo tale da escludere ogni tipo di incongruenza.

“In merito alla quarta, quando si dice – ‘vi sarebbe la rarefazione o la
condensazione’ – dico che sarebbe vera se la sfera del sole o di un altro
pianeta fosse solo un corpo sferico, una parte sarebbe così spessa e una
parte sottile; ma se la sfera del sole o di un altro pianeta contiene tre o
più sfere disposte in questo modo, così come è stato spiegato prima, non
ne consegue nulla di impossibile”. [c.85 r.]

Nell’ultimo capoverso Cecco prende nuovamente di mira la posizione
averroista 47 che afferma l’impossibilità della divisione della materia celeste,
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48. “Declaratur est enim quod corpus coeleste non recipit divisionem. Quoniam si
reciperet divisionem, reciperet corruptionem. Et etiam, si reciperet divisionem, reciperet
motum rectum. Et necesse est ex hoc ut stellae non sint motae, et orbes quiescentes. Et
necesse est coelum esse continuum unum quia necessarium est motum esse unum conti-
nuum, et unus motus continuus debet esse in uno moto continuo, quod est coelum. Et ex
hoc bene apparet ut non recipiat divisionem in partibus”. ARISTOTELIS De Coelo […], cum
Averrois Cordubensis Variis in Eosdem Commentariis, cit., p. 130 (ARISTOTELIS De Coelo
Liber Secundus cum Averrois Commentariis, comm. 47, B-C). “Quoniam qui ponit causam
diversitatis has duas causas, non dicit quod causa diversitatis sunt plures motus, ex quibus
sit unus motus diversus stellae in velocitate, et tarditate, et progressione, et retrogradatio-
ne”. Ibidem, p. 118 (Liber Primus, comm. 35 G).

49. “Cum igitur constet tam ratione quam ex auctoritate omnium Peripateticorum,
quod differant partes cujuslibet circuli non stellati, sive sint fixae, sive planetae, videbitur
quod partes orbium non stellatae different specie a stellis. Idem autem videtur et de ipsis
inter se stellis”. B. ALBERTI Magni Opera Omnia Volumen Quartum, cit., p. 175 (Liber
Secundus De Coelo et Mundo,  tr. III, cap. IV).

50. “Videmus autem orbem esse divisum in multas partes per hoc quod videmus acces-
siones et praeventiones stellarum fieri differentes: quod esse nullo modo posset existente
ipso continuo: quia continui una parte mota, movetur et alia per aequalem distantiam sem-
per sequens aut praecedens in continuo, quod nullo modo videmus in stellis orbis: ergo
non totus orbis est continuus”. Ibidem, pp. 175-176 (Liber Secundus, tr. III, cap. IV). 

dei processi di generazione e corruzione, della varietà dei moti astrali,
essendo il cielo uno e continuo, sebbene sia riconosciuta la pluralità delle
sfere che regolano il moto di ogni pianeta 48. L’ascolano ribadisce la neces-
sità di ammettere diversi centri di rotazione, come conseguenza delle diffe-
renze presenti all’interno dell’etere celeste. Secondo Cecco nella quinta
essenza si può individuare una natura comune in quanto al genere, ma que-
sto non impedisce che le forme sostanziali siano molteplici. Tale moltepli-
cità costituisce la ragione della divisione in molte sfere e del fatto che que-
ste ultime si muovono intorno a diversi centri. Anche per quanto concerne
questa teoria, l’origine può essere individuata nell’opera di Alberto Magno.
In uno dei brani più importanti del commento al De Coelo, il filosofo di
Colonia precisa come il corpo delle stelle sia diverso, in quanto a spessore e
rarefazione, dalle altre parti delle sfere; lo stesso concetto è applicabile alle
stelle tra loro 49. Nella visione albertina, un’evidente dimostrazione di questa
diversità è data proprio dalla differenza nei moti celesti che, al contrario
dell’opinione di Averroè, attestano l’impossibilità che i cieli siano un tutto
continuo 50. La natura delle sfere, pertanto, è la stessa rispetto al genere, ma
non rispetto alla specie che presenterebbe diverse forme nelle orbite e nei
singoli corpi celesti. In particolare, i corpi celesti che si trovano negli stessi
orbi non differiscono molto tra loro, mentre quelli presenti in orbi diversi
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51. “Propter quod sine prejudicio aliorum videtur mihi dicendum, quod ea quae quae-
runtur de orbe, duo sunt, quorum unum est natura ipsius, et alterum quantitas eius, et
quantitas motus ipsius. Et quaerendo naturam ipsius, demonstrative quidem possumus
invenire in universali quod est rotundus, et quod motus eius est circularis secundum natu-
ram eius in specie, et in particulari non possumus invenire per demonstrationem, nec ad
hoc inveniuntur Philosophi qui ante nos fuerunt aliquam induxisse demonstrationem. Sed
quantitatem ipsius et quantitatem motus eius bene invenerunt Philosophi per demonstratio-
nes […] Quod ergo nobis videtur probabilius in ista questione, est quod orbis in genere sit
naturae unius, sed in specie naturarum et formarum diversarum tam in orbibus quam in
stellis […] Et quod quaeritur de stellarum differentia inter se dicendum videtur quod stel-
lae quae sunt in diversis orbibus differant specie: sed quae sunt in orbe uno, non habent
tantam differentiam. Et quod objicitur de differentia proprietatis et operationum stellarum,
videtur quod si stellae sint in orbe uno sicut sunt fixae, quae  forte secundum omnes
Philosophos praeter unum solum qui hoc trahit in dubium, sunt in caelo uno: tunc sunt eiu-
sdem speciei, et nobiliores illius individui orbis sunt multae, sicut infra dicemus: et vires et
motores eius sunt multi. Sed quae sunt in diversibus orbibus, sunt diversarum specierum, et
diversorum motorum”. Ibidem, pp. 176-177  (Liber Secundus, tr. III, cap. IV).

