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PRESENTAZIONE

È oggi senz’altro più facile scorgere i veri connotati di Francesco
d’Appignano e apprezzarne le effettive proporzioni che lo pongono, senza
alcun’enfasi o amplificazione campanilistica, alla pari dei  grandi filosofi
del Medioevo. Un altro rilevante contributo alla conoscenza del suo pensie-
ro è il presente volume che raccoglie gli interventi degli studiosi che hanno
partecipato al III Convegno Internazionale su Francesco d’Appignano, il
24 settembre 2005 in Appignano del Tronto.

Il Centro Studi ringrazia il Comune di Appignano del Tronto, la
Provincia di Ascoli Piceno, la Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli
Piceno e gli appignanesi.

Mi si permetta un nostalgico ricordo e una gratificante visione: la piaz-
za Umberto I di Appignano stipata di persone silenziose e attente alle paro-
le di chiusura del Convegno pronunciate da un illustre francescano di oggi,
filosofo anch’egli, padre Antonino Poppi.

Il IV Convegno Internazionale su Francesco d’Appignano si svolgerà in
Appignano del Tronto il 28-29-30 settembre del 2007 per informazioni:
info@francescodappignano.it

Gli atti dei convegni precedenti sono disponibili sul sito: 
www.francescodappignano.it
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GUIDO ALLINEY

LA LIBERTA’ DELL’ATTO BEATIFICO
NEL PENSIERO DI FRANCESCO D’APPIGNANO

Abstract

During the first decades of the fourteenth century the pupils of John
Duns Scotus, as many other Masters of the University of Paris, tend to ren-
der in a temperate way Scotus’s theory of the will. In particular, the main
point on which the young theologians are in variance with Scotus is the
contingence of the act of the will of the blessed toward the ultimate end in
patria. As it is well known, Scotus maintains that the created will acts just
for internal reasons, and therefore contingently in all circumstances, regard-
less of the perfection of the object presented by the intellect. On the con-
trary, the common Franciscan opinion in Paris for the first years of the cen-
tury is that in Heaven the created will acts freely but necessarily towards the
Essence of God. This different way of the will’s acting results from the dif-
ferent knowledge of the object. In fact, the proper object of the will, when it
is known with sufficient clarity – to say in patria but not in via –, is able to
make perfect the act of this power. Consequently, the will completely realis-
es its nature, and the perpetuity of this act in Heaven is guaranteed by the
absence of reason for the will to will something else.

Francis of Appignano opposes this opinion because in his view it entails
a natural necessity and, consequently, the lack of freedom in the will’s act-
ing. Appignano’s objection points out that the will’s necessity is caused by
an extrinsic agent, i. e. the God’s Essence Himself, which acts as a final
cause. According with Scotus, he on the contrary deems that the clarity of
the vision, being an extrinsic cause, does not modify the intrinsic modality
of the agent, so even in patria the will goes on with choosing to elicit or not
to elicit its act only on the basis of its own decision. 

However, unlike his Master, Appignano states that the will of the
blessed can not avert itself from the act of loving God. That is to say that he
shares the outcome of the moderate opinion spread at the time in the
Franciscan milieu, but he does not agree with the reasoning of his confreres.
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The question arising from this choice is to explain the start of an intrinsic
necessity in the acting of a free power as the will. By saying that this neces-
sity stems from the natural bent of the will toward the Beatific Object,
Appignano maintains a non-Scotist solution, but the kernel of the matter is
finally to offer a persuasive definition of ‘freedom of the will’. 

Interestingly Appignano, in order to handle this issue, instead of  the
very often quoted quaestio de frui (Ioannes Duns Scotus, Ordinatio, I, d. 1,
p. 2, q. 2), resorts to a quite unattended question (Ioannes Duns Scotus,
Lectura, I, d. 39, q. 1-5), using however the Scotus’s text in a way that is
not in line with the intention of its author. While Scotus sets a general defin-
ition of ‘freedom’, and thus derives from it the particular definition of
human freedom (which always entails contingence in acting), Appignano
formulates two different definitions of ‘freedom’, each one derived from
Scotus’s text, but lacking, in Appignano’s wording, a coherent interrelation-
ship. For Appignano, in fact, ‘freedom’ means firstly the distinctive feature
of  what he calls the ‘third act’ of the will, i. e. the morally neutral act by
which the will considers the objects of its subsequent choice – and here the
cue is a facet of the threefold definition of ‘freedom’ set by Scotus in
Lectura I, d. 39, q. 1-5. Secondly, ‘freedom’ means also the constitutive
capability of the will to elicit, or not to elicit, its act, that is the will’s essen-
tial capability to choose its act independently from the concrete ability of
acting in a different way from which it currently does. Also this latter defin-
ition stems from the concept of logical-real possibility elucidated by Scotus
in Lectura, I, d. 39, q. 1-5: Scotus, however, grants this power only to the
created will, without any connection with the transcendental concept of
‘will’, while Appignano puts this capability in the core of his second formal
definition of ‘freedom’. For this reason, the two definitions settled by
Appignano are not mutually consistent. Therefore, the Franciscan master
seems to miss his aim of framing a coherent theory opposing the wide-
spread tendency of the theologian milieu in Paris.

1. La ricezione della dottrina scotiana della volontà nel primo ‘300

Francesco d’Appignano legge le Sentenze a Parigi nel 1320, alla fine di
un decennio in cui i teologi francescani si erano confrontati in maniera sem-
pre più serrata con l’eredità dottrinale loro lasciata dal confratello Duns
Scoto. Per comprendere non solo la struttura teorica, ma anche il senso sto-
rico della dottrina del magister marchigiano è allora necessario collocarla
nel punto preciso che le compete all’interno del complesso processo di assi-
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1. Questa prima sezione introduttiva riprende i risultati di miei precedenti studi: per
una trattazione più ampia, e i necessari rimandi bibliografici, si veda G. ALLINEY, La rice-
zione della teoria scotiana della volontà nell’ambiente teologico parigino (1307-1316),
“Documenti e studi sulla tradizione filosofica medievale” XVI (2005).

milazione delle novità scotiane da parte della speculazione minorita del
periodo 1.

Tale operazione sarà qui condotta in modo cursorio, e limitatamente
alla specifica questione messa ora a tema, cioè se sia oggetto di una scelta
contingente da parte della volontà umana anche la fruizione del beato in
patria o, per dirla con la parole dello stesso Francesco, “utrum libertas con-
tradictionis se extendat ad actum volendi ultimum finem in patria”. 

Mette conto ricordare che Scoto aveva sostenuto la tesi radicale della
contingenza del volere umano in ogni situazione e nei confronti di ogni
oggetto in base ad alcuni assunti di base: i) Pro statu isto, la volontà creata
agisce in maniera contingente verso qualunque oggetto le venga offerto dal-
l’intelletto, anche il sommo bene e l’essenza divina, come l’esperienza stes-
sa ci insegna. ii) Nel passaggio dallo status viae allo status patriae gli ele-
menti coinvolti nell’atto volitivo (la potenza, la carità, l’essenza divina) non
subiscono cambiamenti tali da giustificare un mutamento del modo di agire
della potenza: la volontà resta uguale a se stessa, ovvero una potenza razio-
nale attiva che agisce solo per motivi a sé intrinseci; l’abito della carità,
aiuto gratuito indispensabile alla fruizione beatifica della volontà, non la
determina tuttavia all’atto, perché anche in via si può eccezionalmente pos-
sedere la carità perfetta, ma soprattutto perché altrimenti sarebbe la carità, e
non la volontà, la causa dell’atto; infine, anche se l’oggetto della volizione
in patria è visto con chiarezza, ovvero è colto con maggior precisione dal
nostro intelletto, tale mutamento può semmai rendere più intenso l’atto -
così come la maggiore vicinanza migliora l’immagine ottica di un oggetto
visto - ma non può mutarlo da contingente a necessario, perché in tal caso il
modo estrinseco della conoscenza modificherebbe il modo intrinseco dell’a-
gire della potenza attiva. 

Come si vede, il perno teorico su cui ruota tutta l’argomentazione sco-
tiana consiste nell’affermazione che la volontà creata si determina all’agire
solamente per motivi intrinseci, e perciò solo una sovrannaturale modifica-
zione della sua stessa natura potrebbe indurla ad agire con necessità.
Tuttavia, la questione non è risolta così semplicemente: se, in accordo con
Scoto, si ammette un concetto di ‘volontà’ univoco, è indispensabile indivi-
duare una ragione formale della volontà che sia applicabile, tramite i proce-
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dimenti opposti di purificazione e di contrazione, sia a Dio sia alla creatura.
Dunque la libertà della volontà non può implicare immediatamente la con-
tingenza dell’agire, come poteva sembrare sottinteso dalla breve esposizio-
ne precedente dove, adeguandomi ad una possibile interpretazione di Scoto
già testimoniata nell’ambiente minorita del primo ’300, e che trova a sua
volta spunto e sostegno nella questione de frui della prima Lectura scotiana,
ho usato con una certa mancanza di precisione i termini ‘necessario’ e ‘con-
tingente’ come se fossero essi ad indicare le caratteristiche modali intrinse-
che delle potenze. 

In realtà, per seguire Scoto fino al termine della sua esposizione, vanno
distinti i trascendentali disgiuntivi necessario/contingente, che caratterizza-
no il modo di “exire in actum” di una potenza attiva, dalla coppia di tra-
scendentali disgiuntivi naturale/libero, che contraddistinguono invece l’es-
senza della potenza stessa. Come è noto, solo la volontà è, per Scoto, una
potenza libera razionale, mentre tutte le restanti potenze, intelletto incluso,
sono potenze attive naturali non razionali. 

Concentrandoci sull’analisi della volontà, possiamo così concludere che
la volontà in generale agisce sempre liberamente, perché l’essere libero e
l’essere volontario sono caratteristiche che si convertono l’una nell’altra;
tuttavia tale libertà non comporta ogni volta la contingenza dell’agire.
Nell’azione divina ad intra, anzi, essa sottintende un’assoluta necessità,
mentre nel caso della creatura, al contrario, la libertà implica sempre una
forma di contingenza. La radice di tale contingenza è da ricercare nella
debolezza ontologica della creatura: mentre la doppia infinità del soggetto e
dell’oggetto in Dio mantiene la volontà a livello di perfezione pura, e colle-
ga così la libertà alla necessità, nella creatura ciò non è possibile: il modo
dell’essere che la contraddistingue, infatti, è l’essere finito, un esse diminu-
tum in confronto all’essere infinito divino. L’unica necessità compatibile
con il suo stato creaturale sarebbe perciò la necessità naturale, che tuttavia è
costitutivamente estranea ad ogni potenza libera. Da ciò la connessione fra
libertà e contingenza nell’agire volontario umano, e infine la possibilità da
parte del beato di non volere (non velle) la stessa essenza divina conosciuta
in patria.

Come recenti studi hanno indicato, nel primo decennio dopo la morte di
Scoto i francescani valutarono con molta prudenza, e non sempre con suffi-
ciente perspicuità, l’esito radicale di questa dottrina radicata nella metafisi-
ca ontologica del teologo scozzese. Molto schematicamente, si possono
individuare due letture della teoria scotiana della volontà.

Alcuni compresero e accettarono sia la concezione univoca della
libertà, sia la distinzione fra libertà (caratteristica essenziale del principio) e



13

contingenza (caratteristica operativa del principio), ma preferirono non
esprimersi, se non eventualmente in termini dubitativi, sulla estensione
della contingenza ad ogni atto volontario creaturale: fra questi si possono
citare Ugo di Novocastro e Giovanni di Bassoles. È molto interessante che
Bassoles ci testimoni anche, nella lunga questione dedicata all’argomento
nella prima distinzione del primo libro del suo Commento alle Sentenze,
l’ampio ventaglio di posizioni assunte dai francescani parigini su questo
punto dottrinale: la dottrina scotiana suscita accese discussioni e opposti
tentativi interpretativi.

Altri teologi, e sempre più frequentemente nel corso del secondo decen-
nio del secolo, assunsero una posizione di rifiuto della conseguenza per loro
più problematica dell’insegnamento del teologo scozzese: pur accettando,
infatti, la contingenza di ogni azione volontaria in via, ammisero la neces-
sità del volere il fine ultimo visto con chiarezza in patria. Per difendere
questa conclusione dovettero però disattendere alcuni dei presupposti del
pensiero scotiano, e cioè: i) che la volontà agisca solo per motivi intrinseci,
dato che un mutamento nel darsi dell’oggetto implica per costoro un muta-
mento della modalità dell’azione volontaria; ii) che la distanza ontologico-
metafisica fra finito e infinito sia la radice della vertibilità del volere
umano, dato che la stessa volontà beata può giungere ad una forma di
necessità non naturale, ma libera. 

Questa tendenza, sovente accompagnata da una accettazione più o
meno corretta dei restanti capisaldi del pensiero scotiano, si diffuse intorno
al 1310 non solo fra i francescani legati a Scoto, come Giacomo d’Ascoli e
Guglielmo di Alnwick, ma anche fra teologi estranei alla cerchia dei primi
scotisti. Maestri di altri ordini, come Carmelitani o Canonici di Monte
Sant’Eligio, assunsero una terminologia di chiara ispirazione scotista, dis-
sentendo tuttavia con la conclusione radicale della contingenza in patria.
Anche francescani apertamente polemici con Scoto, come ad esempio
Pietro Aureolo, guadagnarono la stessa posizione (contingenza in via,
necessità in patria), adottando a sua giustificazione la concettualizzazione
gnoseologica di ispirazione scotiana che si stava rapidamente diffondendo,
e  legando  così  la  contingenza alla conoscenza astrattiva, e la necessità
alla conoscenza intuitiva (questa soluzione ottenne un certo seguito anche
fra gli scotisti successivi, come ad esempio lo spagnolo Guglielmo di
Rubione).

Possiamo brevemente analizzare questa linea di pensiero nel testo di
Guglielmo di Alnwick, composto pochi anni prima del commentario di
Francesco d’Appignano. Alnwick segue Scoto nel sostenere l’opposizione
costitutiva fra intelletto/natura e volontà/libertà, e ne condivide la concezio-



14

ne univoca della volontà, ma si discosta dall’insegnamento del Maestro
riguardo alla contingenza della fruizione beatifica. 

Secondo Gulielmo, infatti, la migliore conoscenza del fine in patria
comporta  il  sorgere  di un “nova necessitas” (per altro esplicitamente
esclusa da Scoto),  dato  che  la  modalità  del volere non deriva solo dal-
l’intrinseca essenza della potenza, ma anche dal rapporto fra potenza e
oggetto. Infatti, spiega Alnwick, “essentia divina in quantum est magis
ostensa - quia  nunc  clare,  prius obscure, licet hec ostensio sit voluntaria
ex parte  sui  -  ipsa  tamen sic ostensa magis necessitat voluntatem ad agen-
dum”, dato che la volontà “ex maiori ostensione magis allicitur” 2. Anche se
Alnwick si affretta a dichiarare puramente metaforica la causalità dell’es-
senza divina che produce un sempre maggior desiderio nella volontà creata,
di fatto è invece assegnato a questa il rilevante ruolo di causa finale, e non
di semplice “causa sine qua non” come avrebbe invece concesso Scoto.

Per quanto è dato attualmente sapere, bisogna attendere il commentario
di Francesco di Meyronnes per trovare a Parigi un lucido sostenitore della
teoria scotiana della volontà, capace di cogliere secondo le intenzioni del
Maestro tutti gli aspetti qualificanti della dottrina: ma questo avverrà l’anno
successivo alla Lectura di Francesco d’Appignano, alla cui analisi possiamo
ora dedicarci.

2. Francesco d’Appignano nel dibattito del suo tempo

Francesco d’Appignano, dunque, si trova ad operare in un ambiente
dottrinale caratterizzato, come si è brevemente accennato, dalle accese
discussioni fra i teologi francescani che, pur facendo uso proficuo di diversi
punti della lezione di Scoto, ne disattendono in diverse maniere la sua con-
clusione ultima. 

Se  esaminiamo  l’andamento  della  sesta questione della prima distin-
zione  del  primo  libro  sulle  Sentenze,  titolata  da Francesco “Utrum
libertas contradictionis se extendat ad actum volendi ultimum finem in
patria” 3, possiamo cogliere già nella partizione del testo un implicito riferi-

2. GUILLELMUS DE ALNWICK, In Sent., I, d. 1, q. 1, n. 77, ed. G. Alliney, in Id., “È ne-
cessario amare Dio? Una questione inedita di Guglielmo di Alnwick sulla fruizione beatifi-
ca”, in G. ALLINEY, L. Cova (eds.), Parva Mediaevalia. Studi per Maria Elena Reina,
Edizioni dell’Università di Trieste, Trieste 1993, p. 127.

3. Le citazioni dalle questioni prese in esame in questo articolo sono basate sul mano-
scritto Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Chigi lat. B VII 113 [= C], colla-
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mento ai dibattiti contemporanei. Francesco afferma infatti che la domanda
sulla necessità della fruizione in patria può essere posta in tre modi diversi:
1) se la volontà sia necessitata dall’essenza divina in quanto agente; 2) se la
volontà sia necessitata dall’essenza divina in quanto fine; 3) se la volontà
sia necessitata solo intrinsecamente da se stessa. 

2.1. Il primo caso non riveste una particolare rilevanza agli occhi di
Francesco, che lo liquida infatti in soli cinque paragrafi. Attribuire una cau-
salità efficiente all’essenza divina esclude, a parere del francescano, ogni
forma di libertà dall’azione volontaria. Infatti, se l’atto è prodotto dall’es-
senza divina, la volontà è perfezionata solamente in quanto potenza ricettiva
passiva, ma non in quanto potenza attiva, mentre è solo quest’ultima ad
essere essenzialmente libera. Dunque la necessità dell’atto sarebbe libera e
contingente da parte di Dio - che agisce sempre in tal maniera ad extra -,

zionato, nel caso di I Sent., d. 1, q. 6, che è stata analizzata nella sua interezza, con il mano-
scritto Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lat. 1096 [= V]. Si tratta dei
codici già utilizzati da padre Nazareno Mariani per la pubblicazione, in appendice del
Quodlibet del teologo marchigiano, di alcune questioni parallele del Commento alle
Sentenze (N. Mariani (ed.), Francisci de Marchia sive de Esculo, OFM, Quodlibet cum
quaestiones selectis ex commentario in librum Sententiarum, Quaracchi, Grottaferrata 1997
(Spicilegium Bonaventurianum 29)). Per la descrizione di questi e di tutti i codici esistenti,
e una prima ipotesi di un possibile stemma, si veda in ogni caso R.L. FRIEDMAN, C.
SCHABEL, Francis of Marchia’s Commentary on the Sentences: Question List and State of
Research, in “Medieval Studies” 63 (2001), pp. 31-106, in particolare pp. 3-54. In ogni
caso, qui verranno segnalate unicamente le varianti significative dal punto di vista dottrina-
le: ora il nostro intento non è, infatti, quello di offrire un testo completo e affidabile delle
questioni che saranno qui prese in considerazione, ma solo di effettuare una prima indagine
dottrinale sullo scritto di Francesco. In un successivo articolo è nostra intenzione pubblica-
re interamente le questioni in esame facendo ricorso ad un maggior numero di codici, ed
operare così  un confronto con l’edizione delle stesse questioni, attualmente in corso di
pubblicazione, ricavata da padre Mariani da una diversa redazione, e quindi sensibilmente
differente. Infatti, già la numerazione delle questioni non corrisponde: ad esempio, quella
che per i codici qui usati è I Sent., d. 1, q. 6, per l’edizione di Mariani è I Sent., d. 1, q. 8.
Sarà allora l’occasione per offrire un contributo al problema della cronologia relativa delle
due versioni, che attualmente non trova d’accordo padre Mariani con Russel Friedman e
Chris Schabel (si veda ad esempio C. SCHABEL, The Redactions of Book I of Francesco
d’Appignano’s Commentary on the Sentences, in D. PRIORI, M. BALENA (eds.), Atti del II
convegno internazionale su Francesco d’Appignano, Centro Stampa Piceno, Ascoli Piceno
2004, e l’Introduzione di Nazareno Mariani al volume Francisci de Marchia sive de Esculo
Commentarius in IV libros Sententiarum Petri Lombardi. Quaestiones Praeambulae et
Prologus,  Quaracchi, Grottaferrata 2003 (Spicilegium Bonaventurianum 31)).
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4. FRANCISCUS DE APPIGNANO, In Sent., I, d. 1, q. 6 (C, f. 16vb; V, f. 14vb): “[…] dico
quod si Deus necessitaret voluntatem ita necessario, ex parte Dei necessitas esset libera et
contingens. Sed ex parte voluntatis necessitas (C e V: necessitate) non esset libera nec con-
tingens, quia voluntas respectu eius se haberet mere passive, et libertas est conditio poten-
tie activa”.

5. Si veda ALLINEY, La ricezione della teoria scotiana della volontà, testo fra note 100
e 101.

6. FRANCISCUS DE APPIGNANO, In Sent., I, d. 1, q. 6 (C, f. 16vb; V, f. 14vb): “[…] finis
non movet per modum impellentis, sed magis per modum allicientis et trahentis. Quod
autem necessitat aliquid per modum allicientis et trahentis non excludit eius libertatem, sed
magis salvat et perficit”.

ma non da parte della volontà creata, dato che la libertà è caratteristica della
volontà in quanto potenza attiva 4.

In realtà non sembra che all’epoca vi fosse qualcuno che sostenesse una
dottrina così estrema, e questo è il motivo del poco spazio concesso alla
disussione; tuttavia, bisogna ricordare che Scoto stesso aveva attribuito la
perpetuità della beatitudine in patria all’azione efficiente di Dio, che preser-
va come causa superiore la rettitudine della scelta creaturale. Su questo
punto Scoto era stato criticato non solo dai francescani moderati sostenitori
della necessità della fruizione in patria, dato che la loro posizione esclude-
va il bisogno di ricorrere ad un tale atto speciale divino, ma anche dai fran-
cescani aderenti alle sue stesse conclusioni perché, come sostiene ad esem-
pio Francesco di Meyronnes, non si può supporre la meritorietà di un atto se
questo è prodotto da un agente diverso dalla volontà stessa 5. Parrebbe dun-
que che Francesco d’Appignano regoli qui sbrigativamente il problema
della perpetuità, che era assurto ad una notevole importanza intorno al
1310, senza ritenere opportuno concedere alla questione una trattazione spe-
cifica.

2.2. Il centro polemico della questione è invece rappresentato dalla
discussione sulla possibilità che l’essenza divina necessiti la volontà in
quanto causa finale delle sue azioni: l’esposizione, la discussione e il rigetto
di tale possibilità occupano quasi la metà dei paragrafi in cui si può suddivi-
dere la questione. 

L’opinione presentata e successivamente avversata da Francesco sostie-
ne che la libertà della volontà in questo caso non sarebbe esclusa, ma piut-
tosto preservata e perfezionata 6. Il ragionamento di base a sostegno di tale
dottrina è che ogni bene parziale e finito induce nella volontà - naturalmente
disposta al bene - una certa difficoltà a resistere alla sua attrazione; un bene
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7. FRANCISCUS DE APPIGNANO, In Sent., I, d. 1, q. 6 (C, f. 16vb-17ra; V, f. 14vb): “[…]
illud quod magis intensum factum inducit difficultatem in potentia, in infinitum positum
inducit impossibilitatem. Sed bonitas obiecti intensa inducit difficultatem in voluntate ad
resistendum, et magis intensa inducit maiorem difficultatem ad resistendum. Ergo infinita
bonitas ostensa voluntati inducit impossibilitatem // ad resistendum. Sed essentia divina
representatur voluntati create in patria sub ratione bonitatis infinite. Ergo non potest non
velle eam”.

8. FRANCISCUS DE APPIGNANO, In Sent., I, d. 1, q. 6 (C, f. 17ra; V, f. 15ra): “[…]
voluntas non potest resilire ab aliquo obiecto nisi quia non quietatur in eo, quia voluntas
quieta nunquam resilit. Sed essentia divina a parte visa quietat voluntatem creatam. Ergo
necessitat eam per modum finis”.

9. FRANCISCUS DE APPIGNANO, In Sent., I, d. 1, q. 6 (C, f. 17ra; V, f. 15ra): “Ad hoc
videtur esse Anselmus, libro De veritate capitulo 12, quia omnis voluntas, sicut habet quid
velit, ita habet cur velit. Sed voluntas creata (C add. non) invenit in essentia divina cur (C
add. non) velit, quia non invenit ibi aliquam rationem nisi boni, nec in se nec in respectu
sui. Ergo necessario vult eam”.

infinito provoca quindi un’impossibilità a resistere alla sua attrazione; ma
l’essenza divina è conosciuta in patria come bontà infinita; dunque la
volontà creata non può non volerla 7.

L’argomento è centrato sull’infinità dell’oggetto piuttosto che sulla
chiarezza della conoscenza, come conferma l’esempio, tratto dalla fisica,
del peso che al suo crescere prima ostacola, e infine inibisce la forza motri-
ce ma, al di là di questa particolarità, è facile riconoscere qui la figura d’in-
sieme delle dottrina diffuse nell’ambiente universitario parigino dei primi
decenni del secolo. Come si è detto, al di là delle molteplici versioni, queste
dottrine condividono un comune assunto: il passaggio dalla conoscenza
confusa in via alla conoscenza chiara dell’essenza divina in patria introduce
una “nova necessitas” nell’azione volontaria, naturalmente tesa al bene. 

I successivi argomenti a difesa di questa conclusione sono senz’altro
più tipici e condivisi nel periodo: la volontà può allontanarsi da un oggetto
solo se non trova quiete (cioè assoluta autorealizzazione) in esso, ma l’es-
senza divina vista con chiarezza realizza completamente la volontà creata, e
perciò le induce una necessità in quanto fine 8. La volontà resta poi salda
nella volizione del fine perché non vede motivo di volgersi ad altro: tradi-
zionalmente, l’argomento trova forza nell’auctoritas di un luogo del De
veritate di Anselmo, dove il vescovo cantabrigense afferma che quando la
volontà vuole qualcosa è perché “habet cur velit” 9. L’interpretazione cor-
rente del passo, alla quale sembra adeguarsi anche l’avversario di
Francesco, intende che la mancanza di un motivo per volere altro dall’es-
senza divina conosciuta in patria rende necessario l’atto volontario, che
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resta in ogni caso libero (e contingente per alcuni, come Riccardo di
Conington 10), dato che la volontà potrebbe volgersi ad altro, se solo tale
oggetto la attraesse con maggior vigore. 

La risposta di Francesco è articolata in successive repliche e controre-
pliche; qui non la seguiremo però in dettaglio, ma ci limiteremo di coglierne
l’andamento generale. Riguardo all’auctoritas di Anselmo, Francesco ribat-
te, in base alla nota distinzione scotiana fra nolle e non-velle, che essa è vera
se si considerano gli atti positivi della volontà, ma non lo è più se si tratta
degli atti privativi: per non agire, cioè, non serve un particolare motivo 11.

Gli argomenti di ragione sono controbattuti con notevole ampiezza.
Una prima replica è di chiara marca scotista: l’essenza divina in quanto fine
necessita naturalmente, “per modum naturae”, e non liberamente, dato che
essa come causa finale non concede alcuna libertà; così verrebbe dunque
esclusa la libertà della volontà, ma ciò non è vero, perché Dio in patria per-
feziona invece la libertà creata 12.

10. Per Riccardo, infatti, “voluntas in via continuat actum volendi Deum ita contin-
genter quod non necessario, in patria vero continuat necessario licet contingenter”
(RICHARDUS DE CONINGTON, Quodlibet I, q. 7, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica
Vaticana, Ottob. lat. 1126, f. 10vb). Il motivo di tale contingenza in patria è che, se per
assurdo la volontà potesse dilettarsi in qualche bene in modo più eminente non volendo
Dio, allora essa avrebbe un motivo per non amarLo, e perciò non varrebbe più l’argomento
anselmiano del “defectus cur”: “Necessitas autem qua omnis voluntas videntis Deum conti-
nuat necessario velle Deum non est immutabilitas nature voluntatis eius, sicut in Deo, nec
est ei illata ab aliqua causa positiva. Manet tantum a causa privativa que est defectus cur, ut
supra ostensum est, et quia cause privative non est effectus positivus. Patet quia illa volun-
tas non est necessitas positiva, et ideo statim vult cum contingentia simpliciter, quia posito
per impossibile aliquod appetibile cuius bonitatem non gustasset modo eminentiori volen-
do Deum apprehensum [di] per intellectum, voluntas haberetur cur posset prediligere
ipsum et posset prodire in alterum prediligendum (ms.: prediligendi), nec autem esset hoc
impossibile propter defectum cur” (RICHARDUS DE CONINGTON, Quodlibet I, q. 8, ms. citato,
f. 11ra-b). Si veda su questo punto G. ALLINEY, The Treatise on the Human Will in the
Collationes oxonienses attributed to John Duns Scotus, 3.2, “Medioevo” XXX (2005).

11. FRANCISCUS DE APPIGNANO, In Sent., I, d. 1, q. 6 (C, f. 17vb-18ra; V, f. 16ra): “Ad
dictum Anselmi quod voluntas habet quid et cur etc., dico quod voluntas in volendo positi-
ve habet cur positivum; sed in non volendo privative habet privativum cur, quia eo modo
habet cur quomodo ipsa agit. Voluntas autem in suspendendo actum suum se habet privati-
ve, // non positive. Ideo habet cur privativum, qui primo reducitur ad genus habitus. Sicut
ergo in volendo essentiam divinam vult eam propter se, et hoc est cur positivum, ita in non
volendo eam non vult eam propter se, et hoc est privativum cur oppositum”.

12. FRANCISCUS DE APPIGNANO, In Sent., I, d. 1, q. 6 (C, f. 17ra; V, f. 15ra): “[…]
essentia divina quicquid necessitat per modum finis necessitat mere naturaliter per modum
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nature, quia modus finis […] non habet aliquam libertatem. Ergo essentia (V: voluntas)
divina necessitans voluntatem creatam per modum finis excludit eius libertatem. Sed Deus
in patria non excludit rationem libertatis, sed magis perficit. Ergo non necessitat eam per
modum finis”.

13. FRANCISCUS DE APPIGNANO, In Sent., I, d. 1, q. 6 (C, f. 17ra; V, f. 15ra): “Et quero
de isto sicut prius, et cum non fit procedere in infinitum in talibus actibus, oportet devenire
ad actum primum alliciendi. Et de isto actu primo quero per quid necessitatur ad ipsum
causandum. Non per alium actum priorem, quia positus est prius; nec per posteriorem, quia
posterius non est causa prioris. Determinatio autem voluntatis qua voluntas determinatur ad
actum alliciendi est prior ipso actu sicut causa eius. Ergo voluntas non necessitatur ad pri-
mum actum allectivum per aliud allicere (V: elicere). Ergo, si finis necessitat voluntatem
creatam, non necessitat eam alliciendo, quia illud allicere, cum sit actus, sequitur necessita-
tem voluntatis, et non precedit. Ergo non necessitat eam per modum allicientis, nec alio
modo secundum istos. Ergo nullo modo necessitat eam”.

14. FRANCISCUS DE APPIGNANO, In Sent., I, d. 1, q. 6 (C, f. 17rb; V, f. 15rb): “Forte
dices ad ista quod finis cognitus habet esse duplex: habet esse in se ipso realiter (C: natura-
liter), et habet esse obiective in actu videndi, et sic essentia visa. Unde per esse quod habet
formaliter in se non causat in voluntate effective aliquem actum allectivum, formaliter nec
virtualiter. Tamen ipsa, ut habet esse obiective in actu videndi, causat effective mediante
actu videndi quemdam actum allectivum in voluntate, ita quod ille actus allectivus est
effective ab actu videndi, et est quedam passio in appetitu, et sic voluntas non elicit (C:
allicit) istum actum allectivum, et sic non necessitatur ad ipsum per actum videndi”.

Vi è poi un lungo ragionamento sull’atto con cui la volontà è attratta al
fine, che si può sintetizzare così. L’atto di attrazione verso il fine al quale si
imputa la necessità della fruizione deve essere un atto primo, dato che non
si può procedere all’infinito; deve poi essere anche un atto prodotto dalla
volontà, perché se fosse prodotto dall’essenza divina, quest’ultima sarebbe
causa efficiente, e non finale, della necessità della fruizione. Tuttavia, se
tale atto primo è prodotto dalla volontà, la determinazione della volontà ad
agire, che è a sua volta un atto, precede forzatamente lo stesso atto di attra-
zione. Dunque quest’ultimo non potrà in alcun modo essere la causa della
necessità dell’atto volontario, ma dovrà piuttosto essere la conseguenza di
un precedente atto volontario necessario (che in tal modo però, contro le
intenzioni dell’avversario, non trova più giustificazione nell’attrazione eser-
citata dall’oggetto) 13.

L’obiezione per cui non è l’essenza in sé ad essere causa dell’atto attrat-
tivo, ma l’essenza in quanto oggetto della visione 14 introduce un ulteriore
argomento di interesse nella discussione. Francesco ribatte che in tal caso
l’oggetto attraente non è infinito come suppone la tesi dell’avversario, dato
che una potenza finita quale la vista non può offrire alla volontà un oggetto
infinito. Perciò la volontà può resistere con uno sforzo finito all’attrazione



20

finita causata tramite l’atto conoscitivo che è sempre inferiore alla potenza
che lo esprime, l’intelletto, che è a sua volta inferiore alla volontà 15.

Questo breve excursus degli argomenti avanzati da Francesco fa com-
prendere come il teologo francescano intenda opporsi alla giustificazione cor-
rente della necessità della fruizione in patria perché essa minerebbe l’assolu-
ta autonomia della volontà tanto difesa da Scoto. Nel terzo articolo Francesco
espone finalmente la propria conclusione,  che egli cerca di mantenere quanto
è possibile in sintonia con i punti fondamentali della dottrina scotiana.

2.3. Il terzo articolo (se cioè la volontà voglia con necessità l’essenza
divina per sole cause intrinseche a sé  medesima) si apre con la breve espo-
sizione di una “opinio multum probabilis” - ovvero della posizione di Duns
Scoto -, così schematizzata: i) l’assoluta intrinsecità dell’agire volontario
impedisce che la  volontà  possa essere necessitata da alcunchè di estrinse-
co; ii) la costitutiva contingenza del principio volontario impedisce che que-
sti possa imporre alcuna necessità ab intrinseco a se stesso senza essere
contradditoriamente causa del proprio opposto. Di seguito viene riassunto
uno dei più frequentati passi scotiani, nel quale il teologo scozzese, pren-
dendo avvio dall’uniformità dell’azione della stessa potenza in uguali circo-
stanze, conclude che la volontà creata, così come vuole con contingenza il
fine ultimo in via, allo stesso modo lo vorrà in patria, dato che lo stesso
principio nei confronti dello stesso oggetto non può avere modi di agire
opposti: la diversa vicinanza dell’oggetto visto, infatti, può al più rendere
l’atto più o meno intenso, non mutarne la modalità da ‘necessario’ a ‘con-
tingente’ 16.

15. FRANCISCUS DE APPIGNANO, In Sent., I, d. 1, q. 6 (C, f. 17rb; V, f. 15rb): “Item,
finis non allicit appetitum nisi mediante cognitione quia, si non esset cognitus, non allice-
ret; et quanto perfectius apprehenditur tanto magis allicit, ita quod secundum gradum
cognitionis est gradus allectionis. Unde, quia in patria perfectius ostenditur quam in via,
perfectius allicit. Sed visio qua videtur Deus in patria est finita. Ergo allicere sequens erit
finitum, et magis finitum quam ipsa voluntas, quia omnis actus intellectus vel voluntatis est
magis limitatus quam ipsa voluntas, quia potentia est illimitatior actu. Sed allicere, quod
est magis limitatum voluntate, est infra conatum virtutis voluntatis, et non supra. Quod
autem est infra conatum voluntatis non necessitat eam. Ergo finis non necessitat volunta-
tem alliciendo ipsam”. Si veda anche FRANCISCUS DE APPIGNANO, In Sent., I, d. 1, q. 6 (C, f.
17vb; V, f. 15vb): “Ideo omnis difficultas inducta in potentia ex visione ista est finita et
infra potestatem voluntatis, et ita non tollit eius contingentiam, nec oportet ponere conatum
infinitum ad resitendum contra eam, cum conatus finitus voluntatis sit maior ea sicut
voluntas est illimitatior visione”.

16. FRANCISCUS DE APPIGNANO, In Sent., I, d. 1, q. 6 (C, f. 18ra; V, f. 16rb): “Et hic est
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una opinio multum probabilis, quod voluntas non necessitatur ad istum actum ab aliquo
principio intrinseco nec extrinseco, quia illud quod est intrinsece contingens non potest
necessitari a principio intrinseco, quia tunc unum oppositum esset causa alterius. Sed prin-
cipium intrinsecum voluntatis est contingens et liberum. Ergo voluntas non poterit necessi-
tari ex se a principio intrinseco, quia tunc necessitaretur ad oppositum sui. 

Pro ista opinione arguitur: quia eadem potentia respectu eiusdem obiecti non habet
modos oppositos agendi. Sed voluntas in via et in patria est eadem, et essentia divina
cognita in via et in patria est eadem, et modus agendi ‘necessario’ et ‘contingenter’ sunt
oppositi modi agendi, et voluntas in via vult contingenter, ut probatum est. Ergo et in patria
vult contingenter.

Et si dicatur quod essentia divina est aliter ostensa in via et aliter in patria, illud exclu-
ditur, quia diversa approximatio agentis ad passum non inducit necessitatem in actu, sed
solum facit actum intesiorem vel remissiorem. Sed diversa ostensio obiecti non est nisi
diversa approximatio obiecti ad passum. Ergo ista diversitas ostensionis in via et in patria
non facit de actu contingente necessarium”.

Mette appena conto osservare che questa è una imprecisa vulgata della
teoria della volontà scotiana, sufficientemente diffusa all’epoca, ma che tra-
lascia il fondamento metafisico-ontologico basato sulla differenza modale e
sovrappone la libertà e la contingenza fino a farle di fatto coincidere. Vale
invece notare che i tre paragrafi dedicati alla dottrina scotiana sono intro-
dotti da “hic est una opinio multum probabilis”: questo incipit rappresenta
bene la tensione di Francesco fra la fedeltà a Scoto e a quella che egli ritie-
ne la verità. Francesco, infatti, inizia la pars construens della questione
ammettendo che “posset dici probabilior aliter”. 

La soluzione prospettata da Francesco mantiene fermo il punto i) della
presunta posizione di Scoto, ovvero l’intrinsecità della determinazione della
modalità dell’azione volontaria, ma modifica il punto ii) distinguendo due
diverse tendenze nella stessa volontà umana, l’una nei confronti dei beni
ordinati al fine, l’altra verso il fine in sé. Come vederemo subito, Francesco
vuole così giustificare la necessità della volizione dell’essenza divina, a
fronte della contingenza della volizione di ogni altro bene ad essa inferiore,
salvando al contempo l’assoluta autodeterminazione del principio volonta-
rio, e negando di conseguenza ogni aspetto causativo – sia esso efficiente o
finale – all’essenza stessa. Si tratta di un progetto innovativo, che tenta di
tracciare una terza via fra il necessitarismo finalistico tendenzialmente con-
diviso dai francescano ‘moderati’ e il contingentismo assoluto degli scotisti
‘intransigenti’: a differenza dei primi, Francesco nega che si possa parlare
di una “nova necessitas” causata dalla conoscenza chiara dell’essenza divi-
na; a differenza dei secondi, egli rifiuta la dottrina dell’uniformità del modo
di agire della stessa potenza non variata.
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17. FRANCISCUS DE APPIGNANO, In Sent., I, d. 1, q. 6 (C, f. 18ra; V, f. 16rb): “Sed tunc
posset dici probabilior aliter, et pono duas propositiones concludentes totam materiam de
contingentia et necessitate voluntatis. Prima propositio sit ista, quod in quocumque obiecto
potentia libera est magis non inclinata quam inclinata, respectu istius obiecti potest suspen-
dere actum sicut potest elicere. Sed voluntas creata in quodcumque obiectum citra obiec-
tum beatificum beatifice ostensum est magis non inclinata quam inclinata. Ergo voluntas
circa quodcumque obiectum non beatificum nec beatifice ostensum potest suspendere
actum sicut potest elicere, et ita non necessario elicit”. C in questa occasione si discosta
sensibilmente da V, e riporta le due ultime frasi così: “Sed voluntas creata in quodcumque
obiectum beatificum beatifice ostensum est magis non inclinata quam inclinata. Ergo
voluntas circa quodcumque obiectum obiectum beatificum beatifice ostensum potest
suspendere actum sicut potest elicere, et ita non necessario elicit”. Si tratta di un testo cor-
rotto: la prima frase può forse mancare di citra obiectum per un salto del copista, la secon-
da richiederebbe l’inserimento di citra fra i due obiectum consecutivi per dare senso. Per
fare chiarezza su questo punto sarà necessario interrogare un maggior numero di testimoni.
Il senso generale del ragionamento, tuttavia, è senza dubbio quello del testo trasmesso da V.

18. FRANCISCUS DE APPIGNANO, In Sent., I, d. 1, q. 6 (C, f. 18ra-b; V, f. 16rb):
“Secunda propositio ostensa pro necessitate concludendi est ista: omnis potentia que in ali-
quid obiectum est magis inclinata quam non inclinata, quantum est ex se necessario elicit
actum, nec potest non elicere. Sed voluntas creata in obiectum beatificum beatifice osten-
sum est magis inclinata naturaliter (C om. naturaliter) quam non inclinata. Ergo necessario
/ elicit actum circa ipsum et non (V om. non) contingenter”.

Francesco pone due asserzioni alla base del suo ragionamento: 
i) Ogni potenza libera che è maggiormente non-inclinata che inclinata

verso un oggetto può sospendere l’azione verso di esso. Ma la volontà crea-
ta è maggiormente non-inclinata che inclinata verso qualunque oggetto infe-
riore all’oggetto beatifico. Dunque la volontà nei confronti di qualunque
oggetto non beatifico può sospendere il proprio atto, e perciò agisce in
modo non necessario 17.

ii) Ogni potenza (libera) che è maggiormente inclinata che non-inclina-
ta verso un certo oggetto, per quanto ne è in grado pone l’atto con necessità,
né può non agire. Ma la volontà creata nei confronti dell’oggetto beatifico
mostrato come tale è per natura maggiormente inclinata che non-inclinata.
Dunque produce il proprio atto in modo necessario 18. 

Dopo aver dimostrato le due proposizioni ed averne discusso le possibi-
li obiezioni, Francesco approfondisce la questione centrale della genesi di
caratteristiche opposte (necessità e contingenza) nella stessa potenza.

A parere del teologo marchigiano, la necessità e la contingenza della
volontà derivano dalla stessa radice, e non implicano perciò una mancanza
di unità del loro soggetto. La volontà, infatti, è una potenza che è “partim
inclinata et partim non-inclinata”, e la contingenza e la necessità conseguo-
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no proprio da questa duplicità di aspetti: in quanto né totalmente non-incli-
nata né totalmente inclinata, la volontà può “partim elicere et partim non
elicere”, e così agisce con contingenza; in quanto totalmente inclinata (o più
inclinata che non-inclinata) agisce invece con necessità 19.

In altre parole, una certa indifferenza verso l’oggetto consente la scelta
fra beni parziali, mentre la maggiore (o totale) tendenza verso il bene asso-
luto impone l’adesione ad esso 20. Francesco intende dire che la volontà agi-
sce necessariamente verso il bene assoluto perché è (naturalmente) tesa ad
esso, e in esso si attua compiutamente, mentre può scegliere contingente-
mente fra i beni parziali perché verso nessuno di questi è completamente
inclinata, cioè perché nessuno la realizza compiutamente. 

Il ragionamento del teologo marchigiano non è solo una ripetizione, con
un linguaggio parzialmente nuovo, della conclusione del tutto tradizionale
nell’ambiente teologico francescano del periodo. Come si è detto,
Francesco esclude dall’essenza divina non solo la causalità efficiente, ma
anche la causalità finale, posta invece con frequenza all’epoca, e difende
così quell’intrinsecità dell’azione volontaria che rappresenta, come si è già
ricordato, uno dei punti fondamentali della dottrina di Duns Scoto. Per il
maestro di Appignano, insomma, non è l’essenza divina che attrae la
volontà, ma è piuttosto la volontà che tende all’essenza, e quest’ultima può
ricoprire giusto il ruolo (anche se Francesco non ne fa cenno) di “causa sine
qua non”. La differenza fra Scoto e il suo seguace marchigiano consiste nel
ruolo rilevante assegnato da quest’ultimo alla forza (naturalità) della ten-
denza della volontà al bene assoluto, tendenza che per Francesco non pare
per nulla mitigata dall’esse diminutum dello stato creaturale, decisivo inve-
ce nel pensiero del suo Maestro.

19. FRANCISCUS DE APPIGNANO, In Sent., I, d. 1, q. 6 (C, f. 18ra-b; V, f. 16va): “Et sic
ex eadem radice videtur provenire contingentia voluntatis et necessitas. Contingentia ex
hoc quod voluntas non est totaliter inclinata nec totaliter non inclinata, sed partim inclinata
et partim non inclinata, ideo potest partim elicere et partim non elicere, et sic elicit contin-
genter. Necessitas provenit ex hoc, quod potentia est totaliter inclinata, vel magis inclinata
quam non inclinata, ideo necessario elicit”.

20. A ben guardare, si potrebbe notare una certa tensione all’interno del ragionamento
del teologo marchigiano, dato che Francesco, come si è già visto, aveva risposto all’argo-
mento di ascendenza anselmiana (per cui se la volontà non ha motivo di volgersi ad altro
vuole necessariamente l’oggetto offertole dall’intelletto) che la volontà “in volendo privati-
ve (sc. in suspendendo actuum suum) […] habet cur quomodo ipsa agat”, affermando così
implicitamente la contingenza dell’azione volontaria in ogni circostanza: si veda supra,
nota 11.
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3. La duplice concezione della libertà 

Se la contingenza e la necessità del volere umano sono così ricondotti,
per citare lo stesso Francesco, ad un’unica radice, ovvero alla doppia ten-
denza (naturale) della volontà, esse devono però trovare anche una coerente
collocazione all’interno di un unico concetto di ‘libertà’. Come si è visto, il
maestro di Appignano finora ha solo accennato alla libertà del volere, con-
centrandosi invece sulla disgiunzione necessario/contingente. 

Vale previamente ricordare ancora che Scoto aveva definito la volontà
‘libera’, e il suo modo di agire sia ‘contingente’ (in creaturis) sia ‘necessa-
rio’ (in Deo). La visione scotiana della volontà come trascendentale ben
consente di includere nel concetto di ‘libertà’ sia la contingenza sia la
necessità, ma in un senso del tutto diverso da quello inteso da Francesco. La
volontà, infatti, si realizza come perfezione pura solo per la doppia infinità
del soggetto e dell’oggetto dell’atto, ovvero nella spirazione dello Spirito
Santo; nel cosmo creato, regno dell’essere finito, proprio tale finitezza pre-
clude la compiuta realizzazione della volontà, che agisce allora sempre con-
tingentemente, dato che l’unica forma di necessità che le potrebbe compete-
re sarebbe quella naturale, esclusa invece per principio da ogni agente libe-
ro. È evidente, come già si è detto, che per ammettere la necessità della frui-
zione beatifica bisogna sacrificare l’impianto metafisico-ontologico della
teoria della volontà di Scoto, ponendo fra parentesi la differenza modale fra
finito e infinito.

Affrontando ora, sulla scorta di queste considerazioni, il tema della
determinazione dell’essenza della libertà nel Commento di Francesco, è
necessario non solo proseguire nella disamina della questione de frui, ma
preliminarmente analizzare anche alcuni passi delle questioni che la prece-
dono. Nella seconda questione della stessa distinzione (I Sent., d. 1, q. 2)
Francesco pone la domanda “Utrum in voluntate sit aliquis actus tertius pre-
ter actum volendi et nolendi realiter distinctus ab utroque”. L’atto terzo a
cui si allude è introdotto a partire dall’analisi dell’attività intellettuale.
L’intelletto, nota Francesco, non svolge solamente l’attività di giudizio sul
contenuto di verità dei propri oggetti complessi (ovvero l’indagine sulla
verità delle proposizioni sulle quali riflette). Questa attività giudicante pre-
suppone, in realtà, alcune operazioni ad essa anteriori. Precedentemente,
infatti, l’intelletto non solo deve comporre i propri oggetti semplici in
oggetti complessi (costruire cioè proposizioni a partire da concetti sempli-
ci), ma deve anche produrre un atto di previa considerazione di questi com-
plessi che saranno poi sottoposti alla valutazione di verità o falsità proposi-
zionale, ovvero un atto che si eserciti contemporaneamente su oggetti com-
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plessi opposti (veri o falsi) per metterli a disposizione degli atti di giudizio,
che sono invece determinati ad un solo esito (o vero o falso). Allo stesso
modo, anche la volontà, prima di esercitare il proprio atto di elezione o di
ripulsa, deve disporre degli oggetti della scelta indipendentemente dalla
loro bontà o malvagità, e per questo anch’essa richiede un atto terzo distinto
tanto dal velle quanto dal nolle 21. 

Come è evidente, ambedue gli atti terzi svolgono qui la medesima fun-
zione, propedeutica all’attività specifica della singola potenza, di rendere
disponibile a queste ultime il loro proprio oggetto 22, e sono perciò egual-

21. FRANCISCUS DE APPIGNANO, In Sent., I, d. 1, q. 2 (C, f. 13rb): “Respondeo quod
duplex est ordo actuum intellectus. […] Similiter ex parte voluntatis est duplex ordo
actuum. Primus est ordo actuum contrariorum, qui sunt actus volendi et nolendi, corrispon-
dentes actibus complexis contrariis intellectus, quia quod est in intellectu affirmatio et
negatio, hoc est in appetitu prosecutio et fuga. Secundum est ordo actuum simplicium cor-
rispondentum actibus simplicibus intellectus, et isti actus inter se non sunt contrarii ex
parte voluntatis sicut nec ex parte intelllectus”. Si veda anche poco oltre (C, f. 13va):
“Sicut ergo ex parte intellectus actus contrarii presupponunt actus priores non contrarios,
ita ex parte voluntatis actus voluntatis contrarii presupponunt actus voluntatis priores non
contrarios. Ergo, sicut intellectus habet aliquem actum tertium preter actum affirmandi et
negandi, ita voluntas habet preter actum volendi et nolendi, qui sunt contrarii, aliquem
actum tertium priorem utroque”, e ancora (C, f. 13vb): “Ideo dico quod, sicut intellectus
preter actum assentiendi et negandi, componendi et dividendi, assentiendi et dissentiendi,
habet actum tertium, ita voluntas preter actum volendi et nolendi habet quemdam actum
priorem tertium. Et sicut ex parte intellectus veritas et falsitas non consistit in actu simplici
intellectus, sed in actu affirmandi et negandi, ita ex parte voluntatis bonitas et malitia
voluntatis non consistit in primo actu simplici voluntati, sed in actu volendi et nolendi quia,
sicut veritas est rectitudo intellectus et falsitas est obliquitas eius, ita rectitudo voluntatis
est eius bonitas moralis, et obliquitas est malitia. […] Ad rationem in oppositum dico quod
illum actum tertium exprimitur per hoc, quod exprimitur voluntatem posse in tot obiecta
simul in quantum potest intellectus. Intellectus autem potest in obiecta contraria, et ideo
quod voluntas possit in obiecta contraria, hoc cadit sub experientia rationis, et per conse-
quens concluditur quod illi actus non sunt contrarii. Actus autem volendi et nolendi sunt
contrarii, ideo secundum rationem concluditur quod unus actus non est alius”.

22. A chi obietta che i due casi sono diversi, dato che l’intelletto deve costruirsi il pro-
prio oggetto mentale, mentre la volontà lo trova disponibile nell’intelletto, Francesco
risponde che anche all’intelletto, oltre agli atti costitutivi dei propri oggetti complessi (cioè
l’attività di formazione delle proposizioni a partire dai concetti semplici), competono atti
opposti di unione e divisione di tali complessi (cioè l’attività combinatoria proposizionale
precedente al giudizio logico). FRANCISCUS DE APPIGNANO, In Sent., I, d. 1, q. 2 (C, f. 13ra):
“ Forte dices quod non est simile ex parte intellectus et voluntatis, quia intellectus non pre-
supponit obiectum complexum extra in re, cum obiectum non sit in re compositum. Ideo
oportet quod intellectus per actum componendi et dividendi constituat obiectum in esse
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mente necessari all’intelletto come alla volontà. Per questo, nulla li distingue
essenzialmente se non il fatto di volgersi, nei due casi, ad oggetti diversi. 

Proseguendo nella nostra ricostruzione dottrinale, è importante notare
come Francesco, nella questione successiva (I Sent., d. 1, q. 3), titolata
“Utrum prima libertas voluntatis consistat in actu volendi et nolendi vel in
illo actu tertio voluntatis”, distingua proprio in base all’atto terzo le due
forme di libertà attribuibili alla volontà. 

i) Vi è la libertà di contraddizione, che esclude la necessità, dato che
tramite essa la volontà può contingentemente produrre un atto o il suo
opposto; ma questa libertà ha in sé un carattere difettoso, poiché tali atti
opposti nei confronti dello stesso oggetto, proprio per la loro concreta pos-
sibilità di essere o meno prodotti (uno dei due forzatamente non lo sarà),
comportano una mutabilità nel soggetto, e dunque una certa imperfezione.  

ii) Vi è poi la libertà assoluta, compatibile con la necessità, e perciò del
tutto priva di imperfezioni; tale libertà riguarda principalmente e assoluta-
mente l’atto semplice della volontà, ovvero l’atto terzo prima definito, e
solo in modo secondario l’atto contingente di volere o di non volere.
Proprio in questo si distingue dalla libertà di contraddizione che, al contra-
rio, concerne principalmente l’atto di volere o di non volere, e solo per
accidens l’atto semplice della volontà 23.

composito et diviso, et per hoc ex parte intellectus oportet ponere duplicem ordinem
actuum, scilicet ordinem actuum simpliciorum qui respiciunt obiecta simplicia in re pre-
supposita et non considerata, et ordinem actuum complexorum qui respiciunt obiecta con-
siderata. […] Sed ex parte voluntatis non est sic, quia voluntas non constituit obiectum
dupliciter, et in esse composito et diviso, sed presupponit obiectum costitutum ab intellec-
tu. Ideo ex parte voluntatis non oportet ponere duplicem ordinem actuum, scilicet ordinem
actuum simplicium qui respiciunt obiecta presupposita, et ordinem actuum consitutum qui
considerant obiecta, quia omnis actus voluntatis presupponit obiectum constitutum […].
Istud non valet […] quia intellectus non solum habet circa obiectum complexum actus con-
trarios consitutivos, sed etiam habet actus contrarios presupponentes obiecta complexe
constituita, quod apparet quia actus constitutivi obiectorum compositorum sunt actus com-
ponendi et dividendi. Sed intellectus preter actum componendi et dividendi habet actus
contrarios circa obiectum iam compositum et divisum, scilicet actum affirmandi et negandi
quod iam est compositum et divisum”.

23. FRANCISCUS DE APPIGNANO, In Sent., I, d. 1, q. 3 (C f. 14ra): “Respondeo quod
duplex est libertas voluntatis, scilicet libertas contradictionis, que est ad oppositum, 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
presupponitur libertati contradictionis et potest absolvi ab ea.

Quod declaro sic, quia illud quod de se non dicit aliquam imperfectionem potest
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Il teologo marchigiano, seguendo così le indicazioni di Scoto, pone qui
una definizione formale della libertà in communi che è univoca, valida per
l’attività della creatura come per quella di Dio, dove ogni forma di muta-
mento rappresenterebbe un’inaccettabile imperfezione. Se teniamo a mente
il significato dell’atto terzo della volontà, possiamo concludere che la
libertà assoluta, dalla quale deriva appunto tale atto, è quella di considerare
oggetti diversi, ma non di sceglierne uno o l’altro; la libertà di contraddizio-
ne consiste invece nel dar luogo all’atto proprio della volontà, cioè di volere
o, alternativamente, di non volere un dato oggetto in base alla scelta respon-
sabile del soggetto. Proprio per questo elemento di arbitrio, tale libertà
risulta difettiva, ed è perciò esclusa dalla ragione formale della libertà,
ovvero dalla libertà assoluta comune a Dio e all’uomo.

La fonte scotiana di tale definizione è la nota quaestio 1-5 della distin-
zione 39 del primo libro della Lectura di Scoto, dove il teologo scozzese
spiega che la nostra libertà ha una struttura tripartita. In accordo con Scoto,
la volontà umana è caratterizzata da tre tipi di libertà.

i) In primo luogo, vi è la libertà di compiere atti opposti, cioè di volere
o non volere lo stesso oggetto, ma questa prima libertà, comportando una
scelta, e quindi la mutabilità nel soggetto, è in assoluto un’imperfezione (e
dunque non è attribuibile né a Dio né alla ragione formale della libertà). 

ii) In secondo luogo, vi è la libertà di rivolgersi ad oggetti opposti con
atti successivi. Questa attività consente alla volontà di operare verso oggetti
distinti, ed è condivisa da tutte le potenze attive dell’anima, dunque anche
dall’intelletto; per  questo, essa è una perfezione assoluta (e dunque è attri-
buibile anche a Dio e alla ragione formale della libertà). 

absolvi ab imperfectione. Sed libertas dicit perfectionem sine omni imperfectione. Ergo
potest absolvi ab imperfectione. Sed libertas contradictionis habet annexam imperfectio-
nem aliquam ex parte sue possibilitatis <ad posse> esse et non esse. Ergo libertas simplici-
ter potest absolvi a libertate contradictionis.

Et secundum hoc dico hic duas conclusiones. Prima est quod libertas simpliciter
primo contingit actui simplici voluntatis, et non actui volendi et nolendi nisi secundario.
Secunda conclusio est quod libertas contradictionis primo contingit actui volendi et nolendi
voluntatis, et non actui simplici nisi per accidens et indirecte.

Primam conclusionem probo, quia primus actus potentie libere procedit ab ea secun-
dum primum modum libertatis. Sed primus modus libertatis est libertas simpliciter, non
libertas contradictionis, quia libertas contradictionis presupponit libertate simpliciter, et
non e converso, ut dictum est. Ergo primus actus voluntatis, que est potentia libera, proce-
dit ab ea libere libertate simpliciter, et non libertate contradictionis. Sed primus actus sim-
pliciter voluntatis est actus simplex, et non actus volendi nec nolendi, ut dictum est. Ergo
primus actus libertatis simpliciter est actus simplex voluntatis, et non actus volendi”.
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iii) In terzo luogo, vi è la libertà di produrre degli effetti, e questo sia
immediatamente, sia comandando l’attività di altre potenze subordinate. Si
tratta di una libertà che non implica una scelta, ma caratterizza piuttosto l’a-
spetto potestativo della volontà, ovvero la sua capacità di produrre degli
effetti concreti, e per questo Scoto afferma che, anche se di per sé non è
un’imperfezione (e dunque è anch’essa attribuibile a Dio e alla ragione for-
male della libertà), non è neppure l’aspetto principale dell’essenza della
libertà (“tertia autem libertas non est prima”) 24. 

La libertà assoluta collegata all’atto terzo della volontà teorizzata da
Francesco prende dunque spunto dalla seconda libertà della classificazione
scotiana, quella verso oggetti opposti. I due teologi francescani non inten-
dono però propriamente la stessa cosa. Già il parallelo fra intelletto e
volontà è posto in maniera diversa: se per Francesco all’atto di formazione
dei complessi logici dell’intelletto corrisponde l’atto moralmente neutro di
considerazione dei propri oggetti da parte della volontà 25, per Scoto, al con-
trario, all’intelligere speculativo di oggetti logici opposti messo in atto dal-
l’intelletto corrisponde l’operari pratico della volontà nei confronti dei pro-
pri oggetti opposti. Per Scoto, perciò, la “libertas ad obiecta opposita” non
consiste, come invece per Francesco, nella semplice considerazione di
oggetti distinti, previa ad ogni eventuale e successivo atto operativo di voli-
zione o nolizione, ma nella stessa operazione volontaria (dunque già una
volizione o il suo opposto) nei confronti dell’uno o dell’altro di tali oggetti.
Questa differenza di fondo è la radice delle difficoltà che Francesco incon-
tra, come si vedrà in seguito, nel tentare di rendere conto in modo organico

24. IOANNIS DUNS SCOTI Lectura, I, d. 39, q. 1-5, nn. 45-46, in Id., Opera Omnia,
Studio et cura Commissionis Scotisticae, Civitas Vaticana 1950 ss. [d’ora in poi: Vaticana],
XVII, pp. 493-494: “Voluntas enim nostra libera est ad actus oppositos (ut ad volendum et
nolendum, et amandum et odiendum), et secundo mediantibus actibus oppositis est libera
ad obiecta opposita ut libere tendat in ea, et tertio est libera ad effectus quos producit sive
immediate sive movendo alias potentias exsecutivas.

Nunc autem in ista totali libertate voluntatis aliquid est imperfectionis et aliquid est
perfectionis: quia quod habeat libertatem ad actus oppositos, hoc est imperfectionis, quia
secundum hoc necessario est receptiva, et mutabilis per consequens (cum non simul habeat
actus oppositos); libertas autem ad obiecta opposita est perfectionis, quia quod voluntas
possit operari circa obiecta opposita, non est imperfectionis sed perfectionis, sicut quod
intellectus possit intelligere obiecta opposita est perfectionis; tertia autem libertas non est
prima, licet non dicat imperfectionem”.

25. FRANCISCUS DE APPIGNANO, In Sent., I, d. 1, q. 2 (C, f. 13rb): “[…] voluntas habet
aliquem actum secundum speciem indifferentem ad bonum et malum moraliter nisi in
potentia remota, sicut  nec actus simplex intellectus est verus vel falsus”.
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della contingenza del volere in base alla libertà essenziale della volontà.
La capacità di produrre i successivi atti volontari, ovvero il velle e il

nolle, corrisponde, invece, alla seconda libertà elencata da Scoto, cioè alla
(manchevole) capacità di compiere atti opposti nei confronti di uno stesso
oggetto: per questo Francesco, in accordo con il Maestro, la esclude dall’es-
senza della libertà. Mette tuttavia conto notare che Francesco tace riguardo
alla terza forma di libertà presente nella tassonomia scotiana, che avrebbe
invece il compito non secondario di evitare che la volontà, in quanto libera,
sia limitata alla considerazione dei propri oggetti, senza la capacità di pro-
durre degli effetti concreti. In altre parole, senza il terzo tipo di libertà la
volontà, così come la concepisce Francesco, non si distinguerebbe dall’in-
telletto, con il quale condivide il secondo tipo di libertà, e non sarebbe per-
ciò costitutivamente una potenza pratica, capace cioè di dare corso ad azioni
nel mondo extramentale 26. Il teologo di Appignano limita così la ragione
formale della libertà assoluta all’aspetto dispositivo dell’attività della poten-
za, senza assicurare alla volontà anche una essenziale capacità potestativa. 

Bisogna ora ricordare che, secondo Francesco, l’atto terzo della volontà
non ha alcun connotato particolare che lo distingua dall’atto terzo dell’intel-
letto, tanto che il primo è introdotto tramite un’analogia con il secondo.
Questa genesi condivisa, come si è visto, priva la volontà di ogni costitutiva
caratteristica operativa che la distingua dall’intelletto. Resta allora da chie-
dersi cosa qualifichi l’atto terzo della volontà come assolutamento libero.
Nel paragrafo conclusivo del testo sopra citato Francesco fornisce una
risposta chiara a questo interrogativo: l’atto terzo è libero perché posto con
necessità dalla volontà, ed ogni atto necessario condivide il modo che con-
viene alla potenza che lo produce. Ma l’unico modo di agire adeguato per
essenza alla volontà è il modo di agire libero 27.

La soluzione di Francesco è coerente con quella di Scoto, il quale aveva
affermato che non si può indagare sull’essenza dei principi, che in quanto

26. Per Scoto, come si è detto, l’aspetto pratico è in qualche modo già implicitamente
posto con il secondo tipo di libertà, quello verso oggetti opposti, grazie all’impiego del ter-
mine ‘operari’, che dà la misura dell’impegno pratico di ogni tipo di libertà della volontà. È
tuttavia con il terzo tipo di libertà che l’aspetto potestativo trova una sua collocazione for-
male.

27. FRANCISCUS DE APPIGNANO, In Sent., I, d. 1, q. 3 (C f. 14ra): “Quod autem actus
voluntatis simplex sit liber, sicut supponitur in ista deductione, declaro quia omnis necessa-
rio actus potentie participat modum adequatum illius potentie; sed modus adequatus volun-
tatis est modus agendi libere, cum non habeat alium modum proprium participatum; ergo
omnis actus voluntatis est liber”.
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tali sfuggono ad ogni ulteriore analisi. L’atto terzo della volontà è libero
perché è l’atto proprio della libera volontà, così come l’atto terzo dell’intel-
letto non lo è perché è l’atto proprio dell’intelletto che è un agente naturale.
Per dirla con Scoto, oltre non si può andare se non per affermare che “hoc
est hoc et illud est illud”.

Il discepolo di Appignano ha dunque presente la lezione del suo
Maestro, ed è certo interessante notare come, nel tentativo di proporre una
terza via alternativa a quelle all’epoca più praticate, egli eviti l’usuale ricor-
so alla questione de frui dell’Ordinatio 28, ma tracci, invece, un itinerario in
testi scotiani in quel periodo assai meno frequentati. Nel pensiero del segua-
ce marchigiano, tuttavia, questo materiale dottrinale non mantiene esatta-
mente il suo senso originale, e questo perché per Francesco l’unico atto
essenzialmente libero è l’atto dispositivo (cioè l’atto terzo che considera
oggetti distinti), mentre non solo l’atto deliberativo (cioè la scelta fra atti
opposti), ma lo stesso atto potestativo (cioè la produzione immediata o
mediata di effetti pratici) restano estranei dall’essenza della libertà. Questa
esclusione impedisce di dare conto dell’attività pratica umana e divina nei
termini della libertà essenziale ora definita e, di conseguenza, produce delle
tensioni non risolte nel pensiero del teologo francescano. 

Se, infatti, volgiamo nuovamente la nostra attenzione alla questione de
frui (I Sent., d. 1, q. 6) dalla quale siamo partiti per questo breve detour,
vediamo che nei paragrafi conclusivi, stimolato da un’obiezione, Francesco
affronta una seconda volta il problema dell’essenza della libertà. A differen-
za dai passi precedentemente analizzati, però, adesso egli riformula in ter-
mini operativi la definizione formale della libertà. Pur ripetendo, infatti, che
vi sono due libertà nella volontà, le elenca ora in questo modo: 

i) Vi è la libertà essenziale, che è inseparabile dalla volontà e le è costi-
tutiva, e non viene modificata da alcun rapporto, neppure con l’infinita
essenza divina. Questa è la libertà di poter agire o di poter non agire in
senso assoluto.

ii) Vi è la libertà accidentale della volontà, che è una libertà relativa
connessa con la facilità con la quale la volontà produce il suo atto. In questo
caso il rapporto con un oggetto volibile toglie facilità al non-volere, e al
crescere della volibilità di tale oggetto diminuisce sempre più tale facilità,
fino a che un oggetto volibile all’infinito esclude ogni facilità verso l’atto di
non-volerlo e induce al contrario ogni difficoltà 29.

28. IOANNES DUNS SCOTI Ordinatio, I, d. 1, p. 2, q. 2, Vaticana, II.
29. FRANCISCUS DE APPIGNANO, I Sent., d. 1, q. 6 (C, f. 18rb-va; V, f. 16va-b): “Potest

dici quod duplex est libertas voluntatis. Quedam est libertas essentialis, et ista est ad posse
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simpliciter (C add. non) elicere et posse non simpliciter elicere actum, et hec est libertas
simpliciter. Quedam est libertas voluntatis accidentalis qua voluntas potest faciliter (V add.
non) elicere actum et faciliter non elicere actum ipsum, et hec est libertas secundum quid. // 

Prima est inseparabilis a voluntate, nec / diminuitur per aliquem actum, et nullus habi-
tus, quantumcumque augeatur, etiam in infinitum, attingit ipsam. Sed habitus respectu
unius oppositi diminuit secundam libertatem respectu alterius oppositi, et in tantum posset
augeri quod simpliciter tolleret ipsam, quia habitus, si augeatur in infinitum, non tollit
potestatem ad oppositum, sed tollit omnem facilitatem ad ipsum, inducendo omnem diffi-
cultatem”.

30. FRANCISCUS DE APPIGNANO, I Sent., d. 1, q. 6, (C, f. 18va; V, f. 17ra): “[…] dico
quod naturalis inclinatio potentie ad unum oppositum diminuit libertatem accidentalem
voluntatis respectu alterius oppositi, sed non diminuit libertatem essentialem ad ipsum. Et
ideo, si potentia ponatur totaliter inclinata ad aliquid, tolleretur tota libertas accidentalis ad
oppositum, sed non ponetur impossibilitas ad oppositum, quia hec impossibilitas est priva-
tio libertatis essentialis”. 

31. Uso qui la distinzione fra indeterminazione de possibili e indeterminazione de
inesse che Francesco introduce altrove, nella sua trattazione della questione della prescien-
za divina, ma in un senso che mi pare del tutto coerente con quello della presente esposi-
zione; si veda FRANCISCUS DE APPIGNANO, In Sent., I, d.  35, ed. C. SCHABEL, in Id., Il deter-
minismo di Francesco di Marchia (Parte I), “Picenum Seraphicum” 18 n.s. (1999), pp. 57-
95: 78-79: “Ideo dico aliter a questionem quod duplex est indeterminatio cause contingen-
tis et effectus similiter: quedam est indeterminatio cause contingentis de possibili, qua sci-
licet causa est indeterminata ad posse agere et posse non agere, et hec indeterminatio pro
tanto dicitur ‘de possibili’ quia respicit posse agere et posse non agere. Alia est indetermi-
natio cause de inesse, qua scilicet causa est indeterminata ad agere et non agere, que pro
tanto dicitur ‘de inesse’ quia respicit agere de inesse et non agere. Et hec indeterminatio est
alia a priori indeterminatione, sicut posse agere est aliud ab agere, et potentia est aliud ab
actu”.

La libertà essenziale della volontà di poter produrre o non produrre un
dato atto si distingue così dalla libertà fattuale della volontà di produrre o
non produrre, concretamente, tale atto: di conseguenza, l’inclinazione natu-
rale ad una delle scelte opposte fa diminuire la libertà accidentale, ovvero la
facilità di optare per l’altra scelta, ma non la libertà essenziale, cioè la costi-
tutiva possibilità di porre o meno un atto 30.

Dunque, anche quando l’azione volontaria è governata dalla più assolu-
ta necessità non smette per questo di essere essenzialmente libera, perché
prodotta da una causa che mantiene inalterata la propria “indeterminatio de
possibili” (ovvero la possibilità essenziale di agire altrimenti) anche quando
la necessità dell’atto esclude la “indeterminatio de inesse” (ovvero la possi-
bilità concreta di agire altrimenti) 31. Con ciò Francesco vuole dire che la
volontà si autodetermina sempre al proprio atto in base alla propria costitu-
tiva possibilità di agire o non agire; perciò, la necessità del suo operare è
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32. A dire il vero, qui Francesco evita di usare i termini disgiuntivi ‘contingenza’ e
‘necessità’, preferendo l’opposizione fra ‘facilità’ e ‘difficoltà’ ad agire. È tuttavia difficile
non vedere nella mancanza di ogni facilità, e nella contemporanea presenza di ogni diffi-
coltà, qualcosa di diverso della necessità della scelta; e del resto Francesco ha già preceden-
temente ammesso la necessità dell’azione volontaria nei confronti dell’oggetto beatifico. 

33. IOANNIS DUNS SCOTI Lectura, I, d. 39, q. 1-5, nn. 47-51, Vaticana, XVII, pp. 494-
495: “Quomodo igitur est contingentia proveniens ex ista libertate voluntatis?

Dico quod duplex contingentia et duplex possibilitas consequitur istam libertatem;
non enim est libertas in voluntate nostra ut simul velit opposita obiecta, quia non sunt ter-
minus simul unius potentiae, - sed ex hoc quod habet libertatem ad actus oppositos, respec-
tu obiectorum oppositorum consequitur duplex possibilitas et contingentia.

Una contingentia et possibilitas, ut voluntas successive feratur in obiecta opposita: et
haec possibilitas et contingentia consequitur eius mutabilitatem. [...]

Sed adhuc illam libertatem voluntatis consequitur alia potentia, quae est logica (cui
etiam correspondet potentia realis). […] Haec autem possibilitas logica non est secundum
quod voluntas habet actus successive, sed in eodem instanti: nam in eodem instanti in quo
voluntas habet unum actum volendi, in eodem et pro eodem potest habere oppositum
actum volendi, - ut si ponitur quod voluntas tantum habeat esse per unum instans et quod in
illo instanti velit aliquid, tunc successive non potest velle et nolle, et tamen pro illo instanti
et in illo instanti in quo vult a, potest nolle a […].

autoimposta, e non ne inficia la libertà 32. In questo modo il francescano col-
loca la contingenza nel cuore della libertà: la volontà resta sempre contin-
gente, quantomeno come possibilità virtuale di non agire. 

