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PREFAZIONE

Francesco d’Appignano. Di Francesco leggerete nelle pagine seguenti,
io voglio parlarvi di Appignano.
Se Francesco tornasse in Appignano lo troverebbe più piccolo e con un
minor numero di abitanti, solo 1890 mi dicono all’Ufficio Anagrafe del
Comune.
Se Francesco tornasse, troverebbe, naturalmente, dopo sette secoli
molti cambiamenti ma, ci piace pensare, che ritroverebbe lo stesso spirito
che animava e anima gli Appignanesi.
Lo spirito che lo ha portato a mettersi in viaggio da Appignano verso
Avignone, Parigi, Monaco osando … esporre le sue idee al cospetto di
Papa, Re ed Imperatori.
Lo spirito che lo ha portato ad indagare la fisica osando … andare
contro Aristotele.
Lo spirito che lo ha portato a vivere in obbedienza, senza nulla di proprio e in castità osando … andare contro il Papa.
Lo spirito che pervade oggi Appignano, rinvigorito dai nuovi
Appignanesi che si sono trasferiti nel nostro paese e lo spirito che la
Comunità di Appignano ha riconosciuto in: Nazareno Mariani, Roberto
Lambertini e Chris Schabel insigniti dal Comune di Appignano del Tronto
della Cittadinanza Onoraria
.Lo spirito che ha animato le Amministrazioni Comunali che si sono
succedute che hanno voluto, incoraggiato e sostenuto la nascita del Centro
Studi Francesco d’Appignano.
Lo spirito che da dieci anni anima gli Appignanesi, impegnati a realizzare un sogno: portare in Appignano, ogni tre anni, i maggiori studiosi di
Francesco, per incentivarne gli studi.
Con questo spirito vi diamo appuntamento il 4 e 5 ottobre 2013 per il
VI Convegno Internazionale su Francesco d’Appignano.
Gli Atti dei Convegni sono su: www.francescodappignano.com
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CHRIS SCHABEL AND RUSSELL L. FRIEDMAN

L’EDIZIONE CRITICA DEGLI OPERA OMNIA
DI FRANCESCO D’APPIGNANO, CON ANNOTAZIONI
SUL II LIBRO DEL COMMENTO ALLE SENTENZE
E LA SUA RICEZIONE IN
AUFREDO GONTERI BRITO E HIMBERT DE GARDA

Summary
Since in 2010-2011 there appeared two studies on commentaries composed in the decade following Francesco’s lectures on the Sentences, those
of the Franciscans Aufredo Gonteri Brito and Himbert of Garda, for reasons
that will become apparent, this is an opportunity to emphasize the significance of the text that Professor Tiziana Suarez-Nani and Dr William Owen
Duba of the University of Fribourg in Switzerland, along with the rest of the
editing team.
Il completamento dell’edizione critica del II libro del Commento di
Francesco d’Appignano alle Sentenze presso la Leuven University Press è
una buona ragione per festeggiare, ma anche per riflettere. La ricerca precedente ha mostrato che il commento di Francesco sul I libro ha esercitato
un influsso fino al XV secolo, e che il breve commento di Francesco sul III
libro era uno dei preferiti del Carmelitano Paolo da Perugia, mentre la I
questione del IV libro, quella riguardante la virtus derelicta, è stata sufficiente a fare del commento al IV libro un classico. Notker Schneider ha evidenziato che anche il commento al II libro ha avuto un certo numero lettori,
cosa che non è sorprendente, in considerazione del numero dei manoscritti
ancora esistenti1. Nel 2010-2011 sono apparsi due studi su commenti composti nel decennio successivo a quello in cui Francesco ha tenuto il
1. Per il I libro, si veda, p. es. CHRIS SCHABEL, Theology at Paris, 1316-1345: Peter
Auriol and the Problem of Divine Foreknowledge and Future Contingents, Ashgate 2000,
pp. 227-220, 325-328, 334; per il II libro: Notker Schneider, Die Kosmologie des
Franciscus de Marchia: Texte, Quellen, und Untersuchungen zur Naturphilosophie des 14.
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suo corso sulle Sentenze; per ragioni che emergeranno in quanto
segue, ciò costituisce un’occasione per evidenziare l’importanza del testo
che la professoressa Tiziana Suarez-Nani e il dottor William Owen Duba
dell’Università di Fribourg in Svizzera, insieme con gli altri membri del
gruppo che lavora all’edizione critica 2.
In primo luogo è opportuno proporre uno status questionis riguardante
l’edizione degli Opera omnia di Francesco. Tra le opere di Francesco che
sono tramandate in un ridotto numero di manoscritti, padre Nazzareno
Mariani ha pubblicato ben sette volumi nella collana Spicilegiium
Bonaventurianum (SB) dei Padri Editori di Quaracchi:
Improbatio contra libellum Domini Johannis qui incipit Quia vir reprobus,
1993 (SB 28), un volume.
Quodlibet, 1997 (SB 29), un volume (anche se William Duba ha dimostrato
che parte di questo testo non è di Francesco, ma Giovanni Duns Scoto 3)
Sententia et compilatio super libros Physicorum Aristotelis, 1998 (SB 30),
un volume
Commentarius in IV libros Sententiarum Petri Lombardi, 2003-2009 (SB
31-34), 4 volumi (Principia e I libro della Reportatio in I Sententiarum)
Inoltre, tra le opere trasmesse in poche copie, esistono due commenti
alla Metafisica, di diversa estensione, la cui edizione, affidata alle mani
esperte di Girard J. Etzkorn e Fabrizio Amerini, richiederà probabilmente
due volumi.

Jahrhunderts, Leiden 1991, pp. 31-34; per il III libro: CHRIS SCHABEL, “The Sentences
Commentary of Paul of Perugia, O.Carm. With an Edition of His Question on Divine
Foreknowledge,” Recherches de Théologie et Philosophie médiévales 72.1 (2005), pp. 54112, a p. 61 e passim; per il IV libro, q. 1: CHRIS S CHABEL , “La virtus derelicta di
Francesco d’Appignano e il contesto del suo sviluppo,” in Domenico Priori, ed., Atti del 3o
Convegno Internazionale su Francesco d’Appignano, Appignano del Tronto: Centro Studi
Francesco d’Appignano 2006, pp. 125-154.
2. WILLIAM O. DUBA, RUSSELL L. FRIEDMAN, e CHRIS SCHABEL, “Henry of Harclay and
Aufredo Gonteri Brito,” in P. ROSEMANN, ed. Mediaeval Commentaries on the Sentences of
Peter Lombard, vol. II, Leiden 2010, pp. 263-368, a pp. 303-304 e passim; WILLIAM O.
D UBA e C HRIS S CHABEL , “Ni chose, ni non-chose. The Sentences Commentary of
Himbertus de Garda, OFM,” Bulletin de philosophie médiévale 53 (2011), in corso di stampa.
3. WILLIAM O. DUBA, “The Authenticity of Francis of Marchia’s Quodlibet: The
Testimony of Paris, BNF, Ms. lat. 16110,” Bulletin de philosophie médiévale 49 (2007), pp.
91-102.
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Da questo panorama manca ancora il più importante tra le opere di
Francesco, vale a dire la versione più diffusa del suo commento alle
Sentenze, nonché altre redazioni del commento al II, III e IV libro. Oltre
alla redazione principale del commento al II libro, le opere indicate di
seguito devono ancora essere edite:
Scriptum in I Sententiarum. Mentre Padre Mariani ha pubblicato la versione minore del commento di Francesco sul I libro delle Sentenze, la
versione principale, conservata in 13 manoscritti, è inedita. Utilizzando
i sondaggi del gruppo che si occupa dell’edizione, Girard J. Etzkorn ha
selezionato i manoscritti migliori e più rappresentativi, portando a termine una trascrizione dell’intera opera ed individuando gran parte delle
fonti di Francesco. Una volta rivisto accuratamente, questo materiale
occuperà circa quattro volumi della collana lovaniense.
Reportatio B in II Sententiarum. Una versione minore del commento al
II libro delle Sentenze è tramandata dal solo manoscritto Vat. lat. 943.
C’è disaccordo sui rapporti cronologici con la redazione principale: non
si riesce a stabilire, cioè, se sia precedente, successiva o contemporanea. Tutti sono concordi, tuttavia, sull’opportunità di pubblicarla.
Girard J. Etzkorn ha trascritto l’intero testo e rinvenuto molte delle fonti
di Francesco. Una volta rivisto per la pubblicazione, questo testo occuperà un volume di notevoli dimensioni..
Reportatio A, redactio A, in II Sententiarum. Due manoscritti contengono una versione cronologicamente anteriore della redazione edita dal
gruppo di Fribourg. La q. 1 è stata edita nel I volume della collana di
Lovanio (pp. 226-240). Se si deciderà che anche questa versione è
degna di essere pubblicata, molto probabilmente occuperà due volumi.
Reportationes in III Sententiarum. Nell’annata 2006-2008 della rivista
Picenum Seraphicum, diretta da Roberto Lambertini, William Duba e
Chris Schabel hanno pubblicato un articolo a proposito dei manoscritti
relativi al commento di Francesco sul III libro delle Sentenze. 4 Benché
si tratti del più breve dei commenti, la questione delle redazioni è molto
complessa. Una dozzina di manoscritti trasmette la redazione principale
nel suo testo completo; vanno inoltre ricordati alcuni testimoni fram4. WILLIAM O. DUBA e CHRIS SCHABEL, “The Redactions of Francis of Marchia’s
Commentary on Book III of the Sentences,” Picenum Seraphicum 25-27 (2006-08), pp. 69100.
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mentari. Due altri manoscritti trasmettono invece altri testi, parziali. Si
prevede di pubblicare non solo la versione principale, ma anche, in
seguito le altre versioni, quando opportuno, in colonne parallele.
Nonostante la complessità della situazione testuale, la modesta estensione di questo commento fa sì tutti i materiali possano agevolmente
essere accomodati un in solo volume.
Reportationes in IV Sententiarum. Basandosi in parte su studi preliminari di Roberto Lambertini, nel già ricordato numero di Picenum
Seraphicum, avvalendosi della collaborazione di due suo allievi progrediti - Euphrosyne Katsoura e Constantia Papamarkou - Chris Schabel ha
pubblicato uno studio sul commento di Francesco al IV libro delle
Sentenze 5. Anche in questo caso, i risultati dell’indagine si rivelano
complessi. A parte le testimonianze frammentarie, dieci manoscritti trasmettono due versioni del testo, anche se in alcuni casi i testi sono così
simili da poter essere fatti risalire ad un’unica versione, mentre in altri
casi una versione costituisce l’abbreviazione dell’altra. L’edizione della
versione che parrebbe più elaborata, conservata per lo più in cinque
manoscritti, richiederebbe due volumi. Tuttavia, anche le questioni dell’altra versione dovranno essere collazionate per stabilire quali
meritino di essere pubblicate separatamente. Per ora, possiamo stimare
che tre volumi dovrebbero essere sufficienti a contenere tutti questi
materiali
Vat. lat. 943. Infine, il manoscritto Vat. lat. 943, oltre ad un commento
completo sul II libro, contiene numerose questioni sui libri I e IV che
differiscono dalle altre versioni a noi note dei commenti ai libri I e IV.
Girard J. Etzkorn stra trascrivendo questo materiale, che sarà contenuto
in un ulteriore volume.
Quando questa impresa sarà giunta a termine, quindi, ogni cittadino di
Appignano del Tronto potrà accomodare negli scaffali della sua libreria i
sette volumi editi da Padre Mariani e i diciassette (probabilmente) volumi
della collana della Leuven University Press: in totale, 24 volumi!
L’importanza della redazione del commento al II libro che il gruppo
guidato da Tiziana Suarez-Nani sta editando è già stata evidenziata da un
5. EUPHROSYNE KATSOURA, CONSTANTIA PAPAMARKOU, e CHRIS SCHABEL, “Francis of
Marchia’s Commentary on Book IV of the Sentences. Traditions and Redactions, with
Questions on Projectile Motion, Polygamy, and the Immortality of the Soul,” Picenum
Seraphicum 25-27 (2006-08), pp. 101-166.
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altro gruppo di studiosi che hanno sempre trattato Francesco d’Appignano
come uno dei maggiori protagonisti del dibattito filosofico tardo- medievale: gli storici della scienza. A partire da Pierre Duhem agli inizi del XX
secolo, per continuare con Anneliese Maier e Marshall Clagett, Francesco è
stato apprezzato per le sue interessanti ed influenti soluzioni di questioni
fisiche e matematiche. Le sue proposte hanno infatti segnato una cesura con
la prevalente visione aristotelica del mondo, su temi quali la materia dei
cieli, la fisica del moto dei proiettili, la natura dell’infinito matematico, tutte
questioni tradizionalmente affrontate nel contesto del commento al II libro
delle Sentenze 6. Il nome di Francesco appare anche in libri di testo di storia
della scienza destinati all’università, come quelli di Edward Grant o David
C. Lindberg 7, che sono letti, in senso letterale, da migliaia di studenti americani ed anche da qualche greco-cipriota, dal momento che il libro di Grant è
stato tradotto in neo-greco, oltre che in altre lingue ! Per questa ragione, non
è sorprendente che la prima monografia scritta su Francesco (Notker
Schneider, Die Kosmologie des Franciscus de Marchia, Leiden 1991, cf. n.
1) sia stata dedicata alla filosofia della natura di Francesco e mostra che il
teologo di Appignano è stato un pensatore innovativo ed influente. Il gruppo guidato da Suarez-Nani, basandosi sulle ricerche svolte come parte del
loro progetto editoriale, ha pubblicato con regolarità un flusso di articoli
sulle idee di Francesco espresse nel II libro, contribuendo così alla conoscenza di Francesco ben al di là della loro iniziativa editoriale. Tuttavia,
nessuno che sia privo delle necessarie competenze paleografiche sarà in
grado di progredire al di là di questi risultati fino a che non sarà disponibile
una edizione critica dell’opera 8.
Per questa ragione, nel 2002, in occasione del congresso internazionale
della Société internationale pour l’étude de philosophie médiévale, tenutosi
a Porto, un gruppo di studiosi Professor Suarez-Nani, Roberto Lambertini
(Macerata), Girard J. Etzkorn (St. Bonaventure University, New York, emeritus) e gli autori del presente articolo, avendo già coltivato per alcuni anni
6. Per la bibliografia relativa, si vedano le introduzioni all’edizione critica del II libro
e la Introduction” in RUSSELL L. FRIEDMAN e CHRIS SCHABEL, eds., Francis of Marchia –
Theologian and Philosopher. A Franciscan at the University of Paris in the Early
Fourteenth Century (Leiden 2006), pp. 1-20.
7. EDWARD GRANT, Physical Science in the Middle Ages (Cambridge 1971), p. 50; anche
The Foundations of Modern Science in the Middle Ages (Cambridge 1996), pp. 95 e 112; si
veda anche DAVID C. LINDBERG, The Beginnings of Western Science (Chicago 1992), p. 303.
8. Si vedano i riassunti delle questioni inseriti nelle introduzioni ai volumi dell’edizione critica.
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un interesse per Francesco, si sono trovati d’accordo sul fatto che un’edizione critica delle opere di Francesco sarebbe stata molto auspicabile come
mezzo per far progredire la conoscenza, in generale, della filosofia, della
teologia e della scienza basso-medievale; nello stesso tempo, sarebbe stata
l’unico mezzo per restituire al Doctor succinctus il posto che gli spetta nella
storia del pensiero medievale. Con la partecipazione del filologo classico
Fritz S. Pedersen, e con Russell L. Friedman nel ruolo di coordinatore, questo gruppo di studiosi ha costituito il comitato di redazione della nuova collana Francisci de Marchia Opera philosophica et theologica, Serie 3 di
Ancient and Medieval Philosophy pubblicata dal De Wulf-Mansion Centre
of the Università di Lovanio.
Parlando di edizione critica, intendiamo una edizione preparata sulla
base di quattro elementi: (1) La collazione completa (vale a dire, la comparazione dettagliata di una campionatura accuratamente selezionata dei
manoscritti dell’opera); (2) la restituzione di un testo latino che rispetti
quanto trasmesso dai manoscritti, che sia grammaticalmente corretto e sia
dotato di senso in prospettiva filosofica e teologica; (3) la costruzione di un
apparato critico che registri le varianti di ciascun manoscritto rispetto al
testo stabilito (per omissione, aggiunta, trasposizione, mutamento di parole); infine (4) indicare, per quanto possibile, le fonti antiche e medievali utilizzate da Francesco che si riesca ad individuare.
I primi due volumi di questa edizione sono già stati stampati:
Francisci de Marchia Reportatio IIA (Quaestiones in secundum librum
Sententiarum) qq. 1-12, eds. Tiziana Suarez-Nani, William O. Duba,
Emmanuel Babey, e Girard J. Etzkorn (Francisci de Marchia Opera
philosophica et theological II,1), Leuven, Leuven University Press
2008, pp. xcii + 266.
Francisci de Marchia Reportatio IIA (Quaestiones in secundum librum
Sententiarum) qq. 13-27, eds. Tiziana Suarez-Nani, William O. Duba,
Emmanuel Babey, e Girard J. Etzkorn (Francisci de Marchia Opera
philosophica et theological II,2), Leuven, Leuven University Press
2010, pp. cii + 314.
Il terzo volume, che concluderà questo impegno sul commento al II
libro, sarà edito a breve.
Il primo volume dell’edizione della versione principale del commento
al II libro inizia con lo status quaestionis relativo alle nostre conoscenze su
Francesco, la sua vita e le sue opere. Si tratta della trattazione più completa
pubblicata finora a questo proposito. L’Introduction contiene anche una
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disanima delle varie versioni del commento di Francesco al II libro delle
Sentenze (come si è visto, per alcune parti di questo testo esistono ben tre
versioni). Inoltre, Tiziana Suarez-Nani e William Duba hanno preparato
brevi ma accurate descrizioni delle dodici questioni edite nel volume (per
“quaestiones” si intende una suddivisione tematica del testo che corrisponde approssimativamente ad un capitolo di un libro dei nostri tempi). Infine,
viene esaminato l’uso, da parte di Francesco, delle opere di altri pensatori.
L’edizione in senso stretto contiene le questioni dalla 1 alla 12 della
versione principale del commento di Francesco al II libro delle Sentenze,
che tratta temi quali la natura della creazione, la relazione tra creature e
Dio, la necessità che Dio mantenga in essere il mondo dopo la creazione; la
natura del tempo; la possibilità che il mondo abbia una durata temporale
illimitata (cioè il famoso problema dell’”eternità” del mondo). Si tratta di
questioni fondamentali per la filosofia medievale, per la teologia filosofica
e per la scienza del tempo: la trattazione, da parte di Francesco, di questi
temi non era mai stata prima a stampa.
Il secondo volume si apre con riassunti dettagliati delle questioni che vi
sono edite, in questo caso dalla numero 13 alla 27, che riguardano vari
aspetti dell’angelologia. Sotto il titolo generale di angelologia, tuttavia,
sono compresi vari temi pertinenti alla psicologia filosofica ed alla filosofia
naturale; vi si discute, per esempio, del moto privo di resistenza, ma anche
dell’immortalità dell’anima umana. Oltre a continuare una trattazione analoga a quella che si trova nel volume I, l’ampia Introduction di Suarez-Nani
e di Duba al secondo volume presenta articolati ed affascinanti case studies
a proposito dell’uso e della discussione, da parte di Francesco, delle posizioni di pensatori precedenti o a lui contemporanei. Il terzo volume conterrà
le restanti questioni del commento al II libro (28-49) ed anche una accurata
analisi del testo e delle questioni teologiche e filosofiche che vi sono
affrontate. Tra le questioni presenti in questa sezione del commento vanno
annoverate l’ilemorfismo, la cosmologia, e, specialmente, l’antropologia,
che include numerose questioni dedicate al rapporto tra intelletto e volontà.
A testimoniare la “popolarità” goduta dal commento di Francesco al II
libro delle Sentenze nel periodo immediatamente seguente la sua redazione
aggiungiamo alcune informazioni relative a due Francescani attivi nella
decina d’anni successiva alle lezioni tenute dal maestro di Appignano:
Aufredo Gonteri Brito e Himbert di Garda. Secondo i colophon dei manoscritti, Gonteri ha tenuto un corso sulle Sentenze presso il Convento francescano di Barcellona nel 1322 e di nuovo a Parigi nel 1325. In uno dei manoscritti che contengono un commento al II libro che deriva dalle sue lezioni
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parigine (Pamplona, Biblioteca de la Catedral, 5, che indichiamo con la
sigla “P”), Gonteri inserisce abbreviazioni di almeno 15 delle 49 questioni
contenute nel commento di Francesco. Nei margini del manoscritto si trova
l’indicazione esplicita della provenienza dei testi: si può constatare che
Gonteri dipende proprio dalla versione del commento di Francesco recentemente pubblicata. Gonteri procede abbreviando il testo di Francesco, spesso
in modo molto deciso, ma riproducendo parola per parola le affermazioni
che considera più importanti. Per esempio, la questione 16, distinzione 2 del
commento al II libro è tratta dalla questione 16 del medesimo libro del commento di Francesco, che riguarda il problema del luogo e del moto degli
angeli. Quanto segue è un esempio tratto dall’articolo 5, che riguarda la
possibilità del moto istantaneo (il testo di Gonteri corrisponde ancora più da
vicino a quello tramandato da una delle famiglie di manoscritti che non a
quello restituito criticamente: probabilmente la copia di cui ha fatto uso
Gonteri apparteneva a quella famiglia) 9:
Gonteri, II, d. 2, q. 16, a. 5 (P 30rb)

Francesco,II, q.16, a. 5 (vol. II,§§70, 75)

Quantum ad 5, utrum angelus
possit moveri in instanti, dico breviter quod angelus virtute propria non
potest moveri naturaliter in instanti.
Quod probo sic: illud quod in
eodem instanti movetur de loco ad
locum per medium in eodem instanti
est in termino a quo et in termino ad
quem; sed angelus non potest esse
simul virtute propria in pluribus locis
sibi aequalibus; ergo non potest de
loco sibi aequaliter proportionato
moveri ad alium distantem ab illo
loco priori.

Quantum ad 5, utrum… angelus
possit moveri in instanti… dico…
quod angelus non potest naturaliter
virtute sua moveri localiter in instanti.
Hoc probo sic: illud quod in
eodem instanti movetur de loco ad
locum per medium in eodem instanti
est in termino a quo et in termino ad
quem; sed angelus non potest simul
esse in pluribus locis sibi aequalibus;
ergo non potest de loco sibi
aequali et proportionato moveri in
instanti ad alium ab illo loco priori
distantem.

Si tratta, tuttavia, di circa 80 parole (all’incirca il 6, 5 % ) su di un totale di 1200 parole che costituiscono l’articolo di Francesco. Di per sé, quel
testo del teologo di Appignano riveste un grande interesse, che tuttavia non
è adeguatamente rappresentato dal breve paragrafo copiato da Gonteri.
Il commento di Himbert di Garda sul II libro delle Sentenze è conservato nel manoscritto Vat. lat. 1091 (sigla “V”), che contiene i commenti sui
9. Tratto, con modifiche, da DUBA-FRIEDMAN-SCHABEL, “Henry of Harclay and
Aufredo Gonteri Brito,” p. 304 (cf. n. 2).
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libri I, II e III. Pare che il commento di Himbert derivi da un ciclo di lezioni
tenuto fuori Parigi, probabilmente a Lione, negli anni Venti del 1300; tuttavia, l’autore ci informa di aver studiato teologia a Parigi quando Francesco
teneva il suo corso sulle Sentenze. Potrebbe darsi che fosse presente tra il
pubblico, dal momento che in molti casi, specialmente per quello che
riguarda la questione 38 di Francesco, egli parafrasa in modo assai libero il
testo del teologo di Appignano, il che potrebbe spiegarsi con il fatto che
Himbert stia lavorando sui propri appunti presi a lezione. Diversamente da
quanto accade in Gonteri, i riassunti dei principali argomenti desunti dai
testi di Francesco sono inseriti nel corpo della quaestio, segnalati sempre,
tuttavia, da “Franciscus de Marchia”, o “Marchia” o addirittura
“Marchianus”. Himbert cita Francesco d’Appignano 11 volte in modo esplicito, anche se, essendo un seguace di Francesco di Meyronnes, spesso rifiuta gli argomenti del Doctor Succinctus.
In quanto segue sono inseriti alcuni esempi molto chiari del modo di
procedere di Himbert:
Himbert, II, d. 1, q. 1 (V 76v-77v)

Francesco, q. 12 (vol. I, §§ 57, 58, 11)

Sed contra hanc opinionem
arguit Franciscus de Marchia dupliciter, primo sic: quando aliqua sunt
eiusdem rationis, quicquid non repugnat uni, nec alteri, sicut Sortes et
Plato; sed instans quod est finis praeteriti et instans quod est initium futuri sunt eiusdem rationis; ergo etc.
Sed instanti quod est finis non repugnat negatio finis, cum tempus <a
parte post> [aperteus] posset esse
infinitum; ergo [in] instanti quod est
principium [77r] non repugnat negatio principii, et per consequens tempus poterit esse ab aeterno.
Secundo, sicut se habet quantitas
permanens ad terminos permanentes,
ita fluens ad terminos fluentes; sed
quantitas permanens, sicut linea, non
magis determinat unum terminum
quam reliquum, non enim magis
determinat sibi rationem principii
quam terminum finis; igitur et fluens
non magis determinabit unum quam
reliquum, et sic poterit esse sine fine

quandocumque aliqua duo sunt eiusdem rationis, cuicumque non repugnat unum istorum, ei non repugnat
aliud. Sed instans quod fuit principium temporis et instans quod erit
terminus temporis sunt eiusdem
rationis... sed tempori non repugnat
negatio instantis quod est terminus
temporis, cum possit esse infinitum
a parte post, ut supponitur; ergo
nec sibi repugnat negatio instantis
quod est principium temporis. Ergo
potest esse per consequens ab aeterno...
Confirmatur, quia, sicut se habet
quantitas permanens ad terminos permanentes, ita se habet quantitas
fluens, cuiusmodi est motus vel tempus, ad suos terminos fluentes. Sed
quantitas permanens, sicut linea, sic
se habet ad terminos suos quod non
magis determinat sibi sive requirit
unum terminum quam alium; non
enim magis requirit rationem princi-
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et sine principio.
Licet in ista conclusione concordem, non tamen propter istas rationes, et ideo ad eas respondeo...

pii quam termini. Ergo et quantitas
fluens sic se habet ad terminos suos
fluentes quod non plus determinat se
ad principium quam ad terminum,
nec e converso. Et ita, si potest esse
sine termino, eadem ratione et sine
principio.

[77v] Sed contra istam opinionem arguitur per Marchiam sic per
talem rationem quam habet ab
Henrico de Gandavo: non minus
potest Deus ab aeterno creare omnem
creaturam contingenter quam de
misericordia praedestinare contingenter, quia non est dare rationem
quare, si contingenter praedestinet,
quin contingenter creet vel possit
creare; sed ab aeterno praedestinavit
salvandos; igitur etc.

Sed ostendo quod ista ratio non
concludit. Arguo enim sic: Deus ab
aeterno praedestinavit contingenter
salvandos et praescivit damnandos;
ergo et contingenter mundum creare
potuit ab aeterno... Consequentia
patet, quia illud quod secundum
suam rationem stat cum aliquo potest
etiam stare cum quocumque alio eiusdem rationis cum illo; sed aeternitas
stat cum contingentia praedestinationis et praescientiae; ergo et cum contingentia productionis sive creationis
potest stare, cum contingentia sit eiusdem rationis hic et ibi.

Himbert, II, d. 1, q. 2 (V 78r-v)

Francesco II, q. 8 (vol. I, § 23)

... quantum ad opinionem
Thomae et Francisci de Marchia qui
ambo in hoc concordant... Tertio
arguit Marchianus sic:
illud quod non solum realiter sed
formaliter est in aliquo genere vel
specie limitatum non potest esse in
alio genere qualitatis; sed dependentia quam habet creatura ad creatorem
est determinata ad certum genus relationis; ergo non potest esse in genere
substantiae; igitur talis dependentia
non erit ibidem realiter cum creatura.
Sed contra istam opinionem
arguo...

illud quod est limitatum non tantum realiter, sed etiam formaliter ad
certum genus et ad certum speciem,
non potest esse aliquid formaliter,
nec etiam realiter, alterius generis,
quia si sic, ergo non est limitatum ad
genus. Sed omnis relatio creata est
limitata ad speciem et ad genus;
omnis enim res creata est realiter
determinati generis et determinatae
speciei. Ergo huiusmodi dependentia
creaturae ad Deum non potest esse
realiter suum fundamentum, cum sit
creata, et per consequens ad certum
genus et ad certam speciem determinata et limitata.
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[78v] Sed contra hanc
Marchianus arguit, et dicit quod, si
essent duo alba, possent esse sine
similitudine. Probatio: quia esse in
subiecto non est adaequatae relationis, et ideo subiectum potest esse
sine relatione, sicut albedo sine similitudine; sed quia de ratione quiditiva
vel formali relationis est esse ad,
ideo non potest esse respectus sine
respectu opposito, vel esset unus
respectus sine respectu opposito sibi,
sicut, licet albedo possit esse sine
similitudine, non tamen respectus
fundatus in tali albedine, sed refertur
ad respectum oppositum albedinis,
puta ad nigredinem...
Ad tertium, Marchiae, dico...

Qui pare che Himbert abbia
“assemblato” la sua esposizione della
posizione di Francesco, giustapponendo passi provenienti da diversi
paragrafi del testo di Francesco [si
veda p. es. § 33], sempre che non si
sia semplicemente basato sui propri
appunti.

Himbert, II, d. 3, q. 1 (V 88v)

Francesco, II, q. 14 (vol. II, § 19)

Sed contra hoc arguit Franciscus
de Marchia sic: quaecumque distinguuntur actu distinguuntur per aliquod ens actu – patet, quia nihil
potest esse causa dandi illud quod
non habet; sed materia non est ens
actu, quia non habet entitatem actualem, sed est tantum ens in potentia;
igitur non poterit esse causa distinctionis actualis. Sed illud quod est
principium individuationis non est
huiusmodi causa; igitur materia non
est principium individuationis.

Sed contra istam opinionem
arguo primo sic: quaecumque dividuntur sive distinguuntur in actu,
dividuntur per aliquid quod est in
actu, non per aliquid quod est in
potentia; potentia enim numquam
dat esse in actu. Sed duo individua in
genere substantiae distinguuntur
actualiter simpliciter. Ergo distinguuntur per aliquid simpliciter in
actu. Sed materia est ens simpliciter
in potentia; ergo etc.

Himbert, II, d. 14, q. 2 (V 104v)

Francesco, II, q. 29 (vol. III, § 15

Ad rationem quartam respondet
Marchianus, dicens quod effectum
esse nobiliorem sua causa potest
intelligi dupliciter, vel secundum
quid, sicut materia est incorruptibilis,
forma autem corruptibilis, forma
tamen nobilior est ipsa materia sim-

Ad primum, dico quod aliquid
potest esse simpliciter nobilius alio
et tamen esse ignobilius eo secundum quid. Exemplum: quaelibet
forma substantialis est nobilior simpliciter materia prima quantum ad
gradum entitatis, cum forma sit ens
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pliciter, sed materia secundum quid
est nobilior ipsa forma et est causa
quodammodo ipsius formae. Ita dicit
in proposito quod effectus ipsius
caeli simpliciter est nobilior ipsi
caelo, ipsum autem caelum est nobilius secundum quid, forte quia incorruptibile.

in actu simpliciter, materia autem ens
in potentia tantum. Et tamen e converso, ipsa materia est nobilior forma
secundum quid, puta quantum ad
modum aliquem necessitatis; ipsa
enim materia est ingenita et incorruptibilis, forma autem corruptibilis;
omne autem incorruptibile ut sic est
nobilius corruptibili. Consimiliter,
dico in proposito quod omne vivum
quantum ad gradum entitatis est
nobilius simpliciter quocumque nonvivo, et per consequens ipso caelo;
tamen secundum quid est e converso,
sicut de forma et materia dictum est.

Sed hoc nihil est...

Nel nostro ultimo esempio, tratto dal commento di Himbert al II libro,
d. 15, q. 1 (V 108r), dove parrebbe che stia parafrasando la confutazione, da
parte di Francesco, della posizione di Tommaso d’Aquino, sull’unicità della
forma sostanziale negli esseri umani (q. 38, che sarà edita nel terzo volume
dell’edizione critica), ci sono solo alcuni passaggi in cui si potrebbe dire
che Himbert abbia presente un testo scritto di Francesco.
... tertia est Marchiani...
Sed tunc arguit Marchianus contra eos sic: quando unum suppositum corrumpitur et aliud generatur, ibi est generans et alia forma distincta specie et
figura a forma praeexistente, sicut, quando de ligno generatur ignis, est ibi
generans, scilicet ignis, et alia forma, quia forma ignis; sed quando anima
intellectiva separatur a corpore, forma corporeitatis corrumpitur, per eos, nec
est ibi generans novum alterius formae, quia non est Deus nec corpora supracaelestia, quia non semper faciunt eundem effectum; nec est alia forma a
prima, quia eadem forma corporeitatis apparet et figura.
Confirmatur, quia tunc non comederemus carnes, cum, separata sensitiva,
non remaneat aliqua forma, et per consequens non remaneat forma carnis.
Sed hic dicunt allegando Aristotelem quod caro mortua non est caro, et
ego tibi dico quod caro mortua non est caro viva, sed bene est caro, quia habet
formam carnis...
Quarta ratio est Marchiae: quia aliter animal non praedicatur de homine et
asino univoce, sed aequivoce – patet, quia de homine praedicaretur per rationale, de asino autem per <animam> sensitivam; univoca autem sunt quorum
nomen est commune etc., aequivoca autem quorum definitio est diversa. Sed
omne genus praedicatur univoce. Igitur etc.
Si dicas: quomodo praedicatur animal de homine et asino univoce, ponendo plures formas? Dico quod bene, quia per animam sensitivam praedicatur de
utroque.
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Secunda ratio eiusdem: quia alias corruptibile et incorruptibile essent idem
realiter, [108v] quia intellectiva est incorporalis, corporeitas autem corporalis.
Si dicas quod corporeitas non est corporalis, contra: quia omne quod generatur, corrumpitur, I De generatione et corruptione et I Caeli, et quod alterabile potest corrumpi, I De generatione; sed corpus potest generari et alterari;
ergo corrumpi. Sed corporale et incorporale differunt plus quam genera; ergo
etc.
Tertia ratio eiusdem: Genesis tertio, “Superficiem formavit Deus hominem
de limo terrae.” Aut sic, vel formavit animam rationalem de limo, et hoc non,
quia tenemus quod Deus creavit eam; vel formavit primam materiam, et hoc
non, quia tenemus quod Deus non creavit, quia in limo praesupponitur; igitur
formam corporeitatis; quare etc.
Quarta eiusdem: quia tunc anima rationalis esset forma corporis etc., quia,
per te, quia non est alia forma nisi ipsa anima, et tunc anima esset actus sui
ipsius, quae falsa sunt, igitur etc.

Quanto segue è una tabella che indica i brani in cui i commenti di
Gonteri e di Himbert sul II libro includono citazioni o parafrasi di argomenti tratti dall’opera di Francesco:
Francesco

Gonteri

Himbert

q. 5
q. 8
q. 12
q. 14
q. 15
q. 16
q. 17
qq. 18-19
q. 20
q. 21
q. 29
q. 31
q. 33
q. 34
q. 35
q. 36
q. 38

d. 2, q. 4

d. 3, q. 10.5
d. 3, q. 11
d. 2, q. 16
d. 16, q. 3
d. 16, q. 4
d. 16, q. 5
d. 16, q. 6
d. 14, q. 1
d. 14, q. 2
d. 15, q. 3
d. 15, q. 4
d. 15, q. 5
d. 15, q. 6

d. 1, q. 2
d. 1, q. 1
d. 3, q. 1

d. 14, q. 2

d. 15, q. 1
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Ovviamente, questi elementi potrebbero costituire solo la punta dell’iceberg, per così dire, dal momento che in altri brani Gonteri utilizza
Francesco senza citarlo in modo esplicito, e ciò potrebbe essere vero anche
di Himbert e di molti altri autori attivi negli anni successivi a quelli in cui
Francesco tenne i suoi corsi sul II libro delle Sentenze. Tuttavia, gli esempi
sopra riportati sono sufficienti a dimostrare che il commento di Francesco
d’Appignano al II libro ha effettivamente esercitato un’influenza sul pensiero europeo 10.

10. Ringraziamo di cuore Pernille Harsting e Roberto Lambertini per l’aiuto prestato
nella redazione italiana di questa comunicazione.
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SYLVAIN PIRON

NOTE SULLA FORMAZIONE
DI FRANCESCO D’APPIGNANO

Sono molto scarse le notizie sicure sui primi anni di vita di Francesco
d’Appignano. È stato studente a Parigi una prima volta attorno al 1310, e
poi di nuovo nell’anno accademico 1319-1320, come bacceliere, per insegnare i Libri Sententiarum di Pietro Lombardo 1. Per far luce su questi anni
di maturazione intellettuale è necessario sfruttare tutti mezzi disponibili.
Suggestioni interessanti potrebbero essere tratte, ad esempio, da un confronto con un percorso meglio conosciuto. Disponiamo di un documento
che permette di seguire in dettaglio tutte le vicende di un francescano della
stessa generazione, cresciuto oltretutto in una regione limitrofa, nei primi
decenni del trecento. Nel 1331 Andrea da Gagliano fu accusato dal ministro
generale, Guiral Ot, di diffondere la propaganda dei seguaci di Michele da
Cesena alla corte di Napoli, dove svolgeva le funzioni di cappellano della
regina Sancia. A sua difesa, Andrea redige un testo apologetico teso a dimostrare la purezza delle sue credenze cattoliche, tappa dopo tappa 2.

1. W. O. DUBA, “ Francesco d’Appignano tra Parigi ed Avignone ”, Atti del IV
Convegno internazionale su Francesco d’Appignano, a cura di Domenico Priori,
Appignano del Tronto, 2007, p. 91-106. Ringrazio Bill Duba e Chris Schabel per aver
discusso con me le ipotesi qui proposte, e Emanuele Coccia e Antonio Montefusco per le
loro correzioni linguistiche.
2. I documenti del processo sono stati pubblicati da C. EUBEL, Bullarium franciscanum, Roma, 1902, t. 6, p. 597-638 e E. Pásztor, “Il processo di Andrea di Gagliano (133738)”, Archivum franciscanum historicum, 48, 1955, p. 252-297. Per i brani autobiografici,
cf. Eubel, Bullarium, p. 604. Tra i numerosi saggi, si veda R. G. Musto, “Queen Sancia of
Naples (1286-1345) and the Franciscan Spirituals”, in Women in the Middle Ages. Essays
in honor of John H. Mundy, J. Kirshner, S. F. Wemple ed., Oxford, Blackwell, 1987,
p. 179-214 ; Id., “Franciscan Joachimism at the Court of Naples, 1309-1345 : A New
Appraisal”, Archivum franciscanum historicum, 90 (1997), p. 419-486 ; S. Kelly, The New
Solomon. Robert of Naples (1309-1343) and Fourteenth-Century Kingship, Leiden, Brill,
2003, p. 83-89 ; I. Würth, “Altera Elisabeth. Königin Sancia von Neapel (1286-1345) und
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Apprendiamo così che Andrea era nato a Gagliano, nella diocesi di Valva 3,
da genitori credenti. Era già studente e chierico secolare (scolaris et clericus
saecularis, vestes et tonsuram defferens clericales), quando entrò nell’ordine francescano, presso il convento di Sulmona; qui pronunciò la professione
solenne nelle mani del custode de L’Aquila. Il suo ministro provinciale ne
fu positivamente colpito e scelse Andrea come socio. Con l’appoggio di
quest’ultimo e con l’assenso dell’allora ministro generale, Alessandro
Bonino d’Alessandria, nel 1313/14, Andrea fu inviato allo studio generale
di Napoli. Al suo ritorno, il capitolo provinciale decise all’unanimità di
inviarlo allo studio generale di Parigi. Dopo qualche anno di studio, ritornò
nella sua provincia, dove insegnò, tra l’altro, a L’Aquila. La sua carriera
ebbe a questo punto una svolta verso funzioni amministrative. Andrea fu in
seguito designato custode di Rieti, e poi ministro provinciale. Come afferma
nella sua apologia, in questa veste si oppose allo scisma dell’antipapa
Nicolò V e Ludovico di Baviera nel 1328, e rifiutò di raggiungere Michele
da Cesena a Pisa. Nonostante ciò l’anno successivo il vicario dell’ordine
Bertrand de la Tour lo privò delle sue funzioni. I dubbi sulla sua lealtà al
papa, forse, non erano fondati. Di fatto, l’invito a soggiornare presso la
corte di Napoli gli fu trasmesso da Raymond de Maussac, un personaggio al
di sopra di ogni sospetto, di origini marsigliesi, allora vescovo di Aversa.
Raymond aveva conosciuto Andrea quando quest’ultimo occupava la sede
di Chieti: qui aveva sostituito nel 1321 un altro frate minore provenzale,
Guillaume de Gignac, accusato di essere legato ai partigiani di Pietro di
Giovanni Olivi 4. L’elemento biografico più notevole di Raymond è di essere stato l’accusatore di Cecco d’Ascoli durante il suo soggiorno a Firenze
nel 1327, in veste di cancelliere del duca di Calabria, qualche mese prima
della condanna definitiva dell’astrologo marchigiano 5.
Non capita spesso di disporre di una tale quantità di informazioni sulla
vita di un frate del primo trecento, per di più trasmesse in prima persona. A
grandi linee, però, le tappe del cammino seguito da Andrea corrispondono
die Franziskaner ”, in Religiöse Bewegungen im Mittelalter. Festschrift für Matthias
Werner zum 65. Geburtstag, ed. E. Bünz, S. Tebruck, H. G. Walther, Köln, 2007, p. 517542.
3. Oggi, Gagliano Aterno, prov. di L’Aquila.
4. S. Piron, “ Censures et condamnation de Pierre de Jean Olivi : enquête dans les
marges du Vatican ”, Mélanges de l’Ecole française de Rome – Moyen Age, 118/2, 2006, p.
313-373, cfr. p. 358.
5. E. Coccia, S. Piron, “ Cecco d’Ascoli à la croisée des savoirs ”, Bolletino d’italianistica, 2011.
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al modello comune della formazione dei frati e delle funzioni che essi svolgevano poi nelle provincie. Si può dunque ipotizzare che Francesco
d’Appignano abbia seguito un percorso simile. La divergenza appare soltanto a uno stadio ulteriore del suo percorso biografico. Francesco appartenne,
infatti, al ristretto gruppo di studenti che, dopo un soggiorno parigino, ebbero la possibilità di dedicarsi esclusivamente ad attività intellettuali, ottenendo il titolo di magister in teologia. Come nel caso di Andrea, dunque, fu
probabilmente un superiore locale – presumibilmente il ministro provinciale
– a riconoscere il suo potenziale intellettuale e a indirizzarlo nella sua carriera. Prima di essere inviato a Parigi, la prima educazione filosofica e teologica di Francesco deve essersi svolta in uno studio generale francescano
italiano. E se è noto che i frati abruzzesi si orientavano solitamente verso
Napoli, capoluogo del Regno, è più difficile capire dove fossero inviati i
francescani marchigiani, se a Bologna, Firenze o Assisi.
La questione non è priva d’importanza. Un tratto distintivo di
Francesco rispetto ad altri teologi francescani contemporanei è il suo atteggiamento nei confronti dell’insegnamento di Duns Scoto. Le lezioni tenute
da quest’ultimo sulla cattedra magistrale parigina negli anni 1304-1307 rappresentarono un punto di riferimento per tutta la generazione successiva. Al
contrario di teologi come Guglielmo di Alnwick, Ugo di Novo Castro o
Francesco di Meyronnes, Francesco di Appignano fece parte dei pochi frati,
assieme a Pietro Aureoli, che non scelsero di difendere e sviluppare sistematicamente le posizioni di Scoto, ma lo considerarono invece una base di
discussione. Una tale attitudine intellettuale non può certo essere ricondotta
a un’unica causa, ma è possibile proporre un’ipotesi generale: Francesco
non rimase particolarmente impressionato dal pensiero scotista, che al
momento del suo arrivo era molto diffuso tra gli studenti, perché arrivò a
Parigi con una cultura filosofica già definita. Una tale ipotesi condurrebbe a
riconoscere un peso importante alla sua formazione iniziale. Nell’assenza di
ogni traccia positiva, una pista di lavoro possibile è la riflessione su una
delle fonti del suo pensiero.
In un saggio pubblicato recentemente, Tiziana Suarez Nani ha dimostrato che, su diversi temi, Francesco conosceva (e a volte condivideva) le posizioni sostenute da Pietro di Giovanni Olivi – in materia antropologica, noetica o angelologica 6. Una tale conoscenza, importante, è però problematica.
6. T. SUAREZ-NANI, “Notes pour l’histoire de la réception de Pierre de Jean Olivi”,
Pierre de Jean Olivi. Philosophe et théologien, ed. C. König-Pralong, O. Ribordy, T.
Suarez-Nani, Berlin-New York, de Gruyter, 2010, p. 311-353.
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In effetti, un anno dopo la morte di Olivi, avvenuta a Narbonne nel 1298, il
capitolo generale di Lione proibì la diffusione dei suoi scritti. Tali misure di
censura nel medioevo lasciano sempre lo spazio a ragionevoli dubbi sulla
loro efficacia. Nel caso di Olivi, però, si hanno notizie precise dell’avvenuta
distruzione dei suoi libri nella sua provincia di origine, la Linguadoca,
durante il primo decennio del trecento. Dell’edizione della Summa di quaestiones disputatae in quattro libri, confezionata dallo stesso Olivi, resta solo
un unico manoscritto che testimonia il secondo libro, e un altro copiato
dalla cancelleria papale che trasmette il quarto 7; a questo si aggiungono sia
frammenti di versioni anteriori confiscati e conservati dalle autorità francescana, sia tracce ulteriori, sopratutto nell’ambiente dell’osservanza francescana 8. Benché la discussione delle sue tesi era stata possibile a Parigi
durante le anni 1290 (come testimonia Duns Scoto) dopo la proibizione,
non era piú possibile nemmeno alludere alle sue posizioni – anche se due
manoscritti dei suoi commenti biblici, acquistati dal secolare Pierre de
Limoges, erano stati poi donati per testamento alla biblioteca del collegio di
Sorbonne nel 1306 9.
Nel suo saggio Suarez-Nani suggerisce che Francesco avrebbe potuto
conoscere le tesi oliviane attraverso la mediazione di un suo allievo italiano,
Petrus de Trabibus (Pietro delle Travi) – forse anche lui marchigiano se il
suo nome deve leggersi come riferito al convento di Trabe Bonantis (oggi
Pontelatrave, comune di Camerino). Già probabilmente allievo di Olivi
durante il suo insegnamento a Firenze negli anni 1287-1289, e di certo lettore principale nello studio di Santa Croce negli anni 1294-1296, Pietro è
forse rimasto a Firenze ancora qualche anno, prima di porre mano all’edizione del suo Commento alle Sentenze in un altro studium generale, forse
quello di Assisi, dove è ancora conservato un manoscritto del suo corso sul
primo libro. Trabibus aveva probabilmente già terminato la sua carriera
d’insegnante al momento dei primi studi di Francesco. Ma a Santa Croce,
nei primi anni del trecento, il corso di Trabibus era ancora utilizzato come
base d’insegnamento da suoi successori 10.
7. Si tratta, rispettivamente, dei cod. Vaticano, BAV, lat. 1116 e lat. 4986.
8. R. RUSCONI, “La tradizione manoscritta delle opere degli Spirituali nelle biblioteche
dei predicatori e dei conventi dell’Osservanza”, Picenum Seraphicum, 12, 1975, p. 63-137.
9. Sono i cod. Paris, BnF lat. 15559 e 15558. Su questi manoscritti e Pierre de
Limoges, cfr. S. PIRON, “Olivi et les averroïstes”, Freiburger Zeitschrift für Philosophie
und Theologie, 53-1, 2006, p. 251-309.
10. S. PIRON, “Le poète et le théologien: une rencontre dans le studium de Santa
Croce ”, Picenum Seraphicum. Rivista di studi storici e francescani, 19, 2000, p. 87-134.
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Per verificare l’ipotesi che Francesco abbia conosciuto tesi di Olivi,
forse attraverso Trabibus, ho scelto di esaminare un tema al quale Tiziana
Suarez-Nani accena appena. Devo ammettere sin dal inizio che la scelta non
risulta concludente. Sarà tuttavia utile seguire l’esame, come contributo alla
ricerca delle fonti sfruttate da Francesco. Al primo sguardo, la sua trattazione delle idee divine in una questione della distinctio 39 del primo libro delle
Sentenze presenta qualche sfumatura oliviana. In una lunga quaestio disputata ancora inedita, risalente al 1277-1278 ca., Olivi si era chiesto se Dio
avrebbe potuto sapere o volere altro da quanto ha saputo e ha voluto. In una
questione secondaria, Olivi aveva discusso il problema dello statuto ontologico delle idee divine. Contro tutte le opinioni della sua epoca, e sopratutto
contro un punto cruciale dell’esemplarismo del suo maestro Bonaventura,
Olivi aveva affermato che le idee divine si confondono con l’atto intellettuale attraverso il quale Dio conosce tutte le cose, quelle possibili così come
quelle effettivamente volute e create11. Ora, nella Reportatio di Francesco
sulla distinzione 39, troviamo una definizione che presenta delle affinità
con quella di Olivi. Le idee divine, si legge, non sono delle rationes intelligendi, come lo richiederebbe un’interpretazione di Agostino molto diffusa
nella scuola bonaventuriana; esse non sono altro che gli oggetti che “terminano” l’atto divino di conoscenza 12. Già nella formulazione si ritrova l’eco
11. PETRUS IOHANNIS OLIVI, Utrum Deus potuerit nolle que voluit et vult et velle que
noluit nec vult et idem queritur de scientia eius, utrum scilicet potuerit seu non prescire ea
que scivit et scit debere fieri et esse et econverso, Vaticano, BAV, Borgh. 358, f. 158ra:
“Quidam vero alii volunt quod actus divinus qui est intelligere in quantum est actualis intelligencia seu actuale intelligere omnium rerum Deo possibilium et etiam fiendorum est exemplar rerum, in quantum vero est actuale intelligere huius vel illius rei, ita proprie sicut si totus
esset determinatus ad ipsum, est illius ratio rei, vel ydea. Nolunt autem isti quod divina
essentia secundum aliquam aliam viam sit proprie exemplar rerum aut ydee, nisi solum
secundum istum modum, et iste videtur mihi fidei et rationi magis consonus.” Su questo
testo, cfr. S. PIRON, “La liberté divine et la destruction des idées chez Olivi”, in A. Boureau,
S. Piron (dir.), Pierre de Jean Olivi (1248-1298). Pensée scolastique, dissidence spirituelle et
société. Actes du colloque de Narbonne (mars 1998), Paris, Vrin, 1999, p. 71-89.
12. FRANCISCUS DE MARCHIA, Reportatio in primum librum Sententiarum, d. 39,
q. 2, ed C. S CHABEL , Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2008,
http://plato.stanford.edu/entries/francis-marchia/primum.html (pagina consultata il 29
marzo 2011) : “ Quantum ad secundum, ubi est videndum ad quid ponuntur idee, ex quo
non ponuntur sicut rationes intelligendi, ut dictum est, dico quod ponuntur propter ordinem
actuum […] Idee autem non sunt nisi ipsa obiecta secundaria actus intelligendi ut actum
ipsum terminantia, ita quod lapis ut cognitus est idea lapidis ut lapis est terminus actionis
sive operationis transeuntis, puta creationis. […] Quot enim sunt obiecta cognita, tot sunt
idee ; quodlibet enim habet propriam ideam. ”
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di un altro concetto tipicamente oliviano: la definizione della conoscenza
come un atto della potenza conoscitiva di cui gli oggetti rappresentano il
terminus. L’espressione più tipica parla di una causalità “terminativa” degli
oggetti nel processo di conoscenza. La formulazione adottata da Francesco
non è tuttavia una citazione letterale di Olivi, e non si può affermare con
sicurezza che si tratti di una conoscenza diretta. Si può invece affermare in
tutta cautela che la sua posizione è collocabile all’interno di una tradizione
intellettuale che ha la sua origine nella quaestio di Olivi.
Su questo stesso particolare tema non è nemmeno possibile provare che
la trasmissione della dottrina oliviana sia passata attraverso Petrus de
Trabibus. Il commento di quest’ultimo al primo libro delle Sentenze dimostra una conoscenza diretta della stessa quaestio oliviana, utilizzata soprattutto nel corpo di due questioni poste all’altezza della distinctio 38. La
prima ne riprende quasi letteralmente la formulazione: Utrum deus possit
aliquid non prescire quod prescit, vel prescire quod non prescit. La risposta
principale, però, si accontenta di affermare l’assoluta libertà di Dio (liberrima et summe dominativa), senza spiegare bene il modo in cui Dio non
conosce quanto conosce e viceversa – che era invece al centro della lunga
elaborazione di Olivi 13.
Più importante, invece, è la discussione al centro della questione
seguente, Utrum prescita a deo cadant per se et immediate sub eius intuitu
et aspectu, una delle più lunghe di tutto il commento 14. Si tratta di un tema
delicato: su questo punto Olivi si era opposto alle critiche mosse da
Guglielmo de la Mare contro Tommaso d’Aquino, e proprio su questo punto
era stato censurato nel 1283 da una commissione di maestri e baccellieri
francescani. Sostenere che “le cose che non esistono, sono presenti a Dio
nella loro propria natura ed essenza” (quod res que non sunt, sint presentes
Deo in sui propria natura et et essentia)15 fu considerata come un’afferma13. PETRUS DE TRABIBUS, In primum Sententiarum, Assisi, Bibl. Com. 154, d. 38, q. 2 :
Utrum deus possit aliquid non prescire quod prescit, vel prescire quod non prescit, f.
103va-vb : “ voluntas autem dei cum sit liberrima et summe dominativa non potest esse aliquo modo artata et determinata quantum est de se ad aliquem effectum vel eventum in
rebus […] Ergo quicquid deus vel iubendo vel permittendo, voluit in rebus esse futurum,
potest velle non esse futurum et quicquid non vult esse futurum, potest velle esse futurum,
et ita intelligendum est quod potest non prescire quod prescit et prescire quod non prescit. ”
14. Ibid., q. 3 : Utrum prescita a deo cadant per se et immediate sub eius intuitu et
aspectu, f. 103vb-105ra. Si vede anche la q. 4 : Utrum prescientia divina sit in se necessaria, f. 105ra-rb.
15. G. FUSSENEGGER, “Littera septem sigillorum contra doctrinam Petri Ioannis Olivi
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zione scandalosa. Nonostante la censura, Trabibus difende questa tesi, non
limitandosi a ripeterla letteralmente più volte, ma presentandola come communior inter sollempnes magistros, rispetto alla posizione opposta che
afferma che i futuri contingenti sono presenti a Dio soltanto attraverso le
sue idee eterne (per ydeas et rationes suas quas habet apud se eternaliter
divinus intellectus). Trabibus argomenta a titolo principale che la semplicità
dell’eternità divina è tale che ogni istante temporale è presente davanti a
Dio. Più brevemente, un secondo argomento si appoggia all’attualità dallo
sguardo (aspectus) divino che chiama in presenza tutti i suoi oggetti 16. Il
vocabolario utilizzato ha una chiara origine oliviana. L’aspectus caratterizza
in Olivi una conoscenza attiva che intenziona e raggiunge il suo oggetto 17.
Trabibus, però, non sembra accorgersi delle conseguenze che implicano la
sua scelta. Una tale attualità del sapere divino, infatti, rende vana e inutile la
funzione svolta dalle idee divine, normalmente concepite come l’intermediario attraverso il quale Dio, conoscendo se come imitabile dalle creature,
poteva avere una conoscenza eterna dei futuri contigenti nelle loro cause.
Olivi, e Francesco d’Appignano dopo di lui, continuano a servirsi, svuotandola di ogni contenuto, dell’espressione “idee divine”, ma solo per rispetto
verso una tradizione antica e venerabile. Se lo sguardo divino attinge immediatamente a tutto ciò che può conoscere, infatti, le idee si confondono con
l’atto stesso della conoscenza o, secondo la versione di Francesco, con gli
oggetti in cui l’atto di conoscenza “si termina”. Per conto suo, Trabibus non
vede nessuna contraddizione tra le due prospettive. In una risposta a un
argomento contrario, egli afferma che non è superfluo porre allo stesso
tempo in Dio una tale conoscenza immediata e le idee divine di tutte cose 18.
In un’altra questione, egli ripete che si deve postulare in modo uguale una
conoscenza essenziale immediata e una conoscenza attraverso le idee o le
similitudines rerum 19.

edita”, Archivum franciscanum historicum, 47, 1954, p. 51. Cf. “La destruction des
idées”, p. 88.
16. PETRUS DE TRABIBUS, In I Sent., d. 38, q. 3, f. 104va : “ Secundo patet hoc considerando divinus aspectus actualitatem. Cum enim in deo idem sit scire et esse, necesse est
quod sicut eius esse est actualissimum ita et eius scire, ergo divino intellectui vel eius
aspectui nihil est preteritum vel futurum sed omnia sunt presentia ei. ”
17. K. H. TACHAU, Vision and Certitude in the Age of Ockham. Optics, Epistemology
and the Foundation of Semantics, 1250-1345, Leiden, Brill, 1988.
18. Ibid., fol. 105ra: “sic non est superfluum ponere quod deus cognoscat res futuras
in propria existentia et quod habeat omnium ydeas ”.
19. Ibid., dist. 39, q. 1, Utrum deus cognoscat alia a se, fol. 105vb: “Ad tertium dicen-
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È dunque chiaro come, pur nell’ovvia differenza di complessità di elaborazione filosofica, Petrus de Trabibus e Francesco d’Appignano abbiano
recepito elementi differenti della fonte oliviana, in funzione dei temi per
loro più urgenti. Basta questo fatto per invalidare l’ipotesi di una trasmissione mediata dal primo al secondo. Francesco condivide con Olivi il rifiuto di
attribuire ogni funzione causale o rappresentativa alle idee divine, concependo queste ultime come la conoscenza attuale che Dio ha degli oggetti
singolari. Esiste però uno scarto tra i due francescani, che riflette semplicemente lo sviluppo della discussione nel frattempo.
Il terzo autore, intermedio tra i due in questo caso, non è altri che Duns
Scoto. Nella distinzione 35 del primo libro, il teologo scozzese prende le
sue distanze da Enrico di Gand e da tutta una tradizione augustiniana che
interpretava le idee divine come “rationes cognoscendi”. Si potrebbe discutere a lungo per sapere se Scoto ha letto il testo oliviano, o se l’ha soltanto
conosciuto indirettamente attraverso la censura del 1283. È però sicuro che
Scoto adotta qui una prospettive simile, dichiarando che le idee non sono
altro che la quiditas degli oggetti conosciuti dall’intelletto divino 20. Una tale
prossimità dimostra il ruolo giocato da Olivi come modernizzatore delle
discussione filosofiche nell’ambiente francescano durante le anni 1270. Con
la sua solita eleganza, Scoto sviluppa l’analisi, in particolare nel distinguere
diversi momenti non temporali all’interno dell’atto divino. Sono queste le
domande, sorte in una fase posteriore del dibattito, a cui Francesco risponde
quando si chiede se le idee hanno un essere distinto dell’atto di conoscenza
o si confondono con lui. Olivi non aveva mai formulato una simile domanda, anche se altre discussioni gnoseologiche lasciano pensare che avrebbe
piuttosto scelto la risposta negativa. Con Scoto, Francesco sostiene invece
che le idee hanno almeno un “essere diminuto”. Sullo stesso tema, Ockham
sceglierà una via più radicale 21.
Su questo tema, la verifica di un legame diretto tra Francesco e Olivi
risulta quindi negativa. Anche in altri campi, l’impressione di una vicinanza
tra gli autori potrebbe spiegarsi nella stessa maniera. Un risulta positivo deldum quod uterque modus est ponendus et quod deus cognoscat alia a se et per essentias
earum et per similitudines essentiales quia omnia tempore futura comprehenduntur in presenti eternitatis et ita omnia futura sunt in dei presentia ”
20. JOHANNES DUNS SCOT, Ordinatio, liber primus, dist. 27-48 (Opera omnia, 6),
Vaticano, Typis polyglottis vaticanis, 1963, d. 35, q. unica, p. 247-264.
21. A. MAURER, “The role of divine ideas in the theology of William of Ockham”,
Studies Honoring Ignatius Charles Brady, ed. R. S. Almagno, C. Harkins, St. Bonaventure
(N.Y), Franciscan Institute, 1976, p. 357-377.
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l’indagine è tuttavia stato di mostrare che Petrus de Trabibus utilizza Olivi
in un modo prudente e limitato, cio che rende abbastanza debole l’ipotesi
che la diffusione delle tesi oliviane sia passata attraverso lui. Non si puo
neanchè totalmente escludere l’ipotesi che l’Appignanese abbia avuto una
conoscenza diretta dei testi del teologo di Narbonne. Questo, però, non aiuterebbe molto a determinare il luogo in cui Francesco ha compiuto i suoi
primi studi. Le stesse proibizioni riguardando il possesso dei testi oliviani
sono probabilmente state applicate con forza analoga a Firenze, Bologna o
Assisi. Se si assume come criterio la diffusione dei manoscritti, la zona
d’Italia nella quale i testi di Olivi potevano circolare più largamente all’inizio del trecento sono proprio le Marche. Un manoscritto ora conservato a
Pesaro e prodotto verso la metà del quattordicesimo secolo, ad esempio,
riporta un’antologia di brani oliviani esplicitamente attribuiti al “santo
padre Pietro Giovanni” 22. Si tratta di excerpta principalmente tratti dei suoi
commenti biblici, come la Lectura super Apocalipsim, una copia della quale
si trova ancora oggi a Sarnano. Tra gli altri testi copiati, ci sono anche le
Questiones de perfectione evangelica, che, in una raccolta importante,
anche se non di ottima qualità testuale, si trova anche nel monastero dei
padri Silvestrini di Montefano, nei pressi di Fabriano. Quest’ultimo codice
presenta tutte le caratteristiche di una situazione simile a quella immaginata
da Umberto Eco: uno spirituale francescano rifugiato in un monastero benedettino avrebbe lasciato in una biblioteca – certo, estremamente ridotta
rispetto a quella romanzesca – il suo manoscritto più prezioso. Negli ultimi
fogli, dopo una serie di testi sulla vita evangelica, si possono leggere le
prime pagine della quaestio sulla scienza divina di cui abbiamo parlato 23.
Oltre ai manoscritti sopravissuti, si deve prendere in considerazione
un’altra testimonianza dei contatti tra Olivi e i francescani d’Italia centrale.
Nel 14 settembre 1295, qualche mesi dopo l’elezione di Bonifacio VIII al
soglio pontificale, Olivi scrisse una lettera a Corrado d’Offida, un personaggio di rilievo degli Spirituali italiani, per dimostrare la piena legittimità della rinuncia di Celestino V. Una delle ragioni cruciali per il suo
atteggiamento dinanzi a questo evento era la previsione che la crisi futura,
in cui un papa eretico avrebbe dovuto aprire la via all’anticristo, sarebbe

22. S. RECCHIA, “Opera “sancti” Petri Joannis Olivi ab admiratore transcripta. Il codice 1444 della Biblioteca Oliveriana di Pesaro”, Archivum franciscanum historicum, 91,
1998, p. 475-504.
23. P. G. PAGNANI, “I codici dell’archivio dei PP Benedettini-Silvestrini di Montefano
presso Fabriano”, Studia Picena, 26, 1958, 119-134.
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avvenuta solo dopo qualche decennio. Olivi cercava di convincere i suoi
confratelli italiani di mantenersi obbedienti al papa in questo breve intervallo di tempo e di non mettere in pericolo l’unità dell’ordine francescano.
Corrado era stato legato a frate Leone, confessore e segretario di san
Francesco, e ne aveva diffuso gli ultimi testi attorno al 1270. Olivi lo aveva
conosciuto dall’epoca del suo soggiorno a Firenze (1287-89) e un riferimento alle profezie di frate Leone, nel suo commento all’Apocalisse, dimostra la mediazione di Corrado 24. Accanto a Iacopone da Todi, Corrado aveva
svolto un ruolo importante nella costituzione dei poveri eremiti di Celestino
V. Dopo l’elezione di Bonifacio, una parte del gruppo, guidata da Angelo
Clareno, si era rifugiata in Grecia; altri, tra cui Iacopone, avevano sostenuto
i cardinali Colonna nella loro opposizione a Bonifacio 25. E’ affinche facesse
pressione su questi ultimi che Olivi si rivolgeva a Corrado. La sua figura
ricorre più volte nelle leggende francescane diffuse dai frati zelanti delle
Marche nel corso degli anni ’30 del quattordicesimo secolo 26. Nella metà
dell’ultimo decennio del tredicesimo secolo, Corrado rappresentava dunque
un interlocutore prezioso. In quegli anni Olivi stava preparando l’edizione
finale delle sue opere. E visto il contatto tra i due, ci si potrebbe chiedere se
Olivi non abbia inviato una porzione più ampia dei testi di cui aveva appena
curato l’edizione, oltre alla quaestio De renunciatione papae e alla sua lettera che la accompagnava. Il fatto che Offida si trovi nei pressi di Appignano
del Tronto non deve essere preso come il segno di una speciale prossimità
personale con Francesco: in quegli anni, l’attività di Corrado si svolgeva tra
il romitorio della Verna e quelli vicini ad Assisi, dove morì nel 1306. Non è
possibile sapere se abbia mantenuto legami stretti con le zone limitrofe del
suo luogo di nascita 27.
Queste indicazioni, anche se frammentarie, lasciano aperta la possibilità
di una trasmissione diretta dei testi di Olivi nelle Marche o nelle regioni
limitrofe, meno controllate rispetto a centri di potere come Firenze o Assisi.
Il risultato dell’indagine sulle idee divine suggerisce piuttosto un percorso
diverso. Dal momento in cui Olivi è stato riabilitato e inviato a Firenze nel
24. Cf. J. DALARUN dir., François d’Assise. Ecrits, vies, témoignages, Paris, 2010, t. 2,
p. 2560. Sui legami tra Corrado e frate Leone, cf. ibid., t. 1, p. 1169-1177.
25. A. PARAVICINI BAGLIANI, Bonifacio VIII, Torino, 2003.
26. Actus beati Francisci, cap. 48 e 63, in J. DALARUN, op. cit., t. 2, p. 2887-2888,
2929-2931.
27. I luoghi in cui Corrado appare negli Actus e nella sua Vita (Chronica XXIV generalium, p. 422-428), sono Forano, presso Appignano (attualmente in provincia di Macerata)
e Sirolo (prov. Ancona) in gioventù, poi a La Porziuncola, La Verna e Bastia Umbra.
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1287, fino al capitolo generale francescano di Lione del 1299, la diffusione
dei suoi testi non è stata impedita 28. Durante questi anni, i suoi scritti hanno
potuto essere considerati da una nuova generazione di studenti francescani,
tra cui Duns Scoto. Per conto suo, nei decenni ulteriori, Francesco ha raccolto i frutti di un dibattito intorno a posizioni oliviane cristallizzatosi nella
generazione dei suoi primi insegnanti.
La comune ostilità nei confronti di Giovanni XXII dalla parte dei discepoli provenzali di Olivi da un lato, e dei seguaci di Michele da Cesena nel
1328 dall’altro, non puo essere considerata come un argomento a favore di
una prossimità “politica”. Dalla sua scelta di entrare nella dissidenza non si
puo dedurre una simpatia costante di Francesco per la corrente degli
Spirituali, che si sarebbe prodotta sin dall’inizio del ‘300 o nel decennio
successivo. Analizzando le polemiche francescane, infatti, è sempre necessario evitare di ridurre una rete complessa di conflitti a una lotta bipolare. In
queste anni, i gruppi e le linee di fratture si rinnovano velocemente. Coloro
che hanno scelto di opporsi al papa nel 1328 non erano sempre stati favorevoli ai dissidenti nelle fasi anteriori; Michele da Cesena, che in veste di
ministro generale, aveva personalmente contribuito alla condanna dei
seguaci di Olivi nel 1318, è l’esempio più pregnante.
È su questo punto che vorrei proporre una conclusione, ritornando ai
personaggi presentati all’inizio dell’intervento. Un documento databile alla
fine del 1320 rivela la presenza ad Avignone di un magister Franciscus, che
potrebbe essere identificato con Francesco d’Appignano. Nel corso dell’anno, il capitolo di Chieti aveva eletto come vescovo un francescano, di una
famiglia nobile della vicinanza di Marsiglia, Guillaume de Gignac.
Bonagrazia da Bergamo, allora procuratore dell’ordine dei frati minori presso la curia papale, si era opposto a questa scelta e aveva denunciato il fatto
al papa. È una nota trascritta su un codice contenente testi di Olivi a informarci sulla sua azione. Con ogni probabilità Bonagrazia accusava
Guillaume di essere legato agli Spirituali della Linguadoca, seguaci di
Olivi, di cui quattro erano stati condanni e bruciati sul rogo a Marsiglia nel
maggio 1318. È probabile che Guillaume, che si trovava già da qualche
tempo in Abruzzo, si fosse rifugiato lì dopo il rogo. Bonagrazia cercava, più
che di dare la caccia ad uno degli Spirituali, di ottenere un giudizio sui testi
di Olivi, che il papa non aveva ancora condannato, nonostante l’avviso dato
28. Un esempio notevole è dato dal cod. Firenze, Bibl. Medicea-Laurenziana, Conv.
sopp. 123, in F. DEL PUNTA e C. LUNA, Aegidii Romani opera omnia, I Catologo dei manoscritti (96-151), 1/2* Italia (Firenze, Padova, Venezia), Firenze, Olschki, 1989, p. 50-69.
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sulla Lectura super Apocalipsim da una commissione di maestri in teologia
durante il 1319. La datazione del consiglio non è precisa, ma esso si colloca
sicuramente prima del febbraio 1321, proprio nel momento in cui Giovanni
XXII nomina Guillaume de Gignac sulla sede di Asti, in sostituzione di
Raymond de Maussac, mandato a Chieti.
Alcune note del cod. Borghese 358, affermano che sono tre gli esperti
ad aver depositato un avviso sulle quaestiones de perfectione evangelica. Il
primo, chiamato Magister Guillelmus de Anglia, è sicuramente Guglielmo
di Alnwick, all’epoca lettore nello studio di Montpellier 29. Il secondo,
Dominus Anibaldus nepos domini Jacobi, cioè Annibaldo de Ceccano, nipote del cardinale Jacopo Stefaneschi, non era ancora magister, ma avrebbe
ottenuto molto presto il titolo, prima di diventare arcivescovo di Napoli e
dopo appena sette anni cardinale. Resta ancora un non meglio identificato
magister Franciscus. A quel tempo Francesco de Meyronnes era soltanto
bacceliere a Parigi, leggendo le Sentenze prima di poter conseguire il titolo
di maestro. Nemmeno Francesco Silvestri, vescovo di Firenze, che intervenne nel corso dei processi contro Olivi, possedeva un diploma in teologia.
Francesco d’Appignano, che aveva letto le Sentenze a Parigi durante l’anno
universitario precedente, rimane dunque l’ipotesi più soddisfacente. Non si
ricorda nessun intervento papale a suo favore, per chiedere al cancelliere
dell’università di attribuirgli la licencia docendi, cosa che sarebbe potuta
avvenire durante l’autunno del 1320.
Secondo questa ipotesi, Francesco avrebbe compiuto poco mesi dopo
un primo viaggio ad Avignone. Non è possibile comprendere le ragioni di
un simile viaggio. Non si puo neanche trarre conclusioni riguardando un
probabile insegnamento magistrale a Parigi durante lo stesso anno 13201321. Il passaggio ad Avignone potrebbe essere stato molto breve, o di più
lunga durata ; potrebbe anche essere una tappa sul cammino di Napoli, dove
29. Vaticano, BAV, Borgh. 358, f. 1r. mg. sup : Istud volumen de doctrina fratris
P. Iohannis est coram reverendi patre domino P. de Reblaio in causa que movetur contra
fratrem Guillelmum de Giniaco, quoad tractatus compositos per fratrem P.Johannis de
altissima paupertate qui in hoc volumine continetur, in quibus pro parte ordinis minorum
dicuntur heretica dogmatizari ; f. 227v : Istud liber productus est coram reverendo patrem
domino P. de Reblaio card. in causa mota contra fratrem Guillelmum de Giniaco, maxime
quantum ad tractatus de altissime paupertate quos frater P. Jo. composuit qui in hoc volumine continentur. In quibus pro parte ordinis dicitur heretica dogmatizari. / Magister
Guillelmus de Anglia habet duas sententias in instrumentis duobus datas contra doctrinam
P. Jo. ./ Magister Franciscus habet unam sententiam datam contra dictam doctrinam /
Dominus Anibaldus nepos domini Jacobi habet sententiam unam de predictis.

32

una sua visita al re Roberto è ricordato da Luke Wadding nell’autunno del
1321∫ 30
L’unico fatto che deriva sicuramente da una tale identificazione è che
sarebbe proprio in questa occasione che Francesco avrebbe finalmente letto
testi di Olivi. L’ironia della storia è che il principale testo che Bonagrazia da
Bergamo chiedeva al papa di condannare, e agli esperti teologi di valutare,
era una quaestio che invitava alla disobbedienza nei confronti di un papa
eretico 31. Per Francesco, il momento della ribellione non era ancora avvenuto.