52. ARISTOTELE, Meteorologica, I, 2, 339a, 20-33. 
53. “Dico ad questionem dimittendo opiniones quod contactus potest intelligi altero

duorum modorum, uno modo prout est corporalis, alio modo virtute. Dico ergo quod pri-
mum mobile non tangit orbes inferiores contactu corporali sicut corpus movet corpus sed
spirituali prout influit se in eis. Ad secundum dico quod orbes non sunt continui nec conti-
gui, sed est corpus medium inter eos recipiens compressionem secundum sententiam Thebit
et Alberti. Sed dic et melius quod celum continuum quoad lumen, quia unum lumen per
totum diffunditur, scilicet solare, sed est contiguum quoad motum, et sic solvuntur ratio-
nes”. Cicchi Esculani Viri Clarissimi in Spheram Mundi Enarratio, cit., p. 353.

differiscono per la specie 51. Nelle ultime righe di questo scritto, Cecco parla
dello stretto rapporto tra i moti celesti e i processi di generazione e corru-
zione nella zona elementare. Questo principio di origine aristotelica 52,
variamente interpretato nel periodo medievale, comporta alcune conseguen-
ze tra loro correlate: la pluralità e varietà dei movimenti astrali, l’impossibi-
lità di un moto unico che si trasmetta per contatto fino alle ultime sfere, la
presenza di un intelletto che assicuri il moto universale emanando ai cieli la
virtus motiva. Nel commento alla Sphaera, il nostro autore precisa meglio
la sua posizione, dicendo che tra le sfere esisterebbe un rapporto di conti-
guità per ciò che riguarda il moto, ma di continuità grazie alla trasmissione
della luce tra le sfere stesse 53.

“In merito agli argomenti di Averroè dico che le sue ragioni avrebbero
fondamento se tutto il cielo fosse della stessa natura. Pertanto affermo
che la quinta essenza è della stessa natura in generale e non nelle singo-
le parti; l’indizio di ciò è nel fatto che essa è divisa in molti cieli: la sua
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54. La stessa opinione viene dichiarata da Cecco nel commento alla Sfera: “Ad
istam questionem breviter est dicendum, quia sententia communis est quod celum move-
tur ab uno universali motore et a pluribus particularibus, tamen omnes reducuntur ad
primum motorem et regulantur per illum”. Ibidem, p. 350.

divisione comporta per forza l’esistenza di una diversa forma sostanzia-
le. La diversità delle forme sostanziali, a sua volta, determina l’esisten-
za di specie diverse. E pertanto non è strano che i corpi di specie diver-
sa si muovano intorno a diversi centri, purché i loro moti vengano
comunemente rapportati a un unico centro, cioè il centro dell’universo.
E poiché il moto dei cieli superiori avviene a contatto con quello di
generazione e corruzione dei corpi inferiori, poiché il moto di genera-
zione non proviene da un solo movimento né da molti movimenti che si
svolgono allo stesso modo, è necessario che gli stessi cieli o abbiano
molti moti o altrimenti che i moti superiori non provengano da una
natura motrice ma dall’intelletto. Di conseguenza non è sufficiente nei
moti dei corpi superiori cercare quelle cose che sono relative soltanto
alla natura fisica, anzi occorre credere che vi siano così i motori dei
diversi cieli e che vi siano moti diversi degli stessi correlati ad un moto
unico 54. E così vi sono parti che sono mosse da quei motori in modo
diverso e luoghi diversi ai quali i loro moti sono ricondotti: i luoghi di
riferimento sono appunto i centri. E questo è quanto per tale argomento. 
Io, Cecco D’Ascoli, ho illustrato e portato a termine la questione sugli
eccentrici e gli epicicli.
Si renda grazie a Dio”. [c.85 r.]

Conclusioni

Il De Eccentricis et Epicyclis presenta alcuni elementi essenziali del
dibattito astronomico svoltosi nel periodo medievale. Cecco fa parte di quel
gruppo di autori che si sono preoccupati di difendere la maggiore precisione
matematica dell’ipotesi tolemaica, cercando anche di trovare un fondamen-
to fisico all’esistenza degli eccentrici e degli epicicli. Due conclusioni, stret-
tamente connesse tra loro, emergono dal suddetto dibattito e dallo studio di
questo testo: l’incapacità dell’astronomia omocentrica di giustificare i detta-
gli dei moti planetari e l’impossibilità di salvare i fenomeni senza alterare in
qualche modo la dottrina di Aristotele.
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