È evidente come anche la definizione così posta rimandi ancora alla
questione 1-5 di Scoto, in particolare alla sezione subito successiva a quella,
qui già brevemente analizzata, in cui il Dottor Sottile pone la propria defini-
zione formale di libertà. Scoto, infatti, prosegue il lungo testo della questio-
ne ponendo subito una domanda decisiva: “Quomodo igitur est contingentia
proveniens ex ista libertate voluntatis?”. La domanda serve ad introdurre
una più approfondita analisi della libertà umana, nella quale Scoto spiega
che dalla triplice, ed imperfetta, libertà creaturale consegue una doppia con-
tingenza: quella di scegliere successivamente oggetti opposti, e quella, ben
più importante, di agire sempre in maniera contingente. Il teologo scozzese
intende dire che la volontà precede per natura la propria volizione, e per
questo si rapporta ad essa in maniera del tutto libera. Dunque, nell’istante
stesso in cui la volontà vuole qualcosa, essa mantiene inalterata la disposi-
zione contingente a non volere la medesima cosa. In termini di logica pro-
posizionale ciò significa che sono contemporaneamente vere le proposizioni
‘la volontà vuole a’ e ‘la volontà può non-volere a’. Se la volontà non
potesse non-volere nell’istante in cui vuole, argomenta infatti Scoto, non
sarebbe garantita la sua libertà nella produzione dell’atto 33.
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Come si vede, la “indeterminatio de possibili” sostenuta da Francesco
(cioè la costitutiva libertà della volontà di poter produrre o non produrre qual-
siasi atto nonostante l’eventuale necessità dell’atto fattualmente posto dalla
volontà stessa) è stretta parente della “possibilitas logica-realis” teorizzata da
Scoto (cioè la capacità della volontà di poter produrre un atto opposto a quel-
lo che, nel medesimo istante, la stessa volontà ha posto in essere).

Parrebbe dunque che l’esposizione del discepolo di Appignano ricalchi
da vicino quella del Maestro scozzese, e consista, in definitiva, in una rilet-
tura sufficientemente fedele della questione scotiana. Il parallelo fra le due
dottrine, tuttavia, non è perfetto per un motivo che si rivela decisivo.
Quando introduce la doppia contingenza della volontà, Scoto non fa altro
che sviluppare il concetto di libertà ad atti opposti che caratterizza solo
defettivamente la volontà, e che perciò non è attribuibile né all’essenza
della libertà, né alla libertà divina. La preoccupazione del teologo scozzese,
infatti, è quella di derivare la contingenza operativa della volontà nostra
dalle definizioni formali poste in apertura del testo 34, e proprio per questo
egli corentemente attribuisce la possibilità logico-reale alla sola volontà
creaturale. 

Francesco, al contrario, lascia intendere che egli sta parlando anche qui
della “ratio libertatis in communi”. Diversamente da Scoto, infatti, il teolo-
go marchigiano attribuisce l’indeterminazione de possibili alla libertà
essenziale della volontà e, di conseguenza, non segue Scoto nella deduzione
che conduce dalla definizione formale della libertà in generale alla partico-
lare contingenza degli atti volontari creaturali. Per valutare correttamente il
pensiero di Francesco bisogna tuttavia chiedersi se egli effettivamente pro-
ponga, a breve distanza l’una dall’altra, due definizioni formali della libertà
sostanzialmente inconciliabili, o se, invece, le due distinte definizioni della
libertà essenziale siano compatibili fra loro, e consentano una loro unifica-
zione. Rivediamole in sintesi: la prima esclude dall’essenza della libertà

Et huic possibilitati logicae correspondet potentia realis, nam omnis causa praeintelli-
gitur suo effectui, - et ita voluntas in illo instanti in quo elicit actum volendi, praecedit
natura volitionem suam et libere se habet ad eam; unde in illo instanti in quo elicit volitio-
nem, contingenter se habet ad volendum et contingentem habet habitudinem ad nolendum:
non quia prius habuit habitudinem contingentem ad volendum, quia tunc non fuit causa,
sed nunc - quando est causa eliciens actum volendi - contingentem habet habitudinem ad
actum, ita quod ‘volens in a, potest nolle in a’”.

34. Preoccupazione confermata dalla successiva esposizione tesa a mostrare come
anche l’unico atto volontario divino, se pur caratterizzato dalla libertà perfetta, possa essere
causa di effetti opposti e contingenti nel creato.
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35. Le due trattazioni trovano un terreno comune giusto nelle definizioni della libertà
accidentale, dato che in ambedue i casi questa consiste nella capacità operativa di agire o
meno. Solo che nel primo caso questa capacità è considerata di per sé difettiva, ed esclusa
immediatamente dall’essenza della libertà; nel secondo caso, invece, se è ancora valutata
come non costitutiva della libertà assoluta in quanto possibilità concreta (de inesse), viene
poi, in un certo modo, sublimata e accolta nell’essenza della libertà in quanto possibilità
virtuale (de possibili).

non solo l’ambito deliberativo (cioè la scelta dell’azione: e questo è un esito
quasi obbligato per chiunque ammetta una concezione univoca della
volontà), ma lo stesso ambito potestativo (cioè il comando all’azione: si
tratta di una conclusione più rara, tanto che, se pur in tutt’altro contesto,
solo Piero Aureolo aveva compiuto un’operazione in qualche misura simi-
le). La libertà assoluta sembra consistere, allora, nella sola presentazione
degli oggetti volibili, così che, in Dio come nell’uomo, la volontà risulta
essere una potenza che agisce tramite volizioni solo accidentalmente libere.
La seconda definizione, al contrario, è centrata esclusivamente sull’aspetto
potestativo e deliberativo della volontà in quanto potenza essenzialmente
libera. In accordo con Francesco, anche quando l’interna tensione verso un
oggetto le autoimpone la necessità dell’atto, la volontà resta sempre essen-
zialmente, anche se non concretamente, capace di agire altrimenti. Se la si
volesse considerare veramente una definizione della libertà assoluta, questa
formula renderebbe molto problematica l’attribuzione di tale libertà all’a-
zione divina ad intra, perché insinuerebbe nella stessa dinamica trinitaria un
elemento di possibilità in tensione con l’assoluta necessità della spirazione
dello Spirito Santo. 

È evidente che l’estraneità di una trattazione dall’altra impedisce di
cogliere un elemento comune sul quale fare affidamento per un’eventuale
loro sintesi. Ma, anche se si volesse assegnare la seconda definizione alla
sola libertà creaturale, non sarebbe comunque possibile conciliare i due
passi. È lo stesso Francesco a ostacolare questo percorso teoretico, perché la
sua prima definizione di libertà assoluta posta nella quaestio 3 si cura sola-
mente della capacità dispositiva delle potenze libere. Una tale definizione,
infatti, non implica alcuna capacità potestativa della volontà in grado di dar
corso ad esiti pratici, e perciò non può essere neppure propedeutica alla
deliberazione e alla scelta volontaria di cui si occupa, invece, la seconda
definizione posta nella quaestio 6. Al di là delle intenzioni del teologo mar-
chigiano, è così impedita già in linea di principio la deduzione scotiana
delle distinte libertà particolari (umana e divina) dalla ragione formale e tra-
scendentale della “libertas in communi” 35. 
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Abstract

In Book III, q. 9 of his Commentary on the Sentences, Francesco
d’Appignano considers the problematic relation between the Redemption of
humanity and the Incarnation of Christ. While Scriptural authority appears
to provide the Redemption as the sole reason for the Incarnation, the
Redemption requires the Fall, and Scholastics were confronted with the
question whether the Sin of Man was necessary for the Incarnation. A nega-
tive response seemed to deny Scripture; a positive response seemed to make
one of the mysteries of Christianity dependent upon an act of human free
will. Francesco argues that divine permission for the Fall of man is a conse-
quence of God’s willing that Christ be the Redeemer. For Francesco
d’Appignano, the Fall is a necessary consequent of the Incarnation, not an
antecedent.

Come molti suoi contemporanei all’università di Parigi, il teologo
Francesco d’Appignano commentò i quattro libri delle Sentenze di Pietro
Lombardo secondo un ordine che lasciava per ultimo il terzo libro.
Completò così la sua formazione parigina, considerando da ultimo la via
che va dalla creazione a Dio, e trattando perciò di Maria, di Cristo e della
Redenzione. Le reportationes, delle lezioni di Francesco sul terzo libro,
mostrano che, a differenza degli altri libri, Francesco in questo caso tratta
ben pochi argomenti e in modo sbrigativo. Tuttavia gli argomenti discussi
sono fra i più importanti e controversi del suo tempo e rispecchiano la rea-
zione dei teologi francescani ai grandi cambiamenti, che Giovanni Duns
Scoto aveva introdotto nei dibattiti parigini. In questo contesto, Francesco
solleva la questione “Se la redenzione del genere umano sia la causa precisa

WILLIAM DUBA

SE NON CI FOSSE LA REDENZIONE, CI SAREBBE 
L’INCARNAZIONE? IL RAPPORTO FRA LA REPARATIO

HUMANI GENERIS E LA CAUSA DELL’INCARNAZIONE DEL
VERBO SECONDO FRANCESCO D’APPIGNANO 
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dell’incarnazione del Verbo”. Egli tratta in modo sommario i primi due arti-
coli, cioè se la redenzione sia in qualsiasi modo la causa dell’incarnazione,
e se sia una causa sufficiente. Pone invece l’accento sull’ultimo articolo, e
cioè “se [la redenzione] sia una causa precisa tale che, se ogni altra causa
esistesse e questa no, il Figlio di Dio non si sarebbe incarnato.” Francesco
spiega che “ciò equivale a domandare se sia vero sostenere che, se l’uomo
non avesse peccato, sarebbe il figlio di Dio incarnato” 1.

Nell’accennare all’equivalenza di queste due domande, Francesco ci
indica il dibattito al quale partecipa, cioè quello, ormai classico, sul perché
Dio si sia fatto uomo. L’esposizione di Francesco si svolge nell’ambito di
questo contesto, mettendo in primo piano la trattazione dell’argomento pro-
posto da Duns Scoto e cercando di associare i vantaggi logici e filosofici
dell’approccio di Scoto, con il sostegno scritturale più saldo dell’opinione
comune.

Per comprendere la sintesi di Francesco, è quindi utile esaminare la tra-
dizione teologica e l’influenza di Scoto. Questo contributo dunque com-
prende tre parti: il sottofondo scolastico, la posizione di Scoto e il suo
impatto, ed infine la sintesi di Francesco.

I. Il sottofondo scolastico

Il dibattito scolastico aveva preso gran parte della sua forma da
Sant’Anselmo, il quale, nel libro Cur Deus homo, si era proposto di rispon-
dere alla “domanda che gli infedeli, deridendo la semplicità della Cristianità
come fatua, sollevano come obiezione contro di noi e che molti fedeli
avvertono nel cuore: cioè, per quale ragione o necessità Dio si sia fatto

1. FRANCESCO D’APPIGNANO, Reportatio super tertium librum Sententiarum, q. 9. Il
testo citato qui deriva da una trascrizione di Paris, Bibliothèque Nationale MS Latin 3072,
ff. 154vb-155vb (=Y), corretta tramite Praha, Metropolitni Kapituly 531 (C 99), ff. 140vb-
142rb (=P) e Paris, Bibiliothèque Nationale MS Latin 3071 (=H).

(Y: 154vb, P: 140vb): Utrum reparatio generis humani fuerit precisa causa incarnatio-
nis verbi.

Quod non, quia posterius non est precisa causa prioris; sed reparatio generis humani
est posterior incarnatione verbi sicut effectus est posterior causa sua ergo etc.

Contra; omnis effectus habet aliquam causam precisam; incarnatio verbi est quidam
effectus cuius non videtur esse causa nisi ista; ergo etc.

Hic sunt tria videnda: primo, si reparatio humani generis sit aliquo modo causa incar-
nationis verbi. secundo, utrum sit sufficiens causa sic quod, ipsa posita omni alia circum-
scripta, filius Dei fuisset incarnatus. Tertio, utrum fuerit precisa causa sic quod, omni alia
posita et ista non, filius Dei non fuisset incarnatus.
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uomo e perché Dio, con la sua morte, come crediamo e confessiamo, abbia
restituito la vita al mondo, allorquando avrebbe potuto fare questo tramite
un’altra persona, sia angelica che umana, o tramite la sua sola volontà” 2.

Il testo di Anselmo fornisce agli scolastici molte delle argomentazioni e
molti dei loci communes usati nelle loro dispute universitarie. Anselmo
aveva voluto spiegare e difendere una delle dottrine cristiane centrali, cioè
l’incarnazione, sia contro i dubbi privati che contro gli attacchi pubblici;
chiarendo perché e come l’incarnazione fosse stata necessaria per la salvez-
za dell’umanità. I dibattiti scolastici  si tenevano, invece, nelle università e
mentre i maestri sviluppavano e tramandavano argomentazioni per difende-
re le dottrine della Chiesa, la loro ricerca li conduceva in realtà al di là di
questo compito iniziale. Il loro approccio sistematico del problema li
costrinse d’altro canto ad esplorare nuove possibilità e a chiedersi, ad esem-
pio se la redenzione fosse l’unica o persino la principale ragione dell’incar-
nazione.

I teologi più noti del secolo tredicesimo, quale il domenicano Tommaso
d’Aquino e il francescano Bonaventura, videro nel rapporto tra l’incarnazio-
ne e la redenzione un conflitto tra l’autorità e la ragione. Nessun brano della
Scrittura, nessun passo dei Padri della Chiesa sembrava suggerire quale
motivo dell’incarnazione sia ragione diversa da quella redenzione dell’uma-
nità dal peccato originale. Ciononostante, questi teologi intesero la
Redenzione come qualcosa di più del semplice ristabilimento dell’umanità
nello stato anteriore alla caduta: la redenzione, infatti, rende possibile la
beatitudine, vale a dire uno stato superiore a quello di Adamo prima del
peccato. Di conseguenza la beatitudine, ovvero la perfezione dell’uomo,
non sembra dover presupporre la caduta. Ci sono poi altre ragioni per soste-
nere che l’incarnazione sia indipendente della redenzione: infatti, se Cristo
è il modello di uomo perfetto, allora, tramite l’incarnazione, Dio dà perfe-
zione all’universo.

Bonaventura, nel suo commento alla prima distinzione del terzo libro
delle Sentenze, riassume chiaramente i vantaggi e gli svantaggi di entrambe
queste posizioni. La posizione “razionale” deve spiegare le argomentazioni
autorevoli, le quali sono unanimi nel dire che il motivo dell’incarnazione è

2. ANSELMUS CANTUARENSIS, Cur Deus Homo, l. I, cap. 1: Quam quaestionem solent
et infideles nobis simplicitatem Christianam quasi fatuam deridentes obicere, et fideles
multi in corde versare: qua scilicet ratione vel necessitate deus homo factus sit, et morte
sua, sicut credimus et confitemur, mundo vitam reddiderit, cum hoc aut per aliam perso-
nam, sive angelicam sive humanam, aut sola voluntate facere potuerit.
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la redenzione. Bonaventura sostiene che secondo i fautori di questa posizio-
ne la “carne” di Cristo viene intesa non come ‘la sostanza dell’uomo’, ma
piuttosto come ‘la carne corrotta dopo la caduta’. In quest’ottica la caduta è
assolutamente necessaria per spiegare l’incarnazione, poiché essa è causa
della corruzione della carne. D’altra parte, Cristo si è fatto carne, nel senso
che “è diventato sostanza”, “per la perfezione dell’uomo, e di conseguenza,
per la perfezione dell’universo intero”, la quale si esprime in una serie di
perfezioni:

“A causa di questa molteplice perfezione, che sorge dall’opera del-
l’incarnazione, fu conveniente che Dio si fosse incarnato. E poiché
questa perfezione molteplice non si riferisce soltanto allo stato
della natura caduta, ma anche allo stato della natura ben costituita,
se l’uomo non fosse caduto, Dio nondimeno si sarebbe incarnato,
poiché occorreva che l’uomo fosse perfetto secondo la natura, la
grazia e la gloria, come se fosse in uno stato di caduta, e in un certo
modo ancor di più, secondo quest’opinione” 3.

L’altra opinione ritiene che la caduta sia stata necessaria per l’incarna-
zione:

“L’opinione degli altri fu che la ragione principale dell’incarnazione
è stata la redenzione del genere umano, benché ci fossero molte
altre ragioni di convenienza annesse ad essa....” 4.

Secondo questa opinione, la perfezione dell’uomo, dell’universo e così
via, è stata un motivo per l’incarnazione; ciononostante essa ritiene anche

3. BONAVENTURA DA BAGNOREGIO, Commentaria in quatuor libros Sententiarum magi-
stri Petri Lombardi, l. III, d. I, a. 2, q. 1 (ed. Quaracchi 1882-1889, p. 24): Et ratione huius
multiplicis perfectionis, quae surgit ex opere incarnationis, congruum fuit Deum incarnari.
Et quia haec multiplex perfectio non tantum respicit statum naturae lapsae, immo etiam
respicit statum naturae bene institutae; ideo, si homo lapsus non fuisset, nihilominus Deus
incarnatus esset, quia ita competebat, hominem perfectum esse et secundum naturam et
secundum gratiam et secundum gloriam, sicut si esset in statu lapso, et quodam modo
amplius, et secundum istam opinionem.

4. Ibid.: Aliorum vero opinio fuit, quod praecipua ratio incarnationis est reparatio
humani generis, quamvis aliae multae sint rationes congruentiae huic annexae. Ista enim
est praecipua respectu omnium, quia, nisi genus humanum fuisset lapsum, Verbum Dei non
fuisset incarnatum. - Et ratio huius est, quia incarnatio Dei est superexcedentis dignationis;
et ideo, cum sit ibi quidam excessus, non fuisset introductum incarnationis mysterium, nisi
praecessisset excessus oppositus per ipsum corrigendus et restaurandus. Unde nisi Deus
ovem suam perdidisset, nec de caelo ad terram descendisset.
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che l’incarnazione sia dovuta principalmente alla caduta: il peccato estremo
della caduta richiedeva un rimedio altrettanto estremo.

Bonaventura conclude così la sua trattazione:

“Quale di questi modi di dire sia il più vero, lo conosce Colui Che si
è degnato di incarnarsi per noi. Inoltre, quale di questi è da preferirsi
all’altro, è difficile da vedere, dato che entrambi i modi sono cattoli-
ci e sono sostenuti da uomini cattolici. Entrambi i modi stimolano
l’anima alla devozione, poi secondo considerazioni differenti.
Ma il primo modo sembra più consono al giudizio della ragione; il
secondo, invece, più consoni alla pietà della fede: primo, perché
concorda più con i testi autorevoli dei Santi e della Sacra Scrittura.
Infatti, sia il Nuovo che il Vecchio Testamento, quando parlano
della discesa del Figlio di Dio, danno come ragione la liberazione
del genere umano, come risulta chiaro dall’analisi dei singoli passi.
Inoltre, anche i santi sostengono questo, com’è chiaro dalle autorità
citate sopra. Dunque, se i detti (eloquia) divini assegnano la più
nobile e principale ragione dell’incarnazione, e se inoltre noi non
dobbiamo dire nient’altro tranne quelle cose ricavate dai sacri detti
che furono chiarificatori per noi, sembra più consono alla pietà
della fede <dire> che la ragione principale dell’incarnazione sia la
liberazione del genere umano, piuttosto che non sostenere qualcosa
di diverso” 5.

Similmente, nel suo commento alla prima distinzione del terzo libro
delle Sentenze, Tommaso d’Aquino valuta entrambi i lati e dichiara:

“Solo Colui che è nato e si è sacrificato può conoscere la verità di
questa questione, poiché l’ha voluta.

5. Ibid.: Quis autem horum modorum dicendi verior sit, novit ille qui pro nobis incar-
nari dignatus est. Quis etiam horum alteri praeponendus sit, difficile est videre, pro eo quod
uterque modus catholicus est et a viris catholicis sustinetur. Uterque etiam modus excitat
animam ad devotionem secundum diversas considerationes. Videtur autem primus modus
magis consonare iudicio rationis; secundus tamen, ut apparet, plus consonat pietati fidei:
primo, quia auctoritatibus Sanctorum et sacrae Scipturae magis concordat. Nam tam
novum quam vetus Testamentum, ubi de Filii Dei descensu loquuntur, humani generis libe-
rationem rationem reddunt, quod patet per singula discurrendo. Sancti etiam hoc dicunt,
sicut patet in auctoritatibus supra positis. Et ideo, si divina eloquia nobilissimam et praeci-
puam incarnationis rationem assignant, et nihil etiam a nobis dicendum est praeter ea quae
nobis ex sacris Eloquiis claruerunt; magis videtur pietati fidei consonum, quod praecipua
incarnationis ratio sit liberatio humani generis, quam aliter sentire.
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Infatti, quelle cose che dipendono interamente alla volontà di Dio
sono note a noi solo nella misura in cui sono rese note tramite i
passi autorevoli dei Santi, ai quali Dio ha rivelato la propria
volontà, e poiché nel canone della Scrittura, e nei detti dei Santi
rivelati, all’incarnazione viene assegnata questa sola causa, cioè la
redenzione degli uomini dalla schiavitù del peccato, sembra più
probabile (probabilius videtur) dire, senza però asserirlo, che se
l’uomo non avesse peccato, allora il figlio di Dio non si sarebbe
fatto uomo” 6.

C’è ovviamente una distinzione sottile fra la posizione di Bonaventura e
quella di Tommaso: Bonaventura ammette che vi siano altre ragioni ‘annes-
se’, oltre a quella principal, mentre Tommaso è chiaro nel dire che vi è una
sola causa dell’incarnazione, ossia la redenzione. Questa distinzione potreb-
be risalire al ruolo centrale della cristologia nel pensiero bonaventuriano. In
ogni caso, questo era lo “status questionis” nel tredicesimo secolo. Per
come lo imposta Bonaventura, o si deve in qualche modo mitigare il signifi-
cato dei testi autorevoli, interpretando l’espressione ‘la carne di Cristo’ in
senso debole, o si deve aderire all’autorità scritturale senza una ragione
forte. Tuttavia per Tommaso che per Bonaventura la natura congetturale
della domanda -“Qualora non ci fosse stata la caduta…” - diminuisce la sua
rilevanza. Per questo entrambi si accontentano di aderire alla posizione del-
l’autorità, rinviando la loro conoscenza definitiva di questa verità al
momento in cui tutte le verità saranno comunicate a loro.

2. Scoto e il suo impatto

Cinquant’anni dopo, Giovanni Duns Scoto difende una versione propria
della tesi razionale. Nella sua Ordinatio, egli critica a lungo la soluzione
anselmiana, enfatizzando la natura contingente dell’incarnazione e della
redenzione: entrambe si verificano grazie alla libera volontà di Dio e non
implicano alcuna necessità; è perciò sbagliato dire che l’incarnazione è
necessaria per la perfezione del mondo: infatti, nessun atto divino è neces-

6. THOMAS AQUINATIS, Super Sentent., lib. 3, d. 1, q. 1, a. 3, co.: Respondeo dicendum,
quod hujus quaestionis veritatem solus ille scire potest qui natus et oblatus est, quia voluit.
Ea enim quae ex sola Dei voluntate dependent, nobis ignota sunt, nisi inquantum nobis
innotescunt per auctoritates sanctorum, quibus Deus suam voluntatem revelavit: et quia in
canone Scripturae et dictis sanctorum expositorum, haec sola assignatur causa incarnatio-
nis, redemptio scilicet hominis a servitute peccati, probabilius videtur, sine assertione
tamen, dicendum, quod si homo non pecasset, filius Dei homo factus non fuisset.
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sario per la perfezione dell’universo 7. Scoto propone una risposta alla
nostra domanda - cioè: “se l’uomo non avesse peccato, l’incarnazione ci
sarebbe stata ugualmente?” nella settima distinzione del terzo libro del suo
commento parigino alle Sentenze, noto come Reportata Parisiensia, com-
posto nei primi anni del Trecento. In particolare, Scoto considera la questio-
ne seguente: “Se Cristo sia stato predestinato ad essere il figlio di Dio”. La
scelta della predestinazione non è casuale: come Dio predestina certi uomini
alla gloria, così predestina anche la natura umana di Cristo alla gloria, prima
ancora dell’esistenza della persona di Cristo creato. Scoto spiega così l’ordi-
ne logico:

“Da questo è chiaro che prima il fine è preordinato dal sapiente, poi
le altre cose che sono in vista del fine, e così prima l’altissima glo-
ria è preordinata a Cristo, poi l’unione della natura umana al Verbo,
per la quale <Cristo> può attingere a tanta gloria; poiché universal-
mente la cosa che è prima nell’intenzione di colui che fa, rispetto a
ogni ordine di cose da farsi, è l’ultima cosa che viene fatta ne risulta
che nell’ordine di esecuzione l’unione al Verbo è anteriore rispetto
alla gloria altissima conferita a Cristo, e così la predestinazione
all’unione è anteriore rispetto a quella alla gloria” 8.

Dio dunque predestina la natura di Cristo all’altissima gloria, e per que-
sta ragione, decide di realizzare l’unione ipostatica. Infine, quando la natura
umana di Cristo è unita al Verbo, Dio conferisce l’altissima gloria a Cristo,
così Scoto spiega l’incarnazione. Ma la redenzione, quale posto ha? A que-
sto proposito, egli dichiara:

“Dico che la caduta non è stata la causa della predestinazione di
Cristo; anzi, anche se né un angelo né un uomo fosse caduto, Cristo
sarebbe comunque stato predestinato. In tal modo non solo, questo
vale anche nell’ipotesi che non dovesse essere creato nessun altro
uomo oltre Cristo” 9.

7. IOHANNES DUNS SCOTUS, Ordinatio, l. III, d. XIX, q. unica (ed. Wadding VII, pp.
412-414). 

8. IOHANNES DUNS SCOTUS, Reportata Parisiensia, l. III, d. VII, q. 4 (ed. Wadding XI,
pp. 450-451): Ex isto patet quod primo praeordinatur finis a sapiente, et secundo alia, quae
sunt ad finem; et sic primo praeordinatur gloria summa Christo, deinde unio naturae ad
Verbum, per quam potest attingere ad tantam gloriam; quia universaliter primum in inten-
tione in omnibus equendis est ultimum in executione; ideo in executione prius fuit unio ad
Verbum, quam summa gloria collata Christo, et sic prius praedestinatio ad unionem, quam
ad gloriam. Cfr. idem, Opus Oxoniense, l. III, d. VII, q. 3.

9. Ibid., p. 451: Dico tamen quod lapsus non fuit causa praedestinationis Christi, imo
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La riprovazione divina dei dannati segue logicamente la predestinazio-
ne dei salvati; allo stesso modo, il permesso divino rispetto alla caduta deve
seguire logicamente la predestinazione di Cristo alla gloria. Inoltre, se la
caduta fosse la causa dell’incarnazione di Cristo, ne risulterebbe che, se
Adamo avesse fatto un’ ‘azione buona’, cioè se non avesse peccato, allora
quest’azione avrebbe obbligato Dio a trattenersi dal mettere in atto la sua
“opera più grande”. Scoto riassume così lo svolgimento logico delle azioni
divine rispetto all’incarnazione:

“Prima, Dio ama; poi ama se negli altri, e questo è un amore casto;
terzo, vuole essere amato da un altro, il quale può amarlo somma-
mente nel senso dell’amore di qualcosa di estrinseco; quarto, preve-
de l’unione di quella natura, che lo deve amare sommamente, anche
se nessuno sarebbe mai caduto 10.

“In quale maniera dunque” si chiede Scoto “si devono intendere i passi
autorevoli dei Santi secondo i quali Cristo non sarebbe stato mediatore se
qualcuno non fosse stato peccatore?”11 La sua soluzione è una sorta di
variante dell’argomentazione sulla “carne di Cristo” che abbiamo incontrato
in Bonaventura. Dopo la predestinazione dell’unione della natura umana di
Cristo al Verbo, Dio concepisce un buon motivo per rimandare la comunica-
zione della gloria alla carne di Cristo: la gloria delle anime dei beati è più
grande della gloria della carne di Cristo, e il genere umano ha bisogno di
redenzione. Per questo, il fatto che Cristo abbia assunto la carne umana
non-gloriosa è dovuto alla caduta.

La soluzione di Scoto sembrò convincente a molti contemporanei, che

si nec fuisset Angelus lapsus, nec homo, adhuc fuisset Christus sic praedestinatus: imo, et
si non fuissent creandi alii quam solus Christus. 

10. Ibid., p. 451: Dico igitur sic: Primo Deus diligit se; secundo diligit se aliis, et iste
est amor castus; tertio vult se diligi ab alio, qui potest eum summe diligere, loquendo de
amore alicuius extrinseci; et quarto praevidit unionem illius naturae, quae debet eum
summe diligere, etsi nullus cecidesset.

11 Ibid.: Quomodo igitur sunt intelligendae auctoritates Sanctorum ponentium quod
Christus non fuisset mediator, nisi aliquis fuisset peccator? Et multae aliae auctoritates,
quae videntur sonare in contrarium?

Dico quod gloria est ordinata animae Christi et carni, sicut potest carni competere, et
sicut fuit collata animae in assumptione; ideo statim fuisset collata carni, nisi quod propter
maius bonum illud dilatum fuisset, ut per mediatorem, qui potuit et debuit, redimeretur
genus humanum a potestate diaboli, quia maius bonum fuit gloria animarum beatarum
quam gloria carnis Christi, et ideo in quinto instanti vidit mediatorem venientem passurum
se redempturum populum suum et non venisset ut mediatur, ut passurus, ut redempturus,
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vedevano in Cristo il capolovoro di Dio, essa attirava soprattutto i Fran-
cescani. Ad esempio, due teologi parigini contemporanei di Francesco,
Pietro Aureoli e Landolfo Caracciolo, se ne servono, senza per altro discu-
terla troppo. Pietro Aureoli, che spesso si oppone alle posizioni di Scoto, in
questo caso accetta la soluzione scotista. Dice, infatti: 

“Inoltre c’è un dubbio, che cioè se l’uomo non avesse peccato, il
Figlio di Dio non si sarebbe incarnato. Questo dubbio, però, risiede
nella potenza libera di Dio, e perciò in tali cose l’uomo deve
conformarsi ai testi autorevoli e il dubbio si scioglie tramite questi
testi. Ma ci sono molti testi autorevoli che sembrano dire che
<Cristo> non sarebbe venuto, se l’uomo non fosse stato o non aves-
se peccato; e i Dottori sembrano sostenere queste cose. Ma io dico
che <Cristo>  si sarebbe unito <al Verbo>, ma non nel modo in cui
è venuto, cioè per farsi immolare e per essere fustigato e messo a
morte, benché sembri che un altro abbia detto espressamente che
<Cristo> non sarebbe venuto 12.

Landolfo, da parte sua, segue ancora più da vicino l’argomentazione di
Scoto, benché in forma abbreviata 13. Francesco Meyronnes, il quale succes-
se a Francesco d’Appignano alla cattedra francescana di teologia a Parigi,
anch’egli seguace di Scoto, insiste sul fatto che il primato di Cristo implica-

nisi aliquis prius peccasset, neque fuisset gloria carni dilata, nisi fuissent redimendi, sed
statim fuisset totus Christus glorificatus.

12. PETRUS AUREOLI, Commentariorum in Secundum, Tertium, Quartum Libros
Sententiarum Pars Secunda, , l. III, d. 1 (ed. Roma, 1605, p. 375): Ultra hoc est dubium de
hoc, quod si homo non pecasset, filius Dei incarnatus non fuisset. Istud autem dubium,
quia in libera Dei potestate est, in talibus autem debet se homo conformare, et confirmatur
auctoritatibus Sanctorum. Sed multae sunt, quae videntur dicere, quod non venisset, nisi
homo fuisset, vel pecasset; et Doctores videntur haec sentire: e[r]go autem dico, quod unis-
set, sed non eo modo quo venit, scilicet ad immolatione, et mortem fustinendum, quamvis
autem videtur dicere expresse alius, quod non venisset.

13. LANDULPHUS CARACCIOLO, In III Sententiarum, dd. 6-7-8, q. 4 (Lüneburg,
Ratsbücherei Theol. Fol. 48, f. 4rb): 

Hic dico 3 propositiones. Prima quod est predestinatus vere. Ratio: illud est predesti-
natum cui competit ratio predestinationis; sed hic competit Christo. Probatio: quia predesti-
natio est preordinatio ad aliud, [sed] <scilicet> hic in gratia et [mihi] <ibi> in futuro in glo-
ria; sed filius Dei fuit preordinatus ab eterno de multis et ad multa, ut patet fideli et creden-
ti, non tamen secundum esse divine nature.

Secunda propositio: quod filius Dei fuisset incarnatus etiam si homo non peccasset.
Probo: agens propter fidem et previdens aliquid alicui primo previdet fi<n>em et post ea
que sunt ad finem; sed fuit predestinatus ad finem, scilicet ad fruitionem in unitate supposi-
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va che il peccato di Adamo non poteva svolgere un ruolo essenziale rispetto
all’incarnazione 14.

3. Francesco d’Appignano

Francesco d’Appignano tratta la questione in un modo che manifesta
l’influenza di Scoto, ma non si limita all’insegnamento del doctor subtilis.
L’esposizione di Francesco si trova nella nona questione del suo commento
al terzo libro delle Sentenze, dopo la discussione del concepimento di Maria
e prima delle questioni sui poteri dell’anima creata di Cristo, cioè appunto
nella parte corrispondente alla settima distinzione, dove Scoto, nei suoi
Reportata Parisiensia, aveva messo in evidenza la propria posizione.
Francesco, comunque, non sembra soddisfatto della soluzione di Scoto.
Dopo aver esposto a lungo la opinio Scoti, egli solleva tre obiezioni. In
primo luogo, nella Sacra Scrittura non si trova altra ragione o causa per l’in-
carnazione che la redenzione del genere umano 15. In secondo luogo, le
argomentazioni del tipo “altrimenti, qualcosa di male, cioè la caduta di

ti; ergo ad omnia que sunt ad finem, scilicet ad incarnationem, ergo etc.
Preterea summo in natura non debet carere natura propter peccatum vel defectum alicuius;

huiusmodi fuit incarnatio filii Dei, scilicet ut diceretur homo Deus, et econverso; ergo etc.
Preterea summum ens non debet deesse universo propter iustificationem alicuius; ista

est summa perfectio humane nature; ergo etc.
Ad auctoritates in contrarium: non fuisset factus homo, scilicet ad redimendum.
Tertia propositio: si suppositum filii sit predestinatum. Respondeo quod suppositum

est predestinatum pro natura in supposito.
Per hoc ad principale.
14. FRANCESCO DI MEYRONNES, Conflatus, l. III, d.7 (Assisi, Biblioteca Comunale 149,

ff. 157rb-va).
15.  FRANCESCO D’APPIGNANO, op. cit., q. 9 (Y:155rb-va, P:141va): Ad oppositum pos-

set sic argui: Quero: quare potius assumpsit hominem quam angelum, quia secundum
Apostolum nusquam angelos apprehendit sed semen abstrahere; aut propter maiorem nobi-
litatem - quod non, quia angelus nobilior - aut propter maiorem necessitatem - quod si sic,
et non erat maior necessitas nisi quia homo peccaverat qui erat reparabilis non autem ange-
lus ergo reparatio fuit causa.

Ad istam rationem diceretur quod propter maiorem necessitatem universi quidquid de
rationibus in sacra scriptura non videtur alia ratio assignari nec causa humanationis Christi,
nisi redemptio humani generis. Et hoc innuit Gregorius expresse in Benedictione Cerei; nec
rationes facte plus probant de gloria anime Christi quam de gloria aliorum. Patet, quia mar-
tires non habuisset tantam gloriam nisi fuissent mortui pro veritate, sed non fuissent mortui
pro veritate nisi fuisset peccatum tyrannorum.

Similiter cum dicitur de bono occasionato et de gaudio Christi de sua beatitudine, quia
ita videtur quod Sancti gauderent de morte Christi et de peccato crucifigentium, unde pos-
set responderi ad primum quod duplex est ordo voluntatis, scilicet intentionis et <dis>posi-
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tivis vel executionis in effectum. Et sic dico quod finem ultimum prius uno modo vel uno
ordine, et ea que sunt ad finem prius alio ordine. Et per consequens unum propter aliud et
econverso, sicut Deus alicui vult gloriam propter gratiam et gratiam propter gloriam.

16. Ibid., (Y:155va, P:141va): Ad propositum dico quod ab eterno prius intentione
voluit animam Christi habere tantam gloriam quam alius habere gloriam suam, sicut caput
prius est membris et gloria capitis prior est gloria membrorum. Et quia sibi voluit tantam
gloriam, ideo consequenter voluit sibi unionem cum Verbo sine qua non habuisset tantam
gloriam. Et tertio voluit eam preferre omnibus aliis; ideo consequenter voluit eam esse
reparatricem omnium. Quarto voluit permissive hominem cadere in peccatum.

Adamo, sarebbe la causa di qualcosa di buono, cioè la redenzione”, non
sono convincenti, poiché il martirio non è possibile senza il peccato dei
tiranni, e più generalmente, il peccato esiste, benché Dio non lo causi. In
terzo luogo, Francesco segue l’ordine degli atti del volere divino come
esposto da Scoto, impiegandolo però contro di lui. Infatti mentre Scoto
sosteneva che Dio vuole primariamente il fine, quale la gloria e secondaria-
mente le cose per raggiungere quel fine, quale la redenzione, Francesco
indica che l’ordine del volere funziona in due sensi, “cioè in intenzione e in
disposizione, ossia in termini di esecuzione”. Di conseguenza, in una suc-
cessione causale qualsiasi, come quella che lega la gloria di Cristo alla
redenzione, si può verificare la necessità in entrambi i sensi: la redenzione è
causata dalla gloria di Cristo, perché Dio primariamente intende la Gloria di
Cristo, e perciò vuole la redenzione; d’altra parte, la gloria di Cristo è a
causa della redenzione, perché Dio vuole la redenzione per raggiungere la
gloria, “così come Dio vuole che qualcuno abbia la gloria a causa della gra-
zia, e la grazia a causa della gloria”.

Questa distinzione tra volere ‘intenzionalmente’ e volere ‘disposizional-
mente’ è la chiave della soluzione di Francesco. Nel combinare questo dop-
pio senso di volere con l’ordine logico dell’agire divino, che comprende la
caduta dell’uomo come elemento essenziale dell’eccellenza di Cristo,
Francesco spiega:

“Dico che dall’eternità Dio volle, secondo un ordine intenzionale,
che l’anima di Cristo avesse tanta gloria prima che un altro avesse
la sua, così come la testa è anteriore ai membri, e la gloria della
testa è anteriore alla gloria dei membri; e poiché volle per essa tanta
gloria, di conseguenza volle per l’anima di Cristo l’unione col
Verbo, senza la quale non avrebbe avuto tanta gloria; e in terzo
luogo, volle preferire l’anima di Cristo a tutte le altre; per questo
volle che essa fosse la riparatrice di tutte; in quarto luogo, volle,
permettendolo, che l’uomo cadesse nel peccato” 16.



46

17. Ibid., (Y:155va, P:141va): Ideo a posteriori potest argui negative: si non voluisset
consequenter hominem cadere in peccatum, non voluisset sibi tantam gloriam, et sic a
posteriori sequitur: si homo non peccasset, filius Dei incarnatus non fuisset, sicut ‘quia
principium est verum, ideo conclusio vera est’; ideo a posteriori sequitur ‘si conclusio non
est vera, principium non est verum’; et quando dicitur posteriorius non est ratio prioris,
concedo sicut causa finalis, sed bene est ratio dispositive, et a posteriori et arguitive.

Dio ha voluto dare all’anima di Cristo uno statuto speciale per ‘preferir-
lo’ alle altre anime, per ottenere ciò, Cristo doveva essere redentore, per il
verificarsi della redenzione, l’uomo doveva cadere nel peccato: questa
sequenza intenzionale, intesa nel senso opposto, cioè ‘disposizionalmente’,
rende la caduta necessaria per l’incarnazione:

“Si può quindi argomentare negativamente a posteriori che se Dio
non avesse voluto, consequenzialmente, che l’uomo cadesse nel pec-
cato, allora non avrebbe voluto tanta gloria per Cristo, e così segue a
posteriori: che se l’uomo non avesse peccato, il figlio di Dio non
sarebbe stato incarnato, così come: “poiché il principio è vero, allora
la conclusione è vera”; dunque a posteriori segue che: se una conclu-
sione non è vera, neppure il principio lo sarà. E quando si dice che la
ragione di ciò che è posteriore non è la ragione di ciò che è anteriore,
lo concedo quanto alla causa finale, ma è certamente la stessa ragio-
ne disposizionalmente, a posteriori e argomentativamente 17.

Francesco spiega  così la redenzione come parte di una catena di atti del
volere divino, e argomenta in entrambi i sensi. Francesco sembra cosìconci-
liare le argomentazioni in favore del primato di Cristo tra le opere divine
con l’univocità scritturale sulla redenzione come causa dell’incarnazione,
pur senza riferimento a un senso debole della “carne”. Secondo Francesco,
la causa dell’incarnazione è, in un certo senso, la maggior gloria del mondo
e, in un altro, la caduta. Francesco avesse così entrambi i termini del dilem-
ma posto da Bonaventura.

Ma una tale sintesi ha un suo prezzo: infatti il peccato d’Adamo, cioè la
caduta, risulta centrale per la gloria di Cristo; questa è una conseguenza
della volontà di Dio di preferire l’anima di Cristo a tutte le altre, anche se,
come insiste Francesco, l’uso catastrofico della libera scelta da parte di
Adamo che è un caso dell’inazione divina in qualche modo diviene essen-
ziale alla perfezione dell’universo.
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Abstract
In contrast to the received view based on the research done to date,the

doctrine of the so-called “Super-Transcendentals” did not firstappear in six-
teenth-century authors. Indeed, we find already muchearlier an explicit legi-
timation of a note of being still higher thanthe Transcendentals. At the
beginning of the fourteenth century,Francesco d’Appignano in his
“Quolibet” offers us - against the viewcurrent among his contemporaries - a
suggestion of this type.Francesco developed a notion of being that was able
to transcend thedichotomy, considered irreducible until Francesco, between
real andintentional being, positing a neutral (and thus super-transcenden-
tal)concept. In this article we would like to sketch for the first timethe
moment of birth of the Super-transcendentals in the thought ofFrancesco
d’Appignano.

Quali sono i primi concetti grazie ai quali l’intelletto coglie le determi-
nazioni generalissime degli enti? In altre parole: quali sono i concetti piú
generali e dunque fondamentali e primi che abbiamo per designare ogni
ente? Questa domanda costituisce un tema centrale nella filosofia medieva-
le. Autori come Alberto Magno, Tommaso d’Aquino e Duns Scoto si sono
occupati di tali concetti, trasmessi dalla filosofia araba, sopratutto da
Avicenna, con i quali si voleva superare la divisione aristotelica delle cate-
gorie. In tal senso, tali concetti non si limitavano a designare certi modi del-
l’essere, ma erano intesi come i piú generali concetti primi, aventi una
uguale validità per tutti gli enti. Per la maggior parte degli autori, i concetti
ens, unum, verum e bonum, ed in parte anche res ed aliquid, costituiscono la

* Sono molto grata Ubaldo Villani-Lubelli ed il Dr. Amos Bertolacci per il loro corte-
se aiuto nella traduzione di questo articolo. 
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lista classica dei trascendentali, o transcendentia. Tra questi il concetto del-
l’ente occupa una posizione di primo piano mentre gli alti concetti hanno
una validitá come proprietà aggiuntive dell’ente, come passiones entis.
Questi ultimi sono identici in re, e perciò convertibili fra di loro e con il
concetto dell’ente. Essi però si distinguono concettualmente uno dall’altro
ed esprimono contenuti diversi, che con il concetto dell’ente non vengono
espressi del tutto 1.

Nel corso di questo sviluppo storico dei trascendentali – sopratutto a
partire dal sedicesimo secolo – questi concetti primi furono essi stessi supe-
rati: non limitando piú la loro validità all’intero ens reale, ma estendendola
anche all’ens rationis. Quindi si formarono i cosiddetti “super-trascendenta-
li” i quali si manifestarono in diverse forme concettuali, per esempio come
intelligibile, cognoscibile etc. Il passaggio decisivo nello sviluppo della dot-
trina dai transcendentali ai supertranscendentali, consiste pertanto nell’e-
stensione del riferimento dall’ens reale all’ens rationis2. 

1. Cfr. sugli inizi della dottrina dei trascendentali nell tredicesimo secolo gli studi di J.
A. AERTSEN, Art.‚ Transzendental; Transzendentalphilosophie‘ II.: Die Anfänge bis Meister
Eckhart, in: Historisches Wörterbuch der Philosophie 10, Basel 1998, Sp. 1360-1365,
insbesondere Sp. 1360: „Die im 13. Jh. herausgebildete Lehre von den “transcendentia”
(…) handelt von Bestimmungen, welche die aristotelischen Kategorien in dem Sinne über-
steigen, daß sie nicht auf eine Kategorie beschränkt sind, sondern alle durchkreuzen (“cir-
cumeunt”)“, das Transzendentale ist somit „als die allem Realseienden (...) zukommende
allgemeinste Bestimmung zu verstehen“; id., Medieval Philosophy and the
Transcendentals. The Case of Thomas Aquinas, Köln u. a. 1996 (Studien und Texte zur
Geistesgeschichte des Mittelalters 52), e id., What is First and Most Fundamental? The
Beginnings of Transcendental Philosophy, in: J. A. AERTSEN/A. SPEER (Hgg.), Was ist
Philosophie im Mittelalter? (Akten des X. Internationalen Kongresses für mittelalterliche
Philosophie der S.I.E.P.M. vom 25.-30. August 1997 in Erfurt), Berlin/New York 1998
(Miscellanea Mediaevalia 26), S. 177-192.

2. Cfr. sulla distinctione tra concetti trascendentali e supertrascendentali J. A. Aertsen,
Art. ‚Transzendental; Transzendentalphilosophie‘ II.: Die Anfänge bis Meister Eckhart, in:
Historisches Wörterbuch der Philosophie 10, Sp. 1359: „Dem scholastischen Begriff des
Transzendentalen (...) steht der Begriff des Kategorialen gegenüber. Das Transzendentale
ist insofern das Transkategoriale. Vom 15. Jh. an erscheint die transzendentale Bestimmung
oft im Gegensatz zum sog. ‚Supertranszendenten‘, d. h. jenen allerallgemeinsten
Bestimmungen, die, wie das ‚opinabile‘ oder ‚intelligibile‘, den realen Dingen und
Gedankendingen gemeinsam sind. Mit Blick auf diesen Gegenbegriff des
Supertranszendenten ist das Transzendentale (...) als die allem Realseienden, auch Gott,
zukommende allgemeinste Bestimmung zu verstehen“. Cfr. anche J. P. DOYLE, art.
„Supertranszendent; Supertranszendenz“, in: Historisches Wörterbuch der Philosophie 10,
Darmstadt 1998, Sp. 644: „‚Supertranscendens‘ ist eine im Aristotelismus des 16.
Jahrhunderts geprägte ,Überbietungsformel‘ für die höchste Ebene der ontologischen
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Fino ad ora però la ricerca non si è occupata dell’inizio della dottrina
dei supertrascendentali 3. Francesco d’Appignano non viene menzionato in
nessuno degli studi sulla storia dei transcendentali. Si avverte tuttavia l’esi-
genza di un’analisi strutturale della sua posizione in questo dibattito, al fine
di ricostruire adeguatamente la storia della dottrina dei transcendentali nel
Medioevo. La posizione di Francesco rappresenta una tappa cruciale nel
passaggio dalle determinazioni dei trascendentali a quelle dei supertran-
scendentali, poiché mostra la prima legittimazione di concetti che superano
i transcendentali per il fatto di avere una validità univoca sia riguardo
all’ens reale che all’ens rationis. Grazie ad uno studio delle sue dottrine,
possiamo dunque farci un’idea dell’effettivo passaggio dalla dottrina dei
transcendentali a quella dei supertranscendentali. La concezione di
Francesco d’Appignano mostra come la ricerca fino ad ora abbia seguito
una ricostruzione inadeguata di queste teorie. Nella storia dei trascedentali
si deve attribuire a Francesco d’Appignano un ruolo significativo, tale da
riconoscerlo come uno dei filosofi più importanti, che hanno discusso que-
sta dottrina nel quattordicesimo secolo. Sulla base delle attuali ricerche
riguardanti lo sviluppo della dottrina, dei supertrascendetali - soprattutto gli
studi di John Peter Doyle e quelli riguardanti le opere dei pensatori del sedi-
cesimo e diciassettesimo secolo - bisognerebbe supporre la seguente rico-

Abstraktion; ,überboten‘ wird dabei die mit Bezug auf die kategoriale Einteilung des
Seienden seit dem 13. Jahrhundert eingeführte Ebene der Transzendentalien, d. h. der all-
gemeinsten Bestimmungen des Realseienden, durch ,allerallgemeinste‘ („supertranszen-
dentale“) Bestimmungen, die den realen Dingen und den Gedankendingen gemeinsam
sind.“

3. Una visione d´insieme sui numerosi studi dedicati a questo dibattito sui supertra-
scendentali si trova in J. P. DOYLE, Art. ‚Supertranszendent; Supertranszendenz’, in:
Historisches Wörterbuch der Philosophie 10, Darmstadt 1998, Sp. 644-649, id., Between
transcendental and transcendental: the missing link?, in: The Review of Metaphysics 50
(1997), S. 783-815; id., ‚Extrinsic Cognoscibility‘: A Seventeenth Century Super-transcen-
dental Notion, in: The Modern Schoolman 68 (1990), S. 57-80; id., Supertranscendental
Being: On the Verge of modern Philosophy, in: S. F. BROWN (ed.), Meeting of the Minds.
The Relations between medieval and classical modern european Philosophy. Acts of the
International Colloquium held at Boston College, June 14-16 1996, organized by the
S.I.E.P.M., Turnhout 1998, S. 297-315, e id., Supertranscendental Nothing: A philosophi-
cal Finisterre, in: Medioevo 24 (1998), S. 1-30. Cfr. anche TH. KOBUSCH, Das Seiende als
transzendentaler oder supertranszendentaler Begriff. Deutungen der Univozität des
Begriffs bei Scotus und den Scotisten, in: L. Honnefelder/R. Wood/M. Dreyer (edd.), John
Duns Scotus. Metaphysics and Ethics, Leiden/New York/Köln 1996 (Studien und Texte zur
Geistesgeschichte des Mittelalters 53), S. 345-366.



50

struzione del passaggio dalla dottrina dei transcendentali a quella dei super-
transcendentali, la quale tuttavia non è confermata dai testi filosofici del
tempo: 

2. transcensus: supertranscendentia eens rationiss
(opinabile, cogitabile, ...)  (modi generalissimi dell’essere)

1. transcensus: transcendentia
(modi generali dell’essere) - - -

(ens, unum, verum,    
bonum, res, aliquid) ens realei

categoriae 
(modi particolari dell’essere)

Nell’intero sviluppo della dottrina dei supertrascendentali dopo
Francesco d’Appignano, si può trovare la dottrina di due transcensus. In
primo luogo, un transcensus in riferimento alle categorie aristoteliche, per
mezzo del quale, nel tredicesimo secolo, iniziò lo sviluppo delle determina-
zioni generali dell’essere, dunque dei trascendentali: con tale superamento,
le categorie aristoteliche si riferivano ai modi particolari dell’essere, a diffe-
renza dei trascendentali, i quali non erano limitati alla divisione delle cate-
gorie. Da questo primo transcensus, bisogna distinguere poi un secondo
transcensus, che si manifesta nell’estensione dell’ens reale all’ens rationis
e che genera lo sviluppo delle determinazioni piú generali dell’essere, i
supertranscendentali. In tutti i modelli successivi, figuravano queste tre fasi:
categorie, trascendentali e supertranscendentali. In mancanza di testimo-
nianze testuali, era inevitabile ricostruire il presunto inizio della storia dei
supertrascendentali in questo modo: come creazione di un secondo tran-
scensus. L’analisi del reale punto di partenza presenta tuttavia un modello
alternativo: la concezione di Francesco d’Appignano si manifesta infatti
come una tendenza in direzione opposta. Vediamo dunque come Francesco
introduce e legittima i concetti precedenti i concetti primi (vale a dire i con-
cetti supertrascendentali anteriori ai trascendentali). 

Se chiamo il “luogo” della legittimazione dei supertranscendentali in
Francesco d’Appignano, è necessario consultare il suo Quodlibet 4.

4. N. MARIANI (ed.), Francisci de Marchia sive de Esculo, OFM. Quodlibet cum quae-
stionibus selectis ex commentario in librum Sententiarum, Grottaferrata 1997 (Spicilegium
Bonaventurianum 29).
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Sorprendentemente, fino ad ora, la ricerca non ha posto attenzione a tale
scritto. Francesco d’Appignano, nella quinta Quaestio (terzo articolo), chie-
de quali concetti per se si trovino all’interno delle categorie aristoteliche. La
domanda è dunque la seguente: Que sint per se in predicamento? 5.

A prima vista, risulta sorprendente che la discussione delle determina-
zioni “supertrascendentali” riguardi soltanto la questione della divisione
delle categorie. Alla luce  dell’ulteriore sviluppo della dottrina dei supertra-
scendentali, sembrerebbe plausibile porre come punto di partenza della
discussione la questione se ci sia un gruppo di concetti che superino i tra-
scendentali posti dalla tradizione e che dunque possano essere indicati come
supertrascendentali (ad esempio opinabile, cogitabile, intelligibile etc.).
Perché dunque si rinnova la questione, riguardo a ció che è da considerare
all’interno delle categorie aristoteliche? In Aristotele è giá comunque spie-
gato che si tratta di ens reale ed, in linea generale, quest’ultimo viene supe-
rato attraverso i trascendentali. Francesco d’Appignano però mette in
discussione che soltanto gli entia realia siano oggetto delle categorie aristo-
teliche. Non è comprensibile allo stesso modo - egli si chiede - anche l’am-
bito dell’ens rationis, che fino ad allora era stato escluso dalle categorie ari-
stoteliche? 6 Proprio questa questione costituisce il punto di partenza fonda-
mentale per la legittimazione dei supertrascendentali. In questo modo,
Francesco d’Appignano oltrepassa le concezioni dei pensatori precedenti.
Vedremo tra poco come. 

Fino ad allora, l’ens rationis era escluso dall’ambito delle categorie ari-
stoteliche, poiché non c’é un concetto che, allo stesso modo, possa essere
incluso quidditativamente sia nel concetto reale che in quello razionale. Gli
entia  rationis non  possono  infatti  essere  inseriti per se, come gli entia
realia, all’interno  dello  schema  delle  categorie 7.  I  filosofi  precedenti  a
Francesco  d’Appignano  non  ritenevano  che  si  potesse  avere  un  con-
cetto  univoco per entrambi i modi dell’essere, perché esso sarebbe sempre
o  un concetto reale (intentio realis) o un concetto mentale (intentio

5. FRANCISCUS DE MARCHIA, Quodlibet, q. 5, a. 3, ed. Mariani, S. 193-205.
6. Cfr. FRANCISCUS DE MARCHIA, Quodlibet, q. 5, a. 3, ed. Mariani, S. 193: „(...) et

ideo est dubium utrum encia racionis sint formaliter per se in predicamento, et specialiter
intenciones secunde per se uel sint solum per reduccionem.”

7. Anche  il  contemporaneo di Francesco Guglielmo d’Ockham respinge la tesi
secondo la quale l’ens rationis caddrebbe per se nella divisione delle categorie aristoteli-
che; cfr. GUGLIELMO D’OCKHAM, Quaest. In Librum Secundum Sent. (Reportatio), q. VII
(Op. Theol., V, 142, 9): „(...) ens rationis non habet esse in genere per se nec per reductio-
nem“.



8. Cfr. FRANCISCUS DE MARCHIA, Quodlibet, q. 5, a. 3, ed. Mariani, S. 194: „Primo sic:
genus includitur uniuoce in suis inferioribus; set nulla intencio una includitur quidditatiue
in intencione reali et <in> intencione racionis; igitur ille non sunt per se in alico genere.
Quia si alica intencio una includatur quidditatiue in utraque intencione, aut illa est intencio
realis, aut intencio racionis, aut est intencio neutra. non est intencio realis, quia nulla inten-
cio realis includitur quidditatiue in intencione racionis, genus autem includitur quidditatiue
in suis inferioribus; nec est intencio racionis, quia nulla intencio racionis inculditur quiddi-
tatiue in intencione reali, nec est intencio neutra, quia nulla intencio est neutra ad alias duas
intenciones.”

9. Cfr. FRANCISCUS DE MARCHIA, Quodlibet, q. 5, a. 3, ed. Mariani, S. 194: „Probacio:
quia illa intencio neutra aut est fabricata per intellectum, et tunc est intencio racionis quia
omne ens constitutum per opus racionis est ens racionis; aut non est constituta per actum
racionis set <presupposita> actui racionis, et tunc est intencio realis, quia omne ens non
constitutum per actum racionis est ens reale; ergo nulla intencio formaliter una includitur in
utraque.”
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rationis) 8. A causa della distinzione dei due ambiti dell’essere nessun con-
cetto reale può avere validità dal punto di vista quidditativo per un ens
rationis e, viceversa, nessuna intentio rationis può avere validità univoca
nell’ambito dell’ente reale. Ma questa sarebbe la condizione necessaria per
l’univocità.

Non si possono avere altri concetti oltre a quelli reali e mentali, perché
questa differenza esclude qualsiasi altro concetto che sia neutrale rispetto ai
concetti reali e mentali. Almeno cosí sostiene la tradizione. La via d’uscita
però potrebbe essere proprio questo concetto neutrale che rende possibile
una integrazione dell’ens rationis nelle categorie. L’intera tradizione prece-
dente a Francesco era poi dell’idea che ogni concetto o fosse prodotto dal-
l’intelletto (essendo pertanto un concetto mentale, poiché ogni ente prodotto
da un atto del pensiero è un ens rationis) oppure non fosse prodotto da un
atto del pensiero, ma piuttosto presupposto (essendo pertanto un concetto
reale, poiché ogni ente che non è prodotto da un atto del pensiero é un ens
reale) 9. 

Nella risposta a questo argomento secondo, non puó esistere una inten-
tio neutra (espressione fondamentale nella speculazione di Francesco), in
quanto un concetto o è intentio rationis o è intentio realis, non essendoci
infatti una ulteriore classe di concetti, si trova la vera legittimazione dei
supertrascendentali. Poiché un concetto che, dal punto di vista quidditativo,
è incluso nell’ens reale e nell’ens rationis, non è né un concetto reale né
mentale, esso è al contrario un concetto neutrale e dunque supertrascenden-
tale. Tale concetto neutrale rende possibile includere sia gli entia realia sia



gli entia rationis nella classificazione delle categorie. In quale modo
Francesco d’Appignano dimostra precisamente la possibilitá del concetto
neutrale?

Innanzitutto sembra che siano possibili solo due determinazioni, una
antitetica all’altra e tra le quali non può esserci nessuna determinazione
media: A e non-A. Il contesto é costituito dalla definizione aristotelica negli
Analitici posteriori: „inter contradictoria non est datum medium“ 10. In
questo senso puó essere riconosciuta come valida l’obiezione sopra indicata
secondo la quale accanto alla classe dei concetti reali e mentali, non ci può
essere nessun altro gruppo intermedio di concetti. (Vale a dire: tra l’intentio
realis e l’intentio rationis non puó esserci un’intentio neutra). Anche le
determinazioni introdotte da Francesco riguardo ai concetti reali e mentali
(factum per intellectum per l’intentio rationis e non factum per intellectum
per l’intentio realis) sembrerebbero essere de facto contraddittorie ed esclu-
sive 11. 

ens rationis  C factum per intellectum (A)
ens reale  C non-factum-per-intellectum (¬A)

Questo vale poi soltanto per gli incomplexa, vale a dire per i concetti
(homo – non-homo etc.) 12, e non per i complexa, cioè per le proposizioni
(...est homo - ...non est homo etc.), come Francesco d’Appignano rende evi-
dente con un esempio molto chiaro 13: 

Homo (secundum se)  C asinus (A)
Homo (secundum se)  C non-asinus (¬A)
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10. Aristotele, Anal. Post. I c.2, 72a 12-13.
11. Cfr. FRANCISCUS DE MARCHIA, Quodlibet, q. 5, a. 3, ed. Mariani, S. 194: „Quia si

alica intencio una includatur quidditatiue in utraque intencione, aut illa est intencio realis,
aut intencio racionis, aut est intencio neutra. non est intencio realis, quia nulla intencio rea-
lis includitur quidditatiue in intencione racionis, genus autem includitur quidditatiue in suis
inferioribus; nec est Intencio racionis, quia nulla intencio racionis inculditur quidditatiue in
intencione reali, nec est intencio neutra, quia nulla intencio est neutra ad alias duas inten-
ciones.”

12. Cfr. FRANCISCUS DE MARCHIA, Quodlibet, q. 4, a. 2,2, ed. Mariani, S. 139: „(...) illa
sunt contradictoria: ‘homo’ et ‘non-homo’, sicud ‘ens’ et ‘non-ens’; unde dico quod contra-
dictoria sunt in duplici differentia: quedam inconplexa, ut ‘homo’ et ‘non-homo’; quedam
conplexa, sicud ‘est homo’, ‘non est homo’. Dico quod inter contradictoria inconplexa,
simpliciter et absolute accepta, non est medium (...)”.

13. Cfr. FRANCISCUS DE MARCHIA, Quodlibet, q. 5, a. 3, ed. Mariani, S. 201:
„Respondeo quod non sequitur, quia differt dicere: ‚non est facta secundum se per intellec-



Entrambe le proposizioni però sono sbagliate: l’uomo secundum se non
è né un asino (e questo è scontato!) né un non-asino, ma piuttosto, per
esempio, animal rationale. Allo stesso modo l’intentio neutra non è né pro-
dotta dall’intelletto (poiché in questo caso sarebbe un’intentio rationis) né
non-prodotta dall’intelletto (poiché in questo caso sarebbe un’intentio
realis). 

Intentio neutra (secundum se) est facta per intellectum (= ens rationis) f

Intentio neutra (secundum se) est non-facta-per-intellectum (= ens reale) f

Nessuna delle proposizioni contraddittorie puó fornire dunque un’ade-
guata determinazione dell’essenza dei suoi subiecta. Resta poi una terza
possibilitá, una determinazione intermedia tra determinazioni apparente-
mente ed inizialmente esclusive. In questa determinazione inter-media la
differenza formaliter consiste nel fatto che il predicato dell’essenza non
viene più espresso in senso affermativo, ma viene posta una copula negati-
va, nella forma X non-è-A 14.  

X   C A Homo sec. se Intentio neutra sec. se est facta per intellectum
f f

est asinus (= intentio rationis)

X C A Homo sec. se Intentio neutra sec. se non est facta per intellectum
V f

non est asinus 

X C ¬A Homo sec. se Intentio neutra sec. se est non-facta-per-intellectum
f f

est non-asinus (= intentio realis)
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tum‘ et ‚est secundum se non facta per intellectum‘, sicud differt dicere: ‚homo secundum
se non est asinus‘, et ‚homo secundum se est non-asinus‘ (...).”

14. Cfr. FRANCISCUS DE MARCHIA, Quodlibet, q. 5, a. 3, ed. Mariani, S. 201:
„Consimiliter dico quod illa intencio neutra ‚secundum se non est facta per intellectum‘,
non tamen est ‚secundum se non facta per intellectum‘. Nunc autem, licet secundum se
intencio non sit facta per intellectum sicud intencio realis, non tamen oportet quod intencio,
que secundum se non est facta per intellectum, sit intencio realis, quia intencio communis
ad utramque non est secundum se facta per intellectum et tamen non est realis.”
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A differenza delle precedenti determinazioni, questa proposizione è
vera, poiché, cosí come l’uomo secundum se non è né un asino né un non-
asino, così l’intentio neutra secondo la sua essenza non è né facta per intel-
lectum né non-facta-per-intellectum.

intentio neutra homo
(non factum per intellectum) (non asinus)

intentio rationis                   intentio realis asinus        non-asinus
(factum per intellectum)       (non-factum per intellectum)

Tra le determinazioni contraddittorie, che sembrano in primo luogo
senza alternative, si trova dunque una determinazione intermedia che si
manifesta in contrapposizione alle altre, come l’unica autentica attribuzione.
L’intentio neutra legittimata da Francesco, non specificata in questo passo,
sembra così oltrepassare la dicotomia tra concetto reale e concetto mentale,
e sembra dunque rappresentare un terzo genere di concetti che non può
essere compreso adeguatamente attraverso la divisione nel “prodotto dal-
l’intelletto” e nel “non-prodotto-dall’intelletto”. 

Quale risultato si può trarre da questo modello sviluppato da Francesco
d’Appignano nel suo Quodlibet, per lo sviluppo dei supertrascendentali, nel
senso di una corretta ricostruzione del punto di partenza di tale sviluppo? 

transcensus
transcendentia    

(modi generali dell’essere)(Il I° transcensus implica il 
II° transcensus/quest’ ultimo 
è superfluo a causa “intentiones neutrae”
dell’integrazione dell’ens (= supertranscendentia)
rationis nelle categorie)

categoriae  
(modi particolari dell’essere)

Francesco d’Appignano non deve sviluppare un secondo transcensus,
poiché dimostra che l’ens rationis per se é incluso nell’ambito contenutisti-
co delle categorie come gli entia realia e introduce con l’intentio neutra un
nuovo genere di concetti. In questo modo l’ente mentale insieme all’ente
reale puó essere superato univocamente attraverso le intentiones neutrae.
Nelle concezioni dei filosofi anteriori a Francesco d’Appignano, i trascen-

ens reale /
ens rationis
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dentali si rapportavano, proprio come le categorie, soltanto all’ambito del-
l’ente reale; Francesco pone la questione - e questo è il punto centrale della
sua argomentazione - di come le categorie si estendano ad entrambi gli
ambiti dell’essere. Cosí il secondo transcensus, che procede oltre le catego-
rie attraverso il primo transcensus dei trascendentali, non é assolutamente
necessario. I primi concetti, chiamati in seguito ‘supertrascendentali’, non
necessitano due transcensus ma piuttosto un’integrazione dell’ens rationis
nello schema delle categorie. Proprio questa sembra essere la caratteristica
principale del modello di Francesco d’Appignano. E per questo, nella sua
riflessione, i primi concetti non vengono chiamati supertrascendentali; sono
piuttosto i trascendentali che diventano intentiones neutrae (nel senso però
dei supertrascendentali).   

* * *

L’inizio dello sviluppo delle determinazioni supertranscendentali, che
si trova in Francesco d’Appignano - consiste in un’estesa modificazione
contenutistica e strutturale degli stessi concetti trascendentali. Il transcensus
dei transcendentali offre giá i modi più generali dell’essere in contrapposi-
zione ai concetti particolari delle categorie. In quanto intentiones neutrae,
adempiono già alla funzione dei successivi supertrascendentali, rapportan-
dosi univocamente agli enti reali e mentali. Un gruppo speciale di determi-
nazioni supertrascendetali significherebbe per Francesco d’Appignano un’i-
nutile duplicazione, poiché il momento dell’univocitá può essere attribuito
già ai trascendentali. Da questa critica allo stato primario dei concetti tra-
scendentali del tredicesimo secolo, Francesco sviluppa - molto prima rispet-
to a quanto ammesso fino ad ora dalla ricerca - una dettagliata legittimazio-
ne dei concetti che precedono questi concetti primi. L’idea di qualcosa che
viene “Prima del Primo” avrà una significativa influenza anche nel sedicesi-
mo e diciassettesimo secolo e sembra avere in Francesco d’Appignano,
all’inizio del quattordicesimo secolo, uno delle più autorevoli figure. 



57

MARIA ELMA GRELLI

NOBILI PROPRIETARI E TITOLARITA’ ECCLESIASTICHE
NEL TERRITORIO DI APPIGNANO FRA XIV E XV SECOLO

Abstract
The argument concerning Nobili proprietari e titolarità ecclesiastiche

nel territorio di Appignano fra XIV e XV secolo is strictly connected with
the purpose of the Centro Studi “Francesco d’Appignano”; in fact it tries to
reconstruct the social-political-religious contest in which Francesco of
Appignano lived: the reality of laical ecclesiatic patronages and benefits.

From the ancient document of 1085, concerning the existence of private
church in Appignano territory, to XV century, the history of patronage is
analised to individualize interpretative models and clarify changes and
transformations of  the society.

Events concerning some churches, property of most important families
in administration of patronages, are analised. It comes out that the patron-
age is a sign of richness and nobility and at the time of Francesco de
Pignano, St. John Baptist church of Appignano, today parish, was laical
patronage and with its chapels, placed along the pubblic roads, was proba-
bly controlled by fratres, initiates of ospedalière orders.

Many families of local aristocracy, at the end of XIV century, became
citizens of Ascoli, but continued to exercise their rights until the end of the
ancien regime, the castle and the territory of Appignano, as all the others
surrounding castles and villages of Ascoli, was a rich source of powerful
influence.

It is possible that Franciscus Rubeus de Marchia de Pignano was relat-
ed with Franciscus Rubeus, theologian, teacher and inquisitor in Istria and
at Trento in 1557. Gaetano Frascarelli, an XIX century ascolano researcher,
pointed Franciscus Rubeus as an important personage of Appignano, whose
name was reported on an inscription of St. Francis church of Ascoli, today
lost. 

The survaivol in Appignano of the family de Rubeus, Rubei, during
XIV century, is proved by the cleric Iohannes Nardi Rubei de Apponiano,
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while, in XVI century, is attested by frater Bernardinus de Rubeus, Rubei
de Apponiano,  pulsator organorum. Probably, the last one was related to
Franciscus Rubei who, during XVI century, lest a legacy of Masses in St.
Angel Magno church of Ascoli: pro anima Francisci Rubei qui fecit fieri
crucifixum  cum  aliis  statuis  et  etiam reliquit monasterio florenous cen-
tum. In the same archives we found that in 1514 Francesco di Roscio, cit-
tadino  ascolano,  lassò  a  questo  monasterio di santo Angelo Magno, fior-
ini 100.

Questo intervento tenta di ricostruire un aspetto del contesto socio-poli-
tico-religioso in cui Francesco d’Appignano visse: la realtà delle titolarità
ecclesiastiche laicali, giuspatronati e benefici.

Troppo spesso è ritenuto un argomento prettamente tecnico-giuridico,
in realtà, alla luce di schemi non stereotipati, è un tema la cui rilevanza per-
mette di individuare modelli interpretativi atti a chiarire mutamenti e tra-
sformazioni della società civile.

Pertanto ritengo opportuno fornire, prima, alcuni elementi volti a chiari-
re la natura e le finalità  dell’istituto giuridico del giuspatronato, quindi ana-
lizzare alcuni aspetti dello stesso nell’ambito della realtà del castello di
Appignano nei secoli XIV-XV, per cogliere la ricorrenza di caratteri pecu-
liari e se si siano verificati cambiamenti.

Il giuspatronato nacque connesso al beneficio ecclesiastico, consistente
in un ufficio sacro goduto individualmente da chierici: parrocchia, pievania,
cappellania corale, canonicato di una cattedrale, cappella o oratorio di cam-
pagna, abbazia, romitorio. Il beneficio ecclesiastico può essere quindi consi-
derato la cellula base delle istituzioni ecclesiastiche secolari; la società
guardava a questi enti come a realtà economico-patrimoniali.

Il fruitore pro-tempore di queste rendite, fino al secolo XII, era scelto
per “libera collazione” dalla gerarchia ecclesiastica diocesana, successiva-
mente acquisì sempre più valore lo “ius seu potestas nominandi, sive prae-
sentandi clericum promovendum ad beneficium ecclesiasticum vacans”, in
quanto il diritto di nominare e presentare un chierico, da promuovere ad un
beneficio ecclesiastico vacante, spettava al giuspatrono; egli aveva tempo
tre o quattro mesi per decidere, poteva cambiare idea o fare più presentazio-
ni.

I patroni godevano anche del diritto di un posto privilegiato nell’assem-
blea, ma avevano l’obbligo di provvedere alla conservazione dell’immobile
e dei beni patrimoniali annessi, in caso di bisogno, potevano esigere una
pensione annua.
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I giuspatronati laicali potevano essere privati o pubblici, ed essere eser-
citati da un comune, da un’università o da una corporazione; essi erano ere-
ditabili, scambiabili o donabili, e in molti casi furono venduti mascherata-
mente. Col passare dei secoli aumenteranno compartecipazioni e fraziona-
menti, per cui diventerà sempre più difficile individuare le dinamiche di
acquisizioni e mutamenti 1. Spesso essi diventarono dei fidecommessi a
favore di figli cadetti non destinati al matrimonio; se i proprietari erano più
di uno le assegnazioni avvenivano a turno. Il giuspatronato fu quindi un
vero e proprio segno distintivo del prestigio e dei rapporti di potere tra le
famiglie.

Nella logica delle assegnazioni si legge la tessitura di abili strategie,
fortune, aggregazioni. 

Gaetano Greco sostiene che nei contadi delle città dominanti il sistema
beneficiale costituì uno dei settori obbligati per conservare o acquisire pote-
re e prestigio: famiglie in ascesa sociale si impadronivano di giuspatronati e
pertinenze a danno di famiglie più sfortunate e del “pubblico”, famiglie in
decadenza si aggrappavano disperatamente ai loro antichi diritti per soprav-
vivere economicamente e socialmente 2.

1.  Per un esempio indicativo di tale fenomeno cf. Archivio di Stato di Ascoli Piceno
(ASAP), Archivio della famiglia Sgariglia, Benefici, casella XXXVIII, doc. E, Copie delle
decisioni rotali sopra li benefici di Santa Maria e Santi Filippo e Giorgio e di  S. Lorenzo
di Appignano giuspatronati dei signori Sgariglia e Ciucci; numerosi esempi di questo
fenomeno sono documentati anche nei fondi dell’Archivio Vescovile di Ascoli Piceno
(AVAP) e dell’Archivio Capitolare di Ascoli Piceno (ACAP), a titolo di esempio, cf.
Ibidem, Lettera F, Libro VIII, n. 31 (1416), n. 32 (1418), Lettera G, n. 8 (1409); Lettera L,
n. 1 (1678).