30. Su tutti questi elementi biografici, si vede W. DUBA, “Francesco d’Appignano tra
Parigi ed Avignon”.
31. Cf. “Censures et condamnation”, p. 360-361.
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ROBERTO LAMBERTINI

IO CREDO, RISORGERO’.
FRANCESCO D’APPIGNANO E LA RESURREZIONE
TRA FEDE E RAGIONE
Summary
In his commentary on book IV of the Sentences, Francesco
d’Appignano discusses the issue of the resurrection of the body. Comparing
Francesco’s position with the opinions held by Aquinas and by Duns
Scotus, the paper illustrates the reasons why the Doctor succinctus is persuaded that the resurrection of the body cannot be demonstrated on the
basis of rational arguments. The fact that Francesco’s texts about the resurrection of the body have been handed down to us in three different redactions offers the opportunity to gather further evidence that can be useful for
the solution of the difficult problems posed by the complex manuscript tradition of Francesco’s commentary on book IV of the Sentences.
Ormai verso la fine della grande raccolta ragionata di autorità teologiche nota come Libri delle Sentenze, Pietro Lombardo inserisce una serie di
brani, inframmezzati dalle sue considerazioni, a proposito della resurrezione, del giudizio, della misericordia divina. Dopo la sistemazione in distinctiones, cioè in unità tematiche, dovuta – a quanto pare – ad Alessandro di
Hales, la conseguenza fu che i commentatori dei libri delle Sentenze, giunti
alla distinctio XLIII, dovevano impostare una discussione sulla resurrezione; non, si badi bene, sulla resurrezione di Gesù Cristo, ma sulla resurrezione futura degli uomini 1. Per intenderci, l’articolo di fede che ancora risuona
nelle chiese cristiane quando si recita il Credo: “credo la resurrezione della
Carne” 2. In verità, che si stesse affrontando un terreno teologicamente com1. PETRI LOMBARDI Sententiae in IV libris distinctae, IV, 43, Grottaferrata (Romae)
1981, II, pp. 510-516.
2. Per le origini di questo elemento, è agevole rimandare a J. N. D. KELLY, I simboli di
fede della chiesa antica. Nascita, evoluzione, uso del credo, Bologna 2009 (trad. italiana
della III edizione inglese, 2006).
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plesso, si può intuire già dalla prima auctoritas messa in campo da Pietro
Lombardo, cioè l’Agostino del manuale di catechesi noto come Enchiridion, il quale ammette di non poter affrontare tutte le questioni che si sollevano a questo riguardo, ma si limita ad affermare che il cristiano deve essere certo che risorgerà la carne di tutti gli uomini che hanno vissuto sulla
terra. Pietro procede citando a sostegno di questa certezza non solo Isaia,
ma soprattutto la prima lettera ai Tessalonicesi, dove si esortano i
Cristiani a non essere tristi come coloro che non hanno speranza, ricordando che anche i fratelli morti prima del secondo avvento di Cristo, risorgeranno. Si apre poi una serie di quesiti più specifici, che vanno dalla modalità del risveglio dai morti, all’ora, del ricordo che i risorti avranno della
vita passata, per giungere fino a questioni solo apparentemente peregrine,
una volta che si creda nella resurrezione della carne, come quella dell’età
che avremo quando risorgeremo, che sono affrontati nella distinctio seguente 3.
La questione della resurrezione, ed in particolare della implicazione
corporea che assume nella tradizione cristiana, è stata ovviamente oggetto
di una molteplicità di studi. Lasciando da parte i numerevoli contributi di
storia della teologia 4 e di storia delle religioni, un ruolo importante, in una
prospettiva storico e storico antropologica, spetta senz’altro agli studi di
Caroline W. Bynum, che opportunamente esamina non solo testi “scolastici”, ma anche produzioni appartenenti ad altri ambiti letterari, senza trascurare le fonti iconografiche 5. Per i modesti intenti di questo intervento, sarà
sufficiente ricordare che, con l’allontanarsi progressivo della teologia dall’esegesi dei testi sacri ed autorevoli, per diventare sempre di più una teologia filosofica, tra i commentatori del IV libro delle Sentenze diventassero
sempre più importanti le questioni metafisiche di fondo 6. Se andiamo a sfogliare quanto ha scritto il giovane Tommaso d’Aquino nel suo Commento al
IV libro delle Sentenze, ci accorgiamo per esempio che a brevi trattazioni
sulla causa, il tempo e le condizioni della resurrezione, fa precedere una
domanda di fondo: Utrum corporum resurrectio sit futura. Nella sua trattazione, l’Aquinate ricorda che non pochi filosofi hanno pensato ad una pro3. PETRI LOMBARDI Sententiae in IV libris distinctae, IV, 44, p. 516 e segg.
4. Mi limito a ricordare N. GRESHAKE – J. KREMER, Resurrectio mortuorum. Zum
theologischen Verständnis der leiblichen Auferstehung, Darmstadt 1986
5. C. W. BYNUM, The Resurrection of the Body in Western Christianity, 200-1336,
New York 1995.
6. Ciò risalta in modo molto chiaro anche nel libro di Caroline Bynum, in part. ibidem , pp. 229-278
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secuzione delle vita dopo la morte senza minimamente fare cenno alla
resurrezione dei corpi, in alcuni casi escludendola esplicitamente, perché la
felicità dell’uomo consiste nel liberarsi del corpo materiale, come diceva il
filosofo neoplatonico Porfirio o, in termini ancora più drammatici, come
asserivano gli eretici “dualisti” 7. Contro queste tesi, Tommaso riafferma la
realtà della resurrezione dell’uomo “tutto intero”; ammette però che ciò che
accade nella resurrezione non può in alcun modo essere ricondotto ad una
autentica dimensione “naturale”, ma è un miracolo 8.
Ho fatto riferimento a Tommaso, non in ossequio al pregiudizio per cui
la teologia scolastica si riduce all’Aquinate, ma per esigenze espositive, in
quanto in questo caso Giovanni Duns Scoto (autore come sappiamo fondamentale per comprendere Francesco d’Appignano), quando affronta questa
discussione pare aver ben presente i testi dell’Aquinate. Scoto formula una
questione con lo stesso titolo di quella di Tommaso, Utrum resurrectio
generalis hominum sit futura e risponde che si tratta di un articolo di fede 9,
7. THOMAS DE AQUINO, Super Sent., lib. 4 d. 43 q. 1 a. 1 qc. 1 co (per praticità utilizzo
il testo edito in rete da E. Alarçon: http://www.corpusthomisticum.org, alla pagina web
http://www.corpusthomisticum.org/snp4043.html ; l’edizione utilizzata da Alarçon per questa parte dello Scriptum è: SANCTI THOMAE AQUINATIS Opera omnia, t. 7/2:
Commentum in quartum librum Sententiarum magistri Petri Lombardi, Typis Petri
Fiaccadori, Parmae 1858) “Et ideo alii posuerunt aliam vitam esse post hanc vitam, inquantum homo secundum animam tantum vivebat post mortem; et hanc vitam ponebant sufficere ad naturale desiderium implendum de beatitudine consequenda. Unde Porphyrius dicebat, ut Augustinus dicit in Lib. de Civ. Dei, quod animae, ad hoc quod beata sit, omne corpus fugiendum est; unde tales resurrectionem non ponebant. Hujusmodi autem opinionis
apud diversos diversa erant falsa fundamenta. Quidam enim haeretici posuerunt omnia corporalia esse a malo principio, spiritualia vero a bono; et secundum hoc oportebat quod
anima summe perfecta non esset, nisi a corpore separata, per quod a suo principio distrahitur, cujus participatio ipsam beatam facit; et ideo omnes haereticorum sectae quae ponunt
corporalia a Diabolo esse creata vel formata, negant corporum resurrectionem”.
8. IDEM, Super Sent., lib. 4 d. 43 q. 1 a. 1 qc. 3 co, ed. cit.: “Nullum autem activum
principium resurrectionis est in natura neque respectu conjunctionis animae ad corpus,
neque respectu dispositionis quae est necessitas ad talem conjunctionem; quia talis dispositio non potest a natura induci nisi determinato modo per viam generationis ex semine.
Unde etsi ponatur esse aliqua potentia passiva ex parte corporis, seu etiam inclinatio quaecumque ad animae conjunctionem, non est talis quod sufficiat ad rationem motus naturalis;
unde resurrectio, simpliciter loquendo, est miraculosa, non naturalis, nisi secundum quid,
ut ex dictis patet”.
9. JOHANNES DUNS SCOTO, In librum IV Sententiarum (Ordinatio), d. 43, q. 1, in
JOHANNES DUNS SCOTUS, Opera Omnia, X, Lugduni 1639, pp. 4-21, in particolare p. 18:
“Pro nunc manifesta est conclusio ex veritate fidei”.
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ma si chiede, subito dopo, se sia possibile dimostrare la resurrezione sulla
base della ragione umana: Utrum posset esse notum per rationem naturalem, resurrectionem generalem hominum esse futuram 10.
Con la sua consueta acutezza concettuale, Scoto, come è noto agli
specialisti del Dottor Sottile, con i quali mi scuso per la brevità dei riferimenti, coglie subito che, per poter pensare la possibilità razionale della
resurrezione, sono necessarie almeno tre condizioni. La prima è che l’anima
intellettiva dell’uomo (intendiamo con ciò in prima approssimazione quella
che presiede agli atti mentali superiori: conoscenza, memoria, volontà...etc.)
sia la forma specifica dell’uomo. La seconda è che l’anima sia incorruttibile, la terza e è che l’anima incorruttibile non possa rimanere in perpetuo
distaccata dal corpo 11. Si coglie qui abbastanza bene quale siano le premesse antropologiche di questo ragionamento: l’uomo consiste di un principio
strutturante, l’anima, che fornisce per così dire l’organizzazione formale
agli elementi materiali che lo costituiscono; perché sia pensabile la resurrezione bisogna postulare che questo principio non vada distrutto con la
distruzione dell’uomo (come invece accade per altri principi strutturanti,
come ad esempio la forma di un albero), ma che permanga; questo tuttavia
non basta, perché per rendere possibile la resurrezione è necessario non solo
che questo principio sia incorruttibile, ma anche che non rimanga per sempre separato dagli elementi che struttura. Avremmo altrimenti, semplificando, l’immortalità dell’anima senza resurrezione dei corpi.
Riducendo ad una estrema sintesi, Scoto è convinto che la prima proposizione sia dimostrabile con strumenti razionali, il che sarebbe corroborato
dal fatto che tutti i filosofi convengono su questo punto, con l’eccezione di
quel maledetto Averroè, dice Scoto, che nel suo commento al terzo libro del
De Anima dice che l’anima intellettiva non è un principio strutturante, ma
una realtà indipendente, connessa a ciascuno di noi in forza di un meccanismo conoscitivo. Per Scoto, tuttavia, né Averroè né i suoi seguaci (il riferimento è probabilmente ai cosiddetti “averroisti latini”) sono mai riusciti a
fornire una spiegazione accettabile di questa tesi 12.
10. JOHANNES DUNS SCOTO, In librum IV Sententiarum (Ordinatio), d. 43, q. 2. ed. cit,
pp,. 21-40.
11. Ibidem, p. 22: “ Primo modo procedendo ex tribus propositionibus concluditur
propositum, et si illae omnes ratione naturali essent notae, haberemus propositum; sunt
autem istae: Prima, Anima intellectiva est forma hominis specifica; Secunda Anima est
incorruptibilis, ex quibus sequitur quod forma specifica hominis sit incorruptibilis. Additur
tertia, quod forma specifica hominis non remanebit perpetuo extra corpus ”.
12. Ibidem, p. 22: “ licet ille maledictus Averroes in fictione sua tertii de Anima, quae
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La seconda proposizione, tuttavia, quella che afferma l’incorruttibilità
dell’anima, può avere a suo favore alcuni argomenti probabili, ma non
dimostrativi 13. Più deboli ancora sono i gli argomenti mobilitabili a favore
della terza proposizione. Dal che deriva, inevitabilmente, che la resurrezione non è dimostrabile con argomenti razionali, ma è un articolo di fede 14.
Dopo i progressi compiuti nella conoscenza dello stile teologico di
Francesco d’Appignano e delle coordinate entro le quali si muove la sua
discussione, non ci sorprendiamo se la sua trattazione del tema della resurrezione prende le mosse da quella di Duns Scoto; né tuttavia ci stupiamo del
fatto che inserisca per lo meno qualche aspetto, foss’anche di dettaglio, che
proviene dalla sua elaborazione. Partiamo dalla constatazione che in tutte e
tre le versioni del suo Commento al IV libro delle Sentenze che ci sono
pervenute è presente una questione che si intitola Utrum resurrectio hominis
sit demonstrabilis, che è identificata con il numero 60 da Friedman e
Schabel 15. Nello svolgimento della questione, dapprima Francesco contraptamen non est intelligibilis, nec sibi nec alii, ponat intellectum esse quamdam substantiam
separatam mediantibus phantasmatibus nobis coniungibilem, quam coniunctionem nec
ipse, nec aliquis sequax eius potuit explicare; nec per illam coniunctionem salvare hominem intelligere”.
13. Ibidem, p. 28: “Potest dici, quod licet ad illam secundam propositionem probandam sint rationes probabiles, non tamen demonstrativae, imo nec necessariae”.
14. Ibidem, p. 35: “Sed aliae duae non sunt sufficienter notae ratione naturali, licet ad
eas sint quaedam persuasiones probabiles. Ad secundum quidem plures probabiliores, unde
et illam videtur magis expresse sensisse Philosophus. Ad tertiam autem pauciores, et per
consequens conclusio sequens ex istis non est sufficienter nota ratione naturali”. Su questi
temi si veda H.J. WEBER, Die Lehre von der Auferstehung der Toten in den Haupttraktaten
der scholastischen Theologie, Freiburg - Basel - Wien 1973, in pp. 173-201.
15. Per un veloce riepilogo della complessa tradizione manoscritta del commento di
Francesco rimando all’articolo di Chris Schabel e Russ Friedman contenuto in questo stesso volume; un punto di riferimento fondamentale rimane il loro articolo uscito una decina
di anni fa: R.L. FRIEDMAN - CHR. SCHABEL, Francis of Marchia’s Commentary on the
Sentences: Question List and State of Research, in: “Mediaeval Studies ”, 63 (2001), pp.
31-106. Da quell’articolo riprendo le sigle con cui si designano i manoscritti e la numerazione delle questioni sul IV libro delle Sentenze. Elementi di dissenso sono espressi in N.
MARIANI, Certezze e ipotesi sul Commento alle Sentenze di Francesco della Marca OMin.,
in “Archivum Franciscanum Historicum” 95 (2002), pp. 93-183. La situazione della tradizione manoscritta del libro IV è approfondita in E. KATSOURA – C. PAPAMARKOU – CHR.
SCHABEL, Francis of Marchia’s Commentary on Book IV of the Sentences. Traditions and
Redactions, with Questions on Projectile motion, Polygamy, and the Immortality of the
Soul, in: “Picenum Seraphicum” 25-26 (2006-2008), pp. 101-166; aggiornato quadro sintetico in T. SUAREZ-NANI –W. DUBA, Introduction, a FRANCISCI DE MARCHIA Reportatio
IIA (Quaestiones in secundum librum Sententiarum) qq. 1-12, eds. Tiziana Suarez-Nani,
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pone, com’è tipico di questo genere letterario, due argomenti. Da una parte
si sostiene che è dimostrabile, secondo Aristotele, che l’uomo raggiunge la
felicità, e quindi, poiché la felicità umana per realizzarsi ha bisogno dell’immortalità, l’uomo risorge. Dall’altra si fa presente che la resurrezione è
stata ignorata, se non negata dai filosofi, dal che deriva che non può essere
attingibile dalla ragione umana. Nel prosieguo, come Scoto prima di lui,
Francesco elenca alcune condizioni necessarie alla dimostrabilità razionale
della risurrezione. In questo caso tuttavia, non sono più tre, ma cinque. E’
possibile accostare le tre versioni del commento di Francesco ed ottenere
così una versione sinottica delle sue argomentazioni. I tre manoscritti utilizzati sono rappresentativi delle redazioni che Tiziana Suarez-Nani e William
Duba hanno denominato rispettivamente “IVA”, “IVB” e “IVC” 16.
BAV, Barb lat. 791 (B),
f. 157va

BAV, Chis. B VII 113
(C), f. 224 va

BAV, Vat. lat. 943(E), f.
89vb

dico quod sic ex aliquibus condicionibus anime et probatio eius dependet ex quinque propositionibus, quarum si
quelibet non probetur
demonstrative hec conclusio non poterit demonstrari. Prima propositio est quod anima est
forma corporis, 2a quod
anima est immortalis, 3a
quod anima est numerabilis secundum numeracionem hominum, 4a
quod anima intellectiua
ex natura sua determinatur ad informandum hoc
corpus numero ita quod
non potest aliud informare quia si posset
separate a corpore aliud
corpus informare et

Dico quod ista conclusio, puta quod resurrectio potest demonstrari de homine a posteriori
ex aliquibus condicionibus anime dependet ex
5 propositionibus quarum alica non probata
demonstratiue uel per se
nota non potest huiusmodi conclusio demonstrari; prima propositio
istarum est quod anima
est forma corporis humani; 2a quod anima
intellectiva est immortalis; 3a quod anima intellectiva numeratur secundum numerum corporum siue hominum:
4a quod quelibet anima
intellectiua una numero
ex natura sua determina-

Demonstratio uero
accepta indirecte per
condiciones proprias
principiorum componentium hominem dependet ex quinque propositionibus, quarum
qualibet interempta remanet conclusio indimostrabillis. Prima est
ista: utrum anima intellectiva sit forma corporis humani; 2a propositio est ista: Utrum anima intellectiva sit immortalis; 3a est ista
utrum anima intellectiva
numeretur ad numerum
corporum humanorum,
quia si non, non oporteret hominem resurgere;
4a propositio est ista: si
anima numeratur ad

William O. Duba, Emmanuel Babey, and Girard J. Etzkorn (FRANCISCI
philosophica et theologica II,1), Leuven 2008, pp. XXIX-XXXIV.
16. Ibidem, p. XXIX.
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aliud successive: numquam per hoc concluderetur resurrectio. 5a propositio ex qua dependet
conclusio principalis est
quod nulla forma substantialis naturalis que
est intellectiua immortalis incorruptibilis priuatur suo proprio perfectibili perpetuo, quia si
perpetuo possit priuari,
non esset resurrectio
demonstrabilis

tur ad hoc corpus numero ita quod non potest
perficere seu informare
aliud corpus. 5a quod
nulla forma substantialis
nata manere perpetuo
quia immortalis et
incorruptibilis potest
perpetuo priuari suo
proprio perfectibili siue
(?) nata est priuari ipso;
qualibet istarum propositionum interempta non
potest illa conclusio
demonstrari; est ergo
uidendum de istis propositionibus; utrum quelibet sit per se nota uel
demonstrabilis

numerationem corporum, utrum quelibet
anima determinatur ex
se naturaliter ad proprium corpus numero
eiusdem speciei. 5° propositio est utrum aliqua
forma perpetuo priuetur
proprio subiecto uel
non. Si enim iste propositiones possent probari
evidenter, tunc evidenter probaretur // 90ra //
resurrectio per condiciones principiorum hominis.

Se ne ricava che le prime due condizioni ricordano da vicino quelle già
indicate da Scoto, per quanto sia necessario porre attenzione al fatto che
Francesco usa la formulazione forma corporis humani, e non forma hominis
come Scoto; in questo stesso volume Tiziana Suarez-Nani ci illumina sulle
profonde differenze che possono annidarsi dietro questa differenza terminologica apparentemente trascurabile. La seconda riguarda l’immortalità dell’anima intellettiva. La terza e la quarta costituiscono il contributo di
Francesco, secondo il quale deve essere dimostrabile che ciascun essere
umano ha la sua propria anima intellettiva (probabilmente questa specificazione serve ad escludere le teorie dell’intelletto unico umano, come quella
sostenuta da Averroè); inoltre, è necessario dimostrare che una determinata
anima intellettiva può essere “principio strutturante” di una sola determinata
persona. E’ evidente che qui Francesco vuole evitare che, pur ammesso che
l’anima sia forma corporis, che essa sia immortale, che le anime siano
diversificate, si finisca per pensare ad una sorta di metempsicosi, in virtù
della quale le anime, immortali, si ricongiungerebbero con corpi diversi.
Per esprimersi in forma semplificata, la resurrezione non è reincarnazione.
La quinta condizione, infine, riprende la terza di Scoto: per dimostrare la
resurrezione è necessario dimostrare che l’anima non può restare in eterno
distaccata dal suo corpo.
Detto questo, Francesco inizia una articolata discussione della prima
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propositio. Come ci ha ben spiegato Tiziana Suarez-Nani, i problemi che
ruotavano attorno alla formula anima forma corporis erano molto complessi, al punto che il Concilio di Vienne, pochi anni dopo la morte di Scoto e
prima del Commento di Francesco, avvertì l’opportunità anche di condannare come eretica ogni posizione secondo la quale l’anima non fosse forma
corporis per se et essentialiter 17. In effetti, proseguendo nella lettura, ci si
accorge che la quaestio si limita ad affrontare la discussione sull’anima
forma corporis, tesi che Francesco considera dimostrabile con la ragione
naturale, al punto che si trova in necessità di spiegare perché anche Averroé
non abbia raggiunto questa conclusione18.
Delle altre proposizioni non si trova traccia. Come si vede, dalla sinossi
proposta sotto, la redazione IVC, testimoniata dal manoscritto E, passa ad
un altro tema. Lo stesso accade nella redazione IVA (rappresentata dai
manoscritti B ed H): conclusa la discussione della prima condizione, si
passa ad un’altra questione. Una differenza importante, tuttavia, è che, mentre B apre una quaestio intitolata utrum spiritus incorporeus possit pati ab
igne (non immediatamente correlata a quanto discusso nella questione precedente) il manoscritto H presenta una quaestio molto pertinente alla questione precedente, che porta infatti il titolo Utrum anima sit immortalis.
Ancora diversa la situazione della redazione IVB, ben rappresentata dal ms.
C; al termine della discussione sull’anima forma corporis vi si legge infatti,
“Hoc de prima propositione”. Come abbiamo visto, la discussione sulla
resurrezione implicava, secondo Francesco, ben cinque proposizioni, e nelle
altre versioni il testo si limitava alla prima propositio. Qui invece continua,
con la formula di passaggio, “quantum ad secundam”. La seconda proposizione è appunto quella riguardante l’immortalità dell’anima: in C la discussione di questo punto viene presentata come pienamente integrata nella questione 60: Utrum resurrectio hominis sit demonstrabilis. La sinossi seguente

17. Per il periodo precedente il Concilio di Vienne anche TH. SCHNEIDER, Die Einheit
des Menschen. Die anthropologische Formel anima forma corporis im sogenannten
Korrektorienstreit und bei Petrus Johannis Olivi: Ein Beitrag zur Vorgeschichte des
Konzils von Vienne, Münster 1973.
18. Questa la riflessione di Francesco, tratta dalla redazione IVC, testimoniata
dal ms. E, f. 90vb: “Sic hodie multi negant conclusiones euidenter deductas ex propositionibus per se notis propter difficultatem aliquarum rationum in contrarium apparencium et sic est de anima quia propter aliquas rationes difficiles Commentator negat
animam esse formam corporis ... Nec est inconveniens quod ipse et multi alii philosophantes non viderunt omnes propositiones requisitas ad demonstrandam istam conclusionem”.
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riassume la situazione sopra descritta:
Paris, Bibl. Nat.,
lat. 3071 (H), f.
167ra
et ideo ex anima
et corpore potest
fieri unum per
se, non autem ex
angelo et celo uel
alio quocumque
corporeo, licet
enim ut dictum
est corporeum et
incorporeum contrarie non possint
concurrere ad
constituendum
per se unum,
possunt tamen
concurrere priuatiue et sic patet
ad questionem.
Utrum anima sit
immortalis

B, f. 159rb

C, f. 226rb

E, f. 91ra

et ideo ex corpore et anima potest fieri unum per
se, non autem ex
angelo et celo uel
ex alio quocumque corporeo.
Circa
distinctionem 48 quaeritur utrum spiritus incorporeus
possit pati ab
igne.

et ideo ex anima
et corpore potest
fieri per se unum; non autem
ex angelo et celo
uel alio quocumque corporeo; licet enim ut dictum est corporeum et incorporeum contrarie
non possint concurrere ad constituendum aliquid
per se unum,
possent tamen
hoc facere corpo
reum et incorporeum priuatiue.
Hoc de prima
propositione.
Quantum ad secundam, utrum
uidelicet intellectus siue anima intellectiua
sit immortalis,
uidetur quod
non...

Angelus autem et
celum continentur sub corporeo
et incorporeo
contrarie quia in
corpori angeli est
terminatum (?) in
se repugnans corporeo et ideo
sunt incompossibilia
Utrum corpus
gloriosum per
aliquam qualitatem collatam
possit esse simul
cum alio corpore

Leggendo con attenzione quanto segue in C, emerge immediatamente
che il testo è identico a quello studiato da Tiziana Suarez-Nani nel suo articolo su Picenum Seraphicum 19, ed edito da parte di Schabel e dei suoi collaboratori nello stesso numero della rivista 20. Riguardando quest’ultima edizione, si nota appunto che il testo – indicato come q. 61a, che si sviluppa
19. T. SUAREZ-NANI, Peut-on prouver l’immortalité de l’a^ me. Démonstration et certitude selon François de Marchia, in: “Picenum Seraphicum” 25-26 (2006-2008), pp. 167195.
20. KATSOURA – PAPAMARKOU –SCHABEL, Francis of Marchia’s Commentary on Book
IV cit., pp. 154-166.
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poi anche nella q. 61b - iniziava appunto con un apparentemente strano
“quantum ad secundam” 21, che invece non è strano se pensiamo che questa
“secunda” è appunto la seconda delle condizioni rilevanti per la dimostrabilità della resurrezione. Inoltre, come già era stato segnalato da Friedman e
Schabel nel 2001, le due quaestiones riguardanti la dimostrabilità dell’immortalità dell’anima sono presenti, con un testo pressoché identico, anche
nel commento di Francesco al II libro delle Sentenze; nella forma e secondo
la numerazione della redazione IIA sono state edite criticamente dal gruppo
di Fribourg 22. Consultando questa edizione, conoscendo il contributo di
Tiziana Suarez-Nani, ed avendo a disposizione i testi editi da Schabel,
Katsoura e Papamarkou, non possiamo sbagliare a proposito della persuasione di Francesco. Seppur certo che l’anima sia immortale, Francesco
ammette che questa verità non è dimostrabile da parte nostra, con i mezzi
della sola ragione. Di conseguenza, visto quanto si è detto, anche la resurrezione è un oggetto della nostra fede, ma sfugge alla nostra conoscenza
razionale.
Se è chiaro quanto pensa Francesco della resurrezione, non altrettanto si
può dire della logica redazionale di questa quaestio: come mai delle ben
cinque condizioni enumerate nella quaestio Utrum resurrectio hominis sit
demonstrabilis non ci resta che la discussione della prima, e, in una sola
redazione, della seconda? Sembrerebbe che il Magister non abbia mai potuto portare a termine il programma enunciato. Non si può, infatti, rispondere
ingenuamente che Francesco abbia trascurato la discussione nel commento
al IV libro perché ne aveva già trattato nel commento al II, dal momento
che non solo era usanza diffusa commentare il IV prima del secondo, ma
anche che i rimandi interni al commento di Francesco dimostrano che il
teologo di Appignano si è adeguato a questa consuetudine 23. Quando ha
tenuto lezione sul IV, di conseguenza, non aveva ancora commentato il II
libro.
Se questo vale per la successione cronologica degli interventi orali, la
situazione è però più complessa per quanto riguarda la testimonianza scritta.
Come già ricordato, la trattazione del problema della dimostrabilità dell’immortalità dell’anima è infatti presente in entrambe le redazioni del commen21. Ibidem, p. 154.
22. F RANCISCI DE M ARCHIA Reportatio IIA (Quaestiones in secundum librum
Sententiarum) qq. 13-27, eds. Tiziana Suarez-Nani, William O. Duba, Emmanuel Babey,
and Girard J. Etzkorn (FRANCISCI DE MARCHIA Opera philosophica et theologica II,2),
Leuven, 2010, pp. 116-135.
23. Cfr. SUAREZ-NANI - DUBA, Introduction cit., pp. XXIV-XXV.
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to al II libro, seppure in posizione diversa 24, ad anche nel IV libro (qq. 61a e
b secondo la numerazione di Friedman e Schabel). Fornendo un’edizione di
lavoro molto accurata, Katsoura, Papamarkou e Schabel hanno dimostrato
che i vari testimoni (sia del commento al II sia del commento al IV) conservano un testo sostanzialmente unitario e non distinguibile in due o più redazioni. Sembra quindi essere di fronte ad un testo che è “migrato”, all’interno del commento di Francesco alle Sentenze, tra commento al II e commento al IV libro. Alcuni manoscritti, in effetti, lo riproducono in due collocazioni, ripetendo di fatto lo stesso identico testo. Diverse ipotesi esplicative
di questa situazione sono possibili: Schabel e collaboratori hanno ipotizzato
che originariamente queste questioni facessero parte del commento al IV, e
che poi siano state richiamate anche durante le lezioni sul II libro (“ut dictum est in IV°” 25). La versione rielaborata del commento al IV avrebbe poi
rimandato al commento al II con una forma passata (“ut dictum est in
secundo” 26) semplicemente perché nelle versioni scritte, diversamente che
nella pratica dell’insegnamento, il II precede il IV 27. In occasione dell’edizione critica, Duba e Suarez-Nani hanno proposto una ricostruzione diversa,
secondo la quale la questione era, all’origine, nel commento al libro II e poi
sarebbe stata copiata in quello al libro IV. In effetti, l’espressione “ut dictum
est in IV°” è quella corretta, riferendosi non alla questione sulla immortalità
dell’anima, ma ad un passaggio che è effettivamente contenuto in un’altra
questione del commento al IV libro , la numero 60, appunto quella relativa
alla resurrezione dei corpi 28.
Se questa ricostruzione è corretta, allora dobbiamo considerare redazionale, e non “originale”, quel passaggio del manoscritto C (ma la situazione
è analoga in altri manoscritti della medesima famiglia 29) incluso nella
seconda sinossi, in cui la discussione sulla dimostrabilità dell’immortalità

24. T. S UAREZ -N ANI – W. D UBA , Introduction (d’ora in poi Introduction II) a
FRANCISCI DE MARCHIA Reportatio IIA (Quaestiones in secundum librum Sententiarum) qq.
13-27 cit., pp. XC-XCI.
25. Come si legge in FRANCISCI DE MARCHIA Reportatio IIA (Quaestiones in secundum
librum Sententiarum) qq. 13-27, q. 18, ed. cit., p. 117.
26. KATSOURA – PAPAMARKOU –SCHABEL, Francis of Marchia’s Commentary on Book
IV cit., p. 155. William Duba mi osserva che:“ Ut dictum est in secundo ” si legge solo nel
ms. C; gli sono grato per la usuale cortesia e premura.
27. Ibidem, pp. 109-110.
28. SUAREZ-NANI – DUBA, Introduction II, pp. LXXXIX-XC.
29. Ho ispezionato direttamente Paris, Bibliothèque Nationale, lat. 15852, (Z) f. 209
rb e Praha, Metrop. Kapituly, 531, (P) f. 252rb.
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dell’anima segue senza soluzione di continuità quella dell’anima forma corporis, come se, appunto, si passasse dalla prima alla seconda condizione
necessaria della dimostrabilità della resurrezione dei corpi. La più funzionale integrazione delle due discussioni sarebbe quindi il risultato di un intervento a posteriori, che con un’abile “sutura” ha congiunto due porzioni di
testo di origine diversa, creando l’impressione di unitarietà. In effetti, un
ulteriore elemento che milita a favore di questa ricostruzione è che, come
hanno mostrato Katsoura, Papamarkou e Schabel, sia nella redazione in cui
è presente il passaggio connettivo, (dove la discussione sull’immortalità
dell’anima è inserita senza soluzione di continuità e senza indicazione di
una nuova quaestio), sia in quella in cui è inserita sotto forma di due questioni indipendenti, il testo è sostanzialmente il medesimo, e non conosce
differenziazioni redazionali, che pure sono ben evidenti, come risulta dalla
prima sinossi inserita in questo contributo, nella questione precedente 30.
Questo rafforza l’impressione, come scrivono Duba e Suarez-Nani, che ad
un certo punto della storia redazionale, le due questioni sulla dimostrabilità
dell’immortalità dell’anima fossero trascritte su di un foglio separato 31, il
che rende poi più facile pensare alla loro inserzione in diversi contesti. La
redazione testimoniata, tra gli altri, dal manoscritto C e denominata IVB
sarebbe poi stata l’unica ad inserire il testo “erratico” con una formula connettiva; l’altra, denominata IVA, si sarebbe limitata all’aggiunta di due questioni indipendenti. In alcuni manoscritti, l’inserimento non si sarebbe neppure verificato.
Alla fine di questo articolato tentativo di ricostruzione delle vicende
redazionali, rimane tuttavia aperto il quesito del perché Francesco
d’Appignano, nel contesto del commento al IV libro, avendo la prima occasione di discutere la dimostrabilità dell’immortalità dell’anima non l’abbia
fatto, con la conseguenza che la sua questione sulla dimostrabilità della
resurrezione rimaneva sostanzialmente indeterminata secondo l’impostazione che lui stesso le aveva dato. Come si è già detto sopra, enunciando cinque condizioni necessarie per la dimostrabilità della resurrezione dei corpi,
e limitando la trattazione alla prima condizione, che Francesco ritiene dimostrabile su base razionale, la questione rimane infatti potenzialmente aperta
a soluzioni opposte. Ovviamente le ipotesi esplicative di questo deficit a
30. KATSOURA – PAPAMARKOU –SCHABEL, Francis of Marchia’s Commentary on Book
IV cit., pp.111-112, testo ed apparato pp. 154-166.
31. SUAREZ -NANI – DUBA, Introduction II, p. XCI: “ ... may also mean that they
were at one point on a separate piece of parchment...”.
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livello di contenuto, per ora prive di un sostegno testuale, possono essere
molte, ma forse non si dovrebbero sottovalutare neppure le contingenze che
possono influire sull’effettivo svolgimento di un corso.
Di recente, un teologo italiano la cui voce è nota anche al dà stretta cerchia degli specialisti, ha scritto, in esplicito dissenso da una nota tesi di
Oscar Cullmann, che immortalità dell’anima e resurrezione della carne non
sono che due modi di enunciare la stessa cosa, che in realtà non si distinguono 32. Secondo Vito Mancuso, infatti, il contenuto di verità di entrambe è
la permanenza della personalità al di là della morte 33. Francesco apparteneva ad un’altra generazione della teologia, che prendeva tremendamente sul
serio gli enunciati di fede, cercando di esplicitarne le implicazioni ed indagando se fossero compatibile con il sapere filosofico. Tuttavia, anche il
Doctor succinctus, pur ben consapevole del fatto che nel loro senso letterale
immortalità dell’anima e resurrezione della carne sono due concetti distinti,
era convinto del fatto che la loro comprensibilità razionale è interdipendente.

32. V. Mancuso, L’anima ed il suo destino, Milano 2007, p. 223.
33. Ibidem, p. 226.
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(Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento - Palazzo Strozzi, Firenze)

LA METAFISICA IN UNO “SPAZIO” NEUTRO.
LA DOTTRINA DELLE INTENZIONI NEUTRE
IN FRANCESCO D’APPIGNANO

1. Francesco d’Appignano e Benet Perera: una metafisica in comune?
Nel 1968, quando le pagine delle Quaestiones in Metaphysicam di
Francesco d’Appignano circolavano ancora sotto la denominazione
provvisoria di “Anonyme Kommentar zur aristotelischen Ersten
Philosophie”, data loro da Zimmermann, Elisabeth Marie Rompe
pubblicava la sua dissertazione, discussa presso l’Università di Bonn
un anno prima, dal titolo di Die Trennung von Ontologie und
Metaphysik. Der Ablösungsprozess und seine Motivierung bei Benedictus
Pererius und anderen Denkern des 16. und 17. Jahrhunderts.
Nel tentativo di spiegare la decisione del gesuita Benet Perera (lat.
Pererius, 1535-1610), seguita poi da buona parte della Schulmetaphysik
protestante tra XVI e XVII secolo, di proporre un modello di metafisica
distinto in una metafisica generale e una metafisica speciale, secondo una
distinzione degli oggetti metafisici condotta attraverso i due differenti ambiti
logico-intenzionali del genere e della specie, la Rompe indicava come
possibile Hintergrund di questo modello proprio le Quaestiones in
Metaphysicam di Francesco d'Appignano.
In realtà, alla luce delle conoscenze di cui disponiamo oggi sull’opera
dell’Appignanese, come anche su quella di Perera 2, possiamo dire che risul1. E.M. ROMPE, Die Trennung von Ontologie und Metaphysik. Der Ablösungsprozess
und seine Motivierung bei Benedictus Pererius und anderen Denkern des 16. und 17.
Jahrhunderts, Druck: Rheinische Friedrich-Whilelms-Universität Bonn, Bonn 1968, pp.
74-78.
2. Soprattutto negli ultimi anni si è registrata una crescente attenzione nei confronti di
Benet Perera: C. BLACKWELL, The Vocabulary for Natural Philosophy. The De primo
cognito Question – A preliminary Exploration: Zimara, Toletus, Pererius and
Zabarella, in Lexiques et glossaires philosophiques de la Renaissance, Fédération
Internationale des
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ta una forzatura parlare delle Quaestiones in Metaphysicam
come reale Hintergrund della riflessione del gesuita. Per quanto,
infatti, nelle pagine della sua metafisica, l’Appignanese avesse
proposto una distinzione della metafisica in una metafisica comune e una
metafisica speciale, utilizzando peraltro sintagmi come metaphysica
generalis e metaphysica specialis ancora assenti in Perera, ma che
conosceranno una grande fortuna nella scolastica protestante tra
Cinquecento e Seicento, è tuttavia opportuno ridimensionare l’ipotesi
avanzata dalla Rompe per almeno una duplice ragione.
In primo luogo, perché siamo oggi in condizione di escludere una conoscenza diretta o indiretta da parte di Perera dei manoscritti attribuiti a
Francesco d’Appignano: né nelle opere a stampa, né nelle fonti manoscritte
dei corsi tenuti da Perera presso il Collegio Romano si è potuto infatti rinvenire un qualche riferimento all’Appignanese e alle sue Quaestiones in
Metaphysicam.
In secondo luogo, e da un punto di vista più strettamente dottrinale, perché siamo ormai in condizione di rilevare una significativa differenza fra la
divisione della metafisica proposta da Francesco d’Appignano, rispetto a
quella esibita da Perera nel primo libro del suo De communibus omnium
rerum naturalium principiis et affectionibus, pubblicato in prima
edizione a Roma nel 1576.
L’Appignanese ripete più volte, nelle sue Quaestiones in Metaphysicam
che il soggetto della metaphysica communis è la “res communis ad omnes
Instituts d’Etudes Médiévales, Louvain-la-Neuve 2003, (Textes et études du Moyen âge,
23), pp. 287-308, in part. 302-305; C. BLACKWELL, Thomas Aquinas against the Scotists
and Platonists. The Definition of ens: Cajetano, Zimara, Pererio, “Verbum Anaelecta
Neolatina”, 6/1 (2004), pp. 179-188, in part. pp. 185-188; P.R. BLUM, Benedictus Pererius:
Renaissance Culture at the Origins of Jesuit Science, “Science & Education”, 15 (2006),
pp. 279-304; P.R. BLUM, “Cognitio falsitatis vera est”. Benedictus Pererius critico della
magia e della cabala, in F. Meroi / E. Scapparone (a cura di), La magia nell’Europa
moderna. Tra antica sapienza e filosofia naturale, Olschki, Firenze 2007, pp. 345-362;
S. LALLA, Benedictus Pererius und Aristoteles, in G. Frank / A. Speer (Hrsg.), Der
Aristotelismus in der Frühen Neuzeit – Kontinuität oder Wiederaneignung?,
Harrassowitz Verlag, (Wolfenbütteler Forschungen, 115), Wiesbaden 2007, pp. 43-63.
M. LAMANNA, De eo metaphysicus agit logice. Un confronto tra Pererius e
Goclenius, “Medioevo”, 34 (2009), pp. 315-360. Si veda anche H. Mikkeli,
Italian Aristotelians on the Debate over the Subalternation of Medicine to
Natural Philosophy, in C. Leijenhorst / C. Lüthy / J.M.M.H. Thijssen (a cura di),
The
Dinamics
of
Aristotelian
Natural Philosophy from Antiquity to the
Seventeenth Century, Brill, Leiden-Boston-Köln 2002, pp. 307-324, in part. pp.
322-323.
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res primae intentionis” 3. Il metafisico è, a detta di Francesco, un artifex realis: in quanto tale, deve assumere, per la scienza di sua competenza, un
soggetto che sia reale (subjectum reale). Non quindi la res ut sic 4, in quanto
essa costituirebbe una nozione comune tanto ai concetti di prima quanto a
quelli di seconda intenzione, tanto agli enti reali, indipendenti dall’intelletto,
quanto agli enti di ragione, totalmente dipendenti dall’operazione
dell’intelletto, come appunto sono le intenzioni logiche di genere e
specie.
Ma se la metafisica comprendesse all’interno del suo soggetto sia le
intenzioni prime, che le intenzioni seconde, includerebbe anche il soggetto
della logica, costituito – secondo Francesco – dalla res di seconda
intenzione. Ciò determinerebbe, a detta dell’Appignanese, un’illegittima
sovrapposizione dei campi epistemici della metafisica e della logica, a
seguito di un’altrettanto illegittima sussunzione dei loro rispettivi
soggetti sotto la ratio (eadem ratio) più generale e comune di un unico
soggetto, cioè la res comune alle prime e alle seconde intenzioni.
Sed si res ut communis ad res primae et secundae intentionis esset subiectum
metaphysicae, eadem ratione esset subiectum logicae primum, cum istae, scilicet
scientia metaphysica et logica, sint scientiae aeque communis 5.

Di contro, la metafisica e la logica sono, secondo l’Appignanese, due
scienze da distinguere nettamente per soggetto e campo epistemico.
Resta allora solo un’unica possibilità per trattare all’interno della metafisica degli enti oggetto della logica, cioè delle res di seconda intenzione:
quella di pensare le intenzioni seconde per attribuzione al concetto di prima
intenzione che costituisce il vero soggetto della metafisica.
[…] quia scientia, quae est de aliquo subiecto primo, est de omnibus, quae habent
attributionem ad subiectum primum. Res autem secundarum intentionum habent attributionem ad res primae intentionis. Ideo scientia, quae est de rebus primarum intentionum sicut de subiectis, est ex consequenti de rebus secundarum intentionum sicut
de rebus secundarum intentionum attributis ad primum subiectum 6.

3. FRANCISCUS DE MARCHIA, Quaestiones in Metaphysicam, ed. Zimmermann (1998),
97-105, p. 87; 150-154, p. 88; 160-166, p. 89.
4. FRANCISCUS DE MARCHIA, Quaestiones in Metaphysicam, ed. Zimmermann (1998),
112-113, p. 87.
5. FRANCISCUS DE MARCHIA, Quaestiones in Metaphysicam, ed. Zimmermann (1998),
109-112, p. 87.
6. FRANCISCUS DE MARCHIA, Quaestiones in Metaphysicam, ed. Zimmermann (1998),
121-127, pp. 87-88.
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D’altronde, anche nel Proemium In libros Metaphysicorum,
Francesco d’Appignano afferma che i tradizionali oggetti della metafisica
generale, cioè l’ens e i trascendentali di unum, verum, bonum, sono res
comuni ai soli enti di prima intenzione: la metafisica viene così confermata
scienza delle prime intenzioni, mentre la logica è scienza delle seconde
intenzioni.
Res autem in communi est triplex. Quia quaedam sunt res communes omnibus entibus
primae intentionis, sicut est ens, unum, verum, bonum, quae sunt res primarum
intentionum omnibus rebus primae intentionis communes. Quaedam vero sunt res
communes secundarum intentionum, sicut sunt universale, particulare, genus, species,
differentia, accidens, proprium, quae continent omnia genera entium et non determinant se ad aliquod genus speciale entis. Quaedam autem sunt res significativae
utriusque rei praedictae, scilicet primae intentionis et secundae intentionis, sicut sunt
nomina rerum ut Sortes, Plato, legit, currit, ambulat, currens, et sic de aliis partibus
orationis 7.

A distanza di 250 anni, nel 1576, padre Benet Perera proporrà un
modello di metafisica in cui la distinzione della metafisica in una scienza
universale e una particolare o, secondo il suo lessico, tra una prima philosophia e una metaphysica, viene fondata su di una netta divisione degli
ambiti intenzionali del genere e della specie. A differenza delle
Quaestiones in Metaphysicam di Francesco d’Appignano, è l’ens
universale ad assumere ora il ruolo di soggetto della scienza generale
della metafisica: nozione, questa, dotata di un’estensione maggiore di
quella dell’ente reale.
Pochi anni più tardi, in ambito riformato, il calvinista Rudolph Göckel
(lat. Goclenius, 1547-1628), uno tra i primi ad aver avviato la ricezione
delle opere della Seconda scolastica gesuita in area protestante – in
particolar modo il modello di Perera – collocava una simile divisione della
metafisica come modello intermedio tra quello di Francisco Suárez da una
parte, e quello dei riformati Theodor Zwinger (1533-1588) e Clemens
Timpler (1563/4-1624) dall’altra 8: Suárez aveva infatti utilizzato, come
soggetto della parte generale della sua metafisica, una nozione di ente (l’ens
reale) astratta da Dio e dalle creature, e ricavata dall’ambito dei soli enti

7. FRANCISCUS DE MARCHIA, In libros Metaphysicorum, Prooemium, ed. Friedman, pp.
504-506.
8. RUDOLPH GÖCKEL, Conciliator philosophicus, Mauritius, Casselis 1609, pa. I, II,
pp. 9-10.
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reali 9; Zwinger 10 e Timpler 11 avevano invece posto a soggetto della
metafisica una nozione dotata di un’estensione maggiore rispetto all’entità,
come quella di intelligibile, sotto cui sarebbe stato possibile pensare e
includere qualsiasi entità e qualsiasi livello intenzionale, sia primario che
secondario.
Riutilizzando e portando a maturazione le soluzioni di Perera,
Goclenius intendeva avallare, come intermedio tra i due, un modello
che, pur non abbandonando il piano dell’entità, come in Timpler,
rivendicava, nel ruolo di soggetto dalla metafisica generale, non solo l’ente
reale, come in Suárez, ma anche l’ente di ragione.
Dici & sic potest subjectum primae philosophiae primarium est Ens Reale sub ratione
universali. Secundarium est Ens rationis 12.

A ben vedere, dunque, le soluzioni apportate dall’Appignanese nelle
Quaestiones in Metaphysicam in merito al rapporto tra le intenzioni, il soggetto e la divisione disciplinare della metafisica, potrebbero fungere da possibile Hintergrund più per un modello come quello delle Disputationes
metaphysicae di Suárez, che non per quello di Perera.
Un ulteriore elemento di differenza a questo proposito è legato allo statuto della logica: se infatti nelle Quaestiones in Metaphysicam
l’Appignanese riconosce alla logica lo statuto di una scienza dotata di un
proprio soggetto, Perera concede ad essa invece un abito esclusivamente
strumentale.
Deinde, potest etiam dici, a Peripateticis praetermitti Logicam in divisione
Philosophiae, quod ipsi existiment Logicam non tam esse scientiam & partem
Philosophiae, quam modum sciendi, & (ut ita loquar) omnium scientiarum, cunctarumque Philosophiae partium instrumentum 13.

9. FRANCISCO SUÁREZ, Disputationes metaphysicae, Salamanticae 1597, disp. I, s. 1, n.
26-sqq.
10. THEODOR ZWINGER, Aristotelis Ethicorum Nicomachorum Libri Decem, ex Dion.
Lambini interpretatione Graecolatini Theod. Zvingeri argumentis atque scholiis, tabulis
quinetiam novis methodice illustrati, Evsebii Episcopii Opera ac Impensa, Basileae 1582,
l. V, c. 1.
11. CLEMENS TIMPLER, Metaphysicae systema methodicum, E typographia Kezeliana,
Lich 1604, l. I, c. 1, p. 11.
12. RUDOLPH GÖCKEL, Conciliator philosophicus cit., pa. I, II, p. 10.
13. BENET PERERA, De communibus omnium rerum naturalium principiis et affectionibus,
Impensis Venturini Tramezini, Roma 1576, l. I, c. 18, p. 36.
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Conformemente al suo abito, dunque, il fine della logica non sarebbe
altro, per il gesuita, che quello di produrre gli strumenti perché le scienze
potessero meglio operare in vista dei loro propri fini.
[...] atque hoc modo etiam Logica subijcitur Philosophiae, cum munus & finis Logicae
non sit alius quam praebere Philosophiae, omnia instrumenta quae necessaria sunt ad
consequendam scientiam omnium rerum 14.

2. La dottrina delle intenzioni neutre
Quello che vale per le Quaestiones in Metaphysicam, non vale se si
estende l’esame a un maggior numero di opere dell’Appignanese, in particolare se si fa riferimento al Quodlibet. Il quadro di questo possibile confronto si complica, infatti, se si prende in esame la dottrina delle
intenzioni neutre che troviamo esposta nelle qq. 3, 4, 5 del Quodlibet.
L’attenzione sulla dottrina delle intenzioni neutre in Francesco
d’Appignano è stata condotta anzitutto da Sabine Folger Fonfara, in uno dei
capitoli del suo Das ‘Super’-Transzendentale und die Spaltung der
Metaphysik 15. A questo studio ha fatto seguito un recente articolo di
William Duba 16. Dopo un serrato confronto che ha preso in esame le fonti
manoscritte e la nuova edizio-ne dei Commenti alle Sentenze a cui sta
lavorando Girard J. Etzkorn, Duba arriva a concludere che la dottrina
delle intenzioni neutre sia rinvenibile solo nel Quodlibet, rappresentando
un apax nella produzione dell’Appignanese. Per quanto, nel Commento alle
Sentenze, Francesco proponga una dottrina delle intenzioni prime e
seconde decisamente più articolata di quella esposta nel Quodlibet, solo
nel Quodlibet sarebbe possibile rinvenire quella novità assoluta, rispetto
agli antecedenti medievali, costituita dalla dottrina delle intenzioni neutre.
Com’è noto, attraverso le intenzioni neutre Francesco puntava a
individuare un dominio intenzionale indipendente e distinto sia rispetto
all’ambito delle prime intenzioni, che a quello delle seconde intenzioni.
Ma oltre a esser distinto, l’ambito delle intenzioni neutre era anche posto
come comune a entrambi i regimi intenzionali.
14. BENET PERERA, De communibus cit., l. I, c. 15, p. 30.
15. S. F OLGER F ONFARA , Das ‘Super’-Transzendentale und die Spaltung der
Metaphysik. Der Entwurf des Franziskus von Marchia, Brill, Leiden-Boston 2008 (Studien
und Texte zur Geistesgeschichte des Mittelalters, 96).
16. W. DUBA, Neither First, nor Second, nor in his Commentary on the Senteces,
“Quaestio. Annuario di storia della metafisica”, 10 (2010), pp. 285-314.
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Le intenzioni – dice Francesco nella q. 3 del Quodlibet – sono di due
tipi, quelle positive e quelle privative, o negative. Tra quelle positive
si annoverano le intenzioni di uomo e leone; tra quelle privative o
negative, l’intenzione di invisibile, immateriale, incorporale, infinito. Le
intenzioni positive possono essere o intenzioni di enti indipendenti
dall’intelletto (come "animale" e "colore"), oppure intenzioni di intenzioni,
come sono i generi e le specie che si ricavano dalle intenzioni prime
tramite un’operazione astrattiva dell’intelletto.
Ma tra le intenzioni positive prime e seconde – dice Francesco – si possono rinvenire anche
Quedam uero sunt neutre: neque prime, neque secunde, set communes ad utramque
sicud est forte intencio entis, que includitur formaliter in utraque intencione tam prima
quam secunda. Et ita patet, quod non omnis intencio est prima uel secunda, quia
est intencio entis, que nec est prima nec secunda 17.

Dopo aver incluso l’ens nella rubrica delle intenzioni neutre, Francesco
descrive il catalogo completo delle intenzioni che devono annoverarsi entro
questo nuovo dominio: da un lato ci sono le intenzioni neutre quidditative,
come la res, l’aliquid e lo stesso ens; dall’altro, le intenzioni neutre, dette
denominative o qualitative, come le intenzioni dei trascendentali di unum,
verum e bonum.
Pertanto, rispetto al Proemio alla Metafisica, nella q. 3 del Quodlibet
assistiamo al “trasferimento” dell’intero catalogo di queste nozioni dall’ambito delle intenzioni prime a quello – sino ad allora inedito – delle intenzioni neutre: si ottiene così un nuovo risultato, per cui sia le intenzioni prime
che le intenzioni seconde vanno ora a collocarsi nel ruolo di specie delle
precedenti intenzioni neutre.
Et ideo illa diuisio entis per primam et secundam est diuisio intencionum particularium et specialium sub intencione communi contentarum, non autem est diuisio intencionis in communi simpliciter 18.

Non a caso, nella q. 5 del Quodlibet, Francesco sarà solito riferirsi sempre più diffusamente a queste intenzioni servendosi semplicemente del
titolo di intentiones communes.
Peraltro, sempre nella q. 5, è possibile rinvenire il tentativo di
Francesco di fondare logico-predicativamente la distinzione delle intenzioni
neutre rispetto a quelle di prima e seconda intenzione.
17. FRANCISCUS DE MARCHIA, Quodlibet, q. III, ed. Mariani, pp. 71-72.
18. FRANCISCUS DE MARCHIA, Quodlibet, q. III, ed. Mariani, p. 72.
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Ribadendo che sia nell’ente reale che nell’ente di ragione si trova inclusa quidditativamente un’intentio formaliter neutra, cioè l’intenzione di ente,
l’Appignanese chiarisce che ogni “intenzione prodotta dall’intelletto costituisce un ente di ragione”, mentre se un’intenzione “non è prodotta dall’intelletto” (non est facta ab intellectu) rappresenta un’intenzione reale, ossia
un ente reale. Resta a questo punto da determinare solo lo statuto
dell’intenzione neutra.
Parlando per accidens, e considerando i suoi inferiori – dice Francesco
–, saremmo costretti ad affermare che l’intentio neutra da un lato è prodotta
dall’intelletto, in quanto si trova inclusa nell’ente di ragione; dall’altro – in
quanto cioè si trova inclusa nell’altro suo inferiore, l’ente reale – l’intentio
neutra deve essere considerata come “non prodotta dall’intelletto”.
Parlando invece non per accidens, ma secundum se et absolute, il profilo dell’intenzione neutra diventa esclusivamente – secondo Francesco –
quello di un’intenzione che “non è fatta dall’intelletto”. Per definire l’intenzione neutra, si approda così alla predicazione attraverso copula negativa
(“non è prodotta dall’intelletto”) che poco prima era servita a Francesco ad
attribuire lo statuto di realtà, cioè di intentio realis, alle intenzioni prime.
Giunto a questo punto, e correggendo in qualche modo il tiro rispetto a
quanto detto poco prima, l’Appignanese introduce l’ulteriore distinzione fra
due proposizioni complesse del tipo di ‘A non è B’ e ‘A è non-B’.
L’intentio realis smette così di essere individuata nell’ambito di ciò che
“non è prodotto dall’intelletto” e viene trasferita in “ciò che è non-prodotto
dall’intelletto”, mentre è l’intentio neutra a prendere ora la copula negativa
di “ciò che non è prodotto dall’intelletto”. In questo modo l’Appignanese
può negare lo statuto di realtà dell’intenzione neutra
[…] 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 19.

Con la stessa argomentazione, Francesco arriverà poco dopo a negare
che l’intentio neutra possa rivendicare per sé il titolo di intentio prima.
La q. 5 del Quodlibet ci garantisce pertanto che l’intentio neutra non è
prodotta dall’intelletto e, allo tempo stesso, non è un’intenzione reale, quindi neppure un’intenzione prima
Respondeo quod magna differencia est inter dicere quod illa intencio ‘non est facta
per intellectum’, et dicere: ‘est non facta per intellectum’; licet ergo intencio sit 'non
facta per intellectum', non tamen secundum se est ‘non facta per intellectum’; nunc
19. FRANCISCUS DE MARCHIA, Quodlibet, q. 5, a. 3, ed. Mariani, p. 201.
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autem, licet omnis intencio ‘non facta per intellectum’ sit intencio prima, non tamen
omnis intencio, quia secundum se ‘non est facta per intellectum’, est intencio prima
20
.

3. Intenzioni neutre e astrazione
Dopo aver assicurato la distinzione dell’intenzione neutra dalle altre
due intenzioni, possiamo rivolgere l’analisi entro l’ambito delle intenzioni
neutre.
Com’è noto, nella q. 3 del Quodlibet, Francesco svolge una serie di
distinzioni interne al campo delle intenzioni neutre quidditative che
determinano una serie di “movimenti” interni all’equilibro tra le nozioni di
ens, res e aliquid.
Da un lato, l’intentio entis viene posta come la ratio realis vel
formalis della intentio rei, ragion per cui l’ente diventa posteriore alla
stessa res, andando a costituirne la ratio realis o la prima intentio
21
. Posponendo l’ens alla res, la res diventa il fondamento di tutte le altre
intenzioni (fundamentum omnium aliarum). Dall’altro, l’aliquid, per
quanto “minus ponit quam ens formaliter”, viene confermato, rispetto alle
Quaestiones in Metaphysicam, come intenzione più universale ed estesa
dello stesso ente.
Questo doppio riposizionamento dell’ente rispetto alla res e all’aliquid
– efficacemente descritto da Sabine Folger Fonfara con le figure della
Enthronisierung dell’ente rispetto all’Inthronisierung delle altre due intenzioni di res e aliquid 22 – avviene però solo dopo che, nell’art. I,1, della q.
3, Francesco d’Appignano fornisce una decisiva tripartizione della
nozione stessa di ente.
In primo luogo l’ente può essere considerato come atto d’essere, all’interno di una proposizione de secundo adiacente; in secondo luogo come
l’atto della composizione del predicato col soggetto, in una proposizione de
tertio adiacente: in questo senso l’ente corrisponde al giudizio; in terzo
luogo come l’entità di una qualunque cosa (“ens dicit entitatem cuiuslibet
rei”): sarebbe questa l’accezione dell’ente che, secondo
l’Appignanese, deve essere posta a soggetto della metafisica e a cui avrebbe

20. FRANCISCUS DE MARCHIA, Quodlibet, q. V, a. 3, ed. Mariani, p. 202.
21. FRANCISCUS DE MARCHIA, Quodlibet , q. III, art. 1, 2, ed. Mariani, pp. 84-85.
22. S. FOLGER FONFARA, Das ‘Super’- Transzendentale cit., in part. c. I, pp. 29-88.
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fatto propriamente riferimento Aristotele in Met. IV, 123.
Quindi l’intenzione neutra quidditativa dell’ente non è atto d’essere, né
atto della ragione. Se fosse della prima specie bisognerebbe ammettere la
sua creazione da parte di Dio, come nel caso delle intenzioni prime; se fosse
della seconda specie non sarebbe nient’altro che un’intenzione seconda, in
quanto totalmente dipendente dall’atto dell’intelletto
Utrum ita sit de intencionibus secundis dubium est, et potest dici probabiliter
quod, quia intenciones secunde sunt omnes constitute per actum racionis, et ideo
omnes intenciones secunde et omnia encia racionis sunt in eodem genere; non
sic de intencionibus primis, quia ille non sunt facte ab intellectu creato, set a Deo,
qui est maioris uirtutis quam sit intellectus creatus 24.

Né nell’intelletto umano, né in Dio; né atto della ragione, né atto
d’essere: ma dove può rintracciarsi, allora, l’origine dell’intenzione neutra
dell’ente all'interno del Quodlibet?
L’unica risposta suggerita dai testi è a mio avviso quella rinvenibile nell’art. IV, 2 della q. 5, in cui Francesco accenna a una possibile natura astrattiva per la ratio entitatis. In quella sede, Francesco stava cercando di individuare una natura comune tra sostanza e accidente, rispondendo in particolare all’obiezione secondo cui
Item, intellectus non potest abstrahere ab obiecto alicam intencionem que non est in
obiecto quia tunc non abstraheret, set totaliter fingeret 25.

Francesco arriva pertanto ad affermare
Racio entitatis bene reperitur in eis et ideo potest abstrahi ab eis 26,

dove per “in eis” e “ab eis” deve intendersi che la ragione dell’ente si
può astrarre sia dalla sostanza che dall’accidente.

23. FRANCISCUS DE MARCHIA, Quodlibet, q. III, a. 1, 1, ed. Mariani, pp. 78-79.
24. FRANCISCUS DE MARCHIA, Quodlibet, q. V, a. 3, ed. Mariani, p. 198. Come sottolineato da William Duba, nel Quodlibet Francesco adotta una dottrina delle intenzioni complessivamente meno sofisticata di quella dei Commenti alle Sentenze. Ad esempio: l’esistenza puramente mentale di qualcosa viene identificata massivamente con gli enti prodotti
dalla mente, attribuendo a questo ambito di oggetti tout court il titolo di intenzioni seconde. Di contro, nel Commento alle Sentenze, la dottrina delle intenzioni prime risulta più
complessa e variegata. Tuttavia solo nel Quodlibet si rinviene l’assoluta novità costituita
dal sintagma e dalla dottrina delle intentiones neutrae.
25. FRANCISCUS DE MARCHIA, Quodlibet, q. V, a. 4, 2, ed. Mariani, p. 216.
26. FRANCISCUS DE MARCHIA, Quodlibet, q. V, a. 4, 2, resp. ed. Mariani, p. 216.
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In questo passaggio, l’Appignanese sembra dunque voler accennare a
una presunta natura astrattiva per l’intenzione neutra dell’ente 27. La q. 5 del
Quodlibet ci informa, infatti, da un lato, che la intentio neutra non è prodotta dall’intelletto, ma non per questo è un’intenzione reale, né un’intenzione
prima; dall’altro, che l’intentio neutra – per lo meno quella dell’ente – è
ottenuta dall’intelletto tramite astrazione. Se dunque l’intelletto ottiene la
ratio entitatis, astraendola dalla sostanza e dall’accidente, è solo per
astrazione dalle prime e dalle seconde intenzioni che si deve pervenire
all’intenzione neutra e univoca dell’ente, contenuta formaliter in entrambe.
Seguendo tuttavia una simile conclusione, si rischia di gettare
un’ombra sull’intera l’operazione compiuta dall’Appignanese nel
distinguere le intenzioni neutre dalle seconde intenzioni. Se, infatti, le
intenzioni neutre appartengono al regime delle intenzioni che non sono
prodotte dall’intelletto, sarebbe quantomeno aporetico affidare il loro
conseguimento a un’operazione intellettuale come l’astrazione.
Dalle verifiche effettuate è risultato, peraltro, che l’Appignanese non
chiarirà mai nel Quodlibet quale tipo di astrazione dalla materia sia da
attribuire all’ente o alle altre intenzioni neutre. Nessuna indicazione in
proposito si rinviene nemmeno nelle Quaestiones in Metaphysicam, dove i
concetti di ens e di res sono ancora considerati come concetti di prima
intenzione. In quella sede, infatti, l’Appignanese rende nota la natura
dell’astrazione solo per i soggetti della metafisica speciale, cioè gli enti
astratti dalla materia secundum rem et secundum rationem; della fisica,
l’ente che non è astratto dalla materia né secondo la cosa, né secondo la
ragione; e della matematica, l’ente astratto solo secundum rationem.
Manca pertanto la determinazione del tipo di astrazione valida per l’ente
soggetto della metafisica generale e per il complesso dei trascendentali.
Quello che Francesco lascerà incompiuto sarà tuttavia destinato ad
avere un gran seguito nella scolastica gesuita e protestante, nel corso del
dibattito sull’ontologia come scienza propriamente detta, tra XVI e XVII
secolo. Dall’individuazione di uno statuto d’astrazione proprio degli oggetti
come l’ens , la res, l’aliquid e i trascendentali, dipenderà infatti il tentativo
di marcare una maggiore differenza fra la metafisica generale e la
metafisica speciale, cioè fra ontologia e teologia. Prima Perera e Suárez,
poi i riformati Rudolph Göckel, Henning Arnisaeus (1575-1636), Johann
27. Pur ovviamente senza il riferimento all’ente come intenzione comune e univoca,
una soluzione analoga la ritroviamo anche nelle Quaestiones in Metaphysicam, ed.
Zimmermann (1998), 68-69, p. 86: “Entitas autem et unitas sunt proprietates ipsius rei
abstractae”.
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Combach (1585-1651), Johann Heinrich Alsted (1588-1638), Johannes
Micraelius (1597-1658), Abraham Calov (1612-1686) daranno vita a un
intenso dibattito in merito alla necessità di distinguere, attraverso
l’astrazione, gli oggetti ontologici da quelli teologici: il fine condiviso da
molti protestanti era quello di separare gli ambiti delle due scienze, evitando
così possibili “ricadute” della teologia in ambito ontologico 28.
In conclusione, seguire lo sviluppo della dottrina delle intenzioni neutre
mostra e conferma la cifra moderna della riflessione dell’Appignanese: la
divisione della metafisica secondo ambiti corrispondenti ai differenti livelli
intenzionali; il trasferimento della teologia nell’ambito della metafisica speciale; l’accantonamento della determinazione dell’ente come atto d’essere;
il tentativo di pensare a un soggetto della metafisica dotato di un’estensione
maggiore rispetto all’ente reale, sino al livello del supertrascendentale; il
conseguimento di un nuovo equilibrio nell’economia dei trascendentali,
sono tutti elementi che Francesco d’Appignano individua nella sua opera e
che la scolastica primo-moderna userà come propria dotazione di base.
Per quanto sino ad oggi non sia stato possibile attestare l’effettiva ricezione dell’opera dell’Appignanese da parte degli autori della scolastica
moderna, non si può fare a meno di guardare con interesse all’opera di
Francesco d’Appignano per comprendere meglio alcune delle opzioni di
fondo, con tutti i guadagni e le debolezze, che la scolastica d’età moderna
deciderà di avallare.

28. Su questo cfr. P.R. BLUM, Astrazione per indifferenza: Bartolomeo Mastri all’inizio della metafisica moderna, in M. Forlivesi (a cura di), Rem in seipsa cernere. Saggi sul
pensiero filosofico di Bartolomeo Mastri (1602-1673), Il Poligrafo, Padova 2006, pp. 223236; M. LAMANNA, De eo metaphysicus agit logice. Un confronto tra Pererius e Goclenius
cit., in part. pp. 349-360.
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FRANCESCO D’APPIGNANO
ALLA RICERCA DEL REALISMO

Francesco d’Appignano dedicò la sua prima permanenza a Parigi non
alla lettura delle Sentenze, ma allo studio della teologia in vista del suo insegnamento negli studia provinciali. È stato innanzitutto lì, negli studia, che
Francesco sviluppò il suo sistema innovatore e influente. Da un lato, il suo
ritorno a Parigi nel 1319 fu il coronamento di questo sistema, e le sue lezioni parigine l’espressione definitiva del suo pensiero, consacrato dall’autorità
della scuola più importante del mondo latino. Dall’altro lato, però, quel suo
ritorno segnò la ‘normalizzazione’ della sua filosofia: in altri termini, il contatto e i conflitti con i suoi colleghi obbligarono Francesco a dare al suo
sistema un assetto che rispecchiava i termini dei dibattiti parigini, e di
modificare, rafforzare o abbandonare i punti deboli del suo edificio teologico-filosofico.
In questo contributo vorrei concentrare l’attenzione su un tema fondamentale della filosofia dell’Appignanese: la sua teoria dell’unità specifica,
ossia l’interpretazione che Francesco avanza dell’esistenza reale degli universali. La posizione che Francesco difende assegna ai generi e alle specie
naturali un essere reale non riducibile all’essere dei loro individui.
Consideriamo, ad esempio, un uomo in concreto, Socrate. Socrate è un individuo, ma è anche un membro della specie uomo e del genere animale.
Secondo Francesco, c’è qualcosa in Socrate per cui egli è uomo e qualcosa
per cui egli è animale: queste due cose non sono identiche tra di loro, né
sono identiche all’individuo in cui si trovano, sebbene possano esistere soltanto negli individui. Ciononostante, l’uomo che è in Socrate è realmente
identico all’uomo che è in Platone. Francesco definisce questa identità, che
sussiste tra individui numericamente diversi, unità specifica (unitas specifi* Ringrazio la Prof.ssa Tiziana Suarez-Nani, il Dr. Fabrizio Amerini e la Dott.ssa
Lidia Lanza per il loro aiuto, linguistico e filosofico.
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ca). Chiama invece unità numerica (unitas numeralis) l’unità propria di un
individuo in quanto individuo.
Francesco affronta la questione dell’unità specifica in cinque luoghi
delle sue opere: tre sono principia, cioè dispute cerimoniali che Francesco
tenne prima di cominciare le sue lezioni su un libro delle Sentenze di Pietro
Lombardo. Gli altri due luoghi si trovano nel suo commento alle Sentenze.
Più precisamente, e seguendo l’ordine cronologico delle sue lezioni nell’anno accademico 1319-1320, i testi sono:
- il Principium quarti, dove Francesco introduce per la prima volta la
sua nozione di unità specifica;
- il Principium secundi, che continua il dibattito, e che è stato tramandato anche in una differente versione, quella della q. 1 della
Reportatio IIA del suo commento alla sentenza;
- una seconda questione, che fa parte delle sue lezioni sul secondo libro
delle Sentenze, la questione 15 della Reportatio IIA;
- infine, e probabilmente poco dopo la trattazione proposta nella questione 15, Francesco si occupa dell’unità specifica per l’ultima volta
nel Principium tertii 1.
Il fatto che la maggior parte delle trattazioni siano o derivino da
Principia è molto importante. Nel corso dei suoi Principia, il baccelliere
sententarius era obbligato a criticare e a misurarsi con le obiezioni degli
altri baccellieri sententiarii – i cosiddetti socii – che tenevano Principia in
quello stesso anno. Gli argomenti che troviamo quando leggiamo i testi dei
Principia spesso riportano le posizioni di questi socii 2. Nel suo commento
alle Sentenze, d’altra parte, il nostro teologo, come i suoi colleghi, discute e
critica soprattutto le posizioni dei grandi maestri; è soltanto a partire dalla
questione 15 che Francesco distingue la sua posizione da quella di Scoto,
cioè nell’unico testo che non sembra derivare direttamente da un
1. I commenti parigini al III libro delle Sentenze sono tradizionalmente più brevi dei
commenti ai restanti libri. Si suppone che questa natura breve e spesso frammentaria sia
dovuta alla tendenza dei professori di dilungarsi sui dettagli delle questioni iniziali, un’abitudine che impediva loro di completare la lettura del libro nel tempo prescritto. Se questo è
il caso, e se i Principia si svolgevano in date fisse del calendario accademico, allora è possibile che la q. 15 della Reportatio IIA dell’Appignanese e il Principium tertii siano pressoché contemporanei.
2. Cfr. R.L. F RIEDMAN , “Principia and Prologue in Francesco d’Appignano’s
Sentences Commentary”, in Atti del II convegno internazionale su Francesco
d’Appignano, ed. D. PRIORI E M. BALENA, Appignano del Tronto 2004, pp. 123-149.
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Principium. Non solo: in questo testo troviamo anche una lunga discussione
su come interpretare Scoto riguardo al tema oggetto del presente contributo.
In tutti questi testi Francesco propone una caratterizzazione negativa
dell’unità specifica, intendendola come assenza di divisione specifica.
Quando deve spiegare precisamente e positivamente che cos’è l’unità specifica, Francesco incontra delle difficoltà che, come vedremo, lo spingono ad
abbandonare la sua distinzione fra creazione universale e creazione particolare. Infine nella risposta alle critiche rivolte alla sua posizione, Francesco
insiste che la soluzione, apparentemente assurda, che genere e differenza
costituiscono un composto ilemorfico è in ogni caso da preferirsi a quella
che nega a questi qualsiasi unità extramentale 3.
Nel suo Principium quarti, Francesco spiega per la prima volta la sua
nozione di unità specifica. Francesco dedica la maggior parte del secondo
articolo a questo problema, proponendo tre argomentazioni, che ricorrono
sia negli altri Principia sia nelle questioni del commento al secondo libro
delle Sentenze. Queste argomentazioni intendono provare che c’è realmente
un’unica specie in più individui. Partiamo dalla prima argomentazione, e
seguiamo il suo sviluppo dal Principium quarti al Principium tertii.
Nella prima argomentazione Francesco afferma il principio che un’unità non viene meno se non per una diversità opposta ad essa o per una
diversità che include una diversità opposta ad essa. L’unica ragione che
potrebbe essere addotta per negare che l’umanità in Socrate non sia della
stessa specie dell’umanità in Platone potrebbe essere la diversità numerica
di Platone e di Socrate, ossia il fatto che Platone e Socrate sono individui tra
loro diversi. Infatti, l’umanità di Socrate è realmente una, sia secondo il
numero sia secondo la specie. Ma l’essere diverso secondo il numero non
implica l’essere diverso secondo la specie, perché la diversità numerica non
si oppone se non all’unità numerica. Quindi l’umanità in Socrate è della
stessa specie dell’umanità in Platone.
3. Su come interpretare Francesco su questo punto e per un confronto con altri pensatori della scuola scotista, si veda J. KRAUS, “Die Lehre von der realen spezifischen Einheit
in der älteren Skotistenschule”, Divus Thomas (Friburgo) 14 (1936), pp. 353-378.
4. Cfr. FRANCESCO D’APPIGNANO, Principium quarti (ed. N. Mariani, Francisci di
Marchia sive de Esculo Commentarius in IV libros Sententiarum Pietro Lombardi quaestiones praembulae et prologus, Grottaferrata 2003, pp. 250-251, nn. 343-344):
“Assumptum patet, quia unitas aliqua non tollitur nisi per diversitatem oppositam, vel
diversitatem includentem diversitatem oppositam; sed diversitas numeralis non opponitur
unitati(]diversitati cod.) specifice, nec includit diversitatem specificam, quia non quecumque differunt numero differunt specie; ergo unitas specifica non tollitur per diversitatem
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Quando, nel Principium secundi, Francesco ribadisce la sua posizione,
egli precisa che un’unità reale viene meno soltanto a causa di una diversità
opposta ad essa 5. Questa precisazione anticipa l’obiezione sollevata dal suo
avversario, secondo cui ci sono due tipi di unità specifica: l’unità specifica
reale, che è una in qualsiasi individuo considerato in quanto tale (una in
quolibet indidividuo per se sumpto); e l’unità specifica universale, che invece non è reale; ora, secondo l’avversario, proprio quest’ultima è l’unità posseduta da individui di una stessa specie 6.
A tale obiezione Francesco replica che, se si ammette che l’unità specifica è reale quando è presente in un individuo, il fatto che non sia presente
realmente in due individui sarà dovuto a una qualche diversità esistente tra
di loro, altrimenti per la stessa ragione per cui l’unità specifica è reale quando è considerata in un individuo sarà reale anche quando è considerata in
due individui; ma l’unica diversità che può sussistere tra due individui della
stessa specie è la diversità numerica, e questa, come detto, non è una condi-

numeralem. Sed non est alia causa quare unitas specifica non sit unitas realis nisi propter
diversitatem numeralem, quia humanitas in uno homine est una realiter, non solum individualiter, sed etiam specifice: quia Sortes est realiter unus homo non solum numero, sed
etiam specie. Sed humanitas non est magis una realiter specie in Sorte per se quam in Sorte
ac Platone simul, nisi propter diversitatem numeralem que est inter Sortem et Platonem,
que non est inter Sortes et se ipsum, quia, si inter Sortem et Platonem non esset maior
diversitas quam inter Sortem et seipsum, tunc nullus negaret quod humanitas esset una specie realiter inter eos, sicut est in altero eorum per se; sed diversitas numeralis non impedit
ut probatum est; ergo et unitas realis”.
5. Cfr. FRANCESCO D’APPIGNANO, Reportatio IIA, q. 1 (edd. T. SUAREZ-NANI, W.
DUBA, E. BABEY e G. ETZKORN, Francisci de Marchia Reportatio IIA (Quaestiones in
secundum librum Sententiarum), Leuven 2008, vol. 1, pp. 2-3) (cfr. ed. MARIANI, pp. 265266, n. 386): “Hoc autem probatur tripliciter. Primo sic: unitas realis non removetur ab aliquibus nisi propter aliquam diversitatem oppositam ei vel sibi oppositam includentem;
unum enim oppositorum non removetur nisi propter aliud oppositum vel aliquid ipsum
includens. Sed humanitas in Sorte est una realiter et similiter in Platone. Ergo, quod non sit
in utroque istorum una realiter, hoc non est nisi propter aliquam diversitatem quae est inter
ista duo oppositam huiusmodi unitati reali. Sed inter ista duo non est nisi diversitas numeralis, quae non opponitur unitati specificae. Ergo per istam non magis removetur unitas realis specifica a duobus quam ab unico solo tantum”.
6. Ibid. (p. 3) (cfr. ed. MARIANI, p. 267, n. 391): “Ad istam rationem respondetur
primo sic. Dicitur enim quod unitas specifica est duplex: quaedam realis, et tali unitate
natura specifica est una in quolibet individuo per se sumpto; et ista non removetur propter
aliquam diversitatem. Et alia est unitas communis et universalis, et tali unitate natura specifica est una in pluribus individuis; et ista unitas non removetur realiter ab aliquo individuo
per se sumpto – nec prima a duobus individuis per se sumptis, quia numquam fuit in eis”.
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zione sufficiente per negare che l’unità specifica sia presente realmente in
due individui 7.
Nell’obiezione, comunque, l’avversario di Francesco opera una distinzione tra unità reale e unità secondo ragione, sostenendo che l’unità specifica può essere sia reale sia secondo ragione. Così facendo, egli sembra volere concedere le argomentazioni di Francesco, limitandone però la validità
all’unità secondo ragione, e collegando nel contempo questi due tipi di
unità, cioè reale e universale, alla tesi di Francesco sulla doppia creazione,
particolare e universale.
Quando Francesco affronta questo problema per l’ultima volta, nel
Principium tertii, art. 2, egli avanza nuovi argomenti per sostenere che l’unità specifica è reale e non soltanto di ragione. L’Appignanese pone in questo articolo due conclusiones: la prima fornisce due prove, la seconda
riprende le tre argomentazioni sopra menzionate. Le due prove della prima
conclusio mostrano che, in un individuo, ciò che corrisponde al genere, per
esempio al colore, è realmente (ex natura rei) diverso da ciò che corrisponde alla specie, per esempio alla bianchezza.
La prima prova in particolare ricorre all’esempio di due colori bianchi e
del colore nero: un bianco è più diverso rispetto al nero e meno diverso
rispetto all’altro bianco. Ci deve essere dunque qualcosa di reale che conduce a tale risultato: secondo Francesco, questo qualcosa è la specie bianchezza, che costituisce realmente un’unità fra le due cose bianche 8. La seconda
prova, invece, ripropone un esempio di Avicenna nell’interpretazione fornitane da Scoto: quando vediamo qualcosa che è distante, percepiamo che è
7. Ibid. (cfr. ed. MARIANI, n. 393): “Contra: unitas quae est in quolibet individuo est
realis. Quaero ergo tunc quare non est realis, sed tantum rationis, unitas quae est in duobus
individuis. Unde arguo sic: unitas de se realis non removetur a duobus plus quam ab uno
nisi propter aliquam diversitatem illorum duorum, quae quidem non est in uno solo; sed
unitas specifica est de se realis, saltem in uno individuo; ergo quod non sit realis in duobus,
hoc non est nisi propter aliquam diversitatem istorum. Sed inter ista non est aliqua diversitas opposita unitati specificae, cum solam habeant diversitatem numeralem; ergo etc.”
8. Cfr. FRANCESCO D’APPIGNANO, Principium tertii (ed. MARIANI, p. 330, n. 623):
“Probatio, quia illud quod se ipso primo toto et non aliquo sui differt, equaliter differt a
quocumque differt. Probatio, quia illud quod per eandem differentiam indivisibilem differt,
a quocumque differt, equaliter differt. Quod autem se ipso primo et non aliquo sui differt, a
quocumque differt, per eandem differentiam indivisibilem differt a quocumque alio, quia
quodlibet ipsum a se ipso est indivisum. Sed hec albedo non differt ab alia albedine equaliter et a nigredine, quia magis realiter differt a nigredine quam ab alia albedine. Ergo hec
albedo non se ipsa primo sed aliquo sui differt ab albedine. Ergo aliud est individuum coloris et aliud individuum albedinis.”
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colorato, anche se non percepiamo la sua bianchezza; il genere colore deve
essere quindi realmente diverso dalla specie bianchezza. Nella rimanente
parte dell’articolo, Francesco fa riferimento a questi due esempi come prove
che consentono di affermare che l’unità specifica è un’unità reale 9.
Nella seconda conclusione, Francesco riassume in maniera dettagliata
l’argomentazione che ci interessa, aggiungendo ad essa anche una confirmatio basata sull’ammissione del suo avversario secondo cui l’unità reale
specifica è presente in ogni individuo. Ciò concesso – ribadisce Francesco
–, se l’unità specifica non esistesse realmente in due individui della stessa
specie, ciò sarebbe dovuto soltanto a qualcosa che appartiene ai singoli
individui, e questo non potrebbe essere che il fatto di essere numericamente
distinti. Tuttavia, come già accennato, ‘essere diversi numericamente’ non
implica ‘essere diversi specificamente’10.
9. Cfr. ibid. (ed. MARIANI, p. 331, n. 626): “Item, illud quod natum est videri, alio non
viso, ab eadem potentia per idem medium differt realiter ab eo, quia terminus visionis est
aliquid reale; sed individuum coloris videtur a remotis, non viso individuo albedinis, nec
individua alterius speciei coloris, et hoc ab eadem potentia et per idem medium; ergo unum
distinguitur ex natura rei ab alio, quia ista distinctio non venit ex parte potentie, nec ex
parte medii, cum totum sit idem; ergo venit ex parte obiecti.”; Per la discussione della fonte
avicenniana di quest’argomentazione, si veda D. DEMANGE, Jean Duns Scot: La théorie du
savoir, Parigi 2007, p. 169.
10. Cf. Principium tertii (ed. MARIANI, pp. 333-334, nn. 636-641): “Secunda conclusio principalis: quod natura specifica habet in se aliquam unitatem extra intellectum realem
in suis individuis minorem unitate individuali intensive, sed maiorem extensive. —Hanc
conclusionem alias probavi tripliciter. Primo, quia unitas realis non removetur nisi per
diversitatem realem sibi oppositam, vel per diversitatem seu unitatem includentem diversitatem oppositam; patet, quia unum oppositorum non removetur nisi per aliud oppositum
vel per aliquid includens ipsum. Sed unitas specifica de se est unitas realis, patet dupliciter:
primo, quia entitas specifica, puta albedinis, est entitas realis, quia albedo est verum ens
reale, ergo et unitas albedinis consequens est unitas realis; secundo, quia humanitas in
Sorte est una realiter, non solum numero, sed specie – patet, quia humanitas in Sorte precise a se ipso non est diversa specie realiter –, ergo est una specie realiter. Ergo unitas specifica, cum sit realis, non removetur ab aliquibus individuis nisi propter diversitatem realem
oppositam, vel includentem diversitatem oppositam. Sed diversitas numeralis non opponitur unitati specifice, sed unitati numerali, quia unitati specifice opponitur diversitas specifica; nec diversitas numeralis includit diversitatem specificam, quia non quecumque differunt numero differunt specie; ergo unitas specifica realis non removetur a duobus individuis propter diversitatem numeralem in eis, nec est aliquid propter quod removeatur ab eis.
—Confirmatur, si duo individua non different numero, nullus* negaret quin unitas illa esset
realis; ergo remanet in eis unitas specifica realis. Confirmatur, quia unitas non removetur
ab aliquibus duobus inter se plusquam ab altero per se; sed unitas specifica removetur a
duobus individuis realiter per te, et non removetur ab altero illorum per se, quia humanitas
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A questo punto emerge di nuovo l’obiezione basata sulla distinzione tra
l’unità reale e quella secondo ragione 11; questa volta la risposta di
Francesco fa riferimento alle due prove della prima conclusio 12 e a questa
segue la replica dell’avversario alla confirmatio. In particolare, l’avversario
sostiene che l’unità specifica è in sé indifferente rispetto all’essere reale e
all’essere secondo ragione: qualora ci fosse un unico individuo all’interno
di una specie, l’unità specifica sarebbe reale; qualora ci fossero invece più
individui, essa sarebbe un’unità secondo ragione 13. Francesco contesta questa conclusione. Dal suo punto di vista, ciò implicherebbe legare l’unità
specifica all’unità numerica degli individui, mentre l’avversario ha concesso sia che l’umanità di Socrate (e quindi la specie di ciascun individuo) è
una secondo la specie, sia che l’unità specifica può essere soppressa solo da
qualcosa che è condiviso dai due individui; ma questo non può essere la
loro diversità numerica, dunque resta che è la diversità specifica. Ma sicco-

Sortis per se est una specie realiter; ergo unitas specifica per se non removetur a duobus
individuis plus quam ab altero illorum. Non propter aliquam diversitatem existentem in
duobus, que non est in altero; illa autem diversitas non est nisi diversitas numeralis que non
opponitur unitati specifice nec includit specificam diversitatem oppositam unitati specifice;
ergo unitas specifica est realis in duobus individuis sicut in altero illorum.”
11. Ibid. (ed. MARIANI, p. 334, n. 642): “Ad hoc dicitur quod ‘unitas specifica realis
non removetur nisi propter diversitatem specificam realem’ – dicitur quod ista maior potest
intelligi dupliciter: vel quod unitas specifica realis removetur quantum ad esse reale et
quantum ad unitatem specificam simul – et sic est vera –, vel removeatur quantum ad esse
reale et maneat unitas specifica secundum rationem – et sic non est vera, quia unitas specifica removetur quantum ad esse reale per diversitatem realem numeralem et remanet secundum rationem quantum ad unitatem specificam.”
12. Ibid. (ed. MARIANI, pp. 334-335, n. 643): “Contra: ego non accipio quod unitas
specifica non removetur nisi per diversitatem realem specificam; sed ego accipio quod unitas quecumque realis non removetur realiter nisi per diversitatem oppositam realem vel
diversitatem [aut unitatem] includentem diversitatem oppositam realem, et accipio minorem, quod unitas specifica est unitas realis – hoc probatum est dupliciter – et quod diversitas <numeralis> non opponitur diversitati specifice nec includit diversitatem specificam;
ergo unitas specifica inquantum est realis non removetur per diversitatem numeralem et ita
stat conclusio.
13. Ibid. (ed. MARIANI, p. 335, n. 645): “Ad confirmationem dicitur quod, si tota natura humana esset in uno individuo tantum, puta in Sorte, tunc unitas specifica esset realis, et
non solum unitas numeralis; sed quando natura est divisa in pluribus individuis, tunc unitas
specifica que prius erat realis ante divisionem, post divisionem est unitas rationis, quia unitas specifica de se est indifferens ad unitatem realem vel unitatem rationis. Et ita, quando
tota natura specifica est in uno individuo, est unitas realis; sed quando est in pluribus individuis, est rationis.
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me due individui di una stessa specie non sono diversi specificamente,
segue che la loro unità specifica è reale 14. L’avversario sembra voler cambiare posizione, ma Francesco non lo permette. Questi riferimenti a ciò che
è stato concesso in precedenza mettono in risalto il carattere fortemente dialettico del confronto.
Questo primo esempio mostra secondo quali meccanismi venivano elaborati i Principia. Francesco propone una tesi e alcune argomentazioni per
sostenere che si può provare l’esistenza reale dell’unità specifica riflettendo
sul rapporto tra diversità numerica e diversità specifica. Un altro baccelliere
solleva critiche a ciascuna di queste argomentazioni. Francesco risponde a
queste critiche, ma l’avversario invita Francesco a fornire ulteriori prove —
una richiesta che Francesco soddisfa nel Principium tertii, dove, agevolato
dalle premesse che il suo avversario concede, Francesco si ritiene vincitore.
14. Ibid., (ed. MARIANI, pp. 335-336, nn. 646-648): “Contra hoc dupliciter. Primo,
quia non vadit ad rationem, quia natura divisa in pluribus individuis, licet non sit una realiter in eis, tamen in quolibet eorum per se sumpto est una realiter, quia humanitas Sortis in
Sorte est una non solum numero, sed specie, ut probatum est dupliciter et in alia replicatione ipse concessit. Tunc arguo: unitas realis non removetur ab aliquibus duobus inter se plus
quam ab altero eorum per se sumpto nisi per aliquem diversitatem realem que est inter illa
duo inter se que non est in altero eorum per se sumpto; sed unitas specifica removetur realiter a duobus individuis inter se et non removetur ab altero eorum per se sumpto, ut probatum est et concessum; ergo, hoc non est nisi propter aliquam diversitatem que est inter illa
duo, que non est in altero eorum. Sed ista diversitas non est nisi diversitas numeralis, que
non opponitur unitati specifice nec includit diversitatem sibi oppositam; ergo remanet in eis
unitas specifica realis. —Secundo, non solvit rationem, sed confirmat propositum, quia
arguo sicut prius: unitas realis non removetur ab aliquibus duobus inter se plus quam ab
altero tercio in se nisi propter aliquam diversitatem realem inter se que non est in illo tertio;
sed unitas specifica removetur re a duobus individuis in quibus natura est divisa et non
removetur ab uno individuo quo tota natura est indivisa secundum eum; ergo unitas specifica non magis removetur realiter a duobus quam ab uno individuo in quo est tota natura nisi
propter aliquam diversitatem realem in illis duobus individuis que non est in illo uno individuo. Sed illa diversitas realis non est nisi diversitas numeralis, que non opponitur unitati
specifice. Ergo natura specifica remanet una realiter post divisionem, licet non remaneat
una <numero>, quia quando natura est tota in uno individuo, tunc est una non solum specie, sed numero; sed postquam dividitur in individua, tunc remanet <una> specie et non
una numero. Ex quo arguo ad propositum: illa divisio que presupponit unitatem specificam
realem et solum per ipsam causatur divisio numeralis realis et non divisio specifica realis,
talis divisio relinquit unitatem specificam realem, ex quo presupponit vel causat diversitatem realem oppositam. Sed quando tota natura specifica est in uno individuo est una specie
realiter, et per divisionem sequentem nature in plura individua non causatur diversitas specifica, sed tantum diversitas numeralis. Ergo talis divisio relinquit unitatem specificam realem, quod est propositum.”
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La sua vittoria tuttavia poteva essere vista come non del tutto convincente, e questo ci conduce al secondo esempio. A dire il vero, la teoria
dell’Appignanese sull’unità specifica cela una grande difficoltà, che emerge
già nella formulazione della sua posizione nel Principium quarti: Francesco
parla dell’unità specifica nell’ambito di una discussione che verte sulla
creazione, operando una distinzione tra due tipi di creazione: una particolare e una universale. Tuttavia, per chi voglia difendere una teoria realista dell’unità specifica come quella di Francesco, la nozione di creazione ex nihilo
pone una un serio problema: se l’unità specifica è reale, ciò significa che
essa è una sola per tutti gli individui di una data specie; ma posto che essa è
presente in ciascun individuo, la creazione del primo individuo di una data
specie comporterà anche la creazione dell’unità specifica; di conseguenza,
la creazione degli altri individui successivi al primo sarà preceduta dalla
creazione della loro unità specifica, cosa che sembra assurda.
Questa è la ragione per cui Francesco distingue due tipi di creazione,
quella universale e quella particolare15. Entrambe sono la produzione assoluta di un ente particolare e determinato e di tutti i suoi principi essenziali, ad
esempio, di Adamo, della sua materia e della sua forma – infatti, né Adamo,
né la sua materia, né la sua forma esistevano prima di questa produzione. La
creazione universale, però, aggiunge a ciò la produzione della cosa in quanto universale: nel caso di Adamo, è stata la creazione dell’uomo universale,
poiché prima di Adamo non esisteva la specie umana. Per ‘creazione particolare’, invece, Francesco intende la creazione dei principî comuni – come
l’umanità, l’animalità, e così via nel caso dell’uomo –, considerati però in
quanto applicati a un individuo singolo e non in assoluto. Generazione, infine, è quel processo che produce soltanto uno dei principî essenziali dell’in15. Cfr. FRANCESCO D’APPIGNANO, Principium quarti (ed. MARIANI, p. 250, nn. 341342): “Quantum ad secundum articulum, dico quod creatio universalis est totalis productio
rei secundum omnia principia essentialia, tam universalia quam particularia; sed creatio
particularis huius vel illius rei est productio totalis secundum omnia principia sua particularia intrinseca et secundum omnia principia sua communia ut sunt eius, non autem simpliciter et absolute, quia dua individua eiusdem speciei realiter conveniunt in ipsa natura specifica extra intellectum, et ita, producto uno individuo, preexistunt principia communia
sequentis individui, non tamen ut eius, sed solum ut prioris. [342] Ideo creatio particularis
est productio totalis secundum omnia principia particularia et communia ut huius – non
autem absolute, quia tunc, creato uno individuo, non posset aliud individuum creari. Et in
hoc differt creatio a generatione simpliciter: quia generatio simpliciter est productio totalis
secundum unum principium particulare, scilicet secundum formam, non secundum materiam; secundum esse in actu non in potentia; sed creatio est productio totalis secundum
omnia principia particularia: et materiam et formam, et esse actu et esse potentia.”
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dividuo, cioè la forma (particolare) e non la materia.
Basata su questa distinzione, la posizione di Francesco incontra però
delle difficoltà nello spiegare in che cosa consista esattamente l’unità specifica. Sempre nel Principium quarti, Francesco considera un’obiezione di
questo tipo: l’unità specifica non possiede un essere separato, altrimenti si
cadrebbe nel Platonismo, facendo dell’unità specifica un’idea separata; essa
non è nemmeno una sostanza materiale o un accidente; e neppure è materia
o forma o il composto di materia e forma. D’altro canto, gli individui non
sono generati tutti per mezzo della stessa azione; di conseguenza, se la specie è unica per tutti gli individui, essa non potrà essere generata per mezzo
dell’azione che genera un solo individuo 16.
Francesco non considera questa obiezione insormontabile. Ad essa
risponde che l’unità specifica può essere separata dagli individui in cui si
trova, ma soltanto in modo parziale. La specie è nel contempo identica (est
eadem essentialiter) e diversa (et distinguitur essentialiter) rispetto agli
individui in cui si trova, così come il tutto essenziale è al tempo stesso identico e diverso rispetto a ciascuna sua parte 17.
Questa risposta non aveva probabilmente soddisfatto Francesco, tant’è
vero che nel Principium secundi la dottrina della doppia creazione è ormai
scomparsa: Francesco non fa più cenno alla creazione universale di cui
16. Ibid. (ed. MARIANI, p. 253, n. 349): “Quod etiam probatur: cum natura secundum
talem unitatem non habeat esse separatum, quia tunc esset idea Platonis, aut est substantia,
aut accidens; et si substantia, aut materia aut forma aut compositum; neutrum istorum est
dare; ergo etc. —Item: aut natura secundum illud esse est distincta a quolibet individuo – et
tunc est idea Platonis – aut est una in quolibet individuo – et hoc non, quia non generantur
una generatione, nec corrumpuntur una corruptione.”
17. Ibid. (ed. MARIANI, p. 255, nn. 354-356): “Ad rationes dico quod talis unitas non
est separata ab individuis. Cum dicis quod ‘aut est substantia, aut accidens, <etc.’ dico
quod> in accidentibus est accidens, in substantiis est substantia – sed in substantiis simplicibus est substantia simplex, in substantiis compositis est substantia composita ex materia
et forma communi, sicut individua sunt composita ex propriis materiis et propriis formis.
—Ad aliud, quod talis unitas aut est distincta ab individuis aut non, dico secundum
Commentatorem, V Metaphysice, commento 13, quod homo et animal sunt idem essentialiter uno modo et differunt essentialiter alio modo. Similiter dico de specie et individuis
quod species est eadem essentialiter cum quolibet individuo et distinguitur essentialiter a
quolibet individuo, et eodem modo generantur eadem generatione, et non generantur
eadem generatione, quia eo modo generantur una generatione quo modo sunt unum et non
aliter, et eadem ratione totum essentiale et eius pars sunt unum et idem per se uno modo et
distincta per se alio modo, ut est hic maior difficultas de specie et individuo quam de quolibet toto et suis partibus, quia eodem modo potest queri de toto ut resultat ex partibus, aut
est materia aut forma aut compositum, et aut est separatum ab eis, aut non.”
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aveva parlato in precedenza, ritenendo che la creazione sia creazione della
cosa solo particulariter e non universaliter. Qui Francesco considera una
diversa obiezione: prendiamo il caso di due asini, uno prodotto ieri, l’altro
creato oggi. Ogni elemento costitutivo dell’asino creato oggi era, rispetto a
ieri, assolutamente (simpliciter) nulla. Ma l’intera realtà dell’asino generato
ieri esisteva ieri in modo assoluto. Non c’è quindi nessuna unità reale tra i
due asini 18.
A questa obiezione, Francesco replica con tre argomenti. Con il primo,
Francesco argomenta che stando all’esempio citato la conclusione corretta
non è che “non vi è unità reale tra i due asini”, ma che “ieri non c’era unità
reale tra i due asini” 19; con il secondo, Francesco concede che tra gli asini
non sussista un’unità reale assoluta, ma solo un’unità secundum quid, cioè
un’unità ‘in senso ristretto’ 20; con il terzo infine, Francesco pone una distinzione, e cioè che dell’asino creato oggi, ieri non esisteva nulla secondo il
numero, mentre esisteva già qualcosa secondo la specie 21.
18. FRANCESCO D’APPIGNANO, Reportatio IIA, q. 1 (ed. Suarez-Nani et al., pp. 5): “Sed
contra istam conclusionem arguitur primo sic. Accipio asinum vel aliam rem quamcumque
heri productam et asinum hodie creatum, et arguo tunc sic: omnis realitas istius asini creati
hodie fuit heri simpliciter nihil; sed tota realitas alterius asini creati heri fuit heri simpliciter; ergo istius asini ad illum non est aliqua unitas realis.” Cfr. Principium secundi (ed.
Mariani, pp. 268-269, nn. 397-398).
19. Ibid. (ed. SUAREZ-NANI et al., pp. 6-7): “Ad ista per ordinem. Ad rationem primo,
quando dicitur ‘omnis realitas’, etc., dico quod hic arguitur in quattuor terminis, et ratio
peccat per fallaciam aequivocationis et secundum quid et simpliciter. Detur enim maior et
minor, puta quod ‘omnis realitas istius asini fuit simpliciter heri nihil’ et quod ‘omnis realitas alterius fuit ante, videlicet heri’. Sed ex hoc non sequitur conclusio quae infertur, videlicet: ‘ergo istius asini ad illum non est aliqua realis unitas nec eis aliqua communis entitas’;
sed sequitur: ‘ergo istius ad illum nulla fuit heri realis unitas sive communis entitas’. Nonentis enim ad ens sive entis ad non-ens non potest esse aliqua unitas realis. Et ideo, sicut
non sequitur: ‘hic asinus non coexistebat heri alteri asino, ergo non coexistit sibi modo’, ita
non sequitur: ‘huius asini ad illum nulla fuit heri unitas realis, ergo nec modo’.” Cfr.
Principium secundi (ed. MARIANI, pp. 270-271, nn. 403-404).
20. Ibid. (ed. SUAREZ-NANI et al., p. 7): “Secundo potest dici aliter. Potest enim concedi quod istius ad illum nulla fuit heri, nec etiam est hodie, unitas realis simpliciter. Sed ex
hoc non sequitur: ‘nulla est inter ista unitas simpliciter, ergo nulla est inter ista unitas realis’, quoniam non omnis unitas realis est unitas simpliciter, sed tantum numeralis. Specifica
autem, licet sit realis, est tamen unitas secundum quid realis, sicut Aethiops est albus realiter, non tamen simpliciter. Et ita, licet inter Sortem et Platonem sit aliqua unitas realis
secundum quid, nulla tamen est unitas realis simpliciter inter eos.” Cfr. Principium secundi
(ed. MARIANI, p. 271, n. 405).
21. Ibid. (ed. SUAREZ-NANI et al., pp. 7-8): “Tertio etiam potest dici aliter. Quando
enim dicitur: ‘nulla realitas huius asini fuit heri simpliciter nihil’, verum est secundum
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Come si può notare dal testo, in quest’ultima argomentazione Francesco
ripropone la distinzione tra creazione universaliter e creazione particulariter, negando tuttavia che di una cosa si possa dare creazione universale.
Le prime due argomentazioni sono, a dire il vero, piuttosto deboli: la
seconda non spiega che cosa sia l’unità reale secundum quid; la prima argomentazione, dal canto suo, concludendo che “ieri non c’era unità reale tra i
due asini”, non coglie nel segno: se nessun elemento costitutivo dell’asino
esisteva prima della sua creazione, ed è una componente dell’asino creato
ciò che fa sì che esso risulti della stessa specie dell’asino precedente, allora,
visto che quella componente non può esistere prima del secondo asino,
segue che anche essa è stata creata. La determinazione temporale quindi
non sembra rilevante: è importante considerare invece lo stato delle cose
precedente il momento della loro creazione.
È forse a causa di queste difficoltà che, quando Francesco riproduce
l’obiezione nella questione 15 della Reportatio IIA, la formula in riferimento al momento della produzione di un individuo. L’obiezione è la seguente:
quando un individuo, ad esempio Socrate, viene generato, viene generato
qualcosa che è anche in Platone, ossia qualcosa che è comune a Socrate e a
Platone, ad esempio, l’umanità. Ora, se già esiste un individuo di una specie, allora Dio non ne potrà creare un altro, poiché la creazione è sempre
produzione dal nulla, mentre nel caso della creazione di un nuovo individuo
qualcosa dell’individuo creato già preesiste; Dio, pertanto, potrà solo generare ma non creare altri individui 22.
numerum. Concedo etiam quod natura specifica eius non fuit universaliter nihil. Sed ista
non est contra istam: ‘natura specifica asini hodie creati fuit heri simpliciter nihil’, quia
contradictoria dicta de termino communi sine distributione non sunt contradictoria, sicut
‘homo est albus’ et ‘homo non est albus’ non sunt contradictoria, sed ‘omnis homo est
albus’ et ‘quidam homo non est albus’. Et ideo ista: ‘homo est simpliciter aliquid’ et ‘homo
est simpliciter nihil’ non sunt contradictoria, sed ista: ‘omnis homo est simpliciter aliquid’
vel ‘homo est universaliter aliquid’ et ‘quidam homo est simpliciter nihil’. Concedo ergo
quod nulla entitas numeralis huius asini fuit heri simpliciter nihil, nec etiam natura eius
specifica fuit universaliter heri nihil, et quod omnis entitas numeralis alterius, puta creati
hodie, fuit heri simpliciter nihil, et etiam quod natura eius specifica, licet non universaliter,
particulariter tamen heri fuit nihil ante productionem istius. Sed ex hoc nihil sequitur contra dicta.” Cfr. Principium secundi (ed. MARIANI, pp. 271-272, nn. 406-407).
22. FRANCESCO D’APPIGNANO, Reportatio IIA, q. 15 (ed. Suarez-Nani et al., pp. 72-73):
“Aliqui arguunt ad istam conclusionem: quia, si in pluribus individuis esset aliquid realiter
unum, ergo generato uno individuo, puta Sorte, generaretur aliquid quod est in Platone;
generato enim Sorte, generatur illud quod est commune sibi et Platoni. Tunc etiam sequeretur quod, posito uno individuo alicuius speciei, Deus non posset creare aliud eiusdem spe-
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Francesco risponde facendo riferimento alle tre argomentazioni formulate nell’esempio dell’asino, ma riproponendo soltanto quella che considera
più solida: Socrate non viene creato universaliter, il che significa che,
creando Socrate, Dio non crea anche l’umanità; più precisamente,
Francesco respinge l’idea che la specie uomo possieda un’unità numerica in
Socrate e in Platone. Per Francesco, la specie ha soltanto un’unità
specifica 23.
Nel suo Principium tertii, Francesco prende in considerazione un’ulteriore obiezione. Tutto il dibattito vi si trova riproposto, a cominciare dall’esempio dell’asino 24, cui segue la risposta di Francesco 25. Viene richiamata
anche l’obiezione secondo cui la creazione è dal nulla, seguita dalla risposta
di Francesco secondo cui la creazione dal nulla presuppone soltanto che
nulla preesista secondo il numero, non secondo la specie. È a questo punto
che Francesco introduce la nuova obiezione, e cioè che “in tal caso la crea-

ciei, cum aliquid illius praeexisteret in individuo iam posito in esse, et creatio sit productio
de nihilo praesupposito rei. Haec autem sunt falsa et absurda; ergo etc.”
23. Ibid. (ed. SUAREZ-NANI et al., p. 73): “Sed ista ratio, ut ostensum est alibi, non
concludit. Generato enim Sorte, generatur homo simpliciter, non tamen universaliter. Nec
sequitur: ‘generato enim Sorte, generatur homo simpliciter; ergo generatur aliquid quod est
in Platone absolute’. Homo enim non habet in Sorte et Platone aliquam unitatem numeralem, sed specificam. Et ideo bene concedo quod, generato uno individuo, generatur aliquid
quod est in alio secundum unitatem specificam, non autem secundum unitatem numeralem.
Consimiliter dico ad argumentum de creatione. —Quae autem istarum opinionum de huiusmodi unitate reali positiva minori unitate numerali sit vera, utrum videlicet sit aliqua talis
ponenda vel non, dicetur alias.”
24. FRANCESCO D’APPIGNANO, Principium tertii (ed. MARIANI, pp. 340-341, n. 663):
“Contra istud arguitur primo sic: supposito quod asinus generatus ab asinus sit conservatus
usque hodie, nulla realitas asini generato ab asino fuit heri simpliciter nihil; omnis realitas
asini creati hodie fuit heri simpliciter nihil, quia creatio est simpliciter de nihilo; ergo nulla
realitas asini creati hodi est realitas asini geniti; ergo nulla realitas est eis communis.”
25. Ibid. (ed. MARIANI, p. 341, n. 664): “Respondeo. Ad istam rationem multipliciter
respondetur, sed repeto tantum unam solutionem: dico quod omnis realitas asini creati
hodie fuit heri simpliciter nihil secundum numerum, sed non fuit simpliciter nichil secundum speciem —’Ergo’, dicis tu, ‘non est creatus, quia cratio est simpliciter de nihilo.’ —
Dico quod creatio est productio simpliciter de nihilo, etiam secundum numerum et secundum speciem, sed differenter, quia creatio est productio de nihilo sui secundum numerum
exclusive, quia excludit omnem entitatem termini secundum numerum prefuisse; sed creatio est productio de nihilo sui secundum speciem, non exclusive, sed tantum inclusive, et
non requirit, sive non includit, aliquid termini prefuisse secundum speciem; nec tamen
excludit, sed per accidens se habet illud presuppositum secundum speciem ad terminum
creationis, quia, si non presupponeretur, nihilominus crearetur.”
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zione del primo individuo sarebbe creazione in senso più proprio (magis
simpliciter creatio) di quella di qualsiasi individuo che segue” 26. Tale obiezione fa capire perché Francesco rinunci a parlare di doppia creazione.
Nella risposta finale, Francesco afferma che la creazione del primo individuo è creazione in senso proprio soltanto “per accidens accidentaliter”, il
che significa che la creazione del primo individuo è avvenuta ‘per accidente
in modo accidentale’, ossia in modo non necessario: cioè, essa appare più
creazione della creazione di un qualunque individuo successivo al primo
solamente perché è prima, ma questo è un fatto del tutto accidentale rispetto
all’essenza di creazione e rispetto all’individuo che viene creato, perché la
creazione della specie, concomitante alla creazione del primo individuo,
non intacca il carattere ex nihilo della creazione degli individui successivi.
Per sostenere questo punto, Francesco ricorre alla distinzione tra ciò che è
presupposto inclusive ed exclusive alla creazione 27.
Possiamo constatare come nei due casi, il confronto con un avversario –
probabilmente un altro socius – induca Francesco a sfumare la sua argomentazione. Nel primo caso, egli precisa la premessa maggiore della sua
argomentazione, chiarendo in quale senso debba essere inteso il principio
che “unitas aliqua…non tollitur nisi per diversitatem sibi oppositam”, cioè
come opposizione tra unitas realis e diversitas realis; si tratta di una prima
tappa per combattere la posizione che pone un’unità specifica secondo
ragione accanto all’unità specifica reale. Nel secondo caso, egli annulla la
distinzione tra creazione universaliter e particulariter, ammettendo un solo
tipo di creazione e reinterpretando tale distinzione nei termini della distinzione tra creazione secundum numerum exclusive e secundum speciem
inclusive: stando a questa nuova distinzione, ogni creazione è dal nulla nel
senso che Francesco esclude che un qualsiasi elemento dell’individuo crea-

26. Ibid. (ed. MARIANI, p. 342, n. 666): “Contra: tunc creatio prius individui esset
magis simpliciter creatio quam creatio cuiuscumque sequentis individui.”
27. Ibid. (ed. MARIANI, p. 342, nn. 667-668): “Respondeo. Dico quod neutra creatio
loquendo est magis simpliciter creatio quam alia, tamen per accidens accidentaliter – per
accidens quod non est accidens necessarium, sed solum accidens per accidens – creatio
prima plus habet de creatione secundum quid quam creatio sequens, quia sicut prima creatio non presupponit aliquid sui secundum numerum, nec secundum speciem inclusive, ita
nec creatio posterior presupponit aliquid sui secundum numerum nec secundum speciem
inclusive, tamen creatio prima est de nichilo sui exclusive secundum speciem; creatio vero
sequens non est de nichilo sui secundum speciem exclusive. Sed hoc accidit, quia accidit
uni individuo quod preexistat aliud individuum, quia inter ea non est ordo simpliciter
essentialiter, sed accidentalis tantum in existere, patet III Metaphysice, etc.”
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to preceda l’individuo, ma qualche creazione è comunque compatibile con
la preesistenza della specie. Se si tratta della prima creazione, in particolare,
allora la creazione della specie è per accidens accidentaliter.
Un terzo esempio di Francesco può servire come conclusione e come
sintesi della discussione svolta. Come si è visto, Francesco comincia col
dire che ci sono due tipi di creazione: la creazione universale (creatio universalis) e la creazione particolare (creatio particularis). Creatio universalis è la produzione dell’individuo insieme con la produzione in sé di tutte le
sue caratteristiche universali, vale a dire della sua specie e del suo genere.
Creatio particularis è soltanto la produzione dell’individuo dal nulla.
Secondo Francesco, attraverso questa distinzione si può spiegare come la
creazione dell’individuo sia compatibile con l’unità specifica reale. Egli
dimostra, infine, che questa unità è reale, a partire dall’ammissione che la
diversità specifica esiste ed è reale.
Il suo opponente concede la tesi della doppia creazione, ma pone allora
in modo logico e consequenziale due tipi di unità specifica che corrispondono ai due tipi di creazione, cioè un’unità specifica universale e un’unità specifica reale e particolare. L’opponente si sforza di provare che tutti gli argomenti di Francesco dimostrano soltanto l’esistenza dell’unita specifica universale, che è un’unità solo secondo ragione. Per rispondere a questa obiezione, Francesco consolida la sua posizione – e questo è il terzo esempio –,
dimostrando che il genere e la specie si distinguono realmente e secondo un
rapporto analogo a quello di potenza e atto 28.
A questo nuovo esempio, l’avversario obietta che, se esiste realmente
un rapporto di potenza-atto fra genere e differenza, allora segue che anche
le specie accidentali, che si compongono di genere e differenza, saranno
28. FRANCESCO D’APPIGNANO, Reportatio IIA, q. 15 (ed. SUAREZ-NANI et al., pp. 5859): “Dico tamen quod nullum istorum oportet ponere. Ad cuius evidentiam est sciendum
quod differentia est inter materiam et genus, sive illud a quo sumitur genus, quoniam materia est ens simpliciter in potentia, non dicens quid nec quale nec quantum, secundum
Philosophum; genus autem, licet sit in potentia ad speciem, dicit tamen aliquem actum.
Unde color est ens simpliciter in actu, licet sit in potentia ad ulteriorem actum, puta ad
albedinem. Et ideo alia est potentialitas materiae et alia potentialitas generis. Propter quod,
licet quaelibet species cuiuscumque generis sit composita ex genere et differentia, et per
consequens ex potentiali et actuali, non tamen ex hoc sequitur quod quaelibet sit composita
ex materia et forma. Et hoc est quod dicit Philosophus in VII et VIII Metaphysicae, quod
omnis res definibilis includit duo, quorum alterum est ut materia et aliud ut forma.
Unde etiam in VIII dicit quod definitio est una, non nisi quia unum quod significat est in
potentia, videlicet genus, et aliud in actu, videlicet differentia, et hoc ut materia et aliud ut
forma.”
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composte di materia e forma. L’argomento risulta comprensibile se si tiene
presente che, per l’avversario, ‘essere in potenza a un atto’ costituisce la
nota caratteristica della materia; di conseguenza, qualsiasi composto i cui
elementi stanno tra loro in un rapporto di potenza ad atto deve essere un
composto ilemorfico. In questo caso, il genere sta alla differenza come la
materia sta alla forma: ogni differenza attualizza la potenzialità del genere
prossimo fino alla realizzazione della species specialissima 29.
Francesco replica che ciò non segue, e che, in ogni caso, supporre
che gli accidenti siano composti di materia e forma non è tanto più assurdo
che ammettere la posizione dei suoi avversari, che negano una distinzione
reale tra genere e specie 30. È solo a questo punto che egli difende la possibilità per gli accidenti di essere composti di materia e forma. Tuttavia,
Francesco non discute il problema in dettaglio, promettendo di farlo in un
secondo tempo 31. Ma a parte la q. 28 della Reportatio IIA, in cui Francesco
ribadisce lo statuto ‘meno assurdo’ dei composti accidentali, Francesco non
sembra discutere la questione in nessun altro passo delle sue opere.

29. Ibid. (ed. SUAREZ-NANI et al., p. 53): “Praeterea secundo, si color distinguitur ex
natura rei ab albedine et est in potentia ad ipsam, arguo sic: illud quod, quantum est de se,
potest manere cum utroque contrariorum per essentiam distinguitur ab utroque ipsorum;
sed color, quantum est ex se, potest manere, immo manet sub utroque contrariorum, puta
sub albedine et nigredine; ergo per essentiam distinguitur ab utroque contrariorum. Ergo,
cum sit in potentia ad utrumque ipsorum sicut et ad omnes species colorum, sequitur quod
color erit materia omnium specierum coloris, et ita tot erunt in qualibet specie accidentis
materiae quot erunt genera in linea praedicamentali, et tot formae quot differentiae. Et ita
quaelibet forma accidentalis erit composita ex forma et materia, immo etiam ex multis formis et multis materiis et diversis. Hoc autem est falsum; ergo etc.”
30. Ibid. (ed. SUAREZ-NANI et al., pp. 55-56): “Ad secundum, quando infertur quod
quaelibet species accidentis et cuiuslibet generis esset composita ex materia et forma, dico
quod citius concederem hoc quam dicerem quod color non differt ex natura rei ab albedine,
nec aliquod aliud genus a specie. Philosophus etiam videtur hoc concedere XII
Metaphysicae; ibi enim dicit quod decem genera sunt eadem secundum proportionem ad
potentiam, et exemplificat ibi de relatione. Causa autem distinctionis est actus, ex quo
videtur expresse ponere rem cuiuslibet generis formae compositam ex potentia et actu.”
31. Ibid. (ed. SUAREZ-NANI et al., p. 73): “Quae autem istarum opinionum de huiusmodi unitate reali positiva minori unitate numerali sit vera, utrum videlicet sit aliqua talis
ponenda vel non, dicetur alias”.
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TIZIANA SUAREZ-NANI

«DI CHE COSA E’ FATTO L’UOMO? MATERIA E FORMA
NEL COMPOSTO UMANO
SECONDO FRANCESCO D’APPIGNANO»

Uno degli interrogativi più discussi nell’ambito della filosofia anglosassone contemporanea è il cosiddetto “Mind and Body Problem”: studiato
prevalentemente in quel campo specifico di riflessione denominato “filosofia dello spirito”, l’esame di questa problematica tenta di ripensare il rapporto tra anima e corpo analizzando le interazioni tra i processi mentali e
quelli fisici. Adottando generalmente un atteggiamento fortemente critico
nei confronti del dualismo cartesiano, questo orientamento filosofico assume in modi e in misura diversi l’istanza riduzionista veicolata dalle teorie
cognitiviste, le quali spiegano i processi mentali e la vita psichica in generale ricorrendo a fattori biologici e a processi cerebrali. Differenziate nei toni
e nelle forme di materialismo e di naturalismo adottate 1, le soluzioni proposte nell’ambito di questa corrente filosofica sembrano perlopiù ignorare la
lunga storia di questo problema, che non si ferma a Cartesio, ma che risale
almeno a Platone e alla quale il pensiero medievale ha dato un contributo
significativo 2.
In questo studio ricorderemo dapprima alcuni momenti salienti della
storia medievale del problema e presenteremo in seguito la soluzione prospettata da Francesco di Appignano nella questione 38 del suo commento al

1. Per una presentazione di questa corrente di pensiero e della discussione sul “MindBody Problem” rimandiamo a: D. FISETTE-P. POIRIER, Philosophie de l’esprit. Etat des
lieux, Paris 2000.
2. La pertinenza delle teorie medievali rispetto al dibattito contemporaneo circa il
“Mind-Body Problem” è stata messa in discussione da P. KING, Why Isn’t the Mind-Body
Problem Medieval, in: H. LAGERLUND (ed.), Forming the Mind. Essays on the Internal
Senses and the Mind/Body -Problem from Avicenna to the Medical Enlightnment, Springer
verlag 2007, p. 187-205 e, dello stesso autore, Scholaticism and the Philosophy of Mind :
The failure of Aristotelian Psychology, in : Scientific Failure, 1994, p. 109-138.
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II° libro delle Sentenze 3. Secondo un procedimento ormai abituale,
Francesco elabora la propria soluzione in un confronto preciso ed accurato
con posizioni contemporanee o a lui vicine: prima di considerare la sua concezione è quindi opportuno ricordare alcune dottrine che hanno segnato il
dibattito medievale su questo tema.

Un po’ di storia
Nell’ambito del pensiero medievale – in particolare a partire dal XIII°
secolo –, la problematica del rapporto tra anima e corpo è stata affrontata
attraverso il prisma dei concetti aristotelici di forma e materia e discussa nel
confronto con la definizione peripatetica dell’anima come forma e atto del
corpo 4. Come noto, secondo Aristotele il composto umano è unificato dalla
funzione animatrice dell’anima, che dà vita al corpo e ne dirige le funzioni
biologiche (vegetativa) e psichiche (percezione sensitiva e conoscenza intellettiva). In quanto forma e atto, l’anima determina la natura specifica del
composto, facendo di quello umano un essere razionale. La forma del composto è una sola : essa comprende e unifica i princìpi o facoltà che presiedono alle funzioni da esso esercitate “come il pentagono contiene il quadrato e
il quadrato il triangolo” 5.
Tommaso d’Aquino
La concezione unitaria di Aristotele sarà adottata dai suoi seguaci
medievali, tra i quali spicca la figura di Tommaso d’Aquino. Costui difende
vigorosamente la tesi dell’anima come unica forma sostanziale del corpo:
solo in tal modo egli ritiene possibile spiegare e garantire l’unità sostanziale
– e non soltanto accidentale – dell’uomo 6. L’antropologia unitaria di
Tommaso non è tuttavia esente da difficoltà quando si tratti di dimostrare
l’immortalità dell’anima, rendendo conto della sua sussistenza oltre la

3. “Utrum in homine sit aliqua forma praeter animam intellectivam”. Citeremo questo
testo indicando il numero del paragrafo dell’edizione critica da noi curata (sotto stampa) :
Francisci de Marchia Quaestiones in secundum Sententiarum, vol. III, q. 38, ed. T.
SUAREZ-NANI, W. DUBA, D. CARRON, G. ETZKORN, Leuven University Press, Leuven 2011.
4. Cfr. ARISTOTELE, De anima II, 1, 412a20.
5. Ibid., II, 3, 414b 29-32.
6. Cfr. TOMMASO D’AQUINO, Summa theologiae I, q. 76, a. 1.
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separazione dal corpo. Consapevole dello iato tra l’anima come forma e l’anima come principio sussistente (hoc aliquid), Tommaso tenterà di risolvere
questa difficoltà distinguendo due modi di essere o due statuti dell’anima
umana 7: l’uno nella sua condizione di unione con il corpo durante la vita
terrena (l’anima-forma o anima coniuncta), l’altro nella sua condizione di
separazione da esso dopo la morte (anima separata). Egli distinguerà d’altro canto due significati della nozione di sussitenza: un senso ampio indicante tutto ciò che sussiste, ed un senso ristretto indicante ciò che sussiste in
maniera completa come essere a sè stante; in virtù di questa distinzione, egli
potrà attribuire all’anima la capacità di sussitenza in senso lato 8 .
Cionondimeno, la sua soluzione sarà ritenuta insoddisfacente e susciterà in
particolare la critica di Giovanni Duns Scoto, il quale ne rileverà l’incapacità ad articolare due statuti dell’anima – l’anima-forma del corpo e l’anima
separata – che rimangono incompatibili 9.
E’ opportuno rilevare come negli anni ’60 del XIII° secolo la posizione
di Tommaso non fosse priva di audacia : essa andava infatti contro corrente,
opponendosi alla concezione allora dominante presso i teologi, i quali facevano perlopiù capo alla dottrina platonico-agostiniana dell’anima come
sostanza spirituale sussistente 10. D’altro canto, l’antropologia unitaria di
Tommaso si opponeva anche all’interpretazione di Aristotele prospettata da
Averroè e sfociata nella celeberrima tesi dell’unicità dell’intelletto: criticando questa posizione – attribuita ai cosiddetti “averroisti latini” 11 -,
7. Cfr. TOMMASO D’AQUINO, Summa theologiae I, q. 75, a. 6 e q. 89, a. 1.
8. Cfr. TOMMASO D’AQUINO, ibid., q. 75, a. 2, ad 1. Rimandiamo in proposito alle
osservazioni di F. Amerini, Tommaso d’Aquino. Origine e fine della vita umana, Pisa 2009,
p. 64.
9. Cfr. GIOVANNI DUNS SCOTO, In IV Sententiarum, d. XLIII, q. 1, ed. Wadding
(Ioannis Duns Scoti Opera omnia, t. XX), Parisiis 1894, p. 8. Per la critica rivolta da Scoto
a Tommaso d’Aquino cfr. T. SUAREZ-NANI, Pomponazzi et Duns Scot, critiques de Thomas
d’Aquin, in: J.B IARD - T H . G ONTIER (ed.), Pietro Pomponazzi entre traditions et
innovations, Amsterdam-Philadelphia 2009, p. 29-46.
10. Cfr. R.-A. GAUTHIER, Prefazione, in: Sancti Thomae de Aquino Quaestiones disputaate de anima, Editio leonina, t. XXIV, 1, Roma-Paris 1996, p. 1*-102*; B. BAZÀN,
Pluralisme de formes ou dualisme de substances?, in: Revue philosophique de Louvain 67
(1969), p. 30-73 e, dello stesso autore: The Human Soul: Forme and Substance? Thomas
Aquinas’ Critique of Eclectic Aristotelianism, in: Archives d’histoire doctrinale et littéraire
du Moyen Age, 64 (1997), p. 95-126; F. AMERINI, Tommaso d’Aquino. Origine, cit., p. 64.
11. Cfr. TOMMASO D’AQUINO, L’unità dell’intelletto contro gli averroisti, e in particolare l’Introduzione alla traduzione italiana curata da A. Ghisalberti, Milano 2000, p. 1-45.
Si vedano anche i numerosi lavori sul trattato tommasiano pubblicati da A. de Libera.
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Tommaso faceva leva proprio sulla tesi aristotelica dell’anima quale unica
forma sostanziale del corpo, una tesi che gli consentiva di rivendicare l’appartenenza degli atti di pensiero al singolo individuo che li esercita. La
posta in gioco era quindi notevole e la scelta in favore della dottrina aristotelica aveva risvolti decisivi non solo nell’ambito dell’antropologia, ma
anche in quelli dell’epistemologia, dell’etica, della fisica (e biologia) e della
metafisica.
Il confronto tra il modello platonico-agostiniano e quello aristotelico si
intensificherà durante la seconda metà del Duecento e agli inizi del
Trecento: esso sfocerà nel dibattito sull’unità e la pluralità delle forme
sostanziali nel composto umano ed avrà quali protagonisti i maestri più in
vista dell’epoca 12. Strettamente legato al conflitto testimoniato dalla letteratura dei Correctoria, il confronto sul tema dell’unità e della pluralità delle
forme sostanziali avrà anche importanti ricadute istituzionali, quali la condanna promulgata da Roberto Kilwardby il 18 marzo 1277 a Oxford 13,
quella promossa da Giovanni Peckam a Londra nel 1286 14, nonché il decreto del Concilio di Vienne del 1311-1312 15. In questo lasso di tempo vengo12. Per le fonti di questo dibattito rimandiamo a D.A. CALLUS, The Origins of the
Problem of the Unity of Form, in : The Thomist XXIV (1961), p. 257-285. Per una presentazione d’insieme dell’antropologia medievale disponiamo ormai del monumentale studio
di TH. W. KÖHLER, ‘Homo animal nobilissimum’. Konturen des spezifisch menschlichen in
der Naturphilosophischen Aristoteleskommentierung des dreizehnten Jahrhunderts, 2 vol.,
Leiden 2008.
13. Cfr. A. BOUREAU, Théologie, science et censure au XIIIe siècle. Le cas de Jean
Peckham, Paris 1999, p. 75.
14. Giovanni Peckham formulava la sentenza di scomunica contro i maestri dell’università di Oxford che avessero difeso la tesi unitaria. Va rilevato che nella condanna del 7
marzo 1277 non figurano articoli concernenti questa tesi in maniera esplicita: questa problematica è tuttavia ben presente all’ombra della condanna; la procedura che seguì subito
dopo nei confronti di Tommaso d’Aquino toccava infatti la tesi dell’unicità della forma
sostanziale. Tra le 51 tesi estratte dal commento tommasiano sulle Sentenze, la quarantottesima enunciava appunto che “in quolibet composito est una forma”. La problematica delle
forme sostanziali sarà poi presente anche nella procedura contro Egidio Romano: cfr. R.
WIELOCKS, Autour du procès de Thomas d’Aquin, in : Miscellanea mediaevalia 19 (1988),
p. 413-438 e la sua Introduzione all’edizione di: Aegidii Romani Apologia (Opera omnia
III.1), Firenze 1985.
15. Il concilio di Vienne, in un decreto promulgato nel 1313, difendeva una posizione
vicina alla dottrina unitaria di matrice aristotelico-tommasiana e condannava “ogni posizione che affermasse che la sostanza dell’anima razionale o intellettiva non è veramente e per
sè forma del corpo umano” (cfr. H. DENZINGER, Enchiridion symbolorum et definitionum,
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no alla luce svariate posizioni: in seno alla tradizione francescana si assiste
in particolare ad un’evoluzione che conduce progressivamente all’abbandono della versione radicale del pluralismo delle forme e all’adozione di soluzioni più moderate, quali la differenziazione di gradi all’interno di una stessa forma 16 o una dualità di forme vicina alla concezione di Enrico di Gand
17
. Tra le soluzioni proposte ricorderemo brevemente quelle che ci consentiranno di cogliere in maniera più adeguata la posizione di Francesco di
Appignano.
Pietro di Giovanni Olivi
Esponente in vista della corrente degli “Spirituali” e difensore di una
pratica radicale della povertà, Pietro di Giovanni Olivi ha formulato posizioni sovente audaci e originali, che lo hanno profilato come una figura di
dissidenza all’interno dell’ordine francescano. Questo aspetto emerge anche
nella sua concezione del rapporto tra anima e corpo, discusso nelle questioni 50 e 51 del suo commento al II° libro delle Sentenze, la cui redazione
risale alla fine degli anni settanta e all’inizio degli anni ottanta del
Duecento. Alla ricerca di una soluzione intermedia tra quella dell’unità e
quella della pluralità delle forme sostanziali 18, Olivi le rifiuta entrambe,
rimproverando alla tesi unitaria di sacrificare la complessità di struttura e di
funzioni del composto umano e alla tesi pluralista di compromettere l’unità
dell’uomo. Nell’elaborare la sua posizione egli persegue un duplice intento:
salvaguardare l’unità dell’uomo e, nel contempo, assicurare la superiorità e
la trascendenza dello spirito rispetto al corpo.
Per soddisfare questo duplice obiettivo Olivi attribuisce al composto
umano più “parti formali” (partes formales) articolate in un’unica anima o
forma sostanziale. Egli pone infatti tre parti formali nel corpo, corrispondenti alle sue determinazioni essenziali: la forma di corporeità, quella del
Würzburg 1865 e Freiburg/Br. 1976, p. 284, n. 902). Per la cronologia di questo dibattito
antropologico si veda: A. BOUREAU, Théologie, science et censure au XIIIè siècle, cit., p. 785 e p. 293-331.
16. Cf. P. MAZZARELLA, Controversie medievali. L’unità e la pluralità delle forme,
Napoli 1978, p. 61-160.
17. Questa evoluzione è ripercorsa da R. ZAVALLONI, Richard de Mediavilla et la controverse sur la pluralité des formes, Louvain 1951, p. 379.
18. Cf. Quaestiones in II Sententiarum, q. 50, éd. B. Jansen, Quaracchi 1924, vol. II,
p. 34: “Et ideo videtur mihi media via esse incedendum”. Per una ricostituzione globale
della dottrina oliviana cfr. E. BETTONI, Le dottrine filosofiche di Pier di Giovanni Olivi,
Milano 1957 e TH. SCHNEIDER, Die Einheit des Menschen, Münster 1972.
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misto e quella della complessione o organizzazione delle sue parti; parimenti, egli attribuisce al composto umano tre parti formali corrispondenti alle
funzioni vegetativa, sensitiva e intellettiva. Le tre determinazioni corporali
sono unificate dalla loro appartenenza alla materia del corpo, mentre le altre
tre sono unificate dalla loro appartenenza alla materia spirituale dell’anima
umana. L’articolazione del corpo con l’anima avviene a livello della forma
intermedia – quella sensitiva –, che è radicata nella materia spirituale dell’anima e si unisce nel contempo alla materia corporale quale forma 19. La parte
sensitiva dell’anima garantisce così l’unità del composto umano, facendo da
ponte tra il corpo e lo spirito.
In conformità con il suo intento, Olivi fa quindi della parte intellettuale
dell’anima la forma ultima dell’uomo senza farne la forma immediata del
suo corpo 20. In tal modo egli evita tanto lo scoglio della tesi unitaria – cioè
la riduzione della componente spirituale alla funzione di forma del corpo –
quanto quello della tesi pluralista – cioè il frazionamento dell’uomo in una
molteplicità di parti e princìpi. Secondo il francescano, le “parti formali”
del composto sono poi ordinate tra di loro in modo tale da preparare la
materia a ricevere la forma sostanziale ultima, totale ed unica dell’individuo 21.
19. Cfr. Quaestiones in II Sententiarum., q. 51, ed. cit., p. 121-122: “quod sensitiva
non sit radicata in substantia seu in spirituali materia partis intellectivae (…) non solum est
falsum, sed etiam in fide periculosum. Si enim pars intellectiva non potest esse per se
forma corporis (...) et non est dare viam quomodo possit uniri corpori substantialiter et cum
eo constituere unum ens, nisi habeat intra se aliquam naturam formalem per quam informet
corpus, et aliam non sit dare nisi sensitivam et vegetativam”.
20. Cfr. ibid., p. 136: “recitavi quod pars animae intellectiva non sit forma corporis,
quamvis sit forma hominis quantum ad formale quod in se essentialiter habet (...) si autem
homo habet diversas materias, sufficit quod intellectiva sit forma alterius earum ad hoc
quod sit forma hominis, et ad hoc quod sit forma hominis principalis sufficit quod sit forma
materiae principalis eius” (p. 133).
21. Cfr. ibid., q. 50, p. 35-36: “quaelibet illarum rationum formalium (...) quando est
cum aliis non est forma, sed pars formae, et ideo tunc earum non est dare esse per se, sed
totalis formae. (...) Formae enim totius est dare esse per se et non alicuius partis eius, licet
hoc ipsius sit dare per suas partes; unde per quamlibet partium suarum formalium dat unum
gradum actualitatis essendi, et tunc sicut ex omnibus partibus consurgit una forma completa, ita ex omnibus gradibus essendi consurgit unum esse completum. Pars ergo formalis
non dat esse nec etiam per se gradum essendi, sed forma per ipsam. (...) forma prima non
perficitur ab ultima nisi quodam modo indirecte (...) Unde forma ultima est solum perfectio
materiae proprie, soli enim sibi unitur ut materiae et ut perfectibili, formae vero primae non
unitur nisi sicut parti formali” (p. 39-40); ibid., p. 40: “Ex prima ergo forma et ultima (...)
pro tanto dicuntur una forma et unus actus, quia ordinato modo concurrunt ad unam mate-
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La soluzione dell’Olivi implicava tuttavia una conseguenza dai risvolti
problematici: pur essendo forma ultima ed unica del composto, l’anima
intellettiva non era infatti per sé e immediatamente forma del corpo umano
– una conseguenza che verrà condannata dal Concilio di Vienne 22, dopo
essere stata censurata dall’ordine francescano fin dal 1283 23.
Giovanni Duns Scoto
Particolarmente rilevante per cogliere la soluzione di Francesco è la
dottrina di Giovanni Duns Scoto, che interviene peraltro quale interlocutore
di primo piano negli scritti del maestro di Appignano. Duns Scoto si occupa
della problematica delle forme sostanziali del composto umano nel contesto
della dottrina eucaristica: il suo esame è infatti volto ad identificare l’elemento formale in grado di giustificare la presenza di Cristo nel sacramento
eucaristico, nonché l’identità del corpo vivo e del cadavere di Cristo durante
il triduo pasquale 24.
In questo contesto Scoto critica la posizione di Tommaso d’Aquino e di
Egidio Romano, i quali, difensori della tesi dell’unicità della forma sostanziale, attribuivano anche a Cristo in quanto uomo un’unica forma – l’anima
intellettiva – che conferiva al suo corpo l’essere e la determinazione specifica 25. Scoto considera tale dottrina del tutto inadeguata al sacramento eucaristico, poiché la ritiene incapace di rendere conto della permanenza di una
stessa forma attraverso la conversione del pane nel corpo di Cristo; parimenti, essa non può garantire l’identità del corpo vivo e del cadavere di

riam perficiendam; actualitas enim ultimae formae talis est quod non posset ipsam materia
capere, nisi per primam formam esset capacitas materiae dilatata, sublimata et coaptata ad
ultimam recipiendam”. Si veda in merito Th. Schneider, Die Einheit, cit., p. 229-230.
22. Vedi supra, nota 13.
23. Cfr. S. P IRON , Petrus Ioannis Olivi Epistola ad fratrem R., in: Archivum
Franciscanum historicum 91 (1998), p. 33-64. Nell’ambito della procedura intentata contro
di lui, Olivi spiega che la sua concezione era volta a salvaguardare l’immortalità e la libertà
dell’anima intellettuale (cfr. ibid., p. 50-51).
24. GIOVANNI DUNS SCOTO, In IV librum Sententiarum, d. XI, q. 3: “Utrum panis convertitur in corpus Christi in Eucharistia”, Commentaria oxoniensia, t. IV, Quaracchi 1918,
p. 350-443. Per questa parte del nostro contributo riprenderemo, sviluppandoli, alcuni elementi esposti in un precedente studio: T. SUAREZ-NANI, Une anthropologire dans l’horizon
scotiste: François de la Marche, in: A. SPEER-D. WIRMER (ed.), 1308. Eine Topographie
historischer Gleichzeitigkeit, Miscellanea mediaevalia 35 (2010), p. 388-401.
25. Per una sintesi della posizione di Tommaso d’Aquino e di Egidio Romano rimandiamo a P. MAZZARELLA, Controversie, cit., p. 35-60 e 197-232.
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Cristo, posto che in quest’ultimo l’anima intellettiva quale principio di animazione non è più presente 26.
Nemmeno la soluzione di Enrico di Gand soddisfa il Dottor Sottile.
Nell’ambito di questa problematica, Enrico distingueva l’essere umano
dagli altri enti corporei attribuendo al primo due forme – la forma di corporeità e la forma intellettuale – e facendo di quella intellettuale l’unica forma
sostanziale del composto umano in quanto essa informa direttamente la
materia prima; agli altri enti corporei egli attribuiva un’unica forma, tratta
dalla potenza della materia attraverso il processo della generazione naturale
27
. La critica di Scoto alla teoria (dimorfista) di Enrico di Gand fa leva su
due motivi: 1) dapprima sull’esigenza che una forma altra da quella intellettuale sia presente in tutti gli enti, ivi compreso l’essere umano; 2) in secondo luogo, Scoto contesta l’assunto che l’anima intellettiva informi immediatamente la materia prima: egli obietta infatti che in tal caso Dio potrebbe
informare immediatamente con tale anima una materia qualsiasi, producendo così un essere nel contempo umano – in quanto informato da un’anima
intellettiva – e non-umano – in quanto sprovvisto di un corpo umano; d’altro canto, tale essere risulterebbe dall’unione di due elementi giustapposti e
incapaci di formare un’unità 28.
A seguito di questa critica, Scoto precisa che il termine della generazione di un ente naturale è sì una forma sostanziale unica, ma che ciò non
26. Cf. In IV librum Sententiarum, d. XI, q. 3, n. 31, p. 399: “Sic ergo neuter modus
tenens conclusionem negativam hanc, quod in corpore Christi non est alia forma substantialis quam intellectiva salvat sufficienter veritatem Eucharistiae; sed nec salvat sufficienter
unitatem rei contentae in Eucharistia, scilicet unitatem corporis Christi, quia sicut in existentia naturali, ita et in Eucharistia erat idem corpus et mortuum et vivum”. Questa critica
figurava già presso i partigiani della pluralità delle forme criticati da EGIDIO ROMANO nel
“ Tractatus de gradibus formarum”: cfr. P. Mazzarella, Controversie, cit., p. 198 sq.
27. Cfr. ENRICO DI GAND, Quodlibet IV (del 1279), q. 13 (Lovanii 1518, foll. 112vB113rD); nonché: Quodlibet IX (del 1286), q. 8 e Quodlibet X (anch’esso del 1286), q. 5:
per una ricostituzione della posizione di Enrico rimandiamo a P. Mazzarella, Controversie,
cit., p. 161-177, nonché agli studi di G. FIORAVANTI, Forma ed ‘esse’ in Enrico di Gand:
preoccupazioni teologiche e elaborazione filosofica, in : Annali della Scuola Normale
Superiore di Pisa, Serie III, 5 (1975), p. 985-1031 e C. KOENIG-PRALONG, Corps, cadavre,
matière. Autour de Gilles de Rome, Henri de Gand et Dietrich de Freiberg, in: La materia,
Quaestio 7 (2007), p. 339-359. Quanto all’idea di forma corporeitatis, essa risale ad
Avicenna, Métaphysica II, 3: cfr. M. SEBTI, Avicenne. L’âme humaine, Paris 2000, p. 22-24.
28. Cf. GIOVANNI DUNS SCOTO, In IV librum Sententiarum, d. XI, q. 3, n. 38-39, ed.
cit., p. 415 e 420. La critica relativa all’unità dell’uomo era già stata formulata da Egidio
Romano: cfr. G. WILSON, Henry of Ghent and René Descartes on the Unity of Man, in :
Franziskanische Studien 64 (1982), p. 97-110.
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impedisce – anzi implica – il precedere di mutamenti parziali finalizzati da
forme parziali. Ogni composto di anima e corpo comprende infatti due parti
essenziali: il suo atto proprio – che è quello della forma ultima del composto – e la potenza appropriata a tale atto – la quale comprende la materia
prima con tutte le sue forme (parziali) precedenti 29. In ogni essere vivente è
quindi presente una forma grazie alla quale il suo corpo è un corpo, ed
un’altra grazie alla quale il composto è animato 30. In virtù della sua forma
propria – la forma di corporeità – il corpo rimane quindi ciò che è anche
quando l’anima ne è separata: è questa forma ad assicurare al corpo vivo e
al cadavere di Cristo la sua identità. Parimenti, identità del pane e del corpo
di Cristo nella conversione eucaristica è assicurata dal fatto che il primo termine di tale conversione è il composto di materia e di una forma (la forma
di corpereità) anteriore a quella intellettuale 31.
Queste ragioni di natura teologica vengono rinforzate ulteriormente dall’esigenza di proporzionalità tra ogni forma e la materia da essa informata :
ne risulta che la materia atta a ricevere la forma intellettiva deve essere
disposta e preparata nei suoi confronti, il che implica possedere determinate
qualità 32. La materia divenuta corpo possiede quindi una forma propria, cioè
la forma mixti o forma corporeitatis. Per questo, Scoto conclude che nel
composto umano sono necessariamente presenti due forme sostanziali: la
forma di corporeità e la forma intellettuale.
29. Ibid., n. 46, p. 429: “concedo quod formale esse totius compositi est principaliter
per unam formam, et illa forma est, qua totum compositum est hoc ens ; ista autem est ultima adveniens omnibus praecedentibus; et hoc modo totum compositum dividitur in duas
partes essentiales, in actum proprium, scilicet ultimam formam, qua est illud quod est, et
propriam potentia illius actus, quae includit materiam primam cum omnibus formis praecedentibus”.
30. Ibid., n. 54, p. 436: “ideo universaliter in quolibet animato necesse est ponere
illam formam, qua corpus est corpus, aliam ab illa, qua est animatum (...); loquor de corpore, ut est altera pars compositi”.
31. Cfr. ibid., n. 58, p. 440: “Ad ultimum patet quod primus terminus istius conversionis (...) [est] compositum ex materia et forma quadam priori forma intellectiva, quae mansit
eadem realiter cum Christo vivo, et in corpore mortuo, et quae mansit tamquam formale rei
primo contentae sub Eucharistia semper, ex quo fuit Eucharistia instituta”. Si veda anche
ibid., n. 57, p. 437: “corpus Christi per se includit materiam, et ad minus unam formam
mixti priorem intellectiva (...), et in istud compositum, quod tamen per se est pars hominis,
fit per se conversio panis (...), et per consequens haec forma est formalis terminus conversionis, sive forma termini conversionis”.
32. Ibid., n. 56, 437: “licet ergo intellectiva non habeat propriam repugnantiam ad aliquam formam naturalem, tamen informando materiam requirit qualitates aliquas, et in
gradu aliquo perfecto, in quo si non maneant, ipsa non informabit materiam”.
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La soluzione scotiana richiama quella di Enrico di Gand, ma le loro
dottrine non sono confondibili, poiché spiegano diversamente il rapporto tra
la forma di corporeità e la forma intellettuale. Per Scoto, infatti, queste due
forme non sono giustapposte, bensì subordinate l’una all’altra, in modo tale
che la forma di corporeità costituisce la potenza adeguata all’atto che sarà
conferito dalla forma intellettuale. Questo ordinamento non implica tuttavia
alcun rapporto di necessità e non costringe la forma intellettuale ad informare il corpo disposto e in potenza rispetto ad essa: il corpo, infatti, possiede e mantiene la propria identità anche quando l’anima intellettiva non lo
informa – e questo è proprio quanto è accaduto durante il triduo pasquale:
in virtù della sua forma di corporeità il cadavere di Cristo è rimasto identico
al corpo del Cristo vivente 33.
Il decreto del Concilio di Vienne e Pietro Aureolo
Dopo Scoto la problematica delle forme sostanziali è marcata da un
evento istituzionale: il decreto del Concilio di Vienne (1311-1312), secondo
il quale “la sostanza dell’anima razionale o intellettiva è veramente e per sè
forma del corpo umano” 34. Il decreto conciliare difendeva così una concezione unitaria vicina a quella aristotelico-tommasiana e congedava la dottrina pluralista difesa da numerosi autori francescani. A seguito di Bernard
Jansen 35, gli studiosi 36 concordano tuttavia nel ritenere che il bersaglio del
decreto conciliare non fosse la dottrina pluralista genericamente intesa,
bensì la versione, peraltro moderata, formulata da Pietro di Giovanni Olivi:
33. Ibid., n. 56, p. 437: “dico quod illa forma [sc. corporis] non est dispositio necessaria vel necessitans ad intellectivam; et licet statim sequatur eam intellectiva in generatione,
hoc non est propter necessitatem inter eas (...); licet ergo intellectiva non habeat propriam
repugnantiam ad aliquam formam naturalem, tamen informando materiam requirit qualitates aliquas, et in gradu aliquo perfecto, in quo si non maneant, ipsa non informabit materiam; illae autem sunt qualitates consequentes formam priorem, sed non necessario requisitae ad esse formae prioris in tanto gradu in quanto requiruntur ad esse intellectivae in materia”.
34. Cfr. H. DENZINGER-A. SCHÖNMETZER, Enchiridion Symbolorum, 35a edizione,
Roma 1967, p. 284, n. 902.
35. Cfr. B. JANSEN, Die Lehre Olivis über das Verhältnis von Leib und Seele, in :
Franziskanische Studien, 5 (1918), p. 153-175 e 233-258 ; Die Seelenlehre Olivis und ihre
Verurteilung auf dem Vienner Konzil, in : Scholastik, X (1935), p.241-244 e 406-408.
36. Cfr. A. BALDISSERRA, La decisione del Concilio di Vienne (1311) nell’interpretazione di un contemporaneo, in : Rivista di filosofia neoscolastica XXXIV (1942/1), p. 212232; TH. SCHNEIDER, Die Einheit des Menschen, cit.
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costui – come si è visto – considerava sì l’anima intellettiva come forma
ultima ed unica del composto umano, ma riteneva che essa svolgesse tale
funzione attraverso la mediazione della forma sensitiva 37. Come già ricordato, questa dottrina era stata censurata all’interno dell’ordine francescano nel
1283 e Giovanni Duns Scoto la criticherà a sua volta 38.
Il Decreto conciliare non rimarrà lettera morta, ma svolgerà una funzione autorevole presso alcuni pensatori, tra i quali va annoverato Pietro
Aureolo. Costui ha esaminato la questione del rapporto anima-corpo sia
prima che dopo il Concilio di Vienne, modificando, o perlomeno ridimensionando la sua posizione dopo il decreto conciliare e a causa di esso 39.
Come recentemente documentato da W. Duba 40, nel Tractatus de principiis
physicis, redatto nel 1312 durante il soggiorno presso lo Studium francescano di Bologna, Aureolo difendeva un’ilemorfismo fedele a quello di
Aristotele e di Averroè. Tuttavia, pur ponendo l’anima intellettiva quale
forma del composto, egli insisteva sulla differenza di natura tra anima e
corpo e sulla distinzione fondamentale tra la forma intellettuale e le altre
forme naturali. Ne risultava che, contrariamente a quanto accade per le altre
forme naturali, la funzione di informazione e di attualizzazione del corpo
umano da parte dell’anima intellettuale è indiretta e mediata 41.
Cinque anni dopo, pur mantenendo la stessa dottrina della materia e
della forma, Aureolo modifica la propria posizione e manifesta la sua ade-

37. Olivi aveva comunque già affrontato e risposto a tale obiezione, formulata conto
di lui da Vitale di Four : cfr. E. BETTONI, Le dottrine filosofiche, cit..
38. Cfr. De rerum principio, q. 9, a. 2, sect. 1 (il testo è riportato da B. JANSEN, art. cit.).
39. Per il rapporto di Pietro Aureolo al Concilio si vedano: A. BALDISSERRA, La decisione, cit. p. 218-232 (che formula il suo giudizio a partire da un’ottica neoscolastica); L.
Nielsen, The ‘Quodlibet’ of Peter Auriol, in: C. SCHABEL (ed.), Theological Quodlibeta in
the Middle Ages: the Fourteenth Century, Leiden 2007, p. 267-331 e, dello stesso autore :
The Intelligibility of Faith and the Nature of Theology – Peter Auriol’s Theological
Program, in: Studia theologica 53 (1999), p. 26-39.
40. Cfr. W. D UBA , The Legacy of the Bologna Studium in Peter Auriol’s
Hylomorphism, in: K. EMERY-W. COURTENAY (ed.), Philosophy and Theology in the Studia
of the Religious Orders and the Papal Court (sotto stampa).
41. Cfr. Tractatus de principiis physicis I, c. 4: “Ex praedictis ergo colligenda sunt
ista: primo, quod homo est constitutus ex duabus naturis habentibus proprias rationes (…);
secundo, quod anima rationalis unitur corpori non ut motor corporis, ut aliqui dixerunt, nec
ut vivificans per modum efficientis, ut aliqui fantasiantur, sed ut verissima forma, vitam
causando causalitate formae; tertio, quod anima rationalis est forma alterius rationis in
informando ab aliis naturalibus formis”: citiamo questo testo da W. Duba, The Legacy, cit.
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sione a quanto dettato dal Concilio 42. Affrontando nuovamente la questione
nel commento sul II° libro delle Sentenze, alla distinzione XVI egli si chiede infatti se si possa dimostrare che l’anima intellettiva è forma del corpo
(articolo 1) e se la verità della fede imponga di ritenere che l’anima intellettiva è forma del corpo alla stregua delle altre forme (articolo 2) 43. Al primo
interrogativo egli risponde in maniera affermativa: è possibile dimostrare
che l’anima intellettiva è forma del corpo e parte essenziale del composto,
benché essa non attui e perfezioni il corpo secondo la modalità delle altre
forme naturali 44. Al secondo quesito egli risponde invece invocando a più
riprese il Concilio di Vienne: il decreto conciliare – che pone l’anima intellettiva quale forma del corpo alla stregua delle altre forme – va seguito e
preferito alla “sentenza dei filosofi”, malgrado il fatto che tale assunto non
possa essere dimostrato 45.
L’intervento dell’autorità ecclesiastica svolge così un ruolo decisivo
nella posizione di Pietro Aureolo, il quale decide di andare oltre il conflitto
tra ragione e fede piegandosi ai dettami della seconda. Rispondendo agli
argomenti filosofici relativi alla separabilità (e quindi all’immortalità) dell’anima umana, Pietro rileva infatti che la fede impone di ritenere che l’anima è separabile dal corpo, ma osserva nel contempo che tale separabilità
risulta problematica se si pone che l’anima dell’uomo è una forma alla stregua delle altre. Cionondimeno egli mantiene nel contempo i due assunti –

42. Cfr. W. DUBA, The Legacy, cit.
43. Cfr. Petri Aureoli commentarium in II Sententiarum, d. XVI, Roma 1605, p. 218229.
44. Cfr. ibid., a. 1, p. 223a: “Dico ergo ad quaestionem quod potest demonstrari quod
anima est forma corporis et pars essentialis nostra, licet non sit actuatio et perfectio, puta
corporis, sicut sunt animae aliae ”.
45. Cfr. ibid., a. 2, p. 223b: “In oppositum est decretalis nona condita in Sacro
Concilio Viennensi, ubi dicitur quod anima est forma corporis sicut formae aliae ” ; ibid.,
p. 224b: “Et quia melius est tenere cum eo, ad quod vadit intentio Ecclesiae ex verbis elicita, licet non expresse verba sonent hoc, vel illud. Ideo pono propositionem secundam,
quod, licet demonstrari non possit animam esse formam corporis modo aliarum formarum,
tamen tenendum est, secundum quod mihi videtur, quod sicut figura est forma, et pura perfectio cerae, sic anima est pura actuatio et formatio corporis eo modo, quo se habent ceterae formae. (…) Illam autem conclusionem teneo specialiter propter determinationem
Concilii, que ex verborum apparentia videtur ad istam intentionem” ; ibid., p. 229b : “Tum,
quia verba illius decretalis videntur hoc habere et communis schola magistrorum. Ideo
dimittenda videtur in hoc pholosophorum sententia, pro quanto videtur a Sacro Concilio
discordare”.
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l’anima è separabile, l’anima è una forma come le altre – ricorrendo alla
fede nel miracolo: dichiara infatti che Dio può separare miracolosamente
l’anima intellettiva dal corpo, malgrado il fatto che essa svolga la funzione
di attualizzazione della materia alla stregua delle altre forme naturali 46.
Il caso di Pietro Aureolo documenta chiaramente l’impatto del decreto
conciliare sul dibattito antropologico, un impatto che si farà sentire anche
qualche anno dopo, quando, attorno al 1326, Gerardo Odone affronterà a
sua volta questa problematica: costui difenderà infatti una posizione dimorfista analoga a quella di Giovanni Duns Scoto appoggiandosi proprio sul
Concilio di Vienne 47.

Il composto umano secondo Francesco di Appignano
Nella trattazione di Francesco la dottrina pluralista è ormai tralasciata :
il confronto si concentra infatti sulla soluzione unitaria e su quella dimorfista 48; a seguito di tale confronto viene quindi indagato il rapporto che unisce
le forme sostanziali del composto 49.

46. Cfr. ibid., a. 2. p. 226a: “Ad secundum de separatione : Aristoteles negavit animam posse separari, secundum aliquos; si tamen ille fuit eiusdem sententiae, quam imponit
ei commentator, tunc ipse concedit eam separari. Fides tamen tenet, quod anima separatur,
et ideo difficile est videre, quomodo possit fieri, si ponatur pura actuatio materiae, sicut
aliae. Dico tamen quod sicut Deus potest separare accidentia a subiecto, que non sunt nisi
purae actuationes subiecti, sic potest separare miraculose animam, licet sit actuatio materiae”.
47. Cfr. R. FRIEDMAN, Gerard Odo on the Soul, in: Atti del XII Congresso internazionale della S.I.E.P.M., Turnoult 2011 (sotto stampa). Nel commento di Gerardo Odone sul
II° libro delle Sentenze, alla distinzione 18, si legge infatti che: “Corpus humanum et anima
rationalis sunt duae partes hominis ; ergo in homine praeter animam rationalem est alia
forma substantialis. (…) Et primo induco testimonium summorum pontificum, scilicet
domini Clementis papae V, qui in concilio Viennense declaravit duas esse partes hominis,
corpus scilicet et animam rationalem, et omnem asserentem oppositum haereticum (…)”.
48. Franceso di Appignano, Quaestiones in II Sententiarum, q. 38, articolo 1: “Utrum
in homine sit aliqua forma alia ab anima intellectiva, et in brutis aliqua alia a forma sensitiva, et in plantis aliqua alia a vegetativa”.
49. Ibid., a. 2: “Quomodo formae se habent in ordine ad materiam”. La divisio textus
che apre questa questione menziona un terzo articolo (“Utrum in homine sit aliqua anima
distincta ab anima intellectiva, quod est quaerere utrum sensitivum, vegetativum et intellectivum sint in homine tres animae vel tantum una per essentiam”), che tuttavia non è
stato trasmesso dalla tradizione manoscritta di cui disponiamo e che potrebbe non essere
stato redatto.
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La critica della soluzione unitaria
Senza riferimento alcuno al decreto del Concilio di Vienne 50, il maestro
di Appignano dedica una parte sostanziale del suo esame alla critica della
soluzione unitaria quale era stata formulata da Tommaso d’Aquino 51. Per il
francescano questa soluzione va incontro a quattro difficoltà: 1) essa non
tiene conto della disproporzione tra una forma estesa, quale quella del
corpo, ed una forma inestesa quale l’anima 52; tale disproporzione impedisce
appunto di unire in maniera immediata l’anima intellettuale al corpo 53. 2) In
secondo luogo, Francesco osserva come ogni corpo misto sia tale in virtù di
una forma; di conseguenza, dal momento in cui nessuna forma spirituale
può rendere conto di tale determinazione corporea, risulta impossible attribuire al composto un’unica forma 54. L’esigenza di una forma corporea specifica emerge con forza ancora maggiore nel caso dell’essere umano: quello
dell’uomo non è infatti un corpo animale qualsiasi, bensì un corpo specificamente diverso da tutti gli altri; se nel composto umano ci fosse soltanto la
forma intellettiva, quello dell’uomo sarebbe un corpo in senso equivoco,

50. Non ci sono nel testo di Francesco elementi che consentano di spiegare questo
silenzio: si può ipotizzare che la presa in considerazione del decreto conciliare fosse ormai
tacita, oppure che Francesco abbia interpretato il dettame del Concilio nel senso della tesi
dimorfista, come farà anche Gerardo Odone pochi anni dopo (vedi supra, nota 47).
51. Cf. Summa theologiae I, 76, 3: “Si ponamus animam corpori uniri sicut formam,
omnino impossibile videtur plures animas per essentiam differentes in uno corpore esse.
(...) Nihil enim est simpliciter unum nisi per formam unam, per quam habet res esse”.
Francesco potrebbe tuttavia aver tratto questi argomenti da un’altra fonte: essi corrispondono infatti che quelli che si incontrano nel trattato “De pluralitate formarum” di TOMMASO
DA SUTTON, difensore e propagatore delle dottrine dell’Aquinate; la prossimità qui riscontrata non consente tuttavia di concludere che Tommaso da Sutton sia la fonte diretta di
Francesco.
52. La tesi della non-estensione dell’anima è stata argomentata da Francesco nella
questione 37 dello stesso commento: “Dico autem hic quod anima intellectiva est inextensa
et indivisibilis sic quod est tota in toto corpore et tota in qualibet parte eius”.
53. FRANCESO DI APPIGNANO, In II Sententiarum, q. 38, § 17: “Impossibile est quod
forma per se divisibilis et extensa et forma inextensa et indivisibilis, indivisione opposita
illi divisioni, coincidant in eadem forma numero. Sed anima intellectiva est forma indivisibilis et inextensa (...). Forma autem corporis humani est extensa sicut subiectum vel ratio
subiecti quantitatis; (...) ergo etc.”.
54. Ibid., § 20: “Praeterea, omne corpus vere mixtum est mixtum per aliquam
formam extensam; anima enim intellectiva non est forma mixtionis nec per ipsam
potest aliquid esse mixtum ; sed corpus humanum est vere mixtum, sicut alia corpora ; (...)
quare etc.”.
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poiché gli mancherebbe una forma corporea propria 55. 3) La terza difficoltà
concerne lo statuto della materia prima e dell’anima intellettiva: in quanto
incorruttibili, queste entità non possono sottostare ai processi di alterazione,
di accrescimento, di diminuzione e di corruzione che caratterizzano necessariamente i corpi; l’anima intellettiva non può quindi fungere da soggetto
di tali mutamenti 56. 4) La quarta difficoltà è relativa al movimento:
Francesco osserva che il corpo è principio di movimenti determinati e specifici, mentre l’anima lo è di svariati tipi di movimento; ne risulta che questi
due principi non possono convergere in un’unica forma sostanziale 57.
La soluzione dimorfista
La tesi pluralista essendo ormai scartata e quella unitaria criticata,
Francesco adotta la soluzione dimorfista già avanzata da Giovanni Duns
Scoto. Come il Dottor Sottile, egli sostiene che in ogni essere animato è
presente una forma sostanziale distinta dalla sua anima, cioè una forma corporea anteriore che funge da soggetto dell’anima 58. Anche nell’uomo occorre quindi porre due forme: la forma di corporeità e quella intellettuale 59.
55. Ibid., § 19: “Praeterea tertio, si in homine non esset alia forma ab anima intellectiva per quam corpus humanum esset corpus, tunc sequeretur quod corpus hominis esset corpus aequivoce et tantum secundum nomen commune corporibus. Alia enim corpora sunt
corpora per formam corpoream. Corpus autem humanum esset corpus per formam spiritualem et incorpoream, quia per intellectivam. (...) hoc autem est inconveniens”.
56. Ibid., § 27: “Praeterea, omnis forma corruptibilis distinguitur necessario a forma
incorruptibili ; sed anima intellectiva est forma incorruptibilis, forma autem corporis est
naturaliter corruptibilis. (...) Sed corpus humanum est vere alterabile secundum qualitates
activas et passivas. Ergo huiusmodi alteratio est via ad corruptionem substantiae. Sed constat quod non est via ad corruptionem materiae primae nec animae intellectivae; ergo etc.”.
Per lo statuto della materia prima rimandiamo a: T. Suarez-Nani, Materia e forma nel commento di Francesco della Marca sul II° libro delle Sentenze: l’uomo, l’anima, l’angelo e i
cieli, in : Documenti e studi sulla tradizione filosofica medievale, 2011 (sotto stampa).
57. Ibid., § 25: “Praeterea, ubicumque est forma quae est principium motus determinati et forma quae est principium cuiuscumque motus indeterminati, ibi oportet ponere diversas formas. (...) Sed forma corporis est principium determinati motus (...). Anima autem est
principium indeterminatum omnis motus secundum quamcumque differentiam loci; ergo
etc.”.
58. Ibid.: “Unde concedo quod in quocumque animato quacumque anima est alia
forma substantialis ab ipsa anima. In quocumque enim est anima per modum formae, in eo
est aliqua substantialis forma prior per modum subiecti respectu animae ab ipsa essentialiter distincta”.
59. Ibid., § 32: “Tunc ergo dico quod in homine est aliqua forma substantialis praeter
animam intellectivam, puta forma corporeitatis”.
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Francesco si allinea così sulla posizione di Duns Scoto, senza tuttavia
accennare alle implicazioni teologiche che avevano mosso le riflessioni del
Dottor Sottile. Se è vero che una posizione dimorfista analoga era già stata
formulata da Enrico di Gand, la versione di Francesco manifesta una prossimità maggiore con quella del maestro oxoniense, secondo il quale “è necessario porre in ogni essere animato una forma in virtù della quale il corpo è
un corpo, e questa forma è altra da quella percui tale corpo è animato” 60.
D’altro canto, Duns Scoto distingueva il corpo in quanto parte del composto umano dal corpo in quanto genere, precisando che il corpo in quanto
parte appartiene al genere dei corpi soltanto in maniera indiretta 61. Anche
questo aspetto è ripreso da Francesco, che lo sviluppa ulteriormente insistendo sullo statuto peculiare del corpo umano. Egli si oppone infatti all’idea che il corpo constituisca un genere di cui i vari tipi di corpi, ivi compreso quello umano, sarebbero delle specie. Francesco propone invece di
distinguere due tipi di corpi e due statuti corrispondenti : i corpi inanimati
(come ad esempio il fuoco), costituiti come specie determinata dalla loro
forma corporale o grado di corporeità, e i corpi animati, la cui specificità (in
quanto corpo umano, corpo di cavallo, ecc.) non risulta dalla loro forma di
60. Cfr. GIOVANNI DUNS SCOTO, In IV librum Sententiarum, d. XI, q. 3, n. 54, ed. cit.,
p. 436: “universaliter in quolibet animato, necesse est ponere illam formam, qua corpus est
corpus, aliam ab illa, qua est animatum”.
61. Cf. ibid.: “non autem loquor de illa, quae est corpus, hoc est individuum corporis,
quod est genus, nam quodcumque individuum sua forma taliter est corpus, ut corpus est
genus, et habens corporeitatem, sed loquor de corpore, ut est altera pars compositi”. Per
quanto riguarda le diverse accezioni del termine “corpo” si veda in particolare EGIDIO
ROMANO, Theoremata de corpore Christi, prop. 26; De gradibus formarum, p. II, c. 1,
Venezia 1502, p. 204rb-va, dove vengono chiarite tre accezioni: il “corpo-quantità”, il
“corpo-genere” e il “corpo-parte”. Una eco indiretta di queste distinzioni è reperibile in
Francesco, quando presenta la posizione seguente: “Dicunt hic aliqui quod duplex est corpus. Quoddam est pars hominis, et talis corporis esse non dat anima intellectiva (...). Aliud
est quod est genus subalternum, et tale est intermedium inter genus generalissimum et speciem specialissimam, et est ab anima intellectiva” (In II Sententiarum, q. 38, § 41).
62. Cfr. FRANCESCO DI APPIGNANO, In II Sententiarum, q. 38, § 43: “Corpus non est
genus secundum rem nec secundum veritatem (...). Unde tunc dicam quod duplex est corpus: quoddam quod reponitur et constituitur in sua propria specie specialissima per gradum
proprium suae corporeitatis, sicut ignis et quodcumque aliud inanimatum simplex vel mixtum; et aliud quod non reponitur in specie sua ultima per gradum aliquem sive formam corporeitatis, sed per formam alterius ordinis, sicut corpus humanum et quodcumque corpus
animatum. Tale enim reponitur in sua specie ultima per aliquem gradum animae, non per
gradum aliquem corporeitatis, quia omnis talis gradus est in via ad ultimam formam eius,
puta ad animam per quam reponitur in sua specie ultimate”.
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corporeità, bensì da una forma ulteriore che finalizza quella precedente 62.
Ne risulta che il corpo umano, in quanto tale, è sempre già determinato
nella sua specificità dal suo ordinamento all’anima umana, sicché il suo statuto non può essere quello di un corpo genericamente inteso 63. In altre parole, la forma di corporeità del corpo umano è una forma che lo specifica in
quanto esso è finalizzato dall’anima razionale. Il composto umano non è
quindi il risultato dell’addizione di un corpo animale e di un’anima umana,
bensì di un corpo umano e di un’anima intellettuale 64.
L’insistenza del marchigiano sull’umanità che caratterizza il corpo
umano merita di essere rilevata: essa manifesta un’attenzione del tutto particolare per la specificità e l’unicità dell’essere umano, il cui corpo non è
riducibile ad un genere comune, ma è specificamente umano in quanto
“umanizzato” dall’anima razionale. Questa concezione rinsalda l’unità del
composto umano, che non è – come si diceva – il risultato dell’addizione di
due componenti eterogenee, bensì costituisce un’unità irriducibile. In altre
parole, il corpo dell’uomo è determinato intrinsecamente dal fatto di essere
preparato e disposto a ricevere unicamente l’anima razionale 65. Per questa
ragione, Francesco precisa che quello dell’uomo, anche in quanto corpo, è
più nobile dell’anima sensitiva di qualsiasi altro animale: esso partecipa
infatti in certo qual modo della vita intellettuale 66.
Questo aspetto del suo pensiero ci sembra originale : esso gli consente

63. Cf. ibid.: “Corpus autem humanum non continetur sub tali corpore [sc. ut genus],
quia ipsum, ut dictum est, non reponitur in specie per gradum corporeitatis, sed per reductionem ad aliam formam”.
64. Nella questione 15 (§ 49) dello stesso commento si legge che: “Corpus humanum
sufficienter ad animam intellectivam dispositum, ut est prius natura ipsa anima intellectiva,
est in specie hominis per reductionem, videlicet sicut via ad ipsam; sic enim huiusmodi
corpus est in potentia ad animam intellectivam, puta ad formam hominis, quod non est in
potentia ad animam bruti”. Nella questione. 28, § 37, leggiamo che: “differentia specifica
est duplex: quaedam ultimata, sicut differunt duae species specialissimae, ut homo et
equus. Et alia non ultimata, sed quasi in potentia, sicut differunt corpus humanum et corpus
leonis. Ista enim differunt specie non complete et ultimate, sicut homo et leo, sed per
modum viae. Et illa quae sic sunt in potentia ad diversas formas specificas, neuter illorum
est in potentia ad illas indifferenter. Ita enim corpus istud humanum est in potentia ad formam ultimam specificam hominis quod non ad formam leonis”.
65. Cf. ibid., q. 38, § 18: “corpus humanum a tota specie sua habet determinatam figuram et determinata accidentia aliqua”.
66. Cf. ibid., § 47: “Tunc dico quod corpus humanum simpliciter est nobilius anima
sensitiva bruti; participat enim vitam intellectivam”.
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di prendere le distanze da Duns Scoto, il cui intento era principalmente di
assicurare al corpo la sua identità oltre il legame con l’anima intellettiva. A
differenza di Scoto, Francesco sviluppa la sua analisi in ambito strettamente
antropologico, senza tener conto delle sue implicazioni teologiche 67 e senza
far intervenire la decisione conciliare 68. Dal suo esame traspare invece un
interesse peculiare per la specificità e l’unità dell’individuo umano: costui
realizza l’unione di un corpo umanizzato e di uno spirito che abita il corpo e
lo perfeziona attirandolo a sé 69.
L’ordinamento delle forme nel composto umano
E’ quanto risulta anche dal modo in cui Francesco concepisce il rapporto tra la forma di corporeità e la forma intellettuale nel composto umano. A
questo proposito, egli tralascia le molteplici soluzioni già formulate (si
pensi a Enrico di Gand o a Duns Scoto) e si confronta unicamente con quella di Pietro di Giovanni Olivi, mostrando così grande indipendenza rispetto
al decreto del Concilio di Vienne che aveva colpito proprio la soluzione oliviana 70. Olivi concepiva il rapporto tra le parti formali del composto come

67. Tali implicazioni saranno invece presenti nelle questioni sul IV° libro delle
Sentenze, come documantato dal contributo di R. Lambertini a questo volume.
68. Cfr. supra, nota 50.
69. La specificità e l’unità dell’essere umano emergono nell’esame di svariate problematiche; ne abbiamo esaminate alcune nei seguenti studi: T. SUAREZ-NANI, Un’altra critica
alla noetica averroista: Francesco della Marca e l’unicità dell’intelletto, in: Actes du XIIe
congrès international de la S.I.E.P.M., Palermo 2007 (sotto stampa); Causalità e attività
del soggetto: la posizione di Francesco d’Appignano, in: Atti del IV° Convegno internazionale su Francesco d’Appignano, Appignano del Tronto 2008, p. 223-250; Un nuovo contributo al problema dell’individuazione: Francesco de Marchia e l’individualità delle sostanze separate, in: Documenti e studi sulla tradizione filosofica medievale XVI (2005), p.
405-459.
70. Cfr. supra, p. 9. Questo fatto è significativo anche per quanto riguarda l’influenza
esercitata da Olivi sulla posterità francescana: si è infatti ritenuto che la censura che lo
colpì all’interno dell’ordine avesse pregiudicato la diffusione dei suoi scritti; tale giudizio
va tuttavia rivisto e la ricezione del pensiero oliviano deve ancora essere studiata : dal
canto nostro, abbiamo potuto verificare la sua non trascurabile presenza nella discussione
di alcune problematiche da parte di Francesco di Appignano: cfr. T. SUAREZ-NANI, Notes
pour l’histoire de la réception de Pierre de Jean Olivi, in: T. SUAREZ-NANI-C. KOENIGPRALONG-O. RIBORDY (ed.), Pierre de Jean Olivi. Philosophe et théologien, Berlin-New
York 2010, p. 327-353. S. Piron e G. Ceccarelli hanno peraltro documentato l’influenza del
“De contractibus” di Olivi su Gerardo Odone: cfr. G. CECCARELLI-S. PIRON, Gerald
Odonis’ Economic Treatise, in: Vivarium 47, 2-3 (2009), p. 18-58.
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un rapporto di disposizione, in virtù del quale ogni forma parziale informa
la propria materia e la dispone a ricevere la forma parziale superiore : quest’ultima, a sua volta, informa direttamente la materia e agisce indirettamente sulla forma parziale precedente, in modo tale che la successione delle
parti formali è ordinata alla forma ultima che informa il tutto 71.
Francesco di Appignano corregge Olivi osservando che la forma ultima
(cioè l’anima intellettiva) non informa la materia prima, bensì il composto
di materia prima e di una forma anteriore alla forma ultima. La forma anteriore non è quindi una semplice disposizione rispetto alla forma ultima, ma
ne è (anche) il soggetto perfettibile 72: secondo Francesco, infatti, la forma
del corpo (o forma di corporeità) dispone la materia prima a ricevere l’anima intellettiva in modo tale che il corpo così disposto ne è il soggetto
immediato e da essa perfezionato. L’anima intellettiva non si rapporta quindi direttamente alla materia prima, bensì al corpo formato e disposto che ne
costituisce il soggetto 73. A detta di Francesco, questa concezione del rappor-

71. Cfr. PIETRO DI GIOVANNI OLIVI, Quaestiones in II Sententiarum, q. 50, ed. cit., p.
23-101. Secondo Olivi il rapporto che lega ogni forma parziale alla forma parziale successiva non è un rapporto di perfettibilità, bensì un rapporto di parti (formali) al tutto (forma
ultima): “ Unde forma ultima est solum perfectio materiae proprie, soli enim sibi unitur ut
materiae et ut perfectibili, formae vero primae, non unitur sicut parti formali (...). Uniuntur
ergo sicut inferior gradus et superior, et sic fit perfecta actualitas ex gradu ipsius supremo
et infimo. Sicut enim partes materiae non possunt ad invicem uniri nisi per formam et in
forma, sic duo gradus formales realiter distincti non possunt ad invicem uniri nisi in materia; non enim sunt actus sui ipius, sed materiae” (ibid., p. 40). Cfr. TH. SCHNEIDER, Die
Einheit des Menschen, cit., p. 227-232. Francesco riporta la posizione dell’Olivi in questi
termini: “Quantum ad secundum principale sunt aliqui dicentes quod istae plures formae
substantiales, in quocumque ponantur, habent inter se ordinem per modum dispositionis,
non per modum subiecti perfectibilis” (In II librum Sententiarum, q. 38, § 48).
72. Cfr. FRANCESCO DI APPIGNANO, In II librum Sententiarum, q. 38, § 50: “ Sed tamen
dico aliter, videlicet quod ultima forma, ubicumque plures formae ponuntur, non perficit
seu informat immediate materiam primam, sed compositum ex ipsa et forma priori substantiali, ita quod proprium et immediatum perfectibile per ultimam formam non est materia
prima, sed huiusmodi compositum ex forma substantiali et materia prima; et ita forma
praecedens non tantum respicit sequentem ut dispositio, sed etiam ut ratio subiecti eius ”.
73. Cfr. ibid., § 54: “Et ideo dico quod istae formae habent duplicem ordinem, videlicet dispositionis et etiam termini perfecti et perfectionis. Prima enim ordinatur ad ultimam
et sicut dispositio ad terminum, et etiam sicut perfectibile sive sicut ratio subiecti perfectibilis ad suam perfectionem. Unde forma corporis disponit materiam primam ad animam, et
etiam cum hoc est ratio primi et immediati subiecti eius, perfectibilis per ipsam. (…) Unde
magis etiam ipsa anima perficit seu informat substantialem formam corporis quam materiam primam”.
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to tra le due forme sostanziali assicura in maniera più adeguata l’unità dell’individuo, nella misura in cui articola in maniera più stretta la forma di
corporeità all’anima intellettiva, facendo del corpo il suo soggetto perfettibile 74. Quello dell’uomo è quindi un corpo “umanizzato” in quanto perfettamente adeguato all’anima intellettiva che gli conferisce la propria specificità: la loro articolazione manifesta così una reciprocità intrinseca.
Queste precisazioni, risultanti dal confronto con Olivi, consentono di
misurare ancora meglio lo scarto dell’antropologia di Francesco rispetto a
quella di Duns Scoto, e ciò malgrado la loro comune adesione alla soluzione dimorfista: a questo punto appare infatti in maniera del tutto evidente
come la riflessione del maestro di Appignano si concentri sull’unità e la
specificità dell’individuo umano, le cui componenti sono intrinsecamente
articolate l’una all’altra.
Nel dibattito ricco e complesso che ha segnato lo sviluppo dell’antropologia medievale, Francesco di Appignano occupa così un posto di rilievo.
Vicina all’orientamento di Duns Scoto, la sua posizione risulta da un confronto critico approfondito con le maggiori opzioni del suo tempo – ivi
compresa quella dell’Olivi, censurata dall’ordine francescano e dalla gerarchia ecclesiastica. Tuttavia, a differenza dei suoi interlocutori, perlopiù
impegnati a rendere conto dell’unità fattuale del composto, Francesco volge
gran parte della sua attenzione all’umano nella sua specificità : ciò manifesta che ai suoi occhi la riflessione in ambito antropologico non era chiamata
tanto a giustificare l’unione di anima e corpo, quanto piuttosto a rendere
conto del fatto che l’umanità dell’uomo determina in profondità anche la
sua componente corporea.