2.  Mi sono avvalsa dell’ampio ed articolato studio di G. Greco per le brevi notizie qui
riferite circa l’istituto giuridico del giuspatronato, a lui rimando anche per il corredo biblio-
grafico: G. GRECO, I giuspatronati laicali nell’età moderna, in La chiesa e il potere politico
dal Medioevo all’età contemporanea, a cura di G. CHITTOLINI - G. MICCOLI, Storia d’Italia,
Annali 9, Torino 1986, pp. 531-572; sul significato politico del giuspatronato laicale si
vedano anche R. BIZZOCCHI, Chiesa e potere nella Toscana del Quattrocento, Bologna
1987, p. 41; G. CHITTOLINI, Stati regionali e istituzioni ecclesiastiche nell’Italia centroset-
tentrionale del Quattrocento, in La chiesa e il potere politico… cit., p. 188 e con particola-
re riferimento alle zone rurali IDEM, Note sui benefici rurali nell’Italia padana alla fine
del medioevo, in Pievi e parrocchie in Italia nel basso medioevo (secc. XIII-XV). Atti del
VI Convegno di storia della Chiesa in Italia (Firenze, 21-25 settembre 1981), Roma 1984,
pp. 458-462; è interessante anche la rassegna di M. ROSA, “Nedum ad pietatem, sed etiam
(et forte magis) ad ambitionem ac honorificentiam”. Per una storia dei patronati privati
nell’età moderna, in “Rivista di storia e letteratura religiosa”, 31 (1995), pp. 101-117; il
significato simbolico del patronato è messo ben in evidenza da A. PROSPERI, “Dominus
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Un po’ di storia

Il più antico documento relativo all’esistenza di chiese private nell’am-
bito dell’attuale territorio di Appignano del Tronto risale al 1085. I fratelli
Domenico, Alberico ed Attone, monaci, figli di Gisone, donarono all’abate
benedettino di Farfa, Berardo I, alcuni beni ricevuti in eredità 3. I beni elen-
cati nella donazione  sono  collocati nei pressi del castrum Malte
Ardemandesce, identificabile con l’antico castello di Malta Ardemandesca,
un’arimannia posta a guardia dell’estrema propaggine orientale del territo-
rio ascolano, sul limite dell’antica enclave aprutino-fermana, di cui oggi
sopravvive solo il toponimo, sulla riva destra del torrente Chifenti, su una
collina che fronteggia specularmente l’antico Castrum Aponiani, attuale
paese di Appignano del Tronto 4, che all’epoca della donazione fino a metà
del XII secolo non risulta menzionato nella documentazione relativa al terri-
torio ascolano 5.

L’abate benedettino Berardo I aveva già ricevuto numerose donazioni
nel territorio ascolano, sceso in campo nella lotta per le investiture, schie-
randosi con il partito degli enriciani, ottenne  il favore dei possidenti locali
che si trovavano lungo le zone di confine, esposti al rischio del delicato
gioco di alleanze che coinvolgeva anche i potenti vicini Normanni. I fratelli
monaci Domenico, Alberico ed Attone, probabilmente scelsero di assogget-
tarsi all’abbazia reatina di Farfa perché forniva maggiori garanzie di prote-
zione; essa infatti stava consolidando la sua sfera di influenza nel Piceno,
nell’area compresa fra i fiumi Tronto e Tenna 6.

beneficiorum”. Il conseguimento dei benefici ecclesiastici tra prassi ciriale e ragioni poli-
tiche negli stati italiani tra ‘400 e ‘500, in Strutture ecclesiastiche in Italia e in Germania
prima della Riforma, a cura di P. PRODI - P. JOHANEK, Bologna 1984, p. 57.

3. Il Regesto di Farfa di Gregorio di Catino, a cura di I. GIORGI - U. BALZANI, Roma
1879-1914 (Biblioteca della Società Romana di Storia), 5 voll., vol. V, n. 1108, an. 1085,
pp. 108-109.

4. Per le vicende del castrum, dalla donazione dei monaci ai benedettini di Farfa fino
alla fine del XIII secolo,  l’annessione al territorio castri Appugnani e la sopravvivenza del
toponimo fino ai giorni nostri, cf. M.E. GRELLI - A. ANSELMI, Castrum Malte
Ardemandesche, in AA.VV. Appignano nel Medioevo, Ascoli Piceno 1995, pp. 29-56.

5. Cf. Per la documentazione pontificia relativa ai secoli IV-XIII; cfr. A. FRANCHI,
Ascoli Pontificia (dal 342 al 1241), “Testi e Documenti”, 3, Istituto Superiore di Studi
Medioevali “Cecco d’Ascoli”, Ascoli Piceno 1996; per quella imperiale, IDEM, Ascoli
Imperiale da Carlo Magno a Federico II (800-1250), “Testi e Documenti”, 1, Istituto
Superiore di Studi  Medioevali “Cecco d’Ascoli”, Ascoli Piceno 1995.

6. Cf. I. SCHUSTER, L’imperiale abbazia di Farfa. Contributo alla storia del Ducato
romano nel medioevo, Roma 1921, pp. 208-214; D. PACINI, Possessi e chiese farfensi nelle
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Tra le altre proprietà, distribuite su una superficie di 2000 moggi, essi
donarono due chiese castrensi: portionem […] de ipso castello de malta et
portionem de captiano. Et […] ipsae aecclesiae quae in ipsis castellis sunt
aedificatae, cum omnibus quae ad ipsas aecclesias pertinent vel pertinere
debent; e la porzione di una altra chiesa rurale S. Maria de Orta, [annessa
alla] villa de Orta e un’altra portione de aecclesia sanctae mariae in campo
matini.

Circa l’agionimo della prima chiesa, che doveva essere edificata nel
castello di Malta, non abbiamo elementi per l’identificazione, ma per quan-
to riguarda la chiesa del  castello de captiano ho già avuto modo in altra
sede di dimostrare che si tratta della chiesa rurale di San Cassiano, situata
tra Appignano e Ripaberda, nella contrada di Valle Chifenti, dove in antico
probabilmente era collocato il castellum 7 con funzione difensiva, da cui
deriverebbe il toponimo Colle Guardia attribuito ancora oggi alla località.
Iinoltre, come documenta il Catasto ascolano del 1381, che nell’ambito
della restaurazione Albornoziana 8 registrava le proprietà dei cittadini asco-
lani e degli abitanti di ville e castelli soggetti ad Ascoli 9, nella zona nel XIV
secolo era ancora censito il sindacato di Valle Chifenti10. In questa località
sono oggi presenti i resti di un’edicoletta dedicata al Santo, in parte distrut-
ta, ma viva nella memoria degli abitanti, da collegare all’antica chiesa rura-

valli picene del Tenna e dell’Aso (secoli VIII-XII), in Istituzioni e società nell’alto medioe-
vo marchigiano in Atti e memorie della Deputazione di Storia Patria per le Marche, 86,
1981, Ancona 1983, pp. 333-425; M. E. GRELLI, I monaci benedettini di Farfa nel Piceno:
signoria territoriale e rapporti di potere tra VIII e XI secolo, in Farfa Abbazia Imperiale,
Convegno internazionale di studi (Farfa 25-27 agosto, S. Vittoria in Matenano 28-29 ago-
sto 2003), Centro di Studi Farfensi della Scuola di Memoria Storica del Piceno in collabo-
razione con la Biblioteca di Farfa, in corso di stampa.

7. Per la distinzione tra castellum e castrum cf. L. GIROLAMI, Il castellaro e le mura
atenine nelle fonti storiche di Ripaberarda, in Atti del Convegno “Una rocca di confine e il
suo territorio” (Ripaberarda 19 aprile 1918), Ascoli Piceno 2001, pp. 37-43.

8. Per gli effetti della restaurazione albornoziana nella riorganizzazone del territorio
ascolano, cf. A. DE SANTIS, Ascoli nel Trecento (1300-1350), vol. I, Rimini 1984, pp. 26,
30, 112, 170, 172, 190, 236, 426, 448, 483, 484; Idem, Ascoli nel Trecento (1350-1400),
vol. II, Ascoli Piceno 1988, pp. 27-45; per gli effetti della sua politica economica, cf. E.
SARACCO PREVIDI, Descriptio Marchiae Anconitanae, Fonti per la Storia delle Marche n. s.
III, Deputazione di Storia Patria per le Marche, Ancona 2000.

9. Cf. P. VARESE - G. ANGELINI ROTA, Il Catasto ascolano del 1381 (Estratto da Atti e
Memorie - Serie VI- Vol. II), Regia Deputazione di Storia Patria per le Marche, Monza 1943.

10. ASAP, Archivio Storico del Comune di Ascoli Piceno (ASCAP), Registro (reg.)
48, cc. 69r-72r.  
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le citata nei catasti antichi e nei documenti ecclesiastici, già  demolita nel
secolo XVI 11.

Circa  la  chiesa  rurale sine cura di S. Maria  de Orta,  annessa  alla
villa  de Orta, il  toponimo  è  ancora  oggi  facilmente  identificabile  con
la  denominazione della contrada di Valle Orta, situata nella zona sud- occi-
dentale del paese 12.

La chiesa di S. Maria de Orta fu assoggettata al  patronato di Farfa fino
alla fine del ‘200, quando il castello di Malta, per alterne vicende, fu aliena-
to alla nobile famiglia Acquaviva che probabilmente esercitò il giuspatrona-
to anche sulle annesse chiese 13. Essa ritornerà nell’ambito della diocesi
ascolana con l’unione di Malta Ardemandesca e dei suoi beni al castello di
Appignano, alla fine del XIII secolo 14, con la recessione quasi totale nel
Regno dei patroni Acquaviva 15.

Fino alla metà del XII secolo dunque, se si seguono le vicende storiche
che la documentazione benedettina e quella diocesana permettono di rico-
struire, non c’è traccia del castello di Appignano nelle fonti che trattano del
territorio ascolano 16. Le pertinenze e i beni patrimoniali sottomessi al
vescovo ascolano erano disposti lungo la direttrice viaria che dalla zona di
Colonnata, attraverso Valle Senzana, raggiunge Valle Chifenti, per risalire a
Villa Magna 17, insediamento, come rivela il toponimo, di indubbia ascen-
denza romana, accanto alla curticella di Raiano, nelle vicinanze della loca-

11. Cf. GRELLI - ANSELMI, Castrum Malte Ardemandesche... cit., pp. 33, 50. 
12. Ibidem, pp. 33-34, 51 nota 22.
13. Ibidem, pp. 42-46.
14. Per la trascrizione del documento relativo all’annessione ed il contenuto dello

stesso, cf. L. CIOTTI, I documenti: 1-Le pergamene dei secoli XIII-XIV, in AA.VV.
Appignanano nel Medioevo… cit., pp. 70-85.

15. Per una più articolata ricostruzione delle vicende della famiglia Acquaviva, per la
sua origine ed il ruolo svolto da essa sul confine ascolano-aprutino tra l’XI e il XIV secolo,
cf. M. E. GRELLI, I capostipiti e la presenza degli Aquaviva tra Marche e Abruzzo (Secoli
XII-XIV), in Lo Stato degli Acquaviva d’Aragona duchi di Atri, Convegno di Studi, Atri 18-
19 giugno 2005, in corso di stampa.

16. Cf. supra nota 5.
17. Cf. FRANCHI, Ascoli Imperiale…cit., p. 79 (diploma di Enrico III a favore di

Bernardo II, a. 1055), p. 87 (diploma di Lotario III, a favore della Chiesa di Ascoli e di
Presbitero, a.1137); una chiara conferma della presenza della Chiesa ascolana nei territori
citati anche nei secoli successivi  si può avere dalla consultazione della ricca documentazio-
ne dell’Archivio Capitolare di Ascoli Piceno. A titolo di esempio: per Colonnata, cf. ACAP,
Lettera E, n. 1 (1225), n. 2 (1240), (1243), n. 3 (1243); Lettera F, libro IV, (1243); a confer-
ma dell’antica distrettuazione, secondo una percorrenza che metteva in collegamento diret-
tamente il territorio di Valle Chifenti con la corte di Raiano, cf. Ibidem, libro III, (1427).
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lità di Castiglioni 18.  Pur tenendo presente che fino al 1150 la divisione delle
giurisdizioni e la conformazione dei distretti ascolano-aprutino  e  ascolano-
fermano  non  coincidevano  con   gli  attuali  confini  provinciali.

Il primo documento che rivela un’espansione della sfera d’influenza del
vescovo sulla zona del versante ascolano sud-orientale è del 1150, si tratta
del diploma di Corrado III a favore del vescovo di Ascoli, Presbitero. In
esso l’imperatore conferma alla Chiesa ascolana il possesso del monastero
di S. Pietro in Cerreto, che era stato ceduto al vescovo dal dinasta
Transarico di Teodino, e la proprietà dei beni assegnati al presule dai figli di
Transarico: Giacomo e Trasmondo, cioè il castello di Miliano e le proprietà
poste nel castello di Sesto 19. Il monastero di S. Pietro in Cerreto 20 e i castelli
di Miliano e di Sesto, come si desume dai documenti successivi, erano posti
a confine del territorio del castello di Appignano, che costituiva perciò il
limite settentrionale del confine ascolano con il  territorio aprutino. Per riu-
scire ad immaginare la situazione amministrativa del tempo occorre ripen-
sare le caratteristiche geo-morfologiche della zona, escludendo i mutamenti
strutturali determinati dalla successiva antropizzazione.

Il comes aprutinus Matteo, esiliato in territorio ascolano dopo la desti-
tuzione subita ad opera del re Ruggero II, assegnò il castello di Appignano
al vescovo ascolano 21. Il documento che prova questa annessione è il diplo-
ma di conferma delle assegnazioni di Corrado III a vantaggio dell’ordinario
ascolano, emesso nel 1185 dall’imperatore Federico Barbarossa 22. Esso si

18. Cf. FRANCHI, Ascoli Imperiale…cit., p. 43 (diploma di Ottone III, a favore dei
canonici della Chiesa di Ascoli); per le vicende successive legate al luogo di Castiglioni,
nel territorio di Appignano, cf. M.E. GRELLI, E. SANTONI, Locum Castellionis. Il convento
di San Francesco al Gallo di Castiglioni, in AA.VV. La croce santa e i frati di San
Francesco in Appignano. Storia, tradizione, arte e restauro, Acquaviva Picena 1999, pp.
20-29 e L. GIROLAMI, Rocca di Castiglioni (Turris Castilioni), in M. MAURO, Castelli, roc-
che, torri, cinte fortificate delle Marche. (I Castelli dello Stato di Ascoli), vol. IV, tomo I,
Macerata 1998, pp. 50-53.

19. Cf. FRANCHI, Ascoli Imperiale…cit, pp. 94-102. Per il fenomeno dell’incastella-
mento marchigiano tra il X e il XII secolo, cf. R. BERNACCHIA, Incastellamento e distretti
rurali nella Marca Anconetana (secoli X-XII), Spoleto 2002, in particolare per il ruolo
assunto dall’ecclesia castri e per l’affidamento a probabili chierici privati da parte dei pro-
prietari, cf. Ibidem, pp. 265-276.

20. Cf. GRELLI - ANSELMI, Castrum Malte Ardemandesche... cit., p. 35 e nota 35.
21. Cf. M.E. GRELLI, Dinastie e territori sul confine Ascolano-Aprutino a mare usque

Summati (secc. X-XIII), in Il confine nel tempo, Atti del Convegno (Ancarano 22-24 mag-
gio 2000), a cura di R. RICCI - A. ANSELMI, L’Aquila 2005, p. 296-297.

22. Cf. FRANCHI, Ascoli Imperiale… cit, pp.104-114.



64

inserisce coerentemente nella dialettica politica che il sovrano svevo stava
componendo con il  re normanno Guglielmo II e che sarebbe stata coronata
dalle nozze  di Enrico VI con Costanza d’Altavilla.

L’esercizio del diritto di proprietà del vescovo di Ascoli sul castello di
Appignano da questo momento in poi è indubbio e le caratteristiche del
dominio sono quelle tipiche del tempo, cioè la concessione di benefici,
tenute e conquiste a favore di vassalli  del castello qui faciunt hominium et
iurant fidelitatem.

Nell’ambito della politica di consolidamento dei vincoli vassallatici,
messa a punto dalla Chiesa ascolana in funzione antifedericiana 23, il vesco-
vo Matteo nel 1237 decise uno scambio strategico di vassalli con il dinasta
ascolano Rinaldo di Boderoccio 24, fratello di Stolto (antenati del nobile
casato dei Guiderocchi di Montecalvo ?) 25.

L’atto è interessante perché vi sono citati i nomi degli uomini che nella
transazione furono ceduti a Rinaldo di Boderoccio come vassalli e che
erano perciò già insediati nel territorio di Appignano. Si tratta del più antico
elenco nominativo di abitanti, in esso sono menzionati: Petrus de Guttaris,
Angelus Actonis Cautii, Bonoscambius et filius Petrucii Petri Alberti 26.

Le vicende politiche intercorse tra il castello di Appignano e il comune
ascolano nei secoli XIII-XIV sono documentate dalle scritture prodotte o
acquisite in forma di unità pergamenacee dal Comune stesso; da esse emer-
ge che il territorio del castello alla fine del secolo XIII si allargò verso ovest
con l’annessione del castello di Malta, verso est con l’espansione nei
distretti degli antichi castelli di Sesto e Miliano, oggi nelle pertinenze del
paese di Castel di Lama 27. 

23. Cf. M.E. GRELLI - A. ANSELMI, Il vescovo Marcellino Pete e Federico II, in
Federico II e le Marche, Atti del Convegno di studi (Jesi, Palazzo della Signoria, 2-4
dicembre 1994), Roma 2000, pp. 89-91.

24. Cf. CIOTTI, I documenti: 1-Le pergamene dei secoli XIII-XIV… cit., pp. 60-62.
25. Per un profilo storico della nobile famiglia Guiderocchi, cf. B. CARFAGNA, Il lam-

bello, il monte e il leone. Storia e araldica della città di Ascoli e della Marchia meridiona-
le tra Medioevo e fine dell’ancien régime, Acquaviva Picena 2004, pp. 168-171; G. SALVI,
La saga dei Guiderocchi, Ascoli Piceno 1990; per la presenza onomastica significativa
nella famiglia Guiderocchi di un Giovanni di Guglielmo di Stolto nel 1256, che fa ipotizza-
re  che  ci  possa  essere  qualche  affinità con Rinaldo di Boderoccio, fratello di Stolto, cf.
M.E. GRELLI, De festis celebrandis. Sacro e profano nel trecento ascolano: calendario, riti
e persone in  AA.VV. Segni, simboli,  spazi  e  colori  della  festa  mondana medievale, V
Convegno di Studi (Ascoli Piceno, 4-5 maggio 1996), Ascoli Piceno 1996, p. 133.

26. Cf. CIOTTI, I documenti: 1-Le pergamene dei secoli XIII-XIV, in AA.VV.
Appignanano nel Medioevo… cit., pp. 70-85.

27. Per i toponimi e la ricostruzione della storia di Castel di Lama, cf. Statuti di Castel
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di Lama 1545-2000, a cura di  G. MARUCCI, Acquaviva (AP) 2003 e AA.VV.,
Dall’Odoguardo agli Odoardi. La famiglia Odoardi nella storia. Pergamene e opere d’arte
della collezione Diamanti. Castel di Lama, a cura di G. MARUCCI, Acquaviva (AP) 2006.

28. ASAP, Archivio Segreto Anzianale (ASA), V, Pergamene, IV, 5. Cf. Appendice, I.
29. Cf. supra nota 19.
30. L. CIOTTI, I documenti: Il Catasto del Sindacato del Castello di Appignano del

1381, in Appignano nel Medioevo cit., pp. 102-110.
31. Per il toponimo che senza dubbio, secondo casi analoghi, è originato da un nume-

ro ordinale che indica la distanza dal centro prossimo più importante ci  sono numerosi
esempi: Quintodecimo, collegato al tracciato della Salaria, Quarto d’Altino (ad Quartum),
Terzo d’Aquileia (ad Tertium), cf. G. CONTA, Il territorio di Asculum in età romana.
Asculum II, 1, Pisa 1982, p. 138,  nota 138; p. 517, nota 117; p. 180 nota 198.

32. Cf. E. SANTONI, Appignano (Castrum Aponiani) in MAURO, Castelli. Rocche,
torri...cit., pp. 42-49 e L. GIROLAMI, La possente mole di un castello tra i calanchi, in  E.
SANTONI - N. ALBERTINI, L. GIROLAMI, V. MARUCCI, I movimenti franosi in Appignano,
Ascoli Piceno 2005, pp. 87-111. 

La chiesa di  S. Giovanni di Appignano e cappelle annesse, 
giuspatronati del XIV-XV secolo

a) Vitaleone, capostipite della famiglia Lippi. Presenza di ordini reli-
giosi militari nel territorio di Appignano

Il 13 dicembre 1309, nel palazzo vescovile ascolano, presentibus fratre
Scirro, magistro Gualterio Thomae, Galieno magistri Francisci et
Simonicto de Nursia testibus, il canonico Iacobus Vitaleonis fu istituito e
ordinato chierico e prebendato nelle chiese di S. Maria e S. Emidio di
Mignano sive de Sesto e di S. Angelo di Sesto 28. Le località di Mignano e
Sesto, corrispondenti alle sedi degli antichi castelli di Miliano e di  Sesto,
nominati tra i beni assegnati dai figli di Transarico alla Chiesa ascolana nel
1150 29, sono menzionate esplicitamente come contrade sottoposte alla giuri-
sdizione del castello di Appignano nel Catasto ascolano del 1381 30. 

Il termine Mignano è un’evidente corruzione linguistica di Miliano e,
associato al vocabolo Sesto, è da intendersi ad sextum lapidem, cioè alla
sesta pietra miliare da Ascoli 31. Tale sistema di  conteggio era spesso usato
dai romani per indicare le stazioni militari (mansiones) e le stazioni per il
cambio dei cavalli (mutationes). Il più delle volte esse sopravviveranno in
età medievale come magioni rette da ordini ospitalieri e militari. Se l’ipotesi
dell’esistenza di Templari o Gerosolimitani sul territorio di Appignano
come patroni di chiese fosse attendibile, essendo Sesto un luogo di partico-
lare importanza strategica 32, si giustificherebbe la presenza alla cerimonia di
nomina di Giacomo di Vitaleone di un frater e tre magistri, di cui uno nor-
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33. Per la sopravvivenza di hospitalia lungo gli antichi itinerari, a testimoniare la con-
tinuità della frequentazione degli antichi percorsi in età medievale, cf. M.E. GRELLI, Ordini
Ospitalieri e Militari lungo la via Salaria nel territorio Ascolano in età medievale, in La
Salaria in età tardoantica e altomedievale, Atti del Convegno (Rieti-Cascia- Norcia-
Ascoli Piceno, 28-30 settembre 2001), in corso di stampa.

34. ASAP, Archivio della famiglia  Sgariglia, Pergamene, L, 1; Appendice, II; circa
magister Franciscus, padre di Thoma, nel Catasto ascolano del 1381 relativo al castrum
Apponiani, si ha un dato indiretto che lo colloca sicuramente nel castello di Appignano;
infatti tra i contribuenti è censito un tale Boniihoannes Magistri Francisci, altro probabile
figlio di maestro Francesco oltre Thoma, le cui proprietà sono così distribuite:

habet, in dicto castro, iuxta viam publicam, a duobus lateribus rem Cavutii Cicchi
(Philippi) et viam vicinalem et alios fines, domum et casarenum extimata in totum libras
tres;

Item habet, iuxta murum communis rem Marini Iacobi Salvi rem Vannis Thome et rem
Stephani Cicchi et alios fines, ortum extimatum solidos septem denarios sex;

Item habet, in dicto loco, iuxta viam publicam a duobus lateribus rem Marini Iacobi
et rem Iohannis Iacobi et alios fines, domum extimatam solidos duodecim denarios sex;

Item habet, in contrata Vallis Magine iuxta rem ecclesie Sancti Laurentii a tribus late-
ribus et ripam et alios fines, terram sodivam extimatam solidos duos denarios  sex;

Item habet, in dicta contrata, iuxta rem ecclesie Sancti Laurentii a tribus lateribus et
rem Vannis Luce et alios fines, terram laborativam extimatam solidos  duodecim;

Item habet, in contrata Vallis Magine iuxta viam publicam rigum rem ecclesie Sancti
Laurentii et rem Nicolutii Grulli et alios fines, terram vineatam, domum et cirquitum XV
modiorum extimata  libras sedecim;

Item habet, in contrata Vallis Mayne, pro indivisa cum Cavutio Cicchi Philippi iuxta
rem Vannis Nicolai rem Vannis Cicchi, rem Nicolai Philippi et rivum et alios fines, terram
silvatam extimatam libram unam, tangit sibi pro medietate solidos quindecim, ASAP,
ASCAP, reg. 48, c. 8v.

È interessante notare che i personaggi evidenziati sono tra quelli ricorrenti in queste
pagine, a ribadire la gestione da parte di una ristretta oligarchia dei benefici ecclesiastici. A
puro titolo indicativo Cavuctius Cicchi Philippi [...] habet in contrata Volubri pro indivisa
cum Boniiohanne magistri Francisci iuxta rem Vannis Nicolai [...] terram silvatam,
ASAP, ASCAP, reg. 48, c. 10rv.

35. Gli eredi di Ser Vannis Nicolai sono nominati nel catasto del 1381 come proprieta-
ri nel sindacato di Castiglioni, cf. ASAP, ASCAP, reg. 48, c. 74r e nel castello di
Appignano per altre proprietà, cf. ibidem, c. 7v.  

cino, probabili esponenti di un ordine militare o ospitaliere 33. Si spieghereb-
be, in virtù di tale ipotesi, anche l’identità di quel magister Franciscus de
Apponiano, padre di Thoma a cui, nel 1346, fu consegnata la nomina per il
beneficio di Santo Stefano di Valle Chifenti di Appignano 34 e sarebbe più
comprensibile il fatto, sicuramente singolare, che  il patrono del beneficio di
Santo Stefano fosse il nobilis et potens vir dominus Iohannes Nicolai. Si
tratta infatti di Ser Vannes Nicolai 35, il committente fino ad oggi misterioso,
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perché non era emerso nessun documento per far luce su di lui, del reliquia-
rio in argento della Sacra Spina della Corona di Nostro Signore del secolo
XIV, opera di Nicola da Campli, realizzato per racchiudere il più antico pre-
gevole reliquiario, costituito da un angelo che regge la teca datato sec. XIII,
conservato nella chiesa di S. Pietro Martire di Ascoli. Come si legge sul car-
tiglio di una delle sei placchette che formano l’edicola del prezioso manu-
fatto, l’opera fu commissionata da Vanne Nicolai: HOC OPUS FECIT FIERI
VANNES NICOLAI DE PORCLA (DE ROCCA?) PRO SUA ANIMA 36. Egli
era un ricchissimo contribuente del quartiere ascolano di Solestà: dominus
Iohannes Corradutii Nicolai 37. Non sarebbe neppure casuale la coincidenza
che il nobile e potente Vannes Nicolai, patrono di S. Stefano di Valle
Chifenti nel territorio di Appignano, elettore di Thoma Magistri Francisci,
sia il committente del reliquiario della Sacra Spina se si tiene conto e si dà
fede alla notizia che anche le case templari francesi di una certa importanza
avevano nelle loro vicinanze il cosidetto “luogo della Spina” 38. 

Se l’ipotesi della presenza di fratres nel territorio di Appignano è cor-
retta, si capirebbe anche perché tra i testimoni dell’atto di nomina di Thoma
a rettore di S. Stefano ci sia il vicario diocesano religioso et honesto viro
fratre Francisco de Interamnia e perché sia il vicario diocesano frater
Petrus ad assegnare al chierico Pasquale di Bartolomeo la chiesa di  S.
Maria de Orta, insieme alle cappelle rurali supposte e  soggette di S. Maria
de Oflano 39, di S. Martino, di S. Pietro a Gabbiano, di S. Emidio e di S.

36. Cf. B. MONTEVECCHI, Il Reliquiario della Sacra Spina e il suo restauro, in E.
FELICIANI - L. COLLAZZONI, La Chiesa di San Pietro Martire e il  Reliquiario della Sacra
Spina, opuscolo a cura della Comunità Parrocchiale di S. Pietro Martire.

37. ASAP, ASCAP, reg. 45, cc. 100rv-101r; la consistenza patrimoniale dei beni censi-
ti nel Catasto ascolano del 1381 ammonta a 160 libbre e 12 soldi, la qualità e il rango
sociale del nostro è sintetizzata in maniera esemplare da alcuni dati descrittivi “Habet in
dicto sexterio pontis Solestani iuxta vias publicas a duobus lateribus rem domine
Mucciarelle Cole domini Iohannis domum Georgii Petri et alios fines domos cum duobus
reclaustris et una cisterna existenti in uno dictorum reclaustrorum, ha diversi beni in com-
proprietà con gli eredi di Corrado Bolangiuti e nel sindacato di san Martino di Lisciano
divide i beni con i consorti. La proprietà di reclaustri, orti e pozzi o cisterne è indicativa
dell’appartenenza del proprietario a un rango sociale molto elevato. Nella famiglia sono
inoltre presenti  molti magistri.

38. B. CAPONE, Vestigia Templari in Italia, Roma 1979, pp. 81-85; IDEM, Quando in
Italia c’erano i Templari, Torino 1981, p. 39.

39. Per la collocazione di questa chiesa nel territorio di Appignano in contrata sancti
Cassiani, cf. ASAP, Archivio Notarile di Ascoli Piceno (ANAP), Notaio Simon Iohannis,
(1440), vol. 12, c. 25rv. Nel XV secolo essa è menzionata nel libro della riscossione del
cattedratico vescovile: il pagamento dell’ imposta è suddiviso tra il priore di Santo
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Donato di Sesto e di S. Angelo di Lava (Lutosa), soggette alle chiese
castrensi di S. Giovanni e di S. Angelo di Appignano, per rinuncia di
Iacobutius Iacobi de Apponiano, come documenta il Bullarium vescovile in
data 1351 40. 

In tal senso si giustificherebbe anche la presenza di una croce, scolpita
nel travertino e murata sullo stipite destro del portale della chiesetta di
Santa Maria Assunta 41, che dista cinquecento metri dall’abitato di Ap-
pignano, che lo studioso G. Bartocci segnalò a Bianca Capone per il suo
lavoro Vestigia Templari in Italia, sostenendo che “la croce fu prelevata da
altro edificio e murata in un’epoca di gran lunga posteriore alla fondazione
della chiesetta” 42.

L’esistenza di un ospedale ad Appignano è documentata nel Catasto del
1381 43. Un’ulteriore prova a sostegno dell’ipotesi che la chiesa di S.
Giovanni di Appignano, dato anche l’agionimo, fosse annessa al vicino
ospedale e legata ad un ordine militare potrebbe essere il fatto che, alla fine
del secolo XV, il pievano fosse venerabilis frater Pietro di Pasquale Ferri,
frate crocifero, priore dell’ospedale di Sancta Maria de potentia de Asculo44.
Egli, con i suoi radicali interventi architettonici sull’antica chiesa di
Appignano, riproponendo sul portale d’ingresso la scritta Haec est porta
paradisi dell’ospedale di Santa Maria de potentia de Asculo, ancora oggi
leggibile in entrambi i fabbricati, esplicitò l’uniformità stilistica tra i due

Anastasio, che paga anche per tutte le altre chiese di Appignano e frater Anthonio da
Farno, cf. AVAP, ACAP, Lett. F, Libro XI, f. 14v. Per vicende alterne, nel 1569 essa è
beneficio in comproprietà degli Odoardi e della famiglia Malaspina, cf. ASAP, ANAP,
Notaio Tomasso Giorgi, (1569), vol. 1294, cc. 331r-332v;  (26 giugno 1578), vol. 1293, cc.
371r-372v dove si legge che Alessandrina, figlia di Mariano Alvitreti e moglie di Adoardo
di Basilio Adoardi mater et tutrix Blasilii et zitarum Thesaure, Pampilie, Finisbe et
Germanie filiorum dicti Aduardi assume il diritto di nomina con il consenso del fratello, di
Ludovico Saladini suo cognato e cugino, di sua cugina, figlia di Gaspare Alvitreti e moglie
del defunto Costantino Basilio Aduardi; l’elenco di parentele dimostra il fenomeno delle
complesse ed articolate vicende patrimoniali di cui i benefici ecclesiastici, al pari di altri
beni, furono protagonisti, per la frammentazione inevitabilmente connessa ai diritti di dote e
di successione.

40. AVAP, Bullarium (1351), c. 4r.
41. G. GAGLIARDI, E. SANTONI,  Santa Maria del Piano Santo, Ascoli Piceno 1997.
42. B. CAPONE, Vestigia Templari in Italia... cit., p. 89.
43. ASAP, ASCAP, reg. 48, c. 16v: Cavuctius Iohannuctii olim de Rotella [...] Item

habet, in dicto castro, iuxta viam publicam res communis res hospitalis murum communis
et rem Fortebraccia et alios fines, domum.

44. Per l’identificazione dell’antico ospedale e per alcune note storiche sullo stesso cf.
M. E. GRELLI, Ordini Ospitalieri e Militari... cit., in corso di stampa.
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45. Cf. M.E. GRELLI - E. SANTONI, La croce santa e i frati di San Francesco... cit., pp. 55-56.
46. Ivi, pp. 45-48.
47. ASAP, ASA, Pergamene, V, IV, 5. 
48. Ibidem; circa la possibile identificazione del chierico prebendato Francesco Stabili

con Cecco d’Ascoli cf. Appendice, III.
49. ASAP, ASCAP, Riformanze, anno 1517, c. 32.
50. Cf. G. BARTOCCI, Castorano nei secoli, coordinamento e impaginazione di A.

Basili 1972, p. 27.
51. Cf. G. NEPI - C. PACI, Colli, Macerata 1991, pp. 13-17.
52. ASAP, ASCAP, reg. 44, c. 86v; per i riferimenti tra parentesi, si veda il documento

datato 1415, citato infra, dal quale emerge senza ombra di dubbio l’ascendenza di Vanne di
Cecco di Filippo, grazie alla descrizione precisa del casato dei patroni:  nobilem mulierem
dominam Cellam, uxorem Mannocchi Iuctii de Esculo, filiam et heredem quondam Vannis
Cicchi Philippi domini Vitalionis de Apponiano de Esculo [...] Antonellum Lippi Cicchi
Philippi domini Vitalionis de Apponiano de Esculo.

53. ASAP, ASCAP, reg. 44, c. 84r; per i riferimenti tra parentesi, si veda supra nota 49.

edifici. È degno di nota anche il fatto  che,  durante  il  suo ministero sacer-
dotale, nella chiesa di San Giovanni si costituì la Confraternita del Corpo di
Cristo o del Santissimo Sacramento 45.

Le considerazioni fin qui addotte circa la presenza di ordini ospitalieri
nel territorio di Appignano sviluppano le argomentazioni a sostegno di tale
ipotesi, già esposte nel volume La Croce Santa e i frati di San Francesco in
Appignano 46.

È importante sottolineare anche che Giacomo di Vitaleone era  domicel-
lus del vescovo e che, nel 1307, due anni prima della sua elezione a chierico
e prebendato delle chiese di Sesto e Mignano, era tra i testimoni alla nomi-
na del chierico Barnabutius Nicolai Barnabei per le chiese di San Va-
lentino, San Massimo e San Tossano a Castorano 47 dove,  per le chiese di
San Massimo e di Santa Maria di Lança Acuta, come risulta dalla prima
parte del documento, nel 1296 fu istituito un tal dompnus Franciscus
Stabilis (Cecco d’Ascoli ?) 48.

Castorano, la cui posizione aveva una particolare funzione strategica
sulla importante via di traffico e di comunicazione denominata Salaria
Inferior,  per conservationem Vallis Truentis 49, aveva ab immemorabili un
ospedale e beni legati alle chiese di Santa Croce e di San Giovanni 50, ed
aveva soggetto il territorio di Colli del Tronto,  anticamente denominato Ad
Octavum 51.

Nel Catasto ascolano del 1381, Vanne di Cecco di Filippo (di Vitaleone,
di Appignano di Ascoli) 52 e Lippo di Cecco di Filippo (di Vitaleone, di
Appignano di Ascoli) 53 sono censiti ad Ascoli nel quartiere di S. Maria
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Intervineas, sestiere di S. Francesco. Essi hanno enormi quantità di beni nel
territorio di Appignano: sono proprietari di case e casareni, nonché di un
mulino sul torrente Chifenti, nella contrada di Valle Mayna 54.

La presenza della famiglia di Vitaleone di Appignano di Ascoli e il giu-
spatronato esercitato da essa sulle chiese del territorio di Appignano emer-
gono da molti documenti del XV secolo. Nel 1401 nobilis domina
Vannarella, filia quondam Muctii Vannis de Apponiano, uxoris olim nobilis
viri  Sinibaldi Vannis Cicchi de Esculo, legitima patrona presentò il rettore
Iohannes Pasqualis de Apponiano,  per la chiesa di San Giovanni e le cap-
pelle soggette, vacante per l’avvenuta morte di Iohannes Marini 55.  Dal
documento si apprende che Vannarella una cum aliis excitatis exculanis,
tempore novitatis, era stata esiliata e spogliata di ogni diritto e proprietà e
quindi non aveva potuto esprimere i diritti che aveva circa il patronato della
chiesa e cappelle annesse.

La città di Ascoli in quegli anni, come riferisce lo storico F. A.
Marcucci:

si trovò piucché mai la città bersagliata da’ fuorusciti ghibellini, rientrando ognittan-
to di notte tempo a truppa a dar assalto e fuoco alle case or di uno, or di un altro.
Parecchie nobili e comode famiglie per viver con pace presero volontario esilio. Chi
avea dinastie, a quelle fe ritorno. Altri passaron a metter casa nel vicino Abruzzo. Il
Dino ne cita fino a 32 cospicue famiglie sloggiate in quell’anno 56.    

E’ interessante notare anche che in un atto che tratta dei beni che furono
assegnati ad Adoguardo di Cecco, il 12 giugno 1406, tra cui un manso con i
relativi proventi in Valle Chifenti, nel territorio di Appignano, a compensa-
zione dei danni subiti il 7 luglio 1397, durante l’occupazione del Duca
d’Atri e di alcuni fuorusciti ascolani, ribelli della Chiesa, c’era fratre
Laurenzio de Carrociis de Corneto preceptore Sancti Petri de Interamne
ordinis Sancti Iohannis Ierosolimitani. 

Nel 1411, per quel fenomeno di scambio di favori tra famiglie di cui si
è parlato sopra, nobilis domina Perutia, uxor quondam Massiarelli
Corraductii de Roccacasaregnana de Esculo, tutrice di Giovanni e
Giannotto, proprietaria per metà con Iacobus  Marini Cicchi Leonardi del
giuspatronato della chiesa di San Giovanni e cappelle annesse, elesse

54. Cf. L. CIOTTI, I documenti: Il Catasto del Sindacato del Castello di Appignano del
1381, in Appignano nel Medioevo cit., p. 105.

55. ASAP, ASA, Pergamene, V, IV, 6; cf. Appendice, IV.
56. F.A. MARCUCCI, Saggio delle cose ascolane e de’ vescovi di Ascoli nel Piceno,

Teramo 1766, p. 306; Per le vicende di quegli anni e le conseguenze delle lotte intestine tra
le opposte fazioni, cf. Dall’Odoguardo agli Odoardi... cit., pp. 105-108.



71

Giovanni di Ser Onofrius Notii Cautii di Appignano come chierico e pre-
bendato 57 delle chiese di San Giovanni, di Santa Maria de Orta, di San
Lorenzo di Montorio, di Santa Maria di Offano, di San Pietro a Gabbiano,
di Santa Apollinare, di Santa Maria, di San Donato, di Sant’Emidio di
Sesto, di San Martino, di Sant’Andrea di Valle Chifenti e di Sant’Antimo 58.

Nel Catasto del 1381 domina Ieta Corraductii Bolangiutii 59, e Marinus
Cicchi Leonardi 60, l’una madre del sopracitato Massiarelli Corraductii e
l’altro padre del già nominato Iacobus  Marini Cicchi Leonardi, sono censi-
ti nel quartiere ascolano di San Giacomo, sestiere di ponte Solestà. Ad
Appignano essi erano proprietari di terre nella contrada di sant’Andrea di
Valle Chifenti 61, dove probabilmente avevano il diretto patronato sulla chie-
sa di Sant’Andrea, soggetta al chiericato di San Giovanni 62.

57. Iohannes  Ser Honofrii Notii Cavuctii il 10 gennaio 1412 riceverà anche la nomina
per la chiesa di S. Angelo di Appignano, per rinuncia del rettore Giovanni di Pasquale, cf.
ASAP, ANAP, Notaio Iohannes ser Honofri, (10 gennaio 1412), vol. 3, c. 83r. La chiesa di
S. Angelo è beneficio gestito direttamente dalla diocesi e, come si desume dagli atti, i pas-
saggi di assegnazione in questi anni avvengono spesso per rinuncia dei beneficiari, AVAP,
Bullarium, III, (18 febbraio 1413), c. 62r. Probabilmente già si profilava il problema della
povertà e sterilità della rendita della chiesa curata, per cui si procederà all’unificazione
della prebenda, cf. AVAP, Bullarium, III, c. 200. La  cura della parrocchia di S. Angelo
passò ai francescani di Appignano per concessione di papa Sisto V e la sottrazione al clero
secolare della parrocchialità generò una controversia che si protrasse per circa quarant’an-
ni, cf. M.E. GRELLI - E. SANTONI, I Francescani ad Appignano, Atti del I Convegno
Internazionale su Francesco d’Appignano, Appignano del Tronto 26-27 maggio 2001, a
cura di D. Priori, p. 77.

58. AVAP, Bullarium, reg. III, (4 ottobre 1411).
59. ASAP, ASCAP,  reg. 45, c. 105rv, Ieta Corraductii Bolangiuti è figlia di Corrado

Bolangiutii che, come emerge dal Catasto, aveva molte proprietà indivise con Dominus
Iohannes Corradutii Nicolai cf. ibidem, cc. 100r, 101r, ma soprattutto è interessante notare
che lei  ha molti beni in comproprietà con Marinus Cicchi Leonardi, cf. infra.

60. ASAP, ASCAP, reg. 45, cc. 116v-117rv, Marinus Cicchi Leonardi nel sestiere di
Solestà ha domos cum uno casareno confinanti con gli eredi Bolangiuctii e con Ieta
Corraductii Bolangiuti ha in comproprietà la maggior parte dei beni posti nei sindacati di
Rosara e di Appignano. È interessante notare che, come per altri giuspatroni, molti dei beni
sono censiti nelle contrade dove sorgono le chiese su cui  essi esercitano il giuspatronato,
es. a mungnano sive sesto sono le chiese di S. Maria, di S. Angelo e di S. Pietro, a colle
adtenace c’è la chiesa di S. Apollinare, a Sancto Martino c’è la chiesa di S. Martino, evi-
dente conferma del coinvolgimento delle famiglie nella fondazione delle chiese.

61. Cf. CIOTTI, I documenti:. Il Catasto del Sindacato del Castello di Appignano del
1381, in Appignano nel Medioevo cit., p. 104.

62. Per il riferimento al fatto che si è costituito un chiericato di più chierici, cf. AVAP,
Bullarium (1411-1429), c. 2v.
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Nel 1415, Cella, uxor Mannocchi Iuctii de Esculo, figlia ed erede di
Vannis Cecchi Philippi Vitaleonis de Apponiano de Esculo, patrona per
metà della chiesa di San Giovanni alla presenza e con l’autorizzazione del
marito, e Antonellus Lippi Cicchi Philippi domini Vitalionis de Apponiano
de Esculo, nomine proprio et vice et nomine Corradi sui fratris carnalis,
patroni per l’altra metà, nominarono Baptista Emidiuctii di Giovanni chieri-
co prebendato, tra i chierici prebendati della chiesa di San Giovanni di
Appignano 63. Il 10 luglio del 1439 il beneficio fu attribuito a Francisco Ser
Paulo Iohannis Philippi de Apponiano, figlio del patrono Ser Paulus
Iohannis (Vannis) Philippi 64.

Il 30 giugno 1448, Vannolina filia quondam Mannocchi Iuctii de Esculo
e quindi figlia di Cella e perciò nipote di Vannis Cicchi Philippi Vitaleonis
de Apponiano de Esculo, uxor quondam Federici Iohannis Cole, propose la
nomina di Nicolaus Iacobi Marini per l’avvenuta morte di Baptista
Emidiuctii, in parrochialem ecclesiam Sancti Iohannis de Apponiano 65. Il
18 settembre 1449, per rinuncia di Nicolaus Iacobi Cole Marini, la parro-
chialis ecclesia Sancti Iohannis de Apponiano con chiericato e prebenda
venne attribuita a Giovanni Paolo Iacobi olim de Interamne habitator de
Apponiano nunc. Oltre al fatto che la chiesa di San Giovanni aveva acquisi-
to la parrocchialità 66, dal documento si apprende anche che il chiericato per
diritti successori si era frammentato in almeno quattro parti, una di queste
apparteneva a Corradus Lippi Cicchi de Apponiano 67. 

Non è improbabile supporre, a questo punto, che il ramo della famiglia
di Vitaleone, rimasta ad Appignano, sia da identificare nel ‘400 con la fami-
glia Lippi, diminutivo di Philippi, una delle più prestigiose censite dal
Catasto di Appignano del XV secolo 68. Appartenne alla stessa il noto fra
Giacomo Lippi di Appignano, abate del monastero benedettino di Mon-
tesanto 69, a carico del quale fu intentato un processo canonico la cui cancel-
lazione fu disposta il 24 ottobre 1450, perché fra Giacomo fu graziato da

63. ASAP, ASA, Pergamene, V, IV, 7; cf. Appendice V;  AVAP, Bullarium, reg. III.
64. Ibidem, c. 201r.
65. AVAP, Bullarium (1448), c. 127v.
66. Fino a questo periodo la parrocchialità spettava alla chiesa di San Pietro, cf. AVAP,

Bullarium (1420-1431).
67. Ibidem (10 luglio 1449), c. 137r. e Dall’Odoguardo agli Odoardi... cit., pp. 109-

110.
68. ASAP,  Catasti (1458), c. 63v.
69. AVAP, ACAP, Lett. F, Libro XI, f. 2r, nel documento si legge: Frate Iacobo abbato

de Monte Sancto cum capellis suis pacò libre XX.
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papa Niccolò V,  su  sollecitazione addirittura di fra Giovanni da Capestrano 70.
Tale ipotesi ha riscontro in un documento del Bullarium vescovile di

Ascoli in cui la nomina per la chiesa di San Giovanni di Appignano del
chierico prebendato Francesco di ser Paulus Vannis Philippi (cf. supra) è
confermata per manus venerabilis viri fratris Iacobi abatis monasterii
Sancte Marie de Montesancto ex commissione sibi facta per dominum
papam sub anno domini MCCCCXXXVIIII 71.

Da un successivo documento del 6 ottobre 1453 si apprende dell’istitu-
zione in San Giovanni anche di un canonicato, con annessa la chiesa di
Sant’Antimo 72. Essa è censita nel Catasto de 1381 come S. Antani o
Antami73 ed è citata nel libro della riscossione del cattedratico vescovile del
secolo XV. Il pagamento dell’imposta di una libra e due bolognini è soste-
nuto da frater Iacobo de Andree e da frater Anthonius de Cautii 74. La pre-
senza dei due fratres e l’agionimo S. Antimo 75 sono ulteriori elementi a
sostegno dell’ipotesi della presenza di ordini religiosi militari nel territorio
di Appignano.   

b) La famiglia di Adoguardo (Odoardi)

Nel novero dei nobili possidenti ascolani, esercitanti giuspatronato nel
territorio di Appignano, va ricordata per antichità e continuità anche la
famiglia Odoardi 76.

Adoguardo di Cecco di Adoguardo il 14 ottobre 1412 presentò come
chierico prebendato Stephanus Dominici Rictii de Apponiano per la chiesa
di San Giovanni e tutte le cappelle annesse: S. Maria di Offano, S. Maria di
Orta, S. Pietro a Gabbiano..., compresa la chiesa di San Pietro a Caselle, per
l’avvenuta morte del chierico Angelello77. Il 9 dicembre dello stesso anno,

70. Cf. M. SENSI, Santa Maria di Montesanto. Un monastero benedettino di frontiera
tra Regno di Napoli e Stato Pontificio. Grottamare (AP) 1997, pp. 75-108; M.E. GRELLI -
E. SANTONI, I Francescani ad Appignano... cit., p. 72.

71. AVAP, Bullarium, reg. III. Per questo e per altri  riferimenti achivistici ringrazio il
prof. E. Santoni.

72. Ibidem, Bullarium (6 ottobre 1453), c. 191.
73. Cf. L. CIOTTI, I documenti: Il Catasto del Sindacato... cit., pp. 111-112.
74. AVAP, ACAP, Lett. F, Libro XI, f. 14v.
75. Cf. M.E. GRELLI, Ordini Ospitalieri e Militari lungo la via Salaria nel territorio

Ascolano in età medievale... cit,,  in corso di stampa.
76. Per la famiglia Odoardi cf. S. Andreantonelli, Historiae asculanae, Padova 1673,

rist. an. Bologna 1968, pp. 196-198; B. CARFAGNA, Il lambello il monte… cit., p. 394;
Dall’Odoguardo agli Odoardi... cit..

77. AVAP, Bullarium, reg. III.
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morto Stephanus Dominici Rictii, Adoguardo di Cecco di Adoguardo pro-
spettò al vescovo di Ascoli la nomina del chierico Nardutius Nicolai
Vannecti de Apponiano per tutte le stesse chiese dislocate nel distretto
Castri Apponiani78. 

La presenza di Adoguardo di Cecco di Adoguardo nel quartiere ascola-
no di S. Maria Intervineas, sestiere di San Cristoforo si evince dal Catasto
del 1381, lo stesso che lo individua come proprietario terriero nella zona di
Valle Chifenti di Appignano, contrada Canalis 79.

Il 28 aprile 1425 Franciscus Adouardi presentò il chierico Luca Blaxii 80

per la chiesa di San Giovanni.
Soccorso di Gianpaolo di Adoguardo nel 1464 presentò il chierico

Narduzio di Cola di Matteo per la chiesa di San Giovanni di Appignano e
cappelle annesse 81. Morto Narduzio, Soccorso, a suo nome, e per i fratelli
Gentile, Catalino e Pietro Antonio, elesse nel chiericato con prebenda  nella
chiesa di San Giovanni, definita nel documento chiaramente, iuris patrona-
tus laicorum, (di giuspatronato laico) il chierico Iohannes Nardi Rubei de
Apponiano 82. Lo stesso Soccorso, con i fratelli Gentile e Catalino, per metà
con Pietropaolo e Pietro di Mannocchio di Melchiorre, esercitò il giuspatro-
nato anche nelle chiese di Sant’Egidio, San Pietro, Sant’Angelo, San
Pastore e San Nicola di Ripaberarda 83; nel 1471, il candidato eletto fu
Apollonio di Nicola di Manocchio di Ascoli, si trattava di elezioni a turno 84.

Il 7 settembre 1480 Blasius de Pisis, doctor decretorum del vescovo
ascolano Prospero Caffarelli, assegnò a Iancola Baldassaris de Apponiano
la prebenda in ecclesiis Sancti Iohannis de Apponiano, Marie de Plano,
Marie de Cesis, Petri de Cabiano, Martini et Andree de valle Chifentis,
Stefani et Laurentii de Montorio, Petri de Casella et Emindii de Sesto,
vacante per la morte di Luca Blasi, su elezione, nomina e presentazione dei
nobili Soccorso, Catalino e Gentile Ianpauli Adoguardi 85. 

78. Ivi.
79. ASAP, ASCAP,  reg. 44, c. 45rv.
80. AVAP, Bullarium, reg. III.
81. ASAP, ANAP, Notaio Nardino di Leonardo (20 agosto 1464), vol. 19, c. 118r.
82. AVAP, Bullarium (1484).
83. ACAP, Libro VIII, Scrittura 2.
84. Ivi, Scrittura 28.
85. AVAP, Bullarium, reg. VI, c. 384r.
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c) La famiglia Saladini

Dal fascicoletto intitolato Memorie cavate dai manoscritti di casa
Saladini che provano antichi iuspatronati della medesima famiglia si
apprende:

1480 Die 4 ottobris. [In una bolla di Monsignor Caffarelli si legge]
Nobilem Anastasiam patronam ecclesiam Sancti Iohannis Battiste
Appineani, uxorem quondam Francisci Saladini de Asculo, presentatibus et
accettatibus curat. Pleb. ec. ec.

1484, 30 agosto. Altra bolla episcopale per l’approvazione a curato di
S. Giovanni di Appignano si legge-Per nobilis viros Iacobum Antonius, et
eredes Francisci Saladini presentatibus et accettatibus D. Iannicola
Baldassarri [...] 86.

Tali  riferimenti ed altri che seguono nel testo, nonostante l’uso del lati-
no incerto,  sono confermati dalla documentazione archivistica che certifica
l’acquisizione da parte della famiglia Saladini del giuspatronato della pieva-
nia di S. Giovanni di Appignano, allorché questa si trasformò in chiesa par-
rocchiale. Il notaio Berardino Storri a conferma di quanto sostenuto nella
memoria, con un suo atto datato 26 agosto 1484,  prova che nobilis vir
Iacobusantonius Francisci et Domina Leonessa mater Sinibaldi, Pauli et
Mariani, uxor quondam Francisci  Saladini, presentarono dompnum
Iohannem Colam Baldassaris rettore della chiesa di S. Giovanni 87. Il 23
aprile 1505 Marianus Salladini et Thomas Iacobiantonii de Salladinis de
Asculo domini et patroni benefitii plebis ecclesie Sancti Ioannis de castro
Apponiano elessero il pievano Pasqualis Iuliani Farricelle, perché il privile-
gio spettava alla famiglia ex antiqua consuetudine 88. Le proprietà della
famiglia Saladini nel territorio di Appignano sono documentate nel Catasto
del 1381 89.  

La presenza del iuspatronato nella chiesa di S. Giovanni Battista di
Appignano continuerà secondo la logica delle assegnazioni ai figli cadetti,
perché un Massinissa di Toma Saladini nel 1542 farà richiesta a papa Paolo
III di annettere alla parrocchiale di Appignano, da lui detenuta, la chiesa di
S. Benedetto di Rosara, con annesse le chiese di S. Cristina e di S. Salvatore
di Palaretta 90.

86. AVAP, Carte varie.
87 ASAP, ANAP, Notaio Berardino Storri, (26 agosto1484), vol. 164, cc. 62v-66r.
88. Ivi, Notaio Cruciani, (23 aprile 1505), vol. 286.
89. ASAP, ASCAP, reg. 48, cc. 69v, 70r, 72r  
90. Cf. Dall’Odoguardo agli Odoardi... cit., pp. 114-116.
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La Chiesa di S. Maria di Cesano

La famiglia Della Torre

Un’altra presenza degna di rilievo fra i nobili proprietari di titolarità
ecclesiasiche nel territorio di Appignano è quella della famiglia dei Della
Torre. Nel XV secolo (1478) Ludovico, Pierantonio e Guidotto avevano in
enfiteusi i beni eutiziani di Santa Maria di Cesano e di San Benedetto 91,
come è evidenziato da Giannino Gagliardi nel volume Appignano nel
medioevo, dove si legge che la concessione eutiziana della chiesa in enfiteusi
ai Della Torre trova conferma in numerosi rogiti notarili. Secondo lo stesso:

nel 1696 dopo l’estinzione della famiglia Della Torre, i beni appignanesi del-
l’abbazia della Val Castoriana furono dati in enfiteusi perpetua a Francesco e
Federico Ciucci ed ai loro eredi, i quali ricostruirono la chiesa di santa Maria di
Cesano  aggiungendo  al  titolo originale quello di San Francesco oggi domi-
nante 92.

Corradino di Franceschino Della Torre, censito nel quartiere di
Sant’Emidio, sestiere Platee, nel 1381 ad Appignano aveva proprietà nella
contrada di Sesto, confinanti con i beni Eutiziani, nella contrada collis pale-
rii, indivisi con Vanne Cicchi Philippi 93, nelle contrade Vallium, Cesiani,
Volubrii, confinanti con i beni di Cavuctius Cicchi Philippi 94.

La numerosa discendenza di Franceschino continuò ad esercitare i pro-
pri diritti sulle chiese di S. Antimo, di S. Martino, di S. Donato, di S.
Emidio, di S. Apollinare, di S. Maria di Sesto, di S. Maria de Flano, di S.
Lorenzo di Montorio, di S. Pietro a Gabbiano fino a tutto il secolo XVI, con
le caratteristiche già evidenziate in altri casi della frantumazione delle parti
soprattutto per il ramo della discendenza femminile 95.

91. Cf. P. PIRRI, L’Abbazia di Sant’ Eutizio in Val Castoriana presso Norcia e le chiese
dipendenti, Roma 1960.

92. G. GAGLIARDI, Questioni di storia appignanese, in Appignano nel medioevo cit.,
pp. 17-21.

93. ASAP, ASCAP,  reg. 43, cc. 12v-13rv.
94. ASAP, ASCAP,  reg. 48, c. 10rv.
95. Cf. a titolo esemplificativo il caso di Parisia figlia di Pietropaolo de Turre sposata

Falconieri, ASAP, ANAP,  Notaio Gaspare di Giulio, (1549), vol. 699, cc. 97-102, oppure
il caso di Sofonisba Falconieri moglie di Annibale della Torre, emblematico di un politica
matrimoniale di vantaggiose unioni, gestita secondo precisi criteri opportunistici di salva-
guardia dell’integrità del patrimonio, cf. ibidem, Notaio Tomasso Giorgi, (1588), vol. 1297,
cc. 223r-226v. Il problema delle successioni e delle doti si farà emergente nel contesto
della ristrutturazione del “modello agnatizio” e nell’ambito dell’acceso dibattito che alla
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La chiesa di S. Cassiano

La famiglia Guiderocchi

I Guiderocchi documentano il patronato sulla chiesa rurale di San
Cassiano, tra Appignano e Ripaberda, vicino a Colle Guardia, dal 1460 96.
Sono ancora oggi presenti in questa località i resti della edicoletta dedicata
al Santo, gli abitanti, poichè era in stato di abbandono, hanno provveduto
recentemente a restaurarla 97.

Francesca Guiderocchi, sorella della più famosa Aurelia, ospite alla
corte di Urbino, aveva una casa ad Appignano, la cui collocazione è stata
individuata dal professor E. Santoni davanti la piazza della chiesa di San
Giovanni 98.

La chiesa di S. Stefano di Valle Chifenti 

La famiglia Sgariglia

La più antica bolla di nomina per il beneficio di Santo Stefano di Valle
Chifente, conferito a Tommaso di “maestro Francesco di Appignano”, pre-
sentato e nominato dal nobile e potente milite ascolano Vannes Nicolai,
datata 1346 ed è conservata nell’Archivio della famiglia Sgariglia 99. Il bene-
ficio dalla famiglia Nicolai, per acquisto o per dote, nel 1465 era nelle mani

fine del XVI secolo doveva sfociare nella regolamentazione ufficiale sulle doti, garante la
nobilitazione della famiglia. Nel XVII secolo il problema si farà così delicato da far pro-
pendere le magistrature per l’adozione del maggiorascato, anche a seguito dell’aspro clima
creatosi per il rinnovo dei bussoli, cioè l’elenco delle famiglie che potevano per nobiltà di
stirpe, consistenza di beni e privilegi, adire alle cariche pubbliche cf. A. ANSELMI, Le pri-
mogeniture nel Piceno:  un dibattito giuridico-morale sul maggiorascato nel XVIII secolo,
in Atti e memorie, 102 (1997), Ancona 2001, pp. 521-527; IDEM, La controversia intorno
al distintivo della nobiltà ascolana (1640-1708), in Atti e memorie, 99 (1994), Ancona
1995, pp. 226-228.

96. ASAP, ANAP, Notaio Crucianus Vannis Cavuctii, (1460), vol. 17, cc. 52r-53rv.
Dal documento si apprende che Viderocchus Iohannis Guillelmi de Viderocchis è patronus
ruralis ecclesie sine cura sancti Cassiani site in territorio castri Apponiani; per il secolo suc-
cessivo cf. ibidem, Notaio Marco Giorgi, (1505), vol. 407, cc. 48r-49v; idem, (1534), vol.
428, cc. 216r-219r; ibidem, Notaio Vespasiano Bonamici, (13 gennaio 1569), vol. 1258.

97. Cf. supra nota 11.
98. C’era una volta…Appignano rinascimentale (secc. XV-XVI), (dispensa) a cura di

N. ALBERTINI, E. SANTONI, G. VIRGILI, Scuola Media “B. Carosi”, Appignano del Tronto,
a.s. 1998/99, classe II A, pp. 43-44.

99. Cf. supra nota 34.
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della famiglia Marini: Antolino di Orazio de Roccha de Esculo e domina
Angelina uxor quondam Barholomei Antonii Marini de Roccha, tutrice del
figlio Marco, elessero  rettore del beneficio Giovanni Battista di Giovanni
Luchini 100. Per la rivendicazione del diritto di proprietà sui benefici goduti,
nel 1481 Goliasso di Oddo Sgariglia e Amelio Parisani intentarono una
causa, per risolvere la quale D. Iacobus Daynisius accolitus, familiaris et
continuo commensalis domini pape, costituì fratrem Iulianum Petri de
Asculo, dell’ordine di S. Agostino, procuratorem et compromissum 101. 

Nel 1519, Marco di Bartolomeo di Antonio Marini, ormai maggiorenne,
assunse il diritto di nomina della chiesa di Santo Stefano 102. Nel 1564 il
beneficio della ruralis ecclesia S. Stephani sub cuius vocabulo dicta eccle-
sia fundata est è documentato come proprietà delle famiglie Parisani 103 e
Sgariglia 104; quest’ultima ne attesterà il possesso fino al secolo XVIII 105.

Conclusioni

Tutte le famiglie fin qui elencate continueranno nei secoli successivi ad
avere pingui possedimenti e notevole influenza nell’organizzazione ammi-
nistrativa, sociale e religiosa di Appignano.

100. AVAP, Bullarium, reg. VI, c. 80rv.
101. ASAP, ASA, V, IV, 9.
102. ASAP, Archivio famiglia Sgariglia, Pergamene, L, II, “Rettoria di S. Stefano in

Valle Chifenti concessa a domino Eliseo di Ser Giovanni Victarelli, canonico di Ascoli con
nomina nobilis viri Marci Bartholomei  Antonii  Marini de Asculo, per la morte di Ser Cola
di Baldassarre di Appignano”.

103. ASAP, ANAP, Notaio Bonamico Bonamici, (29 aprile 1564), vol. 1255, cc. 52r-
53rv. Dal documento si apprende che il capitano Mariano Parisani era assente alla redazio-
ne dell’atto perché bandito. Circa questo riferimento all’esilio di Mariano Parisani cf. G.
FABIANI, Ascoli nel Cinquecento, Ascoli Piceno 1957, pp. 284-300; a conferma del rapporto
esistente tra Mariano Parisani e Appignano c’è il fatto che nel 1565 egli  si rifugiò nel
castello con altri “banditi” e vi sostenne uno scontro col maestro di campo Cencio
Capizucchi, spedito ad Ascoli per dargli la caccia, cf. A. RODILOSSI, Appignano nella sto-
ria, nell’arte e nel folklore, Ascoli Piceno 1979, pp.148-149.

104. ASAP, Archivio famiglia Sgariglia, Pergamene, L, III, “Beneficio di S. Stefano in
Valle Chifenti conferito per nobiles Vincentium Sgarigliam pro dimidia, ac Parisianum,
filium capitani Mariani Parisani de Asculo pro alia dimidia, patronos a D. Nicola Paride di
Ascoli per morte di D. Bernardino di Ser Giacomo di Mozzano”.

105. ASAP, Archivio della famiglia Sgariglia, Benefici, casella XXXVIII. Cf.
Biblioteca Comunale di Ascoli Piceno (BCAP), Memorie della Erezione della Prelatura,
Fondazione e Provenienza de Benefici e Nomine di Iuspatronato della Nobile Casa
Sgariglia, ms. A, II, 7, p. 53.
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Accanto all’insediamento di chierici e canonici cadetti per l’usufrutto
delle rendite ecclesiastiche, molti dei personaggi di spicco del notariato pro-
venivano dalle stesse fila di maggiorenti ascolani: non è raro il caso di tro-
vare, come redattori degli atti di nomina dei chierici, notai congiunti degli
eletti alle cariche ecclesiastiche.

Con il passare dei secoli si configura chiaramente una progressiva
accentuazione del fenomeno per la tendenza oligarchica che caratterizzerà
la società italiana a partire dalla fine del XV secolo.

Le famiglie del patriziato cittadino ascolano, che nel Settecento conte-
steranno la disposizione della Congregazione del Buon Governo circa le
imposizioni fiscali per la copertura finanziaria degli interventi realizzati per
rimediare al fenomeno dei movimenti franosi, sono quasi tutte le stesse pre-
senti nel territorio di Appignano fin dal XIV secolo 106. Fatto che testimonia
che fino alla fine dell’ancien regime il castello e territorio di Appignano,
come  tutti  i  castelli  e  le  ville  del  contado  ascolano,  costituirono riser-
va di ricchezza e ambiti di manovra per gestire carriere ed esercitare in-
fluenze.

Il rapporto dei nobili della città  di Ascoli con il castello di Appignano
fu quindi sempre intenso e fecondo e non è improbabile che il nostro
Franciscus Rubeus de Marchia de Pignano avesse qualche legame di paren-
tela con quel Franciscus Rubeus, teologo, insegnante ed inquisitore nel
1557 in Istria e a Trento, che lo studioso ascolano dell’800, Gaetano
Frascarelli, indica come un altro importante personaggio appignanese,
riportando un’iscrizione lapidea da lui letta e registrata nella chiesa di san
Francesco di Ascoli, andata perduta 107. La sopravvivenza ad Appignano
della famiglia de Rubeus, Rubei nel XIV secolo è documenata dal chierico
Iohannes Nardi Rubei de Apponiano 108, nel XVI secolo è certificata da fra-
ter Bernardinus de Rubeus, Rubei de Apponiano,  pulsator organorum 109.

Non è escluso inoltre che quest’ultimo, a sua volta, fosse legato a quel
Franciscus Rubei per il  quale a perpetua memoria nel XVI secolo fu fissato
un legato di messe a Sant’Angelo Magno: pro anima Francisci Rubei qui
fecit fieri crucifixum cum aliis statuis et etiam reliquit monasterio florenous
centum 110. Nello stesso Archivio si deduce che l’anno del munifico lascito

106. E. SANTONI - N. ALBERTINI, I movimenti franosi... cit., pp. 29-62.
107. G. FRASCARELLI, Memoria ossia illustrazioni della basilica e convento dei padri

minori conventuali, Ascoli Piceno 1855, p. 226.
108. Cf. nota 82.
109. Cf. M. E. GRELLI, E.SANTONI, I Francescani ad Appignano... cit,, pp. 73-74.
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110. ASAP, Archivio di Sant’Angelo Magno, cassetto n. 22, n. 1, Tabella degli obbli-
ghi di sagrestia.

111. Ivi, c. 22.
112. ASAP, ACAP, Riformanze, reg. 85, (30 settembre 1612).
113. BCAP, Fondo Pastori, ms., A, II, 3.
114. ASAP, Subeconomato dei benefici vacanti, busta 77; nello stesso fondo sono

documentate le vicende che, all’indomani dell’unità d’Italia, vissero altre delle chiese citate
in questo studio: S. Maria degli Angeli (busta 108); S. Maria di Mignano e S. Maria degli
Angeli di Castel di Lama (busta 111).

fu il 1514: Francesco di Roscio, cittadino ascolano, lassò a questo mona-
sterio di santo Angelo Magno, fiorini 100 111.

Infine, per quanto riguarda le titolarità ecclesiastiche, emerge che tra
XIV-XV secolo anche ad Appignano:
– alcune chiese, poste in posizione strategica lungo gli itinerari e le per-

correnze pubbliche, erano controllate da adepti degli ordini religiosi
ospitalieri, che li affidavano a uomini di rango per l’amministrazione;

– la maggior parte dei chierici destinatari di benefici erano di Appignano;
– a partire dal XIV secolo, i benefici ecclesiastici, al pari di altri beni,

erano goduti e gestiti dalle famiglie più in vista del patriziato locale,
spesso esse li avevano edificati in solido su terreni di loro proprietà e vi
vantavano diritti di nomina, anche in caso di inurbamento;

– l’inurbamento e le divisioni ereditarie, nel XV secolo, fecero sì che le
famiglie esercitanti il diritto di nomina fossero per lo più ascolane;

– sui benefici si stabilirono intrecci familiari che nel tempo avrebbero
dato  adito a contese e dissidi aspri e lunghi;

– le vicende dei diritti di proprietà furono in certi casi così articolate che
quasi inspiegabilmente sulla chiesa di San Giovanni Battista nel 1612
vantava un suo diritto anche  il Comune di Ascoli 112. Nel 1804 Fra Luigi
Pastori, priore del convento degli agostiniani di Ascoli, in un documen-
to in cui stese un elenco degli altari, benefici, terreni della chiesa e del
convento di S. Agostino,  a proposito della chiesa di S. Giovanni di
Appignano, riferisce:

Cura per la cui nomina il Convento ha solo due voci contro dieci. L’ultima volta
che concorse colle due voci fu nell’anno 1779, come al libro delle “Proposte”
pag. 172. Le altre voci sono divise, cinque dei Signori Lazzari e cinque
Malaspina 113.

La chiesa di San Giovanni Battista  negli anni 1862-1868 era considera-
ta tra i “benefici vacanti” 114.
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APPENDICE I
1309, dicembre 13, Ascoli

Elezione dei prebendati. Il vescovo di Ascoli sceglie i prebendati per le
chiese di S. Maria e di S. Emidio di Mignano e di S. Angelo di Sesto.

Originale, ASAP, ASA, Pergamene,V, IV, 5

In Dei nomine amen. Anno domini millesimo trecentessimo nono, indictio-
ne septima et die tertiadecima decembris, tempore domini Clementis pape
quarti. Nos Bonusiohannes, miseratione divina, episcopus esculanus, ad lau-
dem et reverentiam Onnipotentis et beate Marie Virginis, matris eius, ac beati
Emingdii patroni nostri, martiris gloriosi, invocata Spiritus Sancti gratia, omni
pravitate et dolo remotis, caritative etiam et propter Deum istituimus et ordina-
mus te dominum Jacobum domini Vitaleonis, canonicum esculanum in cleri-
cum et prebendatum in ecclesiis Sancte Marie et Sancti Emigdii de Mingiano
sive de Sexto et Sancti Angeli de Sexto, Esculane diocesis, cum libris, campa-
nis, paramentis, ornamentis, decimis, primitiis, oblationibus, mortuariis et viva-
riis, terris, possessionibus et omnibus aliis viribus tam presentibus quam futu-
ris, spectantibus ad easdem ecclesias, dantes et concedentes tibi licentiam et
liberam potestatem dictis ecclesiis et possessionibus ipsis utendi et fruendi et
possessionem vel quasi dictarum ecclesiarum et iurium ipsarum accipiendi,
intrandi et retinendi, tamquam quilibet alter clericus in dictis ecclesiis institutus
legitime et canonice ordinatus, et de predictis omnibus et singulis te, dictum
dominum Jacobum, per nostrum anulum investimus presentialiter, coram nota-
rio et testibus infrascriptis. 

Et Ego, dictus dominus Jacobus, promicto et iuro obedientiam et reveren-
tiam vobis predicto domino episcopo pro vobis et successoribus vestris predic-
tis ecclesiis Sancte Marie, Sancti Emigdii et Sancti Angeli.

Actum in episcopali palatio esculano, presentibus fratre Scirro, magistro
Gualterio Thomae, Galieno magistri Francisci et Simonicto de Nursia, testibus. 

(ST)Et Ego Emindius Venture Massei, publicus notarius constitutus, hiis
omnibus interfui. Rogatus a dicto domino episcopo predicta scripsi et in publi-
cam formam reddigi.
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APPENDICE II
1346, giugno 25, Ascoli

Bolla di nomina per il beneficio di Santo Stefano di Valle Chifenti conferi-
ta a Tommaso di maestro Francesco di Appignano, presentato e nominato dal
nobile e potente milite Johannes Nicolai.

ASAP, Archivio Sgariglia, Pergamene, L, 1
Isaach, Dei et apostolice sedis gratia, episcopus et princeps esculanus ac

comes palatinus, dilecto nobis in Christo, domno Thome magistri Francisci de
Apponiano capellano et clerico ecclesie Sancti Stefani de Valle Chifentis nostre
esculane diocesis, salutem in domino sempiternam.

Tue probitatis merita, quibus fidedignorum testimonio penes nos multimo-
de commendaris, digne nostrum animum excitant et inducunt affectum ut tibi
reddamur ad gratiam liberales.

Cum igitur dicta ecclesia Sancti Stefani vacet ad presens, morte domni
Iacobi quondam rectoris et capellani ecclesie memorate, et per nobilem et
potentem militem dominum Iohannem Nicolai de Esculo cui in ipsa ecclesia
ius patronatus noscitur pertinere, te in capelanum, clericum et rectorem ipsius
ecclesie representatum et nominatum inveniamus et cum instantia supplicatum,
ut ipsas representationem et nominationem admictere dignaremur et te ad
ipsius ecclesie regimen confirmare volentes tibi, quem invenimus scientia com-
petentem vita et honestate perspicuum et praeclarum, gratiam facere specialem,
apposito primo nostro edicto in foribus dicte ecclesie, ut iuris ordo postulat et
requirit, dictas representationem et nominationem ratas et gratas habentes ad
ipsius domini Iohannis representationem te in ipsius ecclesie Sancti Stefani,
capellanum, clericum et rectorem instituimus ac etiam confirmamus, cum
omnibus ipsius ecclesie iuribus et pertinentiis spiritualibus et temporalibus et
ad ipsam ecclesiam pertinentibus, de quibus omnibus te per nostrum anulum
presentialiter investimus.