74. Cfr. ibid., § 52-53: “Confirmatur, quia ille modus est convenientior secundum
quem magis compositum est per se unum et magis salvatur unitas per se eius. Sed ponendo
compositionem ex materia prima et forma praecedenti informari et perfici per formam
sequentem, magis salvatur unitas per se compositi quam ponendo formam illam sequentem
sive ultimam informare immediate materiam primam sicut praecedens informat: tunc enim
istae formae substantiales non sunt unum nisi tantum ratione subiecti tertii, puta materiae
quam omnes informant; ergo etc. Praeterea, forma corporis est de ratione hominis; sed si
ipsa esset praecise dispositio ad formam ultimam hominis, puta ad animam intellectivam,
non ratione subiecti informabilis per ipsam, tunc sequeretur quod non esset de ratione eius;
ergo etc.”.
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FRANCESCO FIORENTINO
(Università di Bari)

“ESSENTIA EST PATERNITAS; ESSENTIA EST FILIATIO;
ERGO PATERNITAS EST FILIATIO”?
IL PARERE DI FRANCESCO D’APPIGNANO
NEL SUO CONTESTO STORICO-DOTTRINALE

Com’è noto, il secolo XIII era caratterizzato nella cultura medio-latina
dalla progressiva incorporazione dell’epistemologia aristotelica nel seno
della teologia cristiana, ossia da quella che Gilson ha chiamato “luna di
miele tra la filosofia e la teologia”, che nel secolo XIV “divorzierebbero”
sulla spinta innovatrice di Duns Scoto e Guglielmo d’Ockham1.
La scienza aristotelica ricercava le cause di ciò che è universale e necessario. Il principale strumento di questa ricerca era rappresentato dal metodo
sillogistico, con il quale si perveniva da un principio già noto ad una conclusione, che s’intendeva conoscere, attraverso un termine medio, che nella
forma più rigorosa di dimostrazione coincideva con la definizione del soggetto della proposizione, che fungeva da principio. Questo procedimento era
a priori, perchè faceva a meno del dato della sensazione e dell’esperienza, e
propter quid, perché si muoveva dal principio, che era inteso come la causa,
alla conclusione, che era considerata come l’effetto o il risultato della dimostrazione. A seconda della natura universale o particolare, affermativa o
negativa dei membri del sillogismo, quest’ultimo era classificato in quattro
1. Cfr. E. GILSON, History of Christian Philosophy in the Middle Ages, London 1955,
p. 465; M. GRABMANN, De questione utrum aliquid possit esse simul creditum et scitum
inter scholas Augustinismi et Aristotelico-Thomismi Medii Aevi agitata, in Acta
Hebdomadis Augustinianae-Thomisticae, Accademia Romana S. Aquinatis, Roma 1930,
pp. 110-139; Il concetto di scienza secondo S. Tommaso d’Aquino e le relazioni della fede e
della teologia con la filosofia e le scienze profane, in “Rivista di filosofia scolastica”, 26
(1934), pp. 147-155; R. AUBERT, Le charactère raisoonable de l’acte de foi d’après des
thèologiens de la fin du XIII siècle”, in “Revue d’histoire ecclesiastique”, 39 (1943), pp.
22-99; L. BIANCHI - E. RANDI, Le verità dissonanti, Roma-Bari 1990, pp. 67-79; A. D.
Conti, Paradigma aristotelico e teologia cristiana nel secolo XIV. Fede e ragione a Oxford
e Parigi sul finire del Medioevo, in “Medioevo”, 22 (1996), pp. 137-223.
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tipi, di cui il primo “Barbara” prevedeva che i termini fossero universali e le
due premesse, ossia il principio ed il medio, affermativi 2.
Ma questo ideale epistemologico incontrava alcune difficoltà in ambiti
specialistici, come la dimostrazione dei fatti contingenti o dei racconti storici 3.
La difficoltà, che qui intendo esaminare, consiste nella dimostrazione in
divinis, ossia la compatibilità tra il metodo sillogistico e delle sue regole
con ciò che afferisce a Dio, alla sua essenza, alle sue proprietà personali ed
ai suoi attributi. Questo tema, che si sviluppa dal secolo XII fino a Lutero, è
già stato studiato da Boehner, Brown, Gelber e Maierù 4.

2. Cfr. J. BARNES, Articles on Aristotle, Duckworth 1975, pp. 122-175; O. BETTINI,
Olivi di fronte ad Aristotele, in “Studi francescani”, 55 (1958), pp. 176-197; J. BIARD, La
logica del Medioevo oggi, in “Paradigmi”, 17 (1999), pp. 207-241; D. BROWN, Analytici.
An Ockhamist Approach, in “American Philosophical Quaterly”, 34 (1997), pp. 441-455; J.
BRUNSCHWIG, L’object et la structure des Seconds Analitiquees d’apres Aristotele, in
Aristotele on Science. The Posterior Analytics. Proceedings of the Eighth Symposium
Aristotelicum Padua sept. 7 – 15 1978, ed. E. Berti, Padova 1981, pp. 224-278; D.
DEMANGE. Les Second analytiques aux XIIIe siècle et la théorie de la connaisance de Jean
Duns Scot, Ph. Dissertation, Ecole Pratique de Hautes Etudes, Paris 2005; L. M. DE RIJK,
The Posterior Analythics in Latin West, in Knowledge and the sciences in Medieval
Phylosophy. Procedings of the Eingh International Congress of Medieval Phylosophy
S.I.E.P.M. Elsinki 24-29 august 1987; I, ed. M. ASZTALOS – J. E. MURDOCH – I. NIINILUOTO,
Elsinki 1990, pp. 157-198; M. FEREJOHN, The Origins of Aristotelian Science, New Haven
– London 1991; G. G. GRANGER, La doctrine de la science chez Aristote, in Les doctrines
de la science de l’Antichitè à l’age classique, ed. R. Rashed – J. Biard, Leuven 1999, pp.
198-211; S. Knuuttila, Early English Discussion of Aristotele’s Modal Syllogistic, in
Aristotle in Britain during the Middle Ages. Proceedings of the International Conference at
Cambridge 8-11 April 1994, ed. J. MARENBON, Turnholti 1996, pp. 122-145; N. Kretzmann,
Aristotle in Spoken Sound Significant by Convention, in Ancient Logic and Its Modern
Interpretations, ed. J. CORCORAN, Dordrecht 1974, pp. 157-174; E. MARMODORO, La nozione aristotelica di per sè. Una nuova proposta interpretativa, in “Documenti e studi sulla
tradizione filosofica medievale”, 11 (2000), pp. 1-34; M. MIGNUCCI, L’argomentazione
dimostrativa in Aristoteles. Commento agli Analitici Secondi, I, Padova 1975; The
Syllogism in Posterior Analythics I, in “Archiv fur Geschichte der Philosophie”, 64 (1982),
pp. 113-135; E. STUMP, Demonstrative Science, in The Cambridge History of Later
Medieval Philosophy, ed. N. KRETZMANN - A. KENNY - J. PINBORG, Cambridge - London New York - Sidney 1982, pp. 175-188; M. W. WINTER, Aristotle hos epi to polu relations
and a demonstrative science of Eyhics, in “Phronesis”, 42 (1997), pp. 163-189. Mi sia permesso di rimandare al mio La dimostrazione scientifica e la generalizzazione degli eventi
ut frequenter (secoli XIII-XIV), in “Miscellanea francescana”, 109 (2009), pp. 470-492.
3. Ibidem, pp. 470-477.
4. Cfr. PH. BOEHNER, Collected articles on Ockham, ed. E. Buyaert, New York 1958,
pp. 51-372; S. F. BROWN, Gerald Odonis’ Tractatus de suppositionibus. What is suppositio
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Chiunque voglia rendersi conto di questa difficoltà, prenda ad esempio
il seguente sillogismo, che per comodità di discorso chiamerò “A”: “essentia est paternitas; essentia est filiatio; ergo paternitas est filiatio”. In tale sillogismo dalle premesse affermative si deduce la conclusione in modo apparentemente rigoroso. Tale sillogismo rispetta sia il primo principio complesso, che rimonta in definitiva al principio d’identità, a quello di non-contraddizione ed al medio escluso, per cui “duo contradictoria non possunt esse
simul vera”, sia il primo principio discorsivo, per cui “quaecumque uni et
eidem sunt eadem, inter se sunt eadem”, che somiglia alla proprietà transitiva della geometria euclidea 5.
communicabilis?, in Gerald Odonis Doctor Moralis and Franciscan Minister General.
Studies in honour of L. M. de Rijk, ed. W. DUBA - CH. SCHABEL, Leiden 2009, pp. 59-74; H.
G. Gelber, Logic and Trinity. A Class of Values in Scolastic Thought (1300-1335), PhD.
Dissertation, University of Wisconsin, Madison 1974; Exploring the boundaries of reason.
Three questions on the nature of God by Robert Holcot, Pontifical Institute of Medieval
Studies, Toronto 1983; A. MAIERÙ, Logique et thèologie trinitaire dans le Moyen Age tardif. Deux solutions en presence, in The editiung of theological and philosophical texts from
the Middle Ages, ed. M. ASZTALOS, Almqvist and Wiksell International, Stokholm 1986,
pp. 185-212 (Acta Universitatis Stoccolmmiensis. Studia Latina Stoccolmiensia 30);
Logica e teologia trinitaria nel commento alle Sentenze attribuito a Petrus Thomae, in
Lectionum varietates. Ommage au P. Vignaux, ed. J. JOLIVET - Z. KALUZA - A. DE LIBERA,
Paris 1991 (Etudes de philosophie medievale 65), pp. 177-198; Logic and Trinitarian
Theology. De modo praedicandi ac syllogizandi in divinis, in Meaning and Inference in
Medieval Phylosophy. Studies in memory of Jan Pinborg, ed. N. KRETZMANN, Cornell
University, Ithaca 1988, pp. 247-295; Logique et thèèologie trinitaire. Pierrre d’Ailly, in
Prouve et raison à l’Universitè de Paris. Logique, ontologie et thèologie au XIV siècle, ed.
Z. KALUZA - P. VIGNAUX, Paris 1984, pp. 253-268; Logica aristotelica e teologia trinitaria.
Enrico Totting da Oyta, in Studi sul XIV secolo in memoria di Anneliese Maier, ed. A.
MAIERÙ - A. PARAVICINI BALLIANI, Roma 1981, (Storia e Letteratura. Raccolta di studi e
testi 151), pp. 481-512; Logique aristotèlicienne et thèologie trinitaire au XIV siècle, in
What is theology in the Middle Ages? Religious Cultures of Europe (11th-14th Centuries),
ed. M. OLSZEWSKI, Verlag 2008 (Arca Verbi Subsidia 1), pp. 329-350.
5. Cfr. G. E. M. ANSCOMBE, Aristotle and the Sea-Battle, in “Mind”, 65 (1956), pp. 115; G. FINE, Truth and Necessity in the De interpretatione 9, in “History of Philosophy
Quaterly”, 1 (1984), pp. 23-47; D. FREDE, The sea-battle reconsidered: a Defence of the
Traditional Interpretation, in “Oxford Studies in Ancient Philosophy” 3 (1985), pp. 31-88;
L. J UDSON , La Bataille Navaile d’Aujourd’hui: De interpretatione 9, in “Revue de
Philosophie Ancienne” 3 (1988), pp. 5-37; S. KNUUTTILA,-A. I. LEHTINEN, Change and
contradiction: a fourtheenth-century controversy, in “Synthèse”, 40 (1979), pp. 189-204; J.
LUKASIEWICZ, Many-valued Systems of Propositional Logic, in Polish Logic 1920-1939, ed.
S. Mc Call, Oxford 1967, pp. 124-157; B. M. Xiberta, Emquensta istorica sobre el principio d’identidad comparada, in “Estudis franciscans”, 27 (1933), pp. 291-336.
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Combinati insieme. I due principi producono l’effetto di identificare la
paternità con la filiazione. Infatti, si ponga che ogni cosa sia identica a se
stessa e diversa da tutto ciò che non è se stessa, che ogni proposizione possa
essere vera o falsa in un regime di logica bivalente e che nessuna proposizione possa assumere un valore logico, che sia terzo o medio tra la verità e
la falsità. Ora si diano due cose, che, pur non essendo uguali tra loro, siano
entrambe uguali ad una terza cosa. Ne consegue che queste due cose sono
uguali tra loro per il fatto di essere uguali alla terza.
In sostanza, se A=B e C=B, allora A=C. In altri termini, se Socrate è
uguale a Platone e Aristotele è uguale a Platone, Socrate è uguale ad
Aristotele. In divinis, se la paternità, ossia la proprietà personale del Padre
in quanto genitore, è identica all’essenza divina e la filiazione, ossia la proprietà personale del Figlio in quanto generato, è identica con l’essenza divina, la paternità è identica con la filiazione, prendendo “paternità” e ”filiazione” in astratto, o il Padre è identico al Figlio, assumendo gli stessi termini in concreto.
Questo è quanto il sillogismo A intende dimostrare; esso si dice “expositorius”, perché il suo corretto funzionamento formale è regolato dal primo
principio discorsivo; data la perfetta convertibilità della paternità e della
filiazione rispetto all’essenza divina, che funge da medio, tale principio
interviene per stabilire la perfetta identità tra i due estremi.
Tuttavia, il sillogismo A è un paralogismo, ossia un falso sillogismo,
come risulta evidente a qualsiasi cattolico in virtù del Dogma di fede, fissato nel IV Concilio Lateranense (1215) con la Decretale “De summa
Trinitate et de fide catholica”; il capitolo secondo è consacrato alla condanna dell’opuscolo di Gioacchino da Fiore contro la dottrina di Pietro
Lombardo; proprio quest’ultima è difesa dal Concilio, che stabilisce la
realtà divina come una e trina ad un tempo e la Trinità come individua
secondo l’essenza e discreta secondo le proprietà personali 6. Così la questione trinitaria perde la sua neutralità speculativa 7.
Come spiega Giovanni Bacontorpe, teologo carmelitano coevo di
Francesco d’Appignano, mentre Pietro Lombardo dichiarava che“una quae6. Cfr. H. DENZINGER - A. SCHONMETZER, Enchiridion symbolorum, Barcinoae 1963,
pp. 259-262, §§ 800-803; Petrus Lombardus, Sententiae in IV libris distinctae, editio tertia,
I, dist. 5, c. 1, ed. I. Brady, Grottaferrata (Roma) 1971-1981, I, pp. 80-87.
7. La determinazione conciliare precedeva le dispute sulla verità della proposizione
”Deus generat Deum” tra Pietro Abelardo, Alberico di Reims e l’anonimo autore della
Summa sententiarum; cfr. S. F. BROWN, Gerald Odonis’ Tractatus de suppostionibus cit.,
pp. 60-61.
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dam summa res est Pater et Filius et Spiritus Sanctus”, Gioacchino da Fiore
affermava che l’unità di Dio vada intesa in senso collettivo, come quella del
popolo, formato da molti individui, lamentando a Pietro di voler introdurre
una quarta persona, ossia l’essenza comune alle prime tre 8.
Tuttavia, la falsità del sillogismo A non può apparire al solo cattolico
per la materia, ossia per i contenuti legati al dato di fede, proclamato nel
Concilio, ma deve essere evidente anche per la forma, ossia per le regole
intrinseche del metodo sillogistico, che prima face sembrano funzionare.
Quindi, la questione della dimostrabilità in divinis diviene una disputa
obbligata, nel senso che deve svolgersi in un ambito ristretto tra il dato di
fede, che non può essere messo in discussione, e l’uso della ragione naturale, che è l’unica in grado di validare o invalidare tali regole alla luce di tale
dato.
Due sarebbero le alternative, di cui una è percepita da Gregorio da
Rimini, ossia consegnare il dogma trinitario e con esso la fede cattolica alla
pura irrazionalità, con la conseguenza che esso non potrebbe essere né confutato né provato contro i non-credenti 9. Questa conseguenza è percepita
anche da Francesco di Meyronnes, Pietro d’Ailly e Enrico Totting di
Oyta 10.
L’altra alternativa è descritta da Bacontorpe, ossia eliminare il primo
principio complesso. Ma Bacontorpe avverte che i philosophi deridono i
teologi, che intendono negare il primo principio 11. Lo stesso Ockham si scaglia contro tali teologi per difendere la validità del sillogismo espositorio e
con esso di tale principio 12. D’altronde, - ad avviso di Bacontorpe - quelli
che non intendono negarlo, non diminuiscono, ma aumentano le difficoltà,
“quia subtiliaverunt in se propriis phantasiis et neglexerunt inspicere formam determinationis dicti Concilii” 13.
Vale a dire che la questione della dimostrabilità in divinis diventa un
8. Cfr. IOANNES BACO, Questiones quodlibetales, II, q. 8, ed. Cremonae 1618, apud
Marcum Antonium Delpierum, II, f. 747.
9. Cfr. GREGORIUS ARIMINENSIS, Lectura super primum et secundum Sententiarum, I,
dist. 5 q. 1, ed. A. D. Trapp et alii, Berlin-New York 1979-1984, III, p. 53.
10. Cfr. A. MAIERÙ, Logique aristotelicienne et thèologie trinitaire cit., pp. 185-192.
11. Cfr. IOANNES BACO, Questiones quodlibetales, II, q. 8, ed. cit., f. 746.
12. Cfr. GUILLELMUS DE OCKHAM, Summa logicae II, 27, 65-76, ed. PH. BOEHNER, G.
GALL, S. BROWN, in Guillelmi de Ockham Opera philosophica, I, New York 1974, p. 336.
Per Ockham si dice “espositorio” quel sillogismo, le cui premesse sono entrambe singolari;
cfr. A. MAIERÙ, Logique aristotelicienne et thèologie trinitaire au XIV siècle cit., p. 330.
13. Cfr. IOANNES BACO, Quaestiones quodlibetales, II, q. 8, ed. cit., f. 746.
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banco di prova per le intelligenze più brillanti, ma può rischiare di trasformarsi in un rompicapo, privo di alcuna soluzione, se l’uso della ragione si
rivela eccessivo. Dunque, tale questione è per il teologo scolastico molto
delicata, perché essa esige l’uso della ragione al servizio della fede, a condizione che tale uso non sia né troppo debole né troppo forte.
Ad esempio, Bonaventura distingueva tra la predicazione per inhaerentiam vel denominationem, che si applica nelle creature, e quella Identica;
essa ha valore per i termini che, appartenendo tutti ad un’essenza assolutamente semplice, sono perfettamente convertibili, come quelli divini 14.
Ugo di S. Cher impiegava la differenza tra la predicazione adiectiva e
quella substantiva. Ad esempio, nella proposizione “Deus est Pater” il predicato si riferisce al soggetto non come un aggettivo, ma “quasi” come un
sostantivo, ossia in quanto persona dotata di proprietà individuale 15.
Questa differenza sembrava ritornare in un passo controverso di Duns
Scoto, che Wolter ha giudicato oscuro 16. A suo avviso, si tratta di un’interpolazione, che non si trova nel testimone assisiate, ossia nel ms. di riferimento dell’edizione vaticana degli Opera omnia di Scoto, e che Scoto poteva avere l’intenzione d’inserire all’inizio della prima questione “Utrum
Deus generat Deum” della quarta distinzione del primo libro della versione
definitiva dell’Ordinatio; tale interpolazione doveva essere tratta dalla
Reportatio Cantabricensis 17. Come si è sforzato di dimostrare lo stesso
Wolter 18, tale Reportatio si trova nel ms. Todi, Biblioteca Comunale, 12,
fol. 121ra-192vb, che condivide proprio l’interpolazione con il ms. vat. lat.
13687, solitamente conteso tra Enrico di Harclay e Scoto 19. Hechich a nome
della Commissione Scotista ha identificato la Reportatio Cantabricensis
14. Cfr. BONAVENTURA DE BALNEOREGIO, Commentaria in quatuor libros Sententiarum
Magistri Petri Lombardi, I, dist. 5, art. 1-2, Opera omnia, studio et cura Collegii S.
Bonaventurae, Quaracchi (Firenze) 1883-1902, I, pp. 113-114.
15. Cfr. M. S CHMAUS , Der Liber Propugnatorius des Thomas Anglicus und die
Lehrunderschiede zwischen Thomas von Aquin und Duns Scotus, BGPTM, 29/2, Munster
1930, II, p. 54, nota 17.
16. Cfr. A. B. WOLTER, Scotus’ Cambridge Lecture, in “Franciscan Studies”, 58
(2000), p. 317.
17. Ibidem, pp. 313-326; cfr. CH. BALIC, Segni e note critiche nelle opere di Giovanni
Duns Scoto, in Miscellanea Giovanni Mercati, Biblioteca Apostolica Vaticana, Città del
Vaticano 1946, VI, p. 295; De Ordinatione historice considerata, in Ioannes Duns Scotus,
Opera omnia, ed. Ch. Balic et alii, Roma 1950-2010, I, pp. 173*-174*.
18. Cfr. A. B. WOLTER, Scotus’ Cambridge Lecture, cit. pp. 317-318.
19. Cfr. CH. BALIC, Henricus de Harclay et Ioannes Duns Scotus, in Mélanges offerts
à Étienne Gilson de l’Académie française, Toronto - Paris 1959, pp. 95-121.
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con la Reportatio I-C 20. Richter ha obiettato a Balic che tale Reportatio non
ha un’origine inglese, ma parigina 21. Rodler ha problematizzato l’origine
inglese della Reportatio I-C 22.
Cannizzo ha paventato un’ipotesi tanto affascinante quanto problematica: Scoto tra il suo primo soggiorno parigino ed il suo esilio ad Oxford
deciderebbe di discutere la questione del valore logico della proposizione
“Deus generat alium Deum” all’inizio della quarta distinzione del primo
libro, trattandola di fatto nei Reportata Parisiensia, ossia sia nella
Reportatio I-A, che avrebbe un’origine parigina, sia nella Reportatio I-C,
composta ad Oxford. Ritornato a Parigi dopo il 1305, Scoto percepirebbe la
difficoltà della questione al punto da espungere tale questione dalla versione
definitiva dell’Ordinatio 23. L’elemento problematico di questa ipotesi risiede nella proposta di leggere “cancellarii” in vece di “Cantabricensi” nel
brano seguente, con la conseguenza di riferire il richiamo di Scoto alla questione del cancelliere Enrico di Harclay piuttosto che alla Reportatio di
Scoto. Dunque, Scoto prima del 1305 inizierebbe a dialogare con Harclay 24.
Tuttavia, è facile obiettare che Harclay è designato cancelliere
dell’Università di Oxford nel 1312, ossia dopo la morte di Scoto nel 1308 25,
ammenocché non si voglia supporre che “cancellarii” sia opera di un copista posteriore, che verga durante o dopo il cancellierato di Harclay. Ma quest’ultima osservazione appare non dimostrabile.
Habetur in questione Cantabrigensi [ cancellarii Cannizzo ]. Sed sic:
Sicut in omnibus concretis [ concreatis Wolter ], sive suvstantivis sive
adiectivis, quare non mumerantur sicut habentia formam 26.
20. Cfr. B. HECHICH, Il problema delle ‘reportationes’ nell’eredità dottrinale del b.
Giovanni Duns Scoto, in:Giovanni Duns Scoto. Studi e testi in occasione del settimo centenario della sua morte, ed. M. Carbajo, Roma 2008, pp. 59-128.
21. Cfr. V. RICHTER, Zu der frühen Rezeptionsgeschichte von Scotus’ Reportatio, in:
Studien zum litterarischen Werk von Ioannes Duns Scotus, Muning 1988, pp. 79-85.
22. Cfr. K. RODLER, Die Prologe der Reportata Parisiensia des Johannes Duns
Scotus. Untersuchungen zur Textüberlieferung und kritische Edition, Innsbruck 2005, pp.
40*-48*.
23. Cfr. G. CANNIZZO, Il sorgere di notitia intuitiva all’alba del pensiero moderno.
Oxford-Parigi nell’Europa del primo Trecento 1298-1318, Palermo 1984, pp. 258-262.
24. Ibidem, pp. 260-262.
25. M. HENNINGER, Introduction, in HENRICI DE HARCLAY Quaestiones ordinariae IXIV, ed. M. H ENNINGER , tr. R. E DWARDS – M. H ENNINGER , Oxford 2008 )Auctores
Britannici Medii Aevi 17, Oxford 2008), p. XIX; Henry of Harclay and Duns Scotus, in
“Quaestio”, 8 (2008), pp. 27-56.
26. A. B. WOLTER, Scotus’ Cambridge Lecture, cit. p. 317.
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Il lemma “sive adiectivis sive substantivis” sembra presupporre la differenza di Ugo e porre un problema, che la oltrepassa: si diano due termini
concreti, ad esempio “Deus” e “Pater”; essi siano considerati come sostantivi, così da formare la proposizione “Deus est Pater”, in cui il Padre si caratterizza per una proprietà personale, che il soggetto non ha. Come può questa proprietà causare ad un tempo una perfetta identità e l’enumeratio, ossia
la distinzione dell’essenza rispetto alle tre persone e tra tali persone al loro
interno, in modo tale che quest’ultime possano essere contate?
Come ha evidenziato Wolter, Scoto nella Reportatio I-A, in corrispondenza dello stesso luogo testuale, precisava che il Padre, generando il
Figlio, gli assegna una diversa personalità, non una diversa deità, allo stesso
modo in cui Socrate in quanto figlio di Platone é distinto da lui nella personalità e non nell’umanità, che è comune ad entrambi 27. É noto come Scoto
spiegava queste differenze alla luce della distinzione formale 28. Brown ha
mostrato come Scoto nella Lectura e nell’Ordinatio intenda spiegare la
verità della proposizione “Deus est Pater et Filius et Spiritus Sanctus” sempre alla luce dei termini astratti e concreti 29.
Inoltre, Scoto modificava il primo principio discorsivo, sottolineando
che l’identità degli estremi deve essere della stessa specie dell’identità che
ciascun estremo ha con il medio. Ma questa aggiunta - ad avviso di
Francesco di Meyronnes - sembra risuonare nell’eresia sabelliana, perché se
ciascuno estremo fosse realiter identico al medio, gli estremi dovrebbero
essere tra loro realiter identici 30.
Ockham - come Harclay - si rifiutava di applicare la distinzione formale
anche alle creature, restringendola in divinis 31. Inoltre, introduceva la regola
generale “ubuiqumque est aliqua distinctio vel non-identitas, ibi possunt aliqua contradictoria de illis verificari” 32. Vale a dire che, se gli elementi in
rapporto tra loro sono perfettamente identici, nessuna contraddittorietà può

27. Ibidem, pp. 317-320.
28. Cfr. R. G. WENGERT, The Developement of the Doctrine of the Formal Distinction
in the Lectura I of John Duns Scotus, in “Monist” 49 (1965), pp. 571-587; A. BORAK, De
fundamento distinctionis formalis Scotisticae, in “Laurentianum”, 6 (1965), pp. 157-181;
Th. B. NOONE, La distinction formelle dans l’ecole scotiste, in “Revue des sciences philosophiques et theologiques”, 83 (1999), pp. 53-72.
29. Cfr. S. F. BROWN, Gerald Odonis’ Tractatus de suppositionibus cit., pp. 61-65.
30. Cfr. A. MAIERÙ, Logica aristotelica e teologia trinitaria nel commento attribuito a
Petrus Thomae, cit., p. 180.
31. Cfr. M. HENNINGER, Henry of Harclay and Duns Scotus, cit. pp. 27-31.
32. Cfr. GUILLELMUS DE OCKHAM, Scriptum I, dist. 2, q. ed. cit., 1, p. 14.10-12.
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verificarsi tra loro. Invece, le tre persone divine sono realiter distinte, nonostante la comune identità reale con l’essenza; per cui l’una persona non è
l’altra 33.
Come ha riassunto Maierù, posta l’inadeguatezza della logica e dell’epistemologia aristoteliche in materia trinitaria, lo scenario intellettuale del
secolo XIV è dominato da tre grandi opzioni speculative: 1) la demolizione
della logica aristotelica a vantaggio della logica fidei, che non vale in universale (Roberto Holcot); 2) l’adattamento della logica aristotelica alla
materia trinitaria (Francesco di Meyronnes e Pietro Tommaso); 3) la difesa
della logica aristotelica, di cui solo alcuni aspetti particolari sono interpretabili (Alberto di Sassonia, Enrico Totting di Oyta) 34.

***
All’inizio delle Quaestiones praembulae 35, che precedono quelle prologali, Francesco d’Appignano studia la non-identità formale ex parte rei d’ascendenza scotista 36. All’inizio della Reportatio in secundum librum
Sententiarum, criticamente dal gruppo di Suarez Nani, l’Appignanese indaga la dimostrabilità della creazione. Ma sia il tema della non-identità formale che quello della dimostrabilità della creazione prelugono ad una discussione comune, che inerisce alla validità del primo principio o principio di
non-contraddizione, del primo principio discorsivo e all’applicabilità del
metodo sillogistico in divinis 37.
33. Ibidem, p. 461, 13-16.
34. Cfr. A. MAIERÙ, Logica aristotelica e teologia trinitaria. Enrico Totting di Oyta,
cit. p. 483; Logique aristotelicienne et thèlogie trinitaire dans le Moyen Age tardifcit., pp.
185-187.
35. Queste questioni sono già state prese in considerazione da A. Poppi, ma in modo
generico; cfr. A. POPPI, Quaestiones praembulae et Prologus del commento alle Sentenze di
Francesco della Marca, in “Archivium Franciscanum Historicum”, 97 (2004), pp. 469480.
36. Cfr. FRANCISCUS DE APPIGNANO, Quaestio praeambula, art. 2, in Commentarius in
quattuor libros Sententiarum. Quaestiones praembulae et Prologus, ed. N. MARIANI,
Grottaferrata (Roma) 2003, pp. 152, 15 - 154, 23; pp. 163, 55 - 164, 60; art. 3, pp. 167, 69 168, 74.
37. Ibidem, art. 4, p. 181, 128-129; Idem, Reportatio II-A Questiones in secundum
librum Sententiarum q. 1-12, q. 1, art. 2, ed. T. SUAREZ NANI, W. DUBA, E. BARBERY, G. J.
ETZKORN, Leuven 2008, p. 11, § 27.
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Nella Reportatio Francesco segnala una difficoltà:
Quantum ad secundum quidam dicit quod forma sillogistica non tenet in
divinis. Alius dicit quod forma sillogistica tenet in divinis, sed tamen non
in terminis modificatis. Alius dicit quod forma sillogistica non tenet in
terminis singularibus. Omnes tres concordant in hoc: quod termini singulares
non indigent modificatione ad hoc ut formetur debite sillogismus ex eis 38.

Qui Francesco descrive un quadro storico-dottrinale variegato, nel
quale si stagliano tre opinioni, che non sono state identificate dagli editori;
esse concordano sulla non-necessità della modificatio, ossia negano che i
termini singolari, come quelli divini, ad esempio “essentia” o “Deus”,
“Pater” o “paternitas”, “Filius” o “filiatio” e “Spiritus Sanctus” o “spiratio”,
debbano essere considerati in modo diverso, quando si trovano inseriti nei
tre membri del sillogismo.
Ma le tre opinioni discordano proprio sull’applicabilità del metodo sillogistico in divinis. Infatti, la prima la nega in assoluto, riecheggiando il
parere dei teologi menzionati da Bacontorpe ed Ockham, mentre la seconda
limita tale applicabilità ai soli termini non modificati e la terza ai soli termini non singolari, escludendo di fatto quelli divini, che sono in gran parte
singolari, a prescindere che siano presi in astratto o in concreto.
Rispetto a queste opinioni Francesco si colloca sul versante opposto,
perché intende determinare la possibilità di adoperare il metodo sillogistico
in divinis, nei termini singolari e in quelli modificati 39.
La strategia probatoria di Francesco consiste nel mostrare la validità
delle stesse regole logiche sia in divinis che in creaturis, sia in divinis ad
intra che in divinis ad extra. Vale a dire che il metodo sillogistico poggia
primariamente sul primo principio o principio di contraddizione anche in
divinis, laddove “contradictoria simul non sunt vera” 40, e secondariamente
sul primo principio discorsivo, per cui “quaecumque uni et eodem sunt
eadem, inter se sunt eadem” 41; i termini divini sono singolari come le creature. Perciò, la discussione del metodo sillogistico in divinis non risparmierebbe il comune metodo sillogistico in qualsiasi ambito, sia nelle creature
sia nelle dimostrazioni di aspetti estrinseci dell’essenza divina, come la causalità 42.
38. Ibidem, q. 1, art. 2, p. 11, § 27.
39. Ibidem, q. 1, art. 2, p. 11, § 28.
40. Ibidem, q. 1, art. 2, pp. 16-17, §§ 41-42.
41. Ibidem, q. 1, art. 2, p. 26, § 66.
42. Ibidem, q. 1, art. 2, pp. 11-14, §§ 29-16.

106

Tanto il sillogismo A quanto il sillogismo “homo est species; Sortes est
homo; ergo Sortes est species” (sillogismo B) non sono formalmente validi,
nonostante la verità delle relative premesse ed il rispetto del primo principio
discorsivo. Infatti, sebbene l’essenza sia identica sia alla paternità sia alla
filiazione, questi due termini sono ripugnanti, una volta che siano congiunti
tramite la copula; per cui, l’essenza, passando dal principio al medio del sillogismo, subisce una variatio, che compromette la validità della conclusione. Lo stesso ragionamento vale per il sillogismo B 43.
In entrambi i sillogismi si verificano delle variazioni: nel sillogismo A
la variazione é rappresentata dall’indebito scambio tra il predicato ed il soggetto in entrambe le premesse, perchè l’identità va dalla paternità e dalla
filiazione all’essenza e non viceversa, trasformando l’essenza nel medio
comune tra la paternità e la filiazione; per cui “paternitas est essentia” e
“filiatio est essentia”, non viceversa 44. Invece, nel sillogismo B il medio,
ossia “homo”, non va considerato per l’identità, ma per la causalità 45.
Secondo Francesco d’Appignano ne consegue che il sillogismo espositorio non funziona per la convertibilità dei termini, ma per modum universalitatis, che permette al medio di essere causaliter idem nelle due premesse 46.
La variazione può essere disinnescata con la modificatio del termine
singolare, nella fattispecie “essentia” o “homo” 47, senza inficiare il primo
principio e quello discorsivo, rispetto ai quali tale modificazione rappresenta una sorta di circostanza necessariamente concomitante 48, venendo a precisare la determinazione del singolo termine 49.
Rispondendo alle obiezioni, Francesco spiega cosa intenda per modificatio: mentre la modificazione generale verte su un aspetto intrinseco del
primo principio, ad esempio l’identità o la simultaneità, la modificazione
speciale é operata su un elemento aggiuntivo, che non elimina, ma perfeziona il primo principio.
Ad esempio, trasformando la proposizione categorica, affermativa,
esistenziale “homo est animal” nella sua relativa negativa “homo non est
43. Ibidem, q. 1, art. 2, p. 17-18, § 44; Quaestiones praeambulae, q. 1,, ed. cit., p. 185,
132-133.
44. Cfr. Idem, In Sent. II, q. 1, art. 2, ed. cit. pp. 42-43, § 105.
45. Ibidem, q. 1, art. 2, pp. 40-41, § 102.
46. Ibidem, q. 1, art. 2, p. 43, § 106.
47. Ibidem, q. 1, art. 2, pp. 21-22, §§ 54-55.
48. Ibidem, q. 1, art. 2, p. 24, § 60; p. 26, § 66.
49. Ibidem, q. 1, art. 2, pp. 14-15, §§ 37-38.
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animal”, si ottiene una modificazione generale, perchè si mantiene la simultanietà senza l’identità. Invece, trasformando la proposizione “homo est animal” nella proposizione “homo est animal formaliter”, ci si accorge che
quest’ultima diviene contraddittoria, se é contrapposta alla sua reciproca
negativa, ossia “homo non est animal formaliter”; ovverosia la modificazione speciale è intervenuta, aggiungendo l’avverbio “formaliter” 50. È evidente
che la sola modificazione speciale é funzionale in divinis 51.
Nelle Quaestiones praembulae Francesco d’Appignano precisa meglio
in quale rapporto d’identità possa stare il termine medio rispetto agli estremi.
Nam extrema possunt concludi esse eadem inter se,quia sunt eadem in
medio; secundo extrema possunt concluhdi esse eadem inter se, quia
medium est idem eis, non quod ipsa sunt eadem medio, sed quod medium
est idem ipsis; tertio extrema possunt concludi esse eadem inter se non
quia sunt eadem in medio sicut primo modo, nec quia medium est idem
ipsis sicut secundo modo, sed quia medium est idem uni extremo et alterum extremum est idem medio 52.

Questo brano contiene tre modi in cui si può pervenire all’identità degli
estremi. Si pongano A, B e C, di cui A e C sono gli estremi, mentre B è il
medio. A e C possono essere identici, perchè 1) A e C sono identici a B, 2)
B è identico ad A e C, 3) B è identico ad A e C é identico a B o B é identico
a C e A é identico a B. Ne scaturiscono tre modi d’intendere il primo principio discorsivo 53.
Ma Francesco d’Appignano esclude che tale principio possa essere
applicato nella prima, seconda e terza figura: nella prima per l’assenza d’identità, nella seconda per il carattere negativo e nella terza per l’identità del
primo modo e non del secondo. Non resta che l’applicabilità ai soli sillogismi, i cui termini siano totalmente convertibili tra loro, ossia dotati di un
rapporto biunivoco d’identità, che cumuli tutti e tre i modi 54.
Questa convertibilità totale è appellata da Francesco “universalitas
adaequativa”, che rappresenta il secondo modo dell’universalità 55. Questo
50. Ibidem, q. 1, art. 2, pp. 34-35, §§ 92-95.
51. Ibidem, q. 1, art. 2, pp. 35-36, § 95; pp. 39-40, § 101.
52. Idem, Quaestiones praeambulae, q. 1, art. 1, ed. cit., p. 186, § 135.
53. Ibidem, q. 1, art. 1, p. 186, § 136.
54. Ibidem, q. 1, art. 1, pp. 187-188, §§ 137-142.
55. Invece il primo modo è l’“universalitas distributiva”, per cui il termine universale
contiene sotto di se tutti i termini singolari corrispondenti; cfr. ibidem, q. 2, pp. 195-196, §§
159-160; q. 3, art. p. 206, § 201.
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modo torna utile nel sillogismo A, svelando la non-validità delle premesse.
Infatti, si convertano i termini di tale sillogismo in singolari, così da ottenere il sillogismo “hic Deus est hic Pater; hic Deus est hic Filius; ergo hic
Pater est hic Filius”. Questi termini non sono singolari, né nel primo modo
(perché nessuno di essi evidentemente può contenerne un altro come suo
individuo), né nel secondo modo, perchè “hic Deus non est totaliter hic
Pater” e “hic Deus non est totaliter hic Filius”. L’assenza della totalità della
convertibilità demolisce la perfetta identità e quindi la validità di entrambe
le proposizioni, che fungono da premesse 56.
Ad avviso di Francesco d’Appignano, il primo principio complesso
richiede l’unità virtuale e non formale del medio 57. Ad esempio, nel sillogismo B “homo”, che é il medio, è formalmente identico con entrambi gli
estremi, ossia “species” e “Socrates”, ma non li contiene virtualmente a
causa della diversità di supposizione, in quanto “homo”, associato alla specie, suppone per il concetto di uomo e quindi per un nome di seconda intenzione, mentre, congiunto a Socrate, suppone per la persona fisica ed individuale, ossia per un nome di prima intenzione58. Il primo tipo di supposizione
è appellato da Francesco “simplex”, mentre il secondo è “personalis” 59.
Anche il termine “Deus” può essere soggetto alla mutazione di supposizione. Infatti, esso significa in supposizione semplice se stesso; invece in
supposizione personale denota le tre persone in modo disgiuntivo, cosicchè
la proposizione “Deus generat” può essere disgiunta nelle tre proposizioni
“Pater generat”, “Filius generat” e “Spiritus Sanctus generat”; nella proposizione “Deus est omnipotents” il soggetto si trova in supposizione materiale,
potendo riferirsi al Padre ed al Figlio, non allo Spirito Santo 60. Nel sillogismo A il medio sta in supposizione personale e quindi suppone per tutte e
tre le persone divine, risultando privo di ogni tipo di universalità 61.

56. Ibidem, q. 2, p. 199, 174-176.
57. Ibidem, q. 1, art. 2, p. 189, § 143.
58. Ibidem, q. 1, art. 2, pp. 189-190, §§ 144-146; p. 192, § 154.
59. Cfr. A. MAIERÙ, À propos de la doctrine de la supposition en thèologie trinitaire au
XIV siècle, in Medieval Semantics and Metaphysics, ed. E. P. Bos, Nijmegen 1985, pp. 221238. Mi sia permesso di rimandare al mio La cognitio viatoris de Deo nel Prologo e nelle
prime tre distinzioni del primo libro del commento sentenziario di Francesco d’Appignano in
Atti del IV Congresso Internazionale su Francesco di Appignano. Appignano del Tronto 15
settembre 2007, ed. D. PRIORI, Appignano (AP) 2008, pp. 107-149.
60. Cfr. FRANCISCUS DE APPIGNANO, Quaestiones praeambulae, q. 2, ed. cit., p. 200, §§
178-180.
61. Ibidem, q. 2, p. 201, §§ 181-182.
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Per accorgersene è sufficiente modificare i termini soggetti a supposizione personale. Così la proposizione “Deus generat” diviene “Pater generat” e “Filius generat”, che è assurda in questa forma e quindi va modificata
nella proposizione “Filius generatur”. Se si volesse riassorbire questa proposizione in quella iniziale, si dovrebbe operare un’altra modificazione,
questa volta convertendo il verbo dal passivo all’attivo e non viceversa. Un
discorso simile vale per il sillogismo A, che diviene “essentia, quae est
paternitas, filiatio et spiratio, est paternitas; essentia, quae est paternitas,
filiatio et spiratio, est filiatio; ergo paternitas est filiatio”; questo sillogismo
é ovviamente assurdo in questa forma 62.
***
In conclusione, Francesco d’Appignano s’inserisce nella terza delle tre
opzioni speculative, enucleate da Maierù, perché Francesco intende difendere la logica aristotelica. A suo avviso, l’errore non risiede in tale logica,
ma nella sua non-applicazione, che provoca gli stessi effetti tanto in divinis
quanto in creaturis. Invece, la corretta applicazione dei debiti strumenti
logici è in grado di mostrare la non-validità formale delle premesse tanto
del sillogismo A quanto del sillogismo B.
Si tratta di capire che, dati due estremi ed un medio, l’equivalenza di
entrambi gli estremi al medio non è sufficiente a giustificare l’equivalenza
reciproca tra gli estremi, ossia un loro rapporto biunivoco d’identità. Se tale
rapporto si desse, essi sarebbero soggetti alla predicazione essenziale e non
formale, perché sarebbero totalmente identici, intendendo questa totalità nei
termini dell’universalitas adaequativa di Francesco d’Appignano.
L’assenza di questa totalità è resa evidente con l’utilizzo di due strumenti logici, ossia la modificazione, che compare soprattutto nella
Reportatio, e la supposizione, che ricorre soprattutto nelle Quaestiones
praeambulae.
La modificazione speciale consiste nell’inserimento dell’avverbio “totaliter”, che corrobora il principio discorsivo; tale inserimento trasforma il sillogismo A nel suo equipollente “essentia est totaliter paternitas; essentia est
totaliter filiatio; ergo paternitas est totaliter filiatio”, che è evidentemente
assurdo, questa volta non solo nella conclusione, ma anche nelle premesse.
Inoltre, il termine “essentia” si trova in tali sillogismi in supposizione
personale, nel senso che sta per tutte e tre le persone in modo disgiuntivo.
Questa disgiunzione trasforma il sillogismo A nel suo equipollente “essentia,
62. Ibidem, q. 3, art. 2, p. 212, §§ 225-226.
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quae est paternitas, filiatio et spiratio, est paternitas; essentia, quae est paternitas, filiatio et spiratio, est filiatio; ergo paternitas est filiatio”, che è evidentemente assurdo, ancora una volta anche nelle premesse.
Per la stessa ragione, la proposizione “essentia generat”, apparentemente vera, va distinta nelle due proposizioni “essentia, quae est paternitas,
generat” e “essentia, quae est filiatio, generat”, che è assurda, perché la
filiazione non ha la capacità di generare, ma di essere generata.
Dunque, la modificazione e la supposizione concorrono in Francesco
d’Appignano a rivelare la falsità delle premesse proprio sul piano logico,
senza mutare o sospendere il primo principio complesso, quello discorsivo
ed il metodo sillogistico.
Il coevo confratello, Pietro Tommaso, impiega i due modi dell’universalizzazione dell’Appignanese. Ma tenta di validare i sillogismi espositori
in divinis, sottoponendoli alla predicazione essenziale, per cui uno o
entrambi gli estremi sono infiniti, potendo essere convertiti totalmente nell’essenza. Rispetto a Scoto Tommaso precisa che l’identità di entrambi gli
estremi e quella di ciascun estremo con il medio possono differire secondo i
due modi della predicazione per sé 63.
Il carmelitano Giovanni Bacontorpe pensa che l’uso delle predicazioni
essenziale e personale sia sufficiente a porre i termini divini come identici e
distinti ad un tempo nelle proposizioni, che compongono i sillogismi espositori. Infatti, “Pater” e “Filius” sono identici essentialiter, ossia nella comune
essenza divina; ma sono distinti personaliter, ossia assunti secondo le loro
proprietà personali. Perciò, la proposizione “essentia generat” si manifesta
nella sua falsità, se assunta essentialiter, ossia assunta come essenza, mentre
diviene vera personaliter, ossia intesa come il Padre. Ne consegue che
“eadem res, personaliter sumpta, generat, et essentialiter sumpta, non generat
et haec conclusio est catholica, quam concedit decretalis” 64.
Il domenicano Roberto di Holcot nel suo commento sentenziario sospende il primo principio discorsivo in divinis, dove la stessa cosa può essere
una e tre. Questa sospensione può provare una frattura tra la logica
Aristotelis, che è valida nelle sole questioni filosofiche, ed una logica fidei,
che funziona nelle sole questioni teologiche 65.

63. Cfr. A. MAIERÙ, Logica aristotelica e teologia trinitaria nel commento attribuito a
Petrus Thomae, pp. 178-184.
64. Cfr. IOANNES BACO, Quaestiones quodlibetales, II, q. 8, ed. cit., p. 748, 750.
65. Cfr. ROBERTUS DE HOLCOT, In quattuor libros Sententiarum quaestiones arguisttimae, I, q. 4, art. 5, ed. Lugdunii 1518, f. 1vb-2ra.
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Come si vedeva sopra, questa frattura è stata interpretata come l’esempio
paradigmatico del divorzio tra fede e scienza nel secolo XIV 66; ma l’edizione di alcune questioni quodlibetali di Holcot ha indotto a segnalare una successiva mitigazione dell’iniziale frattura, per cui la logica aristotelica è
reputata universale, a condizione che non si applichi il sillogismo espositorio a Dio 67. Invece, Conti ha sostenuto la continuità tra il commento sentenziario e le questioni quodlibetali, in virtù di un unico obiettivo polemico,
che non è la logica aristotelica, ma le nuove logiche intensionali, che avevano preso avvio dalla distinzione intenzionale di Enrico di Gand e da quella
formale di Scoto 68.
Enrico Totting di Oyta riprende l’imaginatio Platonica di Adamo di
Wodeham, per cui il termine “homo” in quanto universale contiene sotto di
sé tre persone, ossia Socrate, Platone ed Aristotele, come il termine “Deus”
contiene le tre persone divine. Questa immaginazione, che in quanto tale
non deve essere né provata né confutata, serve a mostrare la presenza di veri
e falsi sillogismi sia in divinis sia in creaturis. Questa soluzione sembrerebbe avvicinare Enrico a Francesco d’Appignano; ma, a differenza di quest’ultimo, di Adamo e di Gregorio da Rimini, Totting rifiuta di utilizzare le
circumlocuzioni e le variazioni, per ricorrere alla tradizionale distinzione tra
la predicazione identica e quella per inhaerentiam ed a diversi livelli di universalizzazione. Il risultato consiste nel sancire che, mentre il termine universale può essere predicato identice dei termini inferiori, quest’ultimi non
sono parimenti identici al termine universale 69.
Pietro d’Ailly si distanzia ulteriormente da Francesco d’Appignano,
negando il primo principio discorsivo e i due tipi di universalizzazione
dell’Appignanese in divinis 70.

66. Cfr. F. ALESSIO, L’età di Giovanni Buridano. Sviluppi dell’oscotismo e dell’ockhamismo, in Storia della filosofia, ed. M. Dal Prà, VI, Milano 1974, pp. 349-354.
67. Cfr. H. G. GELBER, Exploring the boundaries of reason. Three questions on the
nature of God by Robert Holcot, cit. pp. 27-28; W. J. Courtenay, Schools and Scholars in
Fourteenth Century, England, Princepton 1987, pp. 278; L. BIANCHI - E. RANDI, Le verità
dissonanti, p. 74.
68. Cfr. A. D. CONTI, Paradigma aristotelico e teologia cristiana nel secolo XIV, cit.
p. 164.
69. Cfr. A. MAIERÙ, Logica aristotelica e teologia trinitaria. Enrico Totting di Oyta,
cit. pp. 486-494; Logique aristotelicienne et thèologie trinitaire dans le Moyen Age tardif
cit., pp. 187-192.
70. Cfr. A. MAIERÙ, Logique et theologie trinitaire, pp. 261-262.
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FABRIZIO AMERINI

“UTRUM EADEM ANIMALIA SPECIE SINT GENERABILIA
PER PROPAGATIONEM ET PUTREFACTIONEM”.
FRANCESCO D’APPIGNANO
SULLA GENERAZIONE DEGLI ANIMALI *

I libri centrali della Metafisica – quelli dal VII al IX – sono dedicati da
Aristotele alla sostanza. In particolare, nel VII libro Aristotele indaga la
sostanza interrogandosi sui diversi sensi del termine ‘sostanza’, su quali
cose siano sostanze e su che cosa sia la sostanza o essenza di una cosa, su
quale rapporto intercorra tra la sostanza o essenza di una cosa e la definizione di tale cosa. Per gli interpreti medievali, non vi è dubbio che nel VII
libro Aristotele abbia voluto discutere la sostanza intesa soprattutto nel
senso di essenza di una cosa; prova ne è l’accento posto da Aristotele sulla
definizione, che, come noto, è vista dallo Stagirita come la procedura linguistica più appropriata per esprimere l’essenza di una cosa. Rispetto a questo svolgimento, i capitoli 7-9 del VII libro appaiono agli occhi del filologo
contemporaneo un’inserzione posticcia perché in essi Aristotele, deviando
dal filo conduttore del libro – i.e. la definizione della sostanza –, affronta un
tema senz’altro collegato ma incidentale rispetto alla trattazione principale,
ossia quello della generazione della sostanza 1.
A differenza degli interpreti contemporanei, gli interpreti medievali non
discutono questioni filologiche relative alla composizione del testo di
Aristotele, alla sua eventuale evoluzione o stratificazione, pertanto quando
si trovano di fronte a questi capitoli, sono chiamati a proporre una loro
interpretazione e a spiegare la loro finalità all’interno del VII libro della
Metafisica. Da questo punto di vista, l’excursus sulla generazione della
sostanza viene inteso dai medievali in almeno tre modi: (i) come una
* Il presente contributo riproduce l’intervento che è stato letto al V Convegno
Internazionale su Francesco di Appignano, svoltosi ad Appignano del Tronto (Ascoli
Piceno), il 1° e 2 ottobre 2010.
1. Per una presentazione di questi capitoli, si vedano i commenti di M. FREDE-G.
PATZIG, Aristoteles ‘Metaphysik Z’. Text, Übersetzung und Kommentar, 2 voll., München
1988 (tr. it. di N. SCOTTI MUTH, Il Libro Z della Metafisica di Aristotele, Milano 2001), ad
loc., e D. BOSTOCK, Metaphysics. Books Z and H, Oxford 1994, ad loc.
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digressione polemica contro la dottrina platonica della separazione delle
Idee e del ruolo che ad esse viene attribuito nella spiegazione della generazione delle sostanze sensibili; (ii) come la dimostrazione da parte di
Aristotele del cosiddetto ‘principio di sinonimia’, ossia del principio che
generante e generato debbano condividere una stessa, numericamente o solo
specificamente, identica forma; (iii) come l’affermazione dell’ingenerabilità
di quelli che per Aristotele sono i costituenti della sostanza sensibile, ossia
la materia e la forma.
In realtà, gli interpreti medievali affrontano molti temi quando commentano questi capitoli, ma fatta astrazione dalle questioni minori, mi sembra che quattro siano gli interrogativi filosofici predominanti nella tradizione dei commenti alla Metafisica: (1) primo, se la materia e la forma siano
generabili di per sé; (2) secondo, se il composto di materia e forma sia ciò
che viene generato, ossia se il composto di materia e forma sia il vero prodotto del processo di generazione, e se vi sia una materia che permane tale e
quale dall’inizio alla fine di questo processo; (3) terzo, se l’argomento aristotelico contro Platone abbia efficacia e, quindi, se le Idee separate debbano essere considerate come effettivamente irrilevanti per la spiegazione
della generazione delle sostanze sensibili; (4) e infine quarto, se uno stesso
animale possa essere generato con il seme e senza il seme, e se la generazione senza seme debba essere conteggiata tra le generazioni casuali 2. Nel
presente contributo non mi soffermerò sulle prime tre questioni, ma prenderò in esame soltanto il quarto quesito, quello che ho sintetizzato nel titolo
in latino dell’articolo: se uno stesso animale per specie possa essere generato per propagazione (ossia con il seme) e per putrefazione (ossia senza il
seme). La ragione di questa scelta è che tale quesito illustra bene il modo in
cui un commentatore medievale della Metafisica poteva raccordare l’excursus aristotelico sulla generazione della sostanza con il tema principale del
libro, i.e. la definizione della sostanza.
Due sono i punti che vorrei toccare in questo contributo: uno filologico,
ossia presentare alcune interpretazioni medievali che riguardano il testo aristotelico su cui tale quesito è posto; e uno filosofico, ossia discutere brevemente alcune idee che stanno dietro queste interpretazioni. Nel far questo
mi servirò delle Quaestiones in Metaphysicam di Francesco come guida.
Francesco compone le sue questioni intorno al 1320, ossia quasi due secoli
2. Per una rassegna delle questioni sollevate riguardo a questi capitoli, si veda A.
ZIMMERMANN, Verzeichnis Ungedruckter Kommentare zur Metaphysik und Physik des
Aristoteles. Aus der zeit von etwa 1250-1350, Leiden-Köln 1971.
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dopo le prime traduzioni in latino del testo di Aristotele 3. Esse ci permettono pertanto di gettare uno sguardo su una lunga tradizione di commento alla
Metafisica e di tentare di identificare, assumendo la questione in esame
come filo conduttore, alcuni antecedenti significativi e alcune possibili fonti
delle Quaestiones di Francesco.
***
Partiamo dunque dal testo aristotelico. Il passo su cui viene sollevata la
questione sulla generazione spontanea degli animali sono tre brevi righe del
settimo capitolo. Dopo aver diviso le generazioni in generazioni per natura,
per arte e per caso, e dopo aver illustrato quali sono gli elementi coinvolti
nella spiegazione delle generazioni per natura (la forma, la materia e il composto di materia e forma), Aristotele osserva che le generazioni per arte
dovrebbero essere chiamate propriamente ‘produzioni’, e queste hanno
luogo o ad opera di un’arte o ad opera di una potenza o ad opera del pensiero. Ciò che è rilevante per il nostro discorso è che Aristotele aggiunge che
alcune delle produzioni avvengono anche spontaneamente e ad opera del
caso, così come avviene anche nelle cose che si generano per natura: infatti
– ed è questo il punto controverso – anche in natura alcune cose e le stesse
(quedam et… eadem, nella traduzione latina di Guglielmo di Moerbecke) si
generano e con il seme e senza il seme 4.

3. Su vita e opere di Francesco d’Appignano, si può vedere l’introduzione al
volume XLIV.1 (2006) di Vivarium, interamente dedicato a Francesco, curata da RUSSELL
L. FRIEDMAN e CHRIS SCHABEL. Si veda anche C. SCHABEL, Francis of Marchia, in E.N.
Zalta (ed.), The Stanford Encyclopedia of Philosophy, URL: http://plato.stanford.edu/archives/win2008/entries/francis-marchia.
4. Cf. Met., VII, 7, 1032a30-32. Per una spiegazione del testo greco, si veda W.D.
ROSS, Aristotle. Metaphysics, 2 voll., Oxford 1924, vol. II, pp. 182-183. La traduzione latina di Guglielmo di Moerbecke rende così il testo greco: “Omnes AUTEM FACTIONES sunt
AUT ab arte aut a potestate aut a mente. Harum AUTEM quedam FIUNT et A CASU et A fortuna,
similiter ut in factis a natura; quedam enim et illic eadem et ex spermate fiunt et sine spermate” (Aristoteles Latinus XXV 3.2, ed. G. Vuillemin-Diem, Leiden 1995, p. 143, ll. 309313; in maiuscoletto sono stati indicati dall’editore gli interventi correttivi di Guglielmo
rispetto alla Translatio anonyma sive media: si confronti il testo in questione con
Aristoteles Latinus XXV 2, ed. G. Vuillemin-Diem, Leiden 1976, p. 133, ll. 12-15). Nella
Historia animalium (539a24, 547b18, 569a11, 570a7) e nel De generatione et corruptione
(732b12, 761b23), Aristotele indica le anguille, alcuni pesci, i testacei (per lo più i molluschi) e gli insetti come gli animali che risultano da generazione spontanea.
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Il testo greco in questo punto non appare filologicamente controverso e
la grammatica greca, correttamente resa in latino dalla translatio moerbeckana, non sembra lasciare spazio a dubbi: Aristotele afferma che esistono in natura alcuni animali che possono essere generati sia con il seme sia
senza il seme, e tali generazioni sono accostate da Aristotele alle generazioni che avvengono ad opera del caso.
Sul finire del XIII secolo, un anonimo commentatore della Metafisica –
noto come l’Anonimo di Zimmermann, dal nome dell’autore nel cui repertorio sono state censite per la prima volta le sue questioni – sottolinea esplicitamente questo punto. L’anonimo autore fa presente come la grammatica
della traduzione latina sia difficilmente fraintendibile, per cui, una volta che
sia intesa nel modo giusto, risulta agevole stabilire la posizione di
Aristotele. Secondo l’Anonimo di Zimmermann, nella Metafisica Aristotele
ha riproposto la dottrina della generazione spontanea (o abiogenesi) e
segnatamente ha sostenuto l’interpretazione cosiddetta ‘poligenetica’, ossia
l’interpretazione secondo la quale uno stesso animale per specie può essere
generato da agenti differenti per specie, alcuni dei quali possono essere
anche non viventi (abiotici). Infatti, prosegue l’anonimo commentatore,
dicendo ‘alcune’ (quedam), Aristotele ha voluto chiaramente escludere che
tutte le specie animali possano essere generate sia con il seme sia senza il
seme, riconoscendo per contrasto che vi sono alcune specie animali per le
quali non è impossibile che ciò avvenga; dicendo inoltre ‘le stesse’ (eadem),
Aristotele ha ammesso che vi sono precisamente alcuni animali, identici per
specie, che possono essere generati in entrambi i modi.
Alla successiva, inevitabile domanda – quali siano le specie animali che
possono essere generate in entrambi i modi – l’anonimo commentatore si
limita a seguire le indicazioni che potevano essere ricavate dalle opere biologiche di Aristotele, ripartendo gli animali, in modo piuttosto comune, in
perfetti (e.g. l’uomo) e imperfetti (e.g. i vermi): i primi possono essere
generati solo con il seme, mentre i secondi sia con il seme sia senza il seme.
Un principio di gerarchizzazione, espresso nei termini dello schema vicinanza/lontananza dal primo principio, e quindi in termini del numero delle
disposizioni accidentali che concorrono al buon esito della generazione,
regola la frequenza e la tipologia dei casi di generazione doppia 5. Tali casi

5. Cf. ANONIMO DI ZIMMERMANN, Quaestiones in Metaphysicam, VII, q. 11 (Utrum in
qualibet specie animalis possunt eadem generari ex semine et sine semine), ms.
Cambridge, Peterhouse 152, f. 36ra: “De ista questione contradicunt sibi Averroys et
Avicenna. Dicit enim Averroys quod in nulla specie animali possunt eadem specie generari
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sono caratterizzati dal fatto di essere equivoci e quindi casuali, poiché il
generato è producibile da agenti differenti che non possono essere sempre
determinati con precisione 6.
Basata su una fondata lettura del testo aristotelico, l’interpretazione proposta dall’anonimo commentatore si sostanzia in tre tesi:
POSIZIONE

DI

ARISTOTELE (P1): INTERPRETAZIONE ‘POLIGENETICA’ DELLA

GENERAZIONE SPONTANEA

(P1.1) alcuni animali sono generabili sia con il seme sia senza il seme;
(P1.2) gli animali perfetti sono generabili solo con il seme, quelli
imperfetti sono generabili in entrambi modi;
(P1.3) la generazione degli animali imperfetti è una generazione
casuale.
L’interpretazione proposta dall’Anonimo di Zimmermann costituisce la
vulgata aristotelica. Come si sa, la dottrina aristotelica della generazione
spontanea e soprattutto la sua variante poligenetica hanno avuto una lunga
fortuna nella storia della filosofia e in quella della scienza. Le tappe che
hanno condotto alla confutazione dell’ipotesi della generazione spontanea
sono altresì note e sono tutte post-medievali. Tre le altre, furono le ricerche
condotte dal medico Francesco Redi (1626-1697) sulle larve delle mosche,
gli studi di Antony van Leeuwenhoek (1632-1723) sulle forme di vita
microscopiche e microbiche, e soprattutto gli esperimenti di Lazzaro
Spallanzani (1729-1799) e Louis Pasteur (1822-1895) sugli infusori – i
quali ribaltarono le convinzioni abiogenetiche di John T. Needham (17131781) – a dare un contributo decisivo all’estromissione dalla scienza dell’ipotesi della generazione spontanea di specie animali e vegetali. Nonostante
ex semine et sine. Avicenna dicit quod est sic. Et opinio utriusque excluditur per litteram
Aristotelis hic, qui dicit quod quedam… eadem generantur ex semine et sine: per hoc,
‘quedam’, excluditur opinio Avicenne; per hoc, ‘eadem’, opinio Commentatoris, ita quod
intentio Aristotelis est non quod omnia animalia generantur ex semine et sine, sed quedam
sic et quedam non. Vult enim animalia perfecta generari ex semine, imperfecta autem aliquando ex semine, aliquando non. Unde apparet nobis de homine quod non generatur ab
alio quam ab homine: homo enim generat hominem et sol. Item, apparet nobis quedam
generari per putrefactionem ut plante ex quarum semine generantur plante. Hoc autem non
esset nisi essent eadem in specie que generantur ex semine et sine. Sed intelligendum quod
quanto aliqua sunt perfectiora tanto egent pluribus dispositionibus. Unde et animalia
imperfecta paucioribus dispositionibus egent et assimilantur plantis, nec egent concursu
plurium causarum agentium, propter quod possunt immediate generari ex orbe. Non sic est
de perfectis”.
6. Cf. ANONIMO DI ZIMMERMANN, Quaestiones in Metaphysicam, VII, q. 12 (Utrum
generata per putrefactionem generentur a casu), ms. cit., f. 36rb-va.
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che Charles R. Darwin (1809-1882) nutrisse ancora dei dubbi sul carattere
conclusivo delle prove sperimentali a sostegno della biogenesi, lo sviluppo
della microbiologia contemporanea ha provato in modo definitivo l’infondatezza della tesi abiogenetica. In epoca medievale e moderna, tuttavia, la
teoria della generazione spontanea e soprattutto la sua interpretazione poligenetica erano largamente accettate. Questo vale per la scienza moderna,
ma anche per quella parte del sapere medievale che è la filosofia della natura e la metafisica. Limitandoci in questa sede alla tradizione dei commenti
medievali alla Metafisica, si può rilevare come tale interpretazione fosse
stata esemplarmente sintetizzata da Tommaso d’Aquino 7, e fatta propria da
numerosi commentatori, tra cui i francescani Antonio Andrea 8 e Alessandro
di Alessandria 9, l’agostiniano Agostino d’Ancona 10 e, come si è visto,
l’Anonimo di Zimmermann. Va detto tuttavia che, nonostante la posizione
aristotelica fosse quella più seguita, l’interpretazione ‘poligenetica moderata’ proposta dallo Stagirita non era comunque l’unica in epoca medievale.
Circolavano, infatti, almeno altre due importanti versioni della dottrina
della generazione spontanea, l’interpretazione ‘monogenetica’ di Averroè e
la variante ‘poligenetica radicale’ di Avicenna. Come si è avuto modo di
notare, l’Anonimo di Zimmermann aveva ritenuto che la littera aristotelica,
se intesa nel modo corretto, consentisse di stabilire facilmente la posizione
di Aristotele sulla generazione spontanea. Di riflesso, aveva proseguito l’a-

7. Cfr. TOMMASO D’AQUINO, Expositio libri Metaphysicorum, VII, lec. VI, ed. R.
Spiazzi, Torino-Roma 1964, nn. 1398-1403.
8. Cfr. ANTONIO ANDREA, Expositio in XII libros Metaphysicorum Aristotelis, VII,
Sum. II, c. 6, ed. Lugduni 1639, f. 240a-b. La questione non era stata espressamente
discussa da Giovanni Duns Scoto nelle sue Quaestiones in Metaphysicam, tuttavia Scoto
aveva affrontato questo tema in altri luoghi. In particolare, quando Antonio Andrea redige
le proprie Quaestiones (Quaestiones super Metaphysicam, VII, q. 8 [Utrum generata per
putrefactionem, sine spermate, et generata per propagationem, cum spermate, distinguantur specie in natura], ed. Venetiis 1481, s.n.), discute questo problema recuperando quanto
detto da Scoto nella Lectura, I, d. 2, p. 1, q. 4.
9. Cfr. ALESSANDRO DI ALESSANDRIA, Expositio in XII libros Metaphysicorum, VII, c.
7, q. 3 (Utrum eadem animalia possunt fieri cum semine et sine semine), ed. Venetiis 1572,
f. 208rb-va.
10. Cfr. AGOSTINO D’ANCONA, Quaestiones in Metaphysicam, VII, q. 19 (Utrum animalia generata sine spermate sint generata a casu et a fortuna) e q. 20 (Utrum animalia
generata ex putrefactione sint eiusdem speciei cum animalibus generatis ex spermate), ms.
Innsbruck, Universitätsbibliothek, 192, ff. 118va-119rb. La questione non era stata invece
discussa dall’importante maestro agostiniano Egidio Romano nelle sue Quaestiones
metaphysicales.
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nonimo commentatore, essa permette altrettanto facilmente di respingere le
due principali interpretazioni della dottrina aristotelica della generazione
spontanea allora in auge. Quando Francesco di Appignano discute la questione, Francesco esordisce proprio ricordando le interpretazioni di Averroè
e di Avicenna, definite, secondo tradizione, ‘estreme’. Al fine di far emergere la posizione di Francesco, consideriamo da vicino queste due interpretazioni della dottrina abiogenetica, partendo da quella di Averroè.
***
In epoca medievale l’interpretazione di Averroè aveva avuto molti
sostenitori, soprattutto tra i commentatori oxoniensi. Affermata nel
Commento a questo passo della Metafisica, essa era stata diffusamente illustrata da Averroè nel Commento all’VIII libro della Fisica 11. La posizione
di Averroè è netta e tende a riscrivere le prime due tesi aristoteliche come
segue:
POSIZIONE

DI

AVERROÈ (P2): INTERPRETAZIONE ‘MONOGENETICA’

DELLA

GENERAZIONE SPONTANEA

(P2.1) nessun animale è generabile sia con il seme sia senza il seme;
(P2.2) gli animali perfetti sono generabili solo con il seme, quegli
imperfetti solo senza il seme;
(P2.3) nessuna generazione è, strettamente parlando, casuale.12
11. Cfr. AVERROÈ, Commentarium in De physico auditu, VIII, t.c. 46, ed. Giuntina,
Venetiis 1562, vol. IV, ff. 387-388.
12. Cfr. AVERROÈ , Commentarium in Metaphysicam, VII, t.c. 23, ed. Giuntina,
Venetiis 1562, vol. VIII, f. 173E-F: “Iste sermo non videtur continuus cum sermone predicto et in libro Nicolai Peripatetici et in eius abbreviatione ex hoc libro dicit: et actiones residue aut erunt ab artificio aut a potentia et pauca generabilia erunt ex se et casu, quemadmodum in rebus naturalibus est etiam aliquid quod generatur ex seminibus et aliquid quod
generatur ex non seminibus […], idest quod illud quod generatur ex non seminibus est
simile actionibus que fiunt casu”. Tale era stata l’interpretazione del passo proposta anche
da ALBERTO MAGNO (Metaphysica, VII, tr. II, c. 5, ed. B. Geyer, Munster i. W. 1964, p.
345, ll. 15-24). Per interpretare in questo modo, Alberto aveva riferito il termine ‘eadem’
all’identità tra generato e generante piuttosto che all’identità tra ciò che è generato con il
seme e ciò che è generato senza il seme: “quaedam tam casu quam a natura fiunt eadem vel
convenientia suis efficientibus” (ll. 19-20). Su questa interpretazione si può vedere
GUGLIELMO DI BONKYS, Quaestiones in Metaphysicam, VII, q. 15 (Utrum eadem animalia
possint generari ex semine et sine semine), Cambridge, Gonville and Caius College, 344, f.
67rb-vb. L’interpretazione di Averroè era stata difesa anche da ADAMO DI BOCFELD nel suo
Scriptum super Metaphysicam (metà del XIII secolo).
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Francesco sostiene la posizione di Averroè con quattro argomenti.
Senza entrare nel dettaglio dei singoli argomenti, l’idea di fondo che
Averroè intende difendere, secondo Francesco, è la negazione del principio
“qualunque cosa può derivare da qualunque altra cosa” (quodlibet fit ex
quolibet). Infatti, se si desse il caso che una cosa può derivare da cose differenti per specie, ossia avere, per così dire, storie causali e quindi proprietà
di origine differenti, non vi sarebbe di principio nessuna ragione per negare
che ciò possa valere per qualunque altra cosa. Questa conclusione però è
contraria al senso comune, perché in molti casi la generazione appare un
processo univocamente determinato: nel caso della specie-uomo, ad esempio, non si è mai verificata la situazione di un uomo che non sia stato generato da un altro uomo13. Di conseguenza, se l’ipotesi che una cosa possa
essere generata da cause differenti per specie non può valere in ogni caso,
non c’è ragione che valga anche in un solo caso.
Nonostante l’inferenza di Averroè non sia del tutto corretta (perché è
evidente che se l’interpretazione poligenetica della generazione spontanea
non vale in ogni caso, non è detto che non valga in qualche caso), l’intuizione filosofica che sta dietro l’argomento di Averroè è comunque degna di
nota. Il punto di Averroè è che l’identità specifica di una cosa deve essere
collegata all’identità specifica delle sue cause, per cui, una volta variata la
specie di queste ultime, anche la specie dell’effetto risulta variata e quindi
l’identità specifica della cosa generata. Ciò che Averroè richiede, in altre
parole, sono vincoli molto precisi sulla storia causale di una cosa, ossia una
rigorosa limitazione del principio sopra menzionato (quodlibet fit ex quolibet). Siccome tali vincoli sono determinati verso il futuro dalla forma finale
che acquisirà la cosa che viene generata – forma che guida, teleologicamente, l’intero processo di generazione –, segue che tale forma impedisce di
tracciare, verso il passato, sequenze di rintracciabilità della cosa che viene
generata molteplici e differenti per specie. I quattro argomenti riportati da
Francesco non fanno altro che articolare questa intuizione insistendo sull’implicazione tra possibile variazione della specie della materia propria,
della causa agente immediata, della causa finale e/o della forma di una cosa,
e variazione della specie della cosa.14 In breve, Averroè non mette in discus-

13. Un argomento questo ricordato anche dall’ANONIMO DI ZIMMERMANN (ms. cit., f.
36ra). L’argomento è tratto dal Commento di Averroè a Metafisica XII e si sostanzia nel
detto aristotelico hominem generat homo et sol.
14. Cfr. sotto, Appendice I, nn. 3.1.1-3.1.5. Le connessioni tra forma della cosa generata e materia, da un lato, e tra forma e causa agente, dall’altro, sono quelle maggiormente
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sione la validità della dottrina aristotelica della generazione spontanea, ma
ne respinge l’interpretazione poligenetica.
A prima vista, gli argomenti di Averroè sembrano conclusivi.
Francesco, però, coglie subito un punto di difficoltà di questa proposta.
Tuttavia, a differenza di quanto uno potrebbe aspettarsi da ciò che è stato
detto in precedenza, Francesco non si sofferma sulla scorrettezza dell’inferenza averroista (se un principio non vale in ogni caso, non vale nemmeno
in qualche caso), ma insiste piuttosto sull’implausibilità di collegare l’identità specifica di una cosa all’identità specifica delle sue cause. Osserva
infatti Francesco che è vero che sia la materia sia il modo di generazione sia
la causa agente della generazione di un topo che viene generato dal seme di
un altro topo e di un topo che viene generato dal fango, ad esempio, sono
diversi, ma provando questo, obietta Francesco, non è stato ancora provato
che i due topi sono specificamente diversi. In altre parole, l’esperienza ci
insegna che un cambiamento di specie della materia o, in generale, delle
cause non sempre implica un cambiamento di specie dell’effetto. Facciamo
un altro esempio. Consideriamo il caso di un fuoco prodotto nell’aria da un
altro fuoco, di un fuoco prodotto per sfregamento di una pietra e di un fuoco
prodotto in un legno a prescindere da quale sia la sua causa produttiva.
Evidentemente siamo di fronte a materie diverse (l’aria, la pietra, il legno) e
sottolineate dai commentatori della Metafisica. Si vedano, a titolo di esempio, ANTONIO
ANDREA, Quaestiones super Metaphysicam, VII, q. 8, ed. Venetiis 1481, s.n.: “Utrum generata per putrefactionem, sine spermate, et generata per propagationem, cum spermate,
distinguantur specie in natura. Videtur quod sic, nam alterius materie est altera forma, alioquin non esset forma propria huius materie, et tunc quodlibet ex quolibet ge-|-neraretur; sed
altera est materia sic generatorum, quia propagata generantur ex spermate, putrefacta
autem non, sed ex aliquo corpore putrefacto; ergo habent alteras formas et per consequens
specifice distinguntur. Preterea, generata a natura et a casu non sunt eiusdem speciei, alias
homo, ut videtur, posset generari ex spermate asini et ex infinitis materiis; sed propagata
sunt generata a natura, putrefacta a casu, ut dicitur hic in 7°; ergo et cetera”; ALESSANDRO
DI ALESSANDRIA, Expositio in XII libros Metaphysicorum, VII, c. 7, q. 3, ed. cit., f. 208rb:
“Quereret aliquis utrum eadem animalia possint fieri cum semine et sine semine. Videtur
quod non, quia proprius actus est in propria materia; ubi ergo deficiet propria materia, deficiet proprius actus; et ubi non est identitas materie, non est identitas actus; semen autem et
non semen non sunt eiusdem materie; ergo nec animalia generata ex semine et sine semine
erunt eadem in specie, sed diversa. Preterea, proprius actus respicit proprium agens; ergo
ubi non est univocatio agentis, non est univocatio actus; sperma autem et non sperma non
univocantur in agendo, supposito quod sperma et semen habeant vim agendi, sicut dicitur
secundo Physicorum; ergo animalia generata ex spermate et sine spermate non univocantur”.
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ad agenti diversi (il vento, lo sfregamento, il fuoco), ma non per questo
siamo di fronte a fuochi diversi per specie. In ciascun caso ciò che viene
generato è sempre e soltanto fuoco. Nonostante che anche l’argomentazione
di Francesco non sia del tutto precisa – essa ha buon gioco, infatti, nel
dimostrare che un fuoco può essere prodotto da diverse cause efficienti, ma
un ipotetico avversario potrebbe respingere l’invito a considerare il legno o
l’aria come la materia propria del fuoco, limitando così la connessione tra
variazione della causa e variazione dell’effetto alla causa materiale –, essa
coglie comunque bene la struttura logica che sta dietro il ragionamento di
Averroè. La conclusione di Francesco risulta così comprensibile: gli argomenti dati da Averroè non sono sufficienti, per cui se non est alia ratio nisi
ista et ista non sufficit, ergo nulla 15.
Le ragioni di Francesco sono filosoficamente interessanti nella misura
in cui ripensano l’intuizione averroista. Seguendo la dottrina di Duns Scoto,
Francesco propone un diverso rendiconto dell’identità specifica di una cosa.
In particolare, come vedremo, Francesco privilegia una concezione non
genetica ma qualitativa dell’identità specifica di una cosa, collega cioè l’identità di specie di una cosa alle operazioni e proprietà proprie di quella
cosa, e non al modo in cui la cosa è stata generata. In altri termini, il modo
in cui una cosa viene generata è per Francesco irrilevante per spiegare la
sua identità di specie – a condizione, ovviamente, che il diverso modo di
generazione non alteri le caratteristiche tipiche (sia strutturali sia funzionali)
della specie cui tale cosa appartiene.
L’ipotetico avversario potrebbe replicare che l’esempio del fuoco
addotto in contrario da Francesco non è accostabile all’esempio del topo,
perché il fuoco è una sostanza imperfetta, mentre il topo è una sostanza perfetta, pertanto devono essere considerati come il risultato di processi generativi differenti. Francesco obietta che questa replica è una petizione di principio. Per di più, tale risposta va a suo vantaggio perché rende inefficaci gli
argomenti in contrario, dal momento che fa dipendere l’identità di specie di
una cosa non dalle sue cause generanti ma dalla perfezione/imperfezione
della cosa generata. Ma è chiaro che la perfezione del generato è precisamente ciò che deve essere provato: non si può dire, cioè, che due cose sono
il risultato di processi di generazione differenti perché hanno perfezioni differenti, ma l’avversario avrebbe dovuto provare il contrario, ossia che due
cose hanno perfezioni differenti perché sono il risultato di processi di gene15. Cfr. sotto, Appendice I, n. 3.1.6.1.
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razione differenti; quindi tale giustificazione non può essere assunta come
premessa dell’argomento 16.
A questo punto l’avversario potrebbe ritenere convincenti gli argomenti
di Francesco, abbandonare la posizione di Averroè e optare per la seconda
posizione estrema, ossia quella di Avicenna – una posizione che, come
aveva ricordato Antonio Andrea nelle sue Quaestiones in Metaphysicam,
sul volgere del Duecento ormai nessuno sosteneva più perché sembrava
affermare qualcosa di assurdo e, nel caso particolare dell’uomo, qualcosa di
contrario alla fede cristiana 17. Anche la proposta di Avicenna – almeno nella
forma in cui Averroè la ascrive ad Avicenna18 – è netta e si pone come speculare rispetto a quella di Averroè. Se Averroè aveva negato che vi potesse
essere anche una sola specie animale generabile in modi differenti,
Avicenna concede che tutte le specie animali sono, in linea di principio,
generabili sia con il seme sia senza il seme.
POSIZIONE