Quibus omnibus habendi et fruendi, et horum per te vel alium tua auctori-
tate possessione vel quasi intrandi et retinendi deinceps tibi plenam concedi-
mus facultatem et licentiam impartimur, alienandi et vendendi quaque de bonis
immobilibus dicte ecclesie potestatem tibi penitus interdicta, mandantes tibi.ut
vero ipsius ecclesie capellano et rectori de omnibus et singulis ipsius ecclesie
fructibus, redditibus, pertinentibus, oblationibus, decimis, primitiis et obventio-
nibus universis ab omnibus et singulis integraliter effectualiter responderi,
amoto exinde quolibet illicito detentore. In contradictores et rebelles excom-
munis, canonica monitione premissa,   sententiam proferentes.

Idemque dominus Thoma capellanus dicte ecclesie promisit et corporalem
nobis prestitit iuramentum quod nobis et nostris successoribus canonice intran-
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tibus  perpetuo oboedientiam et reverentiam exhibebit et nobis et ecclesie
nostre persolvet integre iura nostra, et quod non erit in consilio opere aut facto,
ut in aliquo offendamus, et iura dicte ecclesie Sancti Stefani pro iuribus iam
deposcet, et de ipsius bonis immobilibus alienare seu vendere non presumet.

Tueque personae meritis, industria et statu consideratis ut portiones quas
obtines in ecclesiis Sancti Iohannis de Apponiano, Sancti Laurentii de
Villamagna, Sancte Marie de Offlano, Sante Marie de Orta, Sancti Cassiani,
Sancti Andree, Sancte Apollinarie, Sancti Petri ad Cabbianum, Sancti Petri ad
Casellam, Sancti Emindii ad Mignanum et Sancti Laurentii ad Montorium ut
possis simul cum supradictis habere et retinere canonice collationes tecum
nostra auctoritate ordinaria dispensamus. In cuius rei testimonium presentes
licteras fieri fecimus et nostri pontificali sigilli appensione iunximus communi-
ri et manu  publica roborari. 

Datum Esculi in nostro episcopali palatio. Sub anno domini millesimo tre-
centesimo quatrigesimo sexto. Indictione quartadecima, tempore domini
Clementis pape sexti et die vigesimoquinto mensis iunii. Presentibus religioso
et honesto viro fratre Francisco de Interamnia, vicario dicti domini episcopi,
Donato Ioannis de Arectio et Lodovico Vannis de Castilgioni (così nel testo)
artium et aliis pluribus testibus ad hoc vocatis et rogatis.

(ST) Et ego Ioannes quondam Gualterii [...] de Esculo [...] iudex [...] et
omnibus interfui [...] predictis predicta scripsi et subscripsi et publicavi.  

APPENDICE III
1296, settembre 6, Ascoli

Elezione del prebendato  Francesco Stabili per le chiese di S. Massimo e
S. Maria di Lancia Acuta nelle pertinenze di Castorano.

Originale, ASAP, ASA, Pergamene, V, IV, 5

In Dei nomine amen. Anno domini millesimo ducentesimo nonagesimo
sexto, indictione nona, et die sexto septembris, tempore domini Bonifatii pape
octavi. Nos Bonusiohannes, miseratione divina episcopus esculanus, ad laudem
et reverentiam omnipotentis Dei et beate Marie Virginis matris eius, ac beati
Emindii, patroni nostri martiris gloriosi, invocata Spiritus Sancti gratia, omni
pravitate et dolo remotis, caritative etiam et propter Deum instituimus te dom-
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pnum Fransciscum Stabilis in clericum et prebendatum in ecclesiis Sancti
Maximi et Sancte Marie de Lança Acuta possitis in pertinentiis Castorani escu-
lane diocesis, cum libris, campanis, paramentis, ornamentis, decimis, primitiis,
oblationibus, mortuariis, et vivariis, terris,  possessionibus et omnibus aliis iuri-
bus, tam presentibus quam futuris, spectantibus ad easdem ecclesias, dantes et
concedentes tibi licentiam et liberam potestatem dictis ecclesiis et iuribus ipsis
utendi et fruendi et possidendi vel quasi dictarum ecclesiarum et iurium ipsa-
rum accipiendi, intrandi et retinendi, tamquam quilibet alter clericus, in dictis
ecclesiis, lege institutus et canonice ordinatus, in predictis omnibus et singulis
te dominum dompnum Franciscum per nostrum anulum investimus presentiali-
ter, coram notario et testibus infrascriptis. Actum in episcopali palatio esculano,
presentibus dompno Marco Benedicti de Moççano, Jacobo et Guillielmo
Guillielmi testibus.

APPENDICE IV
1401, giugno 15, Ascoli

Provvista di un rettore per la chiesa di San Giovanni di Appignano.
Copia, ASAP, ASA, Pergamene, V, IV, 6

In Dei nomine amen. Hec est copia cuiusdam privilegii dompni Johannis
Pasqualis de Apponiano ecclesie Sancti Iohannis  clerici ecclesie Sancti
Johannis et cappellarum eiusdem de Apponiano predicto, scripti et publicati
mano ser Venantii, ser Anthonii, ser Venantii de Sernano, cum sigillo impen-
denti et filis seu cordilis viridibus de cera, in quo quidem sigillo erat quodam
tabernaculum in quo quidem tabernaculo, a parte superiore, erat quaedam
imago cere, recta stans, sub qua quidem imagine erat quedam alia figura, stans
genuflexa, cum uno scuto ab utraque parte ipsius figure, in quo quidem sigillo
erant littere circum circa, sic dicentes: ser domini Massei abatis Sancti
Johannis de Monte de Matrice; non vitiati nec abrasi, nec in aliqua sui parte
suspecti sed omni persona, vitio et suspitione carentis. Cuius quidem privilegii
tenor, obmisso signo notarii, infrascriptus dignoscitur esse talis.

Franciscus de Masseis de Amatrice, abbas secularis ecclesie sancti
Johannis in monte, diocesis esculane, reverendi in Christo patris et domini
domini Anthonii de Archionibus de Urbe, Dei et apostolice sedis gratia, episco-
pi et principis esculani ac palatini comitis, summi nostri pontificis vicarii gene-
ralis in alma Urbe, vicarius generalis et ad conferendum beneficia et electos
confirmandum, plenissimam auctoritatem habentes et plenariam potestatem ac
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omnimodam facultatem licentiamque expressam, prout patet per patentes litte-
ras prefati domini episcopi ad nos directas, eiusque pontificali sigillo munitas,
manu ser Venantii Rainaldi de Sarnano, publici imperialis et apostolici notarii,
scriptoris et secretarii dicti episcopi iamdicti, per me notarium infrascriptum
lectas de verbo ad verbum pluriesque visas et diligenter conspectas et conside-
ratas. Dilecto nobis in Christo domno Johanne Pasqualis de Apponiano, dioce-
sis prefate, salutem et sinceram in domino caritatatem. Virtutum tuarum preco-
nia, morum gravitas et alia merita probitatis, quas fama, vera familiaritate qua
longe experti sumus et in quibus cognoscimus cotidie proficisci tali apud nos
laude approbatum quod ex hiis tibi merito inducimur ad gratiam liberales. Qua
propter, volentes tibi facere gratiam specialem, vacante ecclesia sancti
Johannis, una cum cappellis eiusdem de Apponiano, diocesis esculane, rectore,
pro morte domini Johannis Marini de dicto loco, olim ultimi et immediati rec-
toris ecclesie iam dicte et cappellarum suarum, te, dominum Johannem predic-
tum, ad electionem, nominationem et rapresentationem de te coram nobis fac-
tam et presentatam, publico instrumento, vel documento, nobilis domine domi-
ne Vannarelle, filie quondam Muctii Vannis de Apponiano predicto et uxoris
olim nobilis viri  Sinibaldi Vannis Cicchi de Esculo, legitime patrone dicte
ecclesie et cappellarum eius, facto et publicato per publicum notarium ser
Leonardum Maxii de Ofida, per nos viso lecto et diligenter considerato etc.
Que quidem domina Vannarella licet representaverit, infra terminum debitum,
te dominum Johannem predictum Pasqualis in rectorem dicte ecclesie et cap-
pellarum eius, coram prefato domino episcopo, tamen quia dicta Vannarella
erat exul una cum aliis excitatis exculanis, ac etiam quum fuerat tempore novi-
tatis, ne solum strumentis et iuribus eius sed aliis rebus omnibus spoliata, non
potuit ostendere iura sua, quae habebat de patronatu prefate ecclesie et cappel-
larum eius, propter quod dominus episcopus prelibatus, indulgens eidem domi-
ne, non volens succumbere iura patronatus eiusdem habentis de predictis eccle-
sia et cappellis, vigore huiusmodi electionis et representationis facte per domi-
nam supradictam, dictum dominum Johannem Pasqualis in rectorem ecclesie et
cappellarum eiusdem distulit, confirmat, promictens eidem domine quod cum
habile fuerit ostendere sua iura ad dictum domini Iohannis Pasqualis confirma-
tionem huiusmodi procedere dignaretur. Nunc vero, cum dicta domina legitime
probaverit, tam per strumenta longeva, quam per alias novas probationes et
testes, legitimam fore patronam, ad laudem et reverentiam Omnipotentis Dei et
Matris eius, Virginis gloriose, ac beati Emindii patroni nostri, Sanctique
Johannis predicti, omni dolo et pravitate remotis, caritative etiam et propter
Deum te dominum Johannem predictum in rectorem dicte ecclesie Sancti
Johannis et cappellarum eius, vigore electionis et representationis dicte domine
Vannarelle de te facere, ut supra, instituimus, creamus et confirmamus, cum
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libris, campanis, paramentis et ornamentis, decimis, primitiis et oblationibus,
vivariis universis ac mortuariis, quibuscumque terris, possessionibus, iuribus,
iurisdictionibus et actionibus ad dictas ecclesias, cappellas pertinentibus et
spectantibus, quoquo modo, seu pertinere et spectare debentibus, cum omni
iuris canonici plenitudine. Quibus quidem ecclesiis, terris et possessionibus,
iuribus et actionibus supradictis dictarum ecclesie Sancti Johannis et cappella-
rum utendi fruendi et possessionem, vel quasi, capiendi, intrandi et retinendi,
tua propria auctoritate, seu alterius procuratoris tui, tibi, tamquam recthori
ecclesie Sancti Johannis predicte et suarum cappellarum, legitime ordinato et
canonice instituto ac confirmato, liberam damus habere hic serie licentiam et
omnimodam concedimus facultatem, dantes et concedentes tibi domno Johanni
predicto, in tuum beneficium et prebendam seu prebendas, quod, quam, seu
quas, dictus dominus Johannes Marini olim habuit, tenuit et possedit in dictis
ecclesia et cappellis, cum omnibus iuribus, honoribus et oneribus ac pertinen-
tiis earumdem, de quibus omnibus et singulis te dominum Johannem predictum
per nostrum presentialiter anulum investimus. Rogantes te notarium ut unum
vel plura et quot opus fuerit de predictis publicare instrumenta. In cuius rei
testimonium has presentes nostras litteras fieri fecimus et nostri consueti sigilli
appensionis munimine roborari.

Datum et actum Esculi, in camera nostra episcopalis palactii, nostre solite
residentie, sub anno domini millesimo quatricentessimo primo. Indictione
nona, tempore sanctissimi in Christo patris et domini domini Bonifatii, divina
providentia pape noni et die quintadecima junii, dicti anni. Presentibus magi-
stro Anthonio, cantore de Monte Milone, domno Lodovico Mutii, sacristario
maioris ecclesie esculane et Raphaele domini Petri de Amatrice et me Venantio
infrascripto, testibus ad hec habitis, vocatis et rogatis etc.

Et ego Venantius ser Anthonii ser Venantii de Sarnano, publicus et imperia-
li auctoritate notarius et nunc notarius et scriba prefati domini episcopi et sue
curie, cum hec fierent, et presens fui rogatus scribere ut premictitur scripsi et
publicavi, signumque meum apposui consuetum ad cautelam fidem et testimo-
nium omnium promissorum etc.

Quam copiam et omnia et singula supradicta, ego Iustinus Vannis Thome
Petri de Esculo, publica imperiali auctoritate, notarius ac iudex ordinarius, scri-
psi, copiavi, transcrispsi et exemplavi, prout in dicto privilegio orrigenali inve-
ni, nil addito seu diminuito, cum conscentia, fraudolenter, quod sensum mutet
seu variet intellectum, nisi fortasse  puncto vel sillaba, quod non vitio accidit
sed errore.

Et de mandato, licentia, auctoritate et decreto nobilis et sapientis viri domi-
ni Petri de Montegranario, iudicis et collateralis magnifici militis domini
Verrocchi de Orto, honorabilis potestatis civitatis Esculi pro sancta Romana

 



87

Ecclesia ipso domino judice pro tribunali sedente ad suum solitum bancum
juris, ad ius reddendum unicuique, ut est moris, quod bancum situm est in sala
superiori palactii communis et populi civitatis Esculi, quod palatium situm est
Esculi, in sexterio Cannetarum, iuxta plateam superiorem et vias publicas ab
aliis lateribus. De qua licentia plena per manus notarii Marini Francisci de
Esculo, notarius causarum civilium dicte civitatis, cum quo presentem copiam,
cum dicto orrigenali ascultavi et concordare inveni, publicavi et in publicam
formam reddegi, signumque meum apposui consuetum et quod supra remissum
est in ultima linea, ante  subscriptionem supradicti notarii Venantii manu pro-
pria remisi et ad fidem intentione feci, sub anno domini millesimo quatricen-
tessimo primo, indictione nona, tempore Bonifatii pape noni, die vicessima
quarta, mense augusti. Presentibus supradicto notario Marino, ut supra rogato
de supradicta licentia, notario Emindio Marci et ser Anthonuctio Massii et ser
Coluctio Ciceris de Esculo,  notario causarum civilium dicte civitatis. Testibus
ad predicta vocatis, habitisque, rogatis.

APPENDICE V
1415, luglio  3, Ascoli

Elezione di chierico e prebendato nella chiesa di San Giovanni
d’Appignano fatta da Nardino, vescovo di Ascoli.

Originale, ASAP, ASA, Pergamene, V, IV, 7

Nardinus de Dalamontibus de Esculo, Dei et apostolice sedis gratia, epi-
scopus et princeps esculanus ac palatinus comes, dilecto nobis in Christo
Bactiste Emindiuctii Johannis de Esculo, clerico et prebendato ecclesie Sancti
Johannis de Apponiano, nostre esculane diocesis salutem, et animum semper
ad grata paratum. Merita tuarum virtutum que prima tue iuventutis etate veris
inditiis mirifice demonostrantur, per operis evidentia et apud nos fidedigni lau-
dibus conmendant ut nostrum movent animum et inducunt effectum ut tibi,
cum possumus, reddamur ad gratiam liberales. Hinc  est quod vacante in dicta
ecclesia Sancti Johannis et cappellis eiusdem clerico et prebendato per mortem
magistri Antonii de Montemilono et tunc de Esculo, magistri catedralis olim,
ultimi et inmediati clerici et prebendati ecclesie ante dicte et cappellarum
ipsius, te Johannem Bactistam prefatum clericum et prebendatum in dicta
ecclesia et cappellis eiusdem coram nobis legitimum ripresentatum per nobilem
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mulierem dominam Cellam, uxorem Mannocchi Iuctii de Esculo, filiam et
heredem quondam Vannis Cicchi Philippi domini Vitalionis de Apponiano de
Esculo, patronam pro medietate in dicta ecclesia, videlicet in dicta prebenda,
cum presentia, auctoritate dicti Mannocchi sui viri et per Antonellum Lippi
Cicchi Philippi domini Vitalionis de Apponiano de Esculo, nomine proprio et
vice et nomine Corradi, sui fratris carnalis, patronos pro alia medietate in dicta
ecclesia de prebenda ante dicta, prout de predictis representationibus constat
manu notarii Nuctii ser Honofrii de Apponiano, nunc notarii et scribe nostri et
nostre curie de supradictis representationibus, coram nobis plenam fidem
facentis. Ad laudem et reverentiam onnipotentis Dei et gloriose semper virginis
Marie matris eius, beatorum apostolorum Petri et Pauli, beatique Emidii, patro-
ni nostri martiris gloriosi, Spiritus Sancti gratia primitus invocata, caritative
etiam et propter Deum ad electionem, nominationem et representationem
patronorum predictorum facimus, statuimus atque confirmamus cum omni ple-
nitudine iuris canonici, cum libris, campanis, paramentis, ornamentis, decimis,
primitiis, oblationibus, vivariis et mortuariis, terris,  possessionibus, iuribus et
iurisditionibus ad ipsam ecclesiam et prebendam predictam pertinentibus et
spectantibus et pertinere et spectare debentibus, quovismodo in predictis, iure
canonice procedendo, vocatis omnibus consiliis qui fuerint evocandi et qui sua
putaverint interesse per nostrum generale edictum in porta dicte ecclesie adpo-
situm, adfixum et relapsatum. Qua quidem ecclesia et cappellis eiusdem, iuri-
bus et iurisdictionibus ipsarum utendi, fruendi et possidendi tibi Bactiste, cleri-
co et prebendato legitimo, ut prefertur, representato et canonice instituto et con-
firmato, possessorem vel quasi ipsius et prebende predicte iurium et iurisdictio-
num eiusdem intrandi, capiendi et retinedi, tua propria auctoritate, tibi liberam
damus licentiam et omnimodam concedimus facultatem. Dantes et concedentes
tibi Bactiste, clerico et prebendato prefato, benefitium et prebendam quod et
quam dictus quondam magister Antonius in dicta ecclesia et cappellis ipsius
habuit, tenuit et possedit, de quibus omnibus et singulis te Bactistam, coram
nobis genuflexum existentem per nostrum anulum presentialiter investimus. In
cuius rei testimonium presentes fieri fecimus et nostro magno pontificali sigillo
iuximus, in appensione muniri. Datum et actum Esculi in canonica esculana,
supra voltam mortuorum, sita est dicta volta iuxta ecclesiam cathedralem, res
canonice et alios fines. Presentibus nobile viro Leonardo Vannis Luctii de
Dalamontibus, dompno Marino Honofrii de Esculo et dompno Marino
Namorati de castro Sancti Petri, testibus. Sub anno domini milleximo quatri-
centesimo XV, indictione VIII, tempore domini Johannis pape XXIII et die III,
mense iulii.
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ROBERTO LAMBERTINI

FRANCESCO D’APPIGNANO E GUGLIELMO D’OCKHAM:
ALCUNI ASPETTI DI UN RAPPORTO NON FACILE *

* Il cambiamento di titolo rispetto a quello, provvisorio, inserito nel programma del
convegno è dovuto alla volontà di dare spazio, nel testo scritto, a quegli aspetti che meno
sono stati approfonditi in altri miei articoli dedicati a Francesco d’Appignano, apparsi da
poco tempo o in corso di pubblicazione. Il presente contributo si presenta quindi come
proiettato verso future indagini; per queste aperture di prospettiva sono particolarmente
grato alla generosità di Russ Friedman e di Chris Schabel, sempre pronti a mettermi a
disposizione materiali per me di difficile reperimento. Un particolare grazie alla  pazienza
degli organizzatori, sempre comprensivi nei confronti delle mie esigenze.

Abstract

The present paper focuses on different aspects of the relationship
between Francis of Appignano and William of Ockham. It is ascertained
that Ockham used Francis’ Improbatio while writing his own refutation of
Quia vir reprobus, the Opus Nonaginta Dierum. Since Offler and Miethke,
however, scholars are aware of the fact that Ockham, while sharing the
basic tenets of criticisms against Pope John XXII, almost always reformu-
lates Francis’ arguments, as if he were not completely satisfied with them.
The paper suggests that our comprehension of this “limited” agreement in
the ecclesiological field could be improved  investigating more deeply their
dissension concerning the theology of Eucharist. In order to progress
beyond Anneliese Maier’s and even Paul Bakker’s important results in this
field, however, a closer scrutiny of the manuscript tradition of Francis com-
mentary on the IV Book of the Sentences is badly needed. The paper shows
that -  as already remarked by Friedman and Schabel  - the manuscript Città
del Vaticano, BAV, Vat. lat. 943  probably bears testimony to a further ver-
sion of the Commentary, which could provide scholars with useful insights
in the evolution of Francis’ thought.
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1. Su questo aspetto della biografia di Francesco, P. VIAN, Francesco della Marca, in:
Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 49, Rome 1997, in part. p. 794; per Ockham, la
recente sintesi W.J. COURTENAY, The Academic and Intellectual Worlds of Ockham, in The
Cambridge Companion to Ockham, ed. P.V. Spade, Cambridge et alibi 1999, pp. 17-30.

2. Su questo aspetto, mi permetto di rimandare anche a E. L. WITTNEBEN - R.
LAMBERTINI, Un teologo francescano alle strette. II. A proposito della tradizione mano-
scritta della confessio di Francesco d’Ascoli, in “Picenum Seraphicum”, 19 n. s.(2000), pp.
135-149.

3. Si vedano per esempio l’appellazione di Avignone, in Nicolaus Minorita: Chronica.
Documentation on Pope John XXII, Michael of Cesena and the Poverty of Christ with
Summaries in English. A Source Book, eds. G. Gál and D. Flood, St. Bonaventure, NY
1996, pp. 182-9, p. 189:  “Acta,  gesta  et  facta fuerunt praedicta coram religiosis et hone-
stis viris,  fratribus  Ordinis Minorum, Francisco de Esculo, in sacra theologia doctore et
lectore  tunc  in conventu Fratrum Minorum de Avenione, Guillelmo Ocham, in sacra pagi-
na magistro…”.; o le Allegationes religiosorum virorum, ibid., p. 524: “Allegationes religio-
sorum virorum, fratrum Henrici de Thalheim, Francisci de Apponiano [l’edizione riporta
erroneamente “Appomano”], dicti de Esculo, Guillelmi de Ockham in sacra pagina magi-
strorum ..”.

4. Sia sufficiente il riferimento alle Appellazioni pisane: Appellatio in forma maiori,
in NICOLAUS MINORITA, Cronica cit., p. 423: “ Cui appellationi et provocationi incontinenti
adhaeserunt et eam approbaverunt religiosi viri frater Franciscus de Esculo, doctor in sacra
pagina, et Guillelmus de Ockham de Anglia, magister in sacra pagina …”.

5. Su questo, si veda E.L. WITTNEBEN, Bonagratia von Bergamo. Franziskanerjurist
und Wortführer seines Ordens im Streit mit Papst Johannes XXII, Leiden-Boston 2003.

Fino ad ulteriori scoperte, non possediamo testimonianze dirette di
quali rapporti personali siano effettivamente intercorsi tra il teologo di
Appignano ed il famoso pensatore inglese. Le fonti disponibili ci informano
della circostanza per la quale le vicende accademiche e disciplinari dei due
frati si incrociarono ad Avignone tra 1324 e 1328, dove entrambi hanno
risieduto 1; nel 1328, come è noto, entrambi si unirono a alla ribellione di
Michele da Cesena contro Giovanni XXII, costituendo la “punta di diaman-
te” teologica del piccolo gruppo di fuggiaschi che, iniziata una aspra lotta
pubblicistica contro la curia avignonese, si rifugiò a Monaco sotto la prote-
zione dell’imperatore. Guglielmo perseverò fino alla fine in quella scelta;
Francesco, dopo una vicenda processuale che ci è nota solo in modo fram-
mentario, abiurò prima di uscire, almeno a tutt’oggi, dalla nostra visuale 2. I
due apposero insieme la propria firma a documenti prodotti dal loro gruppo,
alcuni di immediata rilevanza politica e giuridica 3, altri invece di più ampio
respiro dottrinale 4. Non è sempre possibile distinguere, in queste opere col-
lettive la cui redazione finale porta per lo più l’impronta di Buonagrazia da
Bergamo 5, l’apporto dei singoli firmatari; sono invece i trattati dedicati alla
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confutazione della bolla Quia vir reprobus a consentire un confronto tra le
impostazioni dei due autori. Da quando Offler ha mostrato che l’ Opus
nonaginta dierum di Ockham attinge all’Improbatio di Francesco
d’Appignano, la comparazione ha assunto un notevole valore per compren-
dere meglio la strategia argomentativa del Venerabilis Inceptor, a partire dai
primi sondaggi di Jürgen Miethke nel 1969 6. 

Francesco ed Ockham in difesa della teoria francescana della povertà:
una faccia del rapporto tra due teologi.

E’ stato possibile riconoscere che l’Improbatio ha costituito un’impor-
tante fonte per il pensiero politico di Ockham, quantunque quest’ultimo
abbia sempre rivisto e rimodellato i materiali a disposizione, pur presentan-
do le argomentazioni in “terza persona”, in ossequio all’impostazione
“oggettivante” dell’Opus Nonaginta Dierum. Come è stato già osservato,
Ockham assume, rivisitandole, le tesi di Francesco a proposito della natura
del dominium nello stato d’innocenza e le sviluppa fino a farne il fonda-
mento di una teoria nella quale la proprietà privata (sia essa appannaggio di
un individuo o di un gruppo) non esprime una necessità antropologica, non
è inscindibilmente legata alla condizione umana, ma costituisce una ragio-
nevole e funzionale risposta - voluta dall’uomo con il consenso di Dio - ai
problemi posti alla convivenza dall’irrompere delle conseguenze del
Peccato originale. Poiché la proprietà è un’istituzione umana, e non un dato
puramente naturale o il risultato di un comando divino, non solo è possibile
pensare ad uno stato edenico in cui gli uomini non avrebbero avuto bisogno
di questa istituzione, ma anche considerare non assurdo che una persona, od
una comunità possano compiere - con un atto di volontà - la scelta di rinun-
ciare ad ogni tipo di proprietà.

Si  può  agevolmente  cogliere  che  in  questo modo la difesa delle
posizioni  tradizionali  dell’Ordine  dei  Minori  in  relazione  alla  povertà
(messe  radicalmente  in  discussione dal pontefice Giovanni XXII) si svi-
luppa  in  una  teoria  dell’origine  della  proprietà  tra  gli  uomini, una  teo-
ria  che  possiede  anche  forti  implicazioni   in  campo  politico. Ne nasce

6. GUILLELMUS DE OCKHAM, Opus Nonaginta Dierum (cc. 7-124), in Guillelmi de
Ockham Opera Politica, II, rec. J. G. Sikes, retract. H. S. Offler, Manchester 1963; J.
MIETHKE, Ockhams Weg zur Sozialphilosophie, Berlin 1969.
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infatti l’idea che il potere tra gli uomini ha origine in una dimensione che
non è espressione della natura o della volontà divina: è il risultato della
volontà  umana.  In  questa  prospettiva, i rapporti  di  potere   non  si  confi-
gurano  come  rispecchiamento  di  un  ordine  naturalmente  dato,   ma nep-
pure  come  una  realtà bisognosa dell’assenso un’autorità religiosa per
essere  legittimata:  loro fonte è la facoltà di darsi governanti concessa a tut-
ti  gli  uomini  da  Dio. Questa tesi contrasta ovviamente con la rivendica-
zione  curiale di costituire l’unica istanza di legittimazione del potere tem-
porale. Anche se in Francesco d’Appignano non si trovano gli sviluppi teo-
rici che si leggono nelle opere del suo confratello inglese, l’Improbatio con-
tiene già a chiare lettere l’affermazione - fondata su basi esegetiche - che
l’imperatore romano, ai tempi di Gesù, deteneva un potere legittimo. Questa
tesi, che sarà per altro ripresa da Ockham nell’ Opus Nonaginta Dierum, è
formulata direttamente per contestare l’affermazione papale secondo la
quale Cristo in quanto uomo fosse detentore di ogni potere temporale sulla
terra, ma implica già la tesi - così rilevante dal punto di vista teorico - che
possa esistere un potere legittimo, e non meramente usurpato, in un contesto
pagano 7.

Prima della fuga da Avignone: due stili filosofici

Pur rivedendo in molti dettagli le affermazioni del confratello, in uno
sforzo evidente di aumentare la chiarezza e la coerenza delle argomentazio-
ni volte a formulare una tesi alternativa a quella del pontefice, Ockham si
pone sulla sua scia avvantaggiandosi del lavoro già compiuto e non metten-
done radicalmente in discussione le acquisizioni.

Questo rapporto tra le opere dei due teologi, per quanto non stupefacen-
te in un gruppo ristretto che lavorava a stretto contatto, assume una dimen-

7. Non è opportuno dilungarsi su questi temi che ho già affrontato in altra sede: riman-
do a Oltre la proprietà, alle origini del potere: Francesco d’Appignano nel pensiero eccle-
siologico-politico del Trecento, Atti del 1° Convegno Internazionale su Francesco
d’Appignano, a cura di D. PRIORI, Appignano del Tronto 2002, pp. 51-66, ma soprattutto a
Nonnumquam impugnantium diversorum personas assumpsi: Francesco d’Ascoli come
fonte del pensiero politico di Ockham, in “Pensiero Politico medievale”, I (2003), pp. 97-
140; ulteriori riflessioni sono contenute in Francis of Marchia and William of Ockham:
Fragments from a Dialogue, in corso di stampa, che apparirà in “Vivarium”, nel numero
monografico dedicato a Francesco d’Appignano.
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sione ulteriore tenendo presenti i precedenti momenti di contatto. Come già
ricordato, benché Francesco e Guglielmo siano stati presenti entrambi ad
Avignone negli anni precedenti il 1328, non possediamo per ora documen-
tazione relativa ai loro eventuali rapporti. L’unico, ma molto importante ele-
mento emerso è il contrasto dottrinale evidenziato ormai da tempo da
Anneliese Maier. La grande studiosa della filosofia della natura tardome-
dioevale aveva riconosciuto in una opinio discussa nel IV libro del
Commento alle Sentenze a proposito della dottrina eucaristica una tesi di
Guglielmo d’Ockham 8.  La  scoperta della Maier è divenuta una acquisizio-
ne  della  ricerca,  anche  se  è  stata messa in discussione una sua ricostru-
zione dei rapporti cronologici esistenti tra le opere di Ockham e di
Francesco. Poiché la studiosa riteneva di riconoscere nella reportatio di
Ockham  una  critica alla famosa spiegazione “non-aristotelica” del moto
dei  proiettili  da  parte  di  Francesco,  formulava una complessa ipotesi
tendente a spiegare come fosse possibile questo confronto incrociato, per di
più tra due autori che tenevano i loro corsi, l’uno a Parigi, l’altro ad Oxford.
La complessa ricostruzione proposta dalla Maier ricorreva alla possibilità
che i baccellieri avessero conoscenza vicendevole delle proprie tesi, anche
in forza della possibilità di una inversione dell’ordine in cui venivano com-
mentati i quattro libri di Pietro Lombardo.  A dispetto  della sua ingegno-
sità, la tesi è stata discussa da Miethke, ed infine contestata in modo radica-
le da Gedeon Gál, per il quale non è per nulla probabile che Ockham avesse
di mira Francesco 9. A quanto andiamo progressivamente scoprendo sul
dibattito medievale a proposito del moto dei proiettili 10, l’obiezione di Gál

8. A. MAIER, Studien zur Naturphilosophie der Spätscholastik, IV, Metaphysische
Hintergründe der spätscholastischen Naturphilosophie, Roma 1955, pp. 199-209.

9. Zu einigen Problemen der Ockhamforschung, in: Eadem, Ausgehendes Mittelalter,
vol. 1, Rome 1964, pp. 188-91, pubblicato per la prima volta in: „Archivum Franciscanum
Historicum“ 46 (1953), pp. 161-94 A. Maier utilizza riflessioni sulle teorie del moto dei
proiettili già pubblicate in Zwei Grundprobleme der scholastischen Naturphilosophie,
Roma 1951, pp. 158-159, dove l’identificazione dell’avversario di Ockham con Francesco
d’Appignano era molto ipotetica; MIETHKE, Ockhams Weg cit., pp. 23-29; G. GÁL.
Praefatio in Guillelmi de Ockham Quaestiones in librum quartum Sententiarum
(Reportatio), eds. R. WOOD, G. GÁL, and R. GREEN, St. Bonaventure, NY 1984, pp. 16*-
17*. Di  reazione  negativa di Ockham alla teoria di Francesco parla, ma senza approfondi-
re, N. SCHNEIDER, Die Kosmologie des Franciscus de Marchia, Leiden et alibi, 1991, pp.
31-32.

10. Si veda per esempio il contributo pubblicato in questo stesso volume: C. SCHABEL,
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Not a No-Brainer: the Context and Early Reception of Francesco d’Appignano’s Virtus
Derelicta. 

11. P.J.J.M. BAKKER, La raison et le miracle. Les doctrines eucharistiques (c. 1250-c.
1400). Contribution à l’étude des rapports entre philosophie et théologie, vol. 1, Nijmegen
1999, specialmente pp. 389-408. 

12. GUILLELMUS DE OCKHAM, Tractatus de corpore Christi, c. 38, in Id., Tractatus de
Quantitate et Tractatus de corpore Christi, ed. C. A. Grassi, (Opera Theol. X), St.
Bonaventure, NY 1986, pp. 214-216.

13. GUILLELMUS DE OCKHAM, Tractatus de corpore Christi, c. 39. ed. cit., pp. 217-218.

appare  ancora  più  ragionevole.  All’editore critico di Ockham pare di
poter  affermare  che  non si ravvisa, nel Commento alle Sentenze del fran-
cescano inglese, alcuna eco dell’opera e delle tesi di Francesco d’Appi-
gnano.

Dall’altra parte, non è stato messo in discussione, a mia conoscenza,
che il bersaglio polemico di Francesco, nella questione già in parte trascritta
da Anneliese Maier, sia proprio Ockham. Anche il recente ed importante
lavoro che Paul Bakker ha dedicato alla discussione basso-medievale
sull’Eucaristia, parte da questa acquisizione della Maier e la approfondisce,
descrivendo nel dettaglio l’articolazione della critica di Francesco alla posi-
zione di Ockham 11. Se però è considerato come acquisito che l’oggetto della
critica sia il francescano inglese, non è stato accertato a quale opera di
Ockham  Francesco d’Appignano faccia riferimento. La ricerca è resa più
difficile dal fatto che non pare proprio che il teologo di Appignano stia
citando alla lettera un testo di Ockham, anche se espone i suoi argomenti
principali, il profilo di due controargomenti presentati da Ockham stesso, e
delle sue risposte. Nel tentativo di identificare comunque un’opera, la Maier
suggeriva i due trattati dedicati specificamente alle tematiche della dottrina
eucaristica, che vanno sotto il nome di De sacramento altaris. Le era perfi-
no possibile indicare alcune corrispondenze, non letterali, ma concettuali,
tra l’esposizione di Francesco ed alcuni capitoli di quello che la Maier chia-
ma il secondo trattato. 

L’edizione critica di Grassi, che ha sostituito quella di Birch, conferma
le indicazioni della studiosa tedesca: in effetti, al capitolo 38 dell’edizione
Grassi si ritrova l’argomentazione basata sulla condensatio riassunta da
Francesco 12. Il cap. 39, d’altro canto contiene, come notandum, la tesi che
una medesimo ente può appartenere a più categorie, tesi che Francesco
identifica come una risposta a possibili obiezioni contro la opinio che pre-
senta 13. Il capitolo 41, in effetti, contiene la distinzione fondamentale tra
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14. GUILLLEMUS DE OCKHAM, Tractatus de corpore Christi, c. 41, ed. cit., pp. 222-223.
15. MAIER, Metaphysische Hintergründe cit., p. 203.
16. C. A GRASSI, Introductio a Tractatus de Quantitate et Tractatus de corpore Christi,

cit., pp. 23*-28*; p. 27*: “tempus chronologicum compositionis eorundem opusculorum
assignandum esse videtur ad annum scholasticum 1323/1324, certe non multum ante peri-
culum Avenionense ”.. La datazione è accolta da BAKKER, La raison cit, p. 389, n. 242.
Prezioso per gli inizi dei procedimenti a carico di Ockham il contributo di G. J. ETZKORN,
Ockham at a Provincial Chapter: 1323. A Prelude to Avignon, in “Archivum Franciscanum
Historicum”, 83 (1990), pp. 557-567.

quantità sostanziali e quantità qualitative che sta alla base della seconda
risposta alle obiezioni riportata da Francesco, anche se in verità in questo
brano Ockham non usa la terminologia adottata da Francesco, che gli attri-
buisce appunto una differenziazione tra quantitas substantiae e quantitas
qualitatis 14. 

Se queste corrispondenze, tuttavia, sono dottrinalmente abbastanza pre-
gnanti da consentire l’identificazione della opinio come si è detto sopra,
manca quella corrispondenza letterale che consentirebbe di affermare con
certezza su questa base che Francesco abbia di mira proprio il De corpore
Christi, dal momento che Ockham ha discusso della natura della quantitas
in  numerose  sue  opere. In effetti, rileggendo l’argomentazione della
Maier, ci si accorge che l’identificazione dell’opera si basa anche sulla cro-
nologia delle opere di Ockham adottata dalla studiosa tedesca: a suo parere,
infatti, il De corpore Christi sarebbe da collocare prima del 1320, e quindi
sarebbe stato possibile, da parte di Francesco, venirne a conoscenza al
tempo della sua lectura delle Sentenze a Parigi che sarebbe stata tenuta tra
1319 e 1320 15.

Nel 1986 Grassi, presentando la sua edizione critica dei trattati di
Ockham sull’Eucaristia, sostiene con molta ragionevolezza una datazione
più tarda di queste opere, la fine del 1323 o gli inizi del 1324, quando
Ockham sarebbe già stato oggetto di severe critiche per le tesi sul-
l’Eucarestia sostenute nel suo commento alle Sentenze 16. 

La questione è quindi riaperta: o si comincia a considerare l’ipotesi  che
Francesco  abbia  avuto  conoscenza  di  Ockham,  dopo  aver tenuto il suo
corso parigino, o si va alla ricerca di un’altra opera di Ockham, precedente
a quella data. In verità, non pare che sia emersa, per ora, una “candidatura”
più convincente tra le opere di Ockham: certo non sposterebbe il problema
se l’attenzione si rivolgesse verso il Quodlibet IV, in cui il francescano
inglese discute a lungo del problema eucaristico, dal momento che l’editore
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critico, Wey, indica come data più probabile l’autunno del 1323 17. 
La questione è divenuta più complessa con l’inizio - che dobbiamo in

particolare all’impegno di Nazareno Mariani, ma anche all’indagine critica
di Russel Friedman e Christopher Schabel - di un lavoro di edizione dei
testi di Francesco d’Appignano. Anneliese Maier aveva fondato la sua sco-
perta sulla lettura di un codice conservato alla Biblioteca Vaticana, il Chis.
B VII 113 senza poter estendere la sua indagine alla tradizione manoscritta.
Ancora nel 1999, pur essendo a conoscenza di una pluralità di redazioni del
medesimo Commento, Bakker ha basato le sue analisi principalmente su di
un manoscritto parigino (Bibliothéque National, lat. 15852), confrontando-
ne il testo con un altro manoscritto, conservato nella medesima biblioteca, il
lat. 3071 18. Ora, però, l’intera tradizione manoscritta del libro IV è stata
oggetto di sondaggi ancorché parziali e, come si è evidenziato anche nel
corso del II Convegno Internazionale su Francesco d’Appignano, sulla scia
di una discussione che impegna Friedman e Schabel da una parte e Mariani
dall’altra, è emersa una questione complessa 19. In buona sostanza, è stato
possibile individuare due linee principali della tradizione, anche se le opi-
nioni degli esperti divergono sul valore da attribuire a queste tradizioni.
Mariani pensa che ci troviamo di fronte ad una reportatio e ad una abbre-
viatio: lo ha sostenuto nell’articolo del 2002 e lo ha ribadito in sede intro-
duttiva del primo volume della sua edizione del I libro del Commento alle
Sentenze di Francesco d’Appignano 20. Friedman e Schabel propendono per
una diversità di redazioni 21. E’ stato accertato, nel frattempo, che la quaestio

17. J. C. WEY, Introductio a Guillelmi de Ockham Quodlibeta septem, edidit J.C. Wey,
(Opera Theologica IX ) St. Bonaventure, N. Y., 1980, p. 38*.

18. BAKKER, La raison cit. p. 86, n. 158.
19. R.L. FRIEDMAN - C. SCHABEL, Francis of Marchia’s Commentary on the

Sentences: Question List and State of Research, in: “Mediaeval Studies”, 63 (2001), pp.
31-106; N. MARIANI, Certezze ed ipotesi sul Commento alle Sentenze di Francesco della
Marca  OMin.,  in:  “Archivum  Franciscanum Historicum”, 95 (2002), 93-183; C.
Schabel, The Redactions of Book I of Francesco d’Appignano’s Commentary on the
Sentences, in:), Atti del II Convegno Internazionale su Francesco d’Appignano, edd. D.
PRIORI - M. BALENA, Appignano del Tronto 2004, pp. 97-122; R.L. FRIEDMAN, Principia
and Prologue in Francesco d’Appignano’s Sentences Commentary: The Question
‘Quaeritur utrum ens simpliciter simplex possit esse subiectum alicuius scientiae’, ibidem,
123-49.

20. N. MARIANI, Introduzione a Francisci de Marchia sive de Esculo, Commentarius in
IV libros Sententiarum Petri Lombardi. Quaestiones Praeambulae et prologus, ed. N.
Mariani, Grottaferrata 2003, in part. pp. 49-56.
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del IV libro numerata 37 nel catalogo di Schabel e Friedman (Utrum deti-
nens rem alienam possit poenitere non restituendo eam) è trasmessa in due
redazioni che non possono essere considerate l’una l’abbreviazione dell’al-
tra 22. Poiché una indagine sistematica richiede tempo, di fronte anche al non
trascurabile numero di manoscritti conservati (una dozzina, computando
anche quelli che contengono solo qualche frammento) per il IV libro, la
discussione è ancora aperta. Sulla base degli explicit, Friedman e Schabel
parlano ormai, per la redazione del Commento così come ci è tramandato,
di un lasso di tempo che va dal 1319 al 1323: per la questione della critica
ad Ockham, quindi, sarebbe interessante riuscire a comprendere in quale
rapporto il testo a noi tramandato stia con la lectura e quali operazioni reda-
zionali siano eventualmente intervenute 23.

In questa sede non sono in grado di offrire ipotesi complessive, ma solo
di arricchire il panorama di alcuni dati. In primo luogo, un confronto dei
manoscritti disponibili per la quaestio 20 del IV libro secondo la numera-
zione di Friedman e Schabel, vale a dire quella che contiene l’esposizione
dell’opinio di Ockham consente di constatare che tutti riportano lo stesso
testo: a questo proposito, quindi, non sussiste duplicità di versioni tra le due
linee di tradizione identificate da Friedman e Schabel: le differenziazioni
sono riconducibili senza troppa difficoltà ad usuali varianti di copia. La
prima conclusione che se ne può ricavare è in parte deludente: non è possi-
bile identificare, tra i materiali a nostra disposizione, un livello di redazione
in cui l’opinio di Ockham sia assente o sia riportata in modo diverso. Non ci
sono quindi ancora conferme, nelle fonti, per l’ipotesi che Francesco abbia
conosciuto dopo la lectura l’opinione del confratello inglese e l’abbia inse-
rita in una versione ulteriore del suo lavoro. Questa ipotesi, compatibile con
la circostanza per la quale Francesco potrebbe aver tenuto conto di una opi-
nione argomentata in modo approfondito da Ockham nel 1323/4, rimane di
per sé plausibile, ma non è corroborata da evidenze che emergano dai
manoscritti. 

In effetti, anche un controllo effettuato sul codice Città del Vaticano,

21. Si vedano gli articoli citati alla n. 19.
22. R. LAMBERTINI, A proposito  del IV libro del commento alle Sentenze di

Francesco d’Appignano: la Quaestio 37, in Atti del II Convegno Internazionale su
Francesco  d’Appignano,  edd.  D. PRIORI – M. BALENA, Appignano  del  Tronto  2004, pp.
9-26. 

23. Si vedano le ipotesi di Schabel a proposito del I libro (le cui vicende non necessa-
riamente si sono ripetute identiche per il IV): The Redactions of Book I cit., pp. 97-122.
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Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lat. 943 (d’ora in poi E, conformando-
mi alla sigla adottata da Friedman e Schabel) non consente di compiere
decisivi passi avanti, anche se questo codice presenta elementi di interesse:
dalla lista pubblicata da Friedman e Schabel risulta che questo manoscritto
sarebbe l’unico a riportare la quaestio 20 con un titolo diverso dal resto
della tradizione manoscritta. 

La quaestio porta infatti il titolo Utrum in sacramento altaris accidentia
quae ibi apparent sint sine subiecto, mentre gli altri testimoni manoscritti
concordano in Utrum quantitas panis et alia accidentia sint in sacramento
sine subiecto. Inoltre, è già stato accertato che le questioni contenute in que-
sto codice spesso sono tramandate secondo una versione che si discosta dal
resto della tradizione, come è riconosciuto dallo stesso Mariani 24 ed affer-
mato da Friedman e Schabel 25. Ad un esame più ravvicinato, risulta infatti
che la quaestio Utrum in sacramento altaris accidentia quae ibi apparent
sint sine subiecto non corrisponde affatto alla questione 20 del resto della
tradizione manoscritta: la discussione sulla quale è incentrata, infatti, non è
quella del ruolo della quantità nella trasformazione eucaristica, bensì quella
della natura dell’inerenza degli accidenti. Grazie ad un confronto con gli
ampi frammenti di testo pubblicati da Bakker 26, è possibile stabilire che
quella quaestio del manoscritto E è piuttosto una diversa versione della
quaestio 19 secondo la numerazione di Schabel e Friedman, che porta il
titolo assai generico Utrum accidentia in sacramento altaris sint sine
subiecto e che tratta in effetti in extenso del problema dell’inerenza degli
accidenti. Il manoscritto E non tramanda una questione corrispondente al
problema della quantità: in effetti non vi si trovano questioni parallele alla
20 e neppure alla 21 (Utrum qualitates panis et vini que remanent in sacra-
mento altaris fundentur realiter in quantitate). La corrispondenza riprende
solo per la q. 22 27. 

La decisa diversità delle versioni della q. 19 non si limita ad aspetti for-
mali, poiché non solo i modi dicendi della versione di E sono quattro, men-
tre la versione utilizzata da Bakker ne contempla solo tre 28, ma anche per-
ché la terza opinione, anonima nell’altro testo, è esplicitamente per ben due

24. MARIANI, Introduzione cit., p. 55.
25. FRIEDMAN – SCHABEL, Francis of Marchia’s Commentary cit., p. 42.
26. BAKKER, La raison cit., pp. 399-403.
27. FRIEDMAN- SCHABEL, Francis of Marchia’s Commentary cit., pp. 101-102.
28. FRANCISCUS DE MARCHIA, Utrum in sacramento altaris accidentia quae ibi appa-

rent sint sine subiecto, Vat. lat 943, f. 75vb: “Circa quod sunt quattuor modi dicendi: pri-
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volte attribuita a Giovanni Duns Scoto 29. Ancora più rilevante è che la solu-
zione proposta da Francesco non è la medesima nelle due versioni; in quella
del manoscritto E, l’autore mostra di aderire alla tesi secondo la quale la
separazione degli accidenti dal soggetto causa l’annullamento di un “forma-
lis effectus in quo conueniunt accidens et subiectum et in quo habent ali-
quam unionem inter se est illud quod corrumpitur et tollitur per separatio-
nem accidentium a subiecto” 30. Nella versione studiata da Bakker, dopo l’e-
sposizione di questa soluzione 31, invece, è inserito un ulteriore modus
dicendi, che è considerato ancora più probabile di quello che nel manoscrit-
to E conclude la discussione 32. 

Ancora una volta, quindi, il manoscritto E testimonia la sua indipenden-
za dal resto della tradizione 33, aprendo la possibilità di intravedervi le tracce
una redazione precedente, come potrebbe suggerire la presenza, nel resto
della tradizione, di un’ulteriore soluzione, che parrebbe aggiunta da

mus modus dicendi est quod illud quod tollitur per istam mutacionem non est aliquid posi-
tiuum realiter sed solum aliquid priuatiuum ” Bakker, La raison cit., 401, n. 267, indica in
Aureoli l’origine di questa opinione.

29. FRANCISCUS DE MARCHIA, Utrum in sacramento altaris accidentia quae ibi appa-
rent sint sine subiecto, Vat. lat 943, f. 76vb: “ Et ideo ponitur tertius modus dicendi Io scoti
videlicet  quod  illud  quod  tollitur  ab  accidentibus  et  subiecto  non  est  aliquid predic-
torum sed est quidam respectus extrinsecus adveniens ”; f. 77va: “Et si queratur in quo
genere  sit  illa  realis  habitudo  accidentis  ad  subiectum,  dicit  scotus  quod  est  in  ge-
nere  accionis  uel  passionis”.  Con  un convincente confronto testuale, Bakker, La raison
cit., p. 403, n. 272  rimanda  a  Landolfo  Caraccioli, in base ad una citazione assai perti-
nente. Per Francesco, evidentemente, quella era comunque percepita come l’opinione di
Scoto.

30. FRANCISCUS DE MARCHIA, Utrum in sacramento altaris accidentia quae ibi appa-
rent sint sine subiecto, Vat. lat 943, f. 77rb.

31. Bakker non riporta questa soluzione, che gli pare accennata solo di passaggio: è inte-
ressante comunque constatare che tra manoscritto E ed il resto della tradizione la formulazio-
ne di questa opinio è identica: Franciscus de Marchia, Utrum accidentia in sacramento altaris
sint sine subiecto, Paris, Bibliothéque Nationale, lat. 15532, f. 183rb: “Sic ergo dico quod
effectus formalis in quo conueniunt accidens et subiectum et habent alicam unitatem inter se
est illud quod corrumpitur et tollitur per [eius ] separationem accidentium a subiecto”.

32. BAKKER, La raison cit., p. 403 : “ Vel secundo posset poni alius modus dicendi
probabilior isto quod inter accidens et subiectum per ipsum informatum est tantum aliquis
ordo siue habitudo positiua realis extra intellectum…”

33. Questa indipendenza è confermata dal fatto che nella q. 37(Vat. lat. 943, f. 83rb è
presente una digressione sulla natura del potere imperiale – in cui si nega che l’imperatore
eserciti un dominium immediato sui beni dei suoi sudditi, del tutto assente nelle versioni
già confrontate (cfr. supra, n. 7)



100

Francesco in fase di ripensamento sulla propria stessa posizione. L’indizio è
però ancora troppo debole perché si possa costruire più di un’ipotesi di
lavoro. Né, dato il carattere della lista di questioni presente in E, è possibile
argomentare a partire dalla circostanza dell’assenza di un corrispondente
della q. 20 (quella che contiene la critica ad Ockham) sia della q. 21 (che
presuppone la 20) 34: in effetti, non è possibile essere certi che la presenza di
alcune questioni e l’assenza di altre non sia dovuta a criteri di interesse di
chi ha raccolto i materiali confluiti nel manoscritto E.

Invece di una conclusione

Queste brevi note che risultano da un lavoro ancora in corso conferma-
no non solo la necessità, ma anche la fecondità di un’indagine a tappeto
sulla accidentata tradizione del Commento al IV libro delle Sentenze, anche
per una migliore comprensione dell’atteggiamento di Francesco nei con-
fronti di Ockham. Da quanto la ricerca ha potuto stabilire fino ad ora, la
disamina, da parte del teologo d’Appignano, del complesso nucleo di pro-
blemi filosofici e teologici connessi con il tentativo di dare un quadro razio-
nale di comprensibilità del miracolo eucaristico, si è mossa in particolare
nell’ambito di una discussione dell’eredità di Scoto. Come ha potuto scrive-
re Bakker, per la questione della presenza eucaristica, Francesco critica e
reinterpreta la dottrina di Scoto 35; per la questione della trasformazione
implicata dalla consacrazione, Francesco adotta la posizione di Scoto, rifiu-
tando la tesi di un annullamento della sostanza del pane 36. Anche da quanto
è indirettamente emerso nelle osservazioni precedenti, la discussione sulla
natura dell’inerenza degli accidenti al soggetto, Francesco d’Appignano si
muove decisamente in quello che potremmo chiamare un ambito di eredità
di Scoto, che egli si sforza di precisare e rielaborare in un confronto critico

34. Cfr. Utrum qualitates panis et vini que remanent in sacramento altaris fundentur
realiter in quantitate, Paris, Bibliothéque Nationale, lat. 15852, f. 186va: “… et ista positio
differt ab alia improbata in alia questione: illa (ms: ista) ponit quod quantitas non est ali-
cuius determinati generis quia ponit quod est idem <in re> cuiuslibet generis. Ista autem
ponit qud est unius determinati generis, non tamen absoluti, sed relativi ”, Ho tentato di
migliorare il testo confrontandolo con il ms. Admont, Bibliothek der Benediktinerabtei,
178, f. 98vb. 

35. BAKKER, La raison cit., p. 86.
36. BAKKER, La raison cit., p. 246. 
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con le proposte di Aureoli 37. 
Quella della natura dell’inerenza degli accidenti è questione ovviamente

di grande rilievo anche filosofico, perché in essa emerge - come è stato
mostrato in numerosi studi - un conflitto tra la ontologia aristotelica e le
condizioni alle quali il miracolo eucaristico diviene comprensibile 38. Lo
sforzo dei teologi scolastici, infatti, non è quello di dimostrare la naturalità
dell’evento eucaristico, che rimane miracoloso, ma di fornirne una ricostru-
zione filosofica tale che il miracolo non porti ad effetti assurdi o contraddit-
tori; l’assoluta onnipotenza di Dio, per i nostri autori, ha infatti un limite nel
principio di non-contraddizione. Francesco Amerini mostra, in un articolo
di prossima uscita in Vivarium, come il problema fosse ben presente al teo-
logo d’Appignano anche quando commenta la Metafisica di Aristotele 39; la
prima questione sul VII libro si intitola infatti Utrum inherentia sit de
essentia accidentis ed in essa Francesco argomenta a favore della risposta
negativa, ovviamente anche sulla base della necessità di salvaguardare una
compatibilità teorica con il fatto che, nel miracolo eucaristico, gli accidenti
del pane e del vino continuano a sussistere in assenza della sostanza corri-
spondente. Il problema è molto connesso con quanto si discute nella q. 20

37. BAKKER, La raison cit., pp. 399-408; la storiografia che si occupa dei dibattiti teo-
logico-filosofici del Due e Trecento sta  ormai abbandonando la tendenza a ricostruire
scuole di pensiero e tendenze che da sole servano come chiave di volta interpretativa di
tutta la produzione di un pensatore; così facendo, infatti, si dimentica che gli autori di que-
sto periodo, pur orientandosi ad alcune impostazioni di fondo, pensano per “problemi”, non
per “sistemi”. Sulla posizione di Francesco di Appignano a proposito della prescienza divi-
na e dei futuri contingenti fondamentale l’affresco di C. SCHABEL, Theology at Paris, 1316-
1345, Aldershot (England) 2000, che mostra come la costellazione di dissensi e consensi
sia diversa per questo tema rispetto ad altri; si veda, p. es. R.L. FRIEDMAN, Francis of
Marchia and John Duns Scotus on the Psychological Model of the Trinity, in: “Picenum
Seraphicum”, 18 (1999), pp. 11-56.

38. Per alcune riflessioni sui problemi sottesi a questi dibattiti, soprattutto in relazione
ai rapporti tra teologia e filosofia nella scolastica medievale, si vedano, tra gli altri, E. D.
SYLLA, Autonomous and Handmaiden Science. St. Thomas Aquinas and Wilhelm of
Ockham on the Physics of Eucharist, in The Cultural Context of Medieval Learning, edd. J.
E. MURDOCH - E. D. Sylla, Dordrecht - Boston 1975, pp. 349-396, in part. 361-372; R.
Imbach, Philosophie und Eucharistie bei Wilhelm von Ockham, in Ockham and
Ockhamists, edd. E. P. BOS - H. A. KROP, Nijmegen 1987, pp. 43-51

39. Francesco Amerini pubblicherà anche sul prossimo numero di Picenum
Seraphicum un importante contributo relativo alla fortuna delle tesi di Francesco
d’Appignano: Francesco di Appignano come fonte di Paolo Veneto. Il caso degli accidenti
eucaristici.



102

del IV libro del Commento alle Sentenze, Utrum accidentia in sacramento
altaris sint sine subiecto dove, come si è visto, Francesco si interroga su che
cosa sia questa “inerenza” degli accidenti, che non fa parte della loro essen-
za. Non ci si deve, in effetti, lasciar fuorviare dalla formulazione dei quesiti.
I teologi intitolano le loro questioni “se gli accidenti nel sacramento dell’al-
tare siano senza soggetto”, ma tutti concordano sul fatto che sia così, e non
possono fare altrimenti, perché, come fa notare Francesco stesso, ciò deriva
da una decisione della Chiesa, fissata nel diritto con la decretale Firmiter
credimus 40. 

Non si discute, quindi, se vi siano accidenti senza soggetto nel-
l’Eucarestia, ma su quali siano le condizioni di possibilità del fatto che essi
siano, o almeno alcuni di essi siano - come sono - privi di soggetto.
Appunto a proposito delle condizioni di possibilità di questo evento miraco-
loso emerge il contrasto di Francesco con Ockham: non in verità su quale
sia la natura dell’inerenza di un accidente (i suoi referenti polemici su que-
sto problema sono piuttosto, come si è visto, Duns Scoto, Pietro Aureoli, e
probabilmente Landolfo Caraccioli), ma su di un problema che riguarda un
accidente in particolare: la quantità. Di qui la circostanza per la quale, dopo
aver discusso in generale se gli accidenti eucaristici siano senza soggetto,
Francesco si chiede se la quantità del pane sia senza soggetto: un quesito
che parrebbe pleonastico, una volta che si sia risolta la questione impostata
in termini generali. In effetti non è così, perché una soluzione ai tempi di
Francesco ormai tradizionale del problema riteneva che, nel miracolo euca-
ristico, fosse la quantità del pane a fare da soggetto (anche se si tratta di un
soggetto particolare, in quanto non sostanziale) agli altri accidenti (colore,
sapore, ecc.), dopo che la sostanza del pane era stata tramutata in quella del
corpo di Cristo. Ora, una opinione - che noi abbiamo visto essere quella di
Ockham - nega che l’accidente della quantità abbia una sua sussistenza
diversa dalle qualità e dalle sostanze, con il che diventa impraticabile quella

40. FRANCISCUS DE MARCHIA, Utrum in sacramento altaris accidentia que ibi apparent
sint  sine  subiecto, ms. E, f. 75vb: “ nec sunt in substantia panis et uini quia illa sunt con-
versa  in  corpus et sanguinem christi sicut patet in illa decretali Firmiter credimus de
summa  trinitate  et  fide  katholica,  ergo  sunt  sine  subiecto ”. L’edizione  più aggiornata
di questo testo si legge in Constitutiones Concilii quarti Lateranensis una cum commenta-
riis glossatorum, ed. A. Garcia y Garcia, Città del Vaticano 1981, p. 42; gli autori del XIV
secolo lo ritrovavano comunque solennemente inscritto nel diritto della Chiesa, al primo
posto nella raccolta delle Decretali di Gregorio IX (X, 1, 1, 1); edizione in Corpus iuris
canonici, II, Decretalium collectiones, ed. E. FRIEDBERG, Lipsiae 1878 (anast. Graz 1955),
col. 3. 
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41. Per una prima introduzione a questi temi molto discussi dalla storiografia, rimando
a P. V. SPADE, Ockham’s Nominalist Metaphysics: Some Main Themes, in The Cambridge
Companion cit., pp. 100-117 ed a G. KLIMA, Ockham’s Semantics and Ontology of the
Categories, ibidem, pp. 118-142.

42. Per l’adesione di Francesco all’interpretazione tradizionale, si veda BAKKER, La
raison cit., p. 404.

43. MAIER, Metaphysische Hintergründe cit., p. 204.
44. MAIER, Metaphysische Hintergründe cit., p. 209.

interpretazione ormai tradizionale. Nella prospettiva di Ockham, quindi,
venendo a cadere la possibilità che la quantità svolga una funzione “vicaria”
rispetto alla sostanza, diviene necessario ammettere che tutti gli accidenti
(vale a dire le qualità, secondo la sua concezione) nel miracolo eucaristico,
sussistono senza soggetto. Non è questa la sede per entrare nei particolari di
una tesi di Ockham che fa parte del suo “programma filosofico” di ridurre
l’ontologia a sostanze e qualità individuali, reinterpretando le altre categorie
come modi di designare questi enti, gli unici ad esistere al di fuori dell’in-
telletto umano e del linguaggio 41. Va invece rimarcato che Francesco, il
quale invece si schiera a favore dell’interpretazione tradizionale del ruolo
della quantità nel miracolo eucaristico 42, si oppone diametralmente alla
posizione di Ockham, affermando che le sue argomentazioni (volte a dimo-
strare che la sostanza non costituisce una realtà diversa da sostanza e qua-
lità) non valgono nulla: “ sed hoc nihil est” 43. 

A ben vedere, sullo sfondo di questo dissenso a proposito
dell’Eucarestia si coglie una profonda diversità nell’impostazione filosofica
generale; da una parte Ockham, con la sua attenzione ai modi di significare
del linguaggio ed il suo tentativo di una proposta filosofica in cui le catego-
rie della realtà sono molto meno numerose dei modi di significarle che ha il
linguaggio; dall’altra Francesco, che non intende rinunciare ad un corri-
spondente reale, extramentale, delle categorie fondamentali, in particolare
della quantità. Anneliese Maier ha interpretato questo contrasto come il dis-
senso di un “filosofo della natura”, vale a dire di un pensatore interessato a
fornire spiegazioni adeguate dei fenomeni del mondo fisico, che percepisce
la necessità di salvaguardare la realtà di alcune categorie per rendere conto
delle dinamiche naturali. Nello specifico, gli attribuisce la consapevolezza
di una distinzione tra quantità matematica e quantità fisica, che sarebbe
sfuggita al suo confratello inglese 44. Comunque sia, il dibattito sul-
l’Eucarestia fa emergere come a Francesco stesso fosse evidente la diversità
di impostazione tra di lui ed Ockham.

Non sappiamo se Ockham sia mai stato consapevole di essere stato
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così nettamente criticato da Francesco; certo è che in questo loro dissenso
emerge una diversità di “stili filosofici” che se non ha impedito loro di com-
piere la medesima scelta in campo ecclesiologico-politico, forse ha trovato
una sorta di prosecuzione nella diversità di accenti e di modi con cui hanno
difeso la tradizione francescana. Per poter approfondire questo aspetto, tut-
tavia, la ricerca ha bisogno di compiere ulteriori passi avanti.
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DOMENICO PRIORI

QUAMVIS AUTEM ISTA SINT PUERILIA

Summary
This article has shown, on the basis of research conducted on children,

that their perception of motion is quite similar to the ideas of Francesco
d’Appignano..

Premessa
“Sono grato alla natura per la sua complessità. Essa infligge frustra-

zioni a chi vorrebbe pragmatizzare la conoscenza, conoscere per fare, pos-
sedere la bussola per navigare tra gli uomini” 1

“La natura premia generosamente chi già in partenza è curioso delle
lucenti verità annidate nei particolari” 2

Tenendo ben presenti queste parole, di Paolo Bozzi, ho voluto fare un
lavoro con i bambini per “vedere” la loro percezione del moto e confrontar-
la con le concezioni medievali e in particolare con le idee di Francesco
d’Appignano. 

L’obbiettivo è quello di offrire spunti per altre indagini e per studi aperti
ad apporti di competenze diverse. 

Introduzione
I lavori di McCloskey 3 e dei suoi collaboratori, agli inizi degli anni

ottanta del secolo passato, mettevano in evidenza che studenti delle scuole
superiori e universitari, e perfino chi aveva seguito corsi di fisica, pensava-
no in modo simile ai filosofi medievali: “La sorprendente somiglianza fra le

1. PAOLO BOZZI. Fisica ingenua. Garzanti11998 Milano p. 117
2. Ibidem
3. MICHAEL MCCLOSKEY, AFONSO CARAMAZZA e BERT GREEN. Curvilinear motion in

the absence of external forces:Naive beliefs abaut the motion of objects. Science, vol. 210
1980, n. 4474. MICHAEL MCCLOSKEY Fisica intuitiva. Le Scienze, aprile 1983
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opinioni dei filosofi medioevali e quelle dei nostri intervistati fa pensare che
la teoria dell’impeto sia il risultato naturale delle nostre esperienze con i
moti sulla Terra” 4. Questi studi di McCloskey hanno aperto interessanti e
fecondi campi di studi (e hanno illuminato le ricerche di Paolo Bozzi di un
trentennio precedenti 5) chiamati fisica intuitiva, fisica del senso comune,
fisica ingenua...

Ma cos’è la fisica ingenua? “ Da una parte la fisica ingenua è un siste-
ma di credenze, sommerso ma molto più coerente di quanto non si sospetti
comunemente, intorno alle proprietà degli oggetti inanimati che popolano il
mondo della nostra esperienza; dall’altra è un sistema di rapporti, in gran
parte ancora da esplorare, che connette quelle credenze tra loro e il nostro
modo di percepire gli eventi del mondo esterno, al modo di apparire delle
proprietà fisiche delle cose” 6.

Gli studi sono che legano le informazione  neurofisiologiche  della per-
cezione e i nostri cinque sensi sono particolarmente complessi ma è emerso
abbastanza chiaramente che “Questi contenuti sul piano percettivo imme-
diato (cioè non mediato da organizzatori astratti), si presentano per i con-
temporanei profani più o meno identici a come apparivano ai nostri antena-
ti. In mancanza di riferimenti concettuali precostituiti, i riferimenti  utilizza-
bili per la formazione delle proprie concezioni sono più o meno gli stessi
tanto oggi che in passato” 7.

Cioè di fronte alla richiesta di spiegare perché una palla lanciata conti-
nua a muoversi anche dopo aver lasciato la mano, una persona del XXI
secolo, molto probabilmente, si troverebbe d’accordo con la spiegazione di
Francesco d’Appignano. 

Per facilitare il lettore riporto il brano di Francesco d’Appignano dove
viene illustrata la sua teoria del moto: “…una tale virtù che determina la
continuazione del moto una volta che sia stato avviato dev’esser posta
necessariamente o nel mezzo o, cosa verso cui propendo maggiormente, nel
corpo mosso. Bisogna sapere in proposito che la virtù che muove un grave
verso l’alto è duplice: una è quella che comincia il moto, ovvero determina
un grave a un certo moto, e questa virtù è la virtù della mano; l’altra virtù è
quella che prosegue e continua il moto cominciato, ed è causata o abbando-

4. MICHAEL MCCLOSKEY Fisica intuitiva. Le Scienze, aprile 1983
5. PAOLO BOZZI nel suo Fisica ingenua ricorda il lavoro di Otto Lipman e Helmut

Bogen intitolato: Nauve Physik pubblicato a Lipsia dall’editore Ambrosius  Barth nel 1923.
6. PAOLO BOZZI. Fisica ingenua. Garzanti11998 Milano p. 28.
7. GRAZIANO CAVALLINI. La formazione dei concetti scientifici. La Nuova Italia, 1995.

Scandicci. p. 148
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8. “ Set quid sit de subiecto istius uirtutis, saltem necessario, huiusmodi uirtus motum
inchoatum continuans, est ponenda uel in medio uel, quod magis credo, in corpore moto.
Vnde est sciendum quod est duplex uirtus mouens aliquod graue sursum: quedam motum
inchoans, siue graue ad motum aliquem determinans, et ista uirtus est uirtus manus; alia uir-
tus est motum exequens inchoatum et ipsum continuans, et ista est causata siue derelicta per
motum a pria. Nisi enim ponatur aliqua alia uirtus a prima, inpossibile est dare causam
motus sequentis, ut superius est deductum; et ista uiertus in quocunque subiecto ponatur,
continuat, exequitur motum in prooporcionem et modum quo determinata est a prima, et ista
est uirtus neutra, non habens contrarium cum exequatur motum secundum omnem differen-
tiam positionis. Et si queras qualis sit huiusmodi uirtus, potest dici quod nec est forma sim-
pliciter permanens, nec simpliciter fluens, set quasi media, quia per aliquod tempus perma-
nens, sicut caliditas ab igne genita in aqua, non habet esse permanens simpliciter sicut in
igne, nec simpliciter fluens ut calefactio ipsa, set habet esse permanens ad determinatum
tempus”. I questio dal libro IV del Commentarius in librum Sententiarum, in Sententia et
compilatio 232-251, pp.72-73 di NAZZARENO MARIANI Spicilegium Bonaventurianum XXX   

9. DOMENICO PRIORI, La comunicazione in classe, Innovazione Scuola, Rivista di
Informazione Didattica e Formazione Professionale dell’IRRSAE Marche. n° 8-9 dicembre 1994;

DOMENICO PRIORI, “Fare” la scienza, Innovazione Scuola, Rivista di Informazione
Didattica e Formazione Professionale dell’IRRSAE Marche n° 6-7 agosto settembre 1996,

DOMENICO PRIORI, Progetto Accadueo,  Innovazione Scuola, Rivista di Informazione
Didattica e Formazione Professionale dell’IRRSAE Marche n°3 settembre 2001-

DOMENICO PRIORI, L’arcobaleno a scuola, Innovazione Scuola, Rivista di
Informazione Didattica e Formazione Professionale dell’IRRSAE Marche n° 3 settembre
2002  e la lunga collaborazione con il Laboratorio di Ricerca Educativa dell’Università di
Firenze diretto dal prof. Paolo Manzelli. 

nata (derelicta) mediante il moto dalla prima. Se, infatti, non si pone una
virtù altra dalla prima è impossibile addurre una causa per il moto che
segue…E questa virtù, in qualsiasi soggetto venga posta, continua e prose-
gue il moto secondo la proporzione e il modo con cui fu determinato dalla
prima, e questa è una virtù neutra, senza contrario, proseguendo il moto
secondo ogni differenza di posizione. E se qualcuno chiedesse di che tipo sia
questa virtù, si potrebbe rispondere che non è né semplicemente permanente,
né semplicemente fluente, ma quasi intermedia, permanendo per qualche
tempo, come il calore generato nell’acqua dal fuoco, che non ha un essere
semplicemente permanente come nel fuoco, né semplicemente fluente, come
l’azione del riscaldarsi, ma ha un essere permanente a tempo determinato…” 8.

Un altro motivo che mi ha spinto a fare questa ricerca è che in questi
anni ho avuto modo di lavorare con i bambini 9 e mi ha sempre incuriosito il
confronto fra i saperi dei bambini e degli adulti: “E’ convinzione comune
che le capacità cognitive dei primi siano inferiori a quelle dei secondi in
ogni caso. Non si prende neppure in considerazione l’eventualità che le dif-
ferenze di pensiero usualmente notate  tra di essi dipendano in via di princi-
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pio dalle rispettive conoscenze anziché dall’età, e che a parità di lacune
conoscitive gli adulti possano ragionare sostanzialmente come i bambini” 10.

La ricerca

Avevo la necessità sia di non perturbare il gruppo classe con la mia pre-
senza, sia di formulare le domande  in modo chiaro e comprensibile per i
bambini dalla classe prima e alla quinta elementare. Per fortuna ho trovato la
maestra  Elena Valianti che ringrazio e a cui  sono debitore di questo lavoro.

Ho raccolto i protocolli di circa 160 bambini e ad ogni bambino sono
state somministrate due domande. La prima domanda era: Carlo lancia la
palla. Secondo te, la palla si fermerà? Perché?

La seconda domanda era formata da un disegno con un soldato che
spara con un cannone  con scritto: Il soldato ha sparato. Secondo te , dove
arriverà la palla del cannone? Traccia la linea per vedere dove cadrà.

Ho scelto il soldato con il cannone perché avevo ben presente il quadro
di Walther Hermann Ryff sotto riprodotto dall’edizione del 1582 del
Bawkunst Oder Archtectur aller fürnemsten. L’autore traccia la traiettoria e
la divide, seguendo le teorie medievali, in tre fasi. Nella prima predomina
l’impeto fornito dal cannone, nella seconda fase esso si dissipa lentamente
e nell’ultima è assente e il proiettile cade verticalmente. 

10. GRAZIANO CAVALLINI. La formazione dei concetti scientifici. La Nuova Italia,
1995. Scandicci. p. 154

Figura 1



109

Risultati divisi per classe.
Analisi classi quinte 11 32 risposte 
Il 25% delle risposte scritte le possiamo classificare come medievali o

pre-galileane; molto interessanti è la terminologia usata da una parte di
bambini,  più del 15% ( 15,6%) che è vicina all’idea di vis derelicta 12 di
Francesco d’Appignano. 

Ecco le risposte che sono in accordo con la teoria dell’Appignanese:

l Perché prima o poi incontrerà un ostacolo o la forza con cui l’ha lancia-
ta finirà

l Perché prima o poi la spinta della palla si esaurirà e la palla si fermerà

l La palla si fermerà perché dopo un pò di tempo la spinta data da Carlo
finirà e cadendo per terra si fermerà

l Sì, perché la palla non può restare sospesa in aria , cade e quindi si
ferma quando non ha più la spinta del bambino

l Perché la palla è stata spinta dalla forza di Carlo ma dopo qualche
secondo la spinta svanisce e la palla cadrà a terra fermandosi

Altre risposte hanno invocato la presenza di un ostacolo sia definito sia
non specificato (...qualcosa che la ferma) per giustificare che la palla si
sarebbe fermata. Molte risposte non hanno la spiegazione o non è chiara-
mente espressa o meglio non è stata da me compresa.

L’analisi dei disegni ha dato il 37,5% di risposte che possiamo classifi-
care come medievali e un  22% che hanno dato la risposta galileiana 13: una
parabola.