DI

AVICENNA (P3): INTERPRETAZIONE ‘POLIGENETICA

RADICA-

LE’ DELLA GENERAZIONE SPONTANEA

(P3.1-2) ogni animale è generabile sia con il seme sia senza seme;
(P3.3) ogni generazione animale è una generazione casuale.
Sul piano filosofico la proposta di Avicenna tende ad assegnare molta
meno importanza di quella assegnata da Averroè alla storia causale di una
cosa al fine di definire la sua identità specifica. Gli argomenti a sostegno
della posizione di Avicenna riportati da Francesco si incentrano tutti sulla
somiglianza tra modo di generazione e modo di corruzione di un animale:
16. Cfr. sotto, Appendice I, nn. 3.1.6.2-3.1.6.3.
17. Cfr. ANTONIO ANDREA, Quaestiones super Metaphysicam, VII, q. 8, ed. Venetiis
1481, s.n.: “Respondeo. Una est opinio Avicenne ut sibi imponitur Commentator, 8°
Physicorum, commento 46, quod omnia que generantur ex semine eadem specie possunt
per putrefactionem sine semine generari. Que opinio communiter non tenetur, quia tunc
animalia perfecta, puta homo, equus et huiusmodi possent per putrefactionem generari,
sine propagatione – quod est absurdum et de homine est contra fidem”. Sulle interpretazioni della generazione spontanea offerte da Averroè e Avicenna si vedano A. BERTOLACCI,
Averroes against Avicenna on Human Spontaneous Generation: The Starting-Point of an
Enduring Debate, in Renaissance Averroism and its Aftermath, ed. A. Akasoy-G. Giglioni,
di prossima pubblicazione, e D.N. HASSE, Spontaneous Generation and the Ontology of
Forms in Greek, Arabic and Medieval Latin Sources, in Classical Arabic Philosophy:
Sources and Reception, ed. P. Adamson, London-Torino 2007, pp. 150-75.
18. Cfr. AVERROÈ, Commentarium in De physico auditu, VIII, t.c. 46, ed. Giuntina,
Venetiis 1562, vol. IV, f. 387B-I; sotto, Appendice I, n. 3.2.
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siccome ogni essere vivente si corrompe ultimamente negli elementi semplici, questo vuol dire che la materia remota è uguale per tutti; di conseguenza, niente vieta, di principio, che si possa dare una ricombinazione
degli elementi semplici tale da generare senza l’ausilio del seme un animale
che di norma si genera con il seme19. Avicenna, cioè, aveva accettato il principio che Averroè, fedele ad Aristotele, aveva invece criticato (quodlibet fit
ex quolibet), ritenendo che fosse possibile che anche un uomo potesse essere generato dalla terra e non da un altro uomo – una possibilità quest’ultima
che consentiva ad Avicenna di gestire più agevolmente, sul piano teologico,
alcuni casi di generazione straordinaria 20. Infatti, nonostante quanto obiettato da Antonio Andrea, includere anche l’uomo tra le specie passibili di
generazione molteplice poteva servire a preservare l’identità specifica dell’uomo in alcune situazioni teologicamente sensibili. Ad esempio, poteva
servire a garantire l’identità di specie che sussiste tra il primo uomo, ottenuto per creazione, e gli uomini che sono discesi dal primo uomo, ottenuti
invece per generazione; oppure, su un altro piano, l’identità di specie tra
l’uomo-Cristo, generato per virtù dello Spirito Santo, e l’uomo comune,
generato invece per azione della virtù formativa del seme paterno.
Ciononostante, un teologo poteva ancora differenziare la propria posizione
da quella di Avicenna, ad esempio ammettendo modalità di generazione
straordinaria nel caso dell’uomo ma negando, nel contempo, che tali modalità potessero essere riscontrate in natura (ossia che un uomo potesse essere
generato naturalmente anche senza il seme). Per ottenere questo risultato,
un teologo poteva accuratamente differenziare il ruolo svolto dalla causa
agente da quello svolto dalla causa formale o materiale nella determinazione dell’identità specifica di una cosa 21.
19. Cfr. sotto, Appendice I, nn. 3.2.1-3.2.2.
20. Cfr. sotto, Appendice I, n. 3.2.3.
21. Si leggano a questo proposito le osservazioni del teologo francescano
ALESSANDRO DI ALESSANDRIA (la cui Expositio super Metaphysicam fu composta a Bologna
tra il 1303 e il 1307): “Ad secundum dicendum est quod non est simile de agente et forma,
quia forma est principium infra naturam rei, et ideo si forma equivocatur, tota res equivocatur; agens autem est extra naturam rei, et ideo non oportet quod semper ad diversitatem
agentium sequatur diversitas rei. Hoc autem oportet nos ponere secundum fidem nostram,
que ponit quod idem homo in specie est homo creatus et homo generatus; creans autem et
generans sunt equivoce agentia. Possemus autem dicere, si vellemus salvare formam argumenti, quod quando generatur animal ex spermate et sine spermate, non est omnino equivocatio agentium, quia respectu talium animalium illa ratio agendi, que salvatur in spermate, salvatur in corpore celesti virtualiter, ita quod respectu talium animalium celum continet
in virtute quod continet univocum cum corpore celesti. In animalibus autem perfectis vir-

124

A differenza della soluzione di Averroè, Francesco non dà molte ragioni
per respingere la soluzione di Avicenna. Variando un argomento di Averroè,
Francesco si limita a notare che se tutti gli animali avessero in sé questa
potenzialità – ossia, quella di essere generabili anche senza il seme –, in
molti casi essa sarebbe del tutto inutile e superflua dal momento che non si
dà mai concretamente un caso in cui le specie animali superiori e perfette
siano generate direttamente dalla terra e dagli elementi semplici 22. Così
dicendo, Francesco dimostra di voler respingere la proposta di Avicenna
assegnando un ruolo centrale all’esperienza comune e appellandosi, più in
generale, a un principio di parsimonia. Come conseguenza di ciò, Francesco
ritiene che la soluzione aristotelica – una soluzione che agli inizi del
Trecento il francescano Alessandro di Alessandria aveva definito come la
via modernorum 23 – sia quella preferibile, sia perché, appunto, dà maggiormente conto dell’esperienza comune sia perché stacca l’identità specifica di
una cosa dall’identità specifica delle cause che l’hanno generata, ricollegandola – sensatamente dal punto di vista di Francesco – all’identità specifica
che la cosa possiede in quanto tale. Per Francesco, infatti, conoscere la storia causale di una cosa non è essenziale per conoscere la specie cui tale cosa
appartiene: sono gli accidenti propri che una cosa possiede e le operazioni
caratteristiche che una cosa svolge a rivelare la specie cui la cosa appartie-

tus, que est in agente univoco et propinquo, non salvatur tota in agente remoto” (Expositio
in XII libros Metaphysicorum, VII, c. 7, q. 3, ed. Venetiis 1572, f. 208va; l’argomento a cui
risponde Alessandro è riportato sopra, nota n. 14).
22. Cfr. sotto, Appendice I, n. 3.2.5.
23. Cfr. ALESSANDRO DI ALESSANDRIA, Expositio in XII libros Metaphysicorum, VII, c.
7, q. 3, ed. Venetiis 1572, f. 208rb: “Respondeo. Dicendum est quod opinio Averrois fuit, et
videtur fuisse octavo Physicorum, quod impossibile est quod animalia eadem in specie
fiant ex spermate et sine spermate, ita quod secundum eum generata ex putrefactione et ex
spermate sunt diversa in specie. Avicenna autem videtur sentire aliter quod omne animal
quod generatur ex spermate, generari potest ex putrefactione. Via modernorum media est
ponentium quod animalia perfecta ita generantur ex semine quod non possunt generari ex
putrefactione nec sine semine; aliqua tamen animalia imperfecta utroque modo possunt
fieri”. Si veda anche ANTONIO ANDREA, Quaestiones super Metaphysicam, VII, q. 8, ed.
Venetiis 1481, s.n.: “Est ergo tertia opinio, quam teneo, quod propagata et putrefacta sunt
eiusdem speciei propter rationes contra Commentatorem adductas. Nec teneo cum
Avicenna quod omnia animalia possunt utroque modo generari: nihil enim univoce
generabile est generabile equivoce nisi sit ita imperfectum quod tam causa univoca
quam equivoca sufficiunt ad eius generationem. Et ideo imperfecta entia ut sunt plante et
quedam alia possunt utroque modo generari, scilicet univoce et equivoce, perfecta autem
non”.
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ne, non le cause da cui la cosa è stata generata 24. La ragione data da
Francesco è di natura epistemologica. Siccome possiamo conoscere una
cosa solo tramite i suoi accidenti, risulta che non possiamo accertare se due
cose sono o non sono della stessa specie se non accertando se i loro accidenti sono o non sono della stessa specie. Ritornando al nostro esempio del
fuoco, Francesco sembra ritenere che qualcosa sia un fuoco non perché è
stato generato da un fuoco (conoscere questo fatto è irrilevante per sapere
che cos’è un fuoco o per stabilire se qualcosa è un fuoco), ma perché possiede quella particolare figura, quel particolare colore e quella particolare
capacità di riscaldare che sono tipiche dei fuochi. Per decidere se una cosa
appartiene o meno alla specie-fuoco, cioè, non è necessario prendere in riferimento le proprietà di origine della cosa che esemplifica tale specie né possedere una conoscenza scientificamente precisa di che cosa sia un fuoco, ma
è sufficiente appurare se una cosa esibisce le stesse proprietà macroscopiche
che sono esibite da quelle cose che siamo soliti designare come fuochi 25.
Ovviamente, le cose sono più complicate di come le pone Francesco, perché
proprietà simili a livello macroscopico potrebbero nascondere differenze
sostanziali a livello microscopico. L’argomento di Francesco, tuttavia,
sembra interessato solamente a fissare un criterio. Ammesso che le proprietà accidentali di una cosa dipendono causalmente dalle sue proprietà
essenziali, dalla conoscenza delle prime si possono ricavare informazioni
sulle seconde. La conoscenza delle prime può certamente essere raffinata
nel tempo, ma una volta stabilito un insieme caratteristico e stabile di proprietà specifiche – per quanto temporalmente determinato e quindi rivedibile –, una qualunque cosa appartiene a quella specie se e solo se verifica quell’insieme di proprietà. Seppur astratto, l’argomento di Francesco

24. Cfr. sotto, Appendice I, n. 3.3. Si noti che tale ragionamento non è supportato da
Francesco da un argomento che spesso ricorre nelle questioni, ossia quello della generazione delle piante: dal fatto, cioè, che una pianta che è stata generata senza il seme generi poi,
con il seme, altre piante e che le piante generate con il seme siano simili in specie alla pianta generante, si può inferire la somiglianza in specie tra la pianta generata con il seme e la
pianta generata senza il seme. Si veda sopra, nota n. 5, e sotto, nota n. 30.
25. Un argomento simile ricorre in AGOSTINO D’ANCONA: “Tertia ratio accipitur ex
parte accidentium ipsorum, nam ut Philosophus dicit in primo De anima “accidentia
magnam partem conferunt ad cognoscendum quod quid est”. Cum igitur accidentia talium
generatorum ex semine et ex putrefactione <sint eadem>, sicut eadem accidentia apparent
in muribus generatis ex putrefactione et ex semine, ex hoc arguitur predicta animalia eandem formam specificam habere. Nam accidentia non sunt eadem in specie nisi quia forme
sunt eedem in specie” (ms. cit., f. 119rb).
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ha una sua plausibilità filosofica.
Resta ancora sul tavolo, per concludere, il secondo interrogativo di partenza: quali sono le specie animali che possono essere generate sia con il
seme sia senza il seme? Come si può intuire, il problema è tanto metafisico
quanto epistemologico. Sfortunatamente, Francesco non vi si dilunga. Da
una parte, Francesco non sviluppa nessuna riflessione sul tipo di materia o
di forma delle cose soggette a generazione spontanea, cosicché non chiarisce quali sono le condizioni metafisiche che permettono di discriminare le
specie che si generano con il seme da quelle che si generano senza il seme.
Dall’altra, Francesco omette di approfondire l’aspetto cognitivo della questione, ossia quali sono le condizioni che ci permettono di discriminare e di
riconoscere le differenti specie. Ciò che Francesco fa è riproporre la soluzione aristotelica, ripartendo gli animali in tre classi: (i) animali perfetti, quelli
che possono essere generati solo con il seme e per propagazione (come l’uomo); (ii) animali imperfetti, quelli che possono essere generati solo senza il
seme e per putrefazione (come i vermi); e (iii) animali intermedi, quelli che
possono essere generati in tutti e due i modi (come i topi e i serpenti) 26.
Francesco confessa che è difficile determinare quali siano gli animali
imperfetti e intermedi, ma attraverso questa classificazione egli sembra suggerire che, metodologicamente, stabilire questo punto non è neppure compito del metafisico. Non spetta al metafisico fissare l’estensione esatta di queste classi né i criteri per operare questa ripartizione. Al metafisico è sufficiente aver provato, basandosi sull’esperienza comune, che la classe degli
26. La distinzione tra animali perfetti e animali imperfetti, come detto, era un luogo
piuttosto comune. Si veda anche ALESSANDRO DI ALESSANDRIA, Expositio in XII libros
Metaphysicorum, VII, c. 7, q. 3, ed. Venetiis 1572, f. 208rb-va: “Ad cuius evidentiam
notandum est quod animalia perfecta propter sui perfectionem requirunt determinata agentia, determinatum modum agendi, determinatum locum sue generationis, eo modo quo dicimus quod homo requirit determinata agentia, sicut solem in orbe declivo et hominem, sive
sperma decisum ab homine; requirit etiam determinatum locum, sicut matricem. Aliqua
autem animalia imperfecta propter sui imperfectionem non requirunt tantam determinationem in agentibus; ymmo illa eadem que possunt fieri ex semine et per vim spermatis et
corporis celestis, possunt produci per vim corporis celestis solum vel per vim caloris putrefacientis materiam. Ita quod [prima] animalia perfecta propter sui perfectionem semper
requirunt plura agentia; animalia autem imperfecta propter sui imperfectionem aliquando
possunt solum per vim unius agentis fieri. Et hoc videtur dicere Philosophus in litera: sicut
enim in factis ab arte, quedam ita fiunt ab arte quod non possunt fieri a casu, ut domus,
quedam autem ita fiunt ab arte quod possunt fieri a casu, ut sanitas; sic et hic quedam animalia ita fiunt per vim seminis quod non possunt fieri sine semine, quedam etiam fiunt et
alio modo”.
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animali intermedi non è una vuota, di aver provato cioè che aliqua sunt
talia, nec omnia sunt talia, nec nulla, sed aliqua 27. Ciò è sufficiente per
respingere le interpretazioni di Avicenna e, soprattutto, di Averroè.
Come passo finale, Francesco risponde all’argomento averroista più stringente, quello che riguarda la connessione tra variazione specifica della materia
delle cause e variazione specifica della forma dell’effetto, distinguendo tra
una materia in divenire (in fieri), che è comune alle diverse specie ma che non
rimane nel generato come tale, e una materia costitutiva del generato (in facto
esse), che invece rimane nel generato. La prima può essere tranquillamente
variata e una sua variazione non altera la specie della cosa generata; la seconda, invece, non può essere variata specificamente senza variare nel contempo
la specie stessa del generato. Questo argomento vale nel caso degli animali
perfetti e imperfetti, ma per Francesco esso vale anche nel caso degli animali
intermedi, nonostante che questi ultimi siano generati sempre da più cause 28.
Non per questo, tuttavia, la loro generazione è casuale. Francesco corregge in
questo punto Tommaso d’Aquino e in generale la tradizione aristotelica, modificando la terza tesi della posizione di Aristotele (P1.3). Dire, infatti, che un
effetto può derivare dall’una o dall’altra di due cause non è equivalente a dire
che può derivare da molte cause. La casualità nel caso della generazione degli
animali intermedi riguarda il fatto che noi non sappiamo se un certo animale è
stato generato con il seme o senza il seme, ciononostante sappiamo con certezza che è stato generato o con il seme o senza il seme. Questo basta per
escludere che la loro generazione sia casuale. Dal punto di vista di Francesco,
quindi, parlare di generazione poligenetica non equivale a parlare di generazione equivoca 29.
***
Quali conclusioni possiamo trarre da quanto detto? Sollevando la questione circa la possibilità che uno stesso animale per specie sia generato per
27. Cfr. sotto, Appendice I, n. 3.3.1.
28. Cfr. sotto, Appendice I, n. 3.4.1.
29. Cfr. sotto, Appendice I, n. 3.4.4. L’equiparazione tra generazione poligenetica e
generazione casuale poteva essere evitata anche in altri modi: ad esempio, distinguendo tra
causa particolare e causa universale (come aveva fatto RODOLFO IL BRETONE, Quaestiones
in Metaphysicam, VII, q. 18 [Utrum illa quae generantur per putrefactionem sint facta a
casu], ms. Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, conv. soppr. E.I.252, ff. 296vb-297ra), o
tra causa per se e causa per accidens (come avevano fatto l’ANONIMO DI ZIMMERMANN,
Quaestiones in Metaphysicam, VII, q. 12 [Utrum generata per putrefactionem generentur a
casu], ms. cit., f. 36rb-va, e AGOSTINO D’ANCONA, Quaestiones in Metaphysicam, VII, q.
19, ms. cit., f. 118vb).
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propagazione e per putrefazione, Francesco si ricollega a una lunga tradizione di commento. Tuttavia, a differenza dei commentatori a lui precedenti, che per lo più insistono sulla controversia tra Averroè e Avicenna appellandosi ad argomenti autorevoli ora dell’uno ora dell’altro 30, Francesco
dimostra di essere originale nello schematizzare le posizioni in gioco e abile
nel selezionare gli argomenti, scegliendo solo quelli che appaiono rilevanti
per sostenere o confutare le intuizioni filosofiche che stanno dietro le diver30. Esemplare da questo punto di vista è l’atteggiamento di A NTONIO ANDREA, che
nella sua questione cerca di confutare Averroè appellandosi sia all’autorità di Agostino (De
Trinitate, III) sia ad altri testi di Averroè medesimo o di Aristotele. Cfr. ANTONIO ANDREA,
Quaestiones super Metaphysicam, VII, q. 8, ed. Venetiis 1481, s.n.: “Sed contra illam opinionem arguitur per Augustinum, 3° De trinitate, capitulo 9°, dicentem oppositum. Cuius
ratio est ibidem quia generatum per putrefactionem propagat alia iterum propagantia, et
tunc sunt univoca generans et generatum a se; ergo propagata et generata per putrefactionem sunt univoca et eiusdem speciei. Antecedens patet in apibus et in muribus et huiusmodi. Et evidenter patet de plantis, quia plante equivoce generate, idest non de semine, postea
producunt semen univoce ex quo generantur alie plante eiusdem speciei. Preterea, ipse
Commentator videtur sibi alibi contradicere, nam 2° De celo et mundo, commento 14, concedit quod in accidentibus non est semper generatio ab univoco. Et ponit exemplum de
calore, nam calor generatur equivoce ex motu et concursu radiorum; generatur etiam univoce [univoco ed.] a calore in substantiis. Dicitur etiam 2° Celi et mundi, commento XI,
quod exitus ignis a lapide non est de capitulo translationis, sed de capitulo alterationis, hoc
est, non generatur per translationem sed per alterationem. Generatur etiam ignis per motum
localem, ut ipse dicit secundo Metaphysicorum, commento 36, et patet primo
Metheorologicorum de generatione[m] impressionum ignitarum; sed omnia predicta generata equivoce sunt eiusdem speciei cum generatis univoce; ergo et cetera. Probatio assumpti, quia habent easdem operationes et circa eadem obiecta, ab eisdem [eiusdem ed.] etiam
conservantur et ab eisdem [eiusdem ed.] corrumpuntur, eosdemque motus habent sive
quantum ad sursum sive quantum ad deorsum, sive quantum ad motum progressivum, et
eadem habent organa motus progressivi. Ex unitate autem motus concludit Philosophus,
primo De celo et mundo, unitatem nature; et idem Commentator, commento quarto, dicit
quod motus unus non provenit nisi ex unitate nature. Confirmatur, quia, ut dicitur primo De
anima, “membra | leonis non differunt a membris cervi nisi quia anima differt ab anima”.
Et aliqua sic et sic generata habent membra eiusdem speciei, patet de muribus et apibus et
huiusmodi; ergo habent animam eiusdem speciei et per consequens eandem naturam. Et
generaliter quecumque possunt concludere unitatem specificam, sive sumptam ex actibus
sive operationibus, concludunt propositum de unitate specifica sic et sic generatorum.
Preterea, sibi contradicit magister suus Aristoteles hic in 7° et parum inferius, ubi vult quod
sicut aliqua fiunt ab arte et a casu, quando scilicet principium est in materia sive arte, ita
vult quod quedam naturalia fiant a natura et casu, quedam non. Ibidem vult Commentator
quod illa possunt generari sine semine, et per consequens, secundum ipsum, equivoce, in
quorum materia potest induci virtute celesti aliqua virtus similis [simul ed.] virtuti in propagatis”.
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se posizioni in gioco. Tali intuizioni riguardano, come si è avuto modo di
vedere, il tema dell’identità specifica di una cosa e il rapporto tra tale identità e la storia causale di una cosa. È degno di nota il fatto che Francesco,
così come altri commentatori prima di lui, valuti le posizioni di Averroè e
Avicenna non soltanto come erronee interpretazioni di Aristotele ma anche
come proposte filosofiche alternative a quella aristotelica. Si è visto che
Aristotele aveva avanzato un’interpretazione poligenetica qualificata e
moderata della dottrina della generazione spontanea; Averroè aveva invece
proposto un’interpretazione monogenetica della generazione spontanea,
mentre Avicenna aveva generalizzato la poligenesi e l’abiogenesi a ogni
specie animale. In particolare, la teoria della generazione spontanea di
Avicenna sembrava banalizzare il testo aristotelico, mentre quella di
Averroè apertamente contraddirlo 31. Ciò è percepito chiaramente dagli autori medievali. Infatti, mentre gli argomenti quod non si rifanno in genere alla
posizione di Averroè, l’argomento quod sic è semplicemente dato dal riferimento alla littera aristotelica.
Da un lato, queste caratteristiche della questione di Francesco rendono
disagevole il compito dell’editore che è alla ricerca delle fonti delle sue
questioni. Nel caso che abbiamo discusso Francesco non sembra utilizzare
nessuno dei commenti alla Metafisica a lui precedenti in modo preciso e
puntuale, sebbene ricorrano nella sua questione posizioni e argomenti che si
incontrano variamente anche in altri commentatori, come Alessandro di
Alessandria, Antonio Andrea, Agostino d’Ancona.
Dall’altro lato, queste caratteristiche aiutano invece a comprendere la
ragione per la quale il teologo agostiniano Paolo Nicoletti Veneto (13751430), attivo circa un secolo dopo Francesco, abbia deciso di incorporare
quasi integralmente questa questione dell’Appignanese nel proprio
Commento alla Metafisica, condividendo la posizione di Francesco.
L’inserzione di Paolo è una piccola ma significativa testimonianza della circolazione e della fortuna delle Quaestiones in Metaphysicam di Francesco 32.

31. Tra i commentatori che ho avuto modo di consultare, solo Agostino d’Ancona si
sforza di spiegare e salvare l’interpretazione di Averroè. La mossa di Agostino consiste nel
limitare la tesi (P2.1) agli animali perfetti: “Commentator ergo forte intellexit de animalibus perfectis, que ex sola putrefactione generari non possunt, et si generantur non sunt eiusdem speciei cum aliis” (ms. cit., f. 119rb)
32. Per una prima valutazione del rapporto tra Francesco e Paolo Veneto, mi permetto
di rinviare al mio contributo Francesco di Appignano come fonte di Paolo Veneto. Il caso
degli accidenti eucaristici, in Picenum Seraphicum XXV (2006-2008), pp. 19-67.
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Nota alle Appendici
L’Appendice I contiene una prima, provvisoria trascrizione della questione di Francesco oggetto del presente studio. Essa è stata fatta dal ms.
Paris, Bibliothèque Mazarine, 3490, f. 53ra-vb (=M), che è stato corretto,
dove necessario, con il ms. Bologna, Biblioteca del Collegio di Spagna,
104, ff. 98vb-99va (=E). Ricordo che delle Quaestiones in Metaphysicam di
Francesco è in preparazione l’edizione critica ad opera di Girard J. Etzkorn
e del sottoscritto.
L’Appendice II, invece, contiene una prima trascrizione della parte del
Commento alla Metafisica di Paolo Nicoletti Veneto che include la questione di Francesco. Tale trascrizione è stata fatta dal ms. Casale Monferrato,
Biblioteca del Seminario, I a (3-6), ff. 27rb-28rb. Tra parentesi ho indicato
la corrispondenza tra gli argomenti di Paolo e quelli della questione di
Francesco.
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APPENDICE I
FRANCISCUS DE PIGNANO, Quaestiones in Metaphysicam, VII, q. 9
1. Queritur utrum eadem animalia specie sint generabilia per propagationem et putrefactionem.
2.1. Et videtur quod non, quia si aliquod animal posset generari idem
specie via propagationis et via putrefactionis, eadem ratione quodlibet animal posset generari utraque via, quia eadem ratio est de uno animali et de
quolibet, et ita semper posset generari sine spermate, quod est impossibile;
ergo et primum.
2.2. In oppositum est Philosophus in littera, quia eadem animalia specie
sunt ex spermate et sine spermate.
3. Responsio. Hic sunt tres opiniones: due extreme et una media.
<Opinio Averrois>
3.1. Prima opinio extrema est Commentatoris super VIII Physicorum,
quod nullum animal specie idem est generabile utroque modo, ita quod mus
generatus ex mure et mus generatus ex terra differunt specie, secundum
eum. Quod probatur quadruplici via: primo ex parte materie, secundo ex
parte agentis, tertio ex parte finis, quarto ex parte forme.
3.1.1. Prima via ex parte materie sic: diversificata materia propria,
diversificatur forma, quia ex diversa materia generatur diversa forma. Patet,
quia cum materia sit propter formam, diversitas materie est propter diversitatem forme. Ergo ad destructionem consequentis: ubi non est diversa
forma, non est diversa materia; sed semen muris et terra differunt specie;
ergo mus generatus immediate ex semine et mus generatus immediate ex
terra differunt specie. Et eadem ratio est de quolibet. Confirmatur, quia non
quodlibet fit ex quolibet, sed quodlibet fit ex materia propria et determinata;
sed si animal idem specie posset generari ex diversis materiis, tunc quodlibet fieret ex quolibet, quod est impossibile; ergo et primum.
3.1.2. Secunda via ex parte agentis: a diversis principiis immediatis proveniunt diversi effectus specie, quia diversificata causa immediata, diversificatur effectus; sed animal generatum per putrefactionem et animal generatum per propagationem habent diversa principia genere et specie; ergo ipsa
differunt specie.
3.1.3. Tertia via ex parte termini sic: transmutationes distinguntur specie ex terminis ad quos sunt; sed modus generandi per putrefactionem et
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modus generandi per propagationem sunt diversi modi specie; ergo habent
diversos terminos specie; termini autem sunt animal generatum hinc inde;
ergo animal generatum hinc inde differt 33 specie.
3.1.3.1. Ex istis tribus modis potest formari una ratio talis, sic: quorum
materia propria est diversa et agens proprium est diversum et modus generandi est diversus, ipsa sunt diversa <specie>; sed materia propria animalium generatorum ex putrefactione et propagatione est diversa et agens proprium est diversum et modus generandi 34 est diversus; ergo ipsa sunt diversa
specie.
3.1.4. Quarta via ex parte forme, quia nulla species tota est a casu, licet
aliquod individuum speciei sit a casu; sed si eadem species esset ex putrefactione et ex propagatione, tunc illa species tota esset a casu, quia illud est
casuale quod non est determinatum in intentione agentis; illud autem quod
est ex putrefactione et ex propagatione non habet determinatum modum
producendi, quia potest produci isto modo et illo; ergo talis species tota |
esset a casu, quod est impossibile; ergo et primum. Confirmatur, quia casuale est quod non habet 35 causam determinatam, sed potest provenire ex multis causis, V Metaphysice, capitulo de ‘per accidens’, et IV Metaphysice,
eodem capitulo; sed generabile ex putrefactione et ex propagatione non
habet causam determinatam illam nec istam, sed indifferenter provenit ex
utraque causa; ergo tale esset ens per accidens et casuale.
3.1.5. Item, qua ratione unum animal specie potest generari duabus viis,
eadem ratione quodlibet animal potest generari diversiis viis, et ita asinus et
lepus possunt generari ex putrefactione, quod est impossibile; ergo illud ex
quo sequitur.
Hec est opinio Commentatoris.
3.1.6. Contra, quia iste rationes non concludunt.
3.1.6.1. Primo, quia ignis generatus ab igne et ignis generatus per
motum ex lapide et ignis generatus in ligno ex igne habent diversas materias specie et diversas causas specie et diversos modos generandi specie,
quia lapis et lignum differunt specie. Similiter ignis generans et ventus vel
motus differunt specie. Similiter modus generandi univoce et modus gene-

33. differt E ] differunt M
34. generandi E ] agendi M
35. habet om. M

133

randi equivoce differunt specie ab igne. Ergo diversitas materie et diversitas
[agendi sive] agentis et modi generandi 36 non sufficienter excludunt diversitatem specificam in genito; sed non est alia 37 ratio nisi ista et ista non sufficit, ergo nulla 38.
3.1.6.2. Forte dices quod non est simile de igne et de animali, quia ignis
est substantia imperfecta, ideo ignis potest generari diversimode 39, animal
autem uno modo 40 tantum.
3.1.6.3. Contra hoc dicitur primo 41 quod ex hoc habetur propositum,
quod ratio precisa non est diversitas materie nec agentis nec diversitas
modi, sed est perfectio geniti, et ita iste rationes non concludunt, sed oportet
probare aliter 42, quod si dicas quod est perfectio geniti, dico quod petis et
nihil probas; saltem rationes non concludunt.
3.1.6.4. Secundo, quia ignis est ens imperfectum, ita dicam quod animal
sensibile non gressibile est imperfectum respectu gressibilis, animal sensibile gressibile est imperfectum respectu animalis rationalis, et sicut ignis
propter imperfectionem suam potest diversimode generari, ita animal
imperfectum propter suam imperfectionem potest diversimode generari,
quod est propositum.
<Opinio Avicenne>
3.2. Secunda opinio extrema 43 est Avicenne ut imponit sibi
Commentator, quod quodlibet animal generabile per propagationem est
etiam generabile per putrefactionem, ita quod etiam homo potest generari
per putrefactionem, videlicet mediante terra. Pro qua opinione sunt alique
rationes.
3.2.1. Prima ratio est quia unumquodque est generabile naturaliter ex
hiis in que resolvitur; sed quodlibet animal resolvitur in elementa; ergo
quodlibet animal potest generari ex elementis absque omni propagatione.

36. generandi E ] agendi M
37. alia E ] aliqua M
38. nulla E ] et illa M
39. diversimode om. M
40. modo om. M
41. primo om. M
42. aliter] aliunde EM
43. extrema om. M
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3.2.2. Secunda ratio est ista, quia quorum est similis modus resolutionis, eorum est similis modus generationis; sed omnium animalium est similis modus resolutionis, quia omnia animalia immediate resolvuntur in terram; ergo similiter omnium animalium est similis modus generationis ex
terra. Si ergo aliquod potest immediate generari ex terra, ergo et quodlibet.
3.2.3. Tertia ratio est ista, quia qua ratione unum animal specie potest
generari diversis viis, eadem ratione et quodlibet animal, quia non est magis
ratio de uno quam de alio.
3.2.4. Item, pro opinione Avicenne potest argui sic: contrariorum contrarie sunt cause; sed generatio et corruptio hominis sunt contraria; ergo
generationis et corruptionis hominis sunt 44 cause contrarie. Sed corpora
celestia cum elementis sunt principia sufficientia corruptionis omnium animalium absque omni agente univoco sue speciei, ergo similiter corpora
celestia 45 | cum elementis sunt principia sufficientia generationis quorumlibet animalium absque omni propagatione, quia non est magis ratio quare
corpora celestia cum elementis sint sufficientia principia corruptionis et non
sint principia sufficientia generationis.
3.2.5. Si dicatur quod plura requiruntur ad construendum quam ad
destruendum, contra: nulla potentia naturalis naturaliter reducibilis ad
actum est otiosa perpetuo, quia tunc esset frustra; sed aliqua animalia sicut
equus et asinus et plura alia numquam sunt visa immediate generari ex
terra; ergo talis potentia naturalis non est in istorum natura, quia tunc esset
otiosa, quia numquam esset reducta ad actum.
<Opinio Francisci>
3.3. Ideo dico aliter, tenendo viam mediam, quod duplex est genus animalium 46: quedam sunt animalia imperfecta, quedam vero perfecta.
Animalia vero imperfecta non requirunt determinatam materiam nec determinatum agens nec determinatum locum nec determinatum modum, ideo
eadem animalia specie possunt generari per putrefactionem et per propagationem. Quod autem sint eiusdem speciei patet ex hoc quia quorum accidentia propria et operationes proprie sunt eadem specie, et ipsa sunt eadem
specie, cum substantie non cognoscantur nisi per accidentia et proprias ope44. sunt om. M
45. celestia E ] supracelestia M
46. animalium om. M
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rationes; sed mus generatus per putrefactionem et mus 47 generatus per propagationem a mure habent eadem accidentia propria, quia eandem figuram
et eundem colorem, et easdem operationes proprias habent specie sicut
apparet in omnibus; ergo sunt eiusdem speciei, quia aliter non possumus
scire quod aliqua sint eiusdem speciei vel diversarum specierum nisi per
hoc quod videmus in eis scilicet eadem accidentia propria vel diversa.
3.3.1. Sed si queratur que sunt animalia imperfecta que nata sunt generari utraque via 48, dicendum quod istud est difficile determinare. Quia forte
sunt quedam animalia ita imperfecta quod precise generantur ex corruptione
nec sunt nata generari alio modo, unde videtur quod sit triplex genus animalium, quia quedam animalia sunt que precise nata sunt generari per propagationem sicut homo, equus, asinus et similia, et ista sunt perfectiora.
Quedam vero animalia sunt que forte nata sunt generari precise per putrefactionem sicut sunt genera multa vermium. Quedam vero sunt animalia
media que nata sunt generari utroque modo sicut mures et serpentes, et talia
participant cum utroque. Sed que sunt illa difficile est scire. Sufficiat tamen
nunc ad presens quod aliqua sunt talia, nec omnia sunt talia, nec nulla, sed
aliqua. Quot autem sunt talia querat qui vult 49.
3.4. Ad rationes Commentatoris.
3.4.1. Ad primam, quod diversificata materia, diversificatur et forma,
dicendum quod duplex est materia: quedam est materia que manet in composito, quedam vero materia in fieri que non manet sed corrumpitur in
adventu forme, sicut alimentum est materia nutrimenti. Item, duplex est
forma: quedam est forma perfecta, quedam imperfecta. Et secundum hoc
dicendum quod diversificata materia in fieri, que non manet in adventu
forme sed corrumpitur, non oportet quod diversificetur forma imperfecta
nec perfecta: non forma imperfecta 50, quia idem ignis [in] specie generatur
ex lapidibus et [et] lignis, que tamen [non] differunt specie; nec forma perfecta 51, quia eadem caro secundum speciem generatur ex carnibus et piscibus, que tamen [non] differunt specie – quamvis diversificata materia que
manet in adventu forme, bene diversificetur forma perfecta, non autem
forma | imperfecta, sicut eadem forma ignis est in ferro ignito et lapide igni47. mus om. M
48. via E ] materia M
49. qui vult E ] si voluerit M
50. imperfecta E ] perfecta M
51. perfecta E ] imperfecta M
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to. In animalibus autem generatis via putrefactionis et propagationis, licet
sit alia materia in fieri, tamen materia in <facto> esse est 52 eadem in utrisque, ideo forma est eadem. Unde etiam materia eadem est in utrisque animalibus in ultimo instanti generationis quo introducitur forma, licet in tempore primo alterationis materia sit alia et alia.
3.4.2. Ad secundam rationem, ubi est aliud et aliud principium, ibi est
alius et alius effectus, dicendum quod duplex est causa: univoca et equivoca. De univoca verum est quod diversitas cause inducit diversitatem effectus, [quare] quia effectus est eiusdem speciei cum causa. De causa vero
equivoca non oportet quod diversitas cause inducat diversitatem effectus,
sicut patet de calore generato a sole et ab igne, quia idem calor specie est
generatum in aqua vel aere ab igne univoce 53 et a sole equivoce. Et ratio est
quia sicut causa equivoca continet virtualiter 54 causam univocam, ita continet virtualiter effectus cause univoce; mus autem generans murem univoce
et corpus celeste vel aliquid aliud generans murem equivoce differunt sicut
causa 55 univoca et [sicut] causa equivoca eiusdem effectus, ideo non oportet
quod differat 56 specie effectus.
3.4.3. Ad tertiam, quod transmutationes differunt specie ex terminis,
potest dici dupliciter. Primo, quod in generatione istorum animalium est
considerare duo, et alterationem materie primam et ultimam introductionem
forme, que proprie est generatio 57: sunt eiusdem speciei, et ita non oportet
quod differant specie ex terminis. Secundo, posset dici quod motus et mutationes distinguntur ex terminis, verum est de mutationibus univocis habentibus terminos univocos cum suis principiis et etiam de mutationibus equivocis comparando eas inter se; sed de mutatione 58 univoca et equivoca, comparando simul unam alteri, non oportet quod transmutationes distinguantur
ex terminis, sed distinguntur genere ex modo respiciendi talem terminum.
Sic est in proposito, quod generatio ex putrefactione et generatio ex propagatione se habent sicut generatio univoca et equivoca, et distinguntur non
ex terminis sed ex modo respiciendi eundem terminum – vel forte distinguntur ex parte principii univoci et equivoci.
52. est om. M
53. generato…univoce E ] in igne M
54. virtualiter E ] naturaliter M
55. causa om. M
56. differat E ] differens M
57. generatio E ] genus M
58. mutatione E ] comparatione M
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3.4.4. Ad quartam rationem dicendum quod ens per accidens est illud
quod potest provenire multis modis, non autem tantum duobus modis; ista
autem animalia, licet possint provenire duobus modis, non tamen pluribus
modis, ideo non sunt entia per accidens intenta quia proveniunt modis
determinatis licet pluribus, puta duobus; ens autem per accidens sive casuale est illud quod provenit modis indeterminatis et multis. Ista autem proveniunt modo determinato, habent etiam causam determinatam, licet non
unam numero, quia non possunt generari nisi ex determinata materia 59 et a
determinato agente, ideo non sunt casualia nec per accidens intenta.

59. materia E ] causa M
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APPENDICE II
PAULUS VENETUS, Sententia super XII Libros Metaphysicorum
Aristotelis, VII, tr. 2, c. 2
Lege litteram: Generationes vero alie dicuntur factiones. Omnes autem
factiones sunt aut ab arte aut a potestate aut a mente. Harum autem quedam fiunt a casu et a fortuna, similiter ut in factis a natura; quedam enim et
illic eadem et ex spermate fiunt et sine spermate. De hiis quidem ergo
posterius perscrutandum, videlicet in secundo capitulo.
§1. Notandum circa istam litteram, eadem animalia fiunt ex spermate |
et sine spermate, quod de generatione animalium | ex semine et sine semine
fuerunt tres opiniones.
§2 (=3.2) Prima fuit Avicenne, dicentis quod omne animal generabile ex
semine est etiam generabile sine semine, ita quod sicut homo generatur
immediate ex spermate, ita potest immediate generari ex terra.
§3 (=3.2.1) Primo quidem quia unumquodque est naturaliter generabile
ex hiis in que resolvitur; sed quodlibet animal immediate resolvitur in elementa; ergo quodlibet animal est immediate generabile ex commixtione elementorum, sine semine, ut arguatur sic: quorum est similis modus resolutionis, est similis modus generationis; sed omnium animalium est similis
modus resolutionis, quia omnia animalia immediate resolvuntur in terram;
ergo omnium animalium est similis modus generationis ex terra. Et per consequens si aliquod animal potest immediate generari ex terra, et quodlibet
sic potest generari.
§4 (=3.2.4) Secundo: contrariorum contrarie sunt cause; sed generatio
et corruptio hominis sunt contrarie; ergo generationis et corruptionis eius
sunt principia contraria. Constat autem quod corpora celestia cum elementis
sunt sufficientia principia corruptionis omnium animalium absque agente
univoco sue speciei. Ergo similiter corpora celestia cum elementis modo
contrario se habentibus sunt sufficientia principia generationis omnium animalium absque agente univoco proprie speciei, quia non est maior ratio
quare corpora celestia cum elementis sint principia sufficientia corruptionis
et non sint sufficientia principia generationis.
§5. Tertio: quod potest virtus inferior, potest superior et adhuc amplius;
sed agentia particularia producunt animalia perfecta cum semine, ut homo
hominem et equus equum; ergo multo fortius virtus celestis potest eam producere sine semine, ut arguatur sic: in corporibus celestibus est determina-
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tus respectus stellarum habentium virtutem activam respectu horum inferiorum; sed secundum aliquem respectum producunt animalia imperfecta sine
semine; ergo secundum respectum nobiliorem producere possunt animalia
perfecta sine semine et secundum respectum nobilissimum producere possunt animalia nobilissima etiam sine semine.
§6. Quarto: que sunt propinquiora primo principio ab eo immediatius
sunt producta; sed animalia imperfecta producuntur a virtute celesti; ergo
animalia perfecta immediatius produci possunt, et per consequens homo et
equus possunt fieri sine semine sicut cum semine. Unde potest sic argui:
sicut se habet ars in artificialibus, ita natura in naturalibus, per Aristotelem,
secundo Phisicorum; sed ars producit artificiata eiusdem speciei ex diversiis
materiis, videlicet duas statuas eiusdem figure ex lapide et ligno; ergo etiam
natura poterit producere duo naturalia eiusdem speciei ex diversiis materiis,
videlicet unum ex materia spermatica et aliud ex materia putrefacta.
§7 (=3.2.5) Contra istam opinionem arguitur sic: nulla potentia naturalis
est otiosa, quia tunc esset frustra; sed aliqua animalia, puta equus et asinus,
numquam sunt visa immediate ex terra generari; ergo talis potentia non est
in rerum natura, quia esset otiosa, cum non sit reducibilis ad actum. Ex quo
ergo videmus aliqua animalia generari sine semine, ut musce et vermes, alia
autem numquam videmus generari aliter quam ex semine, ut homines et
equi, debemus concludere quod hec non possunt generari sine semine.
§8 (=3.1) Secunda opinio fuit Commentatoris, dicentis, octavo
Phisicorum, quod nulla eadem animalia sunt generabilia utroque modo, scilicet cum semine et sine semine, ita quod mus generatus ex terra et mus
generatus ex semine differunt specie. Quod quidem probare nititur quattuor
rationibus.
§9 (=3.1.1) Quarum prima sumitur ex parte materie, quoniam diversificata propria materia, diversificatur forma; sed semen et terra, aut sperma et
humidum putrefactum, sunt materie diversarum specierum; ergo mus genitus ex semine | et genitus ex non semine differunt specie. Tenet consequentia cum minori. Maior autem est Philosophi, secundo De anima, dicentis
“actus activorum sunt in parente disposito et uniuscuisque proprius actus est
in propria materia”. Primo autem et secundo Phisicorum dicit quod “non
quodlibet | fit ex quolibet indifferenter, sed determinatum ex determinato”.
§10 (=3.1.4) Secunda ratio sumitur ex parte forme, quia nulla tota species est a casu, licet aliquod individuum speciei sit a casu; sed si eedem species essent ex semine et sine semine, tota species esset a casu. Nam illud est
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casuale quod non habet determinatam causam, per Philosophum, secundo
Phisicorum et quinto huius. Constat autem quod generabile ex semine et
sine semine non habet determinatam causam, sed indifferenter provenit ab
utraque causa. Ergo et cetera.
§11 (=3.1.2) Tertia ratio sumitur ex parte agentis. Nam a diversis principiis immediatis proveniunt diversi effectus specie: cum diversificentur
effectus, diversificatur causa; sed animal generatum ex semine et animal
generatum ex non semine habent principia diversa, specie differentia; ergo
et ipsa differunt specie.
§12 (=3.1.3) Quarta ratio sumitur ex parte finis, quia motus diversarum
specierum specie distinguuntur per terminos ad quos vadunt, per
Philosophum, quinto Phisicorum; sed transmutatio facta in semine et transmutatio facta in non semine sunt diversarum specierum, sicut et modi
generandi differunt specie; ergo termini ad quos vadunt differunt specie,
scilicet animal generatum ex semine et generatum absque semine.
§13. Ista opinio etiam est falsa quia operatio dat cognoscere formam,
sicut transmutatio materiam; constat autem quod operationes et proprietates
muris generati ex semine et muris generati ex non semine sunt eiusdem speciei; ergo et illi mures sunt eiusdem speciei. Nemo enim diceret quod ignis
genitus ex terra et ignis genitus ex aqua differant specie, et tamen materie
differunt specie. Ita licet materia spermatica et materia putrefacta differant
specie, tamen animalia generata ex hiis possunt esse eiusdem speciei.
§14. (=3.3-3.3.1) Tertia opinio fuit Aristotelis, media inter opiniones
extremas nominatas. Dixit enim Avicenna quod omne animal est indifferenter generabile ex semine et sine semine. Averrois autem asseruit quod nullum animal est indifferenter generabile ex semine et sine semine, sed quod
est generabile ex semine non est generabile sine semine et econtra.
Aristoteles autem dixit quod aliquod animal non est generabile sine semine,
contra Avicennam, et aliquod animal est indifferenter generabile ex semine
et sine semine, contra Commentatorem. Ymaginabatur enim Philosophus
animalia esse in triplici differentia. Nam quedam sunt que non possunt
generari ex semine, sed tantum ex non semine, per putrefactionem, sicut
sunt multa genera vermium. Quedam non possunt generari ex non semine,
sed tantum ex semine, per propagationem, ut homo, equus et cetera animalia perfecta. Quedam vero sunt media que generantur utroque modo, scilicet
mures et serpentes, participantes cum extremis. Et hoc dicit Philosophus in
littera, videlicet quod quedam animalia fiunt ex spermate et quedam sine
spermate. Sicut enim in factis ab arte quedam ita fiunt ab arte quod non
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possunt fieri a casu, ut domus, quedam autem ita fiunt ab arte que possunt
fieri a casu, ut sanitas, sic quedam animalia ita fiunt per vim seminis quod
non possunt fieri ex non semine, quedam autem fieri possunt utroque modo.
§15. Huius autem ymaginationis ratio est, nam quanto aliquid est perfectius tanto plura requiruntur ad eius productionem, eo quod quanto perfectius est tanto magis distat a prima materia, que est ens imperfectissimum.
Cum ergo omnia generabilia producantur ex materia, illud quod est propinquius prime materie imperfectius est et quod est | remotius magis perfectum
est. Et per consequens sicut in numeris quanto numerus est perfectior tanto
ab unitate ad ipsum per plura media devenitur et quanto imperfectior est
tanto per pauciora media pervenitur, ita in naturalibus quanto entia perfecta
sunt tanto per plura media a prima materia ad illa pervenitur et quanto
imperfecta sunt tanto per pauciora media ad illa pervenitur. Et ideo quia
plante inter omnia viventia imperfectissima sunt, ipsa producuntur ex semine et sine semine, quia ex putrefactione alicuius materie terrestris per virtutem celi.
§16. Consimile est de animalibus imperfectis que producuntur ex semine et sine semine. Mures enim generati ex non semine, per putrefactionem,
generant sibi simile per propagationem, sicut etiam plante producte sine
semine germinant et fructum faciunt et sibi simile producunt. Quod quidem
esse non posset nisi generata ex semine et sine semine eadem in specie
essent. Animalia vero perfecta per plura media producuntur. Non enim sufficit virtus celi ad productionem illorum sicut in aliis; immo requiritur virtus
particularis coagens cum virtute celesti. Et hoc intendit Philosophus, dicens
secundo Phisicorum quod “homo generat hominem et sol ex materia”.
Animalia ergo perfecta requirunt determinatum agens, determinatum
modum agendi, determinatam materiam, scilicet sperma decisum a generante, et determinatum locum, scilicet matricem in utero femine.
§17. Ad primum argumentum Avicenne dicitur quod animalia sicut non
immediate fiunt ex elementis ita non immediate corrumpuntur in elementa,
sed prius in cadavera. Et plura media requiruntur in generatione quam in
corruptione. Prius enim generantur fetus et embrio in generatione animalis
quam cor et epar, et tamen non prius resolvitur animal in cor et epar quam
in fetum et embrionem. Unde dato modo arguendi Avicenne posset probari
quod iam de facto nullum animal generatur ex semine si aliquod animal non
generatur ex semine, quia consimilis est modus generationis et resolutionis
omnium animalium per eum; sed istud non est verum, quia animalia perfecta per plura media generantur quam imperfecta.
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§18. Ad secundum negatur ultima consequentia eo quod plura requiruntur ad construendum quam ad destruendum. Artifex enim pauciora instrumenta requirit ad destruendam domum quam ad componendum ipsam. Si
enim ratio Avicenne esset sufficiens, probaretur quod nichil generatur ab
agente univoco, quia nichil corrumpitur ab agente univoco.
§19. Ad tertium negatur consequentia eo quod aliqui sunt effectus quos
celum producere non potest absque agente univoco. Licet enim corpora
celestia habeant determinatos respectus ad hec inferiora, non tamen ad
omnes effectus producendos sufficiunt ex se, quia edificator determinatum
respectum habet ad edificandum, non tamen potest illud producere sine
instrumentis.
§20. Ad quartum respondetur quod materialia et immaterialia modo
opposito producuntur, quoniam immaterialia quanto sunt propinquiora
primo principio tanto per pauciora media fiunt, materialia autem econtra
quanto sunt propinquiora tanto per plura media generantur. Demum dicitur
quod licet duo artificialia eiusdem speciei habeant materiam diversarum
specierum, non tamen plura animalia eiusdem speciei habent materiam
diversarum specierum, licet ex materiis diversarum specierum possint fieri.
Nam forme artificialium sunt accidentia, forme autem animalium sunt substantie.
§21 (=3.4.1) Rationes etiam Commentatoris non concludunt. Nam ad
primam dicitur quod duplex est materia, scilicet in fieri, que corrumpitur in
adventu forme, et in facto esse, que manet cum forma genita. Licet ergo
varietur materia in fieri, non propter hoc | variatur forma, sive sit forma perfecta sive imperfecta, quia idem ignis generatur ex lignis et ex paleis, que
differunt specie, et eadem caro specie generatur ex pane et ex vino, que differunt specie; sed diversificata materia in facto esse, necessario variatur
forma. In animalibus ergo generatis ex semine et sine semine licet sit alia
materia in fieri, tamen est eadem materia in facto esse. Item, non oportet
quod materia que est in fieri sit eadem in principio motus secundum substantiam nec secundum virtutem, sed in fine. Et si non est eadem secundum
substantiam, tamen est eadem secundum virtutem. Quando enim generatur
ignis ex terra et aqua, continue manet terra et aqua usque ad | generationem
forme ignis. Et in principio transmutationis terra et aqua dissimiles sunt
substantialiter et qualitative, in fine autem et si substantialiter dissimiles
sunt, tamen accidentaliter et qualitative assimilantur. Et hoc sufficit ad
generationem nove forme. Ita dicitur in proposito quod licet materia generatorum per putrefactionem et propagationem in principio sit diversa secun-
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dum speciem tam substantialiter quam accidentaliter, tamen in fine est
eadem virtualiter et qualitative, quia in materia putrefactibili fluit quedam
virtus ab agente celesti, mediantibus qualitatibus primis, que disponit et
ordinat materiam ad eundem finem ad quem disponit virtus seminis ipsum
semen. Unde in fine transmutationis ille due materie sunt uniformiter disposite ad eundem finem.
§22 (=3.4.4) Ad secundam dicitur quod tam generata ex semine quam
generata ex non semine habent determinatam causam et ideo nullum illorum est ens per accidens neque casuale. Effectus enim per accidens et
casualis infinitis modis et ab infinitis causis potest provenire. Constat autem
quod talis species animalium solum duobus modis et a duabus causis potest
provenire. Quia ergo talis species modo determinato et a causa determinata
provenit tam materiali quam effectiva, ideo non a casu generatur nec a fortuna.
§23 (=3.4.2) Ad tertiam respondetur quod licet diversificata causa univoca diversificetur effectus, ex quo est eiusdem speciei cum illa, non tamen
diversificata causa equivoca diversificatur effectus, ex eo quod virtualiter
continet causam univocam. Idem enim calor specie generatur in aqua et in
aere ab igne univoce et a sole equivoce. Et ratio est, nam sicut causa equivoca continet virtualiter causam univocam, ita virtualiter continet effectum
eius. Quia ergo mus generans murem univoce et corpus celeste generans
murem equivoce differunt sicut causa univoca et causa equivoca eiusdem
effectus, non oportet quod effectus equivoce et <univoce> specie differant.
§24 (=3.4.3) Ad quartam respondetur quod licet modi generandi illorum
duorum animalium ex semine et sine semine sint diversi, tamen motus et
generationes sunt eiusdem speciei. Dealbatio enim transiens per rubeum et
dealbatio transiens per fuscum sunt eiusdem speciei, licet vie et modi procedendi specie sint diversi.
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GIOVANNI LAURIOLA

LA CONOSCIBILITA’ DEI FUTURI CONTINGENTI
IN DUNS SCOTO E FRANCESCO D’APPIGNANO

Premessa
La questione della conoscibilità dei futuri contingenti nel medio evo era
un problema molto dibattuto, perché tentava di scoprire il rapporto dell’intervento divino sulla vita dell’uomo e fino a che punto poteva dirsi libero,
con tutte le conseguenze del caso. Oggi, invece, il problema vive sotto
diversa angolatura, o come destino o come provvidenza. Pertanto è sempre
presente e ineludibile nella vita umana. E, come ogni problema che si
rispetti, anche questo dei futuri contingenti dipende dalla teoria gnoseologica sottesa e dalla determinazione del concetto di “futuro contingente”.
Dando per scontato le sottese teorie gnoseologiche dei due Maestri
francescani, sembra utile spendere due parole sul concetto di “futuro contingente”, che indirettamente segna anche la preparazione alla risposta della
questione in esame. L’espressione “futuro contingente” è composto da due
termini, “futuro” e “contingente”. Dei due quello che necessita di maggiore
chiarimento è certamente il secondo, cioè il termine “contingente”, dal
momento che il termine “futuro” facilmente rimanda a qualcosa che deve
ancora accadere, secondo la concezione comune del tempo, ma in riferimento a Dio si complica ugualmente, dal momento che in Dio tutto è presente.
Per l’esatta comprensione del termine “contingente”, bisogna mettere in
evidenza sia l’aspetto filosofico e sia l’aspetto teologico, perché esso è in
stretta dipendenza con la sua causa che lo ha posto in essere, dal momento
che è evidente che non ha in sé la ragione della sua esistenza e non ha bisogno d’essere dimostrato. Il concetto di “contingente” è strettamente legato
al concetto di “finito”, di ciò che per sé non ha in sé la sua causa d’esistenza, ma rimanda a un’altra causa diversa dal finito che possiede l’esistenza in
sé e per sé, e che per questo la può donare liberamente ad altri, che non la
posseggono.
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Nella primitiva scolastica, il termine “contingente” era stato usato come
sinonimo anche di “possibile”, cioè di ciò che può essere o non essere; con
l’influsso della filosofia araba, è venuto ad assumere un significato specifico e diverso da quello di “possibile”, nel senso che pur conservando in sé la
possibilità, può diventare “necessario” rispetto ad altro, ossia a ciò che lo fa
essere. In questo modo, il possibile non solo non è necessario in sé, ma neppure è necessariamente determinato a essere; il contingente, invece, è il possibile che può essere necessariamente determinato e pertanto può essere
necessario. La conseguenza immediata di questa visione è che tutto ciò che
esiste, da Dio all’atomo, esiste necessariamente. Con la differenza che Dio e
le realtà prime sono necessarie per sé, mentre le realtà finite sono necessarie
“per altro”, dal momento che in se stesse sono possibili.
La difficoltà speculativa di questa concezione araba del contingente
sembra consistere sostanzialmente nel ritorno al “necessitarismo” greco.
Difatti, Duns Scoto sembra ritenere che il mondo classico dei Filosofi abbia
ammessa questo concetto di contingenza, ma ha negato alla Causa prima di
operare contingentemente. Certamente, in Duns Scoto prevale la preoccupazione teologica della creazione come atto libero di Dio: dare l’essere al nonessere, e non l’eternità del mondo con il suo determinismo assoluto.
Così, quando nel medio evo si affrontavano questioni di questo tipo,
come questa dei futuri contingenti per esempio, avviene sempre un confronto speculativo tra le ragioni dei Filosofi e le preoccupazioni dei Teologi, tra
coloro che non utilizzavano i testi rivelati e coloro che invece ne erano condizionati… Pertanto, gli Autori scolastici, pur usando al massimo le ragioni
dei Filosofi, hanno sempre una prospettiva differente del problema in questione, perché devono salvaguardare il dettame della Bibbia, di cui cercano
di darne una lettura scientifica.
Dopo questa indicazione di massima circa il concetto di “contingente”,
sembra ovvia accennare anche al termine “futuro” per poter poi cogliere il
significato di “futuro contingente”, che è l’espressione che serve per analizzare la questione nei due Autori francescani, se Dio conosce i futuri contingenti, così da avere qualche indicazione pratica circa il rapporto della
Provvidenza con la libertà umana…
Con il termine “futuro” si entra nella dimensione del tempo che è la
categoria strettamente connessa con il moto e con la cosa finita, che è carica
di antichissimo significato, perché da sempre l’uomo si è preoccupato del
“tempo”, lasciandone anche tante definizioni per esprimere un qualcosa di
imponderabile e sempre presente, a seconda dei punti di vista dello stesso
pensatore.
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Dalla tradizione greca, il mondo medievale riceve diverse indicazioni
della categoria del tempo, da quella più divinizzata a quella più umanizzata.
Le principali indicazioni sono suggestive dello sviluppo che poi hanno
avuto nella storia e anche nel contesto della questione dei “futuri contingenti”. Dalla impersonale identificazione della scuola Pitagorica che considera
il tempo come “la sfera celeste che abbraccia tutto”1, a quella più personificata di Platone che vede il tempo come “l’immagine mobile dell’eternità”2.
Suggestivo è il riferimento ai Colossesi di Paolo che chiama il Cristo
“immagine visibile di Dio invisibile” 3.
Nella diversa concezione cosmologica aristotelica, anche il tempo è
visto più vicino ai fenomeni del mondo che al mondo stesso. Difatti, per lo
Stagirita, il tempo diventa “il numero del movimento secondo il prima e il
dopo”4, definizione che viene condivisa anche dagli autori del medio evo,
salvo alcune differenziazioni, come quelle di Agostino che, interiorizzando
il tempo, lo definisce come “la vita dell’anima”5, aprendolo allo sviluppo
esistenziale moderno.
Il riferimento ad Agostino è fondamentale, perché tenta di cogliere i
vari aspetti del tempo: presente passato e futuro. La distinzione sembra più
nominale che quantitativa, in quanto non ci sono tre “tempi”, ma soltanto
tre modalità di presente: “il presente del passato, il presente del presente e il
presente del futuro”6. Distinzione che traduce alla lettera la sua stessa definizione del tempo come “distensione dell’anima” o “vita dell’anima”, la
quale partecipando al mistero divino è paragonabile platonicamente
all’”imago Dei” o al “punctum temporis” di oraziana memoria.
Da queste indicazioni di massima, si può tentare di comprendere l’espressione “futuro contingente”, punto di riferimento dell’indagine dei due
Maestri francescani. Il contingente per eccellenza è l’uomo, e il futuro è la
scelta della sua libertà. L’espressione “futuro contingente”, pertanto, può
esprimere più o meno l’evento umano nel tempo. Il problema nasce quando
si vuol determinare non tanto la conoscenza delle cose contingenti future da
parte di Dio, il quale conosce tutto nel suo continuo presente, ma quanto si
vuol determinare il “modo” o il “mezzo” mediante il quale le cose contingenti future siano da Dio conosciute. Tre sono le modalità che hanno tentato
1. ARISTOTELE, Fisica, IV, 10, 218a, 33.
2. PLATONE, Timeo, 37d.
3. Col 3, 15.
4. Fisica, IV, 11, 219b, 1.
5. Confessioni, XI, 28, 1.
6. Confessioni, XI, 20, 1.
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di rispondere al problema: quella riferita all’intelletto divino, quella riferita
alla volontà divina e quella riferita all’essenza divina.
1. La posizione di Duns Scoto
Al tempo di Duns Scoto erano prevalenti due interpretazioni del
mondo, quella greca con riferimento ad Aristotele e quella araba con riferimento ad Avicenna. La visione aristotelica non aveva alcun riferimento al
testo biblico, mentre quella avicenniana era influenzata almeno indirettamente della visione religiosa islamica. Erano le due principali interpretazioni filosofiche dell’epoca. Dalle due concezioni sul rapporto mondo-Dio
emerge anche un diverso concetto di contingenza: per Aristotele, la contingenza è legata alla necessità del mondo, per cui necessità e contingenza dell’universo stanno insieme; mentre per Avicenna, che, ponendo il problema
della “partecipazione” degli enti all’Essere, introduce il concetto di “possibile”, che, pur non avendo di per sé l’essere, non può avere l’essere, finché
rimane possibile, ma, appena attualizzato, la sua esistenza diventa “necessaria” per la sua causa, e così il possibile non può non esistere, in quanto
diventa necessario “ab alio et per aliud”7, o come direbbe Duns Scoto “ab
alio causaliter”8.
Di fronte a tale situazione filosofica generale, Duns Scoto discute l’intenzione dei Filosofi e propone la visione teologale della questione circa il
rapporto mondo-Dio, e anche circa la conoscenza dei futuri contingenti da
parte di Dio. Come sintesi del primo problema tengo presente
dell’Ordinatio la distinzione VIII del commento al primo libro di Pietro
Lombardo; mentre per l’altro problema, la distinzione 39, sempre dello
stesso primo libro dell’Ordinatio, che, pur accolta nell’edizione critica,
viene proposta come Appendix9.
Il contesto in cui si muove la distinzione VIII è la singolarità dell’immutabilità di Dio, in contrapposizione della mutabilità e della contingenza
del finito. Richiamandosi a una questione del Prologo, il Dottor Sottile sintetizza con queste parole lo stato della questione “theologi a philosophis
7. Cf HENRY CORBIN, Storia della filosofia islamica, Adelphi, Milano 1973, p. 175ss.
8. Ordinatio, I, d. 8, p. 2, q. un., n. 6, (ed. Minor n. 315); abbr. in Ord. Le opere di
Duns Scoto vengono citate dall’edizione critica, Città del Vaticano, 1950ss, per quelle
edite; le altre dall’edizione Vivìs, Paris 1893-1894. Tra parentesi tonde viene riportata la
suddivisione del paragrafo secondo l’edizione Minor, a cura di G. Lauriola, AGAAlberobello 1998-2001, in 5 volumi.
9. Nelle pp. 26*-30* delle Adnotationes al VI dell’Ordinatio, gli Editori spiegano il
motivo perché la distinzione 39 è stata collocata in appendice piuttosto che nel testo.
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discordant, et e converso”10; mentre nei Reportata scrive: “est controversia
inter theologos et philosophos”11; e nel Prologo: “videtur controversia inter
philosophos et theologos”12. Come si vede è una questione di fondo per il
Dottor Sottile risolvere il rapporto tra ragione e fede, se si vogliono risolvere le questioni specifiche. Qui lo si dà per risolto: sono due ambiti autonomi
e indipendenti, nel senso che tra i due non c’è passaggio razionale o naturale, ma un passaggio qualitativo o salto.
Con il termine “philosophi” intende genericamente tutti coloro che non
conoscono o non utilizzano i testi biblici nelle analisi dei problemi essenziali,
ossia che non professano la fede cristiana; specificatamente, invece, si riferisce ad Aristotele, come esponente del mondo greco, e ad Avicenna come
esponendo del mondo arabo. Li ritiene infatti come “magis famosi inter
Philosophos”13. Con quello di “theologi”, invece, tutti gli autori che, professando la fede cristiana, ammettono il ricorso al testo sacro della Bibbia, per
trovare risposte alle questioni delicate, in cui emerge il rapporto ragione-fede.
Duns Scoto, quando espone l’opinione di Enrico di Gand circa l’immutabilità di Dio, riportando le sentenze di Aristotele e di Avicenna, sintetizza i
dieci modi di dipendere da Dio soltanto in tre modi principali: per sé un
ente è formalmente essere-necessario quando lo riceve da Dio “causaliter”,
come da causa a causato; se invece lo riceve “dependenter”, a modo di
dipendenza come nell’ordine delle cause essenziali, in cui la seconda dipende dalla prima, la terza dalla seconda…; se infine lo riceve come “possibile” da un altro essere necessario che causa necessariamente14.
Nell’esporre la sua opinione, il Dottor Sottile da un lato non condivide
le contraddizioni rivelate da Enrico nei testi dei due Filosofi, e dall’altro
dimostra che Aristotele ed Avicenna hanno posto che Dio è necessariamente
se stesso verso gli altri fuori di sé, nel senso che qualsiasi altro ente diverso
da Dio si rapporta con Dio in modo necessario. Più delicata sembra la posizione di Avicenna avendo posto il contingente come possibile e distinguendo in esso l’essenza dall’esistenza, nel senso che nell’ordine dell’essenza il
possibile è contingente, mentre è necessario nell’ordine dell’esistenza, perché l’esistenza è data necessariamente dalla causa prima che agisce necessariamente15.
10. Ord, I, d. 8, p. 2, q. un., n. 3, (ed. Minor n. 303).
11. Reportata Parisiensia, I, d. 8, q. 3, n. 4 (ed. Minor n. 11), abbr. in R P
12. Ord, prol., I, p. 1, q. 1, n. 3, (ed Minor n. 6).
13. R P, I, d. 8, q. 3, n. 4, (ed. Minor n. 11).
14. Ord, I, d. 8, p. 2, q. un., n. 3, (ed. Minor n. 305).
15. Ibidem, n. 8-9, (ed. Minor n. 323-326).
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Come si vede il problema delle contraddizioni, pur essendo affrontato
con testi alla mano, tuttavia non interessa direttamente il Dottor Sottile, che,
invece, è preoccupato di conoscere se il rapporto necessario tra Dio e il contingente sia una dottrina valida. E risponde negativamente introducendo la
differenza tra il concetto di “causare naturaliter” e il concetto di “causare
voluntarie”.
Così scrive in un testo abbastanza denso: “Se il primo causante causasse ‘naturaliter’, causerebbe necessariamente e comunicherebbe la necessità
al suo causato. E nessuna perfezione è tolta al causato per il modo di causare dello stesso causante ugualmente perfetto. Il causare ‘voluntarie’ non è
un modo meno perfetto del causare ‘naturaliter’, e così proprio per questo
che il ‘causare voluntarie’ non toglie necessariamente alcuna perfezione
all’effetto. Pertanto, anche la causa che causa ‘voluntarie’ può dare la necessità all’effetto”16, come avevano affermato i Filosofi.
E proprio contro le ragioni dei Filosofi scrive in un altro testo ugualmente sintetico e carico di significato: “Se Dio producesse la creatura ‘naturaliter’, nessuna creatura toccherebbe l’essere; il primo Essere, infatti, non
si perfezionerebbe in sé per tale produzione, né in particolare né in generale,
né la sua natura è portata via da sé dall’essere prodotto; pertanto, la creatura
non è prodotta ‘naturaliter’”17.
Nella distinzione 39 dell’Ordinatio, Duns Scoto in due questioni affronta il problema dei contingenti sia nella loro esistenza e sia nella loro conoscibilità da parte di Dio: la prima riguarda “il modo in cui la contingenza è
nelle cose”, e la seconda “il come la scienza divina, certa e immutabile,
conosca le cose contingenti”18.
Rinviando a quanto già detto nella distinzione 2, circa l’esistenza del
contingente, qui nella distinzione 39 ne esprime la conclusione dicendo che
la contingenza nelle cose è un fatto tanto evidente e manifesto che, chi

16. Ibidem, n. 12, (ed. Minor n. 336): “Si primum causans naturaliter causaret et
necessario causaret, tunc daret necessitatem suo causato; sed nulla perfectio tollitur a causato propter modum causandi ipsius causantis aeque perfectum; causare autem voluntarie,
non est modus causandi minus perfectus quam causare naturaliter, et sic propter hoc quod
est ‘causare voluntarie’ non tollitur necessario aliqua perfectio effectui; ergo causa, causans
voluntarie, potest dare necessitatem effectui”.
17. Ibidem, n. 14, (ed. Minor n. 346): “Si Deus produceret naturaliter creaturam,
nullum istorum contingeret; nec enim perficeretur in se, ex tali productione, nec simili
nec in toto, nec natura sua acciperet esse in produco; ergo nec creatura naturaliter producitur”.
18. Ord, I, d. 39, q. 1-5, VI, n. 12, p. 413.
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dovesse negarlo, dovrebbe essere legato e rinchiuso in carcere 19 .
L’argomentazione è basata sulla teoria degli “attributi disgiuntivi”, secondo
cui dall’estremo meno perfetto si può concludere all’estremo più perfetto,
ma non il contrario, perché non necessariamente l’estremo meno perfetto si
trova in qualche ente, se l’estremo più perfetto si trova in qualche ente, e
questo anche se gli estremi disgiuntivi fossero correlati come causa e causato. Perciò non si può dimostrare per qualche ente intermedio che l’ente sia
necessario o contingente. Né tanto meno la parte disgiuntiva del contingente
potrebbe essere manifestata da qualche ente, sebbene sia supposto l’estremo
necessario di qualche ente20.
Ammesso l’indimostrabilità del contingente, il Dottor Sottile va alla
ricerca del suo fondamento, ossia di come salvare la contingenza nelle cose.
E in forma categorica afferma: “nessuna causazione di qualche causa può
salvare il ‘contingente’, se la prima causa non possa causare immediatamente in modo contingente, come pongono i teologi”21, ossia volontariamente e liberamente. Difatti, subito dopo aggiunge: “la prima contingenza
bisogna cercarla nella volontà divina”22.
Alla domanda: “fin dove si estende la libertà del volere divino”, Duns
Scoto risponde: “la libertà divina per sé perfetta e senza ombra d’imperfezione tende verso qualsiasi voluto con un’unica volizione semplice e illimitata… perché in se stessa è operativa”23; e, introducendo la distinzione tra
l’ordine delle essenze e l’ordine dell’esistenza, scrive: “benché la produzione nell’essere dell’esistenza non si accompagna la sua operazione (perché
l’operazione è nell’eternità, mentre la produzione dell’essere dell’esistenza
è nel [e con] il tempo), tuttavia la produzione nell’essere voluto si accompagna necessariamente la sua operazione”24.
L’analisi del Dottor Sottile procede nel ricercare la radice della contingenza degli stessi voluti, e scrive: “la volontà divina niente altro guarda
19. Ibidem, n. 13, p. 415.
20. Ibidem, n. 13, p. 414. La teoria è presente anche in Francesco d’Appignano.
21. Ibidem, n. 14, p. 416: “Et dico… quod nulla causatio alicuius causae potest salvari
‘contingens’ nisi prima causa ponantur immediate contingenter causare… sicut catholici
ponunt”.
22. Ivi: “Primam ergo contingentia oportet quaerere in voluntate divina”.
23. Ibidem, n. 21, p. 426.
24. Ibidem, n. 21, p. 426-427: “licet enim productio in esse exsistentiae non concomitetur necessario operationem eius, (quia operatio est in aeternitate, et productio esse
exsistentiae est in tempore), tamen operationem eius concomitatur productio in esse volito”.
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necessariamente per oggetto, se non la sua essenza. Verso qualsiasi altro
oggetto, dunque, si rapporta contingentemente, così che potrebbe essere
anche l’opposto, e questo considerando la stessa volontà che è prima naturalmente con la stessa tendenza verso l’opposto”25.
E il pensiero del Maestro francescano continua precisando che la
volontà divina non solo è prima naturalmente con la sua volizione, ma
anche in quanto volente, nel senso che essa con la tendenza naturalmente
prima tende così verso l’oggetto contingente, da poter nello stesso istante
tendere verso l’oggetto opposto. In questa possibilità, non ci sarebbe alcuna
contraddizione nei termini né logicamente né realmente26.
Assicuratosi questo risultato, il Maestro francescano passa al secondo
aspetto della questione, e cioè come sia possibile che la contingenza delle
cose stia con la certezza della scienza divina, che è immutabile e immodificabile. E pensa che possa avvenire in due modi. Primo: “l’intelletto divino
considerando la determinazione della volontà divina, conosce quale sarà il
contingente, perché quella volontà determina che sarà proprio esso; e sa
anche che la volontà divina è immutabile e non variabile”27.
Poiché questo modo di pensare, osserva il Dottor Sottile, sembra
ammettere una certa riflessione ragionativa nell’intelletto divino, come se
dall’intuizione della determinazione della volontà e della sua immutabilità
concludesse a quale sarà il contingente, egli introduce un altro modo, per
spiegare la presenza del contingente nell’immutabilità della scienza divina.
E scrive: “l’intelletto divino presenta [alla volontà divina] i termini semplici
la cui unione è contingente nella realtà, o presenta - se i termini sono complessi – la loro unione come neutra; e la volontà scegliendo una parte, cioè
la loro congiunzione a favore di qualcosa che ‘ora’ esiste in concreto, fa sì
che essa sia evidentemente vera: e questo sarà il contingente”28.

25. Ibidem, n. 22, p. 427: “Voluntas divina nihil aliud necessario respicit pro obiecto, ab essentia sua; ad quodlibet ergo aliud contingenter se habet, ita quod posset esse
opposti, et hoc considerando ipsam ut a prior est naturaliter ipsa tendentia in illud oppositum”.
26. Ivi.
27. Ibidem, n. 22, p. 428: “Uno modo per hoc quod intellectus divinus videndo determinazione volunatatis divinae, vidit illud fore pro a, quia illa voluntas determinat fore pro
eo; scit enim illam voluntatem esse immutabilem et non impedibilem”.
28. Ibidem, n. 23, p. 428: “Vel aliter… intellectus divinus aut offert simplicia quorum
unio est contingens in re, aut – si completionem – offert eam sicut sibi neutram; et voluntas
eligens unam partem, scilicet coniuctionem istorum pro aliquo ‘nunc’ in re, facit illud esse
determinate verum: ‘hoc erit pro a’”.
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L’analisi di Duns Scoto continua cercando di approfondire il discorso
richiamandosi all’intervento dell’essenza divina come ultima ragione della
conoscenza del contingente. Difatti scrive: “Di questo esistente ‘evidentemente vero’, l’essenza è la ragione dell’intelletto divino di conoscere questo
vero, e ciò naturalmente (per quanto è dalla parte dell’essenza), così che
naturalmente conosce tutti i principi necessari quasi anteriormente alla
volontà divina (dal momento che la loro verità non solo dipende dall’atto
dell’essenza, ma sarebbero anche conosciuti dall’intelletto divino se per
assurdo l’essenza non fosse volente), così l’essenza divina è la ragione del
conoscere tali principi in quel primo istante, perché altrimenti sarebbero
veri [per sé]; non certamente perché quei principi muovono l’intelletto divino - e neppure i loro termini – ad apprendere tale verità (altrimenti l’intelletto divino sarebbe mortificato, perché patirebbe qualcosa di diverso dalla
sua essenza), ma l’essenza divina è la ragione del conoscere sia dei termini
semplici sia dei termini composti, e di conseguenza anche i contingenti non
sono veri (per il fatto che essi) non avrebbero la determinata verità”29.
Il ragionamento del Maestro scozzese continua con alcune precisazioni
circa gli istanti logici dell’intervento della volontà divina nella conoscenza
dei contingenti. Così scrive: “Posta invece la determinazione della volontà
divina, allora anche i contingenti sono già veri in quel secondo istante, e
identica sarà la ragione dell’intelletto divino - come anche nel primo istante
– di conoscere i contingenti che già sono veri nel secondo istante, e sarebbero conosciuti anche nel primo istante, se soltanto fossero [presenti] nel
primo istante”30.
Prima di concludere con una visione di sintesi abbastanza comprensiva,
introduce un esempio tratto dalla potenza visiva dell’uomo. E scrive:
“Come se nella mia potenza visiva il ‘sempre presente atto’ fosse la ragione
di vedere l’oggetto, se per mezzo di un altro sia presente ora questo colore
ora quello, il mio occhio vedrebbe ora questo ora quel colore, e tuttavia per
la medesima visione soltanto ci sarà la differenza di vedere prima o dopo, a
seconda dell’oggetto presentato prima o dopo. E se il colore fosse naturalmente presente e l’altro liberamente, l’occhio vedrebbe entrambi, ma uno lo
potrebbe vedere contingentemente e l’altro necessariamente, in quanto uno
si rende presente contingentemente e l’altro necessariamente”31.
Difatti, nella conclusione della distinzione afferma che in tutti e due i
29. Ivi.
30. Ibidem, n. 23, p. 428-429.
31. Ibidem, n. 24, p. 429.
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modi si pone che l’intelletto divino conosce l’esistenza delle cose in base
alla determinazione della volontà divina e la certezza dell’infallibilità e
immutabilità dell’essenza divina e della sua scienza32. Importante notare che
per l’infallibilità, la volontà divina non può essere determinata se l’intelletto
divino non è determinato ad apprendere ciò che la volontà determina, mentre volontà e intelletto sono entrambi immutabili, con riferimento esplicito
alla distinzione 833. Pensiero conclusivo che viene anche esplicitamente
richiamato nella 41 distinzione quando, richiamandosi alla precedente trattazione dell’argomento, scrive: “La conoscenza certa dei futuri contingenti
dipende dalla determinazione della volontà”34.
2. La posizione di Francesco d’Appignano
Il pensiero di Francesco d’Appignano nella questione dei futuri contingenti e della loro conoscenza da parte di Dio viene esposto nella distinzione
XXXVI dal titolo: “Se dei futuri contingenti c’è conoscenza scientifica
certa determinata e infallibile”35. Il soggetto è certamente Dio. Pertanto, la
domanda in concreto recita: Dio dei futuri contingenti ha conoscenza scientifica certa e infallibile? La trattazione si sviluppa nell’unica questione, suddivisa in quattro articoli ben congegnati, sviluppanti armonicamente l’argomento come recita nella “solutio”: in che modo la contingenza è nelle cose;
se il futuro contingente sia determinato per una causa contingente; se Dio
ha una conoscenza certa dei futuri contingenti; e per mezzo di che cosa Dio
conosce i futuri contingenti36.
All’ipotesi che nega la possibilità della conoscenza dei futuri contingenti da parte di Dio, perché tale conoscenza può nascondere il falso, che
per sé non è conoscibile, l’Appignanese contrappone la tesi contraria, cioè
che Dio ha conoscenza di tali oggetti, perché sono conoscibili. Di una cosa,
infatti, si ha conoscenza scientifica, se è conoscibile. Ora i futuri contingenti sono conoscibili per mezzo di una causa, che non può essere che contingente, altrimenti si assolutizzerebbero.
32. Cf Ibidem, n. 24, p. 429.
33. Ivi.
34. Ord, I, d. 41, q. un., n. 36 (ed Minor n. 40): “Certa praevisio futurorum contingentium est ex determinatione voluntatis divinae”.
35. Commentarius in IV libros, d. 36, I libri, q. un., a cura di Nazareno Mariani, ed.
Grottaferrata (Roma) 2009. Il testo ha due versioni: A più analitica; e B più sintetica.
Quando non è specificato s’intende la versione A.
36. Cf Ibidem, n. 4, versione B.
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Nel primo articolo, il Maestro marchigiano precisa il concetto di “contingenza” distinguendolo in due sottoclassi, quella delle cose e quella degli
atti umani. La contingenza delle cose è una evidenza più immediata che
dimostrabile. Poiché per definizione il contingente è indifferente ad avere o
non avere l’essere, se lo possiede, lo possiede non per se stesso, ma per un
altro, che si chiama causa. E in base alla sua natura, la causa può essere
“per accidens”, “per sé”, “privativa” ed “estrinseca”; anche il contingente
cosale prende tali denominazioni37. La contingenza degli atti umani, invece,
si realizza quando poste tutte le cause necessarie e tolto ogni impedimento,
l’effetto si può o non si può porre, perché dipende dalla volontà38, onde tale
contingenza è divisibile in positiva ed intrinseca39. La principale differenza
tra le due contingenza – quella delle cose e quella della volontà – sembra
essere questa, che la prima è evidente, mentre la seconda no; tuttavia la contingenza degli atti umani viene supposta per la responsabilità, altrimenti non
si potrebbero distinguere in atti virtuosi e in atti viziosi40.
Oltre alla contingenza in se stessa considerata, l’Appignanese nel
secondo articolo si chiede se l’effetto contingente sia conoscibile per mezzo
di cause contingenti. A questo articolo è sotteso tutta l’epistemologia aristotelica, che tra l’altro afferma essere conoscibile solo l’oggetto necessario, e
la relativa critica fatta a tale condizione da Duns Scoto, anche se sembra
poco presente nell’analisi, che introduce la duplice distinzione tra conoscenza probabile e conoscenza certa. L’opinione dei filosofi afferma che l’effetto contingente non è conoscibile a priori per mezzo di cause contingenti con
conoscenza certa e indubitabile, ma soltanto con conoscenza opinabile e
probabile41; anzi nella conclusione dell’esposizione si afferma più universalmente che l’effetto contingente non solo non è conoscibile in modo certo e
indubitabile da cause contingenti, ma neppure da cause necessarie, per il
motivo che il contingente non sarebbe conosciuto come contingente ma
come necessario. E, di conseguenza, l’effetto contingente, secondo questa
ipotesi, sostenuta dai filosofi, non è conoscibile scientificamente da nessuno
intelletto42.
La riflessione che segue, solo nella versione B, è abbastanza puntuale e
pertinente. Rivela la differenza qualitativa tra coloro che seguono solo la
37. Cf Ibidem, n. 6-11.
38. Cf Ibidem, n. 12.
39. Cf Ibidem, n. 14-16.
40. Cf Ibidem, n. 19-22.
41. Cf Ibidem, n. 23-24.
42. Cf Ibidem, n. 31.
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ragione e coloro che si rifanno anche alla fede, cioè tra filosofi e teologi,
questione sempre aperta nell’ambito della ricerca e risolta magistralmente
da Duns Scoto nel prologo all’Ordinatio. L’Appignanese dichiara che l’opinione strettamente filosofica non è in sintonia con la fede, perché nega
totalmente la predestinazione, con le conseguenze di allontanarsi dalla teologia e di togliere ogni responsabilità all’atto umano. Una tesi del genere,
alla fine, nota l’Autore, non è più neppure veramente filosofica, dal momento che anche la filosofia è aperta alla responsabilità degli atti umani.
L’osservazione critica si sposta sul piano della pura ragione naturale, per
dimostrare che l’effetto contingente è precisamente conoscibile con conoscenza scientifica, per quanto è in se stessa, da un intelletto adeguato, anche
se questo intelletto non è quello dell’Autore: “Ideo arguo sic ratione naturali, et probo quod effectus sit determinate scibilis notizia scientifica, quantum est ex se, ab intellectu disposto, licet non a meo”43.
Che cosa voglia esprimere precisamente l’espressione “ab intellectu
disposto, licet non a meo”, non è dato in questo luogo approfondire. Sembra
comunque orientarsi verso la dottrina dell’oggetto proprio dell’intelletto
proposta da Duns Scoto, aperto anche al trascendente, perché l’essere è
inteso in modo univoco, benché sia forte la tentazione delle conseguenze
del peccato originale per rendere più difficile l’azione dell’intelletto, per sé
orientato verso la totalità dell’essere, ma praticamente viene condizionato
dal mondo sensibile. Forse, questo, una parte del senso dell’espressione
dell’Appignanese.
Dopo la critica all’opinione44, e aver ricordato che l’effetto contingente
può essere secundum quid e simpliciter45, il Maestro marchigiano pone due
conclusioni circa i due modi della contingenza. La prima recita: “l’effetto
contingente secundum quid, sotto l’influsso della prima causa, può essere
conosciuto per mezzo di una causa contingente dall’intelletto finito”46; cui
nella versione B, aggiunge: “licet non a meo vel tuo [intellectu]”47. La
seconda conclusione, invece: “l’effetto contingente simpliciter non è conosciuto per mezzo della causa contingente dall’intelletto finito”48.
A questo punto, il Dottor Succinto, prima di passare al terzo articolo,
43. Ibidem,, n. 32, versione B.
44. Cf Ibidem, n. 33-42.
45. Cf Ibidem, n. 43-44.
46. Ibidem, n. 46.
47. Ibidem,, n. 46, versione B.
48. Ibidem, n. 46, versione B. Il testo è mancante nella verisone A, che invece viene
riproposto di nuovo nelle due versione al n. 55.
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introduce una differenza tra l’intelletto creato e l’intelletto divino.
L’intelletto divino conosce perfettamente la volontà dell’uomo, benché non
conosca per mezzo della volontà l’effetto contingente, tuttavia lo conosce
nella volontà per mezzo della sua essenza. L’intelletto umano, invece, non
conosce l’effetto contingente né per mezzo della volontà né nella stessa
volontà49.
Nel terzo articolo, infine, affronta l’argomento “utrum Deus habet certam notitiam futurorum contingentium” - “se Dio ha conoscenza certa dei
futuri contingenti” - e nelle due versioni del testo ci sono le motivazioni
della risposta positiva: nella versione A si parla di “maxime constat”50 e
nella versione B invece di “per fidem”51, per affermare che Dio conosce
tutto ciò che è fuori di sé e diverso da sé, particolarmente i contingenti dell’atto umano, che sono i massimi contingenti. L’affermazione viene poggiata sull’autorità della Scrittura che in due testi recita: “Dio ha plasmato il
loro cuore [degli uomini] e confonde tutte le loro opere”52 e ancora “tutto è
nudo e scoperto agli occhi di Dio”53.
Le autorità bibliche vengono valutate alquanto diversamente dalle due
versioni. In A si dice che “benché per la Scrittura, la tesi è certa, ai Filosofi
invece è molto oscura e dubbia, tanto che Averroè sembra affermare che la
scienza di Dio non si distingue in universale e particolare come quella
umana, nel senso che Dio conosce sé, e conoscendo sé, non si dice di ignorare l’altro da sé; né dice di conoscere tutto [ciò che è fuori]”54; in B “diversamente [dalla fede] i Filosofi, per bocca di Averroè, sembrano dire che Dio
non conosce tutti gli altri fuori di sé; dice infatti che la scienza di Dio non è
ordinata per universale e particolare, ma conosce sé, e conoscendo sé, non
sembri ignori gli altri, né che li conosca”55.
La conclusione della tesi “fide certa et philosophis dubiam”56 viene
manifestata con tre conclusioni, rispettivamente in ordine all’oggetto conoscibile, alla potenza che conosce e all’atto del conoscere, secondo le tre
condizioni di ogni conoscere. Da parte dell’oggetto: Dio conosce adeguatamente e perfettamente il suo oggetto e conosce ogni altro intelligibile
49. Cf Ibidem, n. 59.
50. Ibidem, n. 83.
51. Ibidem, n. 83, versione B.
52. Sl 32, 15.
53. Eb 4, 13.
54. Commentarius in IV libros, d. 36, I libri, q. un., n. 83.
55. Ibidem, n. 83, versione B.
56. Ibidem, n. 84; la versione B tace i riferimenti.
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che sia conoscibile per suo mezzo. L’oggetto proprio dell’intelletto divino è la sua essenza, per cui ogni altro intelligibile, diverso dall’essenza e
fuori di essa, è conoscibile proprio per mezzo dell’essenza e nella sua ragione57.
Dalla parte della potenza: l’oggetto di una potenza inferiore non è più
illimitato dell’oggetto della potenza superiore. Ora l’intelletto divino è illimitato e più esteso dell’intelletto umano, che, almeno in generale, è aperto
verso ogni essere, anche al divino. Dunque, l’intelletto divino è più esteso e
illimitato dell’intelletto umano. Lo si deduce dall’affermazione che l’intelletto umano, almeno nelle linee generali, conosce il “primo ente” e anche
gli altri enti. Se l’intelletto divino conoscesse soltanto la sua essenza e non
anche gli altri enti fuori di sé, sarebbe più limitato dell’intelletto umano. E
ciò, come si vede, è assurdo58.
Infine, dalla parte dell’atto: la potenza superiore con un atto unico e
primo, semplicemente adeguato e perfetto a molti atti della potenza inferiore, può per mezzo di tale unico atto perfetto conoscere tanto quanto può la
potenza inferiore per mezzo dei suoi molteplici atti. Ora, l’intelletto divino
ha un solo e unico atto infinito, che contiene in modo eminente ogni atto
dell’intelletto creato, che può conoscere molti enti, fino all’ente infinito. A
maggior ragione, dunque, l’intelletto divino può conoscere con un solo atto
adeguato molti enti in atto59.
Si passa, quindi, al quarto articolo in cui l’analisi dell’Appignanese si fa
più analitica e profonda, in quanto si chiede “per quid Deus cognoscat
determinate ipsa futura contingentia”, cioè per mezzo di che cosa Dio conosce in modo puntuale e definitivo i futuri contingenti. Le ipotesi prese in
considerazione come più verosimili sono “tres modi dicendi”, riconducibili
indirettamente e principalmente attorno alle tesi di Tommaso d’Aquino, di
Bonaventura da Bagnoregio e di Giovanni Duns Scoto.
La prima ipotesi, distinguendo il contingente “in se et in causa”, spiega
la ragione del futuro contingente in se stesso conoscibile, mentre nella sua
causa, in cui è indeterminato a essere o a non essere, non è conoscibile da
nessun intelletto. Così scrive: “primus modus dicendi est quod futurum contingens potest dupliciter intelligi: uno modo in se, et sic intelligitur ut prius
et determinate; alio modo, ut in causa et sic consideratur ut futurum indeterminatum ad utranque partem contradictionis. Tunc si consideretur primo
57. Ibidem, n. 85.
58. Cf Ibidem, n. 87-88.
59. Cf Ibidem, n. 90.
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modo, si est determinate cognoscibie; sed si consideretur secondo modo, sic
a nullo intellectu est determinate cognoscibile”60.
Il nucleo della critica è intrinseco al concetto stesso di contingente.
Difatti, non avendo in sé la propria essenza, il contingente dipende dalla
presenza di un altro essere; e come in ogni relazione di presenzialità, si presuppongono gli estremi della contraddizione, per cui il contingente prima
d’essere posto in essere, non è niente in sé e, di conseguenza, non è conoscibile.
Nel secondo modo di dire, l’Appignanese presenta l’ipotesi di
Bonaventura e di coloro che affermano che Dio conosce i futuri contingenti
per mezzo delle “idee” o “ragioni ideali” o “regole eterne”, che rappresentano non solo il contingente, ma anche ogni modo in cui può realizzarsi. E
così scrive: “Secundus modus dicendi est quod Deus intelligit contingentia
per rationes ideales [vel per ideas], quae non tamen repraesentant contingentia absolute, sed omnes modos quibus possunt evenire, et sic non fallitur”61.
La critica dell’Appignanese si snoda su tre tipi di argomenti 62. Qui è
sufficiente ricordare il primo che è anche più generale. Le due versioni del
testo al n. 125 invertono solo l’ordine delle proposizioni. Per incisività e
immediatezza si preferisce la versione B, che distingue la questione in due
parti: nell’una, formula la possibilità che l’idea s’identifichi con l’essenza
divina; e nell’altra, che sia qualcosa di diverso dall’essenza divina. Nel
primo modo, non si pone alcuna difficoltà all’ipotesi; nel secondo modo
invece l’ipotesi risulta incomprensibile e criticabile. Difatti, se le idee sono
formalmente necessarie e necessariamente rappresentano le cose contingenti, queste realtà non possono essere comprese come contingenti, perché l’intelletto divino le comprende in modo contingenti e non in modo necessario,
pena di cadere nella concezione dell’eternità del mondo. Dio, infatti, come
pone contingentemente le idee in essere, così anche le conosce contingentemente.
L’Appignanese così scrive con perfetta logica: “Si est modus dicendi
intelligit per rationes ideales ipsam essentiam divinam, concedo eum; si
autem intelligit per rationes ideales aliquo modo distinctas ab essentiam,
non intelligo, et arguo contra sic eum: per rationes necessarias formaliter et
necessario tantum repraesentant, non possunt intelligi contingentia ut sunt
60. Ibidem,, n. 118-119, versione B.
61. Ibidem, n. 124, versione B.
62. Cf Ibidem, n. 125-127.
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contingentia; sed rationes ideales, si ponantur, propter essentiam, quidquid
repraesentant mere necessario, et non contingenter; et sic Deus per ideas
non cognoscit contingentia contingenter; ergo per aliquid aliud, quia sicut
contingenter ponit ea in esse, ita contingenter cognoscit” 63.
Il terzo modo di dire, circa la conoscenza da parte di Dio dei futuri contingenti, è l’ipotesi di Giovanni Duns Scoto, che nel delicato problema
distingue e analizza il rapporto tra l’intelletto divino e l’essenza divina, tra
l’intelletto divino e la volontà, ossia tra l’intelletto divino e i possibili, e tra
l’intelletto divino e gli esseri finiti, distinguendo nel principio d’attività
quello di natura e quello di volontà.
L’Appignanese lo presenta con degli apprezzamenti interessanti: “rationabilior” nella versione A, e “magis probabilis” in quella B. L’intelletto
divino, prima di ogni decisione della volontà, conosce in modo neutro tutte
le essenze dei possibili e dei termini di tutte le aggregazioni dei contingenti.
E senza orientarsi per l’uno o per l’altro della contraddizione di non-essere
o di essere, propone alla volontà gli stessi termini, perché liberamente
possa decidere quale possibile debba essere chiamato all’esistenza, in modo
tale che solo la volontà è causa e ragione della contingenza. Una volta
risolto quale essere possibile deve esistere concretamente, l’intelletto divino
conosce il contingente. In altre parole, il futuro contingente, secondo il
Dottor Sottile, per sé stesso, non è presente “necessariamente” all’intelletto
divino, perché la sua concreta esistenza dipende da un atto libero della
volontà divina. Il futuro contingente, prima della sua attualizzazione, non è
ancora determinato e non può essere conosciuto dall’intelletto divino, benché conosca entrambi le parti della contraddizione, ma non quale sarà realizzata. Occorre un atto della libera volontà che determina quale parte della
contraddizione debba esistere effettivamente. E con quest’azione libera
della volontà, viene introdotto anche il principio di attività nella sua duplice
accezione.
Ecco le parole dell’Appignanese: “Tertius modus dicendi est magis probabilis, sed quod intellectus divinus, ante omnem actum divinae voluntatis,
appraehendit omnes quiditates terminorum et omnes modos complexionis
possibiles earum, neutram partem determinando, et proponit voluntati, quae
est prima causa et ratio contingentiae, et tunc voluntas libere determinat
alteram partem contradictionis fore determinate; qua determinata, tunc
intellectus eam determinate intelligit, et non primum” 64. Et iste modus
63. Commentarius in IV libros, d. 36, I libri, q. un., n. 125, versione B.
64. Commentarius in IV libros, d. 36, I libri, q. un., n. 128, versione B.
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ponendi est rationalis, quondam intellectus infinitus et perfectus non intelligit aliquid habens causam nisi risolvendo illud in primam eius causam;
prima autem causa ‘et radix’ contingentiae est voluntas, quae est potentia
[productionis] libera; ergo divinus intellectus non intelligit determinate
complexionem aliquam contingentiam nisi praesupposita determinatione
divinae voluntatis, quae est causa eius”65.
Dopo un duplice tentativo di comprendere l’ipotesi del Dottor Sottile66,
l’Appignanese esprime la sua critica con due “et ideo dico aliter”67, di cui il
secondo viene presentato anche come “opinio propria”. Il nucleo della critica poggia sulla convinzione che le facoltà divine, intelletto e volontà, non si
distinguono né tra di loro né tanto meno dall’essenza divina. L’ordine di
agire dell’intelletto umano e divino “non est enim simile”68. Difatti scrive:
“l’intelletto umano è perfezionato dall’oggetto conoscibile e suppone il primato della volontà, tanto da poter esigere la determinazione precedente
della volontà prima che conosca con precisione una parte della contraddizione del contingente”69. Non così è dell’intelletto divino: “non sic autem in
Deo”70.
La giustificazione teoretica che l’Appignanese apporta, sembra essere
la convinzione che in Dio tutto sia essenziale: “sed omnia quae sunt in divinis sunt essenzialiter ordinata”71. E nell’ordine essenziale delle cose, come è
in Dio, l’intelletto è sempre primo della volontà: “sed solum essentialis,
sicut est in Deo, actus intellectus sempre est prior”72; dandone la spiegazione: “ratio potest esse quia in essentialiter ordinatis quidquid est prior, praecedit quidquid est posterior”73.
La critica, come si vede chiaramente, non ammette alcuna distinzione
tra intelletto divino e volontà divina, perché tali facoltà coincidono con la
stessa essenza divina, che sarebbe il vero soggetto di ogni azione divina.
Così scrive infatti: “tunc dico quod Deus intelligit contingentia sicut et

65. Ibidem, n. 129. Le parole tra gli apici sono della versione B.
66. Cf Ibidem, n.130-137.
67. Ibidem, n. 138 e n. 140
68. Ibidem, n. 138.
69. Ibidem, n. 138: “intellectus noster perficitur ab obiecto et est ignobilior voluntate, et
ideo potest praesupponere, sicut praesupponit, determinationem antequam intelligat determinate aliquam partem complexionis contingentis”.
70. Ibidem,, n. 138.
71. Ibidem, n. 139.
72. Ibidem, versione B.
73. Ibidem, n. 139, versione B.
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omnia alia per se ipsum, non magis per intellectum quam per voluntatem
vel essentiam, quia nec ista, puta in essentia, intellectus et voluntas in Deo,
facta ipotesi, distinguuntur”.
Pertanto, essendo diverso il supporto speculativo, anche le conclusioni
saranno diverse. Sarebbe interessante approfondire la questione, ma occorrerebbe uno spazio proprio con tutto ciò che esso comporta. Tuttavia, prima
di lasciare questo riferimento, sembra opportuno soffermarsi un attimo sull’ultimo paragrafo della medesima distinzione 36, sottotitolato “voluntas in
Deo est primum principium liberum“.
Come già espresso sopra, l’ipotesi di Duns Scoto è stata presentata
dall’Appignanese come “rationabilior” 74,“magis probabilis”75 e“rationalis”76,
e anche discussa con molta determinazione e attenzione, sembra ovvio
accennare, anche se di sfuggita, al confronto veloce tra i due Dottori, almeno così come appare dalla stessa conclusione della distinzione espressa nel
paragrafo 144: “voluntas in Deo est primum principium liberum“.
L’espressione del sottotitolo così come suona può trarre in inganno il
lettore frettoloso, perché lascerebbe aperta l’interpretazione che in Dio il
principio della volontà sia il primo principio in forma assoluta, al contrario
il testo ne puntualizza il senso con due relazioni: una, tra volontà e intelletto, in cui il primato viene riconosciuto alla volontà; e l’altra, tra volontà ed
essenza, in cui il primato è riconosciuto all’essenza. Di conseguenza, l’espressione sottotitolata si capovolge in “essentia in Deo est primum principium liberum”.
Difatti, a tale conclusione conducono le due versioni del testo. Così
recita A: “dico quod voluntas in Deo est primum principium liberum
respectu intellectus, non autem comparando ipsam ad essentiam, imo essentia est primum principium in quo est primo virtualiter libertas; ipsa enim
continet eminenter vel virtualiter, quicquid est perfectionis: et ita essentia
divina est, primo, libera; secondo, voluntas; tertio, intellectus in ordine ad
voluntatem…”77. Ancora più esplicito sembra la versione B: “voluntas,
respectus intellectus, est prius libera, non tamen ut comparatur ad essentiam, quia essentia est prius principium liberum virtualiter, voluntas secundarium formaliter”78. Per l’Appignanese, quindi, l’essenza divina è il primo
principio della libera attività di Dio. E da questi stessi testi sembra si evi74. Ibidem,, n. 128.
75. Ibidem, n. 128, versione B.
76. Ibidem, n. 129.
77. Ibidem, n. 144.
78. Ibidem, n. 144, versione B.
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denzi una certa difficoltà con quanto detto prima circa il rapporto intellettovolontà in Dio, in cui c’è solo “ordo essentialis”.
In breve, tra i due Dottori francescani c’è continuità e divergenza di
vedute. Continuità, perché entrambi riconoscono a Dio la certezza della
conoscenza dei futuri contingenti; divergenza nell’indicare la modalità di
tale conoscenza: il Dottor Sottile la trova nella determinazione della volontà
divina, mentre il Dottor Succinto nell’essenza divina. La differenza, perciò
riposa sul modo di interpretare la relazione tra intelletto, volontà ed essenza
in Dio. A di là delle preferenze personali, sembra che la soluzione di Duns
Scoto sia più razionale e speculativa, distinguendo formalmente gli attributi
divini dall’essenza divina; mentre Francesco d’Appignano elimina tale
distinzione formale e vi riconosce solo la distinzione logica o di ragione.
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GIOVANNI LAURIOLA

FRANCESCO DELLA MARCA,
COMMENTARIUS IN LIBRUM SENTENTIARUM, I, dd, 29-48,
Grottaferrata 2009, vol. IV (pp. 1-597)

Con un ritmo ciclico di quasi due anni per volta, il prof Nazareno
Mariani ha pubblicato, dal 1993 al 2009, sette volumi dell’Opera Omnia di
Francesco della Marca 1. Edizione ancora in via di stampa e non si sa fino a
quando durerà. Questo VII volume, che qui si presenta, completa il commento al primo libro delle Sentenze di Pietro Lombardo, trattandone le
distinzioni XXIX-XLVIII come naturale continuazione del precedente volume.
La nostra breve presentazione segue lo stesso schema della precedente 2, cioè prima una panoramica generale intorno al contenuto del volume e
poi una esemplificazione sintetica di alcune distinzioni, con un profilo conclusivo.
Le 20 distinzioni che compongono il IV volume del Commentarius
costituiscono la continua naturale delle precedenti distinzioni, pubblicate
nel volume III. L’argomento principale è sempre di natura teologica, anzi di
alta teologia, perché affronta problemi speculativi abbastanza impegnativi,
materia da specialisti, dal momento che nella formazione teologica curricu1. FRANCISCI DE ESCULO, Improbatio contra libellum Iohannis qui incipit “Quia vir
reprobus”, (Spicilegium Bonaventuriam t. XXVIII) Grottaferrata 1993, pp. 1-568;
Quodlibet cum quaestionibus ex commentario in I et II librum sententiarum, XXIX, Ivi
1997, pp. 1-578; Sententia et compilatio super libros physicorum Aristotelis, XXX, Ivi
1998, pp. 1-507; Commentarius in IV libros sententiarum Petri Lombardi. Quaestiones
praeambulae et prologus, XXXI, Ivi 2003, pp. 1-648; Commentarius in IV libros sententiarum Petri Lombardi. Distinctiones primi libri a prima ad decimam, XXXII, Ivi 2006, pp.
1-600; Commentarius in IV libros sententiarum Petri Lombardi. Distinctiones primi libri
ab undecima ad vigesimam octavam, XXXIII, Ivi 2007, pp. 1-672; Commentarius in IV
libros sententiarum Petri Lombardi. Distinctiones primi libri a vigesima nona ad quadrigesimam octavam, XXXIV, Ivi 2009, pp. 1-600.
2. Cf G. L AURIOLA , “Distinctiones primi libri ab undecima ad vigesimam” del
Commento alle Sentenze di Francesco della Marca, in A F H, an. 100 (2007), pp. 511ss.

165

lare non vengono neppure sfiorati e dalla cultura moderna vengono del tutto
ignorati. Parlarne, pertanto, risulta impresa né agevole né facile, anzi diventa impresa sempre più ardua e difficile. Tuttavia, pur nei limiti accennati,
cercherò di evidenziare quel minimo necessario per contribuire a far conoscere dell’Appignanese qualche elemento utile per la ricostruzione più sistematica e adeguata del suo pensiero, chiuso ancora nello scrigno della storia,
che è utilizzabile solo dai pochi fortunati, nella speranza che possa essere
aperto al godimento anche degli altri.
Per facilitare l’approccio al pensiero dell’Autore, si possono con una
certa approssimazione raggruppare le distinzioni per gruppo tematico, e
seguire nell’analisi la via meno cronologica che sistematica. Il polo principale è costituito dall’argomento trinitario, distinguibile in due sotto gruppi,
quello che raccoglie tematiche più ad intra al mistero, e quello più ad extra.
Intorno al primo polo si raggruppano 5 distinzioni (XXIX, XXXI-XXXIII e
XXXIV), le altre attorno al secondo polo. Del volume si può anche offrire
una parvenza di lettura cronologica, senza venir meno allo spirito espositivo
dell’Autore, che segue sempre lo schema classico della quaestio medievale.
L’ordine lineare potrebbe avere il seguente schema: distinzioni che parlano della creazione, delle idee e della contingenza (XXIX, XXXVII,
XXXIX, XXX e XXXVII); delle relazioni tra le Persone divine in sé e in
riferimento alle cose (XXX, XXXI, XXXIII, XXXIV, XXXVII e XXXIX);
della predestinazione e della volontà divina (XXXVIII, XL-XLI, XLVXLVIII); mentre quello sistematico: volontà divina, predestinazione, idee,
creazione e relazioni. Al di fuori di questa libera schematizzazione resterebbero sempre le distinzioni del primo polo tematico
Quale via percorrere?
Trattandosi di una visione generale, si sceglie la lettura sistematica,
offrendo così un filo conduttore dell’intera trattazione, all’apparenza così
disparata e variegata. Come primo momento si tenterà di orientare l’interpretazione intorno alle distinzioni che trattano con più evidenza delle relazioni intrinseche al mistero trinitario, cioè quelle che hanno una maggiore
attenzione alle operazioni ad intra, benché la distinzione sembri molto labile, perché alcune questioni sono anche rivolte ad extra.
1. Polo trinitario
Delle 5 distinzioni intorno al mistero trinitario, solo la prima ha anche
un esplicito riferimento con il mondo esterno, in quanto l’Appignanese si
chiede: “Se il Padre e il Figlio siano unico principio dello Spirito Santo, e se
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il Padre e il Figlio e lo Spirito Santo siano unico principio della creatura”;
mentre le altre hanno una tematica più direttamente di natura intrinseca3.
Dato per scontato la prima parte della distinzione, che il Padre e il
Figlio sono unico principio dello Spirito Santo, l’Autore si sofferma sulla
seconda parte distinguendola in due articoli: nel primo si chiede se la creazione è dovuta a una Persona divina o alla Natura divina; nel secondo, invece, se la ragione del principio ad intra e ad extra sia predicato in modo univoco o equivoco nelle operazioni divine.
Con spirito di perfetto logico, l’Appignanese distingue nel concetto di
principio due aspetti, quello quo e quello quod. Il principium quo indica il
motivo o la radice del principio per cui il principio è; il principium quod,
invece, la stessa prima caratteristica del principio che agisce. Con una certa
approssimazione si potrebbe anche dire: il quo indica la natura del principio, mentre il quod l’azione della persona che è e che agisce.
Alla distinzione del principio segue l’applicazione alle tre Persone divine se sono principium quo nei riguardi della creatura o nelle operazioni ad
extra, e anche principium quod nei riguardi delle operazioni intrinseche o
ad intra del mistero trinitario. Alla prima domanda, risponde positivamente,
perché la stessa divinità è numericamente identica in tutte e tre le Persone, e
include tutta la perfezione. La natura divina pertanto è il principium quo di
ogni produzione sia intrinseca o ad intra sia estrinseca o ad extra. Così scrive:
“dico ad quaestionem quod tres personae sunt unum principium quo creaturae… accipiendo deitatem non tantum pro essentia ut divisa contra alia, sed etiam ut includit
omnem divinam perfectionem; ipsa autem deitas… est principium quo utriusque productionis, videlicet tam intrinsece quam extrinsece; quod quidam etiam principium
praedicatur de quolibet persona producente” 4.

Alla seconda domanda, risponde negativamente, perché il principio
quod si riferisce al sopposto e non alla natura della Persona. E poiché nel
mistero trinitario le Persone sono tre, non si può affermare che insieme
siano principio quod della creazione. La negazione viene espressa nei due
testi dell’edizione con qualche variante. Nella versione A si parla di “dub3. Cf Ibidem, pp. 528-547.
4. Commentarius in IV libros, d. 29, I libri, q. un., n. 5. La trascrizione del testo latino
è adeguata alla lettura corrente. Il testo parallelo della riportazione B è più chiaro e sintetico: “Dico quod tres personae sunt unum principium quo: quia sunt una deitas cum omnibus
perfectionibus simpliciter quae est cuiuslibet personae ratio agendi omnem actionem, et
quaelibet persona est illa deitas quae est totale principium, et ideo, ratione deitatis, sunt
unum principium quo respectu essentiae”.
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bio”: “remanet dubium utrum sint unum principium quod”; nella versione B
invece di “difficoltà”: “utrum sint unum principium quod, est difficile…”5.
E questo perché l’azione è personale, e le tre Persone non sono un unico
sopposto ma tre, per cui non sono principio quod della creazione.
All’altra domanda, se il Padre e il Figlio siano un unico principio dello
Spirito Santo, l’Autore afferma che nelle operazioni intrinseche o ad intra il
Padre e il Figlio sono unico principio produttivo dello Spirito Santo non
solo come principio quo ma anche come principio quod: “dico quod Pater et
Filius sunt unum principium Spiritus Sancti non tantum quo, sed etiam
quod”6. Importante notare che a causa della difficoltà insita nel principio
quod, che si riferisce direttamente alla Persona e non alla natura,
l’Appignanese introduce il
“principium quod medium inter illud quod est tantum quod, et illud quod non est tantum quo, habens in se partim rationem principii quo, et partim rationem principii
quod” 7,

con il quale intende superare l’ostacolo del principio quod spirante personale, la cui forza ispirativa in concreto, comune alle due Persone che spirano,
è in astratto una numericamente e semplicemente indistinta.
Difatti, l’Appignanese precisa dicendo che benché il principio spirante,
che è personale, non sia soltanto uno ma due, perché due sono le Persone
che spirano, tuttavia il principio quod intermedio, che in concreto è la forza
ispirativa, la significa in modo intrinseco. E come il supposto estrinseco è
uno, pur essendo tre i supposti che operano, così è del Padre e del Figlio
spiranti lo Spirito Santo, perché la forza ispirativa è numericamente una e
identica alle due Persone, che, benché distinte, sono un unico principio
intermedio ispiratore.
E dopo lunga discussione risponde alla questione distinguendo in Dio
l’azione ad intra e l’azione ad extra. Per la prima attività scrive:
“il Padre e il Figlio sono unico principio dello Spirito Santo, non soltanto come principio quo, ma anche come principio quod, intendendo il principio quod non come unico
supposto, ma come unica forza spirativa concreta”8;

e per la seconda:
“tutte e tre le Persone sono unico principio della creazione sia come principio quo che
come principio quod, perché tale principio in concreto è la comune perfezione essenziale del principio quo, cioè della divinità, che è comune alle tre Persone, che sono un
unico Dio”9.
5. Ibidem, n. 6.
6. Ibidem, n. 29.
7. Ibidem, n. 29.
8. Ibidem, n. 79.
9. Ibidem, n. 80.
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Così l’Appignanese giustifica l’argomento di Agostino, proposto come
autorità alla questione:
“Pater et Filius sunt unum principium Spiritus Sancti, non duo principia, sicut Pater et
Filius et Spiritus Sanctus sunt unum principium creaturae, non tria principia, sicut
unus creator et unus dominus”10.

Poiché nel cuore dell’analisi del primo articolo, l’Appignanese introduce nel concetto di creazione una delicata distinzione, sembra giusto non
solo visitarla ma anche confrontarla con la distinzione XXX, dove si chiede
se Dio ha una relazione verso la creazione. Al paragrafo 74 del primo articolo della distinzione XXIX, scrive nella riportazione B:
“Dico ergo quod in productione creatio non est creatio nec creabile per modus actus
primi et secondi, sed per modus actus neutri”11.

Per “atto primo” s’intende l’azione attiva e produttiva di Dio come atto
producente; per “atto secondo” invece la creatura che è stata creata come
prodotto terminale o azione passiva; per “atto neutro” infine l’Appignanese
intende l’atto che contiene in modo eminente e perfettamente l’atto secondo
e l’atto primo. E giustifica tale atto neutro in considerazione del fatto che né
il creabile o possibile né il creato differiscono nella loro natura in qualcosa
di sostanziale, se non semplicemente nel linguaggio di significare e di comprendere le cose, perché in sé il creato e il creabile sono profondamente uno
e identico indistinto.
E’ un testo abbastanza sintetico e di lettura non facile, perché sposta
l’attenzione, com’è proprio dell’Autore, dall’ambito strettamente teologicofilosofico a quello logico-linguistico, aprendo così il mistero ad altre interpretazioni, come viene annunciato nei paragrafi precedenti. Al n. 71 sempre
della riportazione B scrive:
“Dico enim quod in creatione est duo considerare: scilicet tantum per modum actus
primi et actionem productivam, cui correspondet creatio-passio, sed per modum actus
secundi”12.

Due sono le considerazioni che solleva l’Appignanese nel concetto di
creazione, una riguarda l’azione produttiva che è possibile solo per mezzo
di una causa producente prima, e l’altra implica il corrispondente passivo
del termine dell’azione prima o atto secondo. E al paragrafo 72 precisa:

10. Ibidem n. 2. La citazione di Agostino si trova in De Trinitate, V, 14, 223.
11. Commentarius in IV libros, d. 29, I libri, q. un. n. 74.
12. Ibidem, n. 71.
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“Se nella produzione della creazione ci fosse realmente la creazione-passiva per
mezzo del secondo atto, allora prima del termine della creazione ci sarebbe la creazione, perché sempre la produzione precede il termine della creazione”13.

L’eventuale introduzione del “soggetto” dell’atto secondo prima della
creazione comporta una contraddizione. Difatti, “dove c’è creazione-passiva per mezzo dell’atto secondo, necessariamente c’è un soggetto, che crea
prima della creazione, e sarebbe realmente una creazione, e ciò è contraddittorio” 14.
Onde la conclusione già affermata sopra che la creazione avviene per
mezzo di un atto neutro, cioè per mezzo di un atto che contiene formalmente e in modo eminente l’atto primo e l’atto secondo. Interpretazione ricavata
per analogia a quanto scrive circa la predicamentabilità a Dio degli attributi15. E in questo contesto, ai nn. 38. 59-61, l’Autore rimanda a quanto già
detto nella precedente distinzione XXVII, richiamandosi a quanto detto
dagli “antichi dottori”, Tommaso e Bonaventura, e indirettamente anche da
Duns Scoto, “dottore moderno”16.
Con un’analisi meno brillante, ma sempre puntuale, l’Autore tratta nel
secondo articolo la questione “se la ragione del principio si predica in
modo univoco o equivoco del principio ad intra e ad extra, come anche la
ragione del principiato”17. La prima chiarificazione è quella del termine
“univoco”. Difatti scrive: “Si dice univoco ciò che si predica di più cose
secondo la stessa ragione; questa è la ragione di ogni equivocato”18. Ora, il
principio di produzione si predica con la medesima ragione sia del principio
ad intra sia del principio ad extra. Nel principio introduce la distinzione del
modo formaliter e fundamentaliter: come principio formale nasce la relazione di principio, da producente a prodotto, e la relazione si dice di ragio13. Ibidem n. 72: “Et tunc dico quod si in productione creaturae esset creatio-passio
realiter per modus actus secondi, tunc ante terminum creationis esset creatio, quia semper
productio praecedit terminum”.
14. Ibidem, n. 73: “Et ubi est per modum actus secondi realiter, necessario requirit
subiectum, ideo ante terminum creationem creat, esset realiter creatio, quae est contradictio”.
15. Ibidem, n. 37 della versione B e n. 38 della versione A.
16. Cf G. LAURIOLA, Art. cit., pp. 542-547.
17. Commentarius in IV libros, d. 29, I libri, q. un. n. 87. Sembra che la corrispondenza numerica dei paragrafi tra le due versioni non sia del tutto corretta: il n. 87 di B, dovrebbe corrispondere al n. 89 di A.
18. Ibidem, n. 88: “Illud quod dicitur de aliquibus secundum tandem rationem, dicitur
de eis univoco; ista enim est ratio cuiuscumque equivocati”.
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ne; come principio fondamentale esprime il fondamento su cui si fonda la
relazione formale considerata per principio. A sua volta il principio fondamentalmente preso può essere duplice: come fondamento quod della stessa
ragione di principio, come nell’attività ad intra del Padre e del Figlio che
spirano lo Spirito Santo; e come fondamento quo, come nelle relazioni delle
tre Persone nella relazione di principio ad extra.
Dopo queste puntuali precisazioni, l’Autore conclude dicendo: 1) il
principio formalmente preso, cioè come relazione di ragione, si predica univocamente sia del principio ad intra delle operazioni divine, sia del principo ad extra della creazione; 2) il principio fondamentalmente preso, sia
come quod sia come quo, non si predica univocamente ma in modo equivoco; 3) il principio preso formalmente si predica univocamente al principiato
ad intra e al principato ad extra, mentre il principio fondamentalmente
preso si predica in modo equivoco, come lo stesso principio19.
Poiché questa distinzione XXIX ha uno stretto legame con la successiva
distinzione XXX, sembra utile anticipare qualcosa dell’argomento, che recita: “Se c’è una relazione reale di Dio verso creatura”, così da avere un quadro più completo della materia, che divide ancora le scuole teologiche e
filosofiche. Certamente la distinzione XXX è un gioiello di composizione e
di trattazione: è compita in tutti e quattro gli articoli di cui è composta l’unica questione.
Il concetto di “relazione” è un problema molto sentito nella scolastica
dei secoli XIII e XIV, non solo come problema logico-filosofico ma anche
teologico, per le ripercussioni sottese per leggere il mistero trinitario e quello dell’Incarnazione. Difatti, la posizione aristotelica20 costituiva il fondamento di questa problematica, che gli scolastici hanno poi sintetizzato nella
triplice distinzione: relazione di ragione, relazione potenziale e relazione
reale. E proprio la “relazione reale” costituisce il punto intorno al quale gravitano le diverse interpretazioni e anche le attenzioni critiche del nostro
Francesco d’Appignano.
Comunemente si ritiene che ogni produzione comporti una relazione
nel termine prodotto rispetto al principio producente. Tra le tante produzioni, la creazione è speciale e unica nel suo genere, perché abbraccia l’intera
totalità dell’essere. A differenza delle altre produzioni, la creazione implica
una particolare relazione tra la cosa creata e il suo principio Creatore. Essa
può essere letta in due modi: in senso attivo, l’accento cade sul principio
19. Cf Ibidem, nn. 94. 102. 104.
20. Cf Metafisica, V, 15, 1020b, 25; Categorie, 7, 8b, 15; Topici, IV, 4, 125a 33.
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creante; in senso passivo, sulla creatura creata. Quando si parla di relazione
dell’atto creativo, il riferimento è sempre in senso passivo e non attivo della
relazione, perché il problema non riguarda il principio producente, ma soltanto la cosa prodotta.
Mentre l’aspetto metafisico del problema, circa l’identità della creatura
nella sua relazione di dipendenza dal Creatore, teneva impegnate le scuole
teologiche dell’epoca, Francesco d’Appignano orienta la sua attenzione
verso la soluzione logico-linguista, cioè verso il concetto o l’idea che l’uomo si forma. Nel primo articolo, infatti, distingue tre forme di relazione
comune: reale, di ragione e intermedia. Da notare anche l’importante inciso
della riportazione B: “sed tantum probabiliter loquendo…”21, per indicare
che il problema è sempre aperto.
La relazione si dice “reale” quando l’essere della cosa prodotta non
dipende né effettivamente né oggettivamente dall’uomo, come per es., la
creazione delle cose, l’inerenza dell’accidente al soggetto, la disposizione
del luogo a ciò che è ordinato22; “di ragione” quando, invece, l’essere della
cosa prodotta dipende effettivamente e oggettivamente dall’uomo, come per
es., le intenzioni seconde, cioè la proposizione, il sillogismo, l’universale23;
e “media o intermedia” quando dipende oggettivamente dall’uomo, ma non
in modo effettivo, cioè quando la relazione nasce dalla natura degli estremi
della proposizione, che sono nell’uomo ma non sono dall’uomo, così che gli
estremi presenti oggettivamente nell’uomo producono la relazione e gli
accidenti propri dalla natura degli estremi, che pertanto risultano concetti o
idee24.
Di queste tre forme di relazione, Francesco si orienta per la terza, difendendola con vari argomenti più di natura logica che metafisica, in base alla
sua scelta ermeneutica, che la verità o falsità di una proposizione non deriva
dall’intelletto umano, ma dall’abitudine alla verità o falsità dei termini della
proposizione, secondo il classico schema: i termini sono la causa dei principi; i principi sono cause delle conclusioni. Si parla di causalità non effettiva,
bensì di causalità abitudinaria: i principi sono causa non di entità, ma di
verità, nel senso che l’intelletto asserisce alla conclusione dai principi all’abitudine degli stessi alla verità o falsità della proposizione25.

21. Commentarius in IV libros, d. 30, I libri, q. un., n. 5.
22. Cf Ivi.
23. Cf Ibidem, n. 6.
24. Cf Ibidem, n. 7.
25. Cf Ibidem, n. 14.
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Nel secondo articolo, Francesco esamina i tre modi con cui Dio può
riferirsi realmente alla creatura: il primo è contrario alla relazione della
creatura verso Dio, nel senso che se la creatura si riferisce realmente a Dio
in modo soggettivo e formale, Dio al contrario si riferisce alla creatura solo
in modo denominativo e terminativo26; il secondo modo si ricava dalla stessa relazione della creatura a Dio formalmente e soggettivamente, precisando
che l’aspetto formale denomina la creatura in ordine a Dio, mentre l’aspetto
soggettivo denomina realmente lo stesso Dio, nonostante sia formalmente
nella creatura come quella soggettiva27; nel terzo modo possibile, Dio si
riferisce realmente alla creatura con una relazione che è già presente formalmente in Dio28.
Dopo queste tre modalità di rapportarsi alla creatura, il nostro Francesco,
analizzando quale di essa possa applicarsi a Dio, distingue l’essere della creatura in “possibile” e “attualmente esistente”. In rapporto alla creatura esistente attualmente si realizzano le relazioni del primo e secondo modo, e possono
predicarsi di Dio nel tempo, dal momento che il tempo nasce con la stessa
esistenza attuale delle cose. In rapporto alla creatura come possibile, invece,
la relazione, astraendo completamente dall’esistenza reale, conviene a Dio
dall’eternità, perché il possibile esiste in Dio dall’eternità.
Dopo queste precisazioni, l’Appignanese si chiede quale relazione nel
tempo o nell’eternità conviene a Dio, e risponde con estrema puntualità: 1)
Dio non si riferisce realmente alla creatura come la creatura si riferisce a
Dio; 2) Dio non si riferisce realmente alla creatura con la relazione reale
presente nella stessa creatura, cioè formalmente e soggettivamente; 3) Dio
in nessun altro modo si riferisce realmente alla creatura con una nuova e
diversa relazione, che sarebbe un accidente. Si noti una certo ripensamento
nell’Autore: il testo B della terza conclusione recita “probabiliter” e non
l’assoluto “nullo modo” di A.
Francesco d’Appignano conclude la questione, ammettendo in Dio
anche la relazione di ragione, come fondamento della stessa relazione:
“Dico che in Dio si deve porre la relazione di ragione, come si pone il fondamento
della stessa relazione, perché la relazione si trasferisce dalla creatura a Dio come suo
fondamento… E così dico che le relazioni del padrone al servo, e del producente al
prodotto sono relazioni di ragione, e lo sono non come atto primo o secondo, ma come
atto neutro, che contiene in modo eminente e l’uno e l’altro”29.

26. Cf Ibidem, n. 24.
27. Cf Ibidem n. 27.
28. Cf Ibidem n. 30.
29. Cf Ibidem n. 84-87, della versione B.
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Delle altre distinzioni del polo trinitario, si offre una presentazione
veloce per contribuire alla conoscenza del pensiero dell’Autore, che si è
interessato molto all’argomento, specialmente in considerazione della sua
scelta più logica che metafisica di leggere la realtà e anche le verità di fede.
Pur avendo temi specifici, sono in continuità di sviluppo con le altre esposte
nel precedente volume del Commentarius, cui si rimanda30.
La distinzione XXXI - “se l’identità, la similitudine e l’uguaglianza
delle Persone divine sono relazioni reali” – si snoda in quattro articoli ben
congegnati dell’unica questione. La trattazione, pur scorrevole nella ripartizione dell’argomento, risulta non del tutto chiara nell’interpretazione finale
del pensiero, cui concorre, forse, anche una certa difficoltà del testo, specialmente nelle scarse indicazioni delle fonti e nella non facile titolatura dei
paragrafi, che, invece, avrebbero potuto meglio facilitare la lettura.
Genericamente, in ogni relazione reale bisogna distinguere la realtà del
soggetto e la realtà del termine, e per alcune relazioni anche la realtà del suo
fondamento. Dopo la negazione dell’opinione comune, secondo cui reali
sono le relazioni di identità, di similitudine e di uguaglianza nelle Persone
divine31, Francesco argomenta diversamente e scrive:
“Dove c’è relazione reale mutua, ivi c’è distinzione reale: ma qualsiasi di queste relazioni è relazione mutua… anche nelle Persone divine queste relazioni non si distinguono realmente, a causa del loro fondamento [ossia dell’essenza]; pertanto le relazioni mutue non possono distinguersi se non per il fondamento”32.

L’articolo primo sembra un commento al testo di Aristotele - “ogni
cosa, a confronto con ogni altra cosa, o è identico o è diverso”33- da cui
Francesco deduce che le tre relazioni non soltanto si fondano sopra la
sostanza, ma anche sopra qualche altro fondamento34. Nel terzo articolo
prende in esame l’opinione di Tommaso e quella di Duns Scoto. L’Aquinate
sostiene che nelle creature tali relazioni non sono reali “extra animam, sed
tantum in anima obiective”35, cioè come “res cognitae”; mentre l’opinione
di Scoto sostiene che “sunt extra re”36, ossia qualcosa di reale fuori della

30. Cf G. LAURIOLA, Art. cit., pp. 528-532.
31. Cf Commentarius in IV libros, d. 31, I libri, q. un., n. 1.
32. Ibidem, n. 3.
33. Metafisica, X, 3, 10054b 15-16.
34. Cf Commentarius in IV libros, d. 31, I libri, q. un. n. 11.
35. Ibidem, n. 44.
36. Ibidem, n. 54.
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mente. L’Appignanese, pur ritenendole “probabilis”37, le critica entrambe
con un argomento in cui distingue il fondamento che poggia sulle stesse
relazioni e il fondamento che poggia su qualcosa di assoluto. Nel primo
caso le relazioni non sono reali “in re extra”, cioè sono oggettive nell’intelletto, ma non sono reali fuori dell’intelletto; nel caso invece le relazioni
poggiano su un fondamento assoluto, allora “est difficile videre utrum sint
in re extra vel tantum in intellectu”38.
Dopo attento esame, si constata che il testo con cui l’Appignanese critica l’opinione di Duns Scoto non brilla, almeno in questo caso, per chiarezza
cristallina. La versione A recita: “Sed contra istam opinionem, quod huiusmodi relationes sint reales in creaturis, arguitur”; quella B invece: “De
secondo principali, dico pro nunc sunt reales in creaturis”39. Nel primo testo
è evidente la posizione critica, mentre in quello parallelo sembra troppo
implicita, perché viene semplicemente affermata l’opinione senza manifestazione di critica. Neppure la dimostrazione chiarisce del tutto il dubbio.
La distinzione termina con il quarto articolo che fa l’applicazione dei
risultati dell’indagine alle Persone divine. Rifiutata l’opinione che afferma
essere reali in Dio le relazioni di identità, di similitudine e di uguaglianza40,
l’Autore accetta l’opinione opposta così espressa nella versione B: “mihi
videtur quod non sunt in Deo reales formaliter”41. Né la dimostrazione, che
segue, brilla per chiarezza espositiva, né l’edizione facilita l’interpretazione
del pensiero.
Della distinzione XXXII - “Se il Padre e il Figlio si amano nello Spirito
Santo” - si ha solo l’enunciazione: viene data la soluzione, senza ipotesi né
argomentazioni di sorta. Non costituiva materia di discussione. Francesco
d’Appignano, nel presentare la risposta positiva, introduce la triplice distinzione in cui si può realizzare tale forma di amore. Concisamente la versione
B: “Dico quod Pater et Filius diligere se Spiritu Sancto potest intellige tripliciter: uno modo formaliter, alio modo causaliter, tertio modo consequenter”42; e con pari sinteticità anche la versione A: “Dico quod Pater et Filius
non diligunt se Spiritu Sancto primo nec secundo modo, sed tertio modo”43.
E lo spiega. Si amano nello Spirito Santo in modo conseguente, terminative
37. Ibidem, n. 64.
38. Cf Ibidem, nn. 64-68.
39. Ibidem, n. 100.
40. Cf Ibidem, n. 145.
41. Cf Ibidem, n. 147.
42. Commentarius in IV libros, d. 32, I libri, q. un. n. 2.
43. Ibidem, n. 3.
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ed ostensive, ossia per modo di segno e di termine della loro azione d’amore o d’ispirazione. Lo Spirito Santo infatti è spirato o prodotto come effetto
comune di due cause che si amano. In questo modo il Padre e il Figlio si
amano nello Spirito Santo44.
In due articoli ben congegnati e strutturati sia per procedimento logico
che per proprietà di linguaggio, si sviluppa la distinzione XXXIII - “se le
relazioni d’origine passano nell’essenza in modo reale, formale e totale”.
All’ipotesi comune e positiva alla questione, Francesco d’Appignano contrappone la sua ipotesi negativa, motivandola per il fatto che le tre Persone
divine tra di loro si distinguono realmente formalmente e totalmente45.
Nel primo articolo viene discussa l’opinione che pone nella relazione
un duplice modo di passaggio, uno comune a se stessa e agli altri accidenti
presenti nel soggetto, l’altro proprio verso un altro soggetto. Oltre a questi
due modi, alcuni ammettono anche la possibilità di un terzo modo intermedio, riguardante l’essenza stessa della relazione. I sostenitori di queste
diverse modalità affermano che nelle creature la relazione si distingue realmente dal loro fondamento, mentre in Dio passa nell’essenza divina.
Con la solita determinazione, che esprime consapevolezza della diversità d’opinione, Francesco la pensa diversamente e con decisione afferma:
“Et ideo dico aliter”46, precisando che la relazione esprime una certa abitudine verso qualcosa in due modi, sia verso se stessa e sia verso l’altro. Come
l’essere si divide principalmente in essere se stesso e in essere verso l’altro,
così anche l’abitudine verso qualcosa si divide secondo le differenze specifiche della propria costituzione. E poggia la sua ipotesi sull’autorità di
Aristotele, di Boezio, di Avicenna e di tutti gli altri filosofi47, concludendo
dicendo che “la relazione è un modo di essere verso qualcosa formalmente
come disposizione verso il fondamento in cui è, e ciò nonostante è tuttavia
in sé una realtà vera fuori dell’anima non legata a quel modo di essere verso
un altro”48.
Nel secondo articolo discute l’identità della relazione d’origine con
l’essenza divina. Prima di proporre la sua opinione, Francesco espone due
opinioni diverse. criticandole. La prima afferma:

44. Ibidem, n. 5, della versione B.
45. Commentarius in IV libros, d. 33, I libri, q. un. n., 3,
46. Ibidem, n. 24.
47. Ibidem, n. 25: “Et ista est intentio Philosophi, Boetii, Commentatoris et omnium
philosophorum”.
48. Ibidem, n. 29.
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“La relazione si può paragonare o all’essenza o all’opposto. Se all’essenza, passa
totalmente e rimane distinta solo di ragione, e, di conseguenza, non costituisce le persone né le distingue; se invece è paragonata all’opposto, rimane così e si distingue
realmente dal suo opposto e costituisce le persone distinguendole, e così salva la pluralità delle persone e la semplicità dell’essenza unitaria”49.

L’altra opinione, invece, distingue la relazione che passa verso la relazione assoluta nell’essenza realmente, perché è identica con l’essenza, ma
rimane quanto alla relazione relativa, perché è qualcosa di diverso dall’essenza. Nelle creature, in nessun modo la relazione passa nel suo fondamento, perché non s’identifica con esso; nelle Persone divine passa nel modo
assoluto ma non in quello relativo50.
E con la solita e consolidata espressione - “et ideo dico aliter”51 - espone
la sua opinione. La relazione d’identità passa nell’essenza in tutta la sua
entità, e secondo la sua realtà rimane in un altro modo: “dico quod relatio,
secundum omnem sua entitatem, transit uno modo, et secundum omnem
realitatem suam manet alio modo”52. Nel proseguimento del paragrafo 60,
l’Autore nella riportazione B cambia soggetto, dalla prima persona espresso
con il verbo “dico” alla terza persona plurale con i verbi “voluerunt et
dicunt”, per esprimere il concetto che “la relazione passa realmente e rimane formalmente”53, nel senso che la relazione, quanto all’essere ciò che è,
passa nell’essenza semplicemente, cioè la relazione passa semplicemente
senza determinazione.
In conformità al fatto che tutto ciò che è, rimane con la determinazione
di sé e secondo il rispetto verso gli altri, perché non è la stessa realmente, o
formalmente come dice il Dottor Sottile. E non perché la “formalitas” e la
“realitas” siano due ragioni nella paternità, e che la relazione passi secondo
una ragione e rimane secondo un’altra. La paternità ha soltanto una relazione semplice e ciò spiega perché la relazione passa semplicemente e rimane
in tal modo distinta54. E con questo modo di interpretare la relazione,
Francesco conclude la questione dicendo
“di salvare la semplicità delle Persone divine e la loro distinzione. La semplicità si
salva per l’identità semplicemente delle relazioni e dell’essenza; mentre la distinzione,
per la diversità relativa. E così dico che la relazione, paragonata all’essenza, passa nel49. Ibidem, nn. 42-43, della versione B.
50. Cf Ibidem, nn. 56-57.
51. Ibidem, n. 60.
52. Ibidem, n. 60, della versione B.
53. Ivi.
54. Cf Ibidem, n. 61.
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l’essenza semplicemente secondo la sua totale formalità o realtà, al contrario rimane
in rispetto agli altri”55.

La distinzione XXXIV - “se la relazione nelle Persone divine sia la
medesima totalmente con l’essenza divina, e l’essenza e la relazione con la
Persona divina” - conclude la riflessione sul polo trinitario. Si sviluppa in
due questioni con all’interno di ciascuna diversi articoli che ne caratterizzano l’analisi fino alla conclusione finale. Come nelle altre distinzioni, anche
la presente procede senza argomenti di autorità né a favore è in contrario,
ma solo per chiarificazione dei termini. E il Dottore Succinto in questo è
maestro.
Dopo aver esposto le due opinioni circa la distinzione tra essenza e relazione nelle Persone divine, Francesco le critica, perché la negazione della
distinzione non poggia su alcunché di positivo, elemento necessario per
dare valore alla negazione. Scrive:
“Ogni negazione intorno all’ente si deve ridurre a qualche modo affermativo posteriore e direttamente opposto alla negazione, perché la negazione per sé non è valida se
non in ragione dell’affermazione. Ora il modo di non-identità è negazione dell’identità, per cui non inerisce se non in ragione di qualche affermazione opposta all’identità
o divisione. Poiché tra la proprietà e l’essenza c’è non-identità, che è una certa negazione e inadeguazione, è necessario che si riducano alla distinzione, e, per conseguenza, tra proprietà ed essenza c’è una certa distinzione”56.

Il secondo articolo della prima questione si apre con la solenne affermazione “Ideo dico aliter”:
“Io dico diversamente. Per loro natura, essenza e relazione hanno fondamentalmente
un modo di non-identità e anche un modo di distinzione precedente al modo di nonidentità. L’essenza e la relazione, perciò, hanno un modo di non-identità, perché
hanno prima un modo di distinzione, e non il contrario. Dico che questa distinzione è
fondamentale e non formale, perché la non-identità, benché sia negazione, tuttavia
nella realtà non è fuori dell’intelletto. Non comprendo che tra essenza e relazione ci
sia qualche modo di distinzione formalmente, come la distinzione è una relazione, ma
solo fondamentalmente”57.

In questo modo, l’Autore afferma la distinzione fondamentale tra Dio e
la creatura, dal momento che non ci può essere alcuna altra distinzione, perché non c’è nessuna relazione reale tra Dio e la creatura58. Importante sem55. Ibidem, n. 65, della versione A.
56. Commentarius in IV libros, d. 34, I libri, q. 1. n. 39, della versione B. Si nota la
perfetta sintonia su questo modo di trattare la negazione con Duns Scoto.
57. Ibidem, n. 41.
58. Cf Ibidem, n. 42.
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bra la duplice distinzione proposta nei paragrafi 45-46: “di esclusione” e “di
non inclusione”, e la relativa applicazione alla questione in esame. Scrive:
“L’essenza e la relazione hanno per loro natura un modo di distinzione, per cui uno
non include nella sua ragione formale l’altro né lo esclude. Questa distinzione non
toglie la semplicità, né toglie la predicazione di un modo all’altro in astratto. Difatti,
solo la distinzione per esclusione fa il composto e toglie la semplicità e anche la predicazione di uno all’altro in astratto”59. E lo conferma con l’autorità di Aristotele60.

La seconda questione - “se le Persone divine e le relazioni tra loro si
distinguono dall’essenza per se stessi o per qualcos’altro” - è suddivisa in
due articoli. Le ipotesi: quella comune, per la distinzione per se stessi; e
l’altra contraria61, che poi sarà perfezionata come risposta propria dell’Appignanese62. L’analisi procede sempre con molto rigore logico in tre articoli,
anche se la versione A ne elenca quattro63, ma ne sviluppa ugualmente tre
come riportato dalla versione B.
Nel primo articolo viene precisato il modo come un ente sia se stesso,
cioè come si distingue da un altro, e individua due modalità:
“L’una si riferisce alla sospensione della causalità sul soggetto in ordine al predicato,
con l’esclusione di qualsiasi altro predicato, in modo che è per se stesso o è per sé tale
e causa di sé, così che non sia causa di alcun altro predicato; l’altra invece si riferisce
alla sospensione della causalità sopra il soggetto in ordine al predicato, ma senza
esclusione di altro predicato, in modo tale che il soggetto sia causa di tale predicato
non per un altro soggetto, ma per se stesso, così che per nessun altro soggetto sia
causa di sé”64.
“La sospensione [della causalità] si verifica dalla parte del predicato, nel senso che il
soggetto sia causa del predicato, senza essere causa di altro predicato; o si verifica
dalla parte del soggetto, così che il soggetto sia causa prima immediata del predicato,
e non causa mediante un altro soggetto né altro di sé”65.

A conferma di quanto affermato in precedenza:
“Dico quod aliquid esse tale se ipso est subiectum esse praecisam causam talis praedicati, sic per se quod non per aliquid sui”; “dico quod aliquid esse tale… quia esse se
ipso tale non est aliud quam subiectum esse causam praecisam praedicati”66.
59. Ibidem, n. 50.
60. Cf Ibidem, nn. 51-58.
61. Cf Ibidem, nn.1-2.
62. Cf Ibidem, n. 56.
63. Cf Ibidem, n. 3.
64. Ibidem, n. 4.
65. Ibidem, n. 4.
66. Ivi. Versioni A e B.
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In altre parole, un essere è tale, cioè se stesso, se per sé è soggetto della
causa specifica di tale predicato, così da essere tale per sé e non per qualcosa di sé. La conclusione della distinzione risponde alla domanda: “se l’essenza e la relazione si distinguono per se stessi”, che viene affrontata nel
secondo articolo. Riportate le due opinioni67, quella per la non distinzione e
l’altra per la distinzione per se stessi, Francesco con la consueta formula “et
ideo dico aliter” conclude:
“Per loro natura le persone divine per un verso sono identiche e per un verso si distinguono. Dico ‘per un verso’, nel senso di un aspetto e non in modo semplicemente.
Difatti, sono identiche per l’essenza e si distinguono per le relazioni. Perciò, le
Persone non si distinguono totalmente per se stesse, ma per qualcosa di proprio” 68.

2. Polo creaturale
Intorno a questo polo convenzionalmente denominato “creaturale” sono
raccolte tutte le altre distinzioni che compongono il volume, avente come
argomento l’attività ad extra di Dio. Delle nove distinzioni le tematiche
sono molto diversificate: alcune - XXIX, XXX, XXXV, XXXVI, XXXVII,
XXXIX - della creazione, delle idee, della contingenza, delle creature; altre
- XXXVIII, XL-XLI, XLV-XLVIII - della predestinazione e della volontà
divina. L’ordine espositivo in questa presentazione sarà meno cronologico
che sistematico, perché, forse, più rispondente alle attese del lettore moderno: volontà divina (XLV-XLVIII), predestinazione (XXXVIII, XXXIX, XLXLI), idee divine (XXXVII, XXXIX), creazione (XXIX), contingenza
(XXXV, XXXVI).
a). La volontà divina
L’ultima distinzione del volume, la XLV-XLVIII, che ha per titolo “se la
volontà divina si compie sempre”, costituisce nella sua armonica impostazione e soluzione un piccolo gioiello di trattazione, in cui emerge l’attenzione massima all’aspetto logico del problema e meno a quello metafisico o
morale. L’unica questione è costruita su due articoli: nell’uno, viene esposta
l’opinione comune avvalorata dalle autorità di Agostino e di Anselmo; nell’altro, si risponde alla domanda se si è sempre tenuti a conformare la
volontà umana a quella divina. Da Anselmo mette in luce la triplice distinzione dell’atto della volontà divina non in sé, che è sempre unico e semplice, ma in rapporto all’uomo che lo percepisce: “primis est actus iubendi
67. Ibidem, nn. 7. 39.
68. Ibidem, n. 56.
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sive imperandi sive consulendi; secundus actus est reddendi bonum vel
malum; tertius est actus permittendi”69. Per analogia, viene esteso anche
all’atto della volontà di Dio.
Da Agostino, utilizza l’interpretazione morale del terzo atto della
volontà, quello “di permissione”, per dare una spiegazione alla presenza nel
modo di tanti mali. Dopo le esemplificazioni circa l’atto della volontà “di
comando” e “di premio”, con riferimenti a passi biblici70, l’Appignanese
ricorda il pensiero dell’Ipponense con queste parole: “la ragione perché nel
mondo ci sono tanti mali è questa: quanto più sono i mali, tanto più riluce la
misericordia di Dio nei beni che preserva dai mali” 71.
Con la classica precisione terminologica anselmiana, Francesco riporta
l’opinione del Vescovo di Aosta circa l’affermazione che sempre la volontà
di Dio si compie qualunque sia il grado dell’atto umano. Difatti:
“se vuoi fuggire la volontà di Dio come comando, cadi subito nella sua volontà come
castigo, passando attraverso la sua volontà come permissione, e così sempre si compie
la volontà di Dio”72.

E con Agostino conclude dicendo che le opere di Dio sono squisite e
che la sua volontà, benché non si compie sempre nell’unico e medesimo
modo, tuttavia si realizza in un altro modo73.
Francesco applica questi risultati della tradizione alla questione generale e risponde puntualmente: prima, puntualizza il concetto di “volontario”
che può essere triplice - misto con l’involontario, misto con il non-volontario e semplicemente semplice74-; poi lo applica all’atto della divina volontà,
che, benché in sé sia semplice e unico, da parte dell’uomo che lo percepisce
può essere distinto in uno dei modi con cui si realizza il volontario - a volte
si compie misto con l’involontario; altre volte per modo di volontario permeato con il non-volontario; e altre volte ancora per modo di volontario
semplicemente e totalmente semplice75-; e infine risponde alla questione
generale precisando: primo, la volontà di Dio mescolata con l’involontario e
il non-volontario non sempre si realizza; secondo, la volontà semplicemente
69. Commentarius in IV libros, d. 45-48, I libri, q. un., n. 4, versione B.
70. Cf Ibidem, nn. 5-7.
71. Ibidem, n. 8.
72. Ibidem, n. 9, versione B: “si vis fugere voluntatem Dei iubendi, statim incidis in
voluntatem eius puniendi, transeundo per voluntatem eius permittentem: et sic semper
impletur voluntas Dei”.
73. Cf Ibidem, n. 11.
74. Cf Ibidem, n. 12.
75. Cf Ibidem, n. 13.
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e totalmente semplice sempre si realizza. Per la prima posizione porta la
testimonianza di Genesi 6, 7: “Il Signore disse: sterminerò dalla terra l’uomo che ho creato”, e di Matteo 23, 37: “Gerusalemme, Gerusalemme…
quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli, come una gallina raccoglie i
pulcini sotto le ali, e voi non avete voluto!”; per la seconda invece il Salmo
135, 6: “Tutto ciò che vuole il Signore, egli lo compie in cielo e sulla terra,
nei mari e in tutti gli abissi”; e ai Romani 9, 19: “Chi può resistere al suo
volere?”76.
Con queste precisazioni, Francesco affronta l’aspetto pratico della questione, e cioè se l’uomo è tenuto a conformare la sua volontà alla volontà
divina in qualsiasi modo si manifesti. L’ipotesi comune, distinguendo in
Dio una “volontà di segno” e una “volontà di beneplacito”, conclude dicendo che l’uomo è tenuto a conformare la sua volontà alla volontà divina che
si manifesta attraverso i segni dei precetti e dei consigli, e a quella di beneplacito anche se non sempre sia chiara, come nel caso di Abramo77. In altri
termini, l’uomo è sempre tenuto a conformarsi alla volontà di Dio.
Nel prendere posizione contro questa distinzione, Francesco è molto
circospetto e deciso insieme, perché riconosce: “et bene si bene intelligatur,
distinguendo de voluntate Dei”78; e “videtur enim quod contradictionem
includat, nisi sane intelligatur”79. E il motivo è plausibile, perché non sempre la volontà di segno coincide con la volontà di beneplacito, anzi spesso
volte discordano80. Con questa riserva, il Dottor Succinto avanza la sua opinione, poggiandola non solo sulla triplice distinzione del “volontario”, ma
anche sul principio che della conoscenza della volontà di Dio ha l’uomo.
“L’uomo, infatti, è tenuto a conformare la sua volontà alla volontà divina in
ciò che è noto che Dio vuole, non invece a ciò che non è noto”81, perché
“ciò che non mi è noto, è impossibile a volerlo”82.
Applicando questo principio che non si è tenuto all’impossibile, il
nostro Francesco risponde negativamente alla questione, in quanto all’uomo
non è mai noto con precisione il volere di Dio, né quando è “rationabiliter
impermixtum”, né quando è “permixtum cum volontario” né “cum involun-

76. Cf Ibidem, n. 14.
77. Cf Ibidem, nn. 16-18.
78. Ibidem, n. 17.
79. Ibidem, n. 19.
80. Cf Ivi.
81. Ibidem, n. 26.
82. Ibidem, n. 27.
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tario”83, e osserva che nella vita è difficile sapere ciò che Dio vuole: “nella
vita, non è certo quello che Dio vuole con il duplice volere”84.
La conclusione finale sembra una sorpresa. Nella versione A si trova un
“per oppositum” e in quella B un “quartum est notum”, per introdurre
all’improvviso un atto intermedio di volontà che non sia né il volontario
semplice e né il misto con l’involontario, ma soltanto l’atto misto con il
non-volontario. Questa volontà intermedia è certa per la Scrittura, che rivela la volontà di Dio che vuole tutti gli uomini salvi, e per questo offre precetti e consigli che la manifestano, per evitare il male e aderire al bene.
L’uomo, quindi, è tenuto a conformare la sua volontà alla volontà di Dio,
che è benedetto nei secoli, e così raggiungere la beatitudine eterna, suo fine
ultimo85.
b). La predestinazione
In questo sottotitolo, raggruppo le distinzioni XXXVIII e XL-XLI che
hanno una specifica tematica in comune, quella intorno alla predestinazione. Certo, il tema della predestinazione è una crux del pensiero umano, che
non è riuscito a dare una risposta razionale al problema. Al tempo di
Francesco d’Appignano, la speculazione della scolastica aveva raggiunto,
dopo la critica alla dottrina agostiniana di Godescalco, sia l’assoluta gratuità
della predestinazione che la volontà salvifica universale di Dio. Il pomo
della discordia era costituto dal modo di come conciliare la prescienza divina e la libertà umana. Al solo pensare questa problematica il pensiero
umano entra in crisi: conciliare due verità che vengono affermate con la
fede, di cui una vive nella sua presenza eterna e l’altra nel processo temporale, il cui intreccio influisce anche sul concetto di causalità, che non può
essere concepito in modo univoco per l’agire divino e per l’agire umano.
Il titolo della distinzione XXXVIII recita: “se la predestinazione dei
futuri contingenti impone la necessità nelle cose predestinate, e se la prescienza impone la necessità nelle cose preconosciute e nel libero arbitrio”;
mentre quello della XL-XLI: “se la predestinazione degli eletti e la prescienza dei cattivi hanno una certa causa da parte degli stessi eletti e cattivi”. L’una si sviluppa in unica questione in due articoli e prende posizione
contro l’ipotesi comune che, in forza dell’immutabilità della predestinazione, afferma la necessità nelle cose predestinate, togliendo la libertà all’uomo. L’Appignanese, al contrario, afferma essere molto sconveniente toglie83. Ibidem, n. 26.
84. Ibidem, n. 27.
85. Ibidem, n. 29.
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re la contingenza al libero arbitrio, perché perderebbe di valore e importanza l’intera vita morale presente e futura86.
Con puntuale precisazione logica, il Dottor Succinto nel primo articolo
distingue il concetto di necessità in due aspetti: “necessità assoluta”, quando
la necessità è legata alla natura stessa della cosa, ossia che una cosa non può
essere diversamente da quella che è; e “necessità relativa”, quando qualcosa
per sé è semplicemente contingente, ma in rispetto a colui da cui dipende
diventa necessaria. Nessuna di queste necessità toglie la libertà al libero
arbitrio87.
Nel secondo articolo, si chiede tre cose prima di rispondere alla questione: 1) se la prescienza divina o la predestinazione dei contingenti è semplicemente necessaria o contingente; 2) se ammesso che la prescienza divina
in sé sia contingente, essa in rapporto al libero arbitrio è necessaria o contingente; 3) dall’insieme sembra che la prescienza divina in rapporto al libero arbitrio a volte impone la necessità e a volte no.
Alla prima domanda risponde: l’atto della divina prescienza in sé, in
quanto coincide con Dio stesso, è semplicemente necessario; in quanto
passa sull’oggetto contingente futuro, allora bisogna distinguere la prima
determinazione dell’oggetto possibile dalla sua conservazione in essere concreto. Sia come possibile sia come concreto, l’essere è contingente ora e
prima, perché la predestinazione è contingente: Dio può predestinare come
non può predestinare, perciò predestina in modo libero e contingente.
L’analisi dell’Appignanese procede con molta accuratezza attraverso l’investigazione se l’oggetto preconosciuto o predestinato dall’eternità possiede o
meno una entità di essere diversa dall’atto della divina prescienza o volizione. Esclude che possa avere un essere diverso dall’atto della prescienza,
altrimenti sarebbe un assoluto semplicemente, e ne afferma invece un essere
“diminuito”, sempre dipendente dall’atto della prescienza divina88:
“Dio dall’eternità pone contingentemente l’essere predestinato nel suo essere diminuito”89; e “Dio in tutto e per tutto agisce contingentemente, dunque come pone contingentemente l’oggetto preconosciuto nell’essere della prescienza, così contingentamente lo conserva nel suo essere”90.

L’espressione “essere diminuito”, nel linguaggio scotista, nasce nel ten86. Cf Commentarius in IV libros, d. 38, I libri, q. un., nn. 1-2.
87. Ibidem, nn. 4-6.
88. Cf Ibidem, nn. 12-14.
89. Ibidem, n. 15, versione B.
90. Ibidem, n. 15.
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tativo di spiegare la natura dell’entità dell’idea dell’attività intellettiva divina, dal momento che fuori dell’essenza divina l’idea non ha alcuna realtà
propria. Duns Scoto attribuisce all’idea divina un ens secundum quid, un
ens diminutum, un essere ridotto, che sta tra l’essere concreto e l’essere di
ragione. Ora, si chiede l’Appignanes, questo “essere ridotto” conserva la
sua contingenza anche nel presente e nel futuro? E con la sua perspicacia
risponde: “uniformiter enim praedestinatum fuit, praedestinatum est et praedestinatum erit”91, con la differenza che il tempo è una categoria dell’uomo
e non di Dio, cioè in Dio c’è l’eterno presente o, come direbbe Duns Scoto,
il nunc aeternitatis, mentre nell’uomo c’è l’esigenza della tripartizione del
tempo in passato presente e futuro: “ista autem differentia non est nisi tantum ex parte temporis”92.
Assodato che la prescienza divina è necessaria in rapporto alle cose preconosciute, che sono sempre e comunque contingenti, l’Appignanese estende la domanda anche al libero arbitrio e distingue la risposta in base alla tripartizione della categoria temporale: nel passato è necessaria, perché ciò
che precede il libero arbitrio non cade sotto la sua potestà; anche in ordine
al presente è necessaria, perché non è in suo potere; in ordine al futuro,
infine, poiché il libero arbitrio segue la prescienza, allora essa è contingente
in sé e in rapporto al libero arbitrio93.
Chiarito i tre modi in cui la prescienza si può collocare in rapporto al
libero arbitrio, il Dottor Succinto conclude la sua analisi dicendo: “in qualsiasi modo la prescienza venga compresa o come precedente o come contemporanea o come conseguente il libero arbitrio, dico che non impone
alcuna necessità”94. Conclusione che poggia non sulla validità delle argomentazioni addotte, ma unicamente sulla fede: “et istam conclusionem tenemus per fidem [vel] secundum fidem”95.
Come a dire che la grande problematica tra predestinazione e libertà
resta sempre aperta e viene risolta a vantaggio della fede, come proposta
anche nella distinzione XL-XLI, in cui si chiede se l’uomo può meritarsi la
predestinazione alla gloria come si merita la riprovazione. Il dato di fede
comune per tutte le ipotesi è questo: c’è solo la predestinazione al godimento eterno della gloria e non la predestinazione alla riprovazione eterna, perché la predestinazione è un dono di Dio, pur includendo il buon uso della
91. Ibidem, n. 32.
92. Ivi.
93. Ibidem, nn. 33-36. Segue uno spazio vuoto in entrambe le versioni.
94. Ibidem, n. 38.
95. Ibidem, n. 38. Sia in A che in B.
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libertà, mentre la riprovazione è l’effetto negativo dell’uso della libertà
umana che rifiuta la grazia di Dio.
La distinzione si snoda attraverso due articoli ricchi di contenuto con
riferimenti biblici e testimonianze di Autori, in un discorso è molto scorrevole e ben strutturato. Con una semplicità estrema, nel primo articolo presenta armonicamente le quattro opinioni che esamina in lungo e in largo con
vari argomenti a favore e anche contrari, prima di esprimere il suo giudizio
critico. La prima opinione esaminata è quella di Tommaso d’Aquino, secondo cui la causa dell’elezione divina e della riprovazione è solo e soltanto la
volontà di Dio, per manifestare la misericordia negli eletti e la giustizia nei
condannati96. In entrambe le versioni viene giudicata non razionale e anche
impossibile97.
La seconda ipotesi, quella di Enrico di Gand, afferma che l’elezione divina e la riprovazione divina hanno anche da parte della creatura razionale una
causa speciale, ossia il buon uso del libero arbitrio da parte degli eletti e il
cattivo usa da parte dei condannati. Così che Dio ha predestinato gli eletti
prevedendo in essi il buon uso della libertà, e ha riprovato coloro che ne ha
previsto l’uso cattivo 98. All’Appignanese sembra un’ipotesi razionale, perché
vengono salvate dell’uomo la libertà e di Dio la misericordia e la giustizia99.
La terza opinione è quella del contemporaneo e francescano Pietro
Aureolo, che ha commentato le Sentenze del Lombardo negli anni 13161318, e, nominato Vescovo di Aix nel 1321, muore nel 1322 ad Avignone.
Secondo l’Aureolo, la predestinazione e la riprovazione hanno una certa
causa anche dalla parte delle creature razionali, non come nella precedente
opinione, ma semplicemente come resistenza o non resistenza alla grazia.
Dio, quindi, prevede dall’eternità che i peccatori vogliono resistere alla grazia e così non gli ordina alla gloria; al contrario per gli eletti, poiché prevede che non opporranno resistenza alla grazia, li ordina alla gloria100. Come
giudizio generale, l’ipotesi è giudicata razionale101.
96. Cf Commentarius in IV libros, d. 40-41, I libri, q. un., n. 8.
97. Cf Ibidem, n. 12: “Contra istum modum arguo, tum quia non est rationabilis, tum
secundum quia nec etiam est possibilis”; “Contra istam opinionem ostendo quod non rationabilis; secondo, quod est impossibilis”.
98. Cf Ibidem, n. 19.
99. Cf Ibidem, n. 20: “ista opinio videtur rationabilis quondam salvat et liberum arbitrium et divinam misericordiam et iustitiam”.
100. Cf Ibidem, n. 34.
101. Cf Ibidem, n. 37: “ista opinio videtur rationabilis. quia… misericordia principaliter relucet in electis, et iustitia in reprobis”.
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Nei paragrafi 45-47, l’Appignanese presenta una critica generale alle tre
ipotesi esposte con un argomento strettamente logico. Poiché le due versioni sono alquanto diverse nella forma ma identiche nel contenuto, vengono
sintetizzate entrambe per meglio coglierne il pensiero. La versione A recita:
quando un effetto è prodotto da due cause, la determinazione della causa
seconda non precede la determinazione della causa prima, altrimenti la
causa posteriore sarebbe anteriore alla prima. Poiché in ogni atto della
volontà creata concorre in un certo modo anche la volontà di Dio, la determinazione della volontà creata non è anteriore alla determinazione della
volontà divina. Ora, affermando che la resistenza della volontà creata sia
causa della riprovazione, ne seguirebbe che la volontà creata sia determinata prima alla resistenza della volontà divina, e questo è falso102.
La versione B: la causa posteriore non è la ragione della determinazione
della prima causa, né la determinazione della seconda causa è più determinata della causa prima. La volontà di Dio concorre all’elezione o riprovazione come causa prima, mentre la volontà creata come causa seconda.
Pertanto, la determinazione della causa seconda non è causa della determinazione della volontà di Dio, come sostengono tali opinioni, specialmente
la seconda e la terza103.
L’ultima parte dell’articolo è dedicata all’esposizione della quarta opinione, quella di Duns Scoto, che viene analizza con adeguata precisione ma
critica con una certa insicurezza. Difatti, dopo aver espresso il giudizio:
“benché questa opinione, forse, se ben intesa, sia vera, tuttavia se presa alla
lettera è aperta a possibili interpretazioni”104, interpreta troppo alla lettera gli
“istanti” o “segni” logici del presente continuo dell’eternità dell’atto della
volontà divina come “parti” del tempo.
Ad integrazione di quanto riportato dall’Appignanese, aggiungo qualche pensiero. Per il Dottor Sottile, la predestinazione non ha alcuna causa
da parte degli uomini, ma soltanto la causa dalla parte della “bontà e misericordia” o della “volontà e libertà” di Dio, che è più incline al perdono che
alla condanna; mentre la riprovazione ha una certa causa da parte del condannato, ossia la ragione della riprovazione è il demerito previsto nel condannato. Della predestinazione la ragione è soltanto la libertà e la bontà di
Dio; della riprovazione invece solo la libertà dell’uomo.
102. Cf Ibidem, n. 45.
103. Cf Ibidem, nn. 45-46.
104. Ibidem, n. 53, versione B: “Licet ista opinio, forte, bene intellecta, sit vera, et ad
interpretationem possibilis, tamen si intelligatur sicut sonat verba”
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E lo spiega applicando la teoria degli “istanti” o “segni logici” del
“nunc aeternitatis”. Duns Scoto è dell’avviso che l’atto della volontà libera
di Dio è un “eterno presente”. E’ l’incapacità dell’uomo a cogliere il semplice presente a far “immaginare” le parti del tempo, che misurano i nostri
atti, siano attribuibili anche a Dio, in cui vive invece solo l’ora, ossia il
“presente dell’eternità”. Gli “istanti” sono soltanto dei momenti logici con i
quali tentare di leggere l’eterno presente di Dio, dove c’è coincidenza attuale dell’eternità e del contingente libero, nel senso che in Dio “predestinare,
aver predestinato ed essere predestinato sono una sola e medesima cosa; e
l’uno è contingente come l’altro, perché l’uno e l’altro non sono che l’ora,
il nunc aeternitatis, che misura questo atto che non è presente né passato né
futuro, ma coesistente con ciascuno di essi”105. Come a dire che la volontà di
Dio non è legata a un passato o a un futuro che non esistono come tali, perché esiste solo l’eterno presente. E’ una falsa immaginazione riferirsi all’atto della volontà divina come a qualcosa di passato o di futuro, perché il
momento dell’atto eterno è sempre presente106. Il Dottor Sottile immagina
che nel presente dell’atto divino si possono individuare quattro momenti o
segni di natura strettamente logici e didattici, dal momento che il tempo
eterno è solo presente.
L’Appignanese così sintetizza il pensiero di Duns Scoto. Nel primo
istante, l’intelletto divino, conoscendo dall’eternità tutti gli uomini creabili
o possibili, li presenta alla volontà divina che determina che alcuni siano
chiamati all’esistenza concreta. E di questi solo alcuni, per totale grazia e
liberalità di Dio, vengono ordinati alla gloria, senza che essi abbiano qualche influsso sulla decisione divina. Nel secondo istante, agli eletti alla gloria vuol dare la grazia per raggiungere la gloria, senza alcun atto positivo
verso gli altri non ordinati. Nel terzo istante, prevede che alcuni uomini
rifiuteranno la grazia per loro colpa. E nel quarto istante, per tale colpa prevista, li ordina alla pena eterna. Di conseguenza, benché la predestinazione
non ha alcuna causa da parte degli eletti, tuttavia la riprovazione ha la sua
causa nella colpa prevista dei condannati107.
A giudizio dell’Appignanese, questa vivisezione dell’istante divino

105. DUNS SCOTUS, Ordinatio, I, d. 40, q. un., n. 9, (ed Minor III/1, nn. 718-719):
“…idem est Deo, praedestinare et praedestinasse et praedestinatarum esse, et ita contingens
est unum sicut aliud, quia nihil est nisi ‘nunc’ aeternitatis mensurans illum actum, quod nec
est praesens nec praeteritum nec futurum, sed coexsistentem omnibus istis”.
106. Cf Ibidem, n. 8, (ed Minor III/1, n. 718).
107. Cf Commentarius in IV libros, d. 40-41, I libri, q. un., n. 48.
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sempre presente viene giudicato “rationabilter”108, perché attribuisce ogni
bene e solo il bene a Dio, e non all’uomo, che invece è responsabile del
male eventuale nel mondo. Poiché Dio è più favorevole alla misericordia
che alla condanna, egli elegge liberamente e per bontà l’uomo alla gloria
indipendentemente dai meriti, ma ordina alla pena in previsione della colpa:
“Deus est pronior ad miserandum quam ad condemnandum; ergo elegit ad gloriam
liberaliter ante praevisionem meritorum, licet non ordinat ad penam sine praevisione
culpae”109.

Alle puntualizzazioni critiche dell’Appignanese, sembra interessante
premettere l’osservazione del Dottor Sottile sull’argomento della predestiazione: si può seguire la propria opinione, purché si salvaguardi da un lato la
libertà e la giustizia di Dio e dall’altro la libertà dell’uomo110. La prima nota
critica riguarda il concetto di volontà divina nel primo istante se è semplice
o efficace. Se semplice o generale, allora è possibile; se invece efficace,
allora è falso111. La seconda nota sembra consequenziale alla prima, intesa,
però, come volontà efficace, perché stabilisce l’equazione: “se Dio vuole la
gloria per gli eletti, vuole anche la grazia”, dal momento che nessuno si
salva senza della grazia112.
A me sembra, pur non essendo questo il luogo adatto, che
l’Appignanese abbia centrato l’attenzione delle sue osservazioni critiche su
aspetti non precisi dell’ipotesi scotista, per il semplice fatto che nel primo
istante del presente dell’eternità l’atto della volontà di Dio è di natura semplice e generale, è nel secondo istante che avviene l’elezione in corrispondenza dell’offerta della grazia e dei mezzi utili per raggiungere effettivamente la gloria finale. Mezzi che, nel terzo istante, sono offerti a tutti ma
condizionati dalla scelta dell’uomo, che può accettarli o rifiutarli. E di conseguenza, nel quarto istante, si ha semplicemente l’ordinazione o ratifica
effettiva alla gloria o la riprovazione definitiva alla pena eterna. La critica
dell’Appignanese avrebbe molta efficacia se nel primo istante della vivisezione del nunc aeternitatis l’atto della volontà divina fosse intesa come
“efficace”. Interpretazione che non risulta dai testi di Duns Scoto.
108. Ibidem, n. 49.
109. Ibidem, n. 50, versione B.
110. Cf DUNS SCOTUS, Ordinatio, I, d. 41, q. un., n. 57, (ed Minor III/1, n. 729): “De
istis opinionibus…eligatur quae magis placet, dum tamen salventur libertas divina (sine
aliqua iniustitia) et alia quae salvando sunt circa Deum ut liberaliter eligentem”.
111. Cf Commentarius in IV libros, d. 40-41, I libri, q. un., n. 54.
112. Cf Ibidem, n. 55,
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L’argomento tuttavia resta sempre e comunque molto intricato e misterioso.
Nel secondo articolo della distinzione XL-XLI, Francesco d’Appignano espone la sua opinione. Mentre la versione A introduce il classico “et
ideo dico aliter” 113, la versione B invece l’interrogativo meno formale che
reale: “quid igitur dicemus? Nescio”114. E cita Paolo ai Romani:
“O profondità della ricchezza, della sapienza e della scienza di Dio! Quanto sono
imperscrutabili i suoi giudizi e inaccessibile le sue vie!”115; e anche “Non montare in
superbia, ma temi, perché chi scruta la maestà, sarà oppresso dalla gloria”116; e ancora:
“non cercate di sapere più di quanto è conveniente sapere, ma ciascuno sappia secondo la misura di fede che Dio gli ha dato”117.