11. Appignano del Tronto 12+Villla Sant’Antonio 20
12. Vedi a cura di DOMENICO PRIORI, Atti del I Convegno Internazionale su Francesco

d’Appignano, Edizione Centro Studi Francesco d’Appignano 2002 e a cura di DOMENICO

PRIORI e  MASSIMO BALENA, Atti del II Convegno Internazionale su Francesco d’Appi-
gnano, Edizione Centro Studi Francesco d’Appignano 2004. Nel sito: www.francescodap-
pignano.it è possibile trovare tutti gli Atti dei convegni e altri documenti utili allo studio di
Francesco d’Appignano

13. “...il nostro discorso verterà intorno al moto composto di un moto orizzontale
equabile e di un moto deorsum naturalmente accelerato (da tale mescolanza, infatti, risulta
composta e descritta la linea del proietto, cioè la parabola)” in Galile Galilei, Discorsi e
dimostrazioni intorno a due nuove scienze, giornata IV, del Moto dei proietti.
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Alcuni disegni sono identici alla fig.2

Figura 2

altri sono di più difficile classificazione ma molti hanno un tratto più
ripido nella seconda parte della traiettoria avvicinandosi al disegno di Ryff
(fig.1)

Molto interessante è il  disegno sottostante che possiamo classificare
come eseguito uno stretto seguace di Avicenna.

Figura 3
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14. MARSHALL CLAGETT. La scienza nel medioevo, Feltrinelli. p.540
15. Appignano del Tronto 13+ Villa Sant’Antonio 35+ Villa Sant’Antonio 14

“Avicenna riteneva che solo un mail per volta potesse risiedere in un
corpo. Così, nel caso di un moto di proiezione, la forza motrice comunica a
un corpo un mail qasr_ che ne produce il movimento. La gravità del corpo
tenderebbe a produrre un mail naturale, ma non è in grado di farlo fino alla
completa distruzione del mail qasr_ e finché il proietto non sia pervenuto a
una quiete momentanea ( la quies media degli autori latini). Dopo una tale
quiete , la gravità introduce nel corpo un mail naturale che produce il movi-
mento verso il basso” 14.

Analisi classi  quarte 15 62 risposte 

Le risposte vicine all’idea della vis derelicta nelle classi quarte sono
state più del 6% (6,5 %) . Esse sono sotto riportate.

l Secondo me la palla si fermerà perché, alla fine , non avrà più la forza
di come era stata lanciata

l Ho messo no, perché secondo me la palla , prima di fermarsi deve
diminuire la forza

l La palla palleggia, poi non ha più spinta e si ferma

l Perché secondo me dopo aver battuto per terra e dopo aver rotolato si
fermerà perché non ha più spinta

Molto interessanti sono state le risposte: 

l L’aria la spinge

l Si ferma perché, la palla si muove se qualcuno la muove se no è il
vento che la muove

dove traspare chiaramente una motivazione vicina alle idee di
Aristotele, posizione ribadita dalla risposta di un’altro bambino

l Secondo me, la palla si ferma perché dopo un po’ che ha rimbalzato non
riesce a sorreggere il peso. L’aria la manda più veloce ma il peso non
la sorregge
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Aristotele spiega la funzione dell’aria nei libri IV 16 e VIII 17 della
Fisica.  

Anche il concetto di pesantezza  e leggerezza, rintracciabili facilmente
nell’opera di Aristotele, sono presenti: 
l Secondo me si fermerà perché con la pesantezza atterra

l Secondo me si fermerà perché la palla non è leggera ma è pesante

Anche la gravità compare nelle risposte, a volte con esattezza 
l Si ferma e cade perché la forza di gravità non permette di far rimanere

gli animali, le cose e le persone per aria

l Perché c’è la forza di gravità quindi la palla rimbalza per terra

altre e in modo  non comprensibile
l Nell’aria non c’è gravità

Altre ancora con una logica stringente: 
l Secondo me si fermerà perché la palla non ha le ali

l Perché la palla non cammina da sola

l Perché la palla non vola

Dei disegni segnalo fig.4  

16. “... i proiettili si muovono, sebbene non più toccati da parte di chi li ha lanciati, o
per forza di reazione, come affermano alcuni, oppure in quanto l’aria, spinta, a sua volta
imprime una spinta con in movimento più veloce di quello secondo il quale esso si muove
verso il proprio luogo naturale.” Aristotele, Fisica, IV, 8, 215a 15. A cura di LUIGI RUGGIU,
Rusconi Libri. 1995.

17. “...il primo motore fa in modo che muovano come motore o l’aria o l’acqua o
qualcos’altro di questo tipo che per natura o muovono o sono mosse.Ma tale cosa non
cessa di muovere e di essere contemporaneamente mossa.” Aristotele, Fisica, VIII, 10,
267a 5.  A cura di LUIGI RUGGIU, Rusconi Libri. 1995.

Figura 4
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e figg. 5 e 6 di un’altra scuola

Figura 7

ma sostanzialmente identici. Tralascio di riportare gli altri disegni simili.
Molto interessante è l’aumento di seguaci di Avicenna nelle quarte clas-

si figg.7 e 8

Figura 6

Figura 5
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Figura 8

E la fig. 9 di un’altra scuola 

Maggiore dell’11% la percentuale di parabole  più o meno perfette.
Il 22,5 delle traiettorie finiscono fuori dal foglio, questo è un aspetto

che non sono riuscito a spiegare.

Figura 9
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Analisi classi terze 18 45 risposte
Per le risposte riguardanti opinioni assimilabili alla posizione di

Francesco d’Appignano circa il 9% (8,88%)

l Perché quando la forza del calcio finirà quel pallone dovrà cadere

l Perché prima o poi la forza a cui Carlo ha lanciato la palla finisce e si
ferma

l La palla si fermerà perché non ha sufficiente forza per continuare il
tragitto (lo stesso bambino traccia una perfetta parabola)

l La palla si fermerà prima o poi perché andando sempre più in là per-
derà potenza e sarà costretta a fermarsi

In una risposta si intravede, forse, il principio di inerzia:
l Credo che la palla non si fermerà

In altre si attribuisce vita agli oggetti:
l Perché la palla non vive e prima o poi si ferma ( disegna una parabola

perfetta)

l Perché la palla non ha le ali e non è un essere vivente

Nei disegni la percentuale di traiettorie paraboliche sono il 20%, signi-
ficativa è la percentuale di disegni simili a Ryff vicina al 9% vediamo per
esempio figg.10 e 11

18. Appignano del Tronto 14+Villa Sant’Antonio 15+ Villa Sant’Antonio 16

Figura 10
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o la fig.12 di un’altra scuola.

Le traiettorie Avicenniane vedi Figg.13 e 14

Figura 11

Figura 12

Figura 13
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oltre il 6% se consideriamo un pentito che ha cancellato (fig.15) ma è inte-
ressante perché ha lasciato che la traiettoria andasse oltre il foglio.

Figura 14

Figura 15
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19. Appignano del Tronto

Analisi classe prima 19 13 risposte
Per i più piccoli chiaramente l’analisi è stata fatta solo con il disegno e

il campione è esiguo solo 13 bambini. 
La maggioranza dei disegni, comprensibili, vanno oltre il foglio e la

traiettoria parabolica ha il 15%, fig. 16

e con la stessa percentuale due disegni, uno simile al Ryff (fig.17)

Figura 17

Figura 16
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Figura 18
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che hanno proprio un andamento medievale. La percentuale delle traiet-
torie paraboliche è del 23%. Riporto un solo esempio in fig.21   

Analisi classi seconde 13+17e 12+13 risposte 
Sempre la stessa classe di Appignano del Tronto che è stata utilizzata

sia per calibrare le domande con il contributo della maestra Elena Valianti e
a cui abbiamo proposto in ultimo un’altro tipo di domande.

Nella prima somministrazione abbiamo rilevato che quasi il 50% trac-
ciava delle traiettorie che andavano oltre il foglio. Nella successiva sommi-
nistrazione, solo disegno, abbiamo usato un foglio più grande e abbiamo
posizionato il cannone in basso a destra. Le traiettorie oltre il foglio sono
rimaste percentualmente identiche.

Significative  le risposte tipo Ryff (figg.19 e 20)

Figura 19

Figura 20
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Le risposte scritte spiegano che la palla si fermerà 

l Perché la palla è un po’ pesante

Un’altro invoca la gravità
l Perché c’è una forza di gravità che ci tiene attaccato ci stacchiamo solo

se saltiamo ma dopo torniamo giù

Un altro bambino segue Francesco d’Appignano 
l Perché dipende con la forza in cui la spinta Carlo se la spinta è leggera

la palla si ferma prima, se è più grossa la palla si ferma dopo

Una risposta dice che la palla non si ferma e spiega perché
l L’aria non può trasportare

Oltre a vari disegni molto vicini al tipo Ryff ne riporto uno (fig.22)  

Figura 21

Figura 22
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che forse può essere classificato come avicenniano; arriva fino al limite
del foglio e poi va giù.

Abbiamo con l’insegnante Elena Valianti elaborato una situazione
diversa. L’insegnante a voce illustrava una situazione reale: spingo una
sedia quando non la spingo più si ferma; e invitava a dare e a disegnare una
spiegazione. 
l Se io spingo la sedia questa si muove. Se smetto di spingere la sedia

questa si ferma perché secondo me la sedia non ha più la spinta

l Se io spingo la sedia questa si muove se smetto di spingere questa sedia
si ferma perché questa non ha la forza di spingersi trascinandosi da sola

l Se io spingo la sedia questa si muove se smetto di spingere la sedia questa
si ferma perché la sedia se non la spingo si ferma e non ha più la spinta

Nelle risposte precedenti è evidente la posizione di Francesco
d’Appignano.

La risposta 
l Se io spingo la sedia questa si muove se smetto di spingere la sedia que-

sta si ferma perché è pesante e sotto non slitta

È importante perché evidenzia, unico, l’attrito.
Altre risposte evidenziano la leggerezza e la pesantezza.
L’altra situazione presentata dalla maestra Elena Valianti richiedeva di

disegnare il lancio di un sasso e di una gomma.
Nelle risposte abbiamo dei disegni corretti: traiettoria parabolica (fig.23) 

Figura 23
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L’analisi dei disegni mostra una 22% di traiettorie paraboliche, è diffici-
le stabilire con certezza le vere paraboliche. 

Poi quelle a vario titolo medievali con circa il 20,3% Medievali
L’aspetto che ci ha colpito è la grande percentuale, quasi il 24%, di

traiettorie che proseguono oltre il foglio, che se in un primo momento
abbiamo imputato al foglio piccolo poi abbiamo rilevato che anche con
fogli molto più grandi c’erano risposte di questo tipo 

Conclusioni
E’ risultato che le esperienze percettive di Aristotele, di Avicenna, di

Francesco d’Appignano,... sono sostanzialmente identiche a quelle rilevate
in un contesto contemporaneo non inquinato da studi scientifici: i bambini
delle scuole elementari. 

Le premesse mi consentono di sottrarmi a trarre delle spiegazioni, ma
sono convinto che senza uno studio approfondito su questi aspetti che chia-
miamo fisica ingenua gli sforzi per una efficace didattica delle scienze sono
destinati a fallire. “Se dovessi condensare in un unico principio l’intera psi-

Figura 24

e anche uno che è possibile avvicinare ad Avicenna (fig.24)
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cologia dell’educazione direi che il singolo fattore più importante che
influenza l’apprendimento sono le conoscenze che lo studente già possiede.
Accertatele e comportatevi in conformità nel vostro insegnamento.” 20

Infine come non evidenziare l’affascinante ipotesi di un parallelismo tra
storia delle scienze e pensiero dei bambini che possa essere utile a spiegare
la nascita e lo sviluppo dei concetti nelle varie discipline e come non racco-
mandare nella didattica delle scienze l’uso della loro storia.
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CHRIS SCHABEL *

LA VIRTUS DERELICTA DI FRANCESCO D’APPIGNANO 
E IL CONTESTO DEL SUO SVILUPPO

Abstract
This paper presents the context of the development of Francesco

d’Appignano’s famous virtus derelicta theory of projectile motion.
Although Francesco was largely responsible for the theory’s elaboration, it
was not a completely original idea, but had existed in some form for several
decades.Moreover, Francesco’s immediate successors were not uniformly
supportive of the theory. Indeed, Francesco himself wanted the theory to
explain more phenomena than simply projectile motion, and perhaps for
this reason he hesitated to make it a permanent force as would Jean Buridan
later. Appendices offer the pertinent Latin texts from book II of Gerard
Odonis’ Sentences commentary and from the Vat. lat. 943 version of book
IV of Francesco’s Sentences commentary.

Pitagora sostenne che durante il giorno e la notte la Terra gira intorno ai poli del
circolo dell’equatore…. Altri, respingendo tale opinione, dicono che se la Terra
girasse, le cose nell’aria e gli uccelli e le nuvole sarebbero lasciate indietro dal
movimento della Terra. Ma Pitagora afferma che non solo la Terra gira, ma altret-
tanto fanno l’aria e qualunque cosa in essa. Se l’opinione di Pitagora è più vera, o
lo è quella degli altri che sostengono che la Terra è immobile, nessuna argomen-
tazione lo può determinare.
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Niccolò Oresme, forse lo scienziato più famoso del Medio Evo, espres-
se questi punti di vista nella metà del 14° secolo, in parte sulla base di argo-
mentazioni costruite su quelle del nostro Francesco d’Appignano, come ha
fatto rilevare Fabio Zanin 1. Oggi probabilmente qualsiasi bambino direbbe
che Pitagora era ‘ovviamente’ nel giusto, tuttavia ci vollero quasi due secoli
prima che Copernico lo dichiarasse, e un altro secolo prima che l’idea fosse
ampiamente accettata fra i filosofi naturali. Parte della ragione del ‘ritardo’,
come possiamo definirlo, è che lo stesso Oresme esitò e pensò che non vi
fosse alcun modo per decidere la questione del movimento diurno della
Terra.

Oggi vorrei tornare alla nozione della ‘virtus derelicta’ di Francesco
d’Appignano. Due dei tre argomenti che desidero discutere mettono in
parallelo il ritardo con la accettazione della idea di Oresme e la sua stessa
esitazione: primo, sebbene Giovanni Buridano e Oresme infine adottarono e
svilupparono la intuizione di Francesco, gli immediati successori di
Francesco, che trattarono il suo punto di vista, non la accolsero con favore.
Secondo, Francesco è stato criticato per non aver portato la sua teoria della
virtus derelicta alla sua ‘ovvia’ conclusione, facendone una forza permanen-
te, come fece Buridano. 

Il terzo argomento ha a che fare con la originalità: le parole che ho cita-
to all’inizio di questa pagina, NON furono infatti quelle di Niccolò Oresme:
David di Dinant le disse oltre un secolo e mezzo prima che Oresme le scri-
vesse, come Elena Casadei ha scoperto 2. 

Allo stesso modo, è stato recentemente sostenuto che Francesco non
inventò l’idea fondamentale della virtus derelicta, vari autori hanno antici-
pato la nozione molti decenni prima che Francesco desse la sua principale
lezione nel quarto libro delle Sentenze intorno all’inizio del 1320. In breve,
la virtus derelicta, così ovvia come oggi potrebbe sembrare ad un adole-
scente, non fu evidente.

1. F. ZANIN, “La rielaborazione del concetto di vis derelicta in Niccolò Oresme,” in D.
Priori, ed., Atti del I Convegno Internazionale su Francesco d’Appignano (Appignano del
Tronto 2002), pp. 117-59.

2. E. CASADEI, “La filosofia della natura di David di Dinant: edizione critica ed analisi
dottrinale dei testi,” Università degli studi di Roma “La Sapienza” 1998, p. 65.15-23, citan-
do da Oxford, Bodleian Library, Ms. Digby 67, ff. 96v-97r.



127

Originalità

Cito da un altro testo medievale che dà una spiegazione concisa della
teoria della virtus derelicta:

Ottavo, senza argomentazioni pongo tre conclusioni. Prima, che un proiettile
separato dal lanciatore non è mosso dal mezzo che lo contiene. Seconda, che non
è mosso da una virtus impressa impressa sul mezzo contenente. Terza, che è
mosso da una virtus derelicta lasciata in esso da chi lo ha lanciato.

Io dimostro la prima conclusione così: se il proiettile fosse mosso dalle
parti del mezzo che lo contiene, esso sarebbe mosso o dalle parti che sono davan-
ti al proiettile, o da quelle dietro o da quelle che sono sui fianchi. Non da quelle
davanti, perché nessun mobile viene mosso da qualcosa che lo resiste; ma la
parte davanti al proiettile è mossa contro di esso, come appare con una freccia
scagliata contro vento

Né è mosso dalle parti dietro il proiettile, perché non è mosso da esse
eccetto che da una spinta; ma ciò è impossibile, come io così dimostro: nessuna
impulsione è la causa di un movimento o di uno che muove nel caso in cui l’ar-
rendersi del mobile è più facile del suo moversi, tranne se l’arrendersi si faccia
prima, assumendo che vi sia un leggerissimo panno dietro una pietra sicché la
pietra non possa essere mossa dall’aria che sta dietro a meno che il panno sia
spinto per via di un’impulsione l’arrendersi del panno sarebbe più facile del muo-
versi della pietra, ma non c’è resa lì. Onvece, il panno si allontana sempre più
dalla pietra e cade verso le parti dell’aria che sono dietro di esso, quindi è stato
dimostrato che non è propulso da quelle parti.

Ciò è anche chiaro nel caso della freccia le cui piume si inchinano verso la
coda della freccia come se fossero spinte dall’aria che è in quiete o che muove
contro la freccia. Non inchinano infatti verso il punto della freccia, che si sarebbe
verificato naturalmente se la freccia fosse propulsa dalle parti dell’aria che sono
dietro la freccia.

Né è mosso dalle parti ai fianchi, poiché nessun principio di movimento -
attivo o passivo - può essere assignato ad essi, così come non può essere assigna-
to alle parti dell’acqua introno ad una nave, o che portono un pesce.

È stato dimostrato allora che un proiettile non è mosso dalle parti del
mezzo che lo contiene. 

La seconda conclusione è che il proiettile non è mosso da qualsiasi virtus
impressa impressa sul mezzo, perché sembra molto fantasticum che la corda di
un arco imprima una virtus sulle parti superiori dell’aria. Ciò non si verifica in
nessuno modo, a meno che non si dica che la freccia stessa porta la virtus dalla
corda alle parti applica ad esse la virtus attraverso la quale esse muovono la frec-
cia, cioè attraverso la virtus ricevuta dalla freccia. Ma ciò sembra assurdo.

Quindi la terza conclusione rimane, cioè che chi lo lancia impartisca al
soggetto la sua virtus, attraverso la quale esso è mosso continuamente, finché
dura tale virtus, perché se tale virtus fosse inseparabile dal proiettile, il proiettile
si muoverebbe per sempre, se esso trovasse uno spazio infinito senza opposizione
e resistenza. E così, in tal modo, un proiettile riceve da chi lo lancia una virtus
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attraverso la quale esso si muove continuamente finché dura la virtus. E dunque,
quando la virtus è separata da chi lancia, il proiettile si dice ancora di essere
mosso dal proiettore.

In verità questa è un’ attraente spiegazione per provare il bisogno di una
virtus derelicta. Tuttavia queste non sono le parole di Francesco, ma quelle
del suo compagno Francescano Girardo Odonis. Il problema è che noi non
sappiamo chi scrisse prima, Girardo o Francesco. La citazione riportata
sopra viene dalle sentenze parigine di Girardo dal 1327-28 3, mentre le varie
versioni esistenti della trattazione di Francesco datano da intorno all’inizio
del 1320 al 1323. Ma risulta che Girardo aveva letto le Sentenze a Tolosa
negli anni 1310, e sebbene la reportatio di quelle lezioni che una volta cir-
colava non sopravvisse, molte questioni filosofiche degli anni fra queste, le
sue due serie di lezioni teologiche, esistono in un manoscritto di Madrid,
cioè il codice Biblioteca Nacional 4229. Fra queste questioni ce n’è una De
motu che Paul Bakker ha pubblicato, la quale contiene una versione del
brano appena citato. Sebbene questo probabilmente risalga ai primi anni
1320, cioè dopo le lezioni di Francesco, potrebbe essere basato sulle lezioni
precedenti di Girardo a Tolosa 4. Come nel caso dell’opinione sul problema
di David di Dinant riguardo alla rotazione della terra, non vi è argomento
che possa determinare se Francesco espanse su Girardo o Girardo riassunse
Francesco. Non sappiamo nemmeno cosa ne avrebbe pensato Anneliese
Maier, poiché non aveva accesso ad alcuno codice manoscritto delle opere
di Girardo Odonis. Io non voglio portar via a Francesco la sua più famosa
idea, tuttavia si dovrebbe mettere in risalto che la sua trattazione è molto
più lunga e viene testimoniata da un numero di manoscritti tre volte mag-
giore, cioè dodici a quattro. Inoltre, sebbene Giovanni il Canonico attribui-
sca la teoria a Girardo Odonis, Giovanni stesso fa notare che le argomenta-
zioni non erano quelle di Girardo, forse un riferimento al debito di Girardo
a Francesco.

3. Per il testo latino, si veda l’Appendice I, sotto.
4. Per il De motu, si veda P.J.J.M. BAKKER, “Guiral Ot et le mouvement. Autour de la

question De motu conservée dans le manuscrit Madrid, Biblioteca nacional, 4299,” Early
Science and Medicine 8.4 (2003), pp. 298-319, sopratutto le pp. 307-8 e il testo parallelo
sulle pp. 316-17. Per le lezioni a Tolosa e Parigi, si veda C. SCHABEL, “The Sentences
Commentary of Gerardus Odonis, OFM,” Bulletin de philosophie médiévale 46 (2004), pp.
115-61, soprattutto 119-24. Cf. l’introduzione di L.M. de Rijk alla sua edizione di
GIRALDUS ODONIS O.F.M., Opera Philosophica vol. II: De intentionibus (Leiden-Boston
2005), pp. 8-10, ove argomenta che un’altra sezione del commento alle Sentenze di Odonis
risale agli anni 1316-22, e che il testo corrispondente nel 4229 data agli anni 1328-34.
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Senza tener conto della risposta alla domanda del rapporto fra
Francesco e Girardo, vi è tuttavia poco dubbio sul fatto che Francesco non
fu l’inventore della teoria basilare della virtus derelicta 5. Benché non tro-
vasse nessun precursore cristiano che palesamente sosteneva la teoria di
base della virtus derelicta, Maier senz’altro indicò brani di Bonaventura,
Tommaso d’Aquino, Ruggiero Bacone, e soprattutto Pietro Giovanni Olivi
che dimostrano la loro consapevolezza della teoria e l’opinione propria di
Tommaso sembra oscillare. Nel 2004 Rega Wood pubblicò un’edizione di
ciò che lei sostiene sia il commento della Fisica di Riccardo Rufus di
Cornovaglia che lei data a Parigi, prima del 1238. Se ha ragione, ne farebbe
il primo commento occidentale alla Fisica e cambierebbe la nostra idea
sulla cronologia della prima ricezione della scienza aristotelica nell’ovest
(europeo). Nell’unico manoscritto, a Erfurt, il testo è anonimo e uno delle
ragioni principali per l’attribuzione a Riccardo Rufus riguarda Francesco.

Commentando a Fisica VIII, l’autore di Wood tratta il movimento dei
proiettili. Respingendo il mezzo come ciò che fa muovere, egli conclude:
“Allora è necessario che qualcosa sia impressa nel proiettile da chi lo lan-
cia. E mi sembra che questo sia vero: che qualche qualità e forma o qualco-
sa sia impressa da chi  lancia” 6. Poiché nella questione di Francesco sulla
virtus derelicta si trova un referimento in margine a “Riccardo”, Wood
sostiene che Marchia citi Riccardo Rufus di Cornovaglia e prennde spunto
dallo stesso brano appena citato, così che vorrebe anche dire che il com-
mento di Erfurt abbia Riccardo Rufus come autore 7.

Edith Sylla e Sylvia Donati hanno giustamente respinto questa connes-
sione ed hanno messo in dubbio l’attribuzione del testo a Riccardo Rufus 8.
Inoltre non esiste molto più della riga che ho citato sopra e l’autore conser-
va anche l’idea di una qualche impressio nel mezzo 9. Ciononostante,
lasciando da parte la questione di chi sia l’autore, tutti sono d’accordo sul
fatto che l’autore  respinga la soluzione Aristotelica e sostenga un po’ del

5. A. MAIER, Die Impetustheorie (Vienna-Leipzig 1940), versione ristampata e aggior-
nata in eadem, Zwei Grundprobleme der scholastischen Naturphilosophie, 3a ed. (Roma
1968), pp. 134-53.

6. RICHARD RUFUS OF CORNWALL, In Physicam Aristotelis VIII.3.1, ed. R. Wood
(Auctores Britannici Medii Aevi 16) (Oxford 2004), p. 240.610-14.

7. R. WOOD, “Introduction” to Richard Rufus, In Physicam, pp. 11-12.
8. Si veda la recensione da E. Sylla nelle Notre Dame Philosophical Reviews

2004.08.09 (in rete), e la recensione di S. Donati nelle Recherches de Théologie et
Philosophie médiévales 75.2 (2005), pp. 232-362, soprattutto 269-83. 

9. RICHARD RUFUS, In Physicam VIII.3.1 (ed. Wood cit.), p. 240.628-33.
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nocciolo della virtus derelicta di Francesco 10, e che il testo risalga al 13°
secolo, sebbene forse non così presto come agli anni 1230.

La posizione di Wood, cioè che circolava già da un paio d’anni, incitava
Sylvia Donati ad investigare ulteriormente 11. Benché prima studiosi quali
Duhem, Michalski, Maier e Clagett abbiano scoperto posizioni antecedenti
nell’epoca tardo-antica, e fra i pensatori arabi, cioè nelle opere di Giovanni
Filipono, Alpetragio e Avicenna, abbiamo visto che fra i cristiani nessun
precursore vero a Francesco è stato trovato. Alla base degli studi sui testi
duecenteschi di Oxford, fatti in modo esauriente da Donati e Trifogli 12,
Donati scoprì molti precursori 13. Donati trovò che un commento in un
manoscritto di Parigi, un testo anonimo che probabilmente scaturì da una
revisione del commento di Adamo di Bocfeld nella metà del 13° secolo,
contiene quasi lo stesso passo, parola per parola, come nel commento di
Erfurt. Wood e Donati indicano un altro testo, un anonimo commento al De
anima datato forse dopo il 1240, che fa un breve riferimento ad una virtus
moventis, che è nel proiettile mosso, dopo che chi lo lancia non è più in
contatto. Donati indica anche un commento al De generatione et corruptio-
ne, probabilmente di Guglielmo di Clifford, risalente agli anni 1250, in cui
la virtus di chi lancia continua ad essere con il proiettile anche dopo che
lascia il contatto con chi lo lancia e “il movimento del proiettile dura finché
questa virtus dura e non oltre”. Donati vede ancora un altro parallelo nel
commento di Godofrido di Aspall al De caelo et mundo degli anni 1250.
Questo autore parla di una impressione di una virtus motiva sul proiettile,
sebbene anche nel mezzo: “se io stessi dietro di te e con forza e con grande
impetus ti spingessi, tu percepiresti con i tuoi sensi la violenza nel tuo corpo
e ci sarebbe una qualche passio derelicta in te, così non saresti in grado di
trattenerti”,  finchè la virtus successivamente diminuisce.

Queste teorie sono molto poco sviluppate, e in nessun luogo prossime
alla sofisticata presentazione di Francesco. Ma noi dobbiamo ricordare che

10. Benché forse non allo stesso livello che fa Wood nells sua “Introduction,” pp. 6-12.
11. Se veda diversi luoghi in P. DUHEM, Études sur Léonard de Vinci II (Paris 1909), e

III (Paris 1913), e gli studi precedenti ristampati in K. MICHALSKI, La philosophie au XIVe
siècle. Six Etudes, ed. K. Flasch (Frankfurt 1969). I loro pensieri vengono riassunti in M.
CLAGETT, “Some General Aspects of Physics in the Middle Ages,” Isis 39.1/2 (1948) (pp.
29-44), pp. 40-2; idem, The Science of Mechanics in the Middle Ages (Madison, WI, 1959),
pp. 508-15; e MAIER, Die Impetustheorie, soprattutto pp. 119-33.

12. Si veda ad esempio C. TRIFOGLI, Oxford Physics in the Thirteenth Century (ca.
1250-1270). Motion, Infinity, Place and Time (Leiden-Boston-Köln 2000) e gli studi fatti
da Trifogli e Donati prima del 2000 indicati nella bibliografia.

13. Se veda la sua recensione, pp. 278-81.
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tali teorie risalgono a più di mezzo secolo prima del commento alle
Sentenze di Francesco e rimane molta ricerca da fare sulla fisica nell’inter-
vallo fra i due periodi. Può darsi che scopriamo che Francesco d’Appignano
e Girardo Odonis fossero gli eredi di una tradizione più avanzata di quanto
non si ritenga.

Recezione

A prima vista, questa leggera riduzione della originalità di Francesco
rende ancora più sconcertante un altro argomento: perché non adottarono
tutti la teoria “ovviamente” superiore? Negli 1320 e nei primi anni 1330
tanti autorevoli pensatori sapevano della virtus derelicta, il che è compren-
sibile dato che Francesco aveva tenuto la cattedra di teologia a Parigi, che,
all’epoca, era il posto più alto al mondo per quanto concernesse la teologia.
Un paio dei suoi successori in ordine cronologico furono forse dei tiepidi
sostenitori della stessa; Maier nomina Niccolò Bonet, e Giovanni il
Canonico. Nel suo commento alla Fisica Giovanni il Canonico presenta la
reiezione aristotelica del movimento (incluso il movimento del proiettile)
nel vacuo. Poi Giovanni nota, “Alle suddette argomentazioni di Aristotele
risponde Girardo Odonis” 14:

Io dico che una cosa lanciata è mossa materialmente dalla virtus di chi la lancia e
non dalle parti del mezzo attraverso il quale la cosa è trasportata. Ciò è chiaro nel
caso di una freccia scagliata attraverso l’aria. Onde non si può comprendere o
sostenere che essa è mossa a causa della spinta delle parti dell’aria. Ai nostri
sensi appare che l’aria non provochi quel movimento, ma che piuttosto presenti
un impedimento ad esso 15.

Non è assolutamente chiaro che Giovanni concordi con Girardo e
Francesco, ma così sembra, sebbene il termine virtus derelicta non venga
usato.

Niccolò Bonet presenta la sua teoria nel suo Philosophia naturalis,
ancora nel contesto del movimento nel vuoto. Molta della discussione gene-
rale sembra rispecchiare l’influenza di Francesco, sebbene la sua conclusio-

14. GIOVANNI IL CANONICO, In Physicam IV, q. 4 (ed. Venezia 1520), f. 43ra: “Ad istas
rationes respondet Gerardus Odonis.” Il legame fra Giovanni e Odonis è stato notato da
Clagett, “Some General Aspects of Physics in the Middle Ages,” p. 41, e da Maier, Die
Impetustheorie, pp. 199-200.

15. GIOVANNI IL CANONICO, In Physicam IV, q. 4 (ed. Venezia 1520), f. 43ra.
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ne generale non sia così specifica come a noi piacerebbe:

Alcuni asseriscono che un moto violento può capitare nel vacuo senza il princi-
pio che muove o che lo lancia siano in contatto con l’oggetto mobile o realmente,
o virtualmente. E la ragione di questa affermazione è questa: perché nel movi-
mento violento una certa forma che non dura permanentemente ma quasi tran-
siente, è impressa sull’oggetto mobile e, finché tale forma dura, può esservi
movimento nel vuoto, ma quando essa manca, cessa il movimento 16.

Da questa affermazione appare che Bonet sia meno sicuro riguardo al
moto del proiettile nel vuoto che sulla forma impressa nel moto del proietti-
le, che rimane ancora il tipo di movimento che dura solo per un tempo. In
un secondo passo egli esplicita la sua incertezza:

Riguardo anche il moto violento nel vacuo si deve sempre asserire che esso
sarebbe più debole alla fine che all’inizio – ma io capisco ciò riguarda al moto
dei proiettili, se è possibile. E il motivo di questa affermazione è questo: poiché
la virtus o forma impressa che muove i corpi mobili continuamente deperisce e
indebolisce, e di conseguenza si muove più lentamente, così il moto violento pro-
dotto nel vuoto deve essere più lento alla fine che all’inizio, proprio come nel
plenum. Tuttavia il moto violento nel vacuo sarebbe più veloce all’inizio e a metà
di quanto lo sarebbe nel plenum, perché il mobile nel plenum deve dividere le
parti dell’aria che resistono l’una con l’altra... 17

Così come fa Giovanni il Canonico, Bonet continua la sua trattazione di
ciò che sarebbe il moto nel vuoto, ma non discute ulteriormente la natura della
virtus impressa che sembra sostenere in tutti i casi del moto dei proiettili.

Il successore Francescano di Francesco come baccelliere delle Sentenze
a Parigi fu Francesco di Meyronnes. Come sottolineò Anneliese Maier,
Meyronnes e un seguace Francescano, Imberto di Garda, studiarono en-
trambi la virtus derelicta di Francesco ma la respinsero esplicitamente.
Meyronnes dedicò al moto dei proiettili una questione del suo commento,
ossia: “I proiettili sono mossi da una forma intrinseca?” A questo proposito
alcuni sostengono che essi sono mossi da una qualche forma impressa, dalla
quale, finché essa si muova, il proiettile è mosso, poiché quando chi lo lan-
cia viene annientato, il moto viene continuato” 18. Questa breve descrizione
della teoria di Francesco non rispecchia una lettura attenta della questione
di Francesco, certamente non una lettura della lunga versione, che può esse-

16. NICCOLÒ BONET, Philosophia naturalis V, c. 1 (ed. Venezia 1505), f. 63rb.
17. NICCOLÒ BONET, Philosophia naturalis V, c. 1 (ed. Venezia 1505), f. 63va.
18. FRANCESCO DI MEYRONNES, In II Sententiarum, d. 14, q. 7 (ed. Venezia 1505), f.

17va.
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re stata scritta dopo le lezioni di Meyronnes. Le  quattro argomentazioni di
Meyronnes contro di essa, quindi, non sembrano andare a segno. Di fatto,
un paio sembrano veramente strane 19. Per esempio: “ Terzo, perché noi
vediamo che il moto diventa più forte con la distanza, perché quando il
mobile è molto vicino a chi lo lancia, è mosso più debolmente”. Forse egli
sta confondendo i corpi che cadono con il moto del proiettile, come nella
prima obiezione. Nessuna delle obiezioni, persino quelle che hanno senso,
rispetta la teoria sviluppata da Francesco. Meyronnes conclude:

Allora io sostengo che il mobile è mosso dal mezzo. Bisogna sapere però che ci
sono quattro cose che hanno un rapporto in ordine: prima il moto di chi lo lancia;
seconda, il mezzo di lancio divide il mezzo violentemente; terza il mezzo si chiu-
de dietro e così non ci sarà un vuoto; quarta, a partire da questa chiusura il mobile
viene spinto 20.

Poco dopo Imberto di Garda trattò l’argomento nel suo commento alle
Sentenze in modo simile. Per esempio, “Secondo, in tal caso il proiettile
sarebbe mosso di più all’inizio perché tale disposizione è impressa nel
proiettile; ma i proiettili non sono mossi di più all’inizio com’ è chiaro nel
caso del giavellotto o della freccia; quindi, ecc.” 21. Sembra che né
Meyronnes né Imberto fossero attenti osservatori di proiettili o accurati let-
tori di Francesco d’Appignano.

Io ho studiato attentamente alcuni scritti pertinenti di alcuni altri autori
degli anni 1320 che ci si poteva aspettare avessero trattato la virtus derelicta
di Francesco e Girardo, ma finora non ho trovato altre discussioni.
Anneliese Meier menzionò solo un personaggio: Guglielmo di Ockham in
una sezione del commento alle Sentenze variamente attribuita ai libri II e
III, e pubblicata come parte del libro III 22. Nell’edizione critica, si trova un
excursus sul moto dei proiettili. Nel caso di una pietra, Ockham è d’accordo
che non può essere il lanciatore che non è più in contatto ed accetta la criti-
ca contro Aristotele che non può essere nemmeno l’aria, poiché essa può
muoversi contro di esso. Egli respinge anche l’idea che vi sia una forza nel
proiettile:

19. FRANCESCO DI MEYRONNES, In II Sententiarum, d. 14, q. 7 (ed. Venezia 1505), f.
17vb.

20. FRANCESCO DI MEYRONNES, In II Sententiarum, d. 14, q. 7 (ed. Venezia 1505), f.
17vb.

21. IMBERTO DI GARDA, In II Sententiarum, d. 14, a. 2 (BAV Vat. lat. 1091), f. 106r.
22. Guillelmi de Ockham Quaestiones in librum tertium Sententiarum (Reportatio), q.

4 (ed. F.E. Kelly e G.J. ETZKORN, St Bonaventure, NY, 1982, pp. 142-4; cf. q. 2 (p. 66).
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Né può esso essere una potenza nella pietra, perché allora chiedo da che cosa è
causata quella potenza? Non è causata dal proiettore, poiché un agente naturale
qualora sia portato a quella cosa sulla quale agisce sempre nello stesso modo,
sempre causa il suo effetto allo stesso modo, ma il proiettore, o rispetto a qualun-
que cosa in sé assoluta o rispetto a qualunque cosa in sé relazionale, può essere
portato ad una pietra così come quando la muove, eppure non la muove. Infatti,
posso portare la mano ad un corpo lentamente e allora non lo muoverebbe in
luogo; posso anche muoverla velocemente e con forza, e allora è portata ad essa
come prima. E allora causerà moto, mentre prima non lo faceva. Quindi questa
potenza che tu sostieni non è causata da qualcosa di assoluto o di relazionale nel
proiettore né dal movimento in luogo del proiettore. Infatti sarebbe da notarsi se
la mano abbia causato qualche potenza nella pietra, solo toccandola per via di
moto locale 23.

Maier lo riteneva possibile che Ockham stesse reagendo a Francesco.
Se vero, il rifiuto di Ockham ci lascerebbe perplessi, data la chiara presenta-
zione di Francesco e Odoni della teoria della virtus derelicta, poiché sem-
brerebbe che Ockham non abbia fatto attenzione. Ma qualunque imperfetta
consapevolezza Ockham avesse, sembra che l’idea della virtus derelicta gli
sia stata di stimolo nell’avanzare una famosa, radicale nuova teoria.

Esitazione

Il passaggio chiave in Ockham è lungo soltanto una pagina e persino le
sezioni rilevanti in Odonis e Francesco sono alquanto brevi, sebbene quella
di Francesco sia la più lunga. Non dobbiamo mai dimenticare che prima del
1330 i pensatori medievali semplicemente non prestavano molta attenzione
al problema del moto dei proiettili. Considerato il poco tempo e pensiero
che essi dedicavano all’argomento, non ci dovrebbe sorprendere il lento
cambiamento nella filosofia naturale del Medioevo, riguardo a questioni
che divennero cruciali nei XVI e XVII secoli. Tuttavia, ci si potrebbe chie-
dere: perché Francesco esitò?  Rendendo la virtus derelicta permanente nel-
l’assenza di resistenza esterna, come aveva fatto Buridano nel caso del moto
celeste, Francesco sarebbe stato più saldamente sulla strada verso le teorie
di Galileo e avrebbe ricevuto maggior credito per essere il precursore del
suo compatriota famoso. La spiegazione sta nel contesto. Il compito di
Francesco era più difficile di quello di Galileo. Francesco trattò l’argomento
in un commento alle Sentenze, durante le sue lezioni di teologia. Egli tenta-

23. GUGLIELMO DI OCKHAM, III Sent., q. 4 (ed. cit., pp. 142.17-143.7).
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va di determinare se qualsiasi virtus fosse inerente ai sacramenti. È solo per
analogia che egli discusse il moto dei proiettili. Francesco agiva per una
sola, unificata teoria che avrebbe spiegato sia i fenomeni naturali che quelli
sovrannaturali - e non solo il moto del proiettile in natura, ma anche altri
fenomeni naturali. Ecco perché, quando tratta gli strumenti naturali nel
secondo articolo della sua questione, Francesco dà come esempi non soltan-
to una mano che scaglia un proiettile, ma anche una lingua.

Questo spiega l’“esitazione” di Francesco nel trattare il moto celeste.
Francesco aduna tutti i componenti per una teoria deistica dell’universo,
combinando il regno terrestre del moto dei proiettili con il regno celeste dei
corpi celesti, in cui Dio dà alle cose una spinta iniziale e poi ogni cosa lavo-
ra continuamente per sempre. Anche nei cieli esiste una virtus derelicta
lasciata dalle intelligenze, e “con l’intellectus che cessa di muovere il cielo,
il cielo continuerebbe a muovere o a girare per un tempo tramite questa vir-
tus” 24.  Ma noi ci chiediamo: “Perché “per un tempo”? Perché non “per
sempre”? Ci infastidisce quindi essere confortati da ciò che ci sembra una
strana obiezione: “Se una qualsiasi di tale virtus fosse causata nei cieli,
sarebbe incorrottibile”, cioè perché non esiste nulla nei cieli che corrompe-
rebbe la virtus. Il lettore moderno è sconcertato, forse frustrato da
Francesco: perché è questa una obiezione? Non dovrebbe essere una prova
di una permanenza della virtus derelicta senza resistenza esterna? Non
abbiamo quasi una teoria dell’inerzia? Francesco risolve l’obiezione:

Questo argomento non dovrebbe infastidire i fedeli, perché segue che nel cielo
dei beati non ci sarà solo la lode spirituale o mentale, ma anche vocale. Né saran-
no i santi lì muti, non parlando fra di loro nemmeno vocalmente. Ora segue che
questo suono (vox) causato in cielo non sarà perpetuo; invece sarà corrotto.

Poiché nient’altro si può trovare nel cielo che corrompa questa vox, essa
deve corrompersi da se stessa per natura. Si assume che Francesco vuole
dire che in cielo, perché i santi parlino, le loro voci non possono continuare
a risuonare, ossia echeggiare, per sempre, altrimenti la conversazione e la
lode vocale sarebbero impossibili. Così la virtus derelicta lasciata dalle lin-
gue dei santi, dura solo per un tempo, e allo stesso modo la virtus derelicta
lasciata dalla mano nel moto del proiettile, o virtus derelicta lasciata nei
cieli dalle intelligenze, dura anche per un tempo. Francesco dà un altro

24. I testi di Francesco citati qui vengono dalla versione principale, stampata nel
numero di Vivarium citato nella nota 26; cf. però il secondo articolo dell’appendice II,
sotto.
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esempio più usuale: i resti di un oggetto luminoso rimangono nell’occhio
con la rimozione dell’oggetto; essi non scompaiono immediatamente con
l’oggetto, né rimangono permanentemente, ma rimangono solo per un
tempo, “È così nel proposito con la virtus causata o impressa nel cielo dalla
intelligenza che lo muove e anche con ogni altra virtus causata da ogni altro
motore per via del moto locale”.

Per non far torto a Francesco, proprio nella prossima frase che conclu-
de la sua discussione, egli ammette: “si potrebbe anche sostenere che questa
virtus causata nei cieli sarebbe incorruttibile”. Così egli effettivamente non
nega completamente la interpretazione deistica. Ciononostante il suo princi-
pale impegno è di mostrare che questa virtus non sarebbe permanente, ma
durerebbe solo per un tempo, e la ragione sembra essere che la consistenza
lo richiede. Si potrebbe asserire che, in modo tipicamente medioevale,
Francesco cerchi di spiegare il moto dei proiettili, il parlare, il vedere, il
moto celeste e la conversazione dei santi in cielo con una teoria semplice,
unificata della virtus derelicta. Giovanni Buridano non estese la teoria di
Francesco: la limitò.

Appendice I: Gerardi Odonis, In II Sententiarum, d. 14, q. 8

Il commento di Girardo al libro II delle Sentenze viene testominato da
tre manoscritti 25:

K = Klosterneuburg, Stiftsbibliothek 291
S = Sarnano, Biblioteca comunale E. 98
W = Valencia, Biblioteca del Cabildo 200 (anziano 63)
C’è inoltre un manoscrito del De motu:

M = Madrid, Biblioteca nacional 4229

Le versioni nel De motu e nel commento alle Sentenze di Girardo per lo
più recano lo stesso testo, benché ci siano divergenze, notabilmente nei
paragrafi 2 e 8. Spesso si legge K contro SW e curiosamente in molti di
questi casi K concorda col testo del De motu (cosa che segnalo nell’appara-

25. Per i manoscritti, si veda SCHABEL, “The Sentences Commentary of Gerardus
Odonis, OFM,” pp. 128-31.
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to, quando la concordanza è precisa o almeno più vicina che con SW).
Senz’altro talvolta SW sono in errore, ma spesso SW presentano semplice-
mente una lettura variante. Forse K testimonia  una tappa intermedia fra De
motu e SW, se quella del De motu è la versione più anziana. L’apparato è
alquanto esauriente e noto dove M concorda più o meno con K contro SW.

Appendice II: Francisci de Marchia, In IV Sententiarum, q. 1 (Vat. lat. 943)

Dodici manoscritti portano il testo della prima questione del commento
di Francesco al libro IV delle Sentenze, ove elabora la sua teoria della virtus
derelicta nel modo più chiaro. Quattro manoscritti conservano la versione
famosa stampata da Maier tanti anni fa, e sette altri contengono ciò che ci
pare una versione abbreviata di quel testo 26. Infine, Città del Vaticano,
Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lat. 943, reca una redazione diversa ma
parallela alla principale ma la natura del rapporto non è stata ancora deter-
minata. Qui viene stampata per la prima volta questa redazione di Vat. lat.
943. Le parole dentro \.../ sono in margine.

26. Sta per uscire un’edizione critica di questo testo in un articolo pubblicato in
Vivarium 44.1 (2006), un numero dedicato a Francesco e pubblicato a cura di Russell
Friedman e da chi scrive. Per le stampe o traduzioni precedenti, parziali o intere, di questa
questione, si veda A. MAIER, Die Impetustheorie (Vienna-Leipzig 1940), versione ristam-
pata e aggiornata in eadem, Zwei Grundprobleme der scholastischen Naturphilosophie, 3a
ed. (Roma 1968), pp. 166-80; CLAGETT, ed. e trad., The Science of Mechanics in the Middle
Ages, pp. 526-30; G.F. VESCOVINI, La teoria dell’impeto (Turin 1969), pp. 1-21; N.
SCHNEIDER, Die Kosmologie des Franciscus de Marchia: Texte, Quellen, und
Untersuchungen zur Naturphilosophie des 14. Jahrhunderts (Leiden 1991), pp. 50-52;
Francisci de Marchia sive de Esculo, OFM, Sententia et compilatio super libros
Physicorum Aristotelis, N. Mariani, ed., Spicilegium Bonaventurianum 30 (Grottaferrata
1998), pp. 66-77; N. MARIANI, “Certezze e ipotesi sul Commento alle Sentenze di
Francesco della Marca OMin.,” Archivum Franciscanum Historicum 95 (2002) (pp. 93-
183), pp. 131-59.
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Gerardi Odonis In secundum librum Sententiarum, d. 14, q. 8

Utrum proiecta moveantur a principio intrinseco vel extrinseco?

[1] Octavoa sine argumentis pono tres conclusiones. Prima, quod proiectumb a proiectore
separatumc non moveturd a continente. Secunda, quod none moveturf a virtute impressag

inh medio continente. Tertia,i quod moveturj virtute in eis derelicta a proiciente.
[2] Primam conclusionemk probo sic: si proiectum movereturl a partibus continentis,

vel movereturm a partibus quae sunt prioresn proiecto, vel a partibus posterioribus,o vel a
partibus lateralibus.p Non a prioribus,q quia nullum mobile movetur a resistente sibi; sed
pars medii priorr resistit sibi,s ut apparet ad sensum et ex proportione quam ponit
Philosophus, IVt Physicorum,1 ubiu dicit quod, cumv unum mobile moveturw per mediax

diversarum rationum quantum ad subtilitatem et grossitiem,y quae est proportio medii ad
movensz in raritate et densitate,aa eadem est proportio motoris ad motum in tarditate et
velocitate,ab et eadem estac proportio temporis ad tempus in longitudine et brevitate; ergo
proiectum non movetur a parte sibi priore.ad

[3] Item, nullum mobile movetur a contra moto; sed pars priorae proiecto est contra
mota,af ut apparet deag sagitta contramissa adah ventum; ergo etc.

[4] Necai aaj posterioribus proiecto, quiaak ab illis non movetur nisi per pulsum; sed
hoc est impossibile. Quod ostendoal sic: nulla impulsio est causa motus vel motorisam

ubian cessioao mobilis est faciliorap quam motio nisi prius facta [S 165vb] cessione;aq sed
posito quod a parte posteriori unius lapidis sitar pannus levissimus,as ita quod lapis non
possit ab aereat moveri nisi impulsoau panno, faciliorav eritaw cessioax panni per impul-
sum quam motio lapidis – tamenay ibiaz nulla sit cessio,ba immo continue elongatur a lapi-
de et declinatbb ad partesbc aeris posteriores se;bd ergo demonstratum est quod non pella-
tur ab illis.

[5] Hoc idem patetbe in sagitta, cuiusbf pennae declinant ad posterioria sagittae tan-
quam impulsae ab aere quiescente vel a contra movente sagittam.bg Non enim declinant ad
anteriora sagittae, quod tamenbh necessario fieret si sagitta pelleretur a partibus aeris quae
sunt circa posteriora sagittae. [K 123va]

[6] Sed nec a partibus lateralibus,bi quia illis nonbj potest assignari principium movendi
active vel passive,bk sicutbl nec abm partibus aquae circumferentibus navem vel deferenti-
bus piscem.bn

[7] Quare probatum est quod proiectum non moveturbo a partibus medii continentis.
[8] Secunda conclusio est quod nonbp moveturbq ab aliqua virtute impressa medio,

quia videtur multum fantasticumbr quod chorda arcus virtutem [W 58vb] imprimat in supe-
riora aeris, quodbs nullo modo contingit nisibt dicatur quod ipsa sagitta defertbu virtutem
suam ab ipsa chorda ad superiora aeris, et quod, cum est in partibus illis, accommodetbv

virtutem illam partibus illis,bw per quam illaebx moveant sagittamby per virtutem illam a
sagitta receptam. Hoc autem videtur absurdum.bz

[9] Relinquitur ergoca tertium, scilicet quod proiciens virtutem suam largiatur
proiectocb per quam moveturcc continue, virtute illa durante, quiacd si illa virtus esset
inseparabilis a proiecto, proiectum moveretur in infinitum,ce si infinitum spatium sine
repugnantia etcf resistentia inveniret. Et ideo siccg proiectum recipit virtutem a proiciente
per quam continue movetur durante virtute – et ideo, iam separatumch a proiciente, adhuc
dicitur ab ipso proiectore moveri proiectumci – sicut grave et leve recipit virtutem a gene-
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rante, quacj semper sit in loco naturalick et per quam moveatur ad ipsum. Et ideo, quia ista
virtus semper estcl durans, ideo facit sempercm naturaliter quiescere vel naturaliter moveri,
nisi ab aliquocn fortiori prohibita fuerit.co Et ista virtus naturaliter accepta est gravitas vel
levitas. Et ideocp in aliquibus passibuscq innuit Philosophus gravia et levia virtute in eis
existente moveri, in aliquibus autem innuit gravia a generante moveri per hoc quod ipsacr

virtutem recipiunt a generante, sicut proiectum a proiciente.

Apparatus Fontium
1 Aristoteles, Physica IV, c. 8: 215a25-216a12.

Apparatus criticus (inv. = ultime 2 parole)
(a) de quarta quaestione K(M)     (b) proiecta K(M)     (c) separata mss.     (d) moventur
K(M)     (e) om. SW (f) moventur K     (g) impulsa K     (h) a SW (i) tertio K(M)     (j)
moventur K     (k) conclusionem om. K(M)     (l) movetur SW (m) movetur SW (n)
anteriores K(M)     (o) quae sunt posteriores proiecto K     (p) quae sunt a lateribus proiecti
K(M)     (q) a prioribus] ab anterioribus K(M)     (r) anterior proiecto K(M)     (s) proiecto
K     (t) vi SW (u) om. SW (v) cum] non add. K     (w) moveretur K     (x) medium K
(y) grotissiem ac K; in grossitudine pc mg. K     (z) medium K     (aa) raritate et densitate]
subtilitate et grotissiem K     (ab) tarditate et velocitate inv. K     (ac) om. K     (ad) anteriore
K     (ae) anterior K(M)     (af) proiecto add. K(M)     (ag) emissa add. K(M)     (ah) contra-
missa ad] contra K(M); contramissam ad SW (ai) non K     (aj) partibus add. K(M)
(ak) quoniam K(M)     (al) declaro K(M)     (am) motus vel motoris] motionis K(M)     (an)
nisi S     (ao) successio K (pc mg.); sessio S     (ap) fortior SW (aq) stessione K; secione
S     (ar) si SW (as) serenissimus K     (at) ab aere om. SW (au) pulso K(M)     (av)
levior SW (aw) erit] esset K(M)     (ax) secio S     (ay) cum SW (az) ibi om. SW
(ba) secio S     (bb) declinant SW (bc) partis K     (bd)  sic K     (be) apparet K(M)     (bf)
emissa eius K(M)     (bg) movente sagittam] motae sagittae K(M)     (bh) quod tamen om.
Kac; quod s.l. Kpc (bi) om. SW (bj) quae sunt lateribus proiecti K(M)     (bk) active
vel passive] tractum vel pulsum K(M)     (bl) om. SW (bm) a] in K     (bn) picem SW
(bo) proiectum non movetur] proiecta non moventur K(M)     (bp) om. SW (bq) secun-
da... movetur] secundo dico quod non moventur K(M)     (br) impressa... fantasticum]
impresse medio ab ipso proiciente quia res videtur iii9 minus fantastica K(M)     (bs) qui
KS     (bt) forte add. K(M)     (bu) differt K     (bv) accommodet M; accommodi SW (om.
K)     (bw) accommodi... illis om. per homoio. K     (bx) om. SW (by) ipsa add. SW
(bz) hoc... absurdum] haec autem videntur fictitia K(M)     (ca) relinquitur ergo] quare
relinquitur K     (cb) subiecto SW (cc) moveatur K(M)     (cd) quod K(M)     (ce) in cer-
tum K     (cf) sine repugnantia et] absque K(M)     (cg) sicut K(M)     (ch) iam separatum]
illa separata SW (ci) om. K(M)     (cj) quia K     (ck) naturaliter SW (cl) inv. K(M)
(cm) inv. K     (cn) alio K     (co) inv. K(M)     (cp) idcirco K     (cq) possibilibus SW (cr)
ipsam K(M)
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1. Quaerere MAIER (Die Impetustheorie, p. 166, n. 14).
2. Ad Hebraeos 1.3.
3. I Ad Corinthios 13.2.
4. I Ad Corinthios 3.6.
5. ARISTOTELES, De anima II, c. 1: 412b12-15.
6. ARISTOTELES, De anima III, c. 8: 432a1-2.

Francisci de Marchia, In quartum librum Sententiarum, quaestio prima
(Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lat. 943)

[1] Circa quartum librum adhuc aliter potest procedi. Quaero 1 ergo
de sacramentis in generali utrum in sacramentis novae legis sit ali-
qua virtus supernaturalis formaliter inhaerens.
[2] Et arguo primo quod sic, quia omnis causa concurrens ad ali-
quem effectum supernaturalem concurrit per aliquam virtutem
supernaturalem; sed sacramenta concurrunt per se ad iustificatio-
nem animae suscipientis sacramenta; ergo concurrunt per aliquam
virtutem supernaturalem eis formaliter inhaerentem.
[3] In contrarium arguo, quia illa virtus supernaturalis aut esset vir-
tus sensibilis aut intelligibilis. Non est forma intelligibilis, quia
forma intelligibilis non est in subiecto sensibili. Nec est forma sen-
sibilis, cum non cadat sub aliquo sensu particulari. Ergo talis forma
non est ponenda.
[4] Respondeo: virtus supernaturalis est duplex, scilicet assistens,
quae est ipse Deus, Ad Hebraeos 12: “Portans omnia Verbo virtutis
suae.” Alia est virtus supernaturalis formaliter inexistens, sicut est
caritas in anima, de qua Apostolus Ad Corinthios 13 3: “Si habuero
omnem fidem ita ut montes transferam, caritatem autem non
habeam nihil sum.” De virtute assistente non est dubium quod in
sacramentis est aliqua virtus supernaturalis assistens, scilicet ipse
Deus, quae virtus iustificat, iuxta illud Apostoli, I <Ad> Corinthios
3 4: “Ego plantavi, Apollo rigavit, Deus autem incrementum dedit.”
Sed utrum praeter virtutem assistentem sit aliqua virtus supernatu-
ralis formaliter inhaerens, concurrens effective ad iustificationem
animae suscipientis, vel concurrens dispositive, de hoc est dubium.
[5] Circa quod sciendum quod triplex est instrumentum: quoddam
est instrumentum articifiale, sicut dolabra est instrumentum dolandi
- patet II De anima 5; quoddam est instrumentum naturale, sicut
manus, quae est organum organorum - patet III De anima 6; quod-
dam est instrumentum supernaturale, sicut sacramentum est instru-
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mentum nostrae salutis, iuxta illud Matthaei ultimo 7: “Qui credide-
rit et baptizatus fuerit, salvus erit.”
[6] Ex hoc sunt videnda tria: primo, utrum in instrumento artificiali
sit ponenda virtus influxa ab agente principali praeter formam arti-
ficialem et motum localem; secundo, utrum in instrumento naturali
sit aliqua virtus influxa ab agente primo; <tertio de quaesito>.

<Articulus primus>
[7] Quantum ad primum, dico quod eadem difficultas est de motu
instrumenti artificialis et de motu lapidis sursum, quia sicut iactus
lapidis est violentus motus, ita motus elevationis martelli est violen-
tus, et ita est eadem ratio de utroque. Constat autem [60va] quod
motus lapidis violentus manens, cessante manu, non est effective a
manu, tum quia manus iam cessavit movere; tum etiam quia, da
quod manus ex tunc esset amputata, adhuc lapis movetur ad termi-
num debitum. Nec talis motus est effective a forma naturali medii,
aeris vel aquae, <nam> forma naturalis aeris vel aquae est princi-
pium unius motus secundum speciem determinati, motus autem
lapidis violentus est indifferenter ad omnem differentiam positionis,
sive sursum sive anteorsum, sive retrorsum, et sic de aliis. Similiter,
lapis potest moveri violenter vel motu recto vel motu circulari, sicut
patet de rota figuli. Forma autem naturalis medii non est principium
motus recti et circularis, cum sit determinata ad unum motum
secundum speciem. Ergo motus lapidis postquam lapis est separatus
a manu non <est> ex tunc immediate a manu, nec a forma naturali
lapidis, nec a forma naturali medii.
[8] Nec est ab ordine partium moventium medii, sicut forte aliquis
diceret quod manus <movet> primo partem aeris sibi
propinqua<m> deferentem lapidem, et illa pars aeris [pars] primo
mota a manu movet secundam, et secunda movet tertiam, et tertia
movet quartam, usque ad ultimam partem, in qua cessat motus. Et
ita cessante manu, adhuc tamen prima pars aeris mota a manu
movet secundam <partem> aeris, et cessante prima parte, posito
quod cesset, adhuc secunda pars movebit, et sic deinceps usque ad
ultimam. Et sic ille motus causatur a partibus medii successive se
ad invicem moventibus.

7. MARCUS 16.16.
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8. ARISTOTELES, Physica VIII, c. 10: 266b27-267a20 (Aristotelis Opera cum Averrois
Commentariis IV, ed. Venice 1562, f. 429vaH-bL).

9. ARISTOTELES, Physica VIII, c. 10: 267a8-12 (ed. Venice, f. 429vaI-bL), sed non
inveni in AVERROIS, In Physicam VIII, comm. 77 (ed. Venice, ff. 422rbE-423raC). Alia ver-
sio habet comm. 27; cf. comm. 82 (ed. Venice, ff. 430raA-431vaI).

10. ARISTOTELES, Physica VIII, c. 10: 266b27-267a22, et AVERROES, In Physicam
VIII, comm. 82 (ed. Venice, ff. 429vaH-431vaG). Cf. Physica IV, c. 8: 215a13-b11.

[9] Hoc non potest stare, quia illud quod non movet nisi motum,
cessante motione passiva, cessat motio activa; sed prima pars aeris
non movet secundam nisi mota a manu passive; ergo cessante
motione passiva causata a manu, cessat motio activa respectu
secundae partis. Similiter, secunda pars non movet tertiam nisi
mota a <prima, et tertia non movet quartam nisi mota a> secunda,
et quarta non movet nisi mota a tertia, et sic secundum ordinem
usque ad ultimam. Ergo cessante prima motione activa ipsius
manus, cessat motio activa omnium partium medii, nisi praeter
medium derelinquatur aliqua forma in partibus medii permanens ad
tempus quamdiu durat motus praeter formam naturalem medii. Et
haec est ratio Philosophi in fine VIII Physicorum 8. Ergo motus lapi-
dum violentus [ergo] non est a manu immediate postquam separatus
est ab ea, nec est a forma naturali lapidis, nec a forma naturali
medii, nec est ab ordine partium medii successive moventium. Et
ultra istam non relinquitur nisi quod sit vel a se ipso - quod est
impossibile, quia nihil causat se ipsum - vel quod sit ab aliqua vir-
tute influxa sive derelicta ab ipsa manu movente in medio vel in
lapide quae, cessante motione activa ipsius manus, sit principium
motus sequentis. Et usque huc certum est, nec in hoc fuit dubium
apud Aristotelem et Commentatorem, VIII Physicorum, commento
77 9.

<Opinio Philosophi et Commentatoris>
[10] Sed in quo sit ista virtus derelicta sive influxa a manu, utrum
in medio vel in ipso lapide, et quid sit ista virtus permanens ad tem-
pus, difficile est videre.
[11] Et haec est opinio Philosophi et Commentatoris, commento 77
ubi supra 10, quod ista virtus est in medio deferente, et non in ipso
lapide mobili. Dicunt enim quod aer pellitur a manu velociori motu
quam sit motus naturalis lapidis, ideo aer velocius pulsus defert
ipsum lapidem, et alia pars pulsa a prima parte defert ipsum lapi-
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11. ARISTOTELES, Physica II, c. 1: 192b20-23.
12. ARISTOTELES, Ethica Nicomachea III, c. 1: 1110b15-16 (AL 26.1-3, fasc. 4, trans.

Grosseteste, ed. R.A. Gauthier, Leiden-Brussels 1973, p. 411.26-7).

dem, et sic per ordinem usque ad ultimam [60vb], ita quod ista vir-
tus est in partibus aeris celerius motis et pulsis et pellentibus lapi-
dem quousque cesset motus. Et sic lapis non movetur nisi motu
vectoris medii deferentis, et sic non movetur per se, sed per acci-
dens, et motus iste non est unus et continuus, sed consequenter se
habens.
[12] Quomodo autem hoc sit in speciali? Explicat Commentator
quod aer et aqua <sunt> apta nata recipere raritatem et densitatem
ab extrinseco. Et secundum diversam raritatem et densitatem partes
aquae et aeris expellunt et pellunt se ad invicem secundum quo-
sdam circulos maiores et minores, sicut patet de lapide proiecto in
aqua, qui causat in ea circulos. Sic lapis motus a manu in aere facit
circulos invisibiles celeriores quam in aqua, et sic primus circulus
defert lapidem ad secundum, et secundus circulus defert lapidem ad
tertium circulum, et tertius ad quartum, et sic per ordinem usque ad
ultimum circulum, qui est debilior omnibus praecedentibus, quia
quanto circulus minor, tanto fortior. Et quia isti circuli non sunt
continui, sed consequenter se habentes, sicut manifeste patet in
aqua, ideo motus lapidis non est continuus, sed consequenter se
habens. Et sic illa virtus derelicta est in ipsis circulis, et non in lapi-
de.
[13] \Quod virtus motus lapidum sit in medio/. Pro ista opinione
potest argui tripliciter. Primo, quia ad sensum videmus quod lapis
proiectus, quando flat ventus ex opposito moventis, revertitur ver-
sus moventem ad motum aeris depellentis per ventum, eadem ratio-
ne movetur ad motum aeris deferentis quando movetur a manu.
[14] Item secundo, motus qui est a principio intrinseco est motus
naturalis et non violentus – patet II Physicorum 11; sed in lapide, si
sit aliqua virtus et aliqua forma derelicta a manu quae sit princi-
pium illius motus, tunc motus lapidis sursum est a principio intrin-
seco et non extrinseco, et ita esset motus naturalis et non violentus.
[15] Item tertio, quia secundum Aristotelem, III Ethicorum 12:
“Violentum est cuius principium est extra nihil conferente vim
passo”; sed si aliqua forma esset causata a manu in lapide, tunc
agens violentum daret aliquam vim passo, quod est contra
Philosophum.
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13. ARISTOTELES, Ethica Nicomachea II, c. 1: 1103a20-23 (ed. Gauthier cit., p.396.8-
10).

[16] Item, omne illud quod recipit aliquam virtutem a movente per
continuam motionem assuescit ad illum motum – patet de manu
scribentis quae ex continua scriptura assuescit ad actum scribendi
(patet etiam ratione, quia qua ratione recipit una vice virtutem ali-
quam a movente, pari ratione qualibet vice qua movetur recipit ali-
quam virtutem ab eo, et sic ex continuis motionibus assuesceret ad
illum motum); sed lapis numquam assuescit ad motum sursum,
etiam si decies milies moveatur sursum, sicut dicit Aristoteles in
principio IV Ethicorum 13; ergo in lapide non derelinquitur aliqua
talis virtus. Ergo in medio.

<Contra Philosophum et Commentatorem>
[17] Sed contra ista sunt aliqua dubia quae videntur magis cogere,
quia illa virtus causata aut est virtus habens contrarium, sicut raritas
et levitas, quae habent contrarium - de quibus videtur innuere
Commentator quod sicut principium huius motus <...> - vel est vir-
tus non habens contrarium. Non potest dici quod sit virtus habens
contrarium, quia talis virtus non est principium motuum contrario-
rum, sed est principium unius motus contrarii; sed motus lapidis
violentus est ad omnem differentiam positionis indifferenter; ergo
principium talis non est virtus habens contrarium.
[18] \Praeterea, videmus manifeste quod potest trochus moveri et
continuari motus eius circularis, flante aere ad oppositum, et eodem
modo de rota figuli, et potest etiam statim incohante motu flante
vento removeri totus aer qui erat primo contiguus; quare etc.
[19] Praeterea, flante vento uniformiter ad cursum fluminis, adhuc
potest continuari motus navis contra impetum fluminis etiam post-
quam depositum est velum et posito quod nullus ducat remum,
quod non esset nisi virtus motiva esset derelicta in navi./
[20] Item, virtus habens contrarium non est per se principium
motus recti et circularis, sed tantum est principium [61ra] unius
motus recti vel circularis; sed motus violentus lapidis est indifferen-
ter rectus vel circularis; ergo principium talis motus non est raritas
vel levitas, nec aliqua forma habens contrarium. Ergo est aliqua
forma neutra non habens contrarium. Sed forma neutra non habens
contrarium magis vel aeque nata est recipi in corpore mixto sicut in
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corpore simplici, quia non apparet magis ratio quare illa forma, ex
quo est forma neutra, sit magis nata recipi in aere quam in lapide.
[21] Confirmatur, quia actus activorum sunt in patiente et disponen-
te; sed qualitates elementares sunt magis contrariae quam qualitates
mixti, quia forma mixti comparata ad formam elementorum magis
est forma neutra non habens contrarium – patet, quia magis elonga-
ta a contrarietate quam formae elementorum; ergo forma neutra non
habens contrarium magis est nata recipi in forma mixti quam in
forma elementi. Ergo illa virtus magis est receptibilis in lapide
quam in aere.
[22] Praeterea, illud quod est prius susceptivum motus est prius
susceptivum virtutis praecise causatae per motum; sed <lapis> est
prius receptivus ipsius motus causati a manu quam aer; ergo est
prius receptivus virtutis causatae praecise per motum manus. Sed
illa virtus derelicta est praecise causata per motum localem manus,
quia manus quiescens non causat talem virtutem nec in medio nec
in lapide; ergo lapis est prius subiectum receptivum illius virtutis
quam medium. Minor probatur, quia causa est prior quam effectus;
sed manus non movet vicinum aerem nisi movendo lapidem; ergo
prius  natura  movet  lapidem  quam  aerem immediate vicinum,
quia movendo lapidem movet <aerem> [lapidem] immediate vici-
num et non e converso; ergo lapis prius suscipit motum manus
quam aer.
[23] Praeterea, illud est magis subiectum proportionatum virtutis
causatae per motum manus <quod> [quoque] est subiectum magis
proportionatum ad recipiendum <motum> [motus] manus; sed lapis
est subiectum magis proportionatum ad recipiendum motum causa-
tum a manu; ergo est subiectum magis proportionatum ad recipien-
dum virtutem causatam per <motum> [motus] quam medium.
Probatio minoris: corpus aliquod leve, puta palea vel spondia, prop-
ter modicum pondus non est ita proportionatum mobile a manu
sicut lapis determinati ponderis; sed medium est minorum ponde-
rum quam sit palea; ergo lapis determinati ponderis est magis pro-
portionatus ad recipiendum motus manus et deferendum ipsum
quam sit medium. Ergo est magis proportionatus ad recipiendum
virtutem causatam a manu per motum.
[24] Praeterea, illud quod non potest ingredi per se ad aliquem
locum non potest deferre per se aliud corpus ad illum locum –
patet, quia deferre aliquid ad locum praesupponit ingredi in pro-
prium locum; sed aer motus a manu virtute motionis manus non
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potest aperire corpus solidum, puta quercum vel lapidem; ergo aer
motus a manu virtute motionis manus non potest deferre aliud cor-
pus infra profunditatem quercus vel lapidis. Sed iaculum iactum a
manu profundatur in quercu vel in muro; ergo iaculum non profun-
datur in eis per motum aeris ipsum deferentis antecedenter, quia
tunc aer prius ordine naturae [61rb] scinderet vel perforaret quer-
cum antecedenter propria[m] virtute quam deferret iaculum in
ipsum, et ita non scinderet quercum virtute iaculi, quia posterius
non est causa prioris; quare etc.
[25] Confirmatur: idem illud est principium motus lapidis quod est
principium divisionis medii, quia movendo dividit et dividendo
movet; sed illud quod per se dividit partes medii est iaculum et non
aer – patet, quia illud idem dividit partes aeris motum per aerem
quod dividit partes aquae et terrae motum per aquam et terram; sed
illud quod dividit partes aquae et quercus non est aer motus a manu,
<immo> [primo] patet quod aer sine iaculo, quantumcumque move-
tur a manu, non scinderet corticem quercus; ergo illud quod per se
dividit medium est lapis et non medium. Ergo virtus movens lapi-
dem est in lapide et non in medio.
[26] Praeterea, illud quod est subiectum talis virtutis moventis
debet esse non solum receptivum virtutis, sed etiam receptivum
eius ad tempus quamdiu durat motus; sed medium non potest
<esse> [est] receptivum talis virtutis, cum continue partes medii
moveantur motibus contrariis, sed lapis est magis rece<p>tivus;
ergo talis virtus debet poni potius in lapide quam in medio.

<Opinio propria>
[27] Et forte rationabiliter dici potest quod talis virtus derelicta a
manu sit ponenda in utroque, et in medio et in lapide, sed in lapide
principalius et perfectius, licet Aristoteles et Commentator dicant
oppositum. Dicunt enim quod principalius est in medio quam in
lapide.
[28] Unde potest dici quod virtus movens lapidem est duplex: una
determinans lapidem ad motum sursum vel deorsum; et haec est
virtus manus moventis primo qua determinat illum motum ad ali-
quam differentiam positionis. Alia est virtus exequens motum et
continuans motum determinatum a manu, et haec est virtus causata
a manu in lapide quae exequitur continuando motum inchoatum a
manu, cessante manu; et ista virtus est quaedam virtus neutra, non
habens formaliter contrarium, sicut nec virtus motiva animae, quae
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est causa aequivoca eius, non habet formaliter contrarium, quia
respicit omnem differentiam positionis. Et ideo talis virtus causata
in lapide non est gravitas nec levitas, sed est virtus neutra acciden-
taliter sibi inhaerens, quae non habet totaliter esse permanens, sicut
forma lapidis, nec totaliter esse fluens, sicut motus, sed habet par-
tim permanens et partim fluens, sicut passio et passibilitas, qualitas,
sicut calor in aqua quae sibi dimissa reddit ad frigiditatem. Et sic
lapis non movetur per accidens ad motum aeris deferentis, sed
movetur per se ab illa virtute, et illa virtus movetur per accidens ad
motum lapidis. Nec lapis movetur solum consequenter secundum
circulos, sed movetur motu continuo.
[29] Et ideo iste modus videtur rationabilior quam alius modus
ponendi, quia salvat omnia quae apparent ad sensum. Salvat enim
per se motum lapidum et eius continuitatem. Alius autem modus
ponendi non salvat motum lapidum per se, nec eius continuitatem,
nec facilitatem divisionis, quomodo videlicet medium dividatur per
partes aeris. Nec salvat permanentiam illius virtutis, cum partes
medii sint facilis transmutationis. Nec salvat bene genus vel spe-
ciem illius virtutis, cum illa virtus sit virtus neutra et formae ele-
mentares sint formae contrariae magis quam formae mixtorum.
<Nec> [Ideo] salvat bene [61va] ordinem motionis, quia <lapis>
[aer] prius est mobilis a manu quam aer. Nec salvat bene proportio-
nem virtutis, quia manus magis laeditur ex motione aeris vacui
quam ex motione lapidis debiti ponderis. Ergo rationabilius videtur
ista virtus in lapide quam in aere.

\Ad rationes pro opinione Aristotelis et Commentatoris/
[30] Tunc ad rationes. [-13] Ad primam, dico quod non nego quin
aer velocius motus quam sit motus naturalis lapidis possit ipsum
deferre quando ille motus praecedit motum lapidis. Sed quando ille
motus sequitur motum lapidis, tunc aer non defert lapidem. Nunc
autem motus aeris a manu movente sequitur motum lapidis et non
praecedit, quia manus prius ordine naturae movet lapidem quam
aerem. Ideo aer motus non defert lapidem, sed magis lapis motus
pellit aerem, sicut navis mota pellit aquam. Licet postmodum aqua
vehat navim, tamen pulsus navis est velocior vectione aquae, sicut
patet ad sensum quod motus est velocior motu undae, specialiter
quando mare est tranquillum. Similiter dico quod lapis motus pellit
aerem et aer pulsus vehit lapidem. Sed motus aeris est velocior,
ideo licet motus aeris conferat ad motum lapidis deferendo ipsum
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secundario, tamen principalis causa movens, cessante manu, est in
lapide et non in medio.
[31] [-14] Ad secundum, dico quod motus lapidis sursum potest
comparari ad duo: et ad virtutem lapidis naturalem, et sic est vio-
lentus, quia est contra naturalem inclinationem illius virtutis; vel
potest comparari <ad virtutem> accidentalem causatam a manu in
lapide, et sic ille motus per comparationem ad ipsam est naturalis et
non violentus. Et secundum hoc est simpliciter violentus et secun-
dum quid naturalis.
[32] Exemplum: calefactio qua aqua calefacta calefacit potest com-
parari ad duo: vel ad virtutem naturalem aquae, et sic est violenta;
vel ad calorem accidentalem aquae, et sic est naturalis, quia calor
est naturaliter principium calefaciendi. Exemplum aliud est de motu
ferri sursum ad magnetem, qui motus <potest> comparari vel ad
virtutem naturalem ferri, et sic est simpliciter violentus; vel potest
comparari ad virtutem influxam a magnete in ferrum, et sic est
secundum quid naturalis, quia ferrum non movetur ad magnetem
nisi per aliquam virtutem receptam ab ipsa. “Ideo quando com-
plexio magnetis transmutatur, non trahit ad se ferrum, sicut accidit
quando confricatur cum alliis,” secundum Commentatorem, VIII
Physicorum,  commento  35,  et  similiter VII Physicorum com-
mento 5 14.
[33] [-15] Ad tertium, dico quod passum <potest> considerari
dupliciter: vel essentialiter secundum formam naturalem, et sic
nihil cooperatur effective ad motum violentum, sed magis coopera-
tur ad oppositum. Vel potest considerari accidentaliter secundum
formam violentam acceptam ab extrinseco, et sic cooperatur acci-
dentaliter secundum quid, immo magis proprie cooperatur dans
talem formam quam ipsum passum, sicut patet in exemplo de motu
ferri, quod secundum formam naturalem non cooperatur ad motum
sursum, sed tantum secundum formam receptam a magnete.
[34] Quod vero dicitur, “nihil conferente vim passo,” potest intelligi
dupliciter: vel quod passum non conferat aliquam vim cooperantem
ad talem motum violentum, et tunc est verum essentialiter, sed non
accidentaliter, ut dictum est. Vel potest intelligi quod agens violen-
tum non conferat aliquam vim passo, et tunc est vera sic quod

14. AVERROES, In Physicam VIII, comm. 35 (ed. Venice, f. 374vaH-L); non inveni in
VII, comm. 5

260

265

270

275

280

285

290



149

agens violentum non conferat aliquam vim convenientem naturae
passi, sed potius repugnantem vel disconvenientem, quod est potius
distrahere quam conferre, quia conferre est proprie largiri aliud
conveniens passo. Imprimere autem [61vb] aliquid disconveniens
passo non est proprie conferre sed auferre.
[35] [-16] Ad aliam rationem, dico quod, quamvis lapis [non] reci-
piat aliquam virtutem a manu, tamen quia forma naturalis est deter-
minata ad unum, scilicet ad motum oppositum, ideo quantumcum-
que moveatur sursum, numquam tamen assuescet ad motum sur-
sum, quia talis forma accidentalis non removet formam naturalem,
quae est naturaliter inclinata ad actum oppositum – sicut patet de
motu ferri sursum, quia licet recipiat aliquam virtutem inhaerentem
a magnete, numquam tamen per talem motum assuescit moveri sur-
sum, quia semper remanet virtus naturalis determinata ad opposi-
tum. Et illa virtus influxa in ferro a magnete non est levitas vel gra-
vitas, cum ferrum moveatur ad magnetem secundum omnem diffe-
rentiam positionis, sed est virtus neutra. Et tamen talis virtus pro-
prie non est in aere subiective, sed in ferro, quia si esset in aere,
non in ferro, <tunc> [tamen] aer motus ita deferret paleam sicut fer-
rum ad magnetem, quod patet esse falsum.
[36] Ex quo sequitur ad propositum quod virtus manus magis dere-
linquitur in lapide quam in aere, et quod illa virtus causata in lapide
non est gravitas vel levitas, sed est forma neutra <multo> [multa]
magis quam sit forma causata a magnete in ferro. Similiter, aqua
bulliens movetur sursum violenter per calorem causatum ab igne,
etiam igne separato ad tempus, et tamen numquam aqua assuescit
moveri sursum, sed redit ad propriam naturam.
[37] Verum est quod omnes istae rationes, excepta prima, aeque
concludunt quod illa virtus non sit in aere plus quam in lapide, sicut
patet intuenti, quia motus aeris contra propriam inclinationem est
violentus et numquam assuescit plus quam lapis, et tamen quomo-
documque sit, oportet ponere virtutem accidentalem causatam in
medio vel in lapide, ut ostensum est per Philosophum et
Commentatorem.

<Articulus secundus>
[38] Ad secundum articulum principalem, dico quod instrumentum
naturale, ut manus vel lingua, recipit aliquam de novo a potentia
principaliter movente praeter formam proprie naturalem derelictam
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per motum localem. Quod probo, quia si instrumentum quod non
assuescit ad actum recipit aliquam formam ad talem actum vel
motum, ergo multo magis instrumentum quod assuescit ad motum
recipit aliquam formam quae determinat ad illum motum. Sed
instrumentum artificiale, ut rota, quae numquam assuescit ad
motum circularem, recipit aliquam virtutem a manu quae continuat
illum motum circularem, quae quidem virtus recepta in rota conti-
nuat illum motum, cessante manu, quia cessante manu adhuc rota
movetur. Et non a forma naturali, quia illa est determinate princi-
pium motus deorsum. Nec ab aere, ut declaratum est. Ergo sequitur
quod moveatur a virtute neutra impressa a manu. Ergo multo magis
manus mota localiter, quae assuescit ad talem motum, recipit ali-
quam virtutem accidentalem per motum localem, quae quidem vir-
tus inclinat ad ipsum.
[39] Item, omne quod assuescit ad aliquem <actum> [actus] assue-
scit per aliquam formam disponentem ad ipsum; sed manus operans
aliquem actum frequenter assuescit ad illum; ergo recipit aliquam
formam inclinantem ad ipsum.
[40] Item, habitus vel dispositio est forma distincta a subiecto; sed
in manu vel in lingua generatur ex frequenti motu locali aliquis
habitus vel dispositio ad talem motum localem; ergo instrumentum
naturale recipit aliquam formam accidentalem a principali movente
praeter formam naturalem [62ra].

<Excursus de motu caeli>
[41] Ex quo videtur sequi correlarium quod caelum motum ab intel-
ligentia recipiat aliquam virtutem neutram accidentalem formaliter
inhaerentem, quod patet ex parte intelligentiae et ex parte caeli. Ex
parte quidem intelligentiae, quia virtus motiva intelligentiae non est
imperfectior quam virtus motiva manus; sed manus apta nata est
derelinquere aliquam virtutem accidentalem in corpore mobili ab
ipsa; ergo multo magis intelligentia nata est derelinquere aliquam
virtutem accidentalem in corpore mobili ab ipsa dummodo non
repugnet tali corpori.
[42] Ex parte caeli non est repugnantia. Patet dupliciter: primo, quia
forma neutra non habens contrarium quae non ponit alterationem in
caelo non repugnat caelo plus quam lumen de novo causatum; sed
lumen novum non repugnat lunae, quia sol illuminans omnes orbes
inferiores imprimit aliquam formam in eis, tamen quia illa forma
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non habet contrarium nec ponit alterationem in eis, [et] 15 ideo non
repugnat eis; sed forma quae est principium motus secundum
omnes differentias positionis est forma neutra non habens contra-
rium formaliter, et per consequens non ponit alterationem aliquam
in subiecto plus quam lux; ergo talis forma non repugnat caelo.
[43] Secundo, quia cuicumque non repugnat motus, non repugnat
forma quae est principium illius motus propter alterationem, nisi sit
alia causa repugnantiae, quia forma accidentalis quae est princi-
pium motus localis non est imperfectior motu locali; sed motus
localis non repugnat caelo; ergo nec illa forma repugnat caelo prop-
ter sui imperfectionem. Sed non videtur alia causa quare talis forma
repugnet caelo nisi propter sui imperfectionem, et hoc non obstat,
ut dictum est; ergo hoc non repugnat sibi. Ergo [an] sicut manus
movens rotam imprimit aliquam formam rotae, per quam formam,
cessante manu movere, adhuc rota movetur ad tempus modicum, ita
intelligentia movens caelum probabile est quod imprimat sibi ali-
quam virtutem accidentalem per quam, cessante intelligentia move-
re, adhuc caelum movetur ad tempus.
[44] Ex quo etiam patet quomodo motus caeli aliquo modo est
voluntarius et 16 aliquo modo naturalis, quia motus caeli comparatus
ad virtutem intelligentiae determinantem, quae non est forma eius,
est motus voluntarius et non naturalis; sed motus caeli comparatus
ad virtutem accidentalem causatam ab intelligentia, quae virtus non
repugnat naturae caeli sicut repugnat naturae lapidis, sed est sibi
consona, ille motus est aliquo modo naturalis, non solum passive
sed active. Et sic patet quod ille motus est aliquo modo a principio
intrinseco. Nec alio modo potest bene salvari quomodo ille motus
sit naturalis nisi ponendo aliquam virtutem influxam ab intelligentia
ipsi caelo, quae sit principium effectivum illius motus.
[45] Quod etiam potest declarari ex parte caeli sic: quanto aliquod
mobile est magis oboediens moventi et non resistens sibi, tanto
magis est susceptivum influentiae moventis ex parte sua, quia
“actus activorum sunt in patiente praedisposito,” II De anima 17; sed
caelum est magis oboediens intelligentiae moventi quam sit lapis
vel medium ipsi manui moventi, quia minus caelum resistit motori

15. om. MAIER, p. 173, n. 23.
16. om. MAIER, p. 178, n. 24.
17. ARISTOTELES, De anima II, c. 2: 414a11-12 (J. Hamesse, Les auctoritates

Aristotelis, Louvain 1974, p. 177, #55).
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quam lapis vel medium manui; sed a manu relinquitur aliqua virtus
in medio vel in lapide, secundum Commentatorem ubi prius 18; ergo
multo magis ab intelligentia causari potest in caelo aliqua virtus
continuativa motus. [62rb]
[46] Sed contra, quia manus non causat in medio vel in lapide ali-
quam virtutem <nisi> rarefaciendo et condensando ipsum, secun-
dum Commentatorem ubi prius 19; sed caelum non est rarefactibile
nec condensabile; ergo non est susceptivum talis virtutis.
[47] Praeterea, talis virtus in caelo esset corruptibilis cessante intel-
ligentia movere caelum. Tunc quaero per quid esset corruptibilis?
Constat quod non per contrarium, quia si haberet contrarium, cae-
lum alteraretur suscipiendo ipsam. Nec est corruptibilis per corrup-
tionem subiecti, quia eius subiectum, scilicet caelum, est incorrupti-
bile. Nec est <corruptibilis> [corruptibile] per subtractionem
influentiae moventis, quia talis virtus ponitur manere cessante intel-
ligentia movere. Ergo talis virtus est simpliciter incorruptibilis. Sed
intelligentia non potest causare aliquam virtutem incorruptibilem
simpliciter.
[48] Respondeo. [-46] Ad primum dico quod, <licet> lapis vel aer
suscipiendo illam virtutem motivam a manu rarefiat vel condense-
tur, hoc est per accidens, quia non est in ultima dispositione ad
illam formam. Sed si esset in ultima dispositione ad eam, non opor-
teret rarefieri et condensari. Hoc autem est ex imperfectione manus,
quae agit per modum corporis occupantis locum, ideo enim expel-
lendo partes medii ad invicem partim rarefacit et partim condensat.
Sed caelum est in ultima dispositione ad illam formam et intelligen-
tia non occupat locum expellendo partes caeli. Ideo caelum est
susceptivum illius formae absque omni condensatione et rarefactio-
ne praevia.
[49] [-47] Ad secundum, eodem modo posset argui quod in caelo
non erit vox nec sonus vocalis, quia illa vox beatorum facta in caelo
aut corrumpitur a contrario, et tunc caelum esset alterabile; aut cor-
rumpitur ad corruptionem subiecti, et tunc caelum esset corruptibi-
le; aut corrumpitur ad cessationem loquentis, et tunc esset in instan-
ti, et sic oratio esset composita ex mutationibus discretis, quod est
inconveniens. Ideo dico quod talis virtus non corrumpitur a contra-

18. Scil. In Physicam VIII, comm. 82.
19. Scil. In Physicam VIII, comm. 82.
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rio, cum non habeat contrarium, nec corrumpitur ad corruptionem
subiecti, cum subiectum sit incorruptibile, sed corrumpitur ad ces-
sationem moventis. Sed aliquid corrumpi ad cessationem moventis
potest esse dupliciter: vel quod simul actu cessante movente illud
desinat esse, quomodo motus desinit esse desinente motore, quia
cessante motore, simul cessat motus immediate causatus ab eo. Vel
quod desinat ad cessationem moventis non simul, sed ad modicum
post, quia propter sui imperfectionem non est natum diu manere in
esse sine praesentia moventis, quomodo desinit esse virtus motiva
rotae desinente primo movente rotam. Et isto modo potest dici quod
desineret virtus motiva esse causata in caelo per motum ab intelli-
gentia movente caelum, et ob hoc apparet adhuc, ut motus caeli
continuetur, quod semper assistat intelligentia causans successive
tam illam virtutem motivam in caelo quam etiam motum, etc.
[50] \Dubia multa sunt hic: quid per prius causetur in caelo? Item,
videtur frustra. Item, ex quo motus caeli non habet contrarium, suf-
ficeret illa virtus. Item, motus caeli intenderetur cottidie./

<Articulus tertius>
[51] Quantum ad tertium articulum, dico quod in sacramentis non
est aliqua virtus supernaturalis formaliter inhaerens praeter virtutem
supernaturaliter assistentem. Et hoc probo, primo quia si esset ali-
qua virtus in eis formaliter inhaerens supernaturaliter influxa, aut
esset indivisibilis aut divisibilis. Non indivisibilis, quia accidens
<indivisibile> [indivisibilis] non est in subiecto divisibili, quia tunc
accidens esset nobilius subiecto, cum forma indivisibilis sit nobilior
forma divisibili. Illa autem forma supernaturalis, si ponatur, esset
forma accidentalis [62va] et non substantialis. Secus autem est de
forma substantiali, quia forma substantialis est nobilior subiecto
simpliciter et simpliciter independens, licet dependeat secundum
quid. Ideo forma substantialis indivisibilis, licet possit esse in
subiecto divisibili, sicut anima sensitiva est in corpore, secundum
Augustinum, VI De Trinitate, capitulo 6 20, tamen forma accidenta-
lis quae est simpliciter ignobilior subiecto est simpliciter dependens
ab eo. Sed non dependeret si esset accidens indivisibile et subiec-
tum esset divisibile; ergo impossibile est quod illa virtus ponatur
esse accidens indivisibile. Nec potest poni divisibile, quia forma

20. AUGUSTINUS, De Trinitate VI, c. 6, no. 8 (CCL 50, p. 237.20-7).
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divisibilis est maior in maiori subiecto; sed virtus sacramenti non
est maior in maiori subiecto quam in minori, quia baptizatus in flu-
vio non habet plus de virtute sacramenti quam baptizatus in dolio;
ergo talis virtus non est divisibilis.
[52] Secundo, quia talis virtus vel est corporea vel incorporea. Non
potest poni incorporea, quia accidens incorporeum praesupponit
subiectum incorporeum, sicut accidens corporeum praesupponit
subiectum corporeum. Sed talis virtus non haberet subiectum incor-
poreum, sed corporeum. Item, proprium accidens unius non potest
recipi in alio; sed accidens incorporeum est proprium accidens sub-
stantiae incorporeae, sicut accidens corporeum est proprium acci-
dens substantiae corporeae; ergo sicut est impossibile quod accidens
corporeum recipiatur in substantia incorporea, <sic est impossibile
quod accidens incorporeum recipiatur in substantia corporea>.
[53] Nec potest poni illa virtus corporea, quia tunc non magis habe-
ret virtutem causandi aliquid in anima quam virtus naturalis sacra-
menti, quia omnis virtus corporea habet eandem proportionem ad
potentiam incorpoream. Praeterea, illa virtus minus haberet propor-
tionem motivi ad mobile ad ipsam animam quam virtus naturalis
elementi, et ideo frustra poneretur. Probatio minoris: quia ens cor-
poreum non movet partem animae intellectivam nisi mediante sen-
sitiva; sed virtus naturalis sacramenti movet sensum particularem et
sensum communem mediante sensu particulari, illa autem virtus
supernaturalis, cum amisso sensu percipiatur, non movet aliquem
sensum exteriorem vel interiorem; ergo esset multo minus propor-
tionata ad movendum intellectum coniunctum talis virtus superna-
turalis.
[54] Item tertio, aut illa virtus esset permanens aut esset fluens.
Non potest poni permanens, quia accidens permanens non potest
poni in subiecto non permanente; sed verba sacramentalia non sunt
permanentia, sed consequenter se habentia; ergo illa virtus non est
permanens. Nec potest poni non permanens, quia virtus sacramenti
praesupponit veritatem sacramenti; sed veritas sacramenti non
habetur nisi in ultimo instanti prolationis verborum, quia veritas
propositionis non habetur nisi in ultimo instanti generat perfectum
conceptum in anima audientis; ergo illa virtus non esset in sacra-
mento, sed in ultima littera verborum. Et ista ultima esse<t> perfec-
tior omnibus aliis, quia esset subiectum illius virtutis, cuius non est
subiectum aliqua alia littera.
[55] Confirmatur etc. Quaere residuum quaestionis.
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TIZIANA SUAREZ-NANI

FRANCESCO D’APPIGNANO 
E LA LOCALIZZAZIONE DEGLI ANGELI

Riassunto

Questo contributo esamina la concezione di Francesco di Appignano in
merito alla problematica del rapporto degli angeli con lo spazio fisico – un
tema trattato nella questione 16 dello Scriptum in II Sententiarum. A seguito
del confronto con le posizioni di Tommaso d’Aquino, di Egidio Romano, di
G. Duns Scoto e di Pietro Aureoli, Francesco difende la tesi della localizza-
zione degli angeli nello spazio fisico quale necessità insita alla loro condi-
zione di creature. Tale localizzazione è concepita come delimitazione in un
luogo fisico, in funzione della “quantità virtuale” di ogni angelo. Questo
tipo di rapporto con il luogo è perciò anteriore e indipendente dalla dimen-
sione quantitativa che determina la circoscrizione dei corpi nello spazio.
Questo modo di concepire la localizzazione degli angeli sfocia poi nella tesi
sorprendente secondo la quale più angeli possono occupare un medesimo
luogo. Attraverso la sua analisi, Francesco di Appignano riesce a formulare
un criterio di localizzazione valido per l’insieme della realtà creata e giunge
così ad una comprensione più unificata e omogenea della realtà.

Abstract

This article examines Francesco d’Appignano’s understanding of the
issues surrounding the relationship between angels and physical space – a
theme treated in question 16 of the Scriptum in II Sententiarum. After eval-
uating the position of Thomas Aquinas, Giles of Rom, John Duns Scotus
and Peter Auriol, Francesco defends the thesis stating that the angels local-
ization in physical place is necessarily inherent in their condition as crea-
tures. Such a localization is conceived as being delimited in a physical place
by each angel’s “virtual quantity”. This type of relationship to physical
place is therefore prior to and independent of quantitative dimension, wich
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circumscribes bodies in space. This way of conceiving the localization of
the angels then develops into the surprising thesis that more than one angel
can occupy the same place. Through this analysis, Francesco d’Appignano
formulates a valid criterion of localization for all of created reality, and thus
achieves a more unified and homogeneous understanding of beings.

E’ un fatto ormai acquisito che nell’ambito del pensiero medievale testi
apparentemente dedicati a temi squisitamente teologici celino in realtà
discussioni e sviluppi filosofici di rilievo. Ma non solo: talvolta sono pro-
prio problemi di natura teologica - si pensi a quello dell’eucaristia, dello
statuto della grazia o della carità, o ancora a quello delle relazioni trinitarie -
a suscitare riflessioni filosofiche innovatrici. Da questo punto di vista,
soprattutto sul finire del XIII e all’inizio del XIV secolo, si può forse parla-
re di una “rivincita interna” della filosofia: infatti, se agli albori del secolo
XIII la conoscenza e l’assimilazione della tradizione greco-araba permetto-
no di fare spazio alla filosofia nell’ambito di una riflessione teologica che se
ne serve e ne trae prudentemente soltanto ciò che le è utile - si pensi alla
Summa aurea di Guglielmo di Auxerre, a Filippo il Cancelliere o a
Guglielmo di Alvernia - , sul finire del XIII secolo la riflessione filosofica
occupa ormai grandissimo spazio nella trattazione di quesiti teologici e vi
domina al punto che questi ultimi passano talvolta in secondo piano e svol-
gono ormai quasi soltanto una funzione di pretesto.

Questa constatazione vale anche, ed in modo particolare, per l’angelo-
logia: quest’ambito del pensiero medievale non solo cela discussioni di
grande rilievo filosofico, ma presenta anche sviluppi innovatori e fornisce
contributi notevoli a tematiche come quelle della conoscenza, del linguag-
gio, dello spazio e del tempo. E’ in quest’ottica che esamineremo la questio-
ne della localizzazione degli angeli, allo scopo di verificare il suo contribu-
to all’angelologia, nonché il suo legame con la fisica dello spazio.

Francesco d’Appignano esamina questa problematica nella quaestio 16
del  commento al II libro delle Sentenze 1, dove presenta una lunga trattazio-
ne strutturata in cinque articoli: 1) “Utrum et quomodo angelus sit in loco”,

1. I nostri riferimenti a questo testo saranno relativi al codice della Biblioteca
Apostolica Vaticana “Barberini lat. 791”, fol. 33vb-37rb, confrontato con altri testimoni
manoscritti, in particolare con Vat. Chigi lat. B VII 113, BnF lat. 3072, BnF lat. 15852,
BnF lat. 3071. Il quinto articolo della “quaestio” 16 - di cui non ci occuperemo in questa
sede - è stato trascritto da C. Schabel e reso disponibile quale appendice al suo articolo su
Francesco de Marchia nella “Stanford Encyclopedia of Philosophy” :
<http://plato.stanford.edu/entries/francis_marchia/secundum.html>, novembre 2001.
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2) “Utrum angelus sit in loco divisibli vel indivisibli”, 3) “Utrum plures
angeli possint esse simul in eodem loco”, 4) “Utrum angelus moveatur motu
continuo vel indivisibili”, 5) “Utrum angelus possit moveri in instanti”. Egli
riunisce così in un’unica quaestio le due problematiche della localizzazione
e del movimento, facenti generalmente oggetto di trattazioni separate.
Questo aspetto conferma il carattere marcatamente succinto del suo proce-
dere: il marchigiano va sempre all’essenziale ed è alquanto avaro di spiega-
zioni e di giustificazioni, che occorre sovente cercare e leggere tra le righe.
Ci limiteremo qui ai primi tre articoli, relativi alla problematica del luogo.

1. La presenza dell’angelo in un luogo

Il quesito pregiudiziale consiste nel chiedersi se l’angelo è localizzato o
meno, cioè se ha un rapporto con il luogo fisico, e quale sia la natura di tale
rapporto. La soluzione di questo interrogativo esige dapprima chiarificazio-
ni in merito al concetto di luogo. Nella successiva quaestio 31 – nella quale
viene posto il problema della localizzazione dell’ultima sfera celeste o
“primo mobile” 2, - il marchigiano fa riferimento alla definizione aristotelica
del luogo come “limite immobile del corpo contenente” 3, per poi precisare
che tale definizione non va considerata valida per qualsiasi tipo di luogo,
ma soltanto per il luogo in senso stretto. Quest’ultimo deve soddisfare nel
contempo due condizioni: la contenenza del corpo locato e il suo sostenta-
mento nell’essere 4. La prima condizione è comune ad ogni tipo di luogo,
mentre la seconda - che implica la dipendenza del locato rispetto al luogo
che lo contiene - si verifica insieme con la prima solo nel caso del luogo
fisico in senso stretto : è rispetto a quest’ultimo che la definizione aristoteli-
ca è perfettamente adeguata, mentre essa va riconsiderata e corretta se
applicata ad altre forme di localizzazione.

Cosa avviene in ambito angelico? Le precisazioni appena ricordate non

2. “Utrum primum mobile sive ultima sphaera sit per se in loco”, ed. N. Schneider, in:
Die Kosmologie des Franciscus de Marchia, Leiden 1991, p. 53-58.

3. Cfr. ARISTOTELE, Fisica IV, 4, 212 a 20 sg.
4. Cfr. F. DE MARCHIA, In II Sent., qu. 31, ed.. cit., p. 57: “Dico quod ista diffinitio

Philosophi ipsius loci non est generalis de omni loco, sed de aliquo. Unde solum convenit
illi loco qui habet completam et perfectam rationem loci. Ad cuius evidentiam est scien-
dum quod perfectus locus habet respectu locati duplicem rationem, habet enim rationem
continendi, locus enim continet et circumscribit locatum. Et ista ratio est communis omni
loco, tam naturali quam mathematico. Secundo locus habet rationem figendi ipsum loca-
tum, locatum enim innititur et sustentatur in ipso loco in essendo.”
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sono formulate nella quaestio 16, nella quale l’attenzione è rivolta innanzi-
tutto alla distinzione tra due modalità di localizzazione: la prima, qualificata
di “negativa”, si verifica come “non-distanza” dal luogo, e caratterizza la
realtà divina in quanto “non è distante” da nessun luogo, mentre “ogni
luogo dista da essa” 5; questa non-distanza va intesa come il rapporto di
dominio rispetto al luogo che si manifesta nell’ubiquità divina. La seconda
modalità di localizzazione è detta “positiva”, e consiste nella presenza reale
in un luogo 6: essa è estranea a Dio, che non è determinato da alcun luogo, e
caratterizza l’insieme delle realtà create. Queste sono perciò localizzate
secondo una modalità che deve tuttavia essere precisata in funzione del loro
statuto. 

A partire da queste chiarificazioni, l’esame prende in considerazione le
diverse modalità di localizzazione. Nel caso dell’angelo, la modalità della
sua presenza in un luogo (fisico) è illustrata in funzione delle quattro
dimensioni constitutive del suo essere, che sono la sostanza (o essenza), la
potenza, l’operare intrinseco e l’operare estrinseco. Questi elementi aveva-
no già fornito  punti di aggancio a svariate teorie, ragione per cui, secondo
il suo procedimento abituale, Francesco prende via via in considerazione tre
posizioni, l’esame delle quali gli permetterà di mettere a fuoco la sua conce-
zione.

Una prima teoria pone che l’angelo non è situato in un luogo in maniera
“positiva” - vale a dire secondo l’appartenenza o la determinazione locale -,
ma soltanto “negativamente”, cioè sotto forma di indivisione rispetto al
luogo. Secondo questa concezione, la modalità di localizzazione dell’angelo
non è perciò nè la circumscriptio nè la definitio, ma soltanto quella - negati-

5. Cfr. In II Sent., qu. 16, 33ra: “Quantum ad primum, dico quod aliquid esse in loco
potest dupliciter intelligi, videlicet negative per realem indistantiam a loco, modo quo Deus
est in loco, quia non distat ab aliquo loco et aliquis locus distat ab eo”.

6. Cfr. ibid: “aliquid esse in loco potest dupliciter intelligi: (...) et positive per realem
presentiam ad locum, et sic Deus non est in aliquo loco”. La distinzione tra localizzazione
“positiva” e “negativa” è ripresa nella trattazione della problematica eucaristica: cfr. In IV
Sent., d. 9, qu. 1, a. 2: “Secundo, iuxta hoc est sciendum quod aliquid esse in loco realiter
potest esse dupliciter, quia vel positive per respectum praesencialitatis positivum fundatum
in ipso et terminatum ad locum in quo est, quo modo aqua est in dolio, vel negative, videli-
cet: non distat a loco carens respectu cuiuscumque distancie, non tamen habens respectum
oppositum praesencialitatis; (...) Et isto modo Deus est realiter ubique, videlicet per indi-
stanciam, non positive, quia non habet respectum aliquem realem ad aliquid aliud a se, sed
negative, quia non distat ab alico. Et ideo dicit Augustinus quod intelligamus Deum sine
situ esse undique praesentem, et sine habitu omnia continentem” (citiamo la trascrizione di
P. Bakker, in: La raison et le miracle, Leuwen  1999, p.89, nota 163). 
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va appunto - di una semplice non-separazione dal luogo 7. Questa tesi è
sostenuta in base all’idea che la determinazione locale, compresa come
posizione nello spazio fisico, è un attributo proprio della quantità e quindi
inseparabile da essa; di conseguenza, non essendo un’entità di ordine quan-
titativo, l’angelo non sarà determinato localmente, cioè secondo la modalità
quantitativa delle realtà materiali 8.

E’ opportuno sottolineare che tale localizzazione “negativa” concerne
unicamente la modalità della presenza in un luogo: la localizzazione come
tale non è messa in discussione, poiché la negazione è posta soltanto in rela-
zione alla circoscrizione e alla definizione locale che caratterizzano le realtà
materiali. Così chiarita, questa posizione va identificata con quella di Pietro
Aureoli. Costui, discutendo la definizione aristotelica del luogo 9, prende le
distanze dallo Stagirita e lo concepisce come posizione, cioè come l’essere
“qui” o “là” di una cosa. La definizione aristotelica rimane allora valida sol-
tanto nell’ambito delle realtà materiali, ragione per cui l’appartenenza del
locato ad un corpo che lo contiene è una condizione secondaria e accidenta-
le rispetto alla natura del luogo in quanto tale 10. Questo distacco da
Aristotele permette di estendere la nozione di localizzazione ad ogni realtà
creata, sia essa materiale oppure no: è così che Aureoli può porre, come
seconda conclusione della sua determinatio, che i corpi glorificati non sono
contenuti da un luogo fisico, ma sono nondimeno localizzati 11. In definitiva,
Aureoli pone una distinzione significativa tra “luogo fisico” e “luogo meta-
fisico”: nella definizione del primo interviene necessariamente un aspetto

7. Cfr. In II Sent., qu. 16, 33ra: “Est primo unus modus, qui posuit quod angelus non
est in loco positive realiter, sed tantum negative per quandam indivisionem ipsius a loco.
Est enim in loco, non quia habeat aliquid ubi circumscriptum nec etiam diffinitum in loco,
sed tantum quia non dividitur nec separatur a loco”.

8. Cfr. ibid.: “Pro ista opinione arguitur, quia propria passio alicuius non separatur ab
ipso; sed propria passio quantitatis est realis positio loci; ergo ista non potest competere
angelo, cum angelus non habeat quantitatem”.

9. Cfr. PIETRO AUREOLI, In II Sent. (Reportatio), d.2, p.3, qu.1, ed. C. Schabel, in:
Vivarium XXXVIII, 2000, pp.143-154; l’edizione di questo testo è accompagnata da uno
studio su Place, Space, and the Physics of Grace (pp.117-142), nel quale C. Schabel rileva
molto chiaramente il contributo e la novità della concezione del luogo presentata
dall’Aureoli.

10. Cfr. P. AUREOLI, In II Sent., d.2, p.3, qu.1; ed. Schabel, p.143: “Pono hic duas pro-
positiones. Prima est quod locus per se et primo non est aliud quam positio, puta hic vel
ibi. Secunda est quod per accidens locus est superficies corporis continentis”.

11. Cfr. ibid., p.144: “Secundam conclusionem probo, tum quia corpus glorificatum
non habet continens, et tamen est in loco”.
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materiale (il corpo contenente) - sicché il luogo quale è concepito da
Aristotele è per Aureoli una passio quantitatis -, mentre il secondo esprime
la natura vera e propria del luogo, che è la posizione 12. Il luogo non si iden-
tifica dunque esclusivamente con il corpo contenente, ma indica la posizio-
ne di ogni realtà. Così intesa, cioè in senso metafisico, la determinazione
locale tocca perciò anche gli angeli: questo significa che le sostanze separa-
te sono situate, cioè occupano una posizione nello spazio, senza tuttavia
essere contenute o definite da un luogo. Questo sembra essere il significato
della localizzazione “negativa” cui Francesco fa riferimento: Aureoli infatti,
pur mantenendo la tesi della localizzazione delle sostanze separate, non
accetta nessuna delle spiegazioni proposte prima di lui e sottolinea la diffi-
coltà di renderne  conto “positivamente” 13.

Dal canto suo, il Marchigiano critica fortemente la posizione del-
l’Aureoli, poiché rifiuta di attribuire il benché minimo valore esplicativo ad
una negazione. Egli considera infatti che la “non-divisione” dell’angelo
rispetto al luogo è una pura negazione, incapace di rendere conto del moto
degli angeli. In realtà, quando l’angelo si muove da un luogo ad un altro, la
sua non-divisione rispetto al luogo precedente può essere cancellata soltanto
attraverso l’affermazione della sua presenza nel luogo successivo da lui rag-
giunto; la localizzazione dell’angelo va perciò intesa come presenza positi-
va in un luogo e non come semplice indivisione da esso 14. Questa tesi è cor-
roborata da altri due argomenti, centrati anch’essi sulla realtà del movimen-

12. Cfr. ibid., pp. 151-152: “Propter istas difficultates sciendum est quod ratio loci ali-
ter accipitur secundum considerationem metaphysicam , aliter secundum considerationem
physicam. (...) Tunc ad propositum, dico quod de per se quidditate loci non est aliud quam
ratio ipsius ubi et ideo locus quidditative est in praedicamento ubi. Quapropter locus,
secundum considerationem metaphysicam, non est aliud quam ipsum ubi sive  positio. (...)
Sed secundum physicam considerationem, locus ultra ipsum ubi et situm dicit aliquid
materiale, puta ultimum continentis”. C. SCHABEL, art. cit., p.138, segnala l’analogia della
distinzione dell’Aureoli con quella tra luogo materiale e luogo formale, aggiungendo tutta-
via che la concezione di Aureoli va oltre quest’ultima.

13. Cfr. P. AUREOLI, In II Sent., d.2, qu.3, a.2, Parisiis 1605, p. 52b: “Ista quaestio de
loco angeli est valde difficilis, et sicut Magister dicit in primo de praesentialitate Dei, vel
specie ad locum, quod sic est difficillimum investigare positive, licet privative sit satis
materiale (sic!): quia est quaedam indistantiam ab alio (...). Sed quantum nunc spectat ad
propositum pono aliquam propositionem negativam excludentem modum multorum, quem
assignent circa locabilitatem angelorum”.

14. Cfr. F. DE MARCHIA, In II Sent., qu.16, a.1, 31rb: “Contra istum modum arguo sic:
nulla negatio vel privatio removetur nisi propter affirmationem oppositam vel includendum
oppositam (...). Sed huiusmodi indivisio angeli existenti in loco ab ipso loco non est nisi
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to: questo si realizza come passaggio tra due termini reali e positivamente
definibili; una semplice negazione, quale l’indivisione rispetto al luogo, non
potrebbe perciò rendere conto del moto delle creature spirituali. Quanto al
luogo concepito come posizione, il marchigiano ammette parzialmente que-
sta idea, ma la corregge precisando che la posizione è un attributo della
quantità soltanto quando vi è corrispondenza tra le parti del locato e quelle
del luogo: per l’angelo, in quanto entità immateriale, una simile localizza-
zione/posizione non si verifica. C’è tuttavia  una posizione che va conside-
rata come positio simplex: essa non comporta alcun ordine di parti e non
caratterizza le realtà quantitative, bensì ogni realtà che sia in qualche modo
limitata. Questo tipo di localizzazione/posizione, concepita come presenza
positiva in un luogo, si addice perciò anche alle sostanze separate 15.
Francesco formula così una distinzione vicina a quella posta da Aureoli tra
luogo fisico e luogo metafisico: quest’ultima non è tuttavia esplicitamente
presente nella critica del marchigiano, che non ci fornisce alcun indizio in
grado di certificare la sua conoscenza di tale distinzione. In realtà, l’interes-
se del nostro autore rispetto alla concezione dell’Aureoli sembra essere uni-
camente quello di osteggiare l’idea di una localizzazione concepita in termi-
ni puramente negativi.

La seconda posizione presa in considerazione è quella che fonda la
localizzazione dell’angelo nelle sue operazioni estrinseche, vale a dire nel-
l’agire rivolto verso le realtà materiali 16. E’ la teoria di Tommaso d’Aquino
e di Egidio Romano, i quali, in virtù della definizione aristotelica del luogo

quaedam negatio (...). Sed quando angelus movetur a loco aliquo, in quo fuit prius, ad
alium locum, in termino motus non habet indivisionem cum loco priori quem habuit prius,
sicut quando est in terra non habet indivisionem a caelo, nec quando est in caelo habet indi-
visionem a terra. Ergo huiusmodi indivisio a loco priori non removetur ab ipso nisi propter
aliquam affirmationem ei oppositam. Sed huiusmodi affirmatio non est, nisi quia nunc est
in loco, in quo prius non erat. Ergo est in isto, et per consequens eadem ratione in primo,
non negative, sed positive”.

15. Cfr. ibid.: “Ad primam rationem de propria passione, dico quod duplex est positio:
quaedam simplex, quia aliquid simpliciter est in loco absque aliquo ordine partium eius ad
partes loci, et ista non est passio quantitatis, sed magis entis limitati aliquo modo, ut dicetur
inferius. Alia autem positio est qua aliquid est in loco habens ordinem partium in loco, sic
quod totum est in toto loco et pars in parte; et talis positio, quae videlicet est ordo partium
locati ad partes loci, est propria passio quantitatis, nec ista potest competere angelo, sed
alia potest”.

16. Cfr. ibid.: “Secundus modus dicendi est quod angelus est positive in loco per ope-
rationem extrinsecam, qua quidem movet corpus aliquod mobile vel operatur aliquid circa



162

e dell’immaterialità dell’angelo, escludevano categoricamente la sua appar-
tenenza ad un luogo fisico e lo ponevano in rapporto allo spazio unicamente
in funzione del suo operare volontario rispetto ai corpi 17. Nell’ottica di que-
sta teoria, la localizzazione delle creature spirituali appare come una condi-
zione estrinseca al loro essere. Questo risulta particolarmente chiaro in
Tommaso d’Aquino, che rovescia il rapporto abituale tra corpo contenente e
corpo locato e considera l’angelo come contenente e il luogo come contenuto:
il tal modo, il rapporto dell’angelo allo spazio è concepito come dominio 18.
Non sarà inutile precisare che, in realtà, sia in Tommaso che in Egidio, il
rapporto dell’angelo con il luogo in virtù dell’operare obbedisce nel con-
tempo a due esigenze: da un lato, si tratta infatti di porre la localizzazione
delle creature spirituali per evitarne l’ubiquità, mentre dall’altro si tratta di
salvaguardarne lo statuto superiore ed eterogeneo rispetto al resto del creato
- un’esigenza, questa, fortemente presente in entrambe le dottrine angelolo-
giche.

Le difficoltà inerenti a questa concezione non sfuggirono alla commis-
sione di censura del vescovo Etienne Tempier: nel sillabo del 1277, la que-
stione della localizzazione dell’angelo è toccata da tre articoli, che
Francesco riformula esplicitamente proprio per criticare questa seconda
posizione 19. 

Come la maggior parte dei suoi confratelli del dopo 1277 20, anche il

ipsum; non autem per operationem intrinsecam, quia ista est aeque simplex et separata a
loco sicut substantia”.

17. Cfr. TOMMASO D’AQUINO, In I Sent., d. 37, qu.3, a.1-3; Summa theol. I , qu. 52,
a.1-3; Quodlibet I, qu.3, a.1; EGIDIO ROMANO, Reportatio in I Sent., d. 37, qu.1 (ed. C.
LUNA, Aegidii Romani Opera Omnia III, 2, Firenze 2003, p.167-170); Quaestiones de motu
angelorum, qu.5 (ed. G. BRUNI, in: Analecta augustiniana, XVII, 1939/40, p.42). Per le
concezioni di Tommaso e di Egidio, ci permettiamo di rinviare ai nostri studi: Les anges et
la philosophie, Paris 2002, IIa parte, e: Angels, Space and Place: the Location of the
Angels according to John Duns Scotus (sotto stampa in: I. IRABARREN-M. LENZ (a cura di),
Angels Theories in the Middle Ages, Oxford 2006).

18. Cfr. Summa. theol. I, qu.52, a.3: “Angelus dicatur esse in loco per hoc quod virtus
eius immediate contingit locum per modum continentis perfecti”.

19. Cfr. F. DE MARCHIA, In II Sent., qu.16, a.1, 34va: “Sed ista opinio est excommuni-
cata sub quadruplici forma. Est enim unus articulus excommunicatus sub ista forma: quod
angelus vel anima nusquam est - error; secundum autem istam opinionem angelus non est
in aliquo loco secundum substantiam. Secundus est sub ista forma: quod substantia separa-
ta, quae non movet aliquod corpus sensibile in hoc universo, non est sive non clauditur in
universo - error; sed secundum istam opinionem, si angelus non moveret corpus aliquod
sensibile, non esset in aliquo loco universi; ergo etc. Tertius articulus est sub ista
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forma:quod substantiae separatae sunt in loco per operationem - error; et exponens se sub-
dit illi, quod substantiae separatae non sunt in loco nisi quia operant. Quartus est sub ista
forma; quod substantiae separatae nusquam sunt secundum substantiam - error; id est, quod
secundum substantiam non sunt in loco, error”. Si tratta degli articoli 204, 218 e 219 del
Chartularium universitatis parisiensis, ed. Denifle-Chatelain, Parigi 1889, pp. 554-555; si
veda in proposito: R. Hissette, Enquête sur les 219 articles condamnés à Paris le 7 mars
1277, Louvain-Paris 1977, pp. 104-110 e D. PICHÉ, La condamnation parisienne de 1277,
Paris 1998, pp.140, 144 e 146.

20. Si veda in proposito il nostro articolo: Angels, Space and Place, cit.
21. L’anteriorità della presenza rispetto all’agire era stata sostenuta anche da Pietro di

Giovanni Olivi, In II Sent., qu. XXXII (ed. B. Jansen, Quaracchi 1924/26, vol. I, p. 571-
591), da MATTEO di AQUASPARTA, Qu. disp. De anima separata, qu.II (ed. V. Doucet,
Quaracchi 1959, p. 27) e da RICCARDO DI MEDIAVILLA, In I Sent., d.37, art.II, qu.1  (Brixiae
1591, pp. 325-32). Rimandiamo in proposito al nostro articolo: Angels, Space and Place,
cit.

nostro autore si appella dunque alla condanna, che nell’ambito di questa
problematica ha esercitato una notevole influenza, determinando le scelte
teoriche di tutta una generazione di pensatori. Egli non si limita tuttavia ad
un appello all’autorità ecclesiastica, ma produce anche un’argomentazione
vòlta a contrastare l’opinione tommasiana ed egidiana sul piano puramente
razionale.

A questo scopo vien fatta valere l’idea che ogni operazione rispetto ad
un luogo presuppone la presenza in quel luogo, poiché il motore e il mobile
devono essere simultaneamente presenti l’uno all’altro; l’angelo che muove
una sfera celeste deve perciò essere presente al suo mobile prima di agire su
di esso; ne risulta che il fondamento della localizzazione non risiede nell’o-
perazione come tale, ma in una presenza al luogo che la precede 21. A questo
argomento centrato sul movimento se ne aggiunge poi un altro, che fa leva
su un motivo ampiamente condiviso dalla cultura francescana del dopo
1277: quello della limitazione e della finitezza di ogni sostanza creata.
Francesco osserva infatti che ogni sostanza, la cui forza è limitata, è essa
stessa limitata; ora, le sostanze separate che muovono i cieli possiedono una
forza o energia (virtus) limitata - in caso contrario, infatti, li muoverebbero
istantaneamente -, ragione per cui la loro sostanza è anch’essa limitata.
Ogni sostanza limitata, considerata dal punto di vista della determinazione
locale, si troverà necessariamente “o dappertutto o da nessuna parte oppure
in qualche luogo o altrove”: la prima e la seconda possibilità dovendo esse-
re escluse, non rimangono che la terza e la quarta, le quali indicano la pre-
senza reale in un luogo determinato 22. Attraverso queste considerazioni, il
Marchigiano si riallaccia chiaramente alla tradizione francescana che lo pre-
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cede e per la quale la localizzazione è una necessità insita in ogni realtà
creata: di conseguenza, essa non può risultare da una semplice operazione, ma
esige - anteriormente all’agire - la presenza reale in un luogo determinato 23.

La terza ed ultima posizione presa in considerazione è ritenuta dal
nostro autore come la più probabile e la più ragionevole. Essa afferma la
presenza positiva dell’angelo in un luogo in virtù di una potenza passiva,
grazie alla quale egli vi applica la propria forza. Questa applicazione può
essere attiva - essa constituisce allora il fondamento della presenza attiva in
un luogo -, oppure passiva – in tal caso essa fornirà la ragione di una loca-
lizzazione che va considerata passiva, poiché dipendente dall’applicazione
della virtus angelica 24. La tesi della localizzazione in virtù di una potenza
passiva fa immediatamente pensare alla posizione di Giovanni Duns Scoto:
costui, tanto nell’”Ordinatio” quanto nella “Lectura”, difende l’idea che
l’angelo è localizzato soltanto in virtù di una potenza passiva grazie alla
quale egli può (ma non deve) essere in un luogo 25. Di fatto, l’angelo è sem-
pre creato in un luogo determinato, ma la sua localizzazione rispetto ai luo-
ghi fisici non rappresenta una necessità, bensì solo una possibilità; questa
possibilità è garantita proprio da una potenzialità passiva rispetto al luogo
che viene peraltro qualificata di “neutra”: ciò significa che essa, contraria-

22. Cfr. F. DE MARCHIA, In II Sent., qu.16, a.1, 34va: “Praeterea, omnis substantia,
cuius virtus est limitata, est limitata; sed intelligentia secunda movens caelum est virtutis
limitatae, aliter moveret ipsum in istanti; ergo etc. Sed omnis substantia finita vel est
nusquam, vel ubique, vel alicubi vel alibi: non primum nec secundum; ergo etc.”

23. La necessità della localizzazione non è invece ammessa da DUNS SCOTO: cfr. il
nostro studio Angels, Space and Place, cit., e infra, nota n. 25.

24. Cfr. ibid.: “Tertius modus dicendi est quod angelus est in loco non negative nec
positive per operationem, sed positive per quandam potentiam passivam vel applicationem
virtutis ad locum. Hoc autem potest intelligi dupliciter: uno modo active, hoc est quod ista
applicatio activa sit ratio essendi in loco active; alio modo passive, hoc est quod ista opera-
tio sive virtutis applicatio sit sibi ratio essendi in loco passive definitive, sicut quantitas est
corpori ratio essendi in loco circumscriptive”.

25. Cfr. G. DUNS SCOTO, Ordinatio II, d.2, pars 2, qu.1-2, ed. C. Balic, Roma 1982,
p.261: “Ad propositum ista applicando de angelo, dico quod angelus non necessario est in
loco, quia multo magis posset fieri sine creatione creaturae corporalis, vel facta creatura
corporali posset fieri et esse extra omnem creaturam corporalem. Et tamen in angelo est
potentia passiva, qua potest esse in loco. (...) Et ideo non oportet quaerere aliquam intrinse-
cam rationem essendi angelum in loco, necessario, quia ibi nulla est, sed tantum est in ipso
potentialitas passiva, qua potest esse in loco quia non repugnat sibi”; si veda anche:
Lectura in II Sent., d.2, p.2, qu.1-2, ed. C. Balic, Roma 1982, p.169. Per la teoria scotista
riviamo a: R. Cross, The Physics of Duns Scotus, Oxford 1998, e al nostro articolo: Angels,
Space and Place, cit.
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mente a quella dei corpi, non è nè naturale nè violenta, ragione per cui l’an-
gelo può occupare qualsiasi luogo, indipendentemente dalla sua natura e
dalle sue qualità, purché tale luogo non sia infinitamente grande o infinita-
mente piccolo 26. 

D’altro canto, un indizio testuale conferma l’ipotesi del riferimento a
Duns Scoto: nel codice della Biblioteca nazionale di Francia BNF 3071 -
che riporta le questioni di De Marchia sul II° libro delle Sentenze - nell’am-
bito della risposta a questa opinione, nel margine del foglio 93va si legge
infatti: ad rationem Scoti. Occorre rilevare tuttavia che la giustificazione
chiamata in causa da De Marchia rispetto a questa terza posizione richiama
l’argomentazione scotista in maniera alquanto generica e imprecisa 27.

Nemmeno questa teoria convince il Marchigiano, che la considera non-
dimeno più probabile e più ragionevole delle altre 28. La sua critica è intera-
mente vòlta a dimostrare che tale potenza ricettiva del moto non basta a
fondare la localizzazione delle creature spirituali. Egli osserva infatti e
innanzitutto che tale potenza è altrettanto immateriale quanto lo è la sostan-
za dell’angelo; di conseguenza, così come la sostanza angelica, in quanto
immateriale, non fonda la sua localizzazione, allo stesso modo tale potenza
non fornisce alcun fondamento che giustifichi la sua presenza in un luogo
fisico. D’altro canto - egli osserva -, l’essenza delle sostanze separate è
intrinsecamente limitata, e ciò indipendentemente da qualsiasi potenza o
facoltà. L’anteriorità dell’essenza rispetto a qualsiasi potenza conferma per-
ciò la sua tesi: l’essenza considerata in se stessa sarà infatti determinata
localmente nel senso di essere “o dappertutto o  da nessuna parte, oppure
qui o altrove”; le prime due possiblità dovendo essere escluse, occorre
ammettere la determinazione locale dell’angelo indipendentemente da qual-
siasi potenza o facoltà. La localizzazione va quindi considerata come una

26. Cfr. G. DUNS SCOTO, Ordinatio II, d.2, p.2, qu.1-2, p.267; Lectura II, d.2, p.2,
qu.1-2, p.169.

27. Cfr. F. DE MARCHIA, In II Sent., qu.16, a.1, 34vb: “Et tunc sic intelligendo, dicitur
quod istud non est operatio angeli aliqua extrinseca nec intrinseca, sed quaedam potentia
tertia alia ab intellectu et voluntate talis, in qua potentia est ratio locandi angelum passive
diffinitive, sicut quantitas est ratio locandi corpus circumscriptive. Unde dicitur quod sicut
potentia motiva, qua angelus movet se localiter active, est disiuncta ab intellectu et volun-
tate, ita est etiam in ipso angelo aliqua potentia passiva receptiva motus localis, quae est
sibi ratio essendi in loco passive distincta ab intellectu et voluntate, quae sunt potentiae
receptivae operationum intrinsecarum, puta intellectionis et volitionis”. Cfr. G. DUNS

SCOTO, Ordinatio II, d. 2, p.2, qu. 6, pp. 350-374.
28. Cfr. ibid.: “multum probabilis et etiam rationalior omnibus praedictis”.
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determinazione intrinseca ad ogni essenza o sostanza finita 29. Francesco
precisa tuttavia che l’appartenenza al luogo in virtù della finitezza può esse-
re di due tipi - sia attuale, sia potenziale - e che la finitezza in quanto tale
non va considerata come fondamento della localizzazione attuale dell’ange-
lo, bensì solo della sua localizzazione in potenza.

Posta questa prima conclusione, occorre precisare la modalità della pre-
senza dell’angelo (immateriale e privo di parti) in un luogo fisico  composto
di più parti. Tale precisazione fa leva sull’analogia tra il rapporto dell’anima
con il corpo e quello dell’angelo con il luogo. Nel primo caso, si può infatti
considerare che l’anima intellettiva - sostanza spirituale indivisibile – è pre-
sente nel corpo come in un luogo: essa è anzi presente formalmente in tutto
il corpo ed in ogni sua parte. Di conseguenza, nulla impedisce che l’angelo
sia unito ad una realtà materiale e divisibile secondo una modalità analoga,
cioè in modo tale da essere localizzato e quindi presente in un luogo come
tutto, nonché in ogni sua parte 30.

Questa tesi è illustrata ampiamente attraverso la considerazione delle
condizioni di localizzazione dei corpi. Per ogni corpo occorre infatti porre
un quadruplice rapporto al luogo: il primo è quello della contenenza passiva
- poiché il luogo è il limite esterno del corpo contenente; il secondo è quello
della commensurazione, vale a dire della corrispondenza tra le parti del
luogo e quelle del corpo locato; c’è poi un rapporto detto di sostegno e di
adesione, nel senso che il corpo locato è conservato dal luogo nel quale si
trova 31. Di queste condizioni, due sono riprese nella quaestio 31, dove

29. Cfr. ibid.: “Simpliciter autem et diffinitive substantia et quaecumque res finita
habet ex se ratione suae limitationis esse in loco”.

30. Cfr, ibid., 35ra: “Sed quomodo, cum angelus sit substantia simplex et indivisibilis
carens partibus, quomodo potest esse in loco, cum locus sit divisibilis et habens partes ?
Possibilitas istius potest declarari primo sic: maior est unio formae cum materia quam sit
unio locati cum loco; sed non repugnat spiritui separato uniri corpori per modum locati.
Minor patet, quia anima intellectiva est indivisibilis substantia sicut et angelus, et tamen
unitur formaliter per modum formae, sic quod tota est formaliter in toto corpore et tota in
qualibet eius parte; ergo non videtur magis impossibile, immo minus, quod angelus possit
uniri divisibili per modum locati, sic quod totus sit in toto loco et totus in qualibet eius
parte”.

31. Cfr. ibid., 35rb: “Secundo, hoc potest declarari aliter. Ad cuius evidentiam est
sciendum quod corpus locatum habet ad locum primo respectum continentiae passivae:
continetur enim passive ab ipso - locus enim [est] ultimum terminum corporis continentis.
Secundo, habet ad ipsum respectum commensurationis, quia commensuratur sibi sic quod
totum corpus locatum correspondet toti loco et pars parti. Tertio, habet ad ipsum respectum
seu ordinem innitentiae: locatum enim adhaeret loco, non e converso. Quarto et ultimo,
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corpus locatum conservatur in loco”. Quest’ultimo rapporto, detto di “conservazione”,
risulta dal carattere “naturale” del luogo, cioè dalla comunanza delle qualità primarie
(come il caldo, il freddo, ecc.) tra il corpo locato e il luogo contenente: è questa somiglian-
za a far sì che il luogo abbia una capacità di conservazione (“virtus salvativa”) rispetto
corpo locato.

32. Cfr. In IV Sent., d. 9, qu. 1, 1. 2: “Ad cuius evidentiam est sciendum quod corpus
quodcumque locatum realiter, ut aqua in dolio, habet respectum duplicem ad ipsum locum;
habet enim respectum cuiusdam mutuae commensurationis (...). Alium respectum habet ad
ipsum locum cuiuscumque continencie passivae (...) et ille respectus distinguitur a primo
(...); et sic in alico locato <potest esse> respectus commensurationis ipsius ad locum, et e
converso, absque respectu continentiae” (citiamo la trascrizione di P. BAKKER, La raison et
le miracle, cit., p. 91, nota 166).

33. Cfr. ibid.: “Tunc dico quod angelus est in loco positive et realiter primo modo: sic
enim est deffinitive hic quod non alibi”. In maniera analoga, De Marchia dimostra il carat-
tere successivo del moto angelico in virtù della “resistentia privativa” dell’angelo al suo
motore, ragione percui non può trovarsi simultaneamente in due luoghi, ma deve spostarsi
dall’uno all’altro (cfr. ibid., a. 5, 37ra).

34.  Cfr. ibid.: “Aliis autem tribus modis ultimis quibus est corpus in loco, angelus
non est in loco, nec enim commensuratur loco, cum non habeat partem aliquam extra par-
tem nec habet ordinem dependentiae sive innitentiae ad locum. Non enim innititur loco
sicut facit corpus, nec etiam per consequens ergo et ultimo conservatur in loco. Unde et
corrupto loco angeli, angelus remanet. Unde et secundum Damascenum quod angeli prius
fuerunt creati non influit aliquid in angelis nec conservat eos”.

Francesco insiste sul rapporto di contenenza (continentia) e su quello di
sostegno o appoggio (innitentia) del luogo rispetto al corpo locato, mentre
le condizioni della commensurazione e della contenenza riaffiorano nella
discussione della problematica eucaristica, dove viene posta la loro distin-
zione e separabilità 32.

In base a questi chiarimenti, si tratta ora di verificare quali delle suddet-
te condizioni siano richieste alla presenza dell’angelo in un luogo fisico.
Occorre subito constatare che solo la prima si verifica nel caso delle sostan-
ze separate: esse sono infatti realmente presenti in un luogo secondo la
modalità della contenenza passiva; tali sostanze sono perciò delimitate (dif-
finitae) da un luogo, in modo cioè da non poter essere simultaneamente pre-
senti in un altro 33. Le altre condizioni non si verificano in ambito angelico:
commensurazione, sostegno e conservazione sono infatti condizioni stretta-
mente legate alla dimensione materiale e quantitativa dei corpi, nonché alle
loro qualità naturali. Ne risulta che l’angelo sussiste anche se il luogo in cui
si trova viene soppresso, proprio perché quest’ultimo non svolge alcuna
funzione di conservazione nei suoi confronti 34. La localizzazione dell’ange-
lo così concepita - cioè esente da qualsiasi dipendenza rispetto al luogo -
permette di rilevare una certa analogia con il rapporto al luogo che si verifi-
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ca nel caso della sfera celeste esterna: anche qui si assiste infatti ad una
localizzazione potenziale e ad un rapporto con il luogo che non implica
alcuna dipendenza 35. Più accentuata, anche se non totale, è l’analogia con la
presenza del corpo di Cristo nel sacramento eucaristico: Francesco lo spiega
infatti come un rapporto di contenenza che esclude ogni forma di commen-
surazione 36.

La presenza degli angeli in un luogo significa perciò una delimitazione
indipendente e anteriore alla dimensione quantitativa: quest’ultima aggiun-
ge le tre condizioni sopracitate, ma non rappresenta il solo ed unico fonda-
mento di localizzazione. La presenza in un luogo – compresa come delimi-
tazione risultante dalla finitezza – appare come una condizione più fonda-
mentale, che caratterizza ogni realtà finita indipendentemente dal suo statu-
to di entità materiale. Se quella dell’angelo non è una localizzazione nel
senso proprio definito dalla quaestio 31, essa è in realtà più fondamentale
ed è implicata in ogni altra forma di determinazione locale. E’ quanto risulta
dalla conclusione, ribadita da Francesco al termine della sua determinatio:
la definizione o delimitazione secondo il luogo precede la presenza in esso
secondo le dimensioni spaziali, così come l’”essere” (in senso assoluto) pre-
cede l’”essere esteso”. Per questo, l’assenza di localizzazione come circo-
scrizione o commensurazione non esclude la localizzazione come de-limita-
zione o de-finizione nel luogo 37. Ed è proprio ciò che accade nel caso del-
l’angelo: pur essendo immateriale, egli è realmente presente e delimitato,
cioè contenuto in un luogo, in virtù della sua finitezza ontologica. 

Con questa soluzione, Francesco d’Appignano si situa nel solco della
tradizione francescana che lo precede, ma si riallaccia ancor più a Enrico di
Gand: infatti, se il motivo della finitezza si riscontra presso tutti i confratelli
che lo precedono 38, costoro chiamano in causa anche altri elementi capaci di
giustificare la localizzazione dell’angelo, mentre Enrico di Gand - imbaraz-
zato da questo problema a seguito degli articoli censurati nel 1277 - non

35. Per la localizzazione “in potenza” della sfera celeste esterna si veda: AVERROÈ, In
IV Physicorum., comm. 44, Venetiis 1562-1674, p. 143.

36. Cfr. In IV Sent., d. 9, qu. 1, a. 2 (in: P. BAKKER, La raison et le miracle, cit., p. 91,
nota 167).

37. Cfr. F. DE MARCHIA, In II Sent., qu. 16, a. 1, 35rb: “quodcumque prius aliis videtur
sine repugnantia posse absolvi ab eo - nulla enim videtur esse repugnantia prius a posterio-
ri absolvi. Sed esse in loco deffinitive est prius quam esse in loco dimensive, sicut ens
absolutum est prius quam ens extensum. Ergo sine repugnantia potest aliquid esse in loco
diffinitive et non circumscriptive sive dimensive. Quare etc.”.

38. Si veda, in proposito, il nostro studio: Angels, Space and Place, cit.
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trova altro fondamento di localizzazione delle sostanze separate se non la
loro limitazione intrinseca 39. La soluzione proposta dal Marchigiano va in
questa stessa direzione; infatti, dopo aver criticato i tre fondamenti di loca-
lizzazione sopra ricordati, egli pone la limitatezza dell’angelo quale unica
vera ragione della sua presenza necessaria in un luogo: “Ubi autem et motus
localis ratione imperfectionis non requirunt nec praesupponunt in essentia
angeli nisi solam limitationem” 40. Così facendo, Francesco opta per la solu-
zione più semplice ed economica, che riduce il fondamento della determina-
zione locale ad un minimo comun denominatore, cioè alla finitezza di ogni
realtà creata. Questa è la radice di ogni tipo di localizzazione, alla quale
quella dei corpi aggiunge condizioni strettamente legate alle dimensioni
materiali e quantitative. Nel caso degli angeli, la determinazione locale
diventa così sinonimo di finitezza ontologica: questa basta a situare ogni
creatura spirituale nello spazio fisico.

2. L’angelo e il punto

La soluzione del quesito riguardante il fondamento della localizzazione
fornisce elementi utili per rispondere a due interrogativi formulati nel segui-
to della quaestio 16. Il primo pone il problema della divisibilità o meno del
luogo occupato dall’angelo: Utrum angelus sit in loco divisibili vel indivisi-
bili 41. L’indivisibilità essendo rappresentata dal punto geometrico, questo
interrogativo consiste nel chiedersi se l’angelo occupi un luogo composto
da più parti - e perciò divisibile - oppure un punto indivisibile nello spazio.
La legittimità di tale quesito scaturisce dalla condizione di immaterialità
dell’angelo: dal momento in cui egli occupa un luogo senza essergli com-
mensurato - cioè senza essergli adeguato secondo una divisione di parti
quantitative -, è legittimo chiedersi se si situi in un punto indivisibile, cioè
privo di parti. E’ opportuno ricordare che già in Tommaso d’Aquino si legge
il riferimento a “taluni che concepirono l’indivisibilità dell’angelo analoga-

39. Cfr. ENRICO DI GAND, Quodlibet II, qu. 9, ed. R. Wielockx, Leuwen 1983, p. 67-
68: “Ita quod intentio episcopi sit substantiam esse in loco, etsi nihil operetur circa corpus
existens in loco (...). Non restat ergo nisi limitatio naturae angelicae, vel forte aliquid aliud,
sed maxime ipsa limitatio, ut ex hoc quod limitata est natura angeli, oporteat quod ipse sit
alicubi in universo corporali”.

40. Cfr. In II Sent., qu. 16, 35va.
41. Cfr. ibid., 35va-vb.
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42. Cfr. TOMMASO D’AQUINO, Summa theol. I, qu. 52, a. 2.
43. Cfr. ibid.: “Sed manifeste decepti sunt. Nam punctum est indivisibile habens

situm: sed angelus est indivisibile extra genus quantitatis et situs existens. Unde non est
necesse quod determinatur ei unus locus indivisibilis secundum situm; sed vel divisibilis
vel indivisibilis, vel maior vel minor, secundum quod voluntarie applicat suam virtutem ad
corpus maius vel minus. Et sic totum corpus cui per suam virtutem applicatur, correspondet
ei ut unus locus”.

44. Cfr. F. DE MARCHIA, In II Sent., qu. 16, a.2, 35va: “Utrum autem angelus sit neces-
sario in loco divisibili quod non possit esse in loco indivisibili, est dubium”. Questa formu-
lazione – come sempre molto succinta  - richiama quella di Duns Scoto: “De tertio autem
[hoc est utrum angelus possit esse in loco punctali] est dubium” (Ordinatio II, d. 2, p. 2, qu.
2, ed. cit., p. 243, 197 e p. 261, 238).

45. Cfr. F. DE MARCHIA, In II Sent., qu. 16, a.2, 35va: “Et dicunt hic aliqui quod sic,
quia punctus non habet rationem loci”.

46. Cfr. EGIDIO ROMANO, In I Sent., d. 37, pars II, princ. I, qu. II, Venetiis 1521, p.
195rb-va: “angelus non potest esse in loco punctali. (...) nam, ut habitum est, angelus est in
loco per operationem et punctus non est operationis susceptivus, quia virtualis contactus
secundum quod est actus et passio ad punctum esse non potest. Dato tamen quod ad punc-
tum posset esse applicatio virtutis angelice, propter talem applicationem non sequeretur
quod angelus in puncto esset vel in loco indivisibili existeret. (...) Nullum igitur indivisibile

mente a quella del punto”, e che per questo ritennero che l’angelo non
dovesse essere situato in un punto indivisibile 42. 

L’Aquinate rifiuta questo modo di vedere le cose - che considera inca-
pace di andare oltre le rappresentazioni dell’immaginazione -, poiché ritiene
che l’indivisibilità dell’angelo sia di tutt’altra natura rispetto a quella del
punto: questo è certo un’entità indivisibile, ma occupa una posizione nello
spazio, mentre l’angelo è un’entità indivisibile (poiché immateriale) non
situata (per se) nello spazio - come già detto, infatti, la localizzazione del-
l’angelo, secondo Tommaso, fa capo unicamente alle sue operazioni. Ne
risulta che il luogo rispetto al quale l’angelo si situa attraverso il suo opera-
re può essere sia divisibile sia indivisibile, in funzione delle dimensioni del
corpo al quale egli applica la sua virtus 43. 

Francesco d’Appignano riformula a modo suo questa problematica, pre-
cisando che la difficoltà sta in realtà nel determinare se l’angelo si situi
necessariamente in un luogo divisibile oppure in un punto indivisibile 44.
Prima di affrontare questa difficoltà, egli fa riferimento a taluni secondo i
quali l’angelo si situa necessariamente in un luogo divisibile 45: si tratta di
Egidio Romano, il quale sostiene che l’angelo non può essere situato in un
punto, poiché questo, in quanto indivisibile, non può contenere nè conserva-
re alcunché e non può quindi assolvere la funzione di luogo 46. Pur non con-
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dividendo la motivazione egidiana, Francesco giungerà ad una conclusione
analoga, e cioè che l’angelo non può essere situato in un punto indivisibile.
La sua argomentazione va però in un’altra direzione e - come vedremo - si
avvicina a quella di Duns Scoto, ma senza aderirvi completamente.

Il nostro autore formula la sua tesi in questi termini: pur supponendo
che un punto costituisca un’entità positiva, l’angelo non può situarsi né in
un punto né in qualunque luogo divisibile che non sia adeguato alla sua per-
fezione 47. La giustificazione di questa tesi fa leva sull’analogia tra il rappor-
to quantitativo materiale dei corpi al loro luogo e quello quantitativo virtua-
le delle realtà immateriali al loro. In altre parole, c’è un’analogia tra la
quantità materiale dei corpi e la quantità virtuale delle realtà spirituali,
ragione per cui in entrambi i casi si è in presenza di dimensioni che deter-
minano il rapporto con il luogo. Per questo, così come un corpo non può
occupare un luogo di dimensioni inferiori alle sue, analogamente l’angelo
non potrà essere situato in un luogo di dimensioni inferiori a quelle della
sua “quantità virtuale”, cioè della sua perfezione. Questa quantità sui gene-
ris – che è dell’ordine della qualità - determina il rapporto con il  luogo esi-
gendo una corrispondenza (qualitativa) tra il grado di perfezione della realtà
spirituale e lo spazio che la accoglie 48. Francesco pone così una corrispon-

potest esse angeli locus cum in eo esse non possit (...). Conveniunt autem in hoc omnia
indivisibilia, quod nihil in eis esse potest”. La stessa posizione è formulata anche nella
“Reportatio monacensis” dello stesso commento, edita da C. LUNA: Aegidi Romani Opera
Omnia, III 2: Reportatio lecturae super libros I-IV Sententiarum, Reportatio monacensis,
Firenze 2003, pp. 171-172. Come abbiamo già avuto modo di osservare altrove (cfr. il
nostro studio: Angels, Space and Place, cit.), anche qui Egidio Romano condivide la posi-
zione di fondo di Tommaso d’Aquino, ma se ne distanzia precisando la propria concezione
in merito a taluni aspetti rimasti in sospeso o problematici presso l’Aquinate.

47. Cfr. F. DE MARCHIA, In II Sent., qu. XVI, a. 2, 35va: “Dico tamen hic quod angelus
non potest se facere virtute sua propria esse in puncto, supposito quod punctus dicat aliquid
positivum, quia alias quaestio nulla esset. Nec etiam in loco aliquo divisibili minori quam
sit locus sibi adequatus ratione suae perfectionis”.

48. Cfr. ibid. : “Cuius ratio est, quoniam sicut est de modo essendi in loco corporalium
quantum ad quantitatem molis, ita consimiliter proportionaliter videtur esse dicendum de
modo essendi in loco rerum spiritualium quantum ad quantitatem virtualem sive perfectio-
nalem ipsorum. Nunc autem, quod est quantum quantitate aliqua dimensiva non potest vir-
tute propria occupare minorem locum sive esse in minori loco quam sit locus sibi debitus
secundum istam quantitatem (...). Ergo consimiliter, quod est quantum quantitate perfectio-
nali seu virtuali non videtur sua virtute propria occupare posse minorem locum quam sit
locus sibi adequatus secundum suam virtutem, quem quidem ipsum secundum illam virtu-
tem natum est occupare, nisi sua quantitas virtutis diminueretur”.
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denza tra quantità materiale e quantità virtuale, che permette la riduzione
delle realtà spirituali alle coordinate del mondo materiale, ed in particolare
alla dimensione spaziale. Egli opera così un avvicinamento sensibile delle
creature spirituali a quelle materiali, un avvicinamento che permette appun-
to di localizzare le sostanze separate nello spazio fisico occupato dai corpi.
Questo avvicinamento - che si inserisce in un processo che abbiamo caratte-
rizzato altrove come “umanizzazione dell’angelo” 49 – è basato sulla quanti-
ficazione della perfezione angelica in termini di “quantità virtuale”. Per
questo, dal momento in cui l’angelo possiede una determinata quantità di
perfezione, egli dovrà essere situato in un luogo equivalente a tale “quan-
tità” 50. L’equivalenza tra la quantità virtuale dell’angelo e quella materiale del
luogo è posta come una necessità: ne risulta che l’angelo non solo è definito in
un luogo fisico, ma è presente unicamente in quello che gli corrisponde. 

Il Marchigiano non concede così alcun margine di libertà o di manovra
alle creature spirituali rispetto alla loro localizzazione: ed è proprio su que-
sto punto che egli si distanzia da Giovanni Duns Scoto. Anche costui, infat-
ti, aveva preso in considerazione la quantitas virtutis o il gradus entitatis
nella determinazione del rapporto dell’angelo con il luogo, ma aveva attri-
buito alle creature spirituali una sorta di margine di manovra, che consisteva
nella possibilità di occupare luoghi di diversa configurazione, purché non
fossero infinitamente grandi o infinitamente piccoli 51. Il Dottor Sottile rifiu-

49. Rinviamo in proposito ai nostri lavori: Pierre de Jean Olivi et la subjectivité ange-
lique, in: Archives d’histoire doctrinale et littéraire du Moyen Age, 70 (2003), p. 233-316;
e Linguaggio, conoscenza e libertà”, in: Freiburgher Zeitschrift f. Philosopie und
Theologie, 50 (2003), p. 354-375.

50. Cfr. F. DE MARCHIA, In II Sent., qu. XVI, a. 2, 35va: “Et ita per consequens, cum
angelus habeat quantitatem suae perfectionis et virtutis secundum quam natus est occupare
tantum locum, et huiusmodi eius virtus non possit diminui, sicut nec aliquod quod est in
ipso secundum naturam, saltem per virtutem suam, videtur quod angelus non possit virtute
sua occupare sive esse diffinitive in maiori nec in minori loco quam sit locus sibi adequatus
secundum eius quantitatem virtualem”. Alla “quantitas virtualis” fa eco, nell’articolo 4, la
divisibilità virtuale, chiarita anche come “inextensio formaliter”. Con queste analogie, De
Marchia riesce nel contempo ad avvicinare le realtà spirituali a quelle materiali e a mante-
nerne distinti i rispettivi statuti.