Dopo questa solenne dichiarazione di impotenza verso un mistero così
delicato, l’Appignanese, sulla scorta di Aristotele, ripropone la tripartizione
dell’atto volontario, già sopra riportato, e lo applica al concetto della predestinazione, concludendo con il ricorso alla fede: “hoc est secretum nulli
notum nisi soli Deo et cui revelavit”118; e conclude:
“Dico che Dio dall’eternità ha previsto tutti gli uomini creabili, che sono infiniti, ma
non tutti ha creato né creerà, e per conseguenza non tutti saranno salvi o dannati, perché non ha voluto [crearli]… Non c’è nessuna ragione per cui alcuni sono stati creati e
altri no, ma solo la semplice volontà di Dio”119;
“Tutti quelli che ha deciso di crearli, ha voluto anche ordinarli al loro fine ultimo della
gloria, e questo con un atto volontario non misto con l’involontario, perché in essi non
c’è nessuna ragione di involontario, ma ha voluto con un atto volontario medio, cioè
misto con il non-volontario…E così Dio ha voluto per tutti con un atto misto al nonvolontario la gloria e le opere buone, benché possano non realizzarsi per i possibili
impedimenti [da parte dell’uomo]”120.

Che cos’è questo “atto misto o medio”?
Si tratta dell’atto volontario di Dio con l’atto non-volontario della creatura razionale…
c). Onnipresenza divina e origine delle idee
Collegato all’argomento precedente del polo creaturale sono anche le
113. Ibidem, n. 61.
114. Ivi.
115. Rm 11, 33. Citazione che concludeva l’ipotesi di Duns Scoto, cf Ordinatio, I, d.
41, q. un., n. 57, (ed Minor III/1, n. 729).
116. Rm 11, 20.
117. Rm 12, 3.
118. Commentarius in IV libros, d. 40-41, I libri, q. un., n. 72, della versione B.
119. Ivi.
120. Ibidem, n. 73.
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rimanenti distinzioni, benché vengano suddivise idealmente in due sottoclassi per facilitare la comprensione del pensiero di Francesco
d’Appignano. Le distinzioni XXXVII e XXXIX, infatti, hanno come argomento l’onnipresenza di Dio nelle cose e l’origine delle idee; mentre le
distinzioni XXIX, XXXV e XXXVI, la creazione e la contingenza.
Nella brevissima distinzione XXXVII, viene solo indicato l’argomento,
senza alcuna discussione: “se la presenza divina nelle cose è per essenza,
per presenza e per potenza”. La chiarificazione del titolo avviene attraverso
la triplice distinzione del modo di essere o di perfezione della sostanza
intelligibile: per essenza, per presenza e per potenza, che nelle creature sono
distinti e separabili. Da questi tre modi di essere o di perfezione della
sostanza intelligibile, l’Appignanese deduce che la presenza di Dio nelle
cose è ugualmente per essenza, per potenza e per presenza, secondo il triplice ufficio di “regendo, gubernando et conservando” 121, che probabilmente
traduce il “causans, efficiens et conservans” di Duns Scoto122, con la differenza che queste modalità in Dio sono indistinte, reali e differiscono solo
secondo ragione123.
La distinzione XXXIX, dal titolo “se in Dio le idee sono molte o infinite”, si sviluppa in due questioni ben articolate e condotte analiticamente.
Nel primo articolo della prima questione, l’Appignanese esclude tre modi o
ipotesi di presenza delle idee in Dio, per poi affermare il suo “dico aliter”
nel secondo articolo. Ecco i tre modi:
il primo “le idee non sono altro che le perfezioni proprie e determinate delle cose che
esistono fuori di Dio”124; il secondo, invece, “le idee (o ragioni per comprendere le
creature) in Dio precedono l’atto dell’intelletto divino, tuttavia esse non sono poste
nell’intelletto divino formalmente e soggettivamente, ma soltanto oggettivamente”125;
il terzo, infine, “le idee sono ragioni che non precedono l’atto dell’intelletto nell’essenza [divina], né soggettivamente né formalmente né oggettivamente, ma susseguenti
l’atto dell’intelligere; cioè non sono altro che ragioni di ragione prodotte dall’intelletto
dagli stessi oggetti diversi [da sé], ossia delle relazioni di ragione prodotte dall’intelletto divino dagli stessi oggetti secondari [o diversi da sé]”126.

Con la classica espressione “ego dico aliter”, l’Appignanese introduce
nel secondo articolo la sua opinione con solennità:
121. Commentarius in IV libros, d. 37, I libri, q. un. 7.
122. Reportata Parisiensia, I, d. 37, q. 2, n. 27, (ed. Minor II/2, n. 467).
123. Cf Commentarius in IV libros, d. 37, I libri, q. un., nn. 2-8.
124. Ibidem, d. 39, I libri, q. 1, n. 8.
125. Ibidem, n. 20, versione B.
126. Ibidem,, n. 23. Le due versioni A e B sono complementari.
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“Io dico diversamente. Dio comprende ogni cosa - sia in sé che fuori di sé - immediatamente per mezzo della sua essenza, e non per mezzo di qualcos’altro fuori di sé.
Perciò, non pongo le idee come ragioni del comprendere qualcosa da parte dell’intelletto divino”127.

Avvalora la sua ipotesi con l’autorità indiretta di Agostino, che non ha
parlato diversamente sulle idee. Difatti, poiché solo l’essenza divina, senza
alcuna determinazione, è la ragione del comprendere qualsiasi intelligibile,
le idee non si pongono come ragioni del comprendere o del produrre gli
oggetti, ma si pongono soltanto per un ordine di atti o istanti da parte dell’intelletto umano, che non è all’altezza di comprendere l’eterno presente.
La spiegazione viene dalla seconda questione, armonicamente intrecciata in tre articoli, nei quali l’Autore si chiede con la puntuale precisione: in
che modo una cosa sotto la stessa ragione può essere ragione di comprensione di più cose distinte; perché si pongono le idee; e qual è la natura delle
idee nell’essenza divina?
Come si vede, questa questione sembra una delle più importanti non
solo a livello storico ma che speculativo, perché vengono affrontati diversi
problemi sia di natura gnoseologica che metafisica: il rapporto tra cose e
idee, tra cose idee e Dio, la stessa consistenza dell’idea in rapporto alla sua
concretezza e alla realtà di Dio. In queste domande si annida in una meravigliosa sintesi tutta la storia del pensiero, da Platone ad Aristotele, fino alla
mediazione cristiana e araba del medioevo, che affronta l’annoso problema
del rapporto uomo-Dio.
Per rispondere alla prima domanda, pone due distinzioni, una riguardante l’oggetto e l’altra la potenza intellettiva. In ordine all’oggetto, precisa
dicendo che può essere
“finito in atto e in potenza, come ogni essere concreto; universale, cioè finito in atto e
infinito in potenza, come qualsiasi universale; e infinito in atto semplicemente, come
l’essenza divina”128;

mentre in ordine alla potenza intellettiva, ricorda che l’intelligenza può
comprendere più cose senza diminuire la sua capacità intellettiva, tuttavia
non con il medesimo atto né con la medesima ragione di comprendere si
comprende ogni cosa, ma con un diverso atto e con una diversa ragione. E
questo a causa della limitatezza dell’atto intellettivo dell’uomo nel mondo
presente, che conosce astrattivamente, mentre in cielo, come insegna
127. Ibidem, n. 31.
128. Ibidem, n. 33.

192

Agostino, ogni cosa si vedrà con l’unico intuito o atto. Difatti, Dio conosce
ogni cosa che comprende con l’atto e la ragione adeguata alla potenza, che è
unica e non minorata, onde non è necessario porre altra ragione di comprensione129. E questo perché in Dio non è necessario porre più atti di comprensione, in quanto per mezzo di un unico atto comprende qualsiasi intelligibile in modo perfettissimo e distintamente130.
Senza alcun riferimento storico, nel secondo articolo l’Appignanese
spiega il motivo per cui si pongono le idee nell’essenza divina. La ragione
la trova nella natura stessa dell’intelletto che ha due specifiche operazioni,
una immanente e l’altra transeunte. L’operazione immanente è anteriore
all’operazione transeunte, e questo per l’ordine delle azioni dell’intelletto,
che, benché sia il medesimo termine di entrambi, tuttavia l’uno è anteriore
all’altro131. Difatti così scrive:
“Dio ha verso la creatura una duplice azione… una immanente come il comprendere,
e l’altra transeunte come il creare… Prima è la creatura come termine di comprensione che come termine di creazione… L’idea, pertanto, non è altro che l’oggetto conosciuto come creatura in cui termina l’atto immanente della divina comprensione; la
creatura invece fuori di Dio è il termine dell’azione transeunte”132. E dichiarando che
tale è anche l’intenzione di Agostino, conclude: “et ideo dico: quot sunt obiecta, tot
sunt ideae, et, per consequens, infinitae”133.

Ammesso che in Dio le idee sono infinite, resta da precisare la natura
del loro essere nell’essenza divina. Esclusa l’ipotesi che le idee hanno un
essere distinto dall’intelletto divino, l’Appignanese con un argomento logico si apre al grande mistero dell’azione ad intra e ad extra di Dio, ossia
immanente e transeunte. Scrive:
“l’identico con se stesso non può essere contemporaneamente necessario e contingente. Difatti, l’atto del comprendere divino è necessario, essendo identico con la natura
divina; l’essere dell’intelletto o del volere divino è contingente, perché contingentemente Dio vuole gli altri fuori di sé… così tanto l’essere compreso o voluto è contingente”134. Perciò, conclude: “dico quod duplex est actio: immanens et transiens; transiens, qualis est creatio, numquam est sine termino, ita nec immanens”135.

129. Cf Ibidem, n. 36. Le due versioni sono integrate.
130. Cf Ibidem, n. 38.
131. Cf Ibidem, n. 39. Le due versioni sono integrate.
132. Ibidem, n. 41, versione B.
133. Ibidem, n. 44.
134. Ibidem, n. 50.
135. Ibidem, n. 53, versione B.
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Come l’azione divina è duplice, immanente o ad intra una e transeunte
o ad extra l’altra, così duplice è anche l’essere conosciuto o voluto: concreto e ideale. L’essere immanente per intellezione o per volizione viene detto
anche “esse deminutum et secundum quid”136, come già si era espresso Duns
Scoto137, anche se l’Appignanese non ne fa cenno.
d). Significato della creazione e della contingenza
Nelle ultime tre distinzioni - XXIX, XXXV e XXXVI - sono raccolte le
tematiche intorno al principio produttivo della creazione e della conoscenza
dei contingenti da parte del loro Creatore. La distinzione XXIX - “se il
Padre e il Figlio siano unico principio dello Spirito Santo, e se il Padre e il
Figlio e lo Spirito Santo siano unico principio della creatura” - è suddivisa
in due articoli, con il supporto teoretico dell’autorità di Agostino che afferma: “il Padre e il Figlio sono unico principio dello Spirito, e non due principi, come il Padre e il Figlio e lo Spirito Santo sono unico principio della
creatura, non tre principi, come uno è il creatore e il signore”138.
Nel primo articolo è discussa la questione “se il Padre e il Figlio e lo
Spirito Santo sono unico principio della creatura”, e la risposta viene dopo
puntuali determinazioni logiche del termine “principio” in quo e quod.
Con il termine principium quo, l’Appignanese intende il principio per cui
agisce o causa, ossia il motivo per cui una cosa è; mentre con il principium
quod, indica il principio in se stesso, così come è139. Se le tre Persone divine
vengono considerate come principium quo della creazione, allora sono un
principio unico in forza della natura divina che le accomuna; come principium quod, invece, l’Appignanese manifesta una certa perplessità, perché il
riferimento non è più alla natura comune ma alle persone singole e distinte,
onde nella versione A dichiara che “remanet dubium”, mentre nella versione
B parla di “est difficile” 140.
Prima di rispondere alla questione del primo articolo - “se il Padre e il
Figlio siano unico principio dello Spirito Santo“ - l’Appignanese discute del
principio produttivo nelle creature che è triplice: “tantum quo, tantum quod
et medium”141, ossia in parte quod o rispetto alla forma e in parte quo o
136. Ibidem, n. 54.
137. Ordinatio, I, d. 36, q. un., n. 37, (ed Minor III/1, n. 704).
138. Commentarius in IV libros, d. 29, I libri, q. un., n. 2.
139. Cf Ibidem, n. 4.
140. Ibidem, n. 6.
141. Ibidem, n. 21, versione B.
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rispetto al soggetto. La discussione viene organizzata intorno alla differenza
logica “tra calore fuoco e caldo”. La distinzione è il modo diverso di significare: il calore è il principio del fuoco che riscalda; il fuoco è il soggetto
del calore o corpo caldo; e il caldo è il concreto calore o caldo142.
Così nelle creature, conclude l’Appignanese, il principio quo è come il
calore; il principio quod, come il fuoco o corpo caldo; e il principio
medium, la medierà tra calore e fuoco. Mentre nelle persone divine, il Padre
e il Figlio sono un unico principio produttivo dello Spirito Santo sia nella
modalità di principium quo sia in quella di principium quod143. E scrive:
“concludendo dico ad quaestionem quod Pater et Filius sunt unum principium Spiritus Sancti, non tantum quo, sed etiam quod”144. La forza spirativa
singolare e comune alle due Persone si chiama “spirazione attiva”, e riguarda la loro natura comune e non le loro Persone; mentre nella versione B
anticipa la conclusione della seconda parte dell’articolo: “ad propositum
dico quod Pater et Filius et Spiritus Sancti sunt unum principium quod producendi creaturae…”145, che sarà riaffermata nel paragrafo successivo, precisando che le tre Persone sono un unico principio quo e quod della
creazione, perché tale principio esprime il principio essenziale comune
della divinità che è assolutamente unica o unitaria: Dio è uno per Natura146.
Nel secondo articolo, l’Appignanese discute se “la ragione di principio
del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo si dice del principio ad intra e
ad extra in modo univoco o equivoco, e se anche la ragione del principiato
si predica in modo univoco o equivoco”. L’analisi è condotta come di solito
con la precisazione terminologica. E il termine principium è quello che
viene preso in considerazione attraverso la duplice distinzione di formaliter
et fundamentaliter. Come principium formaliter indica la relazione di principio, e la relativa relazione si dice di ragione, come per esempio il Padre
verso il Figlio, e il Padre e il Figlio verso lo Spirito Santo; anche verso la
creatura, la relazione delle Persone divine è soltanto di ragione sia ad intra
che ad extra. Come principium fundamentaliter, che indica il fondamento
su cui si fonda la relazione, che può essere duplice: come fondamento quod
se riguarda la stessa relazione del principio, e come fondamento quo se

142. Cf Ibidem, nn. 21-23.
143. Cf Ibidem, n. 29.
144. Ibidem, n. 79.
145. Ibidem, n. 79, versione B.
146. Cf Ibidem, n. 80.
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invece riguarda il motivo del fondamento del principio147.
Dopo queste premesse, l’Appignanese pone tre conclusioni per sintetizzare il suo pensiero in merito alla produttività del principio. Nella prima
conclusione, considerando il principio formalmente preso, afferma che si
predica in modo univoco sia ad intra che ad extra; nella seconda, il principio fondamentalmente preso – sia in quod che in quo –, afferma che non si
predica in modo univoco, ma solo in modo equivoco; nella terza, infine,
considerando il principio verso il creato, lo distingue come formaliter preso
e allora si predica in modo univoco sia ad intra che ad extra, come fundamentaliter preso invece si predica in modo equivoco148.
Una distinzione alquanto delicata e di non facile lettura sembra la
XXXV, in cui l’Appignanese si chiede: “Se l’effetto contingente [aperto] ad
entrambe le parti della contraddizione sia determinato nell’essere a una
parte della contraddizione o ad entrambe”149; e più semplicemente nella versione B: “Se l’effetto contingente prima di essere posto in esistenza sia
determinato”150.
Nella trattazione dell’unica questione viene prima esposta e poi criticata
l’opinione di Pietro Aureolo, in tre articoli, anche se il terzo non viene posto
in evidenza tipograficamente, perché coincidente con il paragrafo 32 dal
sottotitolo “dico aliter ad quaestionem”. Con ricchezza di particolari, nel
primo articolo, prende corpo la tesi dell’Aureolo, desunta dai testi di
Aristotele, premettendovi la distinzione del concetto di “contingenza” o
“effetto contingente”, che può essere duplice: “uno modo ut est in se ipso
secundum se… alio modo potest considerari virtualiter tantum in causa contingente”151. Nel primo significato, il concetto di effetto contingente non può
essere considerato come futuro, ma solo come presente e come tale è determinato a una parte della contraddizione nell’essere; mentre nel secondo
significato, pur non essendo determinato a una parte della contraddizione,
come futuro è indeterminato a una parte della contraddizione nella determinazione che una parte è vera e l’altra è falsa152.
L’opinione viene sostenuta e confermata con diversi argomenti153, e alla
147. Cf Ibidem, n. 89-92.
148. Cf Ibidem, nn. 94-104.
149. Commentarius in IV libros, d. 35, I libri, q. un., n. 1, nel testo c’è “indeterminatus”.
150. Ibidem, n. 1, versione B.
151. Ibidem, n. 5, versione B.
152. Cf Ibidem, n. 5.
153. Cf Ibidem, nn. 9-16.
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fine l’Appignanese presenta la sua osservazione critica:
“Ista opinio videtur fundari super Philosophum: sed istam non intellego, quia
Philosophus potest susstineri in ista materia secundum illa quae tenemus fide, quia,
sicut ipse dicit, effectum contingens esse indeterminatum ad utramque partem contradictionis, ita negavit omnem scientiam a quocumque intellectu de effectibus contingentibus”154.

Lo stesso Autore si meraviglia come sia possibile sopportare una verità
di fede con argomenti tratti dall’autorità di Aristotele, che, poiché nega
all’effetto contingente ogni possibile determinazione della contraddizione,
nega di conseguenza anche ogni scienza del contingente a qualsiasi intelletto, anche divino. E conclude: “et quia istam conclusionem non teneo, ideo
etiam nec praemissa teneo”155.
Dopo la critica all’opinione esposta nel secondo articolo 156, l’Appigannese avanza l’ipotesi con la consueta espressione dico aliter, che, in
base alla “solutio”157, dovrebbe trattarsi del terzo articolo, ma viene esposto
come semplice paragrafo. Con forza e solennità l’Autore espone la propria
opinione scrivendo:
“qualsiasi effetto contingente, prima di essere posto in esistenza, è determinato a una
determinazione [degli opposti], che non toglie la contingenza, anzi, sollevata la determinazione del contingente, si distrugge ogni contingenza”158.

E sostiene la sua opinione accennando al duplice senso della “contingenza” o “indeterminazione nella causa”, in quanto possibile e in quanto
essere: come possibile, la causa può o non può agire, come essere invece
agisce o non agisce. Il concetto di possibile è anteriore al concetto di essere,
e conclude dicendo:
“non è contraddittorio che l’essere possibile sia senza l’essere concreto, e l’indeterminazione del possibile è anteriore all’indeterminazione dell’essere, sia nella causa che
nell’effetto; senza l’indeterminazione dell’essere, ci può essere la determinazione del
possibile, perché tra le due indeterminazione non c’è una determinazione media”159.

Da questa conclusione trae ancora due conseguenze. La prima riguarda
la “causa contingente”, che, benché possa agire o non agire, tuttavia è
necessaria in ordine all’esistenza o di agire o di non agire; così anche
dell’”effetto contingente” che, sebbene possa o no essere prodotto, tuttavia
154. Ibidem, n. 17, versione B.
155. Ivi.
156. Cf Ibidem, nn. 18-31.
157. Ibidem, n. 4.
158. Ibidem, n. 32.
159. Ibidem, n. 37, versione B.
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è necessario che o è prodotto o non prodotto, secondo la condizione della
causa contingente160. L’altra invece riguarda la precisazione tra causa “naturale” e causa “contingente”: la prima è determinata con determinazione di
esistenza e di possibile; mentre la causa contingente è soltanto determinata
nell’esistenza e indeterminata nel possibile. Così anche dei rispettivi effetti:
l’indeterminazione nell’esistenza non intacca la contingenza, “nihil facit ad
contingentiam”161.
La presentazione della distinzione XXXVI - “se dei futuri contingenti
c’è conoscenza scientifica certa determinata e infallibile” - chiude materialmente l’analisi del paragrafo e formalmente anche quella del volume. Il
soggetto sotteso è certamente Dio. Pertanto, la domanda in concreto allora
recita: dei futuri contingenti Dio ha conoscenza scientifica certa e infallibile? La trattazione si sviluppa in un’unica questione, suddivisa in quattro
articoli ben congegnati e sviluppanti armonicamente l’argomento: 1) in che
modo la contingenza è nelle cose; 2) se il futuro contingente sia determinato
per una causa contingente; 3) se Dio ha una certa conoscenza dei futuri contingenti; e 4) per mezzo di che cosa Dio conosce i futuri contingenti162.
All’ipotesi che nega la possibilità della conoscenza dei futuri contingenti da parte di Dio, perché tale conoscenza può nascondere il falso, che
per sé non è conoscibile, l’Appignanese contrappone la tesi contraria, cioè
che Dio ha conoscenza di tali oggetti, perché sono conoscibili. Di una cosa,
infatti, si ha conoscenza scientifica, se è conoscibile. Ora i futuri contingenti sono conoscibili per mezzo di una causa, che non può essere che contingente, altrimenti si assolutizzerebbero.
Nel primo articolo, l’Autore precisa il concetto di “contingenza” distinguendolo in due sottoclassi, quella delle cose e quella degli atti umani. La
contingenza delle cose è una evidenza più immediata che dimostrabile.
Poiché per definizione il contingente è indifferente ad avere o non avere
l’essere, se lo possiede, lo possiede non per se stesso, ma per un altro, che si
chiama tecnicamente “causa”. E in base alla natura della causa, il contingente può essere per accidens, per sé, privativo e estrinseco; anche il contingente cosale prende tali denominazioni163. La contingenza degli atti
umani, invece, si realizza quando poste tutte le cause necessarie e tolto ogni
impedimento, l’effetto si può o non si può porre, perché dipende dalla

160. Cf Ibidem, n. 38.
161. Cf Ibidem, n. 39.
162. Cf Ibidem, n. 4, versione B.
163. Cf Ibidem, nn. 6-11.
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volontà164, onde tale contingenza è divisibile in positiva e intrinseca165.
La principale differenza tra le due contingenze - delle cose e della volontà sembra consistere nel fatto, che l’una gode di evidenza, e l’altra ne è priva; degli atti umani tuttavia viene supposta per garantire la responsabilità, altrimenti non si potrebbero distinguere in atti virtuosi e in atti viziosi166.
Nel secondo articolo l’Appignanese si chiede se l’effetto contingente
sia conoscibile per mezzo di cause contingenti. All’argomento sembra sottesa tutta l’epistemologia aristotelica, che tra l’altro afferma essere conoscibile solo l’oggetto necessario, e la relativa critica fatta a tale condizione da
Duns Scoto, che introduce la duplice distinzione tra conoscenza probabile e
conoscenza certa. Nell’esposizione si afferma che l’effetto contingente non
è conoscibile “a priori” per mezzo di cause contingenti con conoscenza
certa e indubitabile, ma soltanto con conoscenza opinabile e probabile167;
anzi nella conclusione si afferma più universalmente che l’effetto contingente non solo non è conoscibile in modo certo e indubitabile da cause contingenti, ma neppure da cause necessarie, per il motivo che il contingente
non sarebbe conosciuto come contingente ma come necessario. E, di conseguenza, l’effetto contingente, secondo questa ipotesi, non è conoscibile
scientificamente da nessuno intelletto168.
La riflessione che segue, solo nella versione B, è abbastanza puntuale e
pertinente. Rivela la differenza qualitativa tra coloro che seguono solo la
ragione e coloro che si rifanno anche alla fede, cioè tra filosofi e teologi,
questione sempre aperta nell’ambito della ricerca e risolta magistralmente
da Duns Scoto nel prologo all’Ordinatio. L’Appignanese dichiara che l’opinione esposta, pur essendo strettamente filosofica, non è in sintonia con la
fede, in quanto nega totalmente la predestinazione, con le conseguenze di
allontanarsi dalla teologia e di togliere ogni responsabilità all’atto umano.
Una tesi del genere, alla fine, nota l’Autore, non è più neppure veramente
filosofica, dal momento che la stessa filosofia è aperta alla responsabilità
degli atti umani. L’osservazione critica si sposta sul piano della pura ragione naturale, per dimostrare che l’effetto contingente è precisamente conoscibile con conoscenza scientifica, per quanto è in se stesso, da un intelletto
adeguato, anche se questo intelletto non è quello dell’Autore: “Ideo arguo
164. Cf Ibidem, n. 12.
165. Cf Ibidem, nn. 14-16.
166. Cf Ibidem, nn. 19-22.
167. Cf Ibidem, nn. 23-24.
168. Cf Ibidem, n. 31.
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sic ratione naturali, et probo quod effectus sit determinate scibilis notitia
scientifica, quantum est ex se, ab intellectu disposto, licet non a meo”169.
Che cosa voglia esprimere precisamente l’espressione “ab intellectu
disposto, licet non a meo”, non è dato in questo luogo approfondire. Sembra
comunque orientarsi verso la dottrina dell’oggetto proprio dell’intelletto
proposta da Duns Scoto, aperto anche al trascendente, perché l’essere è
inteso in modo univoco, benché sia forte la tentazione delle conseguenze
del peccato originale che rende più difficile l’azione dell’intelletto, per sé
orientato verso la totalità dell’essere mediante l’intuito, ma praticamente
resta condizionato dal mondo sensibile. Forse, questo, una parte del senso
dell’espressione dell’Appignanese.
Dopo la critica all’opinione170, e aver ricordato che l’effetto contingente
può essere secundum quid e simpliciter171, l’Appignanese pone due conclusioni circa i due modi della contingenza. La prima recita: “l’effetto contingente secundum quid, sotto l’influsso della prima causa, può essere conosciuto per mezzo di una causa contingente dall’intelletto finito”172; precisato
nella versione B: “licet non a meo vel tuo [intellectu]”173. La seconda conclusione, invece: “l’effetto contingente simpliciter non è conosciuto per
mezzo della causa contingente dall’intelletto finito”174.
A questo punto, l’Appignanese, prima di passare al terzo articolo, introduce una differenza tra l’intelletto creato e l’intelletto divino. L’intelletto
divino conosce perfettamente la volontà dell’uomo, benché non conosca per
mezzo della volontà l’effetto contingente, tuttavia lo conosce nella volontà
per mezzo della sua essenza. L’intelletto umano, invece, non conosce l’effetto contingente né per mezzo della volontà né nella stessa volontà175.
Nel terzo articolo affronta l’argomento “se Dio ha conoscenza certa dei
futuri contingenti” e nelle due versioni del testo ci sono le motivazioni della
risposta positiva: nella versione A si parla di “maxime constat”176 e nella
versione B invece di “per fidem”177, per affermare che Dio conosce tutto ciò
169. Ibidem, n. 32, versione B.
170. Cf Ibidem, nn. 33-42.
171. Cf Ibidem, nn. 43-44.
172. Ibidem n. 46.
173. Ivi, versione B.
174. Ivi. Il testo è mancante nella verisone A, che invece viene riproposto di nuovo
nelle due versione al n. 55.
175. Cf Ibidem, n. 59.
176. Ibidem, n. 83.
177. Ibidem, n. 83, versione B.
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che è fuori di sé e diverso da sé, particolarmente i contingenti dell’atto
umano, che sono i massimi contingenti. L’affermazione viene poggiata sull’autorità della Scrittura che in due testi recita: “Dio ha plasmato il loro
cuore [degli uomini] e confonde tutte le loro opere” 178 e ancora “tutto è nudo
e scoperto agli occhi di Dio”179.
Autorità che vengono valutate alquanto diversamente nelle due versioni. In A:
“benché per la Scrittura, la tesi è certa, ai Filosofi invece è molto oscura e dubbia,
tanto che Averroè sembra affermare che la scienza di Dio non si distingue in universale e particolare come quella umana, nel senso che Dio conosce sé, e conoscendo sé,
non si dice di ignorare l’altro da sé; né dice di conoscere tutto [ciò che è fuori]”180;

e in B:
“diversamente [dalla fede] i Filosofi, per bocca di Averroè, sembrano dire che Dio non
conosce tutti gli altri fuori di sé; dice infatti che la scienza di Dio non è ordinata per
universale e particolare, ma conosce sé, e conoscendo sé, non sembri ignori gli altri,
né che li conosca”181.

La conclusione della tesi “fide certa et philosophis dubiam”182 viene
manifestata con tre conclusioni, rispettivamente in ordine all’oggetto conoscibile, alla potenza che conosce e all’atto del conoscere, secondo le tre
condizioni di ogni conoscere. Da parte dell’oggetto: Dio conosce adeguatamente e perfettamente il suo oggetto e conosce ogni altro intelligibile
che sia conoscibile per suo mezzo. L’oggetto proprio dell’intelletto divino
è la sua essenza, per cui ogni altro intelligibile, diverso dall’essenza e fuori
di essa, è conoscibile proprio per mezzo dell’essenza e nella sua ragione183.
Dalla parte della potenza: l’oggetto di una potenza inferiore non è più
illimitato dell’oggetto della potenza superiore. Ora l’intelletto divino è illimitato e più esteso dell’intelletto umano, che, almeno in generale, è aperto
verso ogni essere, anche al divino. Dunque, l’intelletto divino è più esteso e
illimitato dell’intelletto umano. Lo si conferma dall’affermazione che l’intelletto umano, almeno nelle linee generali, conosce il “primo ente” e anche
gli altri enti. Se l’intelletto divino conoscesse soltanto la sua essenza e non
anche gli altri enti fuori di essa, sarebbe più limitato dell’intelletto umano.

178. Sl 32, 15.
179. Eb 4, 13.
180. Ibidem, n. 83.
181. Ibidem, n. 83, versione B.
182. Ibidem, n. 84; la versione B tace i riferimenti.
183. Ibidem, n. 85.
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E ciò, come si vede, è assurdo184.
Infine, dalla parte dell’atto: la potenza superiore con un atto unico e
primo, semplicemente adeguato e perfetto a molti atti della potenza inferiore, può per mezzo di tale unico atto perfetto conoscere tanto quanto può la
potenza inferiore per mezzo dei suoi molteplici atti. Ora, l’intelletto divino
ha un solo e unico atto infinito, che contiene in modo eminente ogni atto
dell’intelletto creato, che può conoscere molti enti, fino all’ente infinito. A
maggior ragione, dunque, l’intelletto divino può conoscere con un solo atto
adeguato molti enti in atto185.
Infine, si passa al quarto articolo in cui l’analisi dell’Appignanese si fa
più analitica e profonda, in quanto si chiede “per mezzo di che cosa Dio
conosce in modo puntuale e definitivo i futuri contingenti”. Le ipotesi prese
in considerazione come più verosimili sono “tres modi dicendi” riconducibili indirettamente e principalmente attorno alle tesi di Tommaso d’Aquino,
di Bonaventura da Bagnoregio e di Giovanni Duns Scoto.
La prima ipotesi, distinguendo il contingente “in se et in causa”, spiega
la ragione del futuro contingente in se stesso conoscibile, mentre nella sua
causa, in cui è indeterminato a essere o a non essere, non è conoscibile da
nessun intelletto. Così scrive:
“primus modus dicendi est quod futurum contingens potest dupliciter intelligi: uno
modo in se, et sic intelligitur ut prius et determinate; alio modo, ut in causa et sic consideratur ut futurum indeterminatum ad utranque partem contradictionis. Tunc si consideretur primo modo, si est determinate cognoscibie; sed si si consideretur secondo
modo, sic a nullo intellectu est determinate cognoscibile”186.

Il nucleo della critica è intrinseco al concetto stesso di contingente.
Difatti, non avendo in sé la propria essenza, il contingente dipende dalla
presenza di un altro essere; e come in ogni relazione di presenzialità, si presuppongono gli estremi della contraddizione, per cui il contingente prima
d’essere posto in essere, non è niente in sé e, di conseguenza, non è conoscibile.
Nel secondo modo di dire, l’Appignanese presenta l’ipotesi di coloro
che affermano che Dio conosce i futuri contingenti per mezzo delle “idee” o
“ragioni ideali” o “regole eterne”, che rappresentano non solo il contingente
ma anche ogni modo in cui può realizzarsi. Scrive:
184. Cf Ibidem, nn. 87-88.
185. Cf Ibidem, n. 90.
186. Ibidem, nn. 118-119, versione B.
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“Secundus modus dicendi est quod Deus intelligit contingentia per rationes ideales
[vel per ideas], quae non tamen repraesentant contingentia absolute, sed omnes modos
quibus possunt evenire, et sic non fallitur”187.

La critica dell’Appignanese si snoda su tre tipi di argomenti188. Qui è
sufficiente ricordare il primo che è anche più generale. Le due versioni del
testo n. 125 invertono solo l’ordine delle proposizioni. Per incisività e
immediatezza si preferisce la versione B, che distingue la questione in due
parti: nell’una formula la possibilità che l’idea s’identifica con l’essenza
divina; e nell’altra, che sia qualcosa di diverso dall’essenza divina. Nel
primo modo, non si pone alcuna difficoltà all’ipotesi; nel secondo modo
invece l’ipotesi risulta incomprensibile e soggetta a critica. Difatti, se le
idee sono formalmente necessarie e necessariamente rappresentano le cose
contingenti, queste realtà non possono essere comprese come contingenti,
perché l’intelletto divino le comprende in modo contingenti e non in modo
necessario, pena di cadere nella concezione dell’eternità del mondo. Dio,
infatti, come pone contingentemente le idee in essere, così anche le conosce
contingentemente.
Così con perfetta logica l’Appignanese:
“Si est modus dicendi intelligit per rationes ideales ipsam essentiam divinam, concedo
eum; si autem intelligit per rationes ideales aliquo modo distinctas ab essentiam, non
intelligo, et arguo contra sic eum: per rationes necessarias formaliter et necessario tantum repraesentant, non possunt intelligi contingentia ut sunt contingentia; sed rationes
ideales, si ponantur, propter essentiam, quidquid repraesentant mere necessario, et non
contingenter; et sic Deus per ideas non cognoscit contingentia contingenter; ergo per
aliquid aliud, quia sicut contingenter ponit ea in esse, ita contingenter cognoscit”189.

Il terzo modo di dire, circa la conoscenza da parte di Dio dei futuri contingenti, è l’ipotesi di Giovanni Duns Scoto, che nel delicato problema
distingue e analizza il rapporto tra l’intelletto divino e l’essenza divina, tra
l’intelletto divino e la volontà divina, ossia tra l’intelletto divino e i possibili, e tra l’intelletto divino e gli esseri finiti, distinguendo nel principio d’attività quello di natura e quello di volontà.
L’Appignanese lo presenta con degli apprezzamenti interessanti: “rationabilior” nella versione A, e “magis probabilis” in quella B. L’intelletto
divino, prima di ogni decisione della volontà, conosce in modo neutro tutte

187. Ibidem, n. 124.
188. Cf Ibidem, nn. 125-127.
189. Ibidem, n. 125, versione B.
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le essenze dei possibili e dei termini di tutte le aggregazioni dei contingenti.
E senza orientarsi per l’uno o per l’altro della contraddizione di non-essere
o di essere, propone alla volontà gli stessi termini, perché liberamente
possa decidere quale possibile debba essere chiamato all’esistenza, in modo
tale che solo la volontà è causa e ragione della contingenza. Una volta
risolto quale essere possibile deve esistere concretamente, l’intelletto divino
conosce il contingente. In altre parole, il futuro contingente, secondo il
Dottor Sottile, per sé stesso, non è presente “necessariamente” all’intelletto
divino, perché la sua concreta esistenza dipende da un atto libero della
volontà divina. Il futuro contingente, prima della sua attualizzazione, non è
ancora determinato e non può essere conosciuto dall’intelletto divino, benché conosca entrambi le parti della contraddizione, ma non quale sarà realizzata. Occorre una atto della libera volontà che determina quale parte della
contraddizione debba esistere effettivamente. E con questa azione libera
della volontà, viene introdotto anche il principio di attività nella sua duplice
accezione.
Le parole dell’Appignanese nella versione B:
“Tertius modus dicendi est magis probabilis, sed quod intellectus divinus, ante omnem
actum divinae voluntatis, appraehendit omnes quiditates terminorum et omnes modos
complexionis possibiles earum, neutram partem determinando, et proponit volutati,
quae est prima causa et ratio contingentiae, et tunc voluntas libere determinat alteram
partem contradictionis fore determinate; qua determinata, tunc intellectus eam determinate intelligit, et non primum”190.

E nella versione A:
“Et iste modus ponendi est rationalis, quondam intellectus infinitus et perfectus non
intelligit aliquid habens causam nisi risolvendo illud in primam eius causam; prima
autem causa ‘et radix’ contingentiae est voluntas, quae est potentia [productionis] libera; ergo divinus intellectus non intelligit determinate complexionem aliquam contingentiam nisi praesupposita determinatione divinae voluntatis, quae est causa
eius”191.

Dopo un duplice tentativo di comprendere l’ipotesi del Dottor Sottile , l’Appignanese espone la sua critica con due categorici “et ideo dico
aliter”193, di cui il secondo viene presentato anche come “opinio propria”. Il
nucleo della critica poggia sulla convinzione che le facoltà divine, intelletto
e volontà, non si distinguono né tra di loro né tanto meno dall’essenza divi192

190. Ibidem, n. 128.
191. Ibidem, n. 129. Le parole tra gli apici sono della versione B.
192. Cf Ibidem, nn.130-137.
193. Ibidem, n. 138 e n. 140
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na. L’ordine di agire dell’intelletto umano e divino “non est enim simile”194.
Scrive:
“L’intelletto umano è perfezionato dall’oggetto conoscibile e suppone il primato della
volontà, tanto da poter esigere la determinazione precedente della volontà prima che
conosca con precisione una parte della contraddizione del contingente”195.

Non così è dell’intelletto divino: “non sic autem in Deo”196.
La giustificazione teoretica che l’Appignanese apporta sembra essere la
convinzione che in Dio tutto sia essenziale: “sed omnia quae sunt in divinis
sunt essentialiter ordinata”197. E nell’ordine essenziale delle cose, come è in
Dio, l’intelletto è sempre primo della volontà: “sed solum essentialis, sicut
est in Deo, actus intellectus semper est prior”198; dandone la spiegazione:
“ratio potes esse quia in essentialiter ordinatis quidquid est prior, praecedit
quidquid est posterior”199.
La critica, come si vede, non ammette alcuna distinzione tra intelletto
divino e volontà divina, perché tali facoltà coincidono con la stessa essenza
divina, che sarebbe il vero soggetto di ogni azione divina. Così scrive:
“tunc dico quod Deus intelligit contingentia sicut et omnia alia per se ipsum, non
magis per intellectum quam per voluntatem vel essentiam, quia nec ista, puta in essentia, intellectus et voluntas in Deo, facta ipotesi, distinguuntur” 200.

Pertanto, essendo diverso il supporto speculativo tra i due Dottori,
anche le conclusioni saranno diverse. Sarebbe interessante approfondire la
questione, ma occorrerebbe uno spazio proprio con tutto ciò che esso comporta. Tuttavia, prima di lasciare questo riferimento, sembra opportuno soffermarsi un attimo sull’ultimo paragrafo della medesima distinzione
XXXVI, sottotitolato “voluntas in Deo est primum principium liberum”.
Come già espresso sopra, l’ipotesi di Duns Scoto è stata presentata
dall’Appignanese come “rationabilior”201, “magis probabilis”202 e “rationa194. Ibidem, n. 138.
195. Ivi: “intellectus noster perficitur ab obiecto et est ignobilior voluntate, et ideo
potest praesupponere, sicut praesupponit, determinationem antequam intelligat determinate
aliquam partem complexionis contingentis”.
196. Ibidem, n. 138.
197. Ibidem, n. 139.
198. Ibidem, n. 139, versione B.
199. Ivi.
200. Ibidem, n. 141.
201. Ibidem, n. 128.
202. Ibidem, n. 128, versione B.

205

lis”203, e anche discussa con molta determinazione e attenzione, sembra
ovvio accennare, anche se di sfuggita, al confronto veloce tra i due Dottori,
almeno così come appare dalla stessa conclusione della distinzione espressa
nel paragrafo 144: “voluntas in Deo est primum principium liberum”.
L’espressione del sottotitolo così come suona può trarre in inganno il
lettore frettoloso, perché lascerebbe aperta l’interpretazione che in Dio il
principio della volontà sia il primo principio in forma assoluta, al contrario
il testo ne puntualizza il senso con due relazioni: una, tra volontà e intelletto, in cui il primato viene riconosciuto alla volontà; e l’altra, tra volontà ed
essenza, in cui il primato è riconosciuto all’essenza. Di conseguenza, l’espressione sottotitolata si capovolge in “essentia in Deo est primum principium liberum”.
Difatti, a tale conclusione conducono le due versioni del testo. A recita:
“Dico quod voluntas in Deo est primum principium liberum respectu intellectus, non
autem comparando ipsam ad essentiam, imo essentia est primum principium in quo
est primo virtualiter libertas; ipsa enim continet eminenter vel virtualiter, quicquid est
perfectionis: et ita essentia divina est, primo, libera; secondo, voluntas; tertio, intellectus in ordine ad voluntatem…”204. E ancora più esplicito B:
“voluntas, respectus intellectus, est prius libera, non tamen ut comparatur ad essentiam, quia essentia est prius principium liberum virtualiter, voluntas secundarium formaliter”205.

Per l’Appignanese, quindi, l’essenza divina è il primo principio della
libera attività di Dio. E da questi stessi testi sembra si evidenzi una certa
difficoltà con quanto detto prima circa il rapporto intelletto-volontà in Dio,
in cui c’è solo “ordo essentialis”.

203. Ibidem, n. 129.
204. Ibidem, n. 144.
205. Ibidem, n. 144, versione B.
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Conclusione
Al termine di ogni lettura, si è solito rilasciare qualche indicazione
generale che possa da un lato invogliare il lettore a percorrere personalmente il misterioso e particolare percorso medievale, e dall’altro contribuire a
una maggiore comprensione e diffusione di un pensiero ancora vergine che
potrebbe essere determinante per la storia del pensiero cristiano in genere e
dello scotismo delle origini in particolare.
Anche se in pochi anni mi è toccato leggere due volumi dell’Appignanese, tuttavia è doveroso riconoscere che la lettura non è per niente
agevole sia per difficoltà della grafia e sia per altezza del pensiero. Per la
prima, si può soltanto invocare la possibilità di rivedere l’applicazione di
alcune norme generali di stampa nel presentarsi a un lettore moderno che
ha, salvo le dovute eccezioni, il tempo come vincolante delle sue azioni; per
la seconda, invece, la mancanza di sintesi del pensiero che possano orientare alquanto nella comprensione del testo.
In questo, rilancio l’appello rivolto dalla stesso curatore del volume,
Nazareno Mariani, quando nella “premessa” scrive: “Le diverse redazioni
dell’opera del Maestro marchigiano dovrebbero incoraggiare qualche giovane,… studioso, a intraprendere o a continuare la pubblicazione dei altri
manoscritti inediti…”206, per contribuire a tessere la mappa del suo pensiero, appena iniziata… Condivido del Curatore anche l’osservazione
anselmiana che “avere un testo, anche se imperfetto, è meglio che non averlo”207.
L’osservazione è oggettiva, perché la mancanza di testi rende difficile la
ricostruzione del pensiero e soprattutto la sua diffusione, cosa molta importante oggi in cui si è convinti che molto presente è già presente nel passato
specifico. Dalla stessa osservazione del Curatore si ricava anche il limite
oggettivo della stessa edizione, perché esplicitamente si riconosce la non
reperibilità di molte “fonti” sia dirette che indirette, dal momento che lo
stesso “Autore si riferisce spesso a Maestri, fino ad oggi, inediti”208.
Gli accorgimenti editoriali adottati dal Curatore nel testo sono abbastanza pertinenti “per rendere, per quanto possibile, meno faticoso e più leggibile il dettato dell’Autore”209; tuttavia si deve osservare che almeno nella

206. FRANCISCI DE MARCHIA, op cit., p. 5.
207. Ivi.
208. Ivi.
209. Ivi.
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XXXVI distinzione si sono concentrate alcune distrazioni tipografiche di un
qualche rilievo. Sembra ci sia disaccordo tra lo stesso titolo della distinzione e il paragrafo 1 della versione A, che lo richiama. Il termine incriminato
è “determinatus ad utramque” nel titolo, mentre nel testo c’è “indeterminatus ad utramque”. Al paragrafo 125, non viene messa in evidenza che quel
“sed” iniziale ha tutta l’aria di un “et ideo autem dico aliter”, cioè l’inizio
della critica all’opinione esposta al numero precedente. Al paragrafo 144,
come già notato sopra, la didascalia non è completa o non è in sintonia con
il testo.
Anche al paragrafo 9 della distinzione XXXVIII, versione B, sembra
presente una distrazione tipografica: il testo recita “duo sunt videnda”, e poi
invece vengono elencati tre “videnda”. Così pure al paragrafo 15, versione
A, verso la fine una “n” al posto di una “m”: “et contingenter nanutenet”,
per “et contingenter manutenet”, come invece recita anche la versione B.
Una piccola distrazione sembra presenti anche la distinzione XXXV tra il
paragrafo 4 della “solutio” e il paragrafo 32, che avrebbe dovuto essere
indicato ed evidenziato come “articulus tertius”. E infine, sarebbe stato corretto, forse, che dopo il paragrafo 2 dell’ultima distinzione XLV-XLVIII,
fosse stato segnalato con una nota la mancanza della “solutio”, in entrambe
le versioni. La presenza di queste accidentalità tipografiche non toglie nulla
alla correttezza ed eleganza del testo, che risulta molto corretto preciso e
facile più nella lettura formale che in quella contenutistica.
Al di là di queste “bricciche” editoriali, sarebbe utile richiamare
l’attenzione del lettore sulla molteplice bellezza e varietà di pensiero che il
testo di Francesco d’Appignano rievoca nei nostri pensieri, specialmente in
confronto con la “pianificazione” e “massificazione” dell’attuale pensare
cattolico.
La semplice lettura del Commento al I libro delle Sentenze del
Lombardo apre il pensiero verso orizzonti nuovi, solleticando quella speciale “nostalgia” della pluralità delle interpretazioni intorno alla verità, che in
nessun modo può essere “etichettata” o “inscatolata” da nessuno, neppure
dall’autorità, a meno che non si tratti di verità da credere.
La testimonianza della pluralità di Maestri francescani nella ricerca
della verità è un segno di vitalità e di ricchezza, che non ha eguali nella storia. Certo, gli eventi storici possono condizionare la ricerca ma non “monopolizzarla” o “assolutizzarla”, pena la stessa caduta della stessa ricerca.
Cosa che è avvenuta nella seconda parte del secolo XIX e che di “memoria
in memoria” è arrivata fino ai nostri giorni, pur con la parvenza di tanta
modernità, senza toccare la vera sostanza, che è meno di facciata che di
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contenuto, o come dice il “saggio”: non si mette vino nuovo in otri vecchi,
ma vino nuovo in otri nuovi. Problema che viene ripetuto in ogni occasione
anche dal mondo francescano 210.

210. Come ultimo si tenga presente il documento del capitolo generale dell’OFM, dal
titolo Portatori del dono del vangelo, Assisi 2009, par. 35, dove si auspica che i nuovi presbiteri abbiano una “formazione francescana”. Ma la domanda è sempre la stessa: come è
possibile realizzare una “formazione francescana” se mancano da un lato gli strumenti operativi e dall’altro la politica generale di poterla realizzarla o almeno favorirla? Dopo mezzo
secolo di esperienza sul campo si deve aggiungere che è “quasi” impossibile un tale desiderio, perché lo stesso mondo francescano non ancora è riuscito a individuare le strutture
portanti del pensiero dei Maestri francescani, sia in teologia e sia in filosofia, con tutte le
logiche conseguenze delle scienze umane. Lo documenta la mancanza di letteratura scolastica specifica e generale; sono proliferi invece molti studi autonomi e particolari che, però,
non giovano alla causa della formazione di base dei futuri operatori, che resta sempre ancorata a una visione “diversa” da quella esigita. Oggi si assiste allo strano fenomeno: a livello
istituzionale si riceve un “tipo di formazione”, e a livello privato si tenta, dove più dove
meno, di dare una “coloratura” francescana, con il risultato di avere una differenza qualitativamente sostanziale tra formazione interiore e intellettuale e le esigenze pratiche operative dall’altra. Viene a mancare così l’unità di fondo nella stessa formazione di base, che non
potrà mai essere modificata nell’individuo. Chi lo tentasse di fare da “solo”, si troverebbe a
vivere come un pesce fuori d’acqua…
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FABIO ZANIN
(Liceo Ginnasio “G.B. Brocchi” – Bassano del Grappa (VI) – Italia)

DALLA VIS DERELICTA ALLA FORZA DELLA PERCOSSA
L’ESCLUSIONE DELLA FILOSOFIA NATURALE
DALLA MECCANICA CLASSICA

0. PREMESSA
0.1. Prassi filosofica e prassi matematica nella storia della scienza.
Aristotele conferisce al termine ‘scienza’ il significato di ‘attitudine alla
dimostrazione’;1 in concreto, essa è la capacità dell’anima (il principio vitale di un corpo) di passare da determinate premesse (conoscenze acquisite
per esperienza) alle loro necessarie conclusioni (per via logica). La scienza
si consolida con l’esercizio mentale e si realizza al massimo livello quando
le premesse sono vere, universali e necessarie 2. Possiamo ragionevolmente
concordare anche noi sul fatto che ‘scientifico’ è ciò che in qualche modo è
dimostrato.
L’attitudine alla dimostrazione concernente la Physis, cioè la natura, è
per Aristotele, una scienza particolare, la fisica; oggi essa è scienza più o
meno nello stesso senso: un insieme di affermazioni dimostrate concernenti
le leggi del moto dei corpi. Ciò che muta passando dalla fisica aristotelica a
quella contemporanea è il modo in cui le affermazioni sono dimostrate.
Ritengo utile distinguere nella storia della scienza, per comprendere l’evoluzione del pensiero scientifico, almeno due prassi dimostrative: quella filosofica di Aristotele e quella matematica, adottata dai fisici attualmente, la
quale è differente e non derivata da quella filosofica. Le sue origini vanno
ricercate in un’epoca successiva alla morte di Aristotele ed essa fu concorrente della prassi filosofica fin dall’Antichità: seguendola, all’inizio del III
sec. a.C. Euclide aveva spiegato la visione diretta, riflessa e rifratta nei trattati Ottica e Catottrica e, qualche decennio dopo, Archimede aveva risolto
1. Eth. Nic., Z 3, 1139b 15-18.
2. Post. An., A 2, 71b 17-23; 72a 1-5.
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problemi di statica, concernenti l’equilibrio delle leve e il galleggiamento
dei corpi.
Prassi filosofica e prassi matematica mirano a spiegare i fenomeni: chi
le utilizza vuole conoscere le cause del moto, perché i corpi si spostino e il
loro moto subisca variazioni, ad esempio. La prima è, però, prescrittiva,
mentre quella matematica è predittiva. La prassi filosofica inserisce di solito
lo studio del moto in una visione globale del Cosmo, nella quale il piano
della Physis si congiunge ad un piano dell’Essere che trascende la materia.
Chi adotta la prassi matematica, invece, prende le mosse da problemi specifici, ipotizza quali siano le cause dei fenomeni indagati, definisce tali cause
come grandezze variabili, ne calcola gli effetti e controlla sperimentalmente
che sia corretta la deduzione.
La mia opinione è che l’attuale configurazione del pensiero scientifico
non sorse da una frattura prodottasi all’interno della filosofia naturale e tantomeno si configurò come una nuova filosofa naturale. L’impresa cominciata da Galilei e completata da Newton fu resa possibile dall’accantonamento
della prassi filosofica e dall’adozione esclusivamente di quella matematica.
La filosofia naturale di Aristotele era una disciplina scientifica, poiché,
stabilite determinate premesse, ne ricavava necessariamente determinate
conclusioni accettate da una larga parte della comunità scientifica. La filosofia è oggi di fatto esclusa dall’ambito delle scienze, ma la prassi filosofica
è stata scientifica in senso proprio per lungo tempo, cioè ha prodotto risultati considerati validi perché dimostrati; del resto, fino a Newton non esistette
una teoria completa delle cause del moto e delle sue variazioni (una dinamica) capace di scalzare definitivamente quella aristotelica.
Fu proprio la meccanica classica che decretò la separazione della prassi
filosofica da quella matematica e l’esclusione della prima dal campo della
scienza, in quanto via che non conduce a risultati certi. Chi si affidò alla
prassi matematica passò al di là del limite che separò, da allora in poi, la
scienza dalla non-scienza: fu il caso di Galilei e Newton. Chi si affidò ancora alla prassi filosofica rimase al di qua di quel limite, anche quando contribuì in misura decisiva allo sviluppo della meccanica classica, come Kepler
e Descartes. È opportuno, a questo punto, delineare quali siano, secondo la
mia opinione, le caratteristiche della prassi matematica e mettere in rilievo
cosa la distingua essenzialmente da quella filosofica.
0.2. Prassi filosofica e prassi matematica a confronto. In un celebre
passo dello Scolio generale dei Philosophiae naturalis principia mathematica, Newton afferma che non sa rispondere alla domanda quale sia la causa
della forza di gravità e che si astiene dal fornire risposte non fondate sui dati
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sperimentali, poiché “non inventa ipotesi” (“Hypotheses non fingo”) 3. La
parola ‘ipotesi’ ha il significato di ‘proposizione non confermabile sperimentalmente’, che si ricava dai fenomeni e dalla quale è possibile, per via
logica, “ritornare” ad essi. Un chiarimento in merito ci viene dalla prefazione di Cotes alla 2a edizione dei Principia matematica, dove si legge che
l’approccio corretto allo studio del moto è quello della filosofia sperimentale (cioè della fisica newtoniana), la quale assume come principio ciò che è
stato derivato correttamente dai fenomeni, prima per via analitica, poi per
via sintetica. Si deducono, dapprima, da certi scelti fenomeni le forze della
natura e le si ipotizza come loro cause; poi, si ricava da esse il resto delle
cose comprese nello stesso ambito dei fenomeni indagati. I dati di osservazione dovrebbero confermare o smentire le cause ipotizzate 4.
‘Inventare ipotesi’ significa per Newton formulare spiegazioni dei fenomeni, non per dedurre i fenomeni stessi dalle ipotesi fatte, ma per farli rientrare dentro principi che appaiono evidenti e indubitabili alla mente. Essi si
rivelano alla lunga, a parere di Newton, delle gabbie, dentro cui i dati di
osservazione sono costretti a stare. Si legge, nello stesso passo dello Scolio
generale, che nella filosofia sperimentale non trovano posto non solo le ipotesi metafisiche, ma nemmeno quelle fisiche: i principî si deducono correttamente dai fenomeni e non, come fanno i cartesiani, da poche osservazioni
e astratti ragionamenti. Tali principî consistono in proposizioni matematiche
che descrivono relazioni tra entità fisiche 5.
3. ISAACI NEWTONI Philosophiae naturalis principia mathematica, in Id., Opera omnia
quae extant, voll. II-III, Johannes Nichols, Londini 1779-1782 (Faksimile-Neudruck,
Fromann, Stuttgart 1964), vol. III, 173-174: “Gravitas in Solem componitur ex gravitatibus
in singulas Solis particulas; et recedendo a Sole decrescit accurate in duplicata ratione
distantiarum ad usque orbem Saturni, ut ex quiete Apheliorum Planetarum manifestum est
et ad usque ultima Cometarum Aphelia, si modo Aphelia illa quiescant. Rationem vero
harum Gravitatis proprietatum ex Phaenomenis nondum potui deducere, et hypotheses non
fingo. Quicquid enim ex phaenomenis non deducitur, Hypotheses vocanda est; et hypotheses, seu Metaphysicae, seu Physicae, seu Qualitatum Occultarum, seu Mechanicae, in
Philosophia Experimentali locum non habet. In hac Philosophia Propositiones deducuntur
ex phaenomenis, et redduntur generales per inductionem. Sic impenetrabilitas, mobilitas, et
impetus corporum, et leges motuum et gravitatis innotuerunt. Et satis est quod Gravitas
revera existat, et agat secundum leges a nobis expositas, et ad corporum caelestium et
maris nostri motus omnes sufficiat”.
4. NEWTON, Principia mathematica, II, Cotesii praefatio, xiv.
5. NEWTON, Principi matematici, ed. Pala, introduzione, 35 (corsivi miei): “Newton
non credeva ad uno studio della fisica sviluppato cartesianamente, ossia, ad una fisica i cui
enunciati fossero ricondotti, per la loro comprensione, ad un sistema metafisico di valori e
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Newton intende, per ‘analisi’ e ‘sintesi’, ciò che intendeva alla sua
epoca la tradizione della geometrica riassunta da Pappo d’Alessandria nel
IV sec. d.C. nelle Collezioni matematiche:
Si suppone, nell’analisi, che la cosa che si cerca sia data, e si considera ciò che ne
deriva e ciò da cui essa è preceduta, fino a che, ritornando sui propri passi, non si arriva a una cosa già conosciuta o che rientra tra i principî. Questa via si chiama ‘analisi’,
dato che si tratta di un rovesciamento della soluzione. Nella sintesi, al contrario, supponendo la cosa che si ricava alla fine tramite l’analisi come già ottenuta, e avendo a
disposizione così le sue conseguenze e le sue cause nel loro ordine naturale, allora,
ricongiungendo le une alle altre, alla fine si riesce a costruire la cosa cercata 6.

Descartes spiega, nel I libro della sua Géométrie, che è conveniente
dare per scontato, inizialmente, ciò che si cerca di giustificare, ad esempio
che esista un determinato rapporto tra le distanze di tre o quattro linee da un
punto scelte arbitrariamente (ad esempio, che il prodotto delle distanze di
due di esse da un punto sia uguale al quadrato della distanza della terza
dallo stesso punto); da qui si risale alla determinazione dell’insieme dei
punti del piano per i quali è costante tale rapporto (analisi). Stabilito questo
luogo di punti a partire da un singolo caso, si dimostra che esso si riscontra
in tutti i casi in cui il rapporto delle distanze di tre o quattro linee qualsiasi
da un punto sia lo stesso, comunque siano collocate nel piano (sintesi) 7.
L’analisi è la via per stabilire, come postulato, la causa del particolare
rapporto che sussiste tra gli elementi di un problema; la sintesi, che parte
dalla causa postulata, è la spiegazione di come da quest’ultima dipendano
gli elementi iniziali 8. La prova che Newton intende analisi e sintesi in senso

non alla natura. Per Newton la realtà è la natura, e la matematica costituisce lo strumento
più idoneo a farci penetrare questa realtà”.
6. PAPPI ALEXANDRINI Collectionis quae supersunt, ed. F. Hultsch, Verlag A.M.
Hakkert, Amsterdam 1965, vol. II, 634-635 (corsivo mio).
7. AT (=Œuvres de Descartes, publiées par Ch. Adam-P. Tannery, Vrin, Paris 1996),
vol. VI, 377-380 (La gèomètrie, I).
8. R. DESCARTES, La Geometria, in Id., Opere scientifiche, vol. II, a c. di E. Lojacono,
UTET, Torino 1983, 535, n. 20:“Egli [Descartes] […], spiegando come sia possibile pervenire dai termini di un problema ad una equazione, ci mostra come la sua via metodica porti
innanzitutto alla liberazione dalla figura e risalga alla condizione di essa che non è assolutamente una figura, ma una misura metrica, in altre parole un’equazione. Si configura così
un procedimento che, pur mantenendo analogie non del tutto esteriori con quello descritto
da Pappo […], presenta tuttavia elementi assolutamente nuovi che giustificano in una certa
misura la consapevolezza della sua originalità”.
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matematico e non filosofico è data dal fatto che nei Principia mathematica e
nelle altre opere di fisica i principî matematici della natura sono ricostruiti
tramite procedimento geometrico dai fenomeni indagati.
La prassi matematica si impose su quella filosofica al termine di un
lungo percorso di evoluzione del pensiero scientifico, durante il quale esse,
in numerosi settori, convissero. La prima cominciò a predominare sulla
seconda quando, a fronte di aporie insolubili nella migliore teoria del moto
a disposizione, quella aristotelica, la prassi matematica garantì soluzioni
convincenti ma inconciliabili con la filosofia naturale di Aristotele, che
imponevano l’abbandono di quest’ultima.
Cercherò di mostrare che la celebre teoria dell’impetus, abbozzata da
Francesco d’Appignano e sistemata da Giovanni Buridano, può essere
ragionevolmente considerata come l’inizio del lungo percorso che portò
all’esclusione della filosofia dal pensiero scientifico. Essa è, peraltro, all’origine anche di uno dei più interessanti sviluppi della fisica galileiana, la
forza della percossa.
1. UNA BRECCIA NELLA FILOSOFIA NATURALE ARISTOTELICA: LA VIS DERELICTA CAUSA DEL MOTO DEI PROIETTI

1.1. Un’aporia irrisolvibile. Le critiche ad alcune implicazioni degli
assunti fondamentali della filosofia naturale di Aristotele furono avanzate
fin dai primi secoli del Medioevo. Il moto dei proietti, in particolare, si configurava come un’aporia insuperabile. La filosofia naturale aristotelica non
dava una risposta convincente alla domanda: “Cosa mantiene i proietti in
movimento, talvolta contro il loro moto naturale, senza che la causa che li
ha mossi li accompagni?” La risposta non era univoca: Aristotele pensava
che o l’aria spostata dal moto del proietto venisse divisa dal passaggio del
corpo, dopo il quale essa sarebbe ritornata a riempire lo spazio lasciato
vuoto, spingendo così il corpo stesso e mantenendolo per un certo periodo
in movimento, o l’aria, corpo leggero per definizione, venisse mossa e conferisse al proietto una spinta 9.
La seconda risposta, che Aristotele considerava la più plausibile, era
così poco convincente, sul piano fisico, che Giovanni Buridano, nel suo
commento al Cielo di Aristotele (1330 circa), rilevò con una punta d’ironia:
“Se l’aria che io spingo insieme con la pietra ha la capacità di muovere la
pietra col suo slancio [impetus, n.d.t.], perché accadrà che, se io spingo con9. Phys., 10, 267a 12-b 17; De caelo, 2, 301b 18-30.
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tro di te l’aria, senza la pietra, con tutta la velocità che mi è possibile, tu non
sentirai quella spinta?” 10.
È stato più volte ricordato, nei convegni precedenti, che Francesco
d’Appignano fu il primo che tentò di risolvere sistematicamente l’aporia del
moto dei proietti e per questo suo contributo merita un posto nella storia
della scienza 11. Egli ne discusse nella prima quaestio del IV libro del suo
commento alle Sentenze, nell’ambito del più generale (e, per lui, più importante) problema di cosa avvenga durante la consacrazione eucaristica, caso
analogo, per lui, a quello del moto dei proietti: si tratta in entrambi i casi,
infatti, di cambiamenti che avvengono per l’aggiunta di una forma al corpo
che cambia (l’ostia oppure il proietto) 12.
La migliore ipotesi che spieghi tale fenomeno è che nel proietto venga
impressa dalla causa del moto una vis derelicta (“forza rilasciata”), che lo
mantiene in movimento una volta che la causa stessa si sia staccata.
Francesco postula che la vis derelicta sia una virtus neutra, cioè priva di
contrario, che non indirizza perciò il moto di un corpo necessariamente
verso una direzione. Essa si esaurisce spontaneamente e può essere contrastata o favorita dalla tendenza naturale del corpo (la virtus movens vera e
propria); nel secondo caso aumenta la velocità del proietto, come accade
effettivamente ai gravi in caduta 13.
10. Ioannis Buridani Expositio et quaestiones in Aristotelis de caelo, éd. par B. Patar,
Peeters, Louvain-Paris 1996, III, q. 2, 522: “Si aer quem ego impello cum lapide potest
impetu suo movere lapidem, quare erit hoc quod, si ego sine lapide impello contra te aerem
quantumcumque possum velociter, tu non sentis illum impulsum?”.
11. Nato alla fine del XIII sec. ad Appignano del Tronto (AP), fu dottore in teologia. A
Parigi commentò le Sentenze di Pier Lombardo intorno al 1319/20. Dal 1324 fu tra i protagonisti della celebre disputa sulla povertà della Chiesa, durante la quale entrò in contrasto,
insieme al generale del suo ordine, Michele da Cesena, e al suo celebre confratello,
Guglielmo di Ockham. col papa Giovanni XXII. Costretto alla fuga nel 1327, ritrattò le sue
posizioni una decina di anni dopo. Poté così essere riammesso in seno alla Chiesa pochi
anni prima della morte, avvenuta dopo il 1343, l’ultima data in cui si hanno di lui notizie.
12. Francisci de Marchia Principium in quartum librum Sententiarum, redactio B,
pubblicata da C. Schabel, in “Vivarium”, 44/1 (2006), 60-80.
13. Francisci Principium, 68-69: “Unde est sciendum quod est duplex virtus movens
aliquod grave sursum: quedam motum inchoans sive grave ad motum aliquem determinans, et ista virtus est virtus manus; alia virtus est motum exequens inchoatum et ipsum
continuans, et ista est causata sive derelicta per motum a prima, nisi enim ponatur aliqua
alia virtus a prima, impossibile est dare causam motus sequentis, ut superius est deductum.
Et ista virtus, in quocumque subiecto ponatur, continuat et exequatur motum secundum
proportionem et modum quo determinata est a prima. Et ista est virtus neutra, non habens
contrarium, cum exequatur motum secundum omnem differentiam positionis. Et si quaera-
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L’ipotesi della vis derelicta di Francesco d’Appignano fu ripresa da
Buridano, che sostituì l’espressione ‘vis derelicta’ con ‘impetus’ e abbozzò
una teoria del moto nuova e non più genuinamente aristotelica. Il suo scopo
era non solo di salvare le apparenze, ma anche di rendere conto di eventi
correlati al moto dei proietti, ad esempio la decelerazione o l’accelerazione
dei gravi e il moto regolare e uniforme dei corpi celesti. Ciò che rende originale l’uso che Buridano fece dell’ipotesi di Francesco fu il riferimento
costante ai dati empirici, prove decisive delle tesi sostenute.
Prendiamo il caso dell’accelerazione dei gravi; l’aumento della loro
velocità nella caduta è un dato di esperienza, che non si può trascurare, perché qualsiasi variazione del moto richiede l’azione di una causa:
Su questa questione non c’è dubbio sulla conclusione riguardo al dato di fatto, poiché,
come è stato detto, tutti percepiscono che il moto di un corpo pesante dall’alto aumenta continuamente di velocità, ammesso che cada attraverso un mezzo uniforme, perché
tutti constatano che, quanto maggiore è la distanza da cui una pietra in discesa cade su
di un uomo, tanto più gravi sono le lesioni che essa provoca in lui. Il grande dubbio è
perché le cose stiano così 14.

Buridano individua nell’impetus, lo slancio impresso dalla causa prima
del moto al corpo lanciato, la causa dell’accelerazione dei gravi in caduta e
del moto dei proietti. Postula che la quantità di impetus acquisita da un
corpo sia direttamente proporzionale alla sua quantitas materiae (grosso
modo alla sua massa) e che si sottragga o si sommi alla gravitas naturalis
del corpo, esaurendosi o progressivamente, a causa della resistenza opposta
al moto dal mezzo in cui il corpo cade, oppure istantaneamente, quando
venga raggiunto il luogo naturale del corpo 15.

tur qualis sit huiusmodi virtus, potest dici quod nec est forma simpliciter permanens, nec
simpliciter fluens, sed quasi media, quia per aliquod tempus permanens. Sicut caliditas ab
igne genita in aqua non habet esse permanens simpliciter sicut in igne, nec simpliciter
etiam fluens ut calefactio ipsa, sed habet esse permanens ad determinatum tempus, sic in
proposito huiusmodi virtus permanet ad tempus aliquod secundum proportionem virtutis a
qua derelicta est”.
14. BURIDANI Quaestiones de caelo, II, q. 12, 438-439: “De ista quaestione non est
conclusio dubitata ad quia est, quia, sicut dictum est, omnes percipiunt quod motus ipsius
gravis deorsum continue magis ac magis velocitatur, posito quod per uniforme medium
cadat, quia omnes percipiunt quod quanto lapis a longiore distantia descendens cadit super
nomine, tanto fortius laedit ipsum” (corsivo mio).
15. BURIDANI Quaestiones de caelo, II, qq. 12, 443: “Et sicut ille impetus acquiritur
consequenter ad motum, ita consequenter minoratur vel deficit ad minorationem vel defectum ipsius motus”.
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Il valore della velocità di un grave in caduta risulta maggiore alla fine
che all’inizio del moto ed è tanto maggiore quando maggiore è l’altezza
dalla quale il grave cade: il suo aumento è dovuto, infatti, allo slancio
(impetus) ricevuto dal grave all’inizio della caduta, che asseconda la gravitas naturalis. Si tratta, insomma, di una specie di gravitas accidentalis che
aumenta la velocità di caduta. Il moto dei proietti si spiega, analogamente,
ammettendo che la causa prima del moto imprima uno slancio che, per un
certo tempo, garantisce la prosecuzione del moto, finché esso non si esaurisce per la resistenza opposta dal mezzo in cui il proietto si sposta e dalla
gravitas naturalis 16.
1.2. L’estensione dell’ipotesi della vis derelicta o impetus dai moti terrestri a quelli celesti. Buridano estende l’ipotesi dell’impetus ai moti celesti,
aprendo la strada a una cosmologia nella quale la distinzione da quelli terrestri risulta inutile. Egli ritiene plausibile, infatti, che all’inizio dei tempi Dio
abbia impresso un impetus alle sfere celesti il quale, in assenza di resistenza, le mantiene perpetuamente in moto a velocità costante. Sia nel commento al Cielo, sia in quello alla Metafisica, Buridano basa la sua ipotesi su
argomenti fisici e teologici, ma il ricorso ai dati di esperienza risulta decisivo, anche in questo caso, per stabilire un’analogia tra moti terrestri e moti
celesti:
Se una mola d’artigiano, grande e molto pesante, venisse da te mossa, con un moto
circolare, velocemente e tu cessassi di muoverla, essa continuerebbe a muoversi ancora a lungo per lo slancio acquisito; anzi, tu non potresti arrestarla subito, ma, per la
resistenza della pesantezza di quella mola, quello slancio diminuirebbe in modo continuo sino a che la mola si arresterebbe. E forse, se la mola permanesse sempre senza
alcuna diminuzione o alterazione, e non ci fosse una resistenza che ne corrompesse lo
slancio, la mola sarebbe mossa da quello slancio perpetuamente. Così ci si potrebbe
immaginare che non sia necessario ammettere le intelligenze motrici dei corpi celesti,
anche perché non ricaviamo dalla sacra Scrittura che vadano ammesse. Infatti si
potrebbe dire che, quando Dio creò le sfere celesti, egli iniziò a muovere a piacimento
ciascuna di esse; e allora si muovono mosse ancora per lo slancio che diede loro, dato
che quello slancio non si distrugge, né diminuisce, perché le sfere non oppongono
resistenza 17.
16. BURIDANI Quaestiones de caelo, II, q. 13, 447: “Sed post exitum a proiiciente
proiiciens non amplius movet, sed solum impetus acquisitus, sicut alias videbitur; et ille
impetus propter resistentiam medii, continue debilitatur, ideo continue motus fit tardior”.
17. BURIDANI Quaestiones de caelo, II, q. 12, 443: “Si mola fabri magna et valde gravis velociter moveretur a te motu reversionis, et cessares eam movere, adhuc ab impetu
acquisito ipsa diu moveretur; immo tu non posses eam statim quietare, sed propter resistentiam ex gravitate illius molae, ille impetus continue diminueretur donec mola cessaret; et
forte, si mola semper duraret sine aliqua eius diminutione vel alteratione, et non esset ali-
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Francesco d’Appignano aveva significativamente operato nella stessa
direzione, estendendo l’ipotesi della vis derelicta (o impetus) dai moti terrestri a quelli celesti. Il problema del moto dei cieli consiste, in generale,
nello spiegare da che cosa siano mosse le sfere, che sono fatte di etere, una
materia che non subisce corruzione e che, perciò, non ha alcun motivo per
mutare. Esse si muovono, inoltre, di moto circolare uniforme, privo di punti
di partenza e di arrivo definiti.
Notker Schneider affermò, circa vent’anni fa, che dall’analisi delle
qq. 29-30 del II libro del Commento alle Sentenze di Francesco emerge un
vero e proprio “programma” di unificazione dei moti terrestri e celesti, che
lì era rimasto appena abbozzato ma che Buridano portò a compimento. Quel
programma chiuse, a suo giudizio, il Medioevo nell’ambito della filosofia
naturale 18. Mark Thakkar, del Balliol College dell’Università di Oxford, ha
contestato recentemente la tesi di Schneider, mostrando che, ad un attenta
lettura dei testi utilizzati, non emerge alcun programma di rinnovamento
della filosofia naturale aristotelica e, tanto meno, un’apertura verso la meccanica classica 19.
Thakkar mostra che cieli e terra sono considerati omogenei da
Francesco d’Appignano solo in un senso molto attenuato: essi hanno in
comune il fatto di essere costituiti di materia, che è in se stessa pura potenzialità di cambiamento, e solo in questo senso vago sono simili 20. Le potenqua resistentia corrumpens impetum, mola ab illo impetu perpetuo moveretur. Et sic aliquis
posset imaginari quod non oporteat ponere intelligentias moventes corpora caelestia, quia
nec habemus ex sacra scriptura quod debeant poni. Posset enim dici quod, quando deus
creavit sphaeras celeste, ipse incepit movere unamquamque earum sicut voluit; et tunc ab
impetu quem dedit eis, movetur adhuc, quia ille impetus non corrumpitur nec diminuitur,
cum non habeat resistentiam”. Johannes Buridanus, Questiones in Metaphysicen
Aristotelis, Dionisius Roca, Parisiis 1588, XII, q. 9, 22ra: “Adhuc esset ponibilis una imaginatio, nescio an fatua: vos scitis quod multi ponunt quod proiectum post exitum a proiiciente movetur ab impetu dato a proiiciente et movetur quamdiu durat impetus fortior
quam resistentia; et in infinitum duraret impetus nisi diminueretur et corrumperetur a resistente contrario vel ab inclinante ad contrarium motum: et in motibus caelestibus nullum
est resistens contrarium. Ideo cum in creatione mundi deus quamlibet sphaeram movit qua
velocitate voluit, ipse cessavit a movendo et per impetum illis sphaeris impressum semper
postea duraverunt illi motus. Unde dictum est quod deus septima die requievit ab omni
opere quod patraverat”.
18. N. SCHNEIDER, Die Kosmologie des Franciscus de Marchia. Texte, Quellen und
Untersuchungen zur Naturphilosophie des 14. Jahrhunderts, Brill, Leiden-New YorkKøbenhavn-Köln 1991
19. M. THAKKAR, “Francis of Marchia on the Heavens”, Vivarium, 44/1 (2006), 21-40.
20. THAKKAR, “Francis of Marchia”, 37.
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zialità naturali rimangono, per il resto, completamente diverse, dato che la
materia di cui sono costituiti è dotata di differenti dispositiones. Quelle
della materia celeste richiedono l’azione di un agente soprannaturale per
dare luogo a un cambiamento come il moto circolare uniforme. Un’azione
dovuta a una causa soprannaturale, però, esula dall’ambito della filosofia
naturale propriamente detta 21.
Mi permetto di rilevare che Thakkar, pur criticando con solidi argomenti la tesi di Schneider, trascura due aspetti essenziali dell’estensione della
vis delelicta ai moti celesti: in primo luogo, il semplice fatto che Francesco
operi quell’estensione, senza accontentarsi di quanto sostenuto in merito al
moto delle sfere celesti da Aristotele e Averroè; in secondo luogo, il fatto
che, a proposito dell’azione della vis derelicta, Francesco sostenga che l’estensione dalla terra ai cieli è legittima proprio perché tale forza è una
forma neutra, ossia non dà luogo né a un moto naturale, né a un moto violento.
Lo stesso Thakkar riassume questo argomento come segue “Per parafrasare un po’ il Doctor Succintus, i suoi argomenti [a sostegno dell’applicazione della vis derelicta ai cieli, n.d.t.] sono: […] (2) Non c’è evidentemente nessuna ragione perché i cieli non debbano ricevere l’azione della virtus
derelicta, dato che essa non ha contrario. Una virtus o una forma (come la
luce) che non ha contrario è neutra, e perciò non introdurrebbe alcuna alterazione nei cieli” 22.
Thakkar ha ragione, insomma, quando sostiene che non c’è alcun motivo per pensare che Francesco avesse in mente un programma di superamento della filosofia naturale aristotelica. È legittimo a mio parere, tuttavia,
continuare a sostenere che abbia aperto una breccia, mettendo in luce insanabili aporie nell’analisi del moto dei proietti e tracciando la strada per
21. THAKKAR, “Francis of Marchia”, 39-40: “These arguments are specific to the heavens and to their angelic movers, and make no appeal to a general claim about the universal applicability of physical laws as revealed by the fundamental homogeneity of celestial
and terrestrial matter. Marchia clearly agrees with his contemporaries that the heavens cannot naturally admit of imperfections or of qualities that have contraries. His strategy is not
to appeal to the methodological claim, but instead to argue that celestial bodies can be held
to accept a virtus derelicta without doing violence to the usual special physics of the heavens”.
22. THAKKAR, “Francis of Marchia”, 39: “To paraphrase the Doctor Succintus a little,
his arguments are: […] (2) There is no obvious reason why the heavens should not be
receptive of a virtus derelicta, because the virtus derelicta has no contrary. For a virtus or a
form (such as light) which has no contrary is neutral, and therefore would not introduce
into the heavens any alteration”.
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nuove prospettive di ricerca. Buridano provò a percorrerla, seguendo una
prassi di indagine analoga a quella matematica sopra descritta. La scomparsa della filosofia naturale e il completo successo della fisica matematica, in
età moderna, passò però attraverso un lungo processo, al centro del quale
sta il problema del moto dei proietti. Le soluzioni ad esso date da Tartaglia e
Galilei segnarono i passi decisivi di quella evoluzione.

2. L A LENTA SCOMPARSA DELLA FILOSOFIA NATURALE: TARTAGLIA
GALILEI SULLA GITTATA DEL LANCIO DEI PROIETTILI

E

2.1. Prassi matematica ed eredità aristoteliche nella Nova scientia di
Tartaglia. Niccolò Fontana, detto “Tartaglia”, pubblicò nel 1537 un’opera
di balistica intitolata significativamente Nova scientia, con la quale cercò di
dare una risposta al problema di quale sia l’alzo che, nei lanci di proiettili,
causa la massima gittata a parità di forza movente. La soluzione che diede
era corretta: la massima gittata si ottiene se si posiziona la bocca di fuoco a
45° sull’orizzonte. Tartaglia fu talmente orgoglioso di questo risultato che lo
considerò l’inizio di una “nuova scienza”, appunto, la balistica, tra i cui
principi basilari rimaneva la distinzione aristotelica tra moti naturali e violenti, ma di cui si dava una spiegazione in termini geometrici. La Nova
scientia di Tartaglia è, dunque, almeno nelle intenzioni, una scienza fisicomatematica, perché si propone di risolvere problemi fisici per via geometrica 23.

23. Niccolò Fontana nacque a Brescia tra il 1499 e il 1500; “Tartaglia” era il soprannome che gli era stato affibiato, a causa dei problemi di articolazione del linguaggio, di cui
soffrì a seguito di una grave ferita alla mascella, patita per un colpo di arma da taglio infertogli nel 1512 da un soldato francese, durante l’assedio della sua città. Tartaglia non ricevette un’educazione formale, ma apprese da solo il latino, la filosofia naturale e la matematica. Visse a Verona tra il 1521 e il 1534, dove lavorò come consulente della Serenissima
Repubblica di Venezia. La sua carriera di fisico e matematico cominciò nel 1535, quando
ottenne una vittoria in una gara matematica, in occasione della quale riuscì a trovare la formula risolutiva delle equazioni di 3° grado, che mantenne segreta. Nel 1537 pubblicò la
Nova scientia, un’opera di balistica, la scienza del moto dei proietti della quale si considerava l’inventore. Si trovava a Milano, nel 1539, quando ricevette la visita di Gerolamo
Cardano, che tentò di carpirgli il segreto della soluzione delle equazioni di 3° grado.
Tartaglia contribuì, come altri intellettuali di età rinascimentale, alla traduzione e diffusione
dei trattati di fisica e matematica di età ellenistica; in particolare, tradusse in volgare gli
Elementi di Euclide (1543) e di Archimede Sulla sfera e il cilindro (1551) e (in latino) Sui
galleggianti e Sull’equilibrio dei piani (1543). Nel 1545 Cardano divulgò il segreto di
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L’opera è divisa in tre libri 24 e ogni libro è diviso in definizioni, postulati (supposizioni) e teoremi (proposizioni) con le relative dimostrazioni. La
nozione di “corpo egualmente grave”, definita nel 1°, è la prima e la più
importante: “Corpo egualmente grave è detto quello, che secondo la gravità
della materia, et la figura di quella è atto a non patire sensibilmente la opposition di l’aere in alcun suo moto” 25. Lo studio di tale moto è condotto, dunque, eliminando i fattori perturbanti: infatti, un CEG è un corpo che, per la
pesantezza del materiale di cui è costituito e la sua forma, non patisce la
resistenza dell’aria; in particolare, un CEG di forma sferica soffre la resistenza dell’aria nella misura minore possibile, qualsiasi moto compia. Il
moto di un CEG sferico è il modello di riferimento per il moto di un corpo
qualsiasi 26.
Il moto naturale di un CEG è dall’alto al basso in direzione perpendicolare al piano dell’orizzonte (def. 5); per attuarlo non c’è bisogno di applicare alcuna forza: infatti, tutte le volte che un moto avviene a seguito dell’applicazione di una forza, esso è necessariamente violento 27. Il concetto di

Tartaglia, che era riuscito in qualche modo a conoscere, e si attribuì il merito della scoperta
della soluzione delle equazioni di 3° grado; da allora cominciò tra i due una disputa sulla
paternità della scoperta, che amareggiò profondamente il bresciano. Nel 1546 Tartaglia
pubblicò i Quesiti et inventioni diverse, una raccolta di dialoghi su problemi fisici, nella
quale inserì anche quanto aveva appreso dalla lettura del Liber Jordani de ratione
ponderis, di cui possedeva una copia manoscritta da lui personalmente corretta. Tra il 1551
e il 1557, anno della sua morte, fu di nuovo a servizio della Serenissima Repubblica come
ingegnere navale. Le citazioni dall’opera di Tartaglia saranno tratte da: Nova scientia
inventata da Nicolò Tartarea (con una gionta al terzo libro), per Stephano Sabio, Vinegia
1558 (d’ora in poi: Tartaglia, Nova scientia).
24. Tartaglia, Nova scientia, prefazione: “Invenzione de Nicola Tartaglia Bresciano
intitolata Scientia Nova divisa in V libri, nel primo di quali se dimostra teoricamente, la
natura et effetti de corpi egualmente gravi, in li dui contrarii moti che in essi puon accadere, et de lor contrarii effetti. In lo secondo (geometricamente) se approva, e dimostra la
qualità similitudine et proportionalità di transiti loro secondo li varij modi, che puono esser
eietti, over tirati violentemente per aere, et similmente delle lor distantie. In lo terzo se
insegna una nova pratica de misurare con l’aspetto, le altezze distantie hypothumissale, et
orizzontale delle cose apparente, giontovi anchora la teorica, cioè la ragione et causa di tal
operare”. Nella prefazione Tartaglia annuncia che l’opera sarà divisa in cinque libri; gli
ultimi due, però, dedicati al calcolo delle distanze percorse dai proietti in relazione alla
forza che li mette in moto e alla manifattura della polvere da sparo, non furono mai pubblicati.
25. TARTAGLIA, Nova scientia, I, def. 1, 1r.
26. TARTAGLIA, Nova scientia, I, def. 1, 1v.
27. TARTAGLIA, Nova scientia, I, def. 5, 2r.
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“potenza motrice” o “forza” è proprio equivalente a quello di “causa del
moto violento”: “Possanza movente vien detta qualunque artificial
machina, over materia, che sia atta a spingere, over tirare un corpo egualmente grave violentemente per aere” 28.
I teoremi 3 e 4 del libro 1° trattano della variazione della velocità di un
moto violento. Si parte dall’assioma per il quale la velocità è maggiore all’inizio, quando si esercita la maggiore percussione sul mezzo in cui il CEG si
sposta, che alla fine. La traiettoria del moto di un proiettile risulta per questa ragione simile ad un piano inclinato, che sale in linea retta prima di
declinare, seguendo una curva (vedi fig. 1) 29. Tartaglia sostiene che tale
parte finale è un arco di circonferenza, ma non dà alcuna spiegazione del
perché la traiettoria prenda proprio questa piega. Questo presupposto è funzionale alla dimostrazione geometrica che vuole portare a termine: data la
misura della parte rettilinea del moto violento, infatti, è possibile calcolare la misura della circonferenza da cui deriva l’arco tracciato dalla parte
curva.