51. Cfr. G. DUNS SCOTO, Ordinatio II, d. 2, p. 2, qu. 1-2, p. 261-262: “De tertio autem
[scilicet utrum sit in loco determinato quia aequali] est dubium et de hoc mota est secunda
quaestio. Conceditur tamen quod non potest esse in loco quantumcumque magno, quia hoc
est proprium Dei. Et ex hoc videtur non posse esse in loco quantumcumque parvo (...). Sed
in angelo nulla figuratio loci, in quo est, sibi repugnat; igitur si potest esse in uno aequali,
et in altero, - et per consequens, si potest esse in quadrato parvo (...), videtur quod non
repugnat sibi esse in loco quantumcumque longo”.
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tava così di porre un’equivalenza quantitativa e di configurazione tra l’an-
gelo ed il luogo da lui occupato: per questo, pur affermando chiaramente la
sua presenza in un luogo determinato, egli qualificava di “indeterminata” la
modalità di questa presenza 52. Il quesito della localizzazione in un punto
rimaneva quindi oggetto di dubbio, non essendoci, a suo parere, ragioni
necessarie per suffragare l’una o l’altra ipotesi: Duns Scoto si limitava per-
ciò ad  insistere sulla non-contraddizione della presenza o meno dell’angelo
in un punto, vale a dire sulla non-necessità di localizzarlo in modo determi-
nato 53.

Possiamo così constatare come Francesco prenda in considerazione
l’approccio scotista del problema, adottando in particolare la nozione di
quantitas virtutis; egli se ne discosta tuttavia chiaramente, attraverso l’affer-
mazione della necessaria adequazione della quantitas virtutis angelica al
proprio luogo. Perché questa inflessione rispetto al Dottor Sottile? Un
accenno del marchigiano ci permette di intravederne la ragione. Egli osser-
va infatti che attribuire all’angelo la capacità di occupare un luogo più o
meno grande rispetto a quello che gli corrisponde, implicherebbe ammettere
che la sua quantitas virtutis – cioè la sua quantità di perfezione o il suo
grado di essere – può aumentare o diminuire per virtù propria: ma ciò non è
possibile, ragione per cui occorre optare per una corrispondenza precisa tra
l’angelo e il luogo da lui occupato 54. Questa pur breve considerazione lascia
intravedere che per il nostro autore il grado di perfezione di una creatura
spirituale non può cambiare per virtù propria; per questo, visto che la loca-
lizzazione è in funzione della quantitas virtutis, una varietà di luoghi più o
meno grandi per uno stesso angelo risulta inammissibile. Non così la pensa-
va Duns Scoto, il quale poneva la necessaria corrispondenza delle dimen-
sioni di un corpo con quelle del suo luogo, ma rifiutava tale corrispondenza

52. Cfr. ibid., p. 264: “De isto articulo videtur concedendum quod habet locum deter-
minatum, indeterminate tamen”; rimandiamo in proposito alle nostre considerazioni in:
Angels, Space and Place, cit.

53. Cfr. ibid.: “si tamen posset esse in puncto, vel non, - non videtur ratio necessaria
ad unam partem nec ad aliam; quia licet sit indivisibilis, non tamen habet indivisibilitatem
limitatam sicut punctus, et ideo non oportet ipsum esse in puncto sicut in loco, quia nullum
inconveniens videtur ex hoc inferri”.

54. Cfr. F. DE MARCHIA, In II Sent., qu. 16, a. 2, 35 va-vb: “Unde, si diceretur aliter,
videlicet quod angelus posset se facere in loco maiori vel minori loco sibi secundum suam
perfectionem debito et adequato, videtur quod oportet dicere consequenter quod quantitas
virtutis angeli posset aliquo modo sua virtute minui vel augeri, cuius possibilitas non appa-
ret”.



174

nel caso degli angeli a causa dell’eterogeneità della quantità materiale dei
corpi rispetto a quella virtuale delle realtà spirituali 55. Contrariamente a
Duns Scoto, Francesco non concede dunque nessun margine di manovra
alla localizzazione delle creature spirituali, poiché considera la quantità vir-
tuale angelica come  analoga alla quantità materiale dei corpi. 

Questa divergenza provoca, in ultima analisi, l’adozione della quantitas
virtutis quale fondamento prossimo della localizzazione, un fondamento che
Duns Scoto situa invece unicamente nella potenza passiva grazie alla qua-
lel’angelo può essere in un luogo 56. Ne risulta che per il Dottor Sottile la
localizzazione è una possibilità - e un dato di fatto -, ma non una necessità,
mentre per il Nostro essa si presenta come una necessità tanto nel mondo
fisico quanto in quello delle creature spirituali. Associandola al grado di
perfezione  dell’angelo,  egli  opera  una sorta di interiorizzazione del
luogo, che appare come una determinazione dell’essere creato, prima anco-
ra di segnalare una delimitazione entro i confini dello spazio fisico. In tal
modo, la differenza tra le creature corporali e quelle spirituali viene  relati-
vizzata, poiché entrambe condividono la necessità della presenza in un
luogo fisico.

3. La presenza di più angeli in uno stesso luogo

Per completare il quadro di questa teoria occorre esaminare un ultimo
interrogativo, relativo alla possibilità che più angeli occupino uno stesso
luogo 57. Anche in questo caso Francesco poteva confrontarsi con svariate
posizioni: Egli ne sceglie due, delle quali rende conto fedelmente, prima di
formulare stringatamente la propria opinione.

Una prima opinione nega la possibilità che più angeli occupino un

55. Cfr. G. DUNS SCOTO, Ordinatio II, d. 2, p. 2, qu. 2, p. 264-265: “Utrum autem
[angelus] determinatum locum requirat et determinate, ita quod habens tantam virtutem de
necessitate est praesens maiori vel minori loco (...), - hoc dubium est, quia non videtur
posse probari faciliter, necessario, una pars nec alia. (...) Nihil igitur videtur sequi inconve-
niens si ita ponatur in angelis. Vel si ponatur quod quantitas eorum habet aliquem locum
adaequatum quo maiorem non posset habere, licet tamen ipsa subsit voluntati angeli ut
possit non semper habere illum locum, sed maiorem vel minorem, non sequitur inconve-
niens”.

56. Cfr. ibid., p. 261 e il nostro studio: Angels, Space and Place, cit.
57. Cfr. F. DE MARCHIA, In II Sent., qu. 16, a. 3, 35vb-36ra: “Utrum plures angeli pos-

sint esse simul in eodem loco”.
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medesimo luogo in base al motivo dell’ordine dell’universo: se così fosse,
ne risulterebbe infatti una confusione e un disordine contrari alla struttura
ordinata del cosmo. Più precisamente, questa impossibilità è fondata sull’i-
dea che tutto ciò che condivide la stessa modalità di localizzazione non può
occupare un medesimo luogo, mentre ciò è possibile per tutte le realtà la cui
localizzazione fa capo a fondamenti diversi 58. Questa è la posizione difesa
da Egidio Romano nel suo commento al I° libro delle Sentenze, d. 37, qu. 3,
dove distingue chiaramente tre modi di localizzazione nell’ambito delle
realtà spirituali: il primo è quello di Dio, che è presente nel luogo dandogli
l’essere e conservandolo; vi è poi quello dell’angelo, presente in un luogo
attraverso il suo agire; infine, l’anima è presente nel corpo dandogli forma,
cioè conferendogli la sua determinazione. Quanto alle realtà materiali, la
loro localizzazione si realizza come commensurazione delle parti del locato
con le parti del luogo contentente. In base a queste precisazioni, Egidio
difende la possibilità che Dio, un angelo e un’anima si trovino nel medesi-
mo corpo, mentre lo nega nel caso di due angeli che condividono la stessa
modalità di localizzazione 59.

Francesco critica Egidio ponendo un’analogia tra il rapporto angelo-
angelo e il rapporto angelo-anima: se un angelo e un’anima possono trovar-
si nello stesso luogo, nulla impedisce che ciò si verifichi anche nel caso di
due angeli 60. Occorre constatare, ancora una volta, la prossimità qui posta
tra anima e angelo: contrariamente ad Egidio, che attribuisce loro un modo
diverso di essere e di essere localizzati, Francesco li associa nella  comune

58. Cfr. ibid., 36ra: “Quantum ad tertium, dicunt aliqui quod plures angeli non possunt
esse in eodem loco propter ordinem universi. Tunc enim esset quaedam confusio, nisi
diversis locatis responderentur diversa loca. Pro ista opinione arguitur sic: quod illa, quae
habent eundem modum essendi in loco, non possunt simul esse in eodem loco; sed omnes
angeli habent eundem modum essendi in loco; ergo impossibile est plures esse in eodem
loco”.

59. Cfr. EGIDIO ROMANO, In I Sent., d. 37, p. 2, princ. II, qu. 3, Venetiis 1521, p.
196rb; In I Sent., d. 37, qu. 3: Reportatio monacensis, ed. C. Luna, p. 174: “Sed quae
secundum diversam rationem essendi insunt, possunt esse in eodem loco, ut sapor et color
in eadem parte pomi. Et quia Deus et angelus et anima habent diversam rationem essendi
in loco, ideo possunt esse in eodem loco. Nec duo animae nec duo dii, si essent. (...) Et
quia duo angeli habent eundem modum essendi, ideo non possunt esse in eodem loco”.

60. Cfr. F. DE MARCHIA, In II Sent., qu. 16, a. 3, 35vb: “Contra. Non magis repugnat
angelo et angelo esse in eodem loco quam animae et angelo; sed spiritus et anima, stante
ordine universi, possunt simul esse in eodem loco, ergo, etc. Praeterea, hoc idem patet in
legione daemonum existentium in uno homine”.
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condizione di realtà spirituali per attribuire loro un’analoga modalità di
localizzazione. Se questo avvicinamento dell’angelo all’anima umana carat-
terizza la corrente francescana del dopo 1277,  il Marchigiano lo rinforza e
lo accentua, come confermato da un altro aspetto della critica rivolta ad
Egidio: Francesco precisa infatti che due forme perfezionanti un soggetto
soltanto secundum quid (e non in modo assoluto) possono coesistere in
esso, come si dà il caso della bianchezza, che può trovarsi in un soggetto
secondo diversi gradi di intensità. Egli aggiunge che ciò è possibile anche
qualora tali gradi formali sono distinti per sè: anche in questo caso, essi
possono essere simultaneamente presenti nella stessa sostanza pur rimanen-
do distinti. Da lì la conclusione che due o più angeli possono trovarsi nel
medesimo luogo, pur essendo distinti per se, senza che questo generi confu-
sione alcuna 61. Si osserverà come anche questa argomentazione faccia leva
sull’analogia dello statuto dell’angelo con quello di qualsiasi forma acci-
dentale distinta per se, un’analogia che rinforza la prossimità delle creature
spirituali alle realtà mondane. L’ipotesi della distinzione specifica degli
angeli - qualora fosse verificata - sfocerebbe nella stessa conclusione: infat-
ti, così come due accidenti di specie diverse, ma aventi uno stesso modo di
essere, possono coesistere in un medesimo soggetto, allo stesso modo due
angeli di specie diversa potranno occupare un medesimo luogo 62.

La seconda posizione con la quale il Marchigiano si confronta non è

61. Cfr. ibid.: “Dico quod quando aliquae duae formae perficiunt subiectum in esse
secundum quid, non in esse simpliciter, bene possunt esse in eodem subiecto, non autem
quando perficiunt subiectum in esse simpliciter, quia tunc distinguntur numero per subiec-
tum. Exemplum: albedo intensa et remissa sunt simul in eadem parte subiecti - non enim
corrumpitur gradus praecedens adveniente gradu sequente; unde simul stant gradus praece-
dens et sequens, quia uterque perficit subiectum secundum quid, nec distinguitur unus ab
alio in actu. Si autem isti gradus essent ex se distincti recepti in substantia, adhuc essent et
manerent distincti. Tunc ad propositum: plures angeli ex se sunt distincti et ita, esto quod
plures sint in eodem loco, adhuc nihilominus remanebunt distincti, et ita propter hoc nulla
sequitur confusio, ut deducis”.

62. Cfr. ibid.: “Praeterea, licet non omnes angeli distinguantur specie, tamen aliqui
distinguntur; ergo sicut possibile est aliqua duorum accidentia diversarum specierum, eun-
dem modum essendi in subiecto habentia, esse in eodem subiecto, ita possibile est plures
angelos, saltem diversarum specierum, esse in eodem loco non obstante quod habeant eun-
dem modum essendi in ipso”. L’analogia di comportamento tra l’angelo e le forme delle
realtà materiali riemerge nel IV° articolo della stessa questione 16, dove l’angelo è detto
muoversi di moto continuo in base a quella che viene chiamata “divisibilità virtuale” e che
gli permette di essere “partim in termino a quo et partim in termino ad quem”, nel modo in
cui una certa quantità d’acqua, grazie al procedimento di riscaldamento, diventa tutta insie-
me più calda: cfr. loc. cit., 36rb.
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molto dissimile da quella appena ricordata: anch’essa nega che più angeli
possano occupare un medesimo luogo, ma per una ragione diversa. Infatti,
la localizzazione dell’angelo essendo fondata sull’agire, il rapporto con il
luogo è qui chiarito in termini di causalità: l’operare dell’angelo è causa del
proprio rapporto con il luogo, il quale risulta esserne l’effetto. Di conse-
guenza, visto che più cause non possono fungere insieme da cause totali di
uno stesso effetto, più angeli non potranno trovarsi in un medesimo luogo,
cioè produrre simultaneamente lo stesso effetto 63. Anche questa opinione –
che è quella di Tommaso d’Aquino 64 - suscita la critica di Francesco, che ne
denuncia l’incongruenza: infatti, se è vero che più angeli non possono fun-
gere ognuno da causa totale di uno stesso effetto, ciò non implica in alcun
modo l’impossibilità di occupare un medesimo luogo, poiché ogni angelo  è
causa  della  propria  operazione in un luogo e non del luogo stesso 65.
D’altro canto, visto che la causalità esercitata dall’angelo risulta da un atto
volontario, occorre ammettere variazioni di grado e quindi l’intervento di
diverse cause parziali nella produzione dello stesso effetto, a seconda della
più o meno grande intensità nell’applicazione della volontà.

Sullo sfondo di questo doppio confronto critico, il Nostro può trarre la
sua conclusione: più angeli possono occupare un medesimo luogo, senza
che questo generi confusione alcuna e senza provocare interferenze nell’e-
sercizio della causalità. L’unico impedimento all’occupazione di un medesi-

63. Cfr. ibid.: “Alii dicunt quod plures angeli non possunt esse in eodem loco ex hoc,
quod plures causae non possunt simul esse causae totales eiusdem effectus; angelus autem,
sicut et quodlibet aliud locatum, comparatur ad locum sicut causa ad effectum”.

64. Cfr. TOMMASO D’AQUINO, In I Sent., d. 37, qu. 3, a. 3: Summa theol. I, qu. 52, a. 3.
Si noterà, anche qui, come da un lato Egidio Romano condivida la tesi tommasiana della
localizzazione attraverso l’agire, mentre dall’altro non ne tragga le stesse conclusioni:
Egidio critica anzi apertamente Tommaso nell’ In I Sent., d. 37, qu. 3: Reportatio monacen-
sis, cit., p. 174.

65. Cfr. F. DE MARCHIA, In II Sent., qu. 16, a. 3, 35vb-36ra: “Sed ista ratio peccat per
fallaciam accidentis et accipit falsum. Verum est enim quod plures angeli non possunt esse
causa totalis operationis circa eundem locum, et ideo etiam concedo quod plures angeli non
sunt nec possunt esse causa totalis eiusdem loci. Sed ex hoc inferendo: “ergo plures non
possunt esse in eodem loco”, variatur medium. Ex hoc enim quod plures sunt in eodem
loco, non sequitur quod ipsi sint causa totalis eiusdem effectus, puta loci vel eiusdem ope-
rationis circa locum, quia, licet sint in eodem loco, quilibet tamen est causa suae propriae
operationis in isto loco. Ergo etc.”.

66, Cfr. ibid.: “Et ideo dico quod plures possunt esse in eodem loco, nec ex hoc sequi-
tur confusio aliqua, nec quod plures sint causae totales eiusdem effectus. Sola quantitas
enim est ratio et causa quare plura corpora non possunt simul esse in eodem loco”.
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mo luogo è infatti la quantità materiale che determina le realtà corporali 66.
Questa conclusione non è fatta oggetto di dimostrazione alcuna, ma risulta
quale corollario della critica delle tesi di Egidio Romano e di Tommaso
d’Aquino. Paradossalmente, in questo caso sono Tommaso ed Egidio a
porre un limite all’agire dell’angelo, mentre Francesco lo libera dal condi-
zionamento spaziale che caratterizza i corpi. Questa scelta appare sorpren-
dente dal momento in cui egli aveva giustificato la localizzazione degli
angeli grazie all’analogia tra quantitas materialis e quantitas virtutis ed
aveva posto la necessaria corrispondenza dell’angelo al proprio luogo: nel-
l’ambito della problematica dell’occupazione di un solo luogo da parte di
più angeli, questi elementi non sono messi in discussione, ma la distinzione
tra i due tipi di quantità risulta accentuata rispetto all’analogia precedente-
mente posta 67. 

Con questa soluzione, Francesco si allinea sulla posizione di Duns
Scoto: costui infatti, pur dubitando che più angeli occupino di fatto un solo
luogo, ne aveva ammesso la possibilità de iure, giudicando inconcludenti le
ragioni addotte per provarne l’impossibilità 68. Il Marchigiano tuttavia -
come già verificato in precedenza - aderisce alla soluzione scotista in
maniera generica, senza riprenderne le sfumature e la dimensione critica, in
particolare senza accennare alla distinzione scotista tra possibilità e dato di
fatto 69 e senza far ricorso all’assioma dell’onnipotenza divina 70.

Come spiegare la scelta di Francesco? Anche qui il carattere estrema-

67. Occorre probabilmente interpretare la distinzione/analogia tra questi due tipi di
quantità alla luce di quanto Francesco chiarisce in una questione consacrata alla problema-
tica eucaristica (In IV Sent., d. 13, dove solleva l’interrogativo “Utrum quantitas panis et
alia accidentia sint in sacramento altaris sine subiecto”): vi distingue infatti tra “quantità
materiale” ed “estensione quantitativa”. Si veda in proposito: A. MAIER, Metaphysische
Hintergründe der Spätscholastischen Naturphilosophie, Roma 1955, p. 202 sg.

68. Cfr. G. DUNS SCOTO, Ordinatio II, d. 2, p. 2, qu. 4, p. 276 e il nostro articolo:
Angels, Space and Place, cit.

69. Tale distinzione emerge invece nell’esame di altre problematiche, come ad esem-
pio quella dell’individualità degli angeli (rinviamo in proposito al nostro studio: Un nuovo
contributo al problema dell’individuazione: F. de Marchia e l’individualità delle sostanze
separate, in: Documenti e studi sulla tradizione filosofica medievale, XVI, 2005) o quella
della quantità eucaristica (cfr. A. MAIER, Metaphysische Hintergründe, cit., p. 200).

70. E’ quanto farà invece Ockham, che - come Scoto - invocherà l’onnipotenza divina
per affermare la possibilità non solo di più angeli, ma anche di più corpi in uno stesso
luogo: cfr. G. DI OCKHAM, Quodlibet I, qu. 4, ed. J.C. Wey, New York 1980 (Opera theolo-
gica, vol. IX), p. 28; G. DUNS SCOTO, Quodlibet, qu. XI, a. 4, ed. Vivès, Parisiis 1895, pp.
448-456.
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mente succinto delle sue considerazioni rende difficile una risposta e induce
a ritenere che egli si sia preoccupato di contrastare le tesi di Tommaso e di
Egidio più - e prima ancora - che di difendere una posizione tutto sommato
alquanto ardìta. Un’altra ipotesi meriterebbe tuttavia di essere esplorata, ed
è quella del legame con la problematica eucaristica: al fine di sostenere,
secondo la dottrina tradizionale, che la quantità del pane presente nel sacra-
mento eucaristico non inerisce quale accidente ad un soggetto, il Nostro
distingue tra quantità ed estensione, lasciando intravedere la possibilità
della coesistenza in uno stesso luogo di più parti “estese ma non quantitati-
ve” 71. In mancanza di uno studio sulla nozione di quantità, non ci è  possibi-
le valutare con chiarezza il legame di queste considerazioni con le tesi ange-
lologiche che abbiamo esaminato: ci sembra tuttavia plausibile ritenere che
la tesi - posta dal Marchigiano senza giustificazione vera e propria - della
presenza di più angeli in uno stesso luogo non sia estranea alla problematica
della presenza eucaristica, poiché in entrambi i casi si ha a che fare con la
presenza reale in un luogo fisico di realtà di ordine spirituale. Per questo,
così come la problematica eucaristica ha beneficiato della nozione di esten-
sione non quantitativa, è verosimile ritenere che la quantitas virtutis del-
l’angelo vada concepita anch’essa come un’estensione non quantitativa che,
come tale, ammette la co-presenza di più angeli in un medesimo luogo.

4. Osservazioni conclusive

Concluderemo questo percorso rilevando alcuni punti salienti:
1) Come i suoi confratelli del dopo 1277, Francesco adotta la condanna di

Etienne Tempier come direttiva teorica: benché egli produca argomenti
razionali in favore della localizzazione delle creature spirituali, nel suo
esame gli articoli censurati mantengono un valore normativo indiscus-
so.

2) In questa analisi vengono presi in considerazione svariati interlocutori:

71. Cfr. In IV Sent., d. 13, cit. supra, nota 67, di cui citiamo un estratto fornito da A.
Maier, Metaphysische Hintergründe, cit., p. 208-209: “Sola enim quantitas est illa, quarum
partes isto modo sunt situ distantes, videlicet positive. Cuilibet enim partium quantitatis
repugnat esse in eodem situ cum alia. Concedo ergo quod omne habens partes extra se,
quarum cuilibet repugnat esse in loco alterius, est quantum. Sed tunc, in isto sensu minor
est falsa, quia partes substantiae a quantitate separatae non sic essent extra se situ distantes,
cum nulli repugnaret esse in eodem loco cum alia quantum est ex se, ut dictum est”.
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Pietro Aureoli, Giovanni Duns Scoto, Tommaso d’Aquino ed Egidio
Romano, che rappresentano i riferimenti d’obbligo per chi cerchi una
soluzione capace di vagliare le maggiori opzioni su questo tema; da
questo punto di vista, occorre constatare come il Marchigiano, perfetta-
mente al corrente dello status quaestionis, integri ed elabori questi
diversi contributi in una sintesi personale.

3) Francesco aderisce a quella che possiamo identificare genericamente
come la posizione della “corrente francescana”: egli mantiene tuttavia
nei suoi confronti un atteggiamento critico, condividendo, ad esempio,
una determinata tesi, ma giudicando non valida l’argomentazione pro-
dotta in suo favore. Questo atteggiamento è particolarmente evidente
nei confronti di Duns Scoto, le cui posizioni egli considera sovente più
ragionevoli delle altre, ma di cui non condivide l’argomentazione o le
sottigliezze che l’accompagnano.

4) Da un punto di vista prettamente filosofico occorre rilevare l’intreccio
di motivi che determinano questa posizione: il limite intrinseco e la
finitezza di ogni realtà creata, la contenenza passiva, l’anteriorità della
localizzazione come de-limitazione rispetto alla circoscrizione che
caratterizza la presenza dei corpi in un luogo, la quantità virtuale e la
sua analogia con la quantità materiale 72: questo insieme di motivi mani-
festa la complessità del problema nonché le sue implicazioni filosofi-
che. Se in un primo momento la teoria del luogo fisico (e della quantità)
è assunta ed adattata in ambito angelologico e metafisico, in un secondo
momento questo adattamento si ripercuote sulla fisica stessa del luogo
allargandone la comprensione e differenziandone i criteri: è così che la
localizzazione diventa sinonimo di de-finizione (o de-limitazione)
prima di essere posta come circoscrizione nello spazio fisico.

5) Grazie alla discussione in ambito angelologico, la concezione del luogo
viene ampliata e varca ormai i confini della fisica. Da questo scambio
tra fisica e metafisica emerge la chiara tendenza a porre l’omogeneità
della realtà creata: è questo uno dei risultati salienti dell’esame di

72. Sarebbe senz’altro utile esplorare la nozione di quantità e la sua distinzione da
quella di estensione per verificare in che misura la localizzazione dell’angelo vada intesa
come “occupazione matematica” piuttosto che “materiale” (espressioni utilizzate da A.
MAIER, Metaphysische Hintergründe”, cit, p. 209) del luogo: purtroppo non ci è stato pos-
sibile intraprendere tale esame in questa sede.
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Francesco, che fa della contenenza passiva la condizione comune di
ogni localizzazione nell’ambito del creato. La tendenza a fare della
realtà  creata  un  tutto  omogeneo  -  già  verificata in ambito cosmolo-
gico 73- risponde ad un assioma teologico (la creazione) e ad una tesi
metafisica (la finitezza radicale del creato): essa permette tuttavia
anche, sul piano filosofico, di semplificare i criteri esplicativi e di giun-
gere ad una comprensione più unificata ed omogenea della realtà.

73. Cfr. C. SCHABEL, articolo “Francis of Marchia”, in: Stanford Encyclopedia of
Philosophy, cit. e N. SCHNEIDER, Die Kosmologie des F. De Marchia, cit.
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UNA SINTESI DIPINTA
DELLA FILOSOFIA FRANCESCANA

L’Affresco tardo-gotico dei dottori francescani 
nella chiesa dei Francescani di Bolzano

Abstract

In the Franciscan church in Bozen a fresco depicting a line of university
scholars from the Franciscan order, can be seen. The fresco dates back to
1500 and only 21 of the original 36 figures have been preserved. It is a rare
example of the presence of the academic world in a church building. At the
bottom of the fresco the name and honorary title of each scholar can be
found. The names and titles correspond to a large degree to those in the
work De illustribus viris et feminis trium ordinum that was printed in Paris
in 1515 and betrays knowledge of Petrarca’s work De viris illustribus.

A remarkable feature of the iconography is the language of the hands,
which complies with the rules, passed down from Quintilian, for the use of
hand gesture in rhetoric. The scholars are also each holding a book. This
alludes to their occupation of interpreting and explaining the contents of
books, both of their own works and of those by other authors. In this way
the fresco is referring to the two pillars on which university culture in
medieval times was built; namely oral debate in the disputatio and the writ-
ten commentaries of their predecessors. 

Through comparison to the fresco from the same period in the Sala
Morone in the monastery of San Bernadino in Verona, the peculiarity of the
fresco in Bozen becomes evident. In the fresco in the Sala Morone the
scholars make reference to the veneration of the saints of the Franciscan
order, whereas in Bozen the scholars refer to the essential quest, through
dialogue, for the truth. 

L’affresco nella Chiesa dei Francescani di Bolzano, comunemente chia-
mato “galleria d’onore dei dottori francescani”, costituisce un pregevole
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documento visivo della cultura universitaria medievale 1. Già da qualche
tempo, a partire soprattutto dagli studi di Jacques Le Goff

2
e di Jacques

Verger 3, il ruolo sociale degli intellettuali nella società del tardo medioevo
attira l’attenzione degli studiosi. In questo contesto il nostro affresco può
destare qualche interesse, visto che è uno dei pochi esempi, dove, in modo
esplicito, appare il mondo universitario medievale. Al contempo la storia
dell’arte ci ha resi più sensibili sul peso sociale delle arti figurative. Così ci
si può domandare, se nell’iconografia del nostro affresco si possano indivi-
duare elementi figurativi di ciò che potremmo chiamare “l’autocomprensio-
ne” della filosofia francescana del medioevo 4 o se questa raffigurazione ci
possa insegnare qualcosa sulla realtà sociale e culturale e soprattutto religio-
sa nella quale è inserito 5.

Il mio contributo 6 si propone di decifrare il messaggio di questo affre-
sco.  Introducendo,  vorrei  gettare un breve sguardo sulla storia del conven-
to 7. Fondato con ogni probabilità ancora ai tempi di San Francesco - già
nell’anno 1237 il guardiano figurava come teste in un contratto - il conven-

1. Esiste un solo studio monografico su questo affresco: P. MAX STRAGANZ OFM:
Unsere scholastischen Lehrer des Mittelalters in unserer Kirche zu Bozen. In: Spiritus et
Vita fratrum minorum. Anregungen und Mitteilungen aus der Tiroler Franziskaner-
Ordensprovinz 4 (1924), pp. 147 - 197. 

2. Les Intellectuels au Moyen Age, Paris 1957.
3. Les Universités au Moyen Age, Paris 1973; Les gens de savoir dans l’Europe de la

fin du Moyen Age, Paris 1997 [Traduzione italiana: Gli uomini di cultura nel Medioevo.
Bologna 1999]. Per la storia dell’Università cito la grande opera di: BRIZZI, GIAN PAOLO;
Verger, Jacques (Ed.): Le università dell’Europa, 5 voll. Cinisello Balsamo 1990 – 94 e di
Rüegg, Walter: Geschichte der Universität in Europa, Band I. Mittelalter. München 1993. 

4. Domande analoghe stanno alla base di studi come quelli di BLUME, DIETER:
Wandmalerei als Ordenspropaganda. Bildprogramme im Chorbereich franziskanischer
Konvente Italiens bis zur Mitte des 14. Jahrhunderts (= Heidelberger kunstgeschichtliche
Abhandlungen, NF 17), Worms 1983 e Mieth, Sven: Das mnemotechnische Programm der
Arenakapelle in Padua. Tübingen 1991. 

5. Sul mondo degli studi all’interno dell’Ordine francescano medievale e suoi rapporti
con la società possediamo da poco un’ampia documentazione: ROEST, BERT: A History of
Franciscan Education (c. 1210 – 1517), Leiden Boston Köln (Brill) 2000.

6. Un sentito ringraziamento per il loro aiuto tecnico e linguistico va al mio confratel-
lo P. Roland Faustin e al mio collega al liceo dei Francescani di Bolzano, Giorgio
Mezzalira.

7. Il Convento di Bolzano dispone di una storia ottimamente documentata: MIETH,
SVEN: Das Franziskanerkloster in Bozen. Geschichte, Baugeschichte, Kunst. 1221 - 1514.
Bozen 1998. Più vecchio, ma sempre valido è lo studio di WEIS, NORBERT KARL: Das
Franziskanerkloster in Bozen in seiner geschichtlichen Entwicklung. Bozen 1946.
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to assunse presto un ruolo importante nella vita sociale della città, che trae-
va la sua ricchezza dal commercio, soprattutto tra nord e sud. La chiesa
attuale, la terza nell’evoluzione dell’edificio, fu consacrata nel 1348 e si
distingue per il suo coro snello ed armonioso. Durante la storia tormentata
dell’ordine nel quattro - e primo cinquecento i frati di Bolzano si schieraro-
no dalla parte dei Conventuali, che con la loro “concezione liberale” della
povertà fornirono la giustificazione dei numerosi privilegi, che il convento
di Bolzano, nel corso del XV secolo ottenne specialmente da parte del Duca
Sigismondo del Tirolo. Nella loro ansia di consolidarsi economicamente
finirono per commerciare anche in bestiame, provocando così l’invidia dei
commercianti cittadini, ma soprattutto compromettendo la reputazione spi-
rituale e forse anche intellettuale del convento. 

In questo contesto storico va inserito l’affresco dei “dottori francesca-
ni”. È molto probabile che l’affresco, nell’intenzione dei Conventuali di
Bolzano, dovesse servire come strumento di propaganda per recuperare cre-
dito presso la cittadinanza 8. Mostrando che l’Ordine al quale si apparteneva,
poteva vantarsi di tante menti illustri, si sperava forse di migliorare l’imma-
gine pubblica della propria comunità. Questo stratagemma, per quanto astu-
to, non poté però trattenere l’ira dei nemici dei frati in città, che riuscirono a
far sì che lo stesso Imperatore Massimiliano I si occupasse delle accuse
rivolte nei loro confronti. Dopo due anni di istruttoria, nell’anno 1514,
l’Imperatore emise un’ordinanza secondo la quale entro 24 ore i
Conventuali avrebbero dovuto lasciare il convento per cedere le chiavi ai
frati dell’Osservanza, chiamati da lui stesso dal convento di Schwaz
(Tirolo/Austria) 9.

Per quanto riguarda l’autore dell’affresco, la sua identità non è stata
finora chiarita. I criteri stilistici indicano che è stato eseguito nei primi anni
del 1500 10. È evidente che l’artista doveva avere al suo fianco un consiglie-
re esperto, che gli fornì non solo i nomi dei personaggi, ma lo aiutò anche a
capire il mondo accademico di allora. Ciononostante non mancano alcune
inesattezze: due dottori sono attribuiti erroneamente all’ordine francescano,
in altri due casi abbiamo indicazioni scorrette. (Se ne parlerà in seguito.) 

Passiamo ora al messaggio dell’affresco. Il nostro esame si svilupperà

8. Lo stesso vale anche per l’opera d’arte più preziosa della chiesa francescana di
Bolzano, l’altare in legno di Hans Klocker (1500). Cfr. MIETH, Franziskanerkloster, p. 192.

9. MIETH, l. c., p. 215- 220. I Frati Conventuali “sfrattati”  furono sistemati in diversi
conventi della Provincia austriaca.

10. MIETH, l. c., p. 189.
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in cinque momenti che convergono su altrettanti quesiti, seguirà un’appendice:

1. Chi sono i dottori rappresentati? 
2. In che ordine appaiono? 
3. Come vengono raffigurati?
4. Che cosa significa la loro rappresentazione nel contesto religioso e 

sociale del tempo?
5. Erudizione per santificazione?
6. Appendice: Breve paragone con la Sala Morone di Verona

1.  Chi sono i dottori rappresentati? 

L’affresco ha una storia abbastanza travagliata. Nel 1645 l’intero affre-
sco fu coperto di calce e solo con il restauro del 1912 ne fu liberato. Inoltre,
nel 1792, nel corso dei lavori per la costruzione del coro dei cantori, la parte
dell’affresco vicina alla porta d’ingresso venne distrutta, facendo scompari-
re 12 dottori. Altri due furono “sacrificati” per sfondare, nella stessa occa-
sione, una porta nel chiostro. Così allo stato attuale l’affresco ci presenta
solo 21 degli originari 35 dottori. Conosciamo però i nomi di tutti i dottori
con i rispettivi titoli grazie alla cronaca e ad un’antica descrizione del con-
vento di Bolzano 11. Esiste inoltre un elenco di 30 dottori francescani, inseri-
to nel libro intitolato Firmamenta trium ordinum Beatissimi Patris nostri
Francisci, stampato a Parigi nel 1512 12. Questo testo ci è molto utile, perché
è quasi contemporaneo al nostro affresco e rispecchia dunque la valutazione
dei dottori e delle loro opere all’interno del mondo francescano di quegli
anni. 

I dottori francescani sono rappresentati sia con le rispettive vesti liturgi-
che (papa, cardinale, vescovo), sia con l’abito francescano festivo, con ber-
retto sul capo e nell’atto di portare o tenere un libro. Il loro nome, accompa-
gnato dal rispettivo titolo onorifico 13 è indicato in una scritta in basso. Per

11. Protocollum Conventus Bulsanensis I, p. 177 - 178. P. Justinus Kaltprunner:
Provincia Tyrolis Fratrum Minorum S. Francisci Reform. Provincia Divi Leopoldi
Austriaci nuncupata, tom. II, p. 136 – 137 (1680).

Tra le due liste c’è una differenza tra due nomi, di cui non si conosce la ragione.
Ringrazio i miei confratelli P. Oliver Ruggenthaler, archivista della Provincia francescana
tirolese, e P. Roland Faustin per il suo lavoro fotografico.

12. L’elenco è intitolato: De illustribus viris et feminis trium ordinum. Tractatulus suc-
cinctus (pp. 41r – 43v). 

13. Su questo aspetto interessante della vita universitaria medievale ci informa lo stu-
dio di Ehrle, Franz: Die Ehrentitel der scholastischen Lehrer des Mittelalters (=
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cominciare la lettura della galleria bisogna portarsi dalla parte del pulpito,
dove  ci  troviamo  dinanzi ai tre dottori francescani, ascesi alla dignità
papale 14.

1. Papa Alessandro V, Doctor refulgens Alexander papa V. Nel periodo
del grande scisma Papa dell’obbedienza pisana. Il suo nome era Petros
Philargis, ma spesso è chiamato Philaretes o Petrus de Candia. Nato a Creta
nel 1340, nel 1357 entra nell’Ordine francescano, insegna a Parigi e Pavia.
Teologo rinomato, 1402 Arcivescovo di Milano, 1405 Cardinale, uno dei
principali teologi del Concilio di Pisa che lo elegge papa nel 1409. L’anno
dopo (1410) muore a Bologna. 

Sitzungsberichte der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-philologi-
sche und historische Klasse, Jahrgang 1919) München 1919.

14. Prima della trascrizione del testo in basso (o se non c’è, del rispettivo testo conser-
vato nei documenti secondo quanto detto in n. 11) riporto il nome con il quale il personag-
gio è generalmente conosciuto. Salvo altri riferimenti le indicazioni biografiche sui singoli
dottori sono estratti dal Lexikon für Teologie und Kirche (LThK), 3ª edizione, Freiburg
1993 ff.



2. Papa Nicolò IV, Girolamo d’ Ascoli, Doctor devotus Nicolaus papa
IV. È il primo tra quattro dottori ascolani della nostra galleria. Successore di
San Bonaventura nel 1274 a capo dell’Ordine. Cardinale nel 1278, dopo
una sedevacanza di 9 mesi e contro la sua volontà viene eletto papa nel
1288. È il primo papa francescano e come tale manda i primi missionari
francescani in Cina, tra cui fr. Giovanni da Montecorvino, che sarà nomina-
to primo vescovo di Pechino. Muore nel 1292. 

3. Papa Sisto IV, Francesco
della Rovere, Doctor inven-
tionis franciscus de savona
Sixtus papa IV. Nato nel
1414 a Savona, Ministro
generale dell’Ordine nel
1464 - 69, nominato cardi-
nale nel 1467, nel 1471
eletto papa, morto nel 1484.
Costruisce la Cappella
Sistina. Il nepotismo da lui
praticato (nomina cardinale
suo nipote Giulio, che
sarebbe diventato famoso
come papa Giulio II) è una
delle ragioni della crisi
della Chiesa negli anni che
precedono lo scisma prote-
stante. 
Seguono i dottori con
dignità cardinalizia e vesco-
vile: 

4. San Bonvaventura,
Doctor seraphicus Bo-
naventura Cardinalis et epi-
scopus albanensis, Nato nel
1217, dal 1237 studia a
Parigi, dove nel 1243 entra

nell’ordine. Nel 1254 ottiene la licenza, dal 1253 al 1257 è  magister regens
a Parigi, anno in cui viene eletto Ministro Generale. Il suo commentario
delle sentenze è ritenuto il più ricco di tutto il medioevo. Per la sua profon-
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da spiritualità riceve il titolo di “principe tra i mistici” (Leone XIII). Creato
cardinale nel 1273, muore  durante il Concilio a Lione (1274).

5. Petrus Aureoli, Doctor facundus Petrus Aureoli Cardinalis. Nato nel
1280 a Gourdon, insegna a Bologna (1312), Toulouse (1314) e Parigi, dove
tra il 1318 e il 1320 è magister regens 15. Dal 1320 ministro provinciale
dell’Aquitania. Con il suo Tractatus de paupertate et usu paupere combatte
la corrente degli Spirituali. Il nostro pittore gli attribuisce la dignità cardina-
lizia, ma era invece arcivescovo di Aix (1321). Muore nel 1323 ad Avignone.

[6, 7] Due posti sono vuoti, in quanto le figure che vi si trovavano furo-
no distrutte, quando fu sfondata una porta nel chiostro (1792). Con ogni
probabilità 16 vi si trovavano le immagini dei Cardinali Matteo d’Aqua-
sparta, nato nel 1235/40, dal 1287 al 1289 Ministro Generale dell’Ordine,
nel 1288 Cardinale, morto nel 1302, e Bertrand de Turre (de la Tour), doc-
tor famosus, nel 1311/12 magister regens a Parigi 17, Ministro provinciale
dell’Aquitania, nominato Cardinale nel 1320, dal 1328 al 1329 Ministro
generale dell’Ordine, morto nel 1332. 

Seguono ancora, sempre da destra a sinistra:

15. P. GLORIEUX: D’Alexandre de Hales à Pierre Auriol. La suite des Maîtres franci-
scains de Paris. In: AFH  26 (1933), 257 - 281,  p. 281.

16. STRAGANZ, l. c., p. 164.
17. P. GLORIEUX, l. c. p. 280.
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8. Nicolas Bonet, Doctor proficuus Nicolaus Boneti episcopus tolosa-
nus, nato verso il 1280 a Toulouse. Il consigliere del nostro pittore avrà pro-
babilmente confuso la città di nascita con la sua sede vescovile, che non era
Toulouse, ma l’isola di Malta, dove era vescovo dal 1342. Era discepolo e
di Scoto e magister a Parigi. Morì nel 1260. 

9. Giovanni Duns Scoto,  Doctor subtilis johannes scotus volans super
omnes ut alter johannes. Nato nel 1265/66 a Duns in Scozia, ordinato sacer-
dote il 17.3.1291, tra il 1302 e il 1306 insegna a Parigi, dal 1307 a Colonia.
Muore l’8.11.1308. Beatificazione nel 1991. È ritenuto il più grande pensatore
metafisico della filosofia medievale e, per molti versi, precursore di Kant.  

10. Alessandro di Hales, Doctor irrefragabilis Alexander de Hales.
Nato verso il 1270. Nel 1210 magister regens a Parigi, è il primo a utilizza-
re il libro delle sentenze di Pietro Lombardo come testo di base per l’ inse-
gnamento universitario. Si fa francescano nel 1231, senex intravit religio-
nem (Ruggero  Bacone), fondatore della scuola francescana, autore di
numerose opere su tantissimi soggetti della filosofia e teologia (scripsit de
omnibus rebus), morto nel 1245. 

11. Franciscus de Meyronnes, Doctor illuminatus Franciscus Maranis
[sic! - la forma corretta è Mayronis] Gallicus. Nato nel 1288 a Digne in
Provenza, insigne discepolo di Scoto, insegna a Parigi, autore di numerosi
trattati, muore nel 1328 a Piacenza. 

I successivi dottori sono:

12. Geraldus Edonis, Doctor
moralis Geraldus Edonis
Italicus. L’appellativo italicus
tradisce la sua origine france-
se. È nato verso 1290 a
Camboulit, Dép. Lot, seguace
di papa Giovanni XXII, dal
1326 insegna a Parigi e
Toulouse, nominato Ministro
generale (al posto di Michele
da Cesena) nel 1329, in carica
fino al 1342. Nel 1342
Patriarca di Antiochia con
sede a Catania. Dopo aver
svolto importanti missioni
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diplomatiche (Bosnia 1340), muore nel 1349 nella città siciliana. È l’autore
di un importante commentario dell’etica di Aristotele, stampato nel 1482 a
Brescia.

13. Landulphus Napolitanus, Doctor collectivus Landulphus
Napolitanus. Membro della nobile famiglia dei Caracciolo, discepolo di
Scoto, dal 1331 arcivescovo di Amalfi, morto nel 1351.

14. Nicolaus de Lyra, Doctor planus Nicolaus de lira commendator
[sic!] biblie. Nato nel 1270/75 a Lyre vicino a Evreux, probabilmente di ori-
gine ebrea, tra il 1308 ed il 1319 insegna a Parigi, dove era magister regens;
nel 1319 Ministro provinciale della Francia e nel 1324 della Borgogna.
Autore della Postilla litteralis super totam Bibliam (1322 – 31), una delle
opere medievali più celebri nel campo dell’interpretazione della Bibbia.
Nonostante sia influenzato da pregiudizi antiebraici, nelle sue interpretazio-
ni fa largamente uso delle sue conoscenze del mondo ebraico. Morto nel
1349. 
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15. Robert Cowton, Doctor amoenus Chaton. La scritta Chaton potreb-
be spiegarsi con la somiglianza con un altro dottore, di nome Gualterus de
Chatun, che come Robert visse nella prima metà del XIV secolo. Dopo gli
studi a Oxford Cowton insegnava a Parigi. È l’ autore di un commentario
delle sentenze (1309 – 11) ed è conosciuto anche come difensore
dell’Immacolata Concezione.

16. Richardus de Mediavilla, Doctor solidus Richardus de media villa.
Di origine inglese o francese, nato verso il 1249, discepolo di William de la
Mare, magister regens a Parigi (tra il 1284 e il 87) 18, nel 1295 Ministro pro-
vinciale della Francia, educatore del giovane figlio primogenito di re
Roberto di Napoli, Lodovico d’Angiò, che dopo essersi fatto francescano fu
nominato vescovo di Tolosa (morto 1297, dichiarato santo nel 1317). Morto
nel 1307/1308. 

17. Jacobus de Esculo (Giacomo di Ascoli), Doctor profundus Jacobus
de Esculo. Di lui si sa poco, nel 1310 fa parte dei frati che si oppongono a
Ubertino da Casale ed i suoi seguaci. Di lui parlano i Firmamenta: Scripsit
etiam quodlibeta plurima valde profonda 19. Nel 1309 - 10 è magister regens
a Parigi 20. Da distinguere dal grande predicatore francescano Giacomo della
Marca (Jacobus de Marchia) che visse un secolo più tardi.

18. Franciscus de Esculo (altri nomi sono Francesco d’Ascoli, Francesco
d’Appignano, F. della Marca, anche Franciscus Rubeus), doctor succinctus
Franciscus de Esculo. Nato ad Appignanodel Tronto, piccolo paese non lon-
tano da Ascoli Piceno, nelle Marche, verso il 1290. Commenta le sentenze a
Parigi dal 1319 al 1324. Nel 1328 lo troviamo come lettore nel convento dei
frati di Avignone. La sera del 24 maggio del 1328 insieme con fr. Michele da
Cesena, con fr. Guglielmo da Ockham e altri, fugge da Avignone.
Raggiungono Ludovico il Bavaro a Pisa, che seguono poi, nel marzo 1329, a
Monaco. Caduto nelle mani dell’Inquisizione, viene processato nel 1341. Al
termine del processo,  assolto e reintegrato nella fama e nelle sue prerogative,
legge una professione di fede alla presenza del papa. Dopo tale fatto il silen-
zio scende su di lui 21. Le sue opere sono in corso di edizione. Al suo studio si
dedica il Centro Studi Francesco d’Appignano nel suo paese natale. 

18. P. GLORIEUX: l. c. p. 279.
19. STRAGANZ, l. c., p. 176.
20. P. GLORIEUX: l. c., p. 266. 
21. Questi dati biografici sono presi dalla homepage del Centro Studi Fr. Francesco

d’Appignano (2005).
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L’ultimo gruppetto ci presenta i seguenti dottori:

19. Hugo de Novo Castro, Doctor scolasticus Hugo de novo Castro.
Nato verso il 1280 a Neufchateau (Lorena), meno probabilmente a
Newcastle (Durham), discepolo di Scoto, dal 1307 al 1317 lettore del
Commentario delle Sentenze, nel 1322 magister regens, nello stesso anno
partecipa al Capitolo generale di Perugia dove figura tra i firmatari della
celebre dichiarazione sulla povertà di Cristo.

20. Gottfridus de Fontibus (Fontaines), doctor venerandus Gottfridus de
Fontibus. Molto probabilmente non è l’omonimo dottore, nato verso 1250,
1285 Magister theologiae a Parigi, abbastanza celebre per essere stato
avversario degli Ordini mendicanti a Parigi, e che nel 1306 pubblica il suo
trattato Contra mendicantes. Sarebbe molto strano se il nostro affresco,
come opera di propaganda in favore dell’Ordine, presentasse anche uno dei
suoi maggiori avversari. La soluzione che propone il P. Straganz è che il
Gottfridus della nostra galleria fosse un certo frate Gaufredus, guardiano del
convento di Parigi (dove a quell’epoca abitavano 214 Frati! 22), autore di un

22. STRAGANZ, l. c. p. 149 (con riferimento a Wadding, Annales Minorum 2, 373ss.).
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commento alla Regola, di parecchi Quodlibeta e di un Commentario delle
Sentenze 23.

21. Jacobus de Viterbo, Doctor Gratiosus Jacobus de Viterbo.
Probabilmente non era francescano, ma frate agostiniano 24, nato nel 1250 a
Viterbo, nel 1288 lettore delle sentenze a Parigi,  dal 1293 al 1300 insegna a
Parigi, dal 1300 al 1302 lettore allo Studio generale del suo Ordine a
Napoli, nel 1302 Arcivescovo di Benevento, pochi mesi dopo chiamato alla
sede di Napoli. Autore di un libro importante di ecclesiologia, De regimine
cristiano. Muore nel 1307/08 a Napoli. Annoverato tra i beati 25.

22. Johannes de Ripa, Doctor difficilis Joannes de Ripa. Marchigiano
di origine, dal 1350 al 1368 celebre professore a Parigi, seguace di Scoto.

23. Guilielmus Gmarionis (Varro o Guarronis, Guilelmus de Ware),
Doctor fundatus Guilielmus Gmarionis. Nato a Hartfordshire (30 km a nord
di London), è uno dei maestri di Scoto, insegna a Parigi e a Oxford. Autore
di un Commentario molto diffuso delle Sentenze (1296 - 99) e di
Quodlibeta. 

Siamo giunti alle fine dei 21 dottori ancora visibili. I lavori del 1792 ne
hanno distrutto ben 14 altri. Due di loro (i numeri 6 e 7) sono stati sacrifica-
ti per avere la porta nel chiostro, gli altri 12 dopo Guilielmis Gmarionis (n.
23) sono stati cancellati dalla costruzione del coro dei cantori. Abbiamo
però i loro nomi negli elenchi dei nostri archivi 26.

Per avere un’idea più completa di quella che era la concezione originale
dell’affresco, sarà utile conoscere i nomi di quei dottori che non sono più
visibili:

24. Petrus de Aquila, Doctor sufficiens. Nato verso il 1275, dal 1307 al
1310 lettore delle Sentenze a Parigi, dal 1334 ministro provinciale della
Toscana, nel 1347 vescovo di Sant’Angelo dei Lombardi (Campania) e, più
tardi, vescovo di Trivento. Muore  nel 1361. E’ famoso per la sua redazione

23. STRAGANZ, l. c., p. 179 (con riferimento ai Firmamenta 4f. e 47b. f).
24. Alcune liste di dottori lo classificano tra i dottori dei Frati Minori (EHRLE,

Ehrentitel, p. 48, 54).
25. Una cosa che può sorprendere è il fatto che i due dottori di non certa identità fran-

cescana, Gottfridus de Fontibus e Jacobus de Viterbo appaiono spesso congiunti, anche
nelle liste dei dottori di provenienza francescana. Cfr. EHRLE, l.c., pp. 38, 44, 48.

26. Cfr. n. 11.
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abbreviata del Opus Oxoniense di Scoto, per cui viene chiamato anche
Scotellus.

25. Petrus Thomas Anglicus,  Doctor strenuus, malgrado il suo epiteto
proveniva della Catalonia, sec. XIV.

26. Umbertus de Garda, Doctor dulcis. Faceva parte della scuola di
Guglielmo di Occam. Metà XIV secolo.

27. Grinsel, doctor bonus. Il suo nome non è certo, il titolo onorifico
invece è ricorrente nelle fonti. Secondo Wadding (Scriptores, p. 290) era un
frate inglese ed insegnava a Oxford nel 1310.

28. Roger Bacon, Rogerius Bachonis flos omnium modernorum Doctor
mirabilis. Nato nel 1214, entra  nell’Ordine nel 1240, discepolo di Robert
Grosseteste, insegna a Oxford, molto venerato dagli studenti. È il primo a
parlare di scientia experimentalis. Per lo studio della Bibbia richiede lo stu-
dio del greco e dell’ebraico. I Firmamenta dicono di lui: Omne scibile con-
scripsit 27. 

29. Petrus de Insula, Doctor notabilis. Morto nel 1311. Commentatore
di Aristotele (Analytica posteriora,  De generatione et corruptione)

30. Franciscus de Candia, Doctor fertilis. Connazionale del Doctor
refulgens, papa Alessandro V. Autore di un ampio commentario delle sen-
tenze 28. Nel 1405 insegna a Bologna.

31. Gulielmus Gmorlionis, Doctor floridus. Probabilmente si tratta di
Gulielmus Vorilongus (de Vorillon) 29. Nato verso il 1390, nel 1429 bacca-
laureo delle Sentenze a Parigi. Ministro provinciale di Tours, nel 1448 di
nuovo a Parigi, morto nel 1463 a Roma, dove era stato chiamato per difen-
dere una sua tesi sul sangue di Cristo davanti a Pio II. Commentatore di
Scoto.

32. Henricus de Gandavo,  Doctor validus, del clero secolare. Nato
verso il 1235 a Gent (Fiandre), morto verso il 1293 a Parigi. Dal 1276 al
1293 magister regens a Parigi. Membro della Commissione per la condan-

27. Firmamenta..., p. 44vb.
28. Firmamenta…,  p. 43rb.
29. Straganz, l. c., p. 188.
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na, da parte del vescovo E. Tempier, delle tesi averroiste (1277). Attinge
molto da Bonaventura 30. Forse è per questo che una delle liste dei dottori lo
annovera tra i dottori francescani 31. 

33. Guglielmo d’Occam (William Ockham), Gulielmus de Occham flos
omnium artistarum doctor singularis. Nato verso il 1275 nel villaggio di
Ockham, nella contea di Surrey, presso Londra. Poco prima del 1306 entra
nell’Ordine, studia a Oxford, tra il 1319 ed il 1324 si occupa della redazione
dei suoi scritti filosofico-teologici. Nel 1324 si trasferisce nel convento
francescano di Avignone, per difendersi dalle accuse che l’ex-cancelliere
dell’Università di Oxford, John Lutterell, gli ha rivolto, inviando a papa
Giovanni XXII 56 proposizioni ricavate da una versione di Ockham del
libro delle Sentenze. Dopo tre anni di lavoro una commissione di cinque
esperti dichiara che 7 articoli sono esplicitamente eretici, 37 falsi, 4 ambigui
o audaci. Ockam si sottrae alla condanna fuggendo da Avignone. Nel 1327
lo stesso Papa Giovanni XXII mette sotto accusa il Ministro generale
Michele da Cesena, che aveva criticato apertamente alcune norme del Papa
sulla povertà evangelica. Quest’ultimo cerca aiuto dai suoi confratelli
Ockham, Francesco d’Ascoli (il doctor succinctus del nostro affresco) e
Buonagrazia da Bergamo. Assieme si mettono sotto la protezione
dell’Imperatore Lodovico il Bavaro, che da Pisa li porta a Monaco. Ciò
causa la loro scomunica papale. E’ allora che Ockham partecipa apertamen-
te alla lotta tra il Papa e l’Imperatore, fissando la propria residenza a
Monaco. Il problema delle relazioni tra potere ecclesiastico e potere tempo-
rale è al centro di questa vicenda. Muore nel 1349 a Monaco. La sua impor-
tanza in campo filosofico e teologico è indiscussa, in quanto è il principale
pensatore del nominalismo.

34. Bertrandus de Gandavo, Doctor multifarius. La sua identità non è
ancora chiarita. 

Secondo P. Straganz  potrebbe  trattarsi  del Cardinale Bertrand
Atgerius 32, dal 1368 al 1371 vescovo di Glandèves in Francia. Un errore di
scrittura della sua sede vescovile (la forma corretta sarebbe Glandatensis,

30. Le indicazioni biografiche sono tratte da DECORTE, JOS: Heinrich von Gent. Von
einer Ontologie der Relation zur Relationsontologie. In: THEO KOBUSCH (ed.): Philosophen
des Mittelalters. Darmstadt 2000, pp. 152 - 166.

31.  EHRLE, l. c., p. 52.
32. STRAGANZ, l. c., p. 190. 
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Glandève) potrebbe essere alla base della forma erronea de Gandavo 33.
L’Atgier è nato a Figeac, nel 1357 diventa vescovo di Assisi e per breve
tempo, prima del Capitolo di Tolosa (1373), è Vicario generale dell’Ordine.
Viene nominato cardinale nel 1371, segue l’(anti)papa Clemente VII.,
muore nel 1392 ad Avignone. 

35. Alexander de Ast,  Doctor expertus. Gli elenchi dei dottori danno
questo titolo (expertus) normalmente ad Albertus Magnus. Nel nostro caso
il titolo  si riferisce con ogni probabilità ad un certo Astesanus di Asti 34,
autore della Summa Astesana (1317), un manuale molto diffuso in quel
tempo. Nel XV secolo un’altra sua opera, la Summa de casibus conscientiae
era tra i libri (incunaboli) più stampati. Muore verso il 1330.

2. In che ordine appaiono?

È evidente che la serie non segue l’ordine cronologico. Ci sorprende
sicuramente il fatto che il primo dei dottori sia Alessandro V, che secondo
l’ordine cronologico (è morto nel 1411) dovrebbe figurare come secondo
dei papi francescani, tra Nicolò IV (morto nel 1292) e Sisto IV (morto nel
1484). Ci si chiederà anche perché un Alessandro di Hales, il “capostipite”
della scuola francescana, appaia solo dopo Giovanni Duns Scoto, benché
questi lo avesse preceduto di un secolo 35. In questo caso, ovviamente, il pit-
tore (o piuttosto il consigliere del pittore) avrà tenuto presente la preminen-
za intellettuale del dottor sottile, ma avrà voluto comunque sottolineare
l’importanza del grande maestro inglese, mettendolo al secondo posto tra i
dottori non vescovili. È da notare invece che Guilielmus de Ware, più anzia-
no di Scoto e con ogni probabilità suo maestro, trovi il suo posto solo come
23° della fila. 

33. L’ipotesi del P. STRAGANZ viene sostenuta dal fatto che tra i dottori della celebre
sala Morone a Verona figura anche Bertrando Atgier, dottore e cardinale. Cfr. Dianin, Gian
Maria: San Bernardino da Siena a Verona e nel Veneto. Verona 1981, p. 204 (con alcuni
cenni biografici).

34. Anche lui fa parte dei dottori raffigurati nella Sala Morone di Verona (cfr. Dianin,
San Bernardino…, p. 192). Il nome Astasanus essendo molto inconsueto, il pittore ha
ovviamente cercato una “soluzione” più soddisfacente  (nel senso di una lectio facilior),
proponendo il nome di Alexander.

35. Invece quattro dei sei elenchi dei titoli onorifici seguono l’ordine cronologico:
Alessandro Hales, Bonaventura, Scoto. Cfr. Ehrle, Die Ehrentitel…, pp. 37, 41, 43, 54.
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Qual è dunque “la logica” di que-
sta sequenza dei dottori? La fila
apre con i maestri, chiamati più
tardi alle più alte cariche della
Chiesa: papi, cardinali, vescovi. I
dottori universitari stricto sensu
hanno come loro “gonfaloniere”
Giovanni Duns Scoto, che è ovvia-
mente ritenuto l’indiscusso mae-
stro del pensiero francescano.
Molti dei maestri rappresentati di
seguito sono suoi seguaci, interpre-
ti e difensori. Non a caso il frate
scozzese viene raffigurato senza
“partner” di dialogo; i suoi occhi
guardano in basso, tutti gli altri
sono ritratti nell’atto di discutere
con uno o due “colleghi”. Si
potrebbe pensare al titolo che
Aristotele aveva dato a Socrate,
definendolo autourgos, creatore

indipendente della filosofia. In questo senso si potrebbe pensare che il mae-
stro del nostro affresco abbia voluto dipingerlo come uno che, per il suo
pensiero, non avesse bisogno di altri. Si può altresì interpretare questa posi-
zione solitaria come riferimento ad un’espressione molto famosa dello stes-
so Scoto, quando sostiene che l’uomo è caratterizzato dalla sua ultima soli-
tudo. Mentre gli altri dottori farebbero vedere l’essenziale dialogicità del
pensiero, nello Scoto apparirebbe così la sua origine nell’irriducibile esi-
stenza individuale. 

Merita una breve considerazione anche la possibilità di leggere l’affre-
sco a rovescio, cioè da sinistra a destra, andando dalla porta d’entrata verso
il pulpito. Purtroppo ci mancano i primi dodici, quelli i cui nomi conoscia-
mo solo tramite la lista dell’archivio. Tra loro avremmo trovato, in terza
posizione, Guglielmo d’Occam, eccellente per il suo pensiero della concre-
tezza e sulla conoscenza della natura 36. Ancora abbastanza vicino all’ingres-

36. Negli elenchi dei dottori viene chiamato appropriatamente  doctor singularis
(EHRLE, l. c., p. 58).
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so, in ottava posizione si sarebbe trovato Ruggero Bacone, il filosofo della
scienza sperimentale. 

È azzardato pensare che i filosofi più vicini alla porta d’ingresso fosse-
ro  collocati lì per indicare che il loro impegno era diretto più verso il
mondo dei visibilia, mentre quelli che si trovano più vicini al pulpito sareb-
bero quelli che erano più familiari con gli invisibilia, i misteri della fede,
insegnati dalla e nella Chiesa? Leggendo il nostro affresco nei due sensi, si
potrebbe dire che i dottori accompagnano i fedeli che entrano in chiesa, nel
loro cammino “dal mondo verso i misteri di Dio” e, quando escono, nel
“ritorno” dai misteri della fede al mondo delle cose e della società. 

3. Come vengono raffigurati i dottori?

I pensatori della nostra galleria sono raffigurati in un modo molto carat-
teristico, sorprendente ed anche attuale, che vorrei chiamare la loro “dialo-
gicità”. Quasi tutti si trovano in dialogo tra di loro, con uno o più interlocu-
tori. Questo atteggiamento appare principalmente nell’inclinazione del
capo, nei gesti delle mani e nella posizione dei piedi. Mentre i “pensatori
gerarchici” (all’inizio della fila) si presentano con i loro abiti liturgici e di
conseguenza in modo piuttosto statico ed introverso, nel caso dei dottori
universitari il loro linguaggio corporeo acquista un significato costitutivo.

Vorrei segnalare particolarmente il gioco delle mani. Nell’affresco vi è
una ricca varietà di gesti. Queste variazioni non sono però il prodotto della
fantasia del pittore, bensì la fedele riproduzione di schemi plurisecolari,
creati dalla retorica antica e trasmessi sotto il termine di chironomia. Nel
medioevo questa tecnica della retorica antica non solo non sparisce, ma
viene tramandata fedelmente da una generazione all’altra. Nel grande
Historisches Wörterbuch der Rhetorik (Dizionario storico della retorica)
troviamo una monografia molto interessante dedicata a questo soggetto 37.
Con ‘chironomia’ s’intende: 

1° l’immagine di un’azione nella quale colui che parla adegua il
movimento della mano al senso delle sue parole con l’intenzione di
suscitare l’interesse degli ascoltatori;

2° la motio fisico-tecnica della mano che accompagna il discorso
comunicando i pensieri nascosti (e perciò “non-verbali”) dell’ora-
tore; 

37. Art. Chironomie, in: Historisches Wörterbuch der Rhetorik, vol. II, Tübingen
1994, coll. 175 – 190 (F. R. Varwig).
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3° la dottrina del movimento fisico nella declamazione teatrale o
mimica;

4° tutto quello che appartiene all’espressione dei gesti. 

Sarà utile, per non rimanere nell’astratto, esaminare alcuni esempi che
sono tratti dalla chironomia (o lex gestus) di Quintiliano 38, padre della reto-
rica, che anche di quest’aspetto della sua arte ha dato una descrizione siste-
matica. Eccone due esempi 39: 

Si piega lievemente l’indice, toccandolo contemporaneamente con il
pollice e il dito medio: questo gesto si addice molto bene alla discussione
(ad disputandum). Questo gesto viene chiamato anche il gesto delle due
dita e diventerà molto popolare nel medioevo.

38. MARCUS FABIUS QUINTILIANUS: Die Ausbildung des Redners. Zwölf Bücher, hg.
und übers. V. Helmut Rahn. Darmstadt 3. Aufl. 1995. Il libro XI tratta espressamente dei
gesti. Esiste anche uno studio su questo aspetto della retorica Quintiliana: MEIER-
EICHHORN: Die Gestikulation in Quintilians Rhetorik. Frankfurt/M./Bern/ N.York/ Paris
1989. Degli studi in lingua italiana vorrei citare PARADISI, BRUNO: Rito e retorica in un
gesto della mano, in: Raccolta di scritti in onore di Arturo Carlo Jemolo. Vol IV. Filosofia
del diritto. Storia del diritto italiano. Altre scienze giuridiche e storiche, Milano 1963, p.
332 – 362.

39. Le  immagini  sono  prese  dal  Historisches  Wörterbuch  der  Rhetorik, l. cit.
(n. 37).
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La mano che si chiude e si apre rafforza l’impressione che il discorso si
spieghi da se stesso.

L’indice steso serve per accusare oppure per attribuire a qualcuno un
errore o una colpa.

La pratica della chironomia rende visibile, se così è lecito dire, la “paro-
la in-carn-ata”, la parola che prende realmente carne nella persona di chi
parla 40. Partendo da questa considerazione, l’importanza che il nostro pitto-
re dà alla chironomia rinvia al fatto che la vita universitaria medievale pog-
giava principalmente su due colonne: la parola parlata (nella disputatio
soprattutto) e la parola scritta (nel libro). Non a caso quasi ogni dottore
porta, o in mano o in una piccola borsa, un libro, probabilmente da intende-
re come il libro di cui è autore 41, cioè un libro che era il frutto della lectio
universitaria, quando si commentava o la Bibbia o il libro delle Sentenze. 

Il libro e le mani – due forme 
di comunicazione

40. ”L’homme pense avec tout son corps“. Questa è l’intuizione centrale della grande
opera di JOUSSE, MARCEL: L’anthropologie du geste. Paris (Gallimard) 1974, p. 30

41. La raffigurazione di un autore con il suo libro serve a sottolineare la sua autorità.
Cfr. ALTROCK, STEPHANIE E GERALD KAPFHAMMER: Hand-Bücher: Die Hand des Autors
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Dunque, la chironomia da un lato e il libro dall’altro sono proprio i due ele-
menti che manifestano lo spirito specifico del discorso universitario medie-
vale! Il fatto che i dottori formino piccoli gruppi i cui membri, storicamente
parlando, erano molte volte distanti nel tempo e nei luoghi, ci ricorda un
altro elemento tipico del pensiero medievale: esso è in gran parte un dialogo
ininterrotto con i pensatori precedenti.  L’affresco  dà  così  un’idea di quel-
lo  spirito di comunicazione che è proprio della filosofia medievale, e
secondo cui ogni pensatore è tenuto a dialogare con i suoi predecessori. In
questo modo nel corso di quattro secoli sono stati composti molti commen-
tari del Libro delle Sentenze, nei quali non solo si commentava il testo del
suo autore Pietro Lombardo, ma anche quelli dei suoi commentatori
seguenti. 

Un altro dettaglio mi sembra degno di nota. Guardando i piedi, vediamo
che i sandali non sono di fattura ordinaria, ma hanno una loro particolare
eleganza; vediamo inoltre che i piedi sono in una posizione piuttosto ricer-
cata, che ci ricorda un passo di danza. L’assieme del gruppo dei dottori ras-
somiglia infatti a un gruppo, i cui membri sono legati da un filo invisibile
paragonabile al ritmo della musica. Il gruppo nella sua dinamica mi sembra
infatti alludere a un girotondo. Se questa era l’idea del pittore, essa potrebbe
essere confermata dal fatto che nella pittura la danza è un motivo allegorico
per rappresentare lo spirito di comunione e di unità che regna in un colletti-
vo 42.

und sein Buch. In: BICKENBACH, MATTHIAS, ANNINA KLAPPERT e HEDWIG POMPE (ed.):
Manus loquens. Medium der Geste – Gesten der Medien. Köln 2003, pp. 66 – 101, p. 67.

42. Art. Tanz, Reigen in: Lexikon der christlichen Ikonographie, Freiburg-Basel-Wien-
Rom 1990, vol. IV (O. Holl). Per citare un celebre esempio: l’affresco senese di P.
Lorenzetti Il buon  governo fa riferimento al girotondo delle Muse.
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Al gioco delle mani e dei loro gesti corrisponde in alcuni casi il movi-
mento quasi “danzante” dei piedi 43. Il tutto trasmette allo spettatore l’idea di
un movimento al contempo libero e controllato, che si addice molto bene al
lavoro del pensatore, che è sempre l’opposto dell’immobilità o, detto in altri
termini, di una ripetizione delle medesime cose. In questo senso, il nostro
affresco potrebbe essere inteso come una immagine di quello che è il filoso-
fare libero e sereno dello spirito francescano: entrare, in modo quasi dan-
zante, nella grande comunità dello spirito - da francescano non dovrei
meglio dire: nella grande Comunione operata dallo Spirito Santo? - dove
ognuno sottomette al giudizio dell’altro le proprie conquiste, partecipando a
sua volta alle scoperte altrui, non in cerca di una vittoria, ma della profon-
dità e della bellezza della verità. 

4. Che cosa significa la loro rappresentazione nel contesto religioso e
sociale del tempo?

Il nostro affresco acquista ulteriori significati se lo si paragona con ana-
loghi esempi della pittura “propagandistica” degli Ordini religiosi. Un seco-
lo e mezzo prima che venisse eseguito il nostro affresco, nello stesso con-
vento di Bolzano troviamo già un affresco con chiaro intento divulgativo:
nel vecchio refettorio è raffigurata una specie di geografia francescana della
seconda metà del XIV secolo 44. Attraverso una serie di 40 medaglioni che
portano il nome della provincia o vicaría con al centro il rispettivo ministro
o vicario, gli ospiti del convento potevano rendersi conto della “potenza
mondiale” (oggi si direbbe “globale”) dell’Ordine dei Frati Minori, che
aveva appena raggiunto terre fin ad allora sconosciute come la Livonia o la
Tartaria 45.

43. Parlare, predicare danzando: nella tradizione francescana questo non ha niente di
strano. San Francesco, predicando davanti al papa e alla curia papale, “mentre proferiva le
parole muoveva anche i piedi quasi saltellando”. (Fonti Francescane, nr. 449)

44. Cfr. HARKINS, CONRAD: The Wall Medaillons in the Bozen Convent of the Friars
Minor. A Franciscan Provinciale. In: AFH 92 (1999), 199 - 211

45. L’affresco faceva capire „the broad-minded ‚catholic’ mentality of friars who
dwelt there.“ (HARKINS, l. c., p. 205)
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Il medaglione con la scritta Provincia Sancti Angeli (Puglie)

Un secolo e mezzo più tardi l’immagine pubblica che i francescani di
Bolzano volevano dare di sé, come abbiamo potuto vedere, non mira più
all’estensione geografica dell’Ordine, bensì al suo impatto intellettuale e
formativo nelle grandi capitali dello spirito. In questo campo i Francescani
erano in concorrenza con l’Ordine dei Predicatori. Gettiamo dunque un
breve sguardo sulla loro pittura “propagandistica”. Un esempio celebre è
senz’altro l’affresco di Tommaso da Modena nella sala capitolare del con-
vento domenicano di Treviso (1352), dove sono raffigurati i maggiori mae-
stri dell’Ordine domenicano. 
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La differenza più appariscente rispetto alla nostra galleria di Bolzano è
proprio la divisione dei personaggi l’uno dall’altro. I maestri domenicani si
trovano occupati sulla scrivania,  ognuno solo dentro la propria celletta, con
davanti a sé il proprio manoscritto. Solo due dei maestri sono raffigurati in
un’azione comunicativa, senza però che si veda un uditore: il primo sta
spiegando il suo testo, l’altro sembra rivolgersi a degli studenti. “La storia
dell’Ordine appare qui come sequenza di individui, celebri per le loro
opere, diversi nella fisionomia, ma uniti per formato, abito e ambiente” 46.
Certamente bisogna tenere conto dei 150 anni che separano i due affreschi
di Treviso e di Bolzano. Ciò nonostante possiamo desumere dai due tipi di
raffigurazione una diversa concezione di ciò che è proprio del lavoro intel-
lettuale: l’affresco di Treviso corrisponde al tipo di filosofia che trova la sua
maggiore espressione nel soliloquium, nel chiarimento solitario delle que-
stioni; la concezione del nostro affresco di Bolzano invece si basa sulla fon-
damentale dialogicità del filosofare e nella sottolineatura della corporeità
dei pensatori. 

Come già abbiamo potuto vedere, l’intento principale dell’affresco
risiedeva nell’autorappresentazione che doveva servire, tra l’altro, a miglio-
rare l’immagine dell’Ordine nella realtà sociale della città. Tuttavia, nel
nostro affresco ci sono anche dei riflessi di cambiamenti intervenuti all’in-
terno della società. E mi spiego: nel corso del Cinquecento sia nella nobiltà
che nella borghesia cresce il bisogno di legittimazione della propria dignità,
dimostrando l’appartenenza a una famiglia importante, sia essa di “inven-
zione”  genealogica o ideale 47. Così le grandi famiglie principesche dell’e-
poca si circondano, nelle loro residenze, di grandi cicli di eroi o uomini illu-
stri, ma anche di letterati. L’individuo sente il bisogno di circondarsi di
esempi di vita, che superano il cerchio della propria parentela e che gli ser-
vono di orientamento e di stimolo per il conseguimento della meta che gli si
pone davanti. In questo modo si crea una grande famiglia non più naturale
ma spirituale. Il testo base di questa concezione  è il De viris illustribus di
Petrarca (1355), che trova ampia risonanza nella nobiltà e nella borghesia

46. Art. Portraitgalerie in: Der Neue Pauly. Enzyklopädie der Antike. Rezeptions- und
Wissenschaftsgeschichte. Vol. 15/2. Stuttgart – Weimar 2002, col. 502 – 16,  504. (Wolf-
Dietrich Löhr).

47. L’attenzione per i grandi rappresentanti della propria stirpe ha le sue radici già nel-
l’antichità, e diventa nel rinascimento e nell’umanesimo una vera e propra “moda”. (Cfr.
Portraitgalerie, l.c., pp. 501 – 508). 
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del Quattro- e Cinquecento 48. Non sarà certamente un caso, che i nostri
Firmamenta riprendono fino alla lettera le parole del grande scrittore per
aggiungervi la necessaria specificazione nel senso dell’Ordine: De illustri-
bus viris et feminis trium ordinum sancti francisci 49. Significa che anche  i
Francescani di quel tempo cercavano la propria autorevolezza nella grande
e prestigiosa “famiglia di appartenenza” dei loro dottori.

Un esempio di questa ricerca di riferimenti di prestigio sono anche gli
affreschi nel castello di Runkelstein 50, poco distante da Bolzano, ai piedi
del monte Renon, dove una famiglia borghese di Bolzano, ricca ma non
nobile, i Vintler, fece dipingere (ca. 1400) le sale e le gallerie con un grande
ciclo di temi di vita nobile (girotondo, caccia e tornei), ma soprattutto nel
cortile - luogo di accoglienza - una galleria con nove triadi di personaggi
celebri: re, eroi, cavalieri, coppie di amanti etc. Dal 1490 fino al 1519 il
castello era in possesso dell’imperatore Massimiliano, grande ammiratore
della vita cavalleresca, che fece rinnovare gli affreschi 51 e incaricò i france-
scani  di  Bolzano  a  celebrare ogni giorno la messa nella cappella del
castello 52. 

Non è da escludere dunque che l’idea di una grande galleria d’onore
dell’Ordine francescano sia nata proprio dall’incontro dei francescani con
gli affreschi di Runkelstein, sia per l’analogia con il motivo del girotondo,
sia per il bisogno di una dimostrazione di “parentela”, non più cavalleresca,
ma spirituale ed intellettuale. 

48. Portraitgalerie..., p. 505. Non sarà certamente un caso, se i nostri Firmamenta
ripetono, fin nelle parole, il grande poeta: “De illustribus viris et feminis trium ordinum
sancti francisci. (41r) Vuol dire che anche  francescani erano impregnati da questo spirito
che cercava la propria autorevolezza in una grande e prestigiosa “famiglia di appartenen-
za”. È noto che il Petrarca, dal canto suo, non celava la sua simpatia per S. Francesco ed il
suo Ordine.

49. Firmamenta..., p. 41r. In una lettera all’Imperatore Carlo IV, al quale il Petrarca
aveva mandato alcuni medaglioni-ritratti di imperatori antichi, egli spiega le sue intenzioni
così: “ecce quos imitari studeas et mirari, ad quorum formulam atque imaginem te compo-
nas” (cit. in: Portraitgalerie, p. 505).

50. Schloss Runkelstein. Die Bilderburg. Herausgegeben von der Stadt Bozen unter
Mitwirkung des Südtiroler Kulturinstituts. Bozen 2000. 

51. MÜLLER, JAN-DIRK: Kaiser Maximilian und Runkelstein. In: Schloss Runkelstein...,
p. 459 - 468.

52. SCHNEIDER, WALTER: „Die täglich Mess auf dem Gsloss Rungklstain“. In: Schloss
Runkelstein..., p. 469 - 472.
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Ma c’è da rilevare ancora un altro aspetto della dimensione sociale del
nostro affresco. Nel Cinquecento il conseguimento del titolo accademico di
“Dottore” comportava una promozione sociale non indifferente. Il
“Dottore”, nell’ordine delle precedenze cittadine, ascendeva allo stesso
rango dei nobili 53. Visto in questa prospettiva l’affresco segnalava alla citta-
dinanza che l’Ordine aveva i suoi membri anche lì dove, attraverso gli studi
universitari, si dava accesso ai ceti più prestigiosi della società. Si sa inoltre
che in certi ambienti gli Ordini mendicanti traevano le loro vocazioni prin-
cipalmente dagli stessi strati sociali che producevano anche gli  intellettuali
cittadini di maggior rilievo 54.

5.  Erudizione per santificazione? 

Vorrei chiudere con una breve riflessione sulla trasformazione di un’i-
conografia che, nell’ambito di una chiesa, dall’immagine dei santi passa

53. VERGER, JACQUES: Die Universitätslehrer. In: Geschichte der Universität in
Europa. Herausgegeben von Walter Rüegg. Band I, Mittelalter. München 1993, pp. 139 -
159, 152.

54. Cfr. ELM KASPAR: Mendikanten und Humanisten im Florenz des Tre- und
Quattrocento. Zum Problem der Legitimierung humanistischer Studien in den Bettelorden,
in: Die Humanisten in ihrer politischen und sozialen Umwelt, ed. Otto Herding & Robert
Stupperich, 1976 Bonn- Bad Godesberg, 51- 58.

L’affresco del girotondo nel castello di Runkelstein in un disegno del 1857
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all’immagine degli studiosi. Di certo bisogna tenere presente che molti dei
personaggi raffigurati non sono intellettuali nel senso moderno, ma sono
sempre teologi ed in più maestri di vita spirituale. Due di loro inoltre,
Bonaventura e Scoto, sono anche dei santi. Resta il fatto che un ciclo affre-
scato di questo genere sia piuttosto inconsueto in una chiesa. Semmai
potremmo aspettarcelo in una sala o in un refettorio. Si può ancora accenna-
re al fatto che il posto del pulpito, il luogo della predica, si trovava proprio
in prossimità immediata al nostro affresco, che in questo senso poteva esse-
re visto come una specie di lessico di teologia francescana, dal quale i pre-
dicatori traevano gli argomenti principali per le loro omelie. 

Ciò nonostante, in un contesto francescano, dove risuona sempre l’am-
monizione del Santo di Assisi ai suoi frati affinché soprattutto “attendano a
ciò che devono desiderare sopra ogni cosa: avere lo Spirito del Signore e le
sue opere” (Rb 10:104), il messaggio visivo di 23 professori universitari
messi in fila può sembrare, a prima vista, piuttosto sorprendente. Si potreb-
be mitigare questa impressione facendo riferimento a un’altra frase del
Santo, che nel suo Testamento dice: “Dobbiamo onorare e rispettare tutti i
teologi e coloro che annunciano la divina parola, come coloro che ci danno
lo spirito e la vita” (2 Test: 115). O ancora pensando al gran finale
dell’Itinerarium mentis in Deum di Bonaventura, che celebra non l’intellet-
to con i suoi concetti, ma il silenzio dell’amore che solo può raggiungere
Dio. Anche se tutto questo aiuta una più corretta interpretazione dell’affre-
sco, ciò non toglie niente al fatto che qui l’erudizione universitaria è messa
in  risalto  in un modo che suona alquanto inusuale in un ambito francesca-
no 55.  D’altra parte, l’Ordine di quel tempo era anche consapevole di poter
aiutare, proprio attraverso il suo pensiero, sia la Chiesa sia la società ad
adempiere meglio,  ognuno nel suo campo, i propri doveri. In questo senso
si possono anche apprezzare le parole dell’autore dei Firmamenta, quando
alla fine del suo opuscolo esclama: Habes igitur, o lector, in istis sexaginta
celeberrimis doctoribus omnem materiam scibilem vel quam humana inda-
gine experiri posset 56.

Inoltre, la storia dell’educazione francescana 57 ha evidenziato che i

55. I Firmamenta p. es., con tutta l’ammirazione che hanno per i dottori, fanno prece-
dere il loro elenco con quello  dei Frati canonisati (sic!), poi seguono i summi pontifices et
cardinales, al terzo posto vengono i nobilistes (re, principi e principesse), e solo al quarto
posto seguono i doctores et ecclesiastici scriptores. (41r - 42r). 

56. Firmamenta..., p. 43v.
57. Roest, Bert: Franciscan Education, l.c. (n. 5), il capitolo: Learning in the

Observant Movement, pp. 151-171.  
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francescani, sia Osservanti sia Conventuali, erano in stretto contatto con il
mondo degli umanisti. Si calcola che nel tardo quattro- e cinquecento su
200 “umanisti religiosi” più del 50% erano frati mendicanti 58.Umanisti e
francescani avevano in comune una certa affinità di ideali nel campo dell’e-
tica, nella cura della parola (retorica) e condividevano persino lo stesso inte-
resse per la collezione di libri 59.  Tutti questi argomenti aiutano a collocare
meglio l’affresco nel contesto culturale del suo tempo. Ciò nonostante la
nostra galleria trasmette un’esaltazione della ragione, che pochi anni dopo,
allo scoppio del grande scisma protestante, sarebbe stata “demitizzata” sotto
i colpi della critica luterana. 

Dall’altra, va detto che il pensiero francescano possiede una criteriolo-
gia molto chiara per definire la capacità della ragione e per sapere quanto la
vera sapienza ha bisogno dello “Spirito del Signore.” Il primo criterio è: il
lavoro intellettuale deve servire la comunità dei credenti, la Chiesa. Questo
principio appare nei primi dottori della fila, nei papi, nei cardinali, nei
vescovi. Essi rappresentano la Chiesa, nella quale il pensiero cristiano cre-
sce, ma anche dispiega la sua energia. Nella scuola di S. Francesco il pen-
siero non è considerato un atto sostanzialmente individuale, senza riguardo
di nessuno, ma è visto come servizio alla comunità dei credenti, ossia la
Chiesa, affinché tutti possano meglio servire Dio. Il pensiero francescano è,
in questo senso, la messa in pratica della famosa parola di Cristo rivolta a
San Francesco nella chiesetta di San Damiano: “Va e ripara questa chiesa,
che come vedi, cade in rovina”. 

Il secondo criterio è la priorità sullo sforzo intellettuale dello stare con
Dio in preghiera e meditazione. “Tener il cuore rivolto a Dio”, diceva San
Francesco. E San Bonaventura, paragonando un certo modo di fare teologia
con quello che dovrebbe essere proprio dei suoi frati, precisava: “Gli uni (i
predicatori) si applicano principalmente alla speculazione… e poi alla
unzione; gli altri (i minori) si applicano principalmente alla unzione e poi
alla speculazione. E che mai venga meno in noi tale amore o unzione” 60. 

Un terzo criterio è da ricercarsi nell’esempio dell’umiltà del santo fon-
datore. Francesco era preoccupato che gli studi potessero diventare un moti-

58. Roest, l.c. p. 170.
59. Porzi, Alfonso: Umanesimo e francescanesimo nel quattrocento. Roma 1975.

Riferito da Roest, l.c., p. 170.
60. In Hexaemeron, Coll. XXII, 21s.; Opera omnia, V, 440. Cfr. la sintesi sugli studi e

la scienza nell’Ordine francescano in:  Iriarte, Lázaro: Storia del francescanesimo. Napoli
1982.
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vo di orgoglio e come tale un germe di disuguaglianza tra i frati. Il poverel-
lo di Assisi che si vantava di essere simplex et idiota, temeva il giorno in cui
il frate letterato si sarebbe fatto servire dal frate semplice 61. Nella grande
controversia, scoppiata all’Università di Parigi attorno all’anno 1270, il
famoso Sigerio di Brabant poneva la questione: “È l’umiltà una virtù?” E
aveva risposto: “No!” 62 Guardando indietro, alla fila dei “nostri” dottori
francescani, possiamo dire che una tale risposta sarebbe stata impensabile
per ognuno di loro 63. Davanti al mistero di Dio, davanti alla sua Parola, che
assume carne umana, davanti alla persona più umile della storia umana, che
è la vergine e madre di Dio, davanti all’umiltà di Cristo nel Sacramento
dell’Eucaristia tanto ammirata da Francesco, ma anche semplicemente
davanti alla realtà stessa, sempre più grande del pensiero e della conoscen-
za, i maestri francescani avrebbero detto: “No, non si capisce niente quando
manca l’umiltà.” (Forse qualche loro esagerazione era causata proprio dalla
scarsa umiltà di certe proposizioni dei loro avversari?) E in questo senso il
messaggio del nostro affresco rimarrà sempre attuale. 

6. Appendice: Breve paragone con la sala Morone di Verona

Nell’ambito del nostro studio non può mancare un breve sguardo all’o-
pera d’arte più famosa, che celebra i pensatori francescani: la sala Morone
nel convento San Bernardino di Verona. Nell’anno 1503 il pittore
Domenico Morone 64 adornò l’intera sala della biblioteca con un grande
affresco, dedicato alla “cultura” (come oggi si direbbe) dell’Ordine france-
scano. Visto  che  disponiamo di  un’ampia  descrizione da parte di P.
Dianin 65, possiamo limitarci ad indicare le differenze più evidenti, per fare
un breve paragone tra il nostro affresco di Bolzano ed il suo “fratello mag-
giore” di Verona. Per aver un primo approccio all’opera del Morone cito le
parole introduttive di P. Dianin:

61. Compilazione di Assisi, Fonti Francescane nr. 1650.
62. Citato in: Verger, J.: Die Universitätslehrer…, p. 153.
63. San Bernardino da Siena, capo del movimento degli Osservanti, ma allo stesso

tempo molto vicino alla cerchia degli umanisti fiorentini, conclude il suo trattato Pro
Scholaribus Septem Disciplinae, raccomandano ai frati studenti una parola di Ugo di San
Vittore nel suo Didascalion: “Ubi fuerit superbia, ibi erit et contumelia; ubi autem humili-
tas, ibi et sapientia.” Cit. in: Roest, Franciscan Education, l. c. (n. 5), p. 163, n. 29.

64. Su di lui cfr. Brenzoni, R.: Domenico Morone. Vita e opere. Firenze 1956.
65. Dianin, Gian Maria: San Bernardino da Siena a Verona e nel Veneto. Verona 1981.

Sulla sala Morone pp. 185 – 219. 
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“È una sala che misura 20,52 x 9,89, illuminata da dieci grandi finestre di stile
lombardesco; è affrescata per 332 metri quadrati. Al centro un grande trittico
riempie tutta la parete terminale di fondo; rappresenta la Vergine attorniata da 18
angeli; le pareti della sala sono affrescate con quarantadue figure intere, poggian-
ti sopra un basamento pentagonale, tre mezzi busti, diciotto medaglioni a mezzo
busto nell’ornato classico della fascia che segue il soffitto, quattro medaglioni a
testa; il tutto arricchito di fregi geometrici e decorazioni architettoniche. È un
monumento pittorico al quale pochi altri del genere possono avvicinarsi e che
raccoglie arte, cultura, storia di un periodo glorioso del francescanesimo” 66.

Questa breve presentazione basta per farci capire che nel caso dell’af-
fresco di Bolzano si tratta davvero di “arte povera”, sia per quanto riguarda
le dimensioni, sia anche per quanto riguarda la complessità della composi-
zione e del messaggio. L’affresco di Verona dispone di un registro interpre-
tativo che manca a quello di Bolzano ed è proprio la dimensione della san-
tità: La parete terminale di fondo mostra la Madonna in mezzo a 18 angeli,
affiancata da San Francesco e Santa Chiara, con due gruppi di santi diretti
verso di loro; da sinistra  arrivanoi santi protomartiri del Marocco (Berardo
e compagni) e da destra i grandi santi dell’Ordine: Antonio, Bonaventura,
Bernardino da Siena e il vescovo Lodovico di Tolosa. In più, sopra i dottori
corre la fascia dei medaglioni con le immagini di altri beati e santi, tra cui i
primi compagni di San Francesco (Leone, Ruffino, Masseo, Filippo,
Angelo, Pietro Cattani, Bernardo, Silvestro e Egidio) e i rappresentanti più
prestigiosi dell’Osservanza (Michele da Milano, Alberto da Sarteano,
Corrado da Offida, Giacomo della Marca e Giovanni da Capestrano). 

I medaglioni con i ritratti dei beati
francescani, che hanno la forma di
gemme incorniciate da una corona di
alloro, indicano che i santi raffigurati
sono i veri “personaggi illustri”
dell’Ordine, coloro i quali hanno vissuto
secondo le virtù che più stavano a cuore
a San Francesco: povertà, umiltà, sem-
plicità. In questo modo i dottori si trova-
no inseriti nel contesto della vocazione
spirituale dell’Ordine e sostengono, a
loro volta, il ritorno agli ideali france-

66. Ivi, p. 185.
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scani. Ciò che costituisce il principale intento del ramo dell’Osservanza,
capeggiato dal santo fondatore del convento veronese, Bernardino da Siena.
Così il messaggio degli affreschi veronesi sembra voler dire: se noi, i frati,
vogliamo vantarci dei nostri dottori, siamo ben consapevoli che l’erudizione
non è un fine in sé, ma solo uno strumento per il raggiungimento di quella
meta che è visibile nell’esempio della Madonna e dei santi. La sala Morone,
mettendo in rapporto l’erudizione dei dottori con l’esemplarità dei santi,
scioglie il possibile malinteso che può nascere nel considerare il caso del-
l’affresco di Bolzano, dove l’erudizione si presta ad essere interpretata
come qualcosa che ha valore in sé. 

In un secondo momento però diremo che la composizione bolzanina, a
parte la qualità artistica che non può reggere il confronto con l’opera del
Morone, ha anche alcuni pregi. I dottori veronesi appaiono in una posizione

I santi Antonio, Bonaventura, Bernardino e Ludovico, parte destra del trittico
centrale
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67. I dottori veronesi sono raffigurati due a due (si comincia dalla parete sinistra).
Quelli che sono raffigurati o nominati anche a Bolzano sono segnati con la sigla BZ: 

Guillielmus de la Mare, doctor correctivus (BZ) / Elias de Nabibal, doctor et cardinalis 
Gerardus Odonis, doctor moralis (BZ) / Vitalis de Forno, doctor et cardinalis
Astesanus de Asti, doctor universalis (BZ) / Ludovicus de Venetiis, doctor et cardinalis 
Nicolaus de Lira, doctor planus (BZ) / Marcus de Viterbio (!), doctor et cardinalis 
Ricardus de Mediavilla (BZ), doctor angelicus  / Ioannes Minius de Morrovalle, doctor et cardi-

nalis 
Alexander de Ales, doctor irrefragabilis (BZ) / Mateus de Aqua Sparta (BZ?), doctor et cardina-

lis 
Guillielmus Farinerius, doctor et cardinalis / Ioannes Guarro, doctor fundatus 
Fortonerius (!) [Fontanerius] Vassal, doctor et cardinalis / V(enerabilis) Ioannes Scotus, doctor

subtilis (BZ)
Thomas de Frignano, doctor et cardinalis / Petrus Aureolus, doctor facundus (BZ)
Gentilis de Monteflorum, doctor et cardinalis / Ioannes de Ripa, doctor difficilis (BZ)
Beltrandus de Turri (Bertrand de la Tour), doctor et cardinalis (BZ) / Franciscus de Maironis,

doctor illuminatus
Pastor de Provincia, doctor et cardinalis / Petrus de Aquila, doctor collectivus (BZ).
Landulfus de Napoli, doctor ordinatus (BZ) / Leonardus de Giffono [Leonardo de Rossis da

Giffone], doctor et Cardinalis
Bertrandus Atgerius, doctor et cardinalis (BZ) / Ioannes de Rupella [Jean de la Rochelle], doc-

tor famosissimus
Nella Sala Morone i tre dottori diventati papi (Nicolò IV., Alessandro V. e Sisto IV.) non appaio-

no tra i dottori ma come mezzi busti, sulla parete opposta al grande trittico della Madonna
e dei  Santi  francescani. Dunque dei 35 dottori raffigurati o menzionati a Bolzano 18 tor-
nano anche a Verona. 

68. Questi luoghi riservati al lavoro spirituale, spesso contigui alle biblioteche, aveva-
no le pareti coperte di ritratti di poeti o filosofi (Cfr. Portraitgalerie, [n. 46], col. 506).

“museale”.  Messi due a due su basamenti pentagonali, i dottori 67 apparten-
gono non al mondo “reale” ma ideale, se così si può intendere quello degli
“uomini illustri” di cui ci si circondava negli “studioli” delle ville nobili di
quel tempo 68. Nella maggior parte, benché stiano uno accanto l’altro, non
dimostrano di aver attenzione l’uno per l’altro, o almeno se uno di loro la
mostra, l’altro non la condivide. I loro gesti non si “incontrano”. Visi e gesti
esprimono stati d’animo, in cui la persona è colta da un pensiero, da un’e-
mozione o da un’intuizione, ma manca un reale rapporto con il vicino al suo
fianco. Anzi, si ha l’impressione che questi gesti spesso siano diretti verso
lo spettatore, per renderlo partecipe a ciò che anima il personaggio. C’è un
elemento di teatralità nei dottori della Sala Morone. 

A Bolzano invece i dottori sono parte di una realtà vissuta. Poggiano i
loro piedi per terra, più precisamente su un “reale” pavimento (tipo “terraz-
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zo”), i loro gesti trasmettono lo spirito di una discussione accademica, il
loro linguaggio corporeo esprime la fondamentale “dialogicità” della loro
presenza. In conclusione, se a Verona i dottori francescani appaiono nel
contesto di una biblioteca, perciò messi su un piedistallo per servire da
esempio e stimolo ai frati giovani che si trovavano agli inizi dei loro studi, a
Bolzano i dottori appaiono come rappresentanti della cultura universitaria
medievale, nella quale si manifesta quella passione per la verità, che ha
essenzialmente bisogno dello scambio e del dialogo. 

Verona:  I dottori Fortonerio Vassalli e
Giovanni Duns Scoto

Bolzano: I due dottori ascolani,
Franciscus e Jacobus
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FABIO ZANIN

COM’E’ POSSIBILE CHE, IN NATURA, AD ALCUNE CAUSE
SEGUANO SEMPRE DETERMINATI EFFETTI, SE OGNI
COSA E’ CONTINGENTE, IN QUANTO CREATA DA DIO? 

LA RISPOSTA DI FRANCESCO D’APPIGNANO

Sommario/Abstract

La posizione di Francesco d’Appignano sulla validità delle leggi di
natura non dovrebbe essere considerata come puro determinismo: al di là
della dicotomia “possibilità logica/necessità naturale”, che Duns Scoto
aveva abbozzato e che Buridano utilizzò nei suoi commentari ai libri natu-
rales di Aristotele, Francesco delineò il campo della probabilità, che riguar-
da non solo il modo in cui possono essere conosciute le leggi fisiche (livello
gnoseologico dell’analisi), ma anche il modo in cui gli eventi fisici accado-
no realmente (livello ontologico). Egli sostiene infatti che, da un lato, gene-
ralmente sia possibile acquisire solo un’abitudine a prevedere lo sviluppo di
una catena causale e che, dall’altro lato, gli eventi naturali accadano perché
cause ed effetti hanno dispositiones e aptitudines che rendono più probabili
di altre certe catene causali. Francesco di Appignano mostra ancora una
volta l’originalità delle sue idee nell’ambito della fisica, cercando di spiega-
re perché siano compatibili l’onnipotenza divina e la necessità in natura.

Francis of Appignano’s opinion on the validity of the laws of nature
shouldn’t be considered as pure determinism. Beyond the dichotomy logical
possibility/natural necessity, that Duns Scotus sketched and Buridan used in
his commentaries on Aristotelian libri naturales, Francis outlined the field
of probability within nature, concerning not only how its laws can be
known (epistemological level of analysis), but also how physical events
really happen (ontological level). In fact he maintains that, on one side, gen-
erally it’s possible to achieve merely the habit of foreseeing the develop-
ment of causal chains, and, on the other side, physical events happen
because causes and effects have dispositiones or aptitudines that make more
probable some chains than different ones. Trying to explain why actually
God’s omnipotence and natural necessity are compatible, Francis of
Appignano shows once again the originality of his ideas concerning Physics.
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1. LE PREMESSE DELL’ARGOMENTAZIONE DI FRANCESCO

1.1. Determinismo e predittibilità degli eventi naturali

Una posizione determinista a proposito degli eventi fisici non è neces-
sariamente la caratteristica peculiare di un modo di pensare “scientifico”,
nel senso assunto da questo aggettivo dopo Galilei; il principio di indeter-
minazione di Heisenberg ha costretto a ripensare la conoscenza nell’ambito
di tali eventi come dotata di un grado variabile di probabilità, mettendo in
discussione, soprattutto sul piano teorico e non tanto della “realtà” (qualun-
que cosa s’intenda con questo termine) l’inscindibilità del nesso causa-
effetto in natura.

Mi permetto di chiamare in causa Werner Heisenberg, perché lo ha fatto
anche Christopher Schabel, in riferimento al modo in cui Francesco
d’Appignano concepisce le leggi di natura, in un articolo del 2000 su
Picenum Seraphicum:

Assumendo che a causa della sua ‘influenza generale’ Dio permette che questa
catena di causazione continui ad esistere e a funzionare, questi effetti “contingen-
ti” possono essere conosciuti anche da un intelletto “creato” […]. Questo si veri-
fica perché il numero di cause naturali necessarie non è infinito e quindi un intel-
letto finito e creato può conoscere con certezza il futuro naturale. In sostanza,
Francesco sta stabilendo una delle basi della scienza moderna, almeno prima di
Heisenberg. La “predittibilità” è teoricamente ottenibile in sistemi naturali perché
le cause naturali sono finite e agiscono necessariamente. Questo è il determini-
smo fisico o naturale di Francesco di Marchia e a buon diritto egli merita la repu-
tazione di eccellente filosofo naturale 1.

La predittibilità degli eventi fisici è garantita dalla conoscenza scientifi-
ca di questi ultimi, la quale non deve però essere intesa in senso assoluto
nemmeno nel caso di Francesco; forse è meglio considerarla, anche con
riferimento all’appignanese, da una prospettiva aristotelica, vale a dire
come la conoscenza che riguarda ciò che accade sempre o per lo più 2. Una
certa dose di determinismo caratterizza sempre il pensiero scientifico, ma

1. C. SCHABEL, Il determinismo di Francesco di Marchia (parte II), “Picenum
Seraphicum” XIX (2000), 22.

2. Cfr. ARISTOTELE, Fisica, a c. di L. RUGGIU, Rusconi, Milano 1995, II, 5, 196b 10-
14, 81-3: “Poiché noi abbiamo esperienza che talune cose si generano sempre nello stesso
modo, altre solo per lo più, è evidente che, né per le une né per le altre si può affermare che
causa è la fortuna, né che esse si generano da fortuna, né che questi eventi sono di necessità
e sempre, né che accadono per lo più”.
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3. G.C. GHIRARDI, Un’occhiata alle carte di Dio. Gli interrogativi che la scienza
moderna pone all’uomo, Il Saggiatore, Milano 1997, 64.

4. Cfr. ARISTOTELE, Fisica, II, 2-3, 194b 15-24, 71: “Il fisico studia le realtà la cui
forma è separabile, anche se non esiste effettivamente senza la materia. L’uomo infatti - e il
sole - genera l’uomo. Indagare come esiste ciò che è separabile e ricercarne la definizione,

questa sua peculiarità non va intesa in maniera rigida; ci possono sempre
essere dei fattori, infatti, che ostacolano la corretta predizione di come si
attua un evento fisico, e anche nel contesto storico e concettuale in cui si
formò la fisica tra la fine del Medioevo e la svolta operata da Galilei è pos-
sibile riscontrare questa forma attenuata di determinismo. Francesco
d’Appignano sostiene una posizione di questo tipo, come risulterà chiaro da
quanto segue.

1.2. La cornice metafisica

Heisenberg parte dalla considerazione della natura degli atomi (corpu-
scolare e ondulatoria allo stesso tempo, secondo il principio di De Broglie)
e ne deduce l’impossibilità a priori di formulare previsioni certe sul loro
comportamento, dato che non si possono calcolare contemporaneamente
posizione e velocità di una particella; gli strumenti usati per “osservare” gli
atomi modificano infatti l’equilibrio delle parti che li compongono. Scrive a
questo proposito Ghirardi:

Grazie alla sua profonda analisi critica Heisenberg ha potuto concludere che esi-
ste un limite invalicabile alla precisione con cui possono misurarsi coppie di
variabili quali la posizione e la velocità che costituiscono i prototipi delle cosid-
dette variabili incompatibili. L’esistenza di questo limite, sempre qualora si accet-
ti la teoria come vera, non è dovuta a difficoltà pratiche ma ha un carattere fonda-
mentale: essa è una diretta ed inevitabile conseguenza della peculiare duplice
natura corpuscolare ed ondulatoria di tutti i processi fisici 3.

Francesco era parimenti convinto che la conoscenza dei fenomeni fisici
fosse caratterizzata essenzialmente da un grado ineliminabile di incertezza.
Egli individua la causa di tutto ciò, però, non nei limiti della misurazione
delle grandezze in gioco, vale a dire nel modo in cui sono verificabili speri-
mentalmente le ipotesi sugli eventi fisici, quanto piuttosto nell’intrinseca
contingenza degli enti naturali, in altre parole nel loro statuto ontologico.
Questa posizione è in linea col concetto di “scienza” che si aveva prima
della rivoluzione galileiana 4, ma pone all’attenzione anche di chi fa scienza
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oggi il problema relativo ai limiti della conoscenza della natura.
“Cosa ci autorizza ad affermare che esistono delle leggi secondo le

quali gli eventi fisici si verificano, se ciò che accade potrebbe in teoria sem-
pre essere diverso da com’è?” Questa è una domanda eminentemente filoso-
fica che, soprattutto dopo gli sconvolgimenti portati nell’ambito dell’episte-
mologia dalla relatività einsteiniana e dalla meccanica quantistica, diventa
ancor meno eludibile che nel passato.

2. L’ORIGINALITÀ DELLA POSIZIONE DI FRANCESCO: LA PROBABILITÀ DEL

VERIFICARSI DEGLI EVENTI FISICI

2.1. La contingenza degli enti naturali

La radice della contingenza degli enti naturali è chiaramente individua-
ta da Francesco d’Appignano nella distinctio 35a al I libro del suo commen-
to alle Sentenze:

Non c’è nessuna contraddizione se si stabilisce che una causa sia indeterminata
quanto al suo potere agire e al suo potere non agire, per quanto concerne la pura
possibilità che accada, e sia indeterminata quanto alla realtà dei fatti ad una di
queste due eventualità, cioè ad agire o a non agire. La contingenza di qualsiasi
causa contingente risiede nel primo tipo di indeterminazione e non nel secondo 5.

Il ragionamento di Francesco è comprensibile se si esplicita il significa-
to delle nozioni che egli introduce nella definizione riportata. Ciò che è con-
tingente è tale in quanto è l’effetto (ciò che da semplicemente possibile
diventa reale) di una causa contingente (non necessariamente orientata alla
produzione di quel determinato effetto): una tale causa può produrre quel

è compito della filosofia prima. […] Poiché la nostra ricerca ha per fine la conoscenza, e
noi non conosciamo nessuna cosa prima di aver scoperto il “perché” di ogni cosa (e questo
consiste appunto nell’impadronirsi della causa prima), è chiaro allora che dobbiamo fare la
stessa cosa nella nostra ricerca sulla generazione e corruzione e sopra ogni mutamento
naturale”.

5. FRANCISCI DE MARCHIA Scriptum in primum Sententiarum, distinctio 35, 213-8, in
C. SCHABEL, Il determinismo di Francesco di Marchia, “Picenum Seraphicum” XVIII
(1999), 80: “Quod causa sit indeterminata ad posse agere et posse non agere de possibili, et
sit determinata de inesse ad alteram partem ad agere vel non agere, nulla est contradictio.
Et in hoc stat contingentia cuiuscumque cause contingentis, scilicet in prima indetermina-
tione et non in secunda”.
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6. Cfr. FRANCISCI Scriptum in primum, 35, 227-39, 80-1; 243-55, 81-2; 310-4, 85.
7. Cfr. FRANCISCI Scriptum in primum, 35, 382-91, 89: “Sed quia determinatio videtur

esse quidam ordo actionis ad causam, et ordo presupponit extremum cuius est ordo, ideo
videtur quod determinatio actionis presupponat actionem. Item, indeterminatum est prius
determinatio in eodem; sed agens continet actionem de possibili indeterminate et continet
eam de inesse determinate; igitur actio de possibili indeterminata est prior determinatione
eius de inesse. Ergo determinatio actionis de inesse presupponit aliquo modo ipsam actio-
nem et non precedit eam”.

8. Cfr. B. IOANNIS DUNS SCOTI Quaestiones super libros Metaphysicorum Aristotelis, 2
vols., ed. by R. ANDREWS-G. ETZKORN-G. GÁL-R. GREEN-F. KELLEY-G. MARCIL-T. NOONE-

determinato effetto e, se le circostanze glielo consentono, essa ne è la causa
necessaria, ma può anche determinare un effetto diverso oppure, infine,
potrebbero non darsi le condizioni perché esso si attui. Queste sono le con-
clusioni che Francesco trae, analizzando su un piano puramente logico il
nesso causa-effetto tra fenomeni naturali.

L’effetto che ne deriva è contingente o necessario a seconda dei livelli
ontologici sui quali si colloca l’azione della causa. Non è difficile scorgere,
infatti, una distinzione tra un livello in cui a) la causa può agire o non agire
e un livello in cui b) la causa agisce o non agisce realmente: a livello a)
causa ed effetto devono sempre considerarsi contingenti stricto sensu
(oppure simpliciter, perché sono semplicemente possibili); al livello b) la
causa è necessaria, ma l’effetto risulta ancora contingente, qualora derivi
dal concorso di fattori accidentali e ostacolanti l’azione della causa stessa;
in generale, affinché un effetto sia il risultato necessario dell’azione di una
certa causa, quest’ultima deve determinare direttamente l’effetto.

La determinatio effectus segue l’actio causae e tale determinatio, preci-
sa in diverse occasioni Francesco nella medesima distinctio 35a, può essere
de possibili, vale a dire che, a livello puramente concettuale, si concede che
la causa possa agire in maniera tale da produrre quell’effetto, senza togliere
che possa anche non agire, oppure può essere de inesse, in altre parole nella
realtà la causa agisce o non agisce in modo tale da produrre quello stesso
effetto 6. In conclusione, secondo Francesco l’actio potentalis di una causa
qualsiasi (che potest agere vel non agere) precede la vera e propria determi-
natio effectus de possibili, la quale a sua volta precede l’actio actualis
riscontrabile in natura, cui segue la determinatio effectus de inesse 7. La con-
tingenza essenziale di qualsiasi evento fisico è legata, dunque, alla pura
possibilità logica (proprio nel senso in cui Duns Scoto o Leibniz la intendo-
no) 8 d’azione della sua causa (o della serie di cause che lo produce).

Tale contingenza dipende, in ultima istanza, dalla volontà di Dio che
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crea liberamente tutto ciò che esiste (senza che ci sia nessuna ragione suffi-
ciente che lo costringa) e, in primo luogo, le cause prime della natura come
principi del movimento. La volontà libera di Dio è intesa come radice della
contingenza degli enti naturali in questo senso proprio da Duns Scoto nelle
Quaestiones Metaphysicae 9. Essa è chiamata da Francesco contingentia
simpliciter ed egli aggiunge, a questo proposito, alcune interessanti conside-
razioni a proposito del perché, dall’azione di Dio, che è esse necessarium in
senso proprio e che determina degli effetti che, per la sua volontà immutabi-
le, si devono definire come necessari, seguano degli effetti contingenti.

Tali effetti sono contenuti come tali virtualmente nel modo in cui Dio
agisce, il quale formalmente è causa necessaria di ciò che vuole. Francesco
afferma più precisamente, nella distinctio 36a, che l’esse necessarium è
causa univoca di effetti necessari, ma in senso equivoco è anche causa di
effetti contingenti 10; questi ultimi sono virtualmente implicati dalla catena
causale alla quale Dio dà vita, conformando la sua volontà alle ragioni for-

R. WOOD, The Franciscan Institute (St. Bonaventure University), St. Bonaventure (NY)
1997, vol. II, book IX, q. 2, § 18, 514: “De potentia logica dicit Philosophus in V:
“Possibile, quando non necesse fuerit contrarium falsum esse”; et in isto IX, cap. ultimo:
“Semper componuntur et impossibilia dividi”, etc. Et illa potentia est modus quidam com-
positionis factus ab intellectu, causatus ex abitudine terminorum illius compositionis, scili-
cet quia non repugnant. Et licet communiter correspondeat sibi in re aliqua potentia realis,
tamen hoc non est per se de ratione huius potentiae. Et sic possibile fuisset mundum fore
ante eius creationem, si tunc fuisset intellectus formans hanc compositionem mundus erit,
licet tunc non fuisset potentia passiva ad esse mundi, nec etiam activa, posito hoc per
impossibile, dum tamen sine contradictione posset potentia ad hoc activa”; G.W. VON

LEIBNIZ, Saggi di Teodicea sulla bontà di Dio, la libertà dell’uomo e l’origine del male,
intr. di G. CANTELLI, trad. e note storico-bibl. di M. MARILLI, BUR, Milano 1993, § 44,
188: “Pertanto la certezza obiettiva, o determinazione, non implica affatto la necessità della
verità determinata. Tutti i filosofi lo riconoscono, ammettendo che la verità dei futuri con-
tingenti è determinata, e che essi, non per questo, cessano di rimanere contingenti. Di per
sé la cosa non implicherebbe alcuna contraddizione, se l’effetto non seguisse, e proprio in
ciò consiste la contingenza. Per intendere meglio questo punto, bisogna considerare che vi
sono due grandi principi che reggono i nostri ragionamenti: l’uno è il principio di contrad-
dizione, secondo cui, di due proposizioni contraddittorie, l’una è vera e l’altra è falsa; l’al-
tro principio è quello della ragione determinante, secondo cui non accade nulla senza che
vi sia una causa, o quanto meno una ragione determinante, cioè qualcosa che basti a rende-
re ragione a priori del perché una cosa è così e non in un altro modo”.

9. Cfr. DUNS SCOTI Super libros Metaphysicorum, IX, q. 15, § 59, 693-5.
10. FRANCISCI DE MARCHIA Scriptum in primum librum Sententiarum, distinctio 36,

132-8, in SCHABEL, Il determinismo (II), 34: “Necessarium formaliter et virtualiter non est
immediata ratio intelligendi contingens, tamen formaliter necessarium et virtualiter contin-
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mali sulla base delle quali crea il mondo in un certo modo. Occorre ricorda-
re in proposito che l’appignanese è un sostenitore della tesi secondo la
quale, in Dio, volontà ed intelletto sono indistinguibili, essendo inestricabil-
mente legate nella sua essenza 11.

La contingenza che si ritrova sul piano degli eventi fisici veri e propri è,
invece, diversa, perché dipende dagli ostacoli che l’azione della cause natu-
rali, una volta prodotte da Dio e orientate a produrre invariabilmente gli
stessi effetti, incontrano; tali ostacoli consistono nell’interferenza di cause
accidentali e determinano la contingentia secundum quid, quella naturale in
senso stretto, degli eventi fisici.

2.2. Necessità e contingenza in natura dal punto di vista ontologico

Sembra che si possa trarre una conclusione dal concetto di “contingen-
za” che Francesco ha esplicitato nel suo significato, avvalendosi della
distinzione concettuale de possibili/de inesse 12: in natura gli effetti dovuti
alla determinatio de inesse delle actiones causarum naturalium è global-
mente necessaria e, anche nel caso in cui dal concorso di cause necessarie e
accidentali segua un effetto contingente secundum quid, esso apparirebbe
come necessario se conoscessimo l’intera concatenazione di elementi che
ha prodotto un determinato effetto nella loro successione temporale e nelle
relazioni che li legano. 

gens est immediata ratio intelligendi contingens. Deus autem, licet sit formaliter necesse
esse, est tamen virtualiter quodlibet aliud ens etiam possibile, quia licet necessarium non
possit esse causa univoca contingens, potest tamen esse causa equivoca eius”.

11. FRANCISCI Scriptum in primum, 36, 838-48, 55: “Voluntas divina respectu intellec-
tus est primo libera et primum principium contingentie, sed respectu essentie in qua inclu-
ditur perfectionaliter est secondo libera et secundum principium contingentie, quia ipsa
essentia, si ponatur distincta a voluntate, est primo virtualiter et eminenter libera, voluntas
autem est secundario et quasi formaliter libera. Ideo essentia est prima ratio determinandi
contingentiam et non voluntas. Et sic intellectus divinus, intelligens perfecte essentiam,
intelligit contingentia per determinationem contingentium in essentia virtualiter et eminen-
ter, non per determinationem contingentium a voluntate”.

12. Cfr. FRANCISCI Scriptum in primum, 35, 181-9, 78: “Duplex est indeterminatio
cause contingentis et effectus similiter: quidam est indeterminatio cause contingentis de
possibili, qua scilicet causa est indeterminata ad posse agere et posse non agere, et hec
indeterminatio pro tanto dicitur ‘de possibili’ quia respicit posse agere et posse non agere.
Alia est indeterminatio cause de inesse, qua scilicet causa est indeterminata ad agere et non
agere, que pro tanto dicitur ‘de inesse’ quia respicit agere de inesse et non agere”.
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Le parole di Francesco a questo proposito non sono equivoche:

Benché un effetto contingente, una volta che sia posta una causa contingente che
può essere ostacolata da un’altra, possa non verificarsi, tuttavia, posto l’intero
ordine delle cause contingenti richieste, di necessità l’effetto segue nell’ordine
delle cause naturali 13.

La conclusione per cui tutto ciò che accade in natura è in qualche
misura necessario appare a prima vista valida sul piano ontologico dell’a-
nalisi, ma a questo livello, sul quale si colloca la fisica pre-galileiana, c’è
ancora qualche cosa di interessante da rilevare: ne verrà fuori un’immagi-
ne di Francesco come di un pensatore che ragiona sulla base di categorie
estremamente originali nel contesto nel quale si colloca la sua riflessione;
se teniamo poi conto del fatto che la svolta nell’evoluzione del pensiero
occidentale, rappresentata dalla rivoluzione scientifica, consistette nella
rinuncia  a  stabilire  quali  siano  le  ragioni  essenziali  (ontologiche) de-
gli eventi  naturali, a  favore dell’analisi delle condizioni nelle quali è pos-
sibile conoscere come si svolgano tali eventi e della natura ipotetica delle
conclusioni  sul  loro  svolgimento  a  partire dalle loro cause, l’opinione
di Francesco sulla costanza delle leggi di natura presenta tratti di origina-
lità.

Si può essere d’accordo con Christopher Schabel, insomma, quando
afferma che Francesco si mostra degno della sua reputazione di filosofo
naturale 14, ma non tanto perché egli pone l’accento sul determinismo della
causalità naturale, quanto perché apre la strada all’idea che la causalità
naturale stessa sia caratterizzata sempre da un grado variabile di probabilità
di attuazione.

Il processo che Francesco delinea non è deterministico stricto sensu:
posto, infatti che, ad un capo della catena, le cause naturali possano agire o
non agire per la loro intrinseca natura contingente, e all’altro capo che,
posto che agiscano, determinino necessariamente certi effetti, a metà strada
tra la pura possibilità e la pura attualità dell’azione causale sta una condizio-
ne intermedia, che l’appignanese indica con l’espressione ‘determinatio
habitualis’, la quale, come accade per la determinatio possibilis e quella
actualis, è preceduta (in senso logico-ontologico e non temporale, ovvia-

13. FRANCISCI Scriptum in primum, 36, 359-62, 41: “Licet effectus contingens, posita
causa contingenti una impedibili per aliam, possit non poni, tamen posito toto ordine cau-
sarum contingentium requisitarum, necessario sequitur effectus in causis naturalibus”.

14. Cfr.  SCHABEL, cit. n. 1.
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mente) da un’actio habitualis 15.
L’ordine della causalità naturale stabilito da Francesco è sul piano onto-

logico il seguente: 1) la pura possibilità di agire (actio possibilis) precede la
determinazione possibile di un effetto (determinatio possibilis); 2) quest’ul-
tima è alla base dell’actio habitualis, che precede la determinatio
habitualis; 3) alla fine della catena delle cause naturali, l’actio actualis vera
e propria, preceduta dalla determinatio habitualis sive aptitudinalis, fonda
la determinatio actualis, la vera e propria produzione dell’effetto finale
della catena causale.

Questa tripartizione, delineata nella distinctio 35a, pone tra il piano
della pura possibilità logico-ontologica d’azione degli enti naturali e quello
della loro azione vera e propria il piano della probabilità che un’azione
abbia effetto; essa è utilizzata da Francesco per spiegare come sia possibile
conoscere in qualche modo la produzione di eventi futuri di natura pura-
mente contingente e, soprattutto, come si possa sapere se essi debbano con-
siderarsi come eventi necessari oppure possibili stricto sensu:

D’altra parte, la determinazione quanto alla reale attuazione di un effetto contin-
gente futuro non è una determinazione meramente attuale, e nemmeno una deter-
minazione meramente potenziale, ma è una determinazione meramente abituale,
o dovuta alle attitudini delle cause in gioco, la quale, sebbene preceda l’azione
attuale, segue tuttavia l’azione abituale e anche quella potenziale 16.

Il quadro della teoria della causalità naturale dell’appignanese non è
ancora con ciò completo. La sua originalità, infatti, viene alla luce se si con-
sidera che egli ritiene la predittibilità di principio degli eventi naturali legata
non solo alle habitudines delle cause naturali e alle dispositiones di ciò che
riceve la loro azione, ma anche alla limitatezza del campo d’azione delle

15. Cfr. FRANCISCI Scriptum in primum, 35, 392-9, 408-11, 89-90: “Actio potest sumi
tripliciter: vel potest sumi actualiter, quando scilicet agens actu agit; vel potest sumi poten-
tialiter, quando agens potest agere licet non agat; vel potest sumi medio modo, non pure
actualiter nec pure potentialiter, sed medio modo quasi habitualiter vel aptitudinaliter, scili-
cet quando agens non agit sed est determinatum ad agendum, licet actu non agat; et non
solum potest agere, sed est determinatum ad fore agendum. […] Determinatio habitualis
sequitur actionem habitualiter, licet precedat actionem actualem; determinatio potentialis
sequitur actionem potentialem, licet precedat actionem actualem et habitualem”.

16. FRANCISCI Scriptum in primum, 35, 420-4, 90-1: “Determinatio autem de inesse
effectus futuri contingentis non est determinatio mere actualis, nec est determinatio mere
potentialis, sed est determinatio mere quasi habitualis, vel aptitudinalis, que licet precedat
actionem actualem, sequitur tamen actionem habitualem et etiam potentialem”.
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cause accidentali stesse, le vere responsabili, in natura, della determinazione
di effetti contingenti de inesse.

Quanti possono essere gli accidenti che si frappongono tra l’azione di
una causa naturale e la determinazione dell’effetto? Essi sono potenzial-
mente infiniti, come aveva insegnato Aristotele, il quale non si era mai sof-
fermato troppo a lungo, però, sulla considerazione del concetto di “acciden-
tale”, animato com’era dalla fiducia che la realtà fosse pienamente conosci-
bile dall’uomo. Questa potenziale infinità degli ostacoli accidentali alla rea-
lizzazione delle aptitudines causales è fonte di preoccupazione, invece, per
Francesco d’Appignano, il quale deve sempre accettare come fatto indiscu-
tibile che il mondo sia stabilito nella sua struttura essenziale da un creatore
che potrebbe cambiare le carte in tavola da un momento all’altro 17. Egli
sostiene che la conoscibilità della catena causale è garantita dal fatto che i
modi causarum naturalium sono in numero finito; in altre parole, ci posso-
no sempre essere delle cause che deviano, per così dire, il corso degli even-
ti, dal momento che fanno parte di catene causali che entrano in rotta di col-
lisione con quella i cui effetti si cerca di predire, ma le modalità delle loro
azioni sono raggruppabili in un certo numero limitato di classi. Le cause
accidentali, peraltro, sono tali solo in senso relativo: esse diventano cause
per se quando producono effetti che dipendono direttamente dalla loro azio-
ne 18. In conclusione, le cause contingenti sono infinite, ma i modi in cui agi-
scono sono limitati e, dunque, esiste un limite alla variabilità della produ-
zione degli effetti da parte delle cause naturali. Tale limite è la garanzia che
anche gli effetti di cause contingenti siano conoscibili di principio:

Qualunque effetto contingente naturale dipende da un numero finito di cause che
concorrono in un numero finito di modi alla sua produzione e che, in questo
senso, necessariamente lo determinano, posta la loro capacità di agire in generale.
Dunque, qualunque effetto contingente naturale, posto il modo di agire in genera-
le delle sue cause, può essere conosciuto in maniera determinata da un qualunque
intelletto finito in virtù delle sue cause contingenti. […] Qualunque effetto con-
tingente naturale dipende da cause di numero limitato che agiscono in un numero
finito di modi e concorrono necessariamente alla sua produzione, e un segno di

17. Cfr. FRANCISCI Scriptum in primum, 36, 173-8, 35.
18. Cfr. FRANCISCI, Scriptum in primum, 36, 397-405: “Cause per accidens reducuntur

ad causas per se; cause autem per se sunt finite; ergo et cause per accidens sunt finite, sive
accidentalitatis se teneat ex parte cause, sive ex parte effectus, quia omnis causa per acci-
dens unius est causa per se alterius, et omnis effectus per accidens unius cause est per se
effectus alterius cause. Et ita cause per accidens sunt determinate solum quantum ad nos.
Non autem in se, nisi secundum quid, quia non sunt determinate ad unum modum causandi
numero, tamen simpliciter sunt finite”.
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questo fatto è che frequentemente l’intelletto umano prevede qualcuno degli
effetti contingenti futuri che derivano da cause contingenti 19.

La predittibilità degli eventi fisici contingenti (intendendo per ‘contin-
gente’ sia ciò che lo è simpliciter, vale a dire l’intera catena causale che
porta alla produzione di un effetto, sia ciò che lo è secundum quid, ossia
quel che deriva da una catena causale che è stata deviata dal suo corso ordi-
nario da cause accidentali) 20 è garantita dall’abituale modalità d’azione
delle cause naturali e dalla limitatezza del numero di casi nei quali questa
abitudine non trova le condizioni giuste per produrre i suoi effetti; in parti-
colare, un’indebita disposizione ad agire da parte delle cause naturali o a
subire tale azione da parte dei corpi materiali può essere la causa della pro-
duzione di effetti contingenti. La contingenza degli eventi fisici de inesse,
precisa Francesco nella distinctio 36a, è dunque privativa e non positiva 21.

3. CONCLUSIONE: L’ORIGINALITÀ DEL PENSIERO DI FRANCESCO D’APPIGNANO

Francesco d’Appignano appare un pensatore di prim’ordine, special-
mente nell’ambito della fisica, dove gli studiosi del pensiero medievale
hanno riconosciuto la sua originalità; al di là delle difficoltà concettuali che

19. FRANCISCI Scriptum in primum, 36, 273-77; 289-93, 38: “Quilibet effectus contin-
gens naturalis dependet ex causis finitis modis finitis concurrentibus et necessario causanti-
bus, stante generali influentia; igitur quilibet effectus contingens naturalis, stante generali
influentia, potest determinate cognosci ab aliquo intellectu finito per suas causas contin-
gentes. […] Quilibet effectus contingens naturalis dependet ex causis finitis modis finitis
concurrentibus necessario ad ipsum, cuius signum est quod frequenter intellectus humanus
precognoscit aliquos effectus contingentes futuros per causas contingentes”.

20. A proposito della distinzione tra contingens simpliciter/contingens secundum quid,
cfr. FRANCISCI Scriptum in primum, 36, 40-51, 31: “Talis contingentia est contingentia
secundum quid, non simpliciter, quia effectus solum est contingens in ordine ad unam cau-
sam partialem comparatus. Non autem est contingens comparatus ad totum ordinem causa-
rum simul concurrentium, quia positis omnibus causis, effectus naturalis necessario sequi-
tur. Nec potest impediri per aliquam causam naturalem, quia tunc illa causa faceret ad posi-
tionem illius effectus, et ita sine illa causa non haberentur omnes cause. Ideo talis contin-
gentia que est in ordine ad unam causam impedibilem per aliam causam, vel ex parte agen-
tis vel ex parte pacientis, et non in ordine ad totum ordinem causarum simul, est contingen-
tia secundum quid et non simpliciter”.

21. Cfr. FRANCISCI Scriptum in primum, 36, 64-70: “Ideo est contingentia privativa et
non positiva quia provenit ex privatione debite dispositionis causarum requisite ad agen-
dum, et non provenit ex dispositione debite perfectionis. Est contingentia estrinseca et non
intrinseca quia provenit ex impedimento extrinseco alterius cause concurrentis et non ex
dominio cause impedibilis. Ideo talis contingentia venit ab extrinseco”.
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talvolta deve affrontare per conciliare la radicale contingenza degli enti
naturali con la sostanziale invariabilità delle leggi di natura, egli si rende
chiaramente conto che non basta separare un piano della possibilità logico-
ontologica da quello della necessità naturale per legare i due poli tra i quali
si muove tutto ciò che è naturale (Dio che crea e la struttura reale del
mondo) e comprendere così cosa sia la natura e quale valore abbiano le
leggi che la regolano. È necessario porre un livello intermedio di esistenza
e, di conseguenza, (dentro una cornice teorica pre-galileiana) di conoscibi-
lità degli eventi fisici, per chiarire come mai gli uomini tendano a trarre
sempre le stesse conclusioni a partire da determinate cause, pur essendo
consapevoli che, per volontà di Dio, gli eventi stessi potrebbero cambiare il
loro corso da un momento all’altro.

Francesco d’Appignano porta alla luce il concetto di “probabilità” e lo
utilizza come uno strumento per la comprensione del legame che lega cause
ed effetti in natura, facendo leva sull’idea che le cause naturali abbiano
delle habitudines ad agire piuttosto che un’uniformità assoluta di comporta-
menti, e che a loro volta ciò che subisce i loro effetti possieda delle proprie
dispositiones. Egli è del parere che il grado variabile di probabilità che, date
certe cause, un evento si verifichi sia la garanzia, ad un tempo, della possi-
bilità che l’uomo conosca le ragioni che regolano il corso della natura e del
fatto che Dio abbia creato e regoli a proprio piacimento il mondo.

Francesco dovrebbe essere correttamente collocato a fianco di quei
maestri del XIV secolo che, come Nicole Oresme, seppero rinnovare la fisi-
ca. Essi aprirono l’orizzonte ad un modo nuovo di pensare la natura nel
quale il calcolo (implicito nel concetto stesso di “probabilità” ed assente
invece da quello puramente logico di “possibilità”) avrebbe avuto lentamen-
te un ruolo fondamentale nella scoperta delle leggi del movimento.
Dovrebbe perciò, altrettanto correttamente, essere distinto da altri maestri
che, come Buridano, si accontentarono, da straordinari logici quali pure
erano, di affermare che il mondo attualmente esistente è solo una delle tante
possibilità che Dio ha attuato e che tutto ciò che vi accade è ex hypothesi
necessario 22.

22. Per il confronto tra le differenti posizioni di Buridano e Oresme, cfr., per il primo,
JOHANNES BURIDANUS, In Metaphysicen Aristotelis quaestiones, J. Badius Ascensius, Paris
1588 (Unver. Nach., Minerva, Frankfurt a.M. 1964), II, q. 1, 8b-9a; per il secondo, NICOLE

ORESME, Le Livre du ciel et du monde, ed. by A.D. Menut-A.J. Denomy C.S.B., trans. with
an intr. by A.D. MENUT, The University of Wisconsin Press, Madison-Milwaukee-London
1968, I, chap. 30, 210-2.
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La regia organizzativa del convegno ha previsto che la conclusione si
tenesse quest’anno nell’antica piazza del municipio, ai piedi dell’antica
torre delle campane della bella chiesa di San Giovanni Battista, perché
come in un’assemblea da “comune rustico” molti cittadini di Appignano
potessero conoscere un po’ di più e onorare il loro concittadino Francesco,
insigne filosofo e teologo francescano che in questo luogo ebbe i natali e
qui concluse i giorni della sua ricca e travagliata esistenza (cc.1285-1344).
È bello vedere stasera tanta gente nella piazza e dei bambini che fanno
festa con allegri girotondi al suono della banda paesana. A me è la prima
volta che accade di parlare di temi speculativi in una piazza e davanti a un
pubblico così eterogeneo; cercherò pertanto di limitarmi nel tempo e nei
contenuti, accennando piuttosto a qualche dato storiografico, riservando al
volume degli Atti un riferimento più puntuale alle tematiche d’indole teo-
retica.

Come avete potuto leggere nelle locandine affisse nella sala comunale
e in alcuni negozi del centro, questo è il terzo dei Convegni Internazionali
organizzati con scadenza biennale dal benemerito Centro Studi “Francesco
d’Appignano”, e vi posso dire che a mio giudizio è uno dei meglio riusciti
per la varietà e il rigore scientifico degli apporti degli studiosi intervenuti.
Questo sabato 24 settembre 2005 è stato una giornata d’intenso lavoro con
ben undici relazioni da parte di quattro docenti provenienti da università
straniere, quattro da università italiane e tre da altre istituzioni culturali.
Alcuni relatori hanno fornito importanti notizie sulla patria e le opere di
Francesco, altri hanno approfondito alcuni aspetti del suo pensiero filoso-
fico e di quello teologico.

Forse a voi interessa di più sapere che p. Nazzareno Mariani, il grande
curatore dell’edizione critica degli scritti di Francesco, ha comunicato in
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apertura di convegno d’aver individuato tra i manoscritti della Biblioteca
Vaticana due nuovi sermoni, vale a dire due giovanili conferenze teologi-
che, con ogni probabilità appartenenti al vostro concittadino, che presto
usciranno nell’importante rivista “Archivum Franciscanum Historicum”
del Collegio San Bonaventura di Grottaferrata. Il professor Roberto
Lambertini, tra i più apprezzati cultori del pensiero socio-politico france-
scano dei primi due secoli dell’Ordine, ha poi documentato che la famosa
Opera dei novanta giorni (1333) di Guglielmo di Ockham contro il papa
Giovanni XXII sulla povertà assoluta di Cristo e degli apostoli dipende
strettamente dalla confutazione della bolla papale che qualche anno prima
(1330) aveva scritto il nostro Francesco in un libro fortemente polemico
contro le idee del pontefice e della sua corte (Improbatio contra libellum
domini Iohannis qui incipit “Quia vir reprobus”); Ockham utilizza le fonti
e le argomentazioni di questo libro, distinguendo nettamente il dominio
genesiaco comunitario dei beni della terra da quello instaurato con diritto
positivo dopo la caduta dei progenitori nel peccato, dominio contrassegna-
to dalla proprietà privata e dalla violenza. 

Il prof. Christopher Schabel, al quale tra poco verrà conferito ex aequo
con Russel L. Friedmann il premio internazionale “Francesco
d’Appignano” per i loro molteplici, qualificati studi sulle opere e le dottri-
ne del nostro francescano diffusi nei maggiori centri specialistici della
medievistica, ha riscontrato che la più famosa dottrina di Francesco, quella
della vis derelicta, o forza d’urto dei proiettili inerente ai corpi in movi-
mento fino alla sua estinzione a causa di un impedimento esterno contra-
rio, non è del tutto originale, essendo stata anticipata da altri commentatori
della Physica e del De anima di Aristotele oltre mezzo secolo prima; tutta-
via, notava Schabel, nessuno l’ha sviluppata con la precisione e l’ampiez-
za del Nostro, e sebbene sia stata  sottostimata o rifiutata dai suoi contem-
poranei, essa conteneva delle riflessioni che si avvicinano più di tutti alla
teoria galileiana del principio d’inerzia.

La vostra concittadina dott. Maria Elma Grelli ha rilevato dai docu-
menti d’archivio una rete fittissima di scambi d’interessi tra famiglie nobi-
li, ecclesiastici, proprietari terrieri del territorio appignanese mediante l’i-
stituto giuridico del giuspatronato sul castello, chiese, cappelle, case colo-
niche, ecc., a partire dall’abate ascolano Berardo I (1085) fino al secolo
XV: avreste potuto riconoscere le antiche radici di alcune famiglie ancora
presenti. Dal convento francescano di Bolzano è venuto p. Willibald
Hopfgartner per illustrare con diapositive un significativo affresco tardo
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gotico dei maggiori teologi dell’Ordine che si trova nella chiesa annessa,
tra i quali è figurato anche Francesco d’Appignano con il titolo di Doctor
succinctus, segno della considerazione ch’egli godeva nell’antica Scuola
francescana. 

Per ultimo il prof. Domenico Priori, mediante una ricerca campione da
lui condotta tra i bambini delle cinque classi elementari, ha dimostrato che
la loro percezione del moto è molto vicina a quella ipotizzata da Francesco
d’Appignano.

Dopo questi aspetti d’indole storica, altri relatori hanno affrontato il
pensiero filosofico di Francesco, approfondendo la sua dottrina della cono-
scenza relativamente a un primissimo concetto trascendentale neutro di
ente, che lui fa valere sia per l’essere reale che per quello puramente logi-
co, cioè pensato; è seguita una relazione sulla modalità del determinismo
causale di fenomeni sottoposti alla contingenza di ostacoli naturali, e
un’altra sulla libertà di tutti gli atti volontari, con l’esclusione di quello
concernente l’amore assoluto verso Dio. Non poteva, ovviamente, manca-
re uno sguardo alla sua posizione teologica, della quale è stata tematizzata
la natura e la localizzazione degli angeli, nonché la questione principe
della Scuola francescana, pochi anni prima discussa dal suo più grande
teologo Giovanni Duns Scoto, sul motivo dell’Incarnazione, cioè se Cristo
si sarebbe incarnato anche nel caso non avesse dovuto redimere l’umanità
dal peccato di Adamo. 

Come potete capire, sono state sette ore di lavoro proficuo, con il solo
rammarico che le lezioni si rivolgevano a un pubblico elitario e non pote-
vano interessare direttamente la gente del popolo che lavora ed è preoccu-
pata dei problemi più immediati della vita. La questione è stata presa in
considerazione anche dalle autorità cittadine (il sindaco di Appignano dot-
toressa Nazzarena Agostini e la vice presidente della Provincia di Ascoli
Piceno, dottoressa Cinzia Peroni), che in parte cospicua sostengono l’one-
re finanziario del convegno; ambedue però hanno ribadito l’alto valore
dell’avvenimento ai fini del recupero della memoria storica della comunità
di Appignano e dello stesso comprensorio ascolano riflessa in questo suo
illustre figlio, sottolineando pure che la pubblicazione degli Atti di questi
convegni e degli studi annessi ha una ricaduta a livello internazionale nei
centri più rinomati degli studi, recando notorietà e onore al vostro paese
nel mondo intero. 

A nome anche degli altri convegnisti esprimo tutta la nostra ammira-
zione per il coraggio e l’entusiasmo dei componenti il Centro Studi, in par-
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ticolare dell’instancabile professor Priori, per la riuscita organizzazione
del convegno e la signorile accoglienza che ci hanno riservato; ringrazio le
autorità che ci hanno onorato con la loro presenza e tutti voi cortesemente
convenuti qui stasera a ricordare il grande francescano che da sette secoli
continua a indicare anche a noi oggi le giuste vie del vero e del bene.

*

A integrazione di questa conclusione ‘pubblica’ è doveroso fare un
richiamo meno stringato agli altri apporti filosofico-teologici che hanno
arricchito il convegno, cominciando dal problema della conoscenza dei
concetti primi dell’essere, discusso dalla prof. Sabine Folger-Fonfara:
“Prima del primo – Francesco d’Appignano sui concetti primi”. I concetti
primi predicabili di ogni ente e convertibili tra loro sono i trascendentali
(ens, unum, verum, bonum, res, aliquid) con cui i pensatori medievali
intendevano superare le categorie aristoteliche designanti soltanto singole
modalità dell’essere. Poiché si pensava che valessero solo per l’ens reale,
alcuni studiosi scrivono che nel XVI secolo ci fu un passaggio ulteriore
dai concetti trascendentali a quelli supertrascendentali, includenti anche
l’ens rationis. Secondo l’analisi della relatrice, però, ciò non è storicamen-
te esatto perché nella questione V del suo Quodlibet il nostro pensatore
francescano “mostra la prima legittimazione di concetti che superano i tra-
scendentali per il fatto di avere una validità univoca sia riguardo all’ens
reale che all’ens rationis”. Il ruolo significativo dell’appignanese nello
sviluppo storico di questa dottrina consiste nell’introduzione di un concet-
to trascendentale neutro, antecedente i concetti primi di ente reale e di ente
di ragione (quindi ‘primo dei primi’), equivalente a quello che poi si dirà
supertrascendentale, rendendo perciò superfluo il secondo “transcensus”
operato dai filosofi successivi, perché egli dimostra “che l’ens rationis per
sé è incluso nell’ambito contenutistico delle categorie come gli entia rea-
lia e introduce con l’intentio neutra un nuovo genere di concetti”.

Passando dalla logica all’epistemologia, con grande acribia il dott.
Fabio Zanin ha posto la domanda: “Com’è possibile che, in natura, alcune
cause attuino sempre determinati effetti, se ogni cosa è contingente, in
quanto creata da Dio? La risposta di Francesco d’Appignano”. Dall’analisi
delle distinzioni 35 e 36 del suo commentario al I libro delle Sentenze si
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ricava una risposta originale, che mediante la nozione di probabilità apre
la via a un nuovo modo di studiare le leggi della natura. In linea con la
concezione più recente della conoscenza scientifica, anche per l’appigna-
nese la prevedibilità dei fenomeni non è assoluta, nonostante la necessità
del determinismo delle cause naturali. V’è infatti una contingenza in sé, o
essenziale, delle cose, dipendente dalla sovrana libertà creatrice divina, e
v’è una contingenza relativa negli enti fisici dovuta semplicemente agli
ostacoli “che l’azione delle cause naturali, una volta prodotte da Dio e che
di per sé sono orientate sempre a produrre gli stessi effetti, incontrano, i
quali consistono nell’interferenza di cause accidentali”. Tutto ciò che acca-
de in natura avviene certo per la necessità  del legame ontologico tra cause
ed effetti, ma tra la pura possibilità di azione degli enti naturali e la loro
azione attuale Francesco pone intermedia una causalità probabile, quindi
accidentale e contingente dell’effetto. Sebbene infiniti possono essere gli
ostacoli accidentali alla realizzazione in atto della causalità costante delle
leggi naturali, tuttavia secondo il nostro pensatore le cause contingenti e i
modi in cui esse agiscono sono limitati e pertanto “esiste un limite alla
variabilità della produzione di effetti da parte delle cause naturali, e tale
limitatezza è la garanzia che anche gli effetti di cause contingenti siano
conoscibili di principio” (“cuius signum est quod frequenter intellectus
humanus precognoscit aliquos effectus contingentes futuros per causas
contingentes”).

Una relazione molto impegnativa a motivo del sottile argomentare del
nostro teologo è stata pure quella presentata dal prof. Guido Alliney su “La
libertà dell’atto beatifico nel pensiero di Francesco d’Appignano”. Il dibat-
tito s’incentrava allora sulla tesi di Duns Scoto secondo cui la volontà
umana rimane essenzialmente libera di volere o non volere anche la frui-
zione del sommo bene nella patria celeste. Alliney dapprima ha documen-
tato che già nei primi anni del Trecento gli stessi discepoli immediati del
Dottor sottile ebbero difficoltà a far propria l’opinione del loro maestro;
“pur accettando la contingenza di ogni azione volontaria in via, ammisero
la necessità del volere il fine ultimo visto con chiarezza in patria”, disat-
tendendo però così alcuni presupposti del pensiero scotiano. Nella questio-
ne VI della distinzione I del primo libro delle Sentenze Francesco si chiede
“Utrum libertas contradictionis se extendat ad actum volendi ultimum
finem in patria”, e ragionando esclude che la volontà sia necessitata dal-
l’essenza divina in quanto causa agente o in quanto fine, perché lo è solo
intrinsecamente da se stessa, come aveva affermato Duns Scoto: questa
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opinione egli qualifica come “multum probabilis”. La sua adesione al pen-
siero scotiano, tuttavia, viene da lui presto attenuata mediante la distinzio-
ne di una duplice tendenza della volontà: una verso i beni ordinati al fine,
un’altra verso il fine in sé. Con ciò egli intendeva “giustificare la necessità
della volizione dell’essenza divina, a fronte della contingenza della voli-
zione di ogni altro bene ad essa inferiore, salvando al contempo l’assoluta
autodeterminazione del principio volontario”, sottratto a qualsiasi causalità
esteriore dell’essenza divina. Secondo Alliney “si tratta di un progetto
innovativo, che tenta di tracciare una terza via fra il necessitarismo finali-
stico condiviso dai francescani ‘moderati’ e il contingentiamo assoluto
degli scotisti ‘intransigenti’: a differenza dei primi, Francesco nega che si
possa parlare di una “nova necessitas” causata dalla conoscenza chiara del-
l’essenza divina; a differenza dei secondi, egli rifiuta la dottrina dell’u-
niformità del modo di agire della stessa potenza non variata” nei confronti
di Dio e dei beni finiti.  Sennonché, come ha notato il relatore, per salvare
la necessità della fruizione beatifica l’appignanese ha dovuto sacrificare
l’impianto metafisico-ontologico della dottrina scotiana della volontà, tra-
scurando la differenza modale tra finito e infinito, e sfociando poi in un
duplice inconciliato concetto della libertà stessa.

Passando ora ai temi più strettamente teologici, v’è da riferire anzitutto
sulla relazione del prof. William Duba che ha studiato il problema del
motivo dell’incarnazione del Verbo divino nella questione 9 del III libro
delle Sentenze, commentato da Francesco al termine della sua prima
docenza parigina. Com’è noto, la discussione tra i teologi del tempo era
incandescente perché nella linea di Anselmo, in ossequio di fede alla rive-
lazione biblica e alla dottrina dei Padri, generalmente si riteneva che la
causa precisa dell’incarnazione del figlio eterno di Dio fosse la redenzione
del peccato e della corruzione morale dell’umanità, sicché se Adamo non
avesse peccato Cristo non si sarebbe incarnato. San Bonaventura però,
diversamente da Tommaso d’Aquino, riteneva che Cristo si è fatto carne
anche perché la natura umana raggiungesse tutta la sua perfezione nella
grazia e nella gloria, perciò, indipendentemente dal peccato, “fu congruo
che Dio si sia incarnato”: questa opinione egli la considerava “più conso-
nante con il giudizio della ragione”, mentre l’altra della redenzione dal
peccato la vedeva più consona “con la pietà della fede”. L’intuizione bona-
venturiana era stata ripresa e teologicamente approfondita da Giovanni
Duns Scoto mediante la tesi della preordinazione di Cristo alla più alta
gloria dell’universo mediante l’unione della sua natura umana con la per-
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sona del Verbo di Dio Questa predestinazione di Cristo alla somma gloria
è il fine primario e assoluto della volontà del Padre e sarebbe irrazionale
volerlo condizionato alla casualità del peccato dell’uomo, sebbene questo
abbia avuto quale conseguenza fattuale la venuta in una carne patibile e
l’esperienza della morte per amore del Figlio. La Scuola francescana fu
quasi unanime nel seguire l’affascinante interpretazione scotiana; il nostro
Francesco invece, come avviene sovente anche in altri punti dottrinali, non
è soddisfatto della soluzione del Doctor subtilis, rimproverandogli un uso
disinvolto delle parole della Bibbia, un uso distorto del principio che
anche dal male verrebbe del bene; lui invece, rovesciando l’ordine degli
atti divini pensato dal teologo inglese, scrive che Dio vuole dapprima la
redenzione dell’uomo affinché Cristo raggiunga la sua gloria, rendendo
così il peccato di Adamo un momento necessario ed essenziale per la per-
fezione dell’universo in Cristo.

Possiamo concludere con un ultimo tema teologico concernente la
‘localizzazione degli angeli’ secondo il nostro francescano, un tema dive-
nuto in seguito proverbiale nel dileggio della scolastica medievale, ma che
la prof. Tiziana Suarez-Nani ha presentato invece nelle sua originaria
serietà speculativa e nelle implicanze che esso comporta rispetto a una
concezione metafisica omogenea di tutte le realtà finite e con la stessa dot-
trina dell’eucaristia. Nella quaestio 16.ma del II libro delle Sentenze
Francesco affronta il problema della possibilità e della modalità della pre-
senza degli angeli in un luogo definito prendendo posizione contro altri
teologi del tempo, criticando in particolare le teorie di Pietro Aureoli,
Tommaso d’Aquino, Egidio Romano e dello stesso Duns Scoto, benché
riconosca che la soluzione di quest’ultimo sia la più probabile e più ragio-
nevole. A suo parere, l’appartenenza a un luogo delimitato e definito è una
determinazione intrinseca propria di ogni sostanza finita, sia materiale sia
spirituale, e precede la presenza in esso secondo le dimensioni spaziali
fisiche della circoscrizione, o commensurazione, che è propria soltanto
delle realtà materiali. Il rapporto dell’angelo con il luogo, egli afferma,
presenta una forte analogia con quello dell’anima al proprio corpo: ambe-
due sono presenti in un luogo come a un tutto e ad ogni sua parte. Da ciò
deriva che un angelo non può localizzarsi in un punto indivisibile, come
sostenevano altri teologi, perché a suo giudizio v’è un’analogia tra il rap-
porto quantitativo materiale dei corpi e quello virtuale delle realtà immate-
riali ai rispettivi luoghi: ambedue si determinano rispetto a un luogo
secondo la loro perfezione propria; quindi anche l’angelo “non solo è defi-
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nito in un luogo fisico, ma è presente unicamente in quello che gli corri-
sponde”, sottintendendo così un avvicinamento delle creature spirituali
alle realtà materiali (= una “umanizzazione dell’angelo”). Sennonché, con-
tinua poi il nostro teologo, come un angelo e un’anima possono trovarsi
insieme nello stesso luogo, egualmente ciò deve valere per due o più ange-
li, pur essendo distinti per sé, senza che questo generi confusione, non
avendo essi la quantità materiale dei corpi; con questa tesi Francesco crea
un legame con la dottrina della presenza del corpo di Cristo nelle specie
eucaristiche, lasciando intravedere la possibilità della coesistenza di più
parti “estese ma non quantitative” in uno stesso luogo.
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