(fig. 1)
La velocità del moto violento di un CEG tende ad avere un valore prossimo a 0 quando il moto si avvicina alla sua conclusione: infatti, all’inizio
la velocità è dovuta all’intensità della forza che ha provocato il lancio (tanto
è maggiore la forza, tanto più lontano si spingerà la traiettoria del moto violento), ma quando il suo effetto si esaurisce e prevale la pesantezza che
28. TARTAGLIA, Nova scientia, I, def. 13, 2v (corsivo mio).
29. TARTAGLIA, Nova scientia, I, prop. 3, 5v-6r.
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)

spinge verso il basso il CEG, la velocità del moto violento diventa pari a 0
e, istantaneamente, il moto del corpo diventa naturale e il grave precipita a
terra in verticale 30.
Il libro 2° della Nova scientia contiene la soluzione al problema della
massima gittata dei proietti. Essa si basa sulla seguente assunzione: dato
che i proietti si muovono di moto violento prima in direzione rettilinea, poi
in direzione curva e, nel punto in cui tale moto si esaurisce, precipitano verticalmente al suolo, è il moto violento che determina interamente la gittata 31. La “gittata” è, dunque, “la distanzia d’un transito, over moto violente
d’un corpo egualmente grave” che “se piglia per quello intervallo che è per
retta linea dal principio al fine di tal moto violente” 32.
La dimostrazione comincia coi teoremi 3, 4 e 5. Si immaginino due tangenti ad una circonferenza, AB e CB (fig. 2); si prolunghi CB fino ad H e si
^ Il teorema 3 dimostra che questo angolo sta a un
consideri l’angolo abh.
angolo giro, come l’arco intercettato dalle due tangenti AB e CB (DF) sta
all’intera circonferenza 33. Il teorema 4 dimostra, poi, che se la traiettoria di
un moto violento si sviluppa lungo il piano dell’orizzonte (cioè se un’arma
da fuoco spara un proiettile in orizzontale), il suo tratto curvo, che si svilupperà sotto l’orizzonte, equivarrà a 1/4 di circonferenza mentre, per il teore-

(fig. 2)

30. TARTAGLIA, Nova scientia, I, prop. 4, 6v-7r.
31. TARTAGLIA, Nova scientia, II, def. 3, 9r.
32. TARTAGLIA, Nova scientia, II, def. 14, 9v.
33. TARTAGLIA, Nova scientia, II, prop. 3, 13r.
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ma 5, se è elevata sopra l’orizzonte il tratto curvo sarà compreso tra 1/4 e
1/2 della circonferenza 34.
Il teorema 8 espone la soluzione vera e propria. Tartaglia pretende di
dimostrarvi che, se una forza motrice f lancia un CEG con un alzo a 45°, la
gittata del colpo sarà necessariamente superiore a quella di qualsiasi altro
effettuato con la stessa f ad un alzo minore o maggiore di 45° 35. La dimostrazione data, a dispetto della forma geometrica della trattazione del moto
dei proietti, ricorre però ad un argomento interamente fisico, basato sul
seguente principio: “Per dimostrare questa proposizione usaremo una argumentation naturale, la quale è questa. Quella cosa che transisse dal
minore al maggiore e per tutti li mezzi necessariamente transisse
anchora per lo eguale, over questaltra” 36; in altre parole, ogni grandezza che
varia, passando da un valore maggiore a uno minore, passa necessariamente
per tutti i valori intermedi, compreso quello medio, equidistante dagli estremi.
La dimostrazione del teorema principale della Nova scientia è condotta
tramite “un’argumentation naturale” perché, precisa Tartaglia, mentre nella
natura si verifica sempre “al senso e all’intelletto” (cioè, per esperienza e
logicamente), che tra due qualità contrarie esista una qualità media, “che
egualmente partecipa di cadauna di quelle” (ad esempio, l’altezza del Sole
all’orizzonte varia tra gli estremi massimo e minimo dei solstizi, tra i quali
si collocano i valori intermedi degli equinozi), in matematica può valere
“per l’intelletto” (logicamente), ma non “per il senso” (cioè come misurabile) che ci sia un medio tra due valori estremi, come capita quando si tratta
dei valori di angoli formati dalle corde con la circonferenza 37.
L’argomentazione naturale è la seguente: se un CEG è lanciato da una
potenza motrice f lungo il piano dell’orizzonte, la traiettoria del suo moto
violento (la sola componente che determina la gittata) si completa sotto il
piano dell’orizzonte, ovvero il CEG cade a terra quando si completa solo la
34. TARTAGLIA, Nova scientia, II, propp. 4-5, 13v-15r. Se fosse maggiore di 1/2, infatti, ciò significherebbe, sul piano fisico, che la bocca di fuoco è stata ruotata di 90° per sparare in direzione opposta sul piano dell’orizzonte.
35. TARTAGLIA, Nova scientia, II, prop. 8, 16v-18r: “Se una medesima possanza
movente eietterà, over tirarà corpi egualmente gravi simili et eguali in diversi modi violentemente per aere, quello che farà il suo transito elevato a 45° gradi sopra a l’orizonte farà
anchora il suo effetto più lontan dal suo principio sopra il pian de l’orizonte che in qualunque altro modo elevato”.
36. TARTAGLIA, Nova scientia, II, prop. 8, 17r.
37. TARTAGLIA, Nova scientia, II, prop. 8, 17r-v.
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parte rettilinea della traiettoria del moto violento; se, invece, il CEG è lanciato col massimo alzo, cioè a 90° sull’orizzonte, si ottiene la massima
distanza del lancio sopra il piano dell’orizzonte, ovvero la traiettoria di tale
moto si svolge interamente in direzione rettilinea verticale e la distanza percorsa sul piano dell’orizzonte (la gittata, appunto) è pressoché nulla. Tra i
lanci più distanti sotto e sopra l’orizzonte ce n’è uno intermedio, con un
alzo a 45°, la cui parte rettilinea iniziale divide in due parti uguali l’angolo
retto formato dalla perpendicolare e dal semidiametro dell’orizzonte. Se ne
deduce che un tale lancio deve avere come effetto la massima gittata possibile a parità di f.
La fig. 3 potrebbe dare un’idea della spiegazione geometrica dell’argomentazione naturale che Tartaglia doveva avere in mente, ma che non esplicitò. Si immagini che la bocca di fuoco sia posizionata in A e che AP rappresenti la misura dell’impeto con cui un proiettile viene lanciato, ovvero
che in P l’impeto sia superato dalla gravità che fa precipitare il proiettile
verso il basso. Se esso viene lanciato parallelamente alla linea dell’orizzonte, giunto in P, il proiettile precipiterà a terra e la parte curva della traiettoria
del moto violento si completerà sotto l’orizzonte.

(fig. 3)
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Si immagini di tracciare la perpendicolare all’orizzonte che rappresenta
la traiettoria del moto naturale, tangente alla parte curva di quella del moto
violento: AI (prolungamento di AP fino a I) e la traiettoria del moto naturale
(prolungamento di LI) sottenderanno 1/4 di circonferenza, com’è stato
dimostrato in precedenza. Il valore dell’arco sotteso aumenterà a mano a
mano che l’alzo del tiro aumenterà e raggiungerà il massimo valore quando
l’inclinazione sarà di 45°. Si immagini, infatti, che il proiettile sia scagliato
in verticale, cioè con un’elevazione a 90°: le traiettorie dei moti violento e
naturale avranno la stessa direzione e verso opposto e sottenderanno un arco
di circonferenza nullo; se l’elevazione verrà progressivamente diminuita, la
traiettoria rettilinea del moto naturale si sposterà verso sinistra lungo tutti i
punti dell’orizzonte e sottenderà con la traiettoria rettilinea del moto violento, prolungata da A fino al punto L, un arco di circonferenza sempre maggiore, il cui valore massimo coinciderà con un’elevazione a 45°, dopo la
quale ricomincerà a diminuire:
Ma se la detta argumentatione fusse mendace (per l’adversario geometrico) si verifica
pur anchora a lei (in quanto al senso) in la detta ellevation media cioè alli 45 gradi
sopra a l’orizonte, sel corpo adonque eietto, over tirato talmente che faccia il transito
suo ellevato a 45 gradi sopra a l’orizonte, terminarà il suo moto violente in el proprio
pian de l’orizonte, et lo effetto che farà in el detto piano sarà il più lontano dal suo
principio (per la quarta suppositione) che far possa sopra al pian de l’orizonte, in altro
modo ellevato, eietto over tirato dalla medesima possanza che è il proposito 38.

Tartaglia non dà di fatto alcuna dimostrazione geometrica di ciò che ha
scoperto e ci lascia solo intuire cosa accada; le parole sopra riportate lasciano
intendere che abbia provato svariate volte sul campo che l’alzo che produce
la massima gittata a parità di forza movente sia quello a 45° e che abbia tentato, poi, di costringere questo risultato dentro la cornice geometrica delineata nei primi due libri della Nova scientia, rispettando la distinzione tra moti
naturali e violenti. La conclusione più importante cui giunge è corretta, ma la
dimostrazione geometrica del fatto che ha scoperto non è valida. La traiettoria dei proietti non è, del resto, quella descritta da Tartaglia, ma è parabolica,
come Galilei per primo mise correttamente in luce.
2.2. La rinuncia alla prassi filosofica e l’adozione integrale della prassi
matematica nella IV giornata delle Due nuove scienze di Galilei. Galilei
dimostra, nella IV giornata delle Due nuove scienze, che la traiettoria del
moto dei proiettili è una parabola e che, di conseguenza, la massima gittata
si ottiene, a parità di forza movente, nei lanci con alzo a 45°. Questi risultati
38. TARTAGLIA, Nova scientia, II, prop. 8, 17v-18r.
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sono due dei vertici della “novissima scientia” del moto (così chiama
Galilei la sua teoria fisica all’inizio della III giornata)39 e furono ottenuti sintetizzando il principio della conservazione del moto con la legge di caduta
dei gravi.
Ottenne lo stesso risultato di Tartaglia, ma non ricavò la traiettoria, da
cui si deduce il risultato finale, dalla distinzione di tipo esclusivamente
metafisico tra moti naturali e violenti. La gittata fu poi calcolata meticolosamente, per lanci con alzi compresi tra 0° e 90°, a partire dalla traiettoria
stessa e da alcune conseguenze della legge di accelerazione dei gravi.
Galilei non si limitò, insomma, a constatare che nei fatti l’alzo a 45° è il più
efficace e a costruire poi la sua spiegazione teorica, ma derivò questo risultato dalla ricostruzione geometrica del moto dei proietti.
I postulati alla base della trattazione del moto dei proietti sono i seguenti: (1) tanto è l’impeto accumulato da un corpo che cade da un punto A
verso un punto in basso B lungo la perpendicolare all’orizzonte, quanto è
quello che serve per spingere quel corpo da B verso A, se i due moti sono
completati nello stesso tempo 40; (2) il moto dei proietti risulta dalla composizione di un moto rettilineo uniforme orizzontale (in directum aequabilis) e
di uno uniformemente accelerato verticale (per perpendicularem naturalis
deorsum) che non si contrastano 41. Un proiettile, in particolare, passa da un
punto A ad un punto B, non collocato lungo la perpendicolare condotta da A
all’orizzonte, se l’impeto che dà inizio al suo moto, sviluppandosi contemporaneamente in un moto rettilineo uniforme orizzontale e in uno uniformemente accelerato verticale, è sufficiente. Infine, per calcolare quale sia l’impeto che deve essere impresso per ottenere una determinata gittata, è necessario (1) stabilire quale esatta traiettoria percorrano i proietti e (2) come si
calcoli l’impeto iniziale.
Si ipotizzi che il moto di un proietto sia la composizione di un moto rettilineo uniforme orizzontale e uno uniformemente accelerato verticale 42. Si
39. GALILEI, Due nuove scienze, ed. naz. delle opere a c. di A. Favaro, Sansoni,
Firenze 1930, VIII, 190: “In prima parte consideramus ea quae spectant ad motum aequabilem, seu uniformem; in secunda de motu naturaliter accelerato scribimus; in tertia, de
motu violento, seu de proiectis”.
40. Come si ricorderà, questo postulato era già menzionato nella lettera a Sarpi
(16/10/1604).
41. Su questo punto TORRICELLI espresse delle riserve, convinto com’era che due forze
angolari si elidano a vicenda; propose, perciò, nel De motu gravium (I, prop. 18) un’originale teoria del moto dei proietti.
42. GALILEI, Due nuove scienze, VIII, 268-279; la dimostrazione vera e propria è alle
pp. 272-273.
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immagini che un mobile si muova lungo il piano ab di moto rettilineo
uniforme (aequabilis); se in b venisse a mancare il sostegno del piano, il
mobile comincerebbe a muoversi di moto rettilineo uniforme (naturalis
deorsum) lungo bn perpendicolare a ba, conservando al contempo la tendenza a proseguire in direzione orizzontale con la stessa velocità che aveva
in b (fig. 4).

(fig. 4)
Galilei dimostra che, se il mobile cadesse di moto uniformemente accelerato lungo la verticale bn, per intervalli di tempo uguali percorrerebbe
successivamente i tratti bo, bg e bl. Esso conserva, tuttavia, il valore della
velocità che aveva nel moto rettilineo uniforme e la tendenza a proseguire
lungo l’orizzontale con questo stesso moto; negli stessi intervalli di tempo
percorrerebbe, perciò, i tratti bc, bd e be. Si traccino le parallele a be co, fg
e hl e le parallele a bn ci, df ed eh. I due gruppi di parallele si incontreranno
nei punti i, f e h i quali, in base ad una proprietà geometrica che Galilei
aveva presentato all’inizio della IV giornata, giacciono su una parabola 43.
Egli dimostra così che il moto dei proiettili, in quanto composizione di un
moto uniformemente accelerato e di uno rettilineo uniforme, descrive
necessariamente una traiettoria parabolica.
Galilei ha predisposto così tutti gli elementi necessari per procedere alla
dimostrazione geometrica del fatto che “fra i proietti che descrivono semiparabole di uguale ampiezza, occorre meno impeto per quello che descrive
una semiparabola la cui ampiezza è il doppio dell’altezza”, ossia le cui
43. GALILEI, Due nuove scienze, VIII, 270-271. Se bn è il diametro di una parabola, hl,
fg e io sono le sue ordinate; per costruzione, inoltre, hl=eb, fg=db e io=cb e, allora, bo=ci,
bg=df e bl=eh, con bo, bg e bl ascisse della parabola. Ne deriva che hl 2:fg 2=bl:bg,
fg2:io2=bg:bo. Dunque, i, f e h stanno su una parabola.
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semiampiezza e altitudo (bn nella fig. 4) siano uguali, il che implica che
l’alzo del tiro sia di 45° 44. Si chiami, infine, ‘sublimitas’ la misura dell’altezza, cadendo dalla quale un grave acquista un valore finale della velocità
in b (fig. 4) che costituisce il grado della componente rettilinea uniforme.
Galilei usò, nei suoi esperimenti, un deflettore sferico per conferire un
valore costante alla componente orizzontale del moto parabolico 45. Egli
partì, poi, nelle Due nuove scienze da un’ipotesi esposta già in una lettera a
Sarpi del 16 novembre 1604, che riteneva confermata dagli esperimenti sul
piano inclinato e l’oscillazione del pendolo: tanto è l’impeto col quale un
corpo, cadendo verso il basso con una qualunque traiettoria, percuote il terreno, quanto è quello che è necessario per riportarlo, lungo la stessa traiettoria, al punto di partenza della caduta 46.
La dimostrazione del teorema della prop. 7 procede come segue. Sia bd
una semiparabola descritta dalla composizione di un impeto uniforme orizzontale ab, pari all’impeto totale della caduta lungo bc, e da questo stesso
impeto naturalmente accelerato bc (fig. 5a). Galilei ha dimostrato in precedenza che l’impeto totale di un proietto è uguale “in potenza” alla somma,
ossia è la radice quadrata della somma dei quadrati, della sublimitas e della
media proporzionale tra la sublimitas stessa e l’altitudo 47.
Ne deriva che, se il lancio è a 45°, cd=ab e, se ba=bc, allora cd=2bc,
ossia la sublimitas è uguale all’altitudo e la loro somma è pari
all’amplitudo; la loro media proporzionale, infine, è dc/2. Si tracci la tangente ad alla semiparabola, che incontra be, parallelo a cd e uguale alla
metà di cd stesso, in e, in modo tale che be=bc=ba. In base al procedimento
che ha descritto nella prop. 4, problema 1 della IV giornata, be è anche la
misura del tempo e dell’impeto della caduta verticale lungo bc; perciò, considerando ae come impeto totale risultante dalla composizione di due moti
aequabiles (ab e ae), ae=√ab2+be2 48.
44. GALILEI, Due nuove scienze, VIII, 294: “In proiectis a quibus semiparabolae eiusdem amplitudinis describuntur, minor requiritur impetus in eo quod describit illam cuius
amplitudo suae altitudinis est dupla, quam in quolibet alio”.
45. Se ne veda la descrizione in S. DRAKE, Galileo pioniere della scienza, trad. it. di
G. Mancuso, Muzzio, Padova 112-119.
46. GALILEI, Carteggio, X, 116.
47. GALILEI, Due nuove scienze, VIII, 289-293.
48. GALILEI, Due nuove scienze, VIII, 280-281: “Si aliquod mobile duplici motu
aequabili moveatur, nempe orizzontali et perpendicolari, impetus seu momentum lationis
ex utroque motu compositae erit potentia aequalis ambobus momentiis priorum motuum”.
Inoltre, per la composizione di un moto orizzontale uniforme e uno verticale uniformemente accelerato, vedi: GALILEI, Due nuove scienze, VIII, 282-283.
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Si prenda ora la semiparabola gd (fig. 5b), la cui amplitudo sia sempre
cd, l’altitudo cg=hg, cg≠bc e la tangente a gd sia hd, per cui hg=gc in virtù
della 2a proprietà della parabola dimostrata all’inizio della IV giornata 49. Il
lancio in questo caso avviene con un alzo a 45°+k e quanto dimostrato
varrà, come si vedrà nella prop. 8, per 45°-k 50. Nella stessa prop. 4 Galilei
ha insegnato anche come determinare l’impeto nei singoli punti di una parabola descritta da un proietto ossia, dati la sublimitas e l’altitudo, come tracciare la parabola che ne risulta. hg interseca ng, parallelo a cd, in k.
Si ponga hg:gk=gk:gl, ovvero sia gl la sublimitas cadendo dalla quale
viene descritta la semiparabola gd da un proietto che ha impeto naturalis
deorsum cg=hg, sulla base di quanto dimostrato nella prop. 3 della IV giornata: la semiampiezza (gk) è media proporzionale tra la sublimitas (gl) e
l’altitudo (cg). In base a quanto dimostrato, invece, nel corollario 2 della
prop. 2 della III giornata 51 e ancora nella prop. 4 della IV giornata, se si
prende ab come unità di misura del tempo e dell’impeto, il tempo e l’impeto di un mobile che cade da l in g sono pari a gm (ab:gm=gm:gl), mentre il
tempo e l’impeto della caduta da g in c sono pari a gn (bc:gn=gn:gl).
Si ponga, infine, gn sull’orizzontale e si tracci la diagonale da n a m: mn
è l’impeto totale (risultante dalla composizione dei moti aequabiles gm e
gn) di un corpo che cade da g in c partendo dal grado di velocità acquisito
nella caduta da l in g, ossia di un proietto che descrive la parabola gd. mn è
uguale a √gn2+gm2 52; si dimostra geometricamente che mn>ae, attraverso
una serie di complessi passaggi che non elenco nei dettagli 53. Il corollario
49. GALILEI, Due nuove scienze, VIII, 271.
50. GALILEI, Due nuove scienze, VIII, 297: “Amplitudines parabolarum a proiectis
eodem impetu explosis factarum, iuxta elevationes per angulos aequales supra et infra a
semirecto distantes, aequales sunt inter se”.
51. Siano s1 e s2 due spazi qualsiasi, percorsi in due intervalli qualsiasi di tempo, t1 e
t2; si dimostra che t1:t2=s1:sm, con sm media proporzionale tra s1 e s2. Infatti, per la
legge di caduta dei gravi, s1:s2=t12:t22; se, poi, s2:sm=sm:s1, allora sm2=s2·s1, ossia
s1·sm2=s12·s2, da cui si ottiene che s1=(s12·s2)/sm2, ossia che s1:s2= s12:sm2. Risulta,
dunque, che t12:t22=s12:sm2, ossia t1:t2=s1:sm. Vedi: Galilei, Due nuove scienze, VIII,
214.
52. GALILEI, Due nuove scienze, VIII, 280-281: “Si aliquod mobile duplici motu
aequabili moveatur, nempe orizzontali et perpendicolari, impetus seu momentum lationis
ex utroque motu compositae erit potentia aequalis ambobus momentiis priorum motuum”.
53. In primo luogo, bc:gn=gn:cg e dc=2bc=2be=2kg, ossia be=bc=kg. Risulta che
cg:gn=gn:kg, cioè cg:kg=gn2:kg2 (infatti, gn2=cg·kg, ossia gn2/kg2=(cg·kg)/kg2 =cg/kg).
Ma dato che hg=cg e hg:gk=gk:gl, allora gn2:gk2=gk:gl; inoltre, gm2=ab·gl=bc·gl=kg·gl.
Dunque, gk:gl=gk 2 :gm 2 (infatti, gm2=kg·gl, cioè gm 2 /gl 2 =(gk·gl)/gl 2 =gk/gl, ossia
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del teorema, infine, mette in rilievo i due più importanti risultati che se ne
deducono per via geometrica: (1) per lanciare un proiettile dall’estremo d si
richiede meno impeto per descrivere la semiparabola db che per tracciarne
qualunque altra con alzo diverso da 45°; (2) viceversa, se da d vengono lanciati proietti con lo stesso impeto, ma alzo maggiore o minore di 45°, la
proiezione che risulterà sarà inferiore a cd 54.

(fig. 5a)

(fig. 5b)

Sagredo non si trattiene dal fare una considerazione che mostra quale
sia la distanza che separa la “novissima scientia” del moto locale dalla
“nova scientia” di Tartaglia:
Piena di maraviglia e di diletto insieme è la forza delle dimostrazioni necessarie, quali
sono le sole matematiche. Già sapevo io, per fede prestata alle relazioni di più bombardieri, che di tutti i tiri di volata dell’artiglieria, o del mortaro, il massimo, cioè
quello che in maggior lontananza caccia la palla, era il fatto all’elevazione di mezo
angolo retto, che essi dicono del sesto punto della squadra; ma l’intender la cagione
onde ciò avvenga, supera d’infinito intervallo la semplice notizia auta dalle altrui attestazioni, ed anco da molte replicate esperienze 55.

gm2·gm2/gl2·gm2=gk:gl; ma, dato che gm2=kg·gl, allora gm2/gl2=(gk·gl)·(gk·gl)=gk2·gl2,
ossia (gk2·gl2)/(gl2·gm2)=gk:gl, dunque gk2:gm2=gk:gl). Ciò significa che gn2, gk2 e gm2
stanno tra loro in proporzione continua, in altre parole gn 2:gk 2=gk:gl=gk 2:gm 2, cioè
gn 2 :gk 2 =gk 2 :gm 2 . Ma gn 2 +gm 2 =mn 2 e, dunque, mn 2 >gk 2 , poiché gk 2 =gn 2 ·gm 2 , cioè
gk2=gn·gm, ossia 2gk2=2(gn·gm). Ma mn2=(gn+gm)2-2gk2; quindi mn2-2gk2=(gn+gm)2.
Dato che 2gk2 è sempre positivo e che 2gk2=ae2, allora mn>ae. Vedi: Galilei, Due nuove
scienze, VIII, 294-295.
54. GALILEI, Due nuove scienze, VIII, 296.
55. GALILEI, Due nuove scienze, VIII, 296 (corsivi miei).
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3. DALL’IMPETUS ALLA FORZA DELLA PERCOSSA
La IV giornata delle Due nuove scienze si chiude, preannunciando la
trattazione di un problema che stava particolarmente a cuore a Galilei, la
“forza della percossa”; ad essa dovevano seguire almeno altre due giornate
che non saranno mai pubblicate, e solo una di esse ci è pervenuta almeno in
forma di abbozzo. Essa è indicata come VI e fu edita nel 1718 col titolo
Della forza della percossa. Principio di giornata aggiunta ai Discorsi e
dimostrazioni matematiche intorno a due nuove scienze [giornata sesta].
La forza della percossa è un caso speciale nella meccanica dell’epoca di
Galilei. La sua peculiarità si fonda sul fatto che, per quanto grande possa
essere la resistenza di un corpo, un peso piccolo a piacere, percuotendo il
resistente a velocità adeguata, riesce comunque a spostarlo per un certo
spazio, che il pisano si propone di calcolare. La forza della percossa, così
esemplificata, è infinita o, per meglio dire, indeterminata, cioè non ha né un
limite superiore, né uno inferiore, come afferma Salviati, che anche nella VI
giornata fa le veci di Galilei 56. Questa peculiare e fondamentale caratteristica sarebbe dovuta al principio che si ipotizza determini la modalità della
sua azione.
È noto per esperienza che un peso agisce su un altro in maniera più efficace (cioè ne causa uno spostamento o una deformazione maggiore), se la
sua azione avviene ad una certa velocità piuttosto che come peso morto.
Buridano aveva messo in rilievo questo fatto a proposito dei gravi in caduta 57. Galilei costruisce l’ipotesi, nel senso in cui Newton intende la costruzione di un’ipotesi di dimostrazione scientifica, che le velocità della causa
della forza della percossa e della resistenza stiano tra loro in un rapporto
inversamente proporzionale a quello che lega i pesi della causa e della resistenza presi nei loro valori assoluti (ossia nello stato di quiete) 58.
Salviati risolve la questione della “essenza e misura” della forza della
percossa, definendo le variabili implicate nella sua attuazione. Rileva,
innanzitutto, che la “facultà” (termine assai vago che mostra come il linguaggio galileiano sia ancora legato per molti versi a quello della filosofia
naturale) della forza movente e della resistenza è composta di due “azioni”:
quella del peso (del movente o del resistente) e l’azione della velocità. Ciò
comporta alcune conseguenze importanti sul piano fisico.
56. GALILEI, Della forza della percossa, VIII, 328.
57. Vedi sopra, n. 45.
58. GALILEI, Della forza della percossa, VIII, 329: “Le gravità e velocità con l’istessa
proporzione, ma alternatamente, si rispondono”.
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Sia la resistenza mossa per pressione da una causa che, appoggiandosi
ad essa, la spinga; essa acquisirà la stessa velocità del movente se il peso di
quest’ultimo è maggiore di quello del mosso. Qualora, invece, il peso del
movente sia inferiore al peso del mosso, il primo deve agire sul secondo
esercitando un’azione ad una velocità maggiore a quella alla quale il resistente si muove, ossia deve coprire, nello stesso tempo, spazi maggiori.
Indichiamo con Vm la velocità del movente, con Vr la velocità del resistente, con Pm e Pr i pesi (gravità) assoluti (in quiete), rispettivamente, del
movente e del resistente; il primo muoverà il secondo se Vm:Vr>Pr:Pm.
Qualora fosse Vm:Vr=Pr:Pm, ne derivebbe una situazione di equilibrio,
perché il “momento del meno grave” equilibrerebbe il “momento del più
grave” (si intende per “momento” la somma di gravità e velocità e per “gravità” la pesantezza nello stato di quiete) 59. Qualora fosse Vr=0, qualunque
valore di Vm equivarrebbe ad una forza capace di superare Pr 60.
La forza della percossa è esplicitamente collegata da Galilei all’aumento della velocità dei gravi in caduta. Salviati parte, infatti, da quanto già
dimostrato nella III giornata delle Due nuove scienze per stabilire le regole
di misurazione di tale forza. Qualunque sia l’inclinazione del piano lungo il
quale un corpo cade, esso giunge sull’orizzontale alla stessa velocità, se
cade da una medesima altezza misurata lungo la verticale; per usare le parole di Galilei, esso acquisisce sempre lo stesso “impeto” finale.
Reciprocamente, è necessario lo stesso impeto per far risalire un corpo alla
stessa altezza, qualunque sia il percorso rettilineo seguito 61. Ciò implica
59. GALILEI, Della forza della percossa, VIII, 329: “Generalmente dunque diciamo, il
momento del men grave pareggiare il momento del più grave, quando la velocità del minore alla velocità del maggiore abbia l’istessa proporzione che la gravità del minore alla gravità del maggiore; al quale ogni poco vantaggio che si conceda, supera l’equilibrio, e s’introduce il moto”.
60. GALILEI, Della forza della percossa, VIII, 333.
61. A proposito dell’uso che Galilei fa del termine ‘impeto’, è interessante ricordare
quanto scrivevano in proposito Carugo e Geymonat nell’edizione da loro curata delle Due
nuove scienze. Vedi G. GALILEI, Discorsi e dimostrazioni matematiche intorno a due nuove
scienze, a c. di A. CARUGO-L. GEYMONAT, Boringhieri, Torino 1958, n. 199, 759: “Il termine “impeto”, che Galileo deriva dalla tradizione fisica dell’impetus, da lui stesso seguita in
età giovanile, non è più usato qui a indicare la causa interna del movimento di un corpo,
ma, dato l’abbandono di una impostazione causalistica nello studio dei fenomeni naturali a
favore di una impostazione prevalentemente descrittiva, il suddetto termine viene assunto
in un’accezione equivalente a quella di “velocità”, ossia viene usato a indicare ciò che, nel
fatto fisico del movimento, costituisce l’effetto, fenomenicamente osservabile e, pertanto,
facilmente assoggettabile a un controllo e a una misurazione sperimentale”.
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che, per portare un corpo in salita lungo un piano inclinato in un tempo
dato, occorre sempre meno impeto a mano a mano che aumenta l’inclinazione. Il suo valore è minimo lungo la verticale.
Si prenda, ora, la fig. 6. Sia AC=10CB e sia S un peso di 100 libbre,
mentre P sia un peso di 30 libbre che scende lungo la verticale CB con una
velocità qualsiasi. Essa determina un aumento della forza traente di P
rispetto a quello che P stesso possiede in quiete. In base al principio generale della meccanica che Galilei enuncia, recuperando quanto già affermato
nelle Mecaniche del 1602, “piccola forza non supera e muove gran resistenza, se non quando il moto di quella [piccola forza, n.d.t.] eccede il moto di
questa [resistenza, n.d.t.] colla proporzione contrariamente rispondente ai
loro pesi”: se Vp e Vs sono rispettivamente le velocità di P ed S e Pp e Ps i
loro pesi (assoluti), allora Vp:Vs=Ps:Pp. La discesa di P si deve paragonare
alla salita di S lungo CB, che equivale alla misura della proiezione del percorso di S lungo AC sulla verticale 62.

(fig. 6)
L’abbozzo della VI giornata delle Due nuove scienze si chiude con una
proposizione (teorema) incompleta nella quale si dimostra che qualunque
peso lasciato cadere, in virtù dell’impeto che acquista, trascina con sé qualunque resistenza, facendole percorrere uno spazio sul piano inclinato che
sta a quello compiuto sulla verticale, come il peso di ciò che cade sta al
peso della resistenza. Se si usano i termini della figura precedente, stabilendo che hs stia per lo spazio percorso lungo CB e ls per quello compiuto
lungo AC, Pp:Ps=hs:ls. Dal momento che lo spazio passato sul piano inclinato equivale ad un determinato spazio percorso sulla verticale dal corpo
che cade, se ne deduce che Pp:Ps=hs:lp 63.
62. GALILEI, Della forza della percossa, VIII, 339. Per le questioni di meccanica, vedi:
Galilei, Le mecaniche, II, 189.
63. GALILEI, Della forza della percossa, VIII, 340-341.
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Il momento di un grave, cioè l’impeto che esso possiede e col quale
percuote un corpo che oppone resistenza, è infinito come la forza della percossa, essendo un aggregato di infiniti momenti che agiscono ciascuno sulle
singole parti di cui si compone il resistente. Il momento di un grave è, per la
verità, la composizione di due distinti momenti: uno interno o naturale, corrispondente alla gravità assoluta di un corpo, e uno estrinseco o violento,
dovuto alla velocità. Quando un grave si muove, i momenti si accumulano
allo stesso modo in cui, di istante in istante, si accresce la velocità di un
corpo che cade, conservando i gradi già acquisiti 64.
Vorrei azzardare, a questo punto, un’affascinante interpretazione dell’evoluzione della “novissima scientia” del moto locale, esposta da Galilei
nelle Due nuove scienze: più che madre della teoria della gravitazione universale di Newton e, perciò, della meccanica classica nel suo complesso,
essa appare al limite sua nonna, figlia piuttosto della teoria dell’impetus e
bisognosa almeno dei contributi di Torricelli e Huygens per collegarsi alla
meccanica classica stessa. La terminologia utilizzata (che presenta, in forma
attenuata, la distinzione tra moto naturale e violento) e l’accostamento tra
impeto e forza della percossa inducono a fare questa ipotesi, che meriterebbe, a mio parere, qualche approfondimento.
Ciò che appare evidente è che la “novissima scientia” è il primo esempio di fisica matematica, ossia di teoria relativa a fenomeni naturali che si
sgancia completamente dalla prassi filosofica e che conduce a risultati la cui
validità non ha bisogno di essere giustificata col riferimento a qualche principio primo della natura. Il mio parere è che Galilei, prima di essere all’origine della meccanica classica, sia colui che porta a compimento un percorso
iniziato con l’ipotesi di Francesco d’Appignano, rendendo sistematico,
però, il ricorso al calcolo delle conseguenze delle ipotesi formulate, cosa
che il Doctor Succintus e Buridano non avevano fatto.

4. CONCLUSIONI: LA SCOMPARSA DELLA FILOSOFIA NATURALE
Si continuerà a parlare di filosofia naturale fino agli inizi del XIX secolo 65. Affascinato dai fenomeni elettrici e da quelli magnetici, non collegati
64. GALILEI, Della forza della percossa, VIII, 343.
65. Mary Shelley immagina, nel suo celebre romanzo Frankenstein or, the Modern
Prometheus, che il protagonista Victor si rechi a Ingolstadt per studiare filosofia naturale,
in particolare chimica, “la branca della filosofia naturale nella quale sono stati fatti e possono essere fatti i più grandi progressi” (M. WOLLSTONECRAFT SHELLEY, Frankestein or, the

236

prima di Faraday e Maxwell in una teoria unificata, Schelling tentò di
costruire l’ultima grande filosofia naturale nella storia della scienza, esposta
nel Sistema dell’idealismo trascendentale (1800) e nel dialogo Bruno, ovvero il principio divino e naturale delle cose (1802). Essa era basata sull’assunzione per la quale tutti i fenomeni sono manifestazioni di un unico principio, l’Assoluto, che è spirito e materia allo stesso tempo. Tutto ciò che
vediamo sarebbe il risultato dell’azione di un’intelligenza divina, l’anima
del mondo, sulla materia, di per sé inerte, che da quell’intelligenza non è
separabile.
Finalismo e panpsichismo sono le caratteristiche della scienza à la
Schelling, debitrice delle ricerche di Goethe che, in qualche modo, aveva
tentato di porsi in concorrenza con la meccanica classica. Il suo destino era,
tuttavia, segnato: giudicando gli eventi passati a posteriori, un procedimento che nella ricerca storica non è sempre illegittimo, si può dire che, quando
la prassi matematica si estese, mutatis mutandis, dalla fisica alla chimica e
alla biologia, la filosofia sparì completamente, dopo un lungo e travagliato
percorso che, a partire dalle ricerche di Galilei, aveva cominciato ad escluderla progressivamente dalla storia della scienza.
Alla scienza condotta alla maniera di Goethe e Schelling mise una pietra tombale Hegel, che peraltro diede un personale contributo alla morente
filosofia naturale. L’epigrafe sulla tomba è costituita dalle celebri parole
che, nella Fenomenologia dello Spirito, descrivono l’Assoluto immaginato
da Schelling: “Spacciare il proprio Assoluto per la notte nella quale, come si
suol dire, tutte le vacche sono nere, è l’ingenuità della vacuità conoscitiva” 66.

Modern Prometheus, chap. 3: “Chemistry is that branch of natural philosophy in which the
greatest improvements have been and may be made”). Victor e i suoi maestri, a Ingolstadt,
parlano di chimica riferendosi vagamente ai suoi più celebri sviluppi nel corso del ‘700 e
preferendo citare alchimisti del Cinque-Seicento.
66. G.W.F. HEGEL, Phenomenologie des Geistes, Vorrede: “Sein Absolutes für die
Nacht auszugeben, worin, wie man zu sagen pflegt, alle Kühe schwarz sind, ist die Naivität
der Leere an Erkenntnis”.
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SEZIONE DEDICATA A P. ILARIO ALTOBELLI
A 450 ANNI DALLA NASCITA
Tra le testimonianze a nostra disposizione in merito alla vita di
Francesco d’Appignano vi è quella contenuta nella Genealogia
Seraphica di Ilario Altobelli (1560-1637), per questo motivo ci è
sembrato giusto dedicare una sezione del V Convegno a p. Ilario
Altobelli per celebrare i 450 anni dalla nascita.

FRANCESCO MERLETTI, ofm conv

P. M° ILARIO ALTOBELLI DA MONTECCHIO,
OFMCONV (1560-1637)

Il p. Gustavo Parisciani (1930-1996), prematuramente scomparso nel
1996 all’età di 66 anni, ha lasciato un notevole schedario di cose francescane, frutto delle sue decennali ricerche in archivi e biblioteche. Tra agende e
quaderni di appunti c’erano alcune scatole di fotografie riguardanti il manoscritto della Genealogia seraphica del p. M° Ilario Altobelli (1560-1637) da
Treia. Il manoscritto seicentesco raccoglie notizie su l’origine e la storia dei
conventi dell’Ordine dei Frati Minori Conventuali. L’ottavo centenario di
fondazione dell’ordine francescano (1209-2009), è sembrata una buona
occasione per approfondire la conoscenza delle nostre origini. Prima che le
foto finissero di sbiadirsi, ho cercato perciò di trascriverne il contenuto,
inserendolo in un computer, nella speranza di poterlo pubblicare per portarlo così a conoscenza del pubblico. Ho poi tradotto il testo latino, lasciando
il dettato il più possibile aderente al fraseggio originario. Di conseguenza,
alcuni termini potrebbero rimanere non facilmente comprensibili a quanti
non sono addetti ai lavori. Ricorre infatti spesso la parola “Maestro” o “P.
M°”, che indica chi è laureato il teologia ed ha ricevuto le insegne magistrali. Va inoltre segnalato che l’Altobelli spesso non usa i dittonghi ae, oe. Per
non infarcirlo di parentesi quadre [ ], il testo è stato lasciato come l’autore
l’ha scritto. La presente introduzione è costituita da cronologia, notizie biografiche, elenco degli scritti, genealogia serafica, bibliografia.
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1. CRONOLOGIA
1560, giugno-luglio, nasce a Montecchio (Treia), nelle Marche, in provincia
di Macerata.
1575, 29 maggio, solennità della Santissima Trinità, nella chiesa di San
Francesco a Montecchio (oggi Treia), viene accolto nell’Ordine dei
Frati Minori Conventuali.
1576, è inviato ad Ascoli Piceno per l’anno di noviziato.
1577, emette la professione religiosa.
1577-1580, studi filosofici.
1580-1583, studi teologici.
1584, maestro di Studio in Ancona.
1585, viene consacrato sacerdote.
1587-1590, fa parte del primo gruppo di studenti del Collegio di San
Bonaventura a Roma, che il Papa Sisto V aveva appena istituito 1.
1591, 8 dicembre, durante il Capitolo Provinciale che si tenne a Fermo
(AP), riceve la laurea in Teologia;
- segretario generale dell’Ordine;
- segretario della commissione per la visita apostolica ai Canonici
Regolari;
- pubblica a Roma Divinae Sapientiae interrupta collatio o Dialogus
theologicus.
1592, 29 gennaio, Padre del convento dei Santi Apostoli in Roma.
1595, reggente del ginnasio di Fermo (Sbaraglia, Supplemento, 1806, p.
357).

1. Nel Breve Inscrutabili Divinae Sapientiae del Papa Clemente XI, datato 30 maggio
1701, col quale si istituisce il Collegio del Santissimo Nome di Gesù nel convento di San
Francesco ad Urbino, è scritto che Sisto V ha fondato il Collegio di San Bonaventura il 1°
gennaio 1585. Deve però essere un errore perché, oltre tutto, Sisto V fu eletto nell’aprile
del 1585 (cf. CAMILLO ANTONIO MARIANI, ofmconv, Notizia di tutti gli oblighi di messe et
altro che di presente ha e sodisfa la chiesa de PP. Minori Conventuali d’Urbino, si attivi
che passivi, estratta dagli instromenti e libri del convento di S. Francesco, 1735, cc- 7v10).
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1596, segretario del Ministro Generale, P. M° Filippo Gesualdi da
Castrovillari;
-viene nominato Provinciale d’Oriente, ma non può recarvisi per
l’impegno di segreteria; al suo posto viene inviato come vicario il p.
M° Giustiniano da Pera (Costantinopoli);
1599, 28 agosto, a Verona (San Fermo), come Reggente di Studio.
1600, 8 aprile, torna dalla predicazione della Quaresima a Mantova (?);
- 3 luglio: una lettera di Giovanni Antonio Magini (1555-1617),
matematico dell’Università di Bologna, lo raccomanda al Conte
Annibale Chieppo.
1601, 4 ottobre, da Verona, prima lettera a Giovanni Antonio Magini su
argomenti di astrologia e promette di interessarsi di metoposcopia
(divinazione del carattere e destino di un individuo dal disegno delle
rughe su fronte e volto) 2.
1602, scrive Animadversio physica in novilunium eclipticum observatum
Veronae die 24 decembris 1601.
1603, 23 gennaio, da Verona, seconda lettera a Giovanni Antonio Magini,
su argomenti astronomici. (i proginasmi di Ticone).
1604, 9 ottobre, avvista una stella nuova;
- 3 novembre, da Verona, prima lettera a Galilei,
- 25 novembre, da Verona, seconda lettera a Galilei,
- 30 dicembre, da Verona, terza lettera a Galillei.
1605, 10 gennaio, da Verona, quarta lettera a Galilei.
1607, scrive De proxima Reipublicae Venetae inclinatione ex astris coniectura multiplex.
1609, viene fondata a Montecchio (Treia) l’Accademia Georgica dei
Sollevati; l’Altobelli aderisce.
1610, è Reggente dello Studio di Ancona;
- teologo del Cardinale Carlo Conti, arcivescovo di Ancona;
-17 aprile, da Ancona, quinta lettera a Galilei.
2. Giovanni Antonio Magini aveva scritto un trattatello sull’argomento. Iniziata la
stampa a Bologna (1605), fu sospesa. C. Spontoni lo pubblicò a suo nome (Metoposcopia,
ovvero commensuratione delle linee della fronte, Venetia, 1626). Vedi sotto, nota 16.
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1615, scrive De occultatione stellae Martis (opera andata perduta).
1617, scrive Tabulae Regiae per concorrere alla cattedra di matematica
dell’Università di Bologna.
- 20 dicembre, viene nominato annalista dell’Ordine.
1620, viene nominato cittadino onorario di Osimo ed annoverato tra i nobili
di quella città;
- inizia a scrivere Genealogia seraphica
1626, 28 dicembre, lettera al marchese Ludovico Facchinetti che aveva
appoggiato la raccomandazione dell’Altobelli fatta dal Cardinale
Francesco Boncompagni, arcivescovo di Napoli. Declina l’incarico
perché ormai giunto all’età di 66 anni.
1627, Lettera del P. Maestro Altobelli, dove si tratta nuova dottrina contro
l’oppinione d’Aristotele intorno alla generatione delle comete.
Pubblicata a Venezia; nell’archivio dell’Accademia Georgica di Treia
se ne conserva soltanto il frontespizio.
1628, pubblica a Macerata Tabulae Regiae divisionum duodecim partium
coeli et syderum obviationum ad mentem Ptolomei.
1629, 1° giugno, da Montecchio (Treia), lettera al P. Antonio Morandi,
abate vallombrosano, astrologo;
- lo ringrazia del suo giudizio favorevole per le Tabulae Regiae;
- pubblica a Foligno Demonstratio ostendens artem dirigendi et
domificandi Joannis de Monte Regio non concordare cum doctrina
Ptolomei.
1635, scrive De numero annorum mundi coniectatio ex divinis litteris et SS.
Patribus deducta. Manoscritto inedito; l’originale è conservato presso la biblioteca Casanatense di Roma.
1637, 31 ottobre, muore a Montecchio (Treia) e viene sepolto nella locale
chiesa di San Francesco.
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2. NOTIZIE BIOGRAFICHE
Nacque a Montecchio (oggi Treia), in provincia di Macerata, nelle
Marche, nel mese di giugno o luglio dell’anno 1560, da una famiglia numerosa ed aristocratica. Ebbe tre fratelli (Lucantonio, Marino e Tommaso) e
due sorelle (Giulia e Ortensia). Furono apprezzati matematici il bisnonno, il
nonno, il padre, uno zio, il nipote omonimo P. Ilario Altobelli junior.
Non ancora quindicenne, venne accolto nell’Ordine dei Frati Minori
Conventuali. Il 29 maggio del 1575, solennità della Santissima Trinità, ricevette l’abito religioso a Montecchio (Treia), nella locale chiesa di San
Francesco. Probabilmente vi rimase ancora per qualche tempo come oblato.
Le Costituzioni alessandrine 3, con le quali era governato allora l’Ordine dei
Frati Minori Conventuali, non permettevano che l’anno di prova iniziasse
prima dei sedici anni.
Compiuto quindi il sedicesimo anno, cioè nella seconda metà del 1576,
fu mandato ad Ascoli Piceno per l’anno di noviziato. Forse risalgono a quest’anno i suoi primi interessi per la storia. Nella Genealogia seraphica 4,
trattando del convento di Ascoli Piceno e parlando del beato Corrado
Miliani, indica il punto dove doveva essere inserita una sua biografia in lingua italiana. In analoghe circostanze che ricorrono altrove l’Altobelli cita
sempre l’autore e l’opera da cui attingere; questa volta, invece, non fa il
nome dell’autore. Tutto, quindi, fa pensare che si tratti di una biografia
scritta da lui stesso, ma non ci sono riscontri oggettivi.
La professione religiosa deve essere collocata nell’estate o autunno del
1577. Terminato l’anno di prova, dovette proseguire gli studi di filosofia e
teologia in una delle sedi a ciò deputate nella Provincia religiosa delle
Marche. A quel tempo erano sedi di Studi generali Ancona e Urbino. E’
quindi da presumere che il giovane professo abbia proseguito gli studi in
una di queste due sedi. Ma nell’archivio di Urbino non viene mai nominato;
si deve allora opinare che abbia fatto i suoi studi in Ancona nel sessennio
1577-1583. Lo si trova ancora nella città dorica nel 1584, come Maestro di
studio o degli studenti 5. Il Maestro di studio era un ripetitore o coordinatore
di dispute.
Nella Genealogia seraphica, trattando del convento di Fossombrone 6,
parla del p. M° Girolamo Moretti (+ 1619) da Fossombrone e lo dice disce3.
4.
5.
6.

Dal Papa Alessandro VI che le aveva approvate nel 1501.
Cf. Cod. 17, c.173.
Cf. Cod. 17, c. 199v.
Cf. Cod. 17, c. 136.
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polo del p. M° Mauro Saraceni da Fossombrone e suo condiscepolo. Si
deve da ciò concludere che anche l’Altobelli sia stato discepolo del
Saraceni? Il testo non lo dice esplicitamente, ma lo si potrebbe ipotizzare.
In tal caso, quando e dove?
Mauro Saraceni nacque a Fossombrone (Pu) nel 1540. A tredici anni
(1563) entrò nell’Ordine dei Frati Minori Conventuali. Compì i suoi studi
forse a Urbino, dove c’era uno Studio generale. Il 4 giugno 1571 ricevette a
Camerino le insegne magistrali. Fu lettore ad Urbino, Firenze, Milano,
Bologna, Napoli. Nel 1568 venne nominato secondo Reggente a Napoli e
nel 1572 era Reggente a Padova. Il Franchini lo segnala come Reggente
anche a Urbino, oltre che a Firenze, Milano, Bologna 7; ma nei registri del
convento di Urbino non viene mai nominato come Reggente. Probabilmente
fu uno dei baccellieri lettori.
Forse si devono ipotizzare due reggenze del p. M° Mauro Saraceni ad
Urbino. Una prima del 1568. Si presume che prima di essere nominato reggente a Napoli, abbia fatto un po’ di esperienza nella provincia nativa. In
questa prima reggenza non poté avere come discepoli Girolamo Moretti e
Ilario Altobelli. E’ possibile che dopo il capitolo generale di Perugia (1581)
al p. M° Mauro Saraceni sia stata affidata per la seconda volta la reggenza
di Urbino oppure quella di Ancona. Nel triennio 1580-1583, Altobelli e
Moretti possono aver beneficiato del magistero del Saraceni. Nel 1584,
infatti, l’Altobelli si dice maestro degli studenti in Ancona.
Eletto Procuratore dell’Ordine nel 1578, il Papa Gregorio XIII 8 lo
depose dall’ufficio nel 1580 e lo allontanò da Roma. La sua vicenda fu
discussa e difesa nel capitolo generale tenuto a Perugia nella Pentecoste del
1581. Fu poi inviato visitatore della provincia di Francia (1583). Nel capitolo generale tenuto a Bologna nel 1584 al Saraceni dovrebbe essere stata
affidata la cattedra di Sacra Scrittura a Parigi; la tenne fino al 1586. Nicola
Papini lo segnala come il primo e l’unico conventuale che abbia occupato a
Parigi la cattedra di Sacra Scrittura 9.
Dopo lunghi anni di peregrinazione per la Francia e la Germania, finì in
Lituania, dove si dedicò all’assistenza dei poveri e degli appestati. Morì di
peste a Wilna il 22 novembre 1588, all’età di appena 48 anni.

7. Cf. IANNELLI, 1994, p. 116.
8. UGO BONCOMPAGNI (1502-1585), papa dal 1572 al 1585.
9. Cf. Miscellanea Francescana, 1931, p. 173.
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Oltre che ad Ancona, l’Altobelli fu maestro di studio anche a Fermo
(1585). Il 1585 fu per l’Altobelli l’anno della sua ordinazione sacerdotale.
Due anni dopo fu inviato a Roma come allievo del collegio di San
Bonaventura. Nel 1587, infatti, il Papa Sisto V aveva istituito il Collegio di
San Bonaventura presso il convento dei Santi Apostoli in Roma. Altobelli
nella Genealogia seraphica 10 scrive che tale istituzione fu richiesta e caldeggiata dal Cardinale Costanzo Torri da Sarnano, anch’egli dei Frati
Minori Conventuali.
Vi rimase dal 1587 al 1590. Durante quel triennio, furono reggenti del
Collegio p. M° Ottaviano Strambiati da Ravenna (1588), p. M° Girolamo
Alberici da Brisighella (1589), p. M° Giulio Santucci da Filottrano (1590)
(ma per breve tempo, perché chiamato ad altri incarichi), p. M° Fabrizio
Bonassoni da San Giovanni in Persiceto (1590) 11. L’Altobelli conseguì la
laurea in Sacra Teologia l’8 dicembre 1591, durante il capitolo provinciale
celebrato a Fermo.
Se non prima, durante la sua permanenza a Roma deve aver curato l’apprendimento delle lingue. Oltre l’italiano, conosceva bene il latino, lo spagnolo, il francese e l’illirico (lo slavo), tanto da esprimersi in tutte anche
poeticamente.
Segretario generale dell’Ordine dal 1591, il 29 gennaio 1592 era
“Padre” del convento dei Santi Apostoli a Roma. Nel capitolo generale ivi
celebrato il 3 giugno 1593, venne eletto Ministro Provinciale d’Oriente
(conosceva bene la lingua slava). Ma, essendo anche segretario generale
dell’Ordine, non poté recarsi nella provincia affidatagli; al suo posto vi fu
inviato come vicario generale il p. M° Antonio Giustiniani da Pera
(Costantinopoli). Fu invece commissario generale delle Province di
Abruzzo, Carinzia, Marche, Stiria; visitatore degli studi generali di Austria
inferiore, Stiria e Carinzia (1592).
Come tutti i laureati, fu chiamato a prestare il servizio di reggente degli
studi. Svolse questa mansione a Fermo (1594), Rimini (1595), Verona/San
Fermo (1599-1605), Ancona (1610). Oltre gli impegni scolastici ed accademici, i reggenti ed i lettori dovevano dedicarsi alla predicazione durante
l’avvento e la quaresima. In questi periodi, infatti, venivano sospese le attività scolastiche. Il p. Ilario Altobelli predicò la quaresima a Bagnacavallo
(1593), Cesena (1594), Argenta (1596), Ripatransone (1599),
Casalmaggiore (1600), Verona (1601), Conegliano Veneto (1602),
10. Cf. Cod. 30, c. 378.
11. Cf. SPARACIO, 1924, pp. 46-47.
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Toscanella (1606), Urbania (1615), Castelbolognese o Parma (1616),
Ancona (1617), San Gemini (1621). Predicò nella chiesa parrocchiale di
Legnago (1605); fu annualista, cioè predicatore delle domeniche durante
l’anno, a San Lorenzo Maggiore di Napoli (1613).
Oltre quella didattica e pastorale, l’Altobelli svolse un’intensa attività
scientifica, come testimoniano i suoi numerosi scritti, in particolare di astronomia. Alessandro Giostra lo definisce scienziato, letterato e storico 12. Gli
studiosi hanno evidenziato lo scienziato e lo storico, meno il letterato; di
quest’ultimo aspetto ha trattato, forse soltanto, Giammaria Mazzucchelli 13.
Nel 1599 fu mandato a reggere lo studio generale di San Fermo
(Verona). Vi rimase fino al 1605. Fu un periodo intenso di studio. Nel 1602
scrisse la sua prima opera di astronomia, occasionata da un’eclissi di luna,
osservata a Verona il 24 dicembre 1601 14.
Fu e si ritenne valente matematico. Quella dei numeri era un’attitudine
ereditaria; come si è detto, furono matematici il nonno, il babbo, uno zio e
l’omonimo nipote. Ebbe frequentazione e corrispondenze con esponenti del
settore. Il 3 luglio 1600, Giovanni Antonio Magini (1555-1617) 15, matematico dell’università di Bologna, lo raccomandava al conte Annibale
Chieppo. Il 4 ottobre 1601 l’Altobelli scrisse al cattedratico bolognese una
lettera sui tre pianeti di Marte. Ebbero lo stesso destinatario altre due lettere
dell’Altobelli: una del 23 febbraio 1603 e un’altra nel 1604. Morto il
Magini (1617), alla cattedra di Bologna furono chiamati a succedergli prima
Galileo Galilei, poi Giovanni Keplero (1571-1630); rifiutarono entrambi. Il
cardinale Francesco Boncompagni, arcivescovo di Napoli, con una lettera
del 25 ottobre 1625 all’università di Bologna, raccomandò la candidatura
dell’Altobelli 16. Per concorrere a quella cattedra lo scienziato di Treia aveva

12. ALESSANDRO GIOSTRA, Ilario Altobelli, un grande scienziato, letterato e storico
marchigiano nell’Italia del ‘600, in Atti e Memorie della deputazione di storia patria per le
Marche, vol. 102, 1997.
13. ALESSANDRO GIOSTRA, 1999, p. 19.
14. Animadversio physica in novilunium ecclipticum ad instar Ptolomei praescripti,
visum et observatum Veronae die 24 Decembis 1601.
15. Giovanni Antonio Magini nacque a Padova nel 1555 e morì a Bologna nel 1617.
Fu professore di matematica e di astronomia all’università di Bologna (1588-1617).
Accettò con riserva il sistema copernicano e si rifiutò di collaborare con Keplero. Costruì
alcuni strumenti, tra cui uno specchio metallico di mezzo metro di diametro, dimensione
assai rara per quei tempi (cf. U. BALDINI, Magini Giovanni Antonio, in Dizionario biografico degli italiani, vol. 67, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2006, pp. 413-418).
16. Cf. A. GIOSTRA, 1999, p. 81.

246

scritto le Tabulae regiae. E’ del 28 dicembre 1626 una lettera dell’Altobelli
al marchese Ludovico Facchinetti che aveva appoggiato la raccomandazione del cardinale Boncompagni. L’Altobelli ringraziava, ma declinava l’invito per motivi di età già avanzata (aveva 66 anni) e di salute ormai precaria.
Forse si potrebbe formulare un’altra ipotesi, che ovviamente ha bisogno
di essere suffragata da riscontri oggettivi. L’Altobelli era stato un corrispondente del Magini anche su questioni astrologiche. Alla morte del cattedratico, l’Inquisizione bolognese aveva sequestrato tutto il materiale di argomento astrologico 17, tra cui, ovviamente, anche le lettere dell’Altobelli.
Questi era un simpatizzante per l’astrologia, ma era in sintonia con la dottrina ufficiale della Chiesa nel combattere quegli astrologi che presumevano
di predire ogni aspetto della vita 18.
Consistente fu la corrispondenza con Galileo Galilei. Al genio pisano
l’Altobelli indirizzò cinque lettere, quattro da Verona ed una da Ancona,
tutte su argomenti scientifici: l’avvistamento di una nuova stella, i tre pianeti di Marte, i cinque pianeti di Saturno.
Il 9 ottobre 1604 scoprì una stella nuova. Di essa discussero ampiamente gli scienziati del tempo 19. Il tedesco Giovanni Keplero (1571-1630) e
Michael Maestlin ritennero che fosse apparsa il 10. L’astronomo praghese
lo contestò nel suo De nova stella in pede serpentarii, pubblicata nel 1606,20
ma in alcune sue lettere citò più volte l’Altobelli 21. Successivamente,
nell’Historia novi sideris, riconobbe i meriti del collega italiano. Con una
lettera del 3 novembre 1604 l’Altobelli annunciava a Galilei l’avvistamento
di una nuova stella, avvenuto a Verona il 9 ottobre 1604. Nella stessa missiva il treiese confidava al pisano che oltre a Giove anche Saturno e Marte
avevano satelliti, rispettivamente 5 e 3 22. Lamentava che un certo
17. ALESSANDRO GIOSTRA, 1999, p. 18.
18. ALESSANDRO GIOSTRA, 1999, p. 17.
19. JAN HECK (1577-1621), Disputatio de Nova Stella, Roma, 1605. Baldassarre
Capra, Consideratione astronomica circa la Nova & portentosa Stella che nell’anno 1604
a dì 10 di ottobre apparve, Padova, 1605.
20. Cf. A. GIOSTRA, 1999, p. 30.
21. Lettera del 17 gennaio 1605 a Johann Georg Brengger: “Novam stellam vidit quidam
Veronae, fr. Altobellus 9 octobris”. Lettera del 5 marzo 1605 a Michael Maestlin: “Maginus
scribit (...) de quodam Altobello vero Veronensi astrologo scribit, visam ipsi 29 Sept. vel 9
Oct.”. Lettera dell’11 ottobre 1605 all’astronomo David Fabricius (1564-1617): “Negat
Maestlinus visam stellam 29 Sept. vel 9 Oct. Quidam Italus Astrologaster affirmat, Altobello
nomen est, at qua utatur asseveratione, non constat” (cf. A. Giostra, 1999, pp. 45-46).
22. In realtà più che di una certezza si dovrebbe trattare forse soltanto di una ipotesi
deduttiva. L’Altobelli riteneva che il sistema solare dovesse essere composto da 19 corpi
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Fontanella 23 aveva recapitato al Galilei un foglio che l’Altobelli gli aveva
passato.
Nella seconda lettera inviata da Verona il 25 novembre 1604, l’Altobelli
si rammaricava di non essere a Padova a sentire le lezioni di Galilei (sulla
nuova stella). Pur dichiarandosi “forestiero” in astronomia, ribadiva la sua
convinzione di essere stato il primo in Europa ad avvistare la nuova stella il
9 ottobre, al tramontar del sole; su di essa aveva già abbozzato otto capitoli,
che avrebbero dovuto essere sistemati meglio, ma gliene mancava il tempo,
perché troppo occupato nell’impegno di reggente; prometteva di inviare a
Galilei le eventuali osservazioni del Magini.
Nel 1609 diventò membro dell’Accademia Georgica di Treia 24.
Nel 1610, Galilei pubblicò il Sidereus nuncius e ne inviò una copia al
cardinale Carlo Conti (1555-1615), vescovo di Ancona (1585-1615), il
quale la fece vedere all’Altobelli. Il 17 aprile l’Altobelli scrisse da Ancona
una lettera di plauso e di ammirazione al Galilei. Lo pregava di inviare
anche a lui una copia del Sidereus nuncius. Si diceva disposto a collaborare
perché le novità scientifiche fossero divulgate. A tal fine, pregava il Galilei
di inviargli ad Ancona, tramite il cardinale Conti, diversi vetri da mettere
nel cannocchiale da lui costruito. Vantava la sua particolare attitudine ad
osservare ed assicurava il collega toscano di riferirgli quanto avrebbe verificato. Confermava che cinque pianeti ruotavano attorno a Saturno e tre intorno a Marte. Nelle sue osservazioni, scritte in latino, affermava che la via lattea era un ammasso di stelle, come poi Galilei poté accertare con il suo cannocchiale.
Scriveva inoltre che il Nunzio Sidereo lo aveva destato da un lunghissicelesti: il sole con due satelliti (Mercurio e Venere, come allora si riteneva, perché erano i
più vicini al sole), Marte con tre, Giove con quattro satelliti, Saturno con cinque. Una specie di progressione aritmetica. In seguito, lo stesso Galilei, in una sua lettera del 13 novembre 1610, affermava che Saturno aveva un corpo oblungo o di tre elementi, un nucleo e due
satelliti. Nel 1655, il matematico astronomo e fisico olandese Christian Huygens (16291695) ne segnalò gli anelli luminosi; successivamente dichiarò l’esistenza di Titano, suo
primo satellite. Gli altri quattro (Giapeto, Rhea, Teti e Dione) furono individuati dall’astronomo italiano Gian Domenico Cassini (1625-1712) tra il 1671 ed il 1684. I satelliti di
Marte risultarono essere due e non tre. Fobos e Deimos furono individuati dall’americano
Hall (1829-1907) solo nel 1877 (cf. A. GIOSTRA, 1999, pp. 69-70).
23. ALFONSO FONTANELLI, al quale Galilei avrebbe lodato i meriti dell’Altobelli (cf. A.
Giostra, 1999, p. 34).
24. Cf. ALBERTO MERIGGI, Storia di Treia dalle origini al 1900, Tolentino, tip. A.
Pezzotti, 1978, 1983, pp. 223-235.
25. Cf. ALESSANDRO GIOSTRA, 1999, p. 61.
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mo letargo durato cinque anni 25. Praticamente, da quando aveva lasciato
Verona. Infatti, la sua ultima lettera al Galilei era del 1605. Quale sarà stato
il motivo di questo letargo? Nel 1604 Galilei era stato accusato di eresia per
le sue dottrine astronomiche, poi scagionato dal teologo scotista p. M°
Cesare Lippi da Mordano (Bo), dei Frati Minori Conventuali, sostituto
inquisitore a Padova. Il p. Lippi aveva comunicato all’Altobelli le misurazioni effettuate all’estero. Alessandro Giostra ipotizza che il motivo di questo lungo silenzio dell’Altobelli sia da attribuire ai suoi impegni di religioso
e di sacerdote 26. Nel 1607 l’Altobelli aveva scritto la sua seconda opera di
astrologia sul declino della repubblica di Venezia 27. Ma non si ha notizia
che abbia subito sanzioni disciplinari da parte dell’autorità ecclesiastica per
le sue convinzioni scientifiche.
Oltre i citati Galilei, Magini ed altri già occasionalmente ricordati, nelle
lettere dell’Altobelli vengono citati altri personaggi ai quali egli attinse o
con i quali fu in corrispondenza. Il matematico Cipriano Leowitz (15241574) da Leonicia (Boemia), perciò detto anche Leovitio o Letnizio, autore
di un testo sulle eclissi solari e di tavole astronomiche. Il gesuita tedesco
Cristoforo Clavio, insegnante di matematica al Collegio Romano.
L’Altobelli lo cita nella sua terza lettera al Galilei. Il treiese Pirro Coluzi (+
1629), medico e matematico, citato nella terza lettera dell’Altobelli al
Galilei. Leonardo Tedeschi, forse anche collaboratore dell’Altobelli a
Verona.
L’Altobelli si costruiva anche gli strumenti per le sue osservazione
(quadranti, balestriglie, astrolabi); come detto, chiese le lenti a Galilei per
costruire un cannocchiale. Tra i suoi scritti vi sono anche studi sull’enalemma cioè proiezione ortografica della sfera, anche di quella celeste e quindi
del percorso del sole.
Nel capitolo generale tenuto a Roma nel 1617, l’Altobelli fu nominato
primo “annalista dell’Ordine”; la nomina fu eseguita il 17 dicembre dello
stesso anno 28. Analoga decisione fu presa in seguito dalle altre famiglia
francescane: nel 1619 fu nominato annalista dell’ordine l’irlandese p. M°
Luca Wadding (1588-1657), dei Frati Minori Recolletti; è del 1627 la nomina ad annalista del cappuccino p. Zaccaria Boverio da Salò (1568-1638) 29.

26. Cf. Ivi, p, 64.
27. De proxima Reipublicae Venetae inclinatione ex astris coniectura multiplex.
28. “Hac die deputatur Chronista, sive Historiographus et Annalium collector”
(Regesta Ordinis, t. 27, f. 28; DI FONZO, 1998, p. 594).
29. Cf. L. DI FONZO, in Impegno ecclesiale, p. 594.
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Le vicende storiche dell’ordine francescano avevano portato alla definitiva
separazione dei Frati Minori (Osservanti) dai Conventuali. Si discuteva sul
diritto di primogenitura e sul possesso dei conventi, molti dei quali erano
stati ceduti agli Osservanti. L’Altobelli si dedicò con passione al nuovo
incarico ed iniziò le sue ricerche dai conventi delle Marche, rovistando
archivi e biblioteche. L’opera fu intitolata Genealogia seraphica, scritta in
latino, perché doveva essere diffusa in tutto l’ordine. Per avere un’idea dell’impresa, bisogna tenere presente che i Frati Minori Conventuali erano a
quel tempo circa 20.000 (ventimila), distribuiti in mille conventi 30.
Purtroppo, riuscì a visitare solo i conventi delle Marche, e nemmeno tutti.
Tuttavia, i frammenti che sono pervenuti fino a noi sono sufficienti per
avere un’idea della mole di lavoro e del metodo usato. Il manoscritto è conservato nell’archivio del Collegio di S. Isidoro dei Frati Minori irlandesi
(00187 Roma, Via degli Artisti 41), dove nel 2007 da Grottaferrata si è trasferito il Collegio San Bonaventura di Quaracchi (cf. AFH, 2007, p. 431).
Per i suoi meriti culturali e scientifici, nel 1620 fu data all’Altobelli la
cittadinanza di Osimo ed il 1° ottobre 1620 31 fu annoverato fra i nobili di
quella città. Nel sottotitolo del Tabulae regiae si definisce “nobilis auximanus”. Gli fu offerta anche la cittadinanza onoraria di Recanati.
Gli ultimi anni della sua vita l’Altobelli li passò nel silenzio, rotto soltanto dalla lettera del 1626 a Ludovico Facchinetti, dove annunciava svanito
il sogno di sedere sulla cattedra di matematica all’università di Bologna, per
avanzata età e conseguenti acciacchi. Forse era troppo impegnato nella
ricerca storica. Nel 1629 era ancora intento a questo suo lavoro, come testimoniano i suoi appunti sul convento di Treia. Forse per la ormai fragile
salute e la conseguente difficoltà a spostarsi non ha potuto studiare tutti i
conventi delle Marche, come si dirà appresso.
Concluse la sua vita a Treia, dove si era ritirato e dove si spense il 31
ottobre 1637, all’età di 77 anni. Di lui rimangono l’entusiasmo e la passione
per la scienza, come risulta dai suoi scritti, specialmente dalle lettere al
Magini e soprattutto al Galilei. Gli scritti dell’Altobelli, “Pur non essendo
del tutto originali, non mancano di ipotesi, intuizioni e dottrine” (Odoardi);
ma una valutazione più oggettiva si potrà dare quando saranno disponibili,
in edizione critica, tutte le sue opere.
30. L. DI FONZO, G. ODOARDI, A. POMPEI, I Frati Minori Conventuali. Storia e vita
1209-1976, Roma, Curia generalizia o.f.m.conv., 1978, p. 88 (estratto da Dizionario degli
Istituti di Perfezione, Roma, Ed. Paoline, 1974ss).
31. Cf. Riformanze, c. 174. DOMENICO PINI, Indice delle riformanze del comune di
Osimo, vol 2° (La segnalazione è del Dott. Luciano Egidi da Osimo).
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3. GLI SCRITTI
Non è stato possibile compilare un elenco cronologico degli scritti, perché non tutti sono datati; quelli qui riportati non hanno perciò la pretesa di
costituire un catalogo definitivo.
Chronica Conventuum S. Francisci Conventualium provinciae Marchiae
(forse parte della Genealogia Seraphica Ordinis Primogeniti Minor.
Conv. S. Francisci).
Divinae Sapientiae interrupta collatio, Romae, ex typ. Pauli Diani, 1591, in
4° (introvabile).
Dialogus theologicus, ed. Nardecchia (Sbaraglia), (Theuli, senza indicazioni; forse sottotitolo di Divinae Sapientiae).
Chronica numero annorum mundi, et Ordinis Minorum, ms in folio
(Sbaraglia lo colloca a Roma, Archivio S. Isidoro, ma a Parisciani non
risulta).
De nova stella (ott. 1604), non si sa se pubblicato.
Animadversio phisica in Novilunium eclypticum ad instar ptolemaici praescripti visum et observatum Veronae die 24 Dec. 1601… In qua inspicere licet praxim doctrinae Ptolomaei de luminarium defectibus et observare a die 23 octobris 1602 usque ad eundem mensem 1605 totam
durationem eventuum Ad Rodulphum II Imperat., ms (Bibliotec. Vatic.,
fondo Regina di Svezia, n. 1867, in 4°, pp. 58 scritte). (Cf. Bernardo de
Montfaucon, Bibliotheca Bibliothecarum Manuscriptorum, t. I, p. 58, n.
2013: annota che vi è un esame del Keplero che non sembra esista nella
copia vaticana, esaminata da Stano). Una copia di quest’opera è conservata nella collezione Benigni, nell’archivio dell’Accademia Georgica di
Treia. Si tratta di una previsione astrologica della vittoria dei cristiani
sui turchi.
De proxima Reipublicae Venetae inclinatione ex astris coniectura multiplex,
ms (1607). Cf. Berardo de Montfaucon, Bibliotheca bibliothecarum
manusriptorum…, Parisiis, apud Briasson, 1739, p. 762, n. 6388 (è
nella Biblioteca Nazionale di Parigi, catalogo ms, t. IV, n. 7452, col
nome di Celtobelli = Altobelli).
De occultatione stellae Martis, 1615 32. Opera andata persa (Theuli).
Carmen latinum in funere filioli Joannis Antonii Magini Bononiae
Mathesim profitentis, ms (1616) (mss. Vatic. Lat. 7490, f. 136).
32. Cf. A. GIOSTRA, 1999, p. 73.
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Genealogia Seraphica Ord. Primogeniti Min. Conv. S. Franc. In qua tum
eiusdem Ordinis generaliter, tum etiam ecclesiarum et domorum specialiter initia, progressus, status, privilegia, dignitates, situs, structura
amplitudines et plantae atque alia singula adiacentia memoria digna
ingenue referuntur; necnon sanctitatis, dignitatis, doctrinaeque aliarumque virtutum praestantia eiusdem Instituti illustrium professorum
una cum magnificentia ac liberalitate sepulcralique honore insignium
sacrarum laicarumque personarum luculenter exornantur; quam iussu
RPM Jacobi Bagnacaballi, eiusdem Ord. Gen. Min., fr. Hilarius
Altobellus doctor Th. Eiusdem Sodalitatis, historiarum et matematicarum amator, ingenio, labore atque oculata fide vel per se ipsum vel per
probatos idoneosque viros ab ipso rerum memorabilium intuitu et ex
antea memoratis, reiectis erroribus, collegit atque ad ordinem redigere
curavit, ms (Roma, Arch. S. Isidoro). Questo titolo completo è riportato
in Memorie istorico-critiche della Chiesa e dei Vescovi di Osimo raccolte ed illustrate da Mons. Pompeo Compagnoni, vescovo della stessa
Chiesa. Opera postuma continuata e supplita con note e dissertazioni da
Filippo Vecchietti, prete della medesima Chiesa Osimana, in Roma
1782 nella Stamperia di Giovanni Zembel presso Monte Giordano,
Tomi 5 in 8° (la citazione è nel tomo II, p. 323).
Nova doctrina contra opinionem Aristotelis circa generationem cometarum.
(Opuscolo elencato dallo Sbaraglia, ma è una lettera in italiano: Lettera
del p. M° Ilario Altobelli, dove si tratta nuova dottrina contro l’oppinione d’Aristotile intorno alla Generatione delle comete, stampata a
Venezia nel 1627, 2a ed., con i tipi di Giacomo Sarzina. Cf.
Miscellanea Francescana, 43, p. 122; Ciro Ortolani da Pesaro, ofm,
Treia francescana, p. 161. A Treia hanno solo il frontespizio).
Tabulae regiae divisionum duodecim partium coeli et syderum obviationum
ad mentem Ptolomaei, ingenio et labore P. fr. Hilarii Altobelli senioris
de Montecchio nobilis auximani OMC Ph et Th matheseosque studiosi,
ad usum facilem redactae. Quas cum caeteris comparatas solas
Jatromathematicis pernecessarias evidenter ostenditur. Adiuncta sunt
horaria tempora. Doctrina Ptolomaei de syderum occursu illustrata,
restituta, adiuncta usuque ipsarum brevi, plano ac novissimo,
Maceratae, ex typ. Jo. Bapt. Bonomi, 1628. Altra titolazione: Tabulae
Regiae Astronomicae divisionum duodecim partium coeli, seu domorum
coelestium secundem mentem Ptolomaei pro latitudinibus a 27 gradu
ad 84, ad Franciscum card. Boncompagnum, Macerata, tip. Bonomi,
1628 (cf. Ciro Ortolani da Pesaro, ofm, Treia francescana, p. 161).
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Demonstratio ostendens artem dirigendi et domificandi Joannis de Monte
Regio non concordare cum doctrina Ptolomaei atque a supputationibus
et operationibus phisicis enormiter et undequaque differre. Addenda
libro Tabularum Regiarum… ad evidentiam ocularem earundem rerum
de quibus agitur in dicto libro, Fulginiae, apud Augustinum Alterium,
1629, in 4° 33.
Astrologica, sive additiones ad Tabulas Regias, ms esistente a Treia, presso
la famiglia Castellani, nel 1790 (cf. Ciro Ortolani da Pesaro, ofm, Treia
francescana, pp, 161-162).
De numero annorum mundi. Coniectatio ex divinis litteris et SS. Patribus
deducta, (1635) in 4°, pp. 127, inedita (Roma, Casanatense, ms, n.
1339). Quindici capitoli. Tratta della durata del mondo, fondata sui fatti
dell’antico testamento.
A c. 195, trattando del convento di Castignano, cita un suo elenco dei ministri provinciali delle Marche, ma quello messo qui in appendice è stato
ricavato dalla Genealogia.
Tre sonetti: 1° di se stesso, 2° nascita di Matteo Barberini, 3° assunzione del
Barberini al pontificato, Urbano VIII (1568-1644) (mss. Vatic. Lat.
9729, ff. 213-215). Cf. Mazzuchelli, 1853, p. 540. Ciro Ortolani da
Pesaro, ofm, Treia francescana, p. 162.
[Vita del b. Corrado Miliani, scritta in italiano. Vedi nel convento di Ascoli]
NB. A c. 352 del cod. 30 è scritto:
Post hanc praefationem sequuntur:
l. Elogium auctoris Fratris Hilarii Altobelli
2. Collegium Divi Bonaventurae seu conventus 12 Apostolorum in Urbe
33. Le tavole astronomiche, basate sulla teoria di Tolomeo, furono compilate a Toledo
da un gruppo di studiosi nel 1252, al tempo del re Alfonso X di Castiglia (1221-1284).
Perciò furono dette Tavole Alfonsine e furono stampate nel 1483. La loro evidente non corrispondenza alla realtà permise al tedesco Erasmus Reinhold (1511-1553), di mettere a
punto nuove tavole, basate sulla teoria copernicana. Furono chiamate Tavole Pruteniche
perché dedicate al principe Alberto di Prussia. Erano certamente più precise delle precedenti, ma non proprio impeccabili. L’astronomo danese Ticho Brahe (1546-1601) aveva
raccolto una gran mole di dati per compilare nuove tavole (Tavole Ticoniche). Nel 1599 si
trasferì a Praga ed ebbe come collaboratore anche Giovanni Keplero. Questi, nel 1627,
completò e pubblicò le Tavole Ticoniche, dette poi Tavole Rudolfee o Rodolfine, perché
dedicate all’imperatore Rodolfo II (1552-1612). L’Altobelli nella sua prima lettera al
Galilei (3 novembre 1604) le chiamò “Rodolfee cioè Ticoniche” (cf. A. GIOSTRA, 1999, pp.
22, 28-29).
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3. Locus S. Salvatoris in Unda apud Procuratorem Generalem Romae
4. Conventus Bagnacaballi
5. Conventus S. Francisci Viterbien.
6. Conventus S. Francisci Assisien.
7. Monasterium S. Clarae assisias.
8. Cathalogus Custodiarum et Conventuum Italiae
Lettere varie a diversi:
- Circa i tre pianeti di Marte, a Giovanni Antonio Magini, professore di
matematica all’università di Bologna (4 ottobre 1601).
- Al medesimo (23 febbraio 1603).
- Al medesimo (1604).
- A Galileo, stessa materia (3 novembre 1603) 34.
- Al medesimo (25 novembre 1604).
- Al medesimo (30 dicembre 1604).
- Al medesimo (10 gennaio 1605).
-Al medesimo circa i 5 pianeti di Saturno (17 aprile 1610, da Ancona).
- Al Card. Boncompagni a Napoli per accompagnare le Tabulae Regiae
Astronomicae (18 maggio 1628).
- Al P. Orazio Morandi sui tre pianeti di Marte (1 giugno 1629).
- “Foglio” di Altobelli inviato al sig. Fontanella (Alfonso Fontanelli?),
da questi trasmesso al Galilei 35.
Le lettere a Magini e Galilei sono state edite da Antonio Favaro,
Galileo e lo studio di Padova, Firenze, 1883, 1966 (cf. Ciro Ortolani da
Pesaro, ofm, Treia francescana, p. 162).
Nella Biblioteca Vaticana (codice Vat. Lat. 11280, f. 234v) c’è l’inventario dei libri che l’Altobelli aveva nel convento di Verona 36.
Nell’Accademia Georgica di Treia si conservano:
- copie di 4 lettere a Galileo Galilei,
34. Le lettere dell’Altobelli a Galilei sono stare ripubblicate da ALESSANDRO GIOSTRA,
Ilario Altobelli. Uno scienziato treiese corrispondente di Galileo Galilei, Treia, Accademia
Georgica, 1999, pp. 22ss.
35. Cf. prima lettera di Altobelli a Galilei. A. GIOSTRA, 1999, pp. 22, 34.
36. Cf. BORRACCINI, COSI, Tra prescrizioni e proibizioni..., in Studi Maceratesi, n. 43,
2009, p. 115.
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- Scripta astrologica,
- Animadversio phisica,
- Tavole ossia specchi dello stato finanziario della Custodia di Ancona
in 10 anni,
- Selva predicabile o schemi di prediche,
- Manuale scientifico,
- Miscellanea.

4. GENEALOGIA SERAFICA
Nel capitolo generale dell’Ordine dei Frati Minori Conventuali, tenuto a
Roma nel 1617, il p. M° Ilario Altobelli fu dichiarato ufficialmente storico
dell’Ordine. La nomina non deve essere stata un’improvvisazione; i padri
capitolari dovevano essere informati sulle attitudini e la passione del p.
Altobelli per la storia; comunque, era forse la prima volta che un capitolo
generale prendeva una simile decisione. La nomina dovette mettere le ali ai
piedi al nuovo eletto, che aveva già 57 anni, perché la posta in gioco era
grande ed il tempo a disposizione non doveva apparire tanto lungo. Sembra
di vederlo correre a piedi o a cavallo, su birocci e diligenze, da solo o in
compagnia, per raggiungere e studiare i diversi conventi dell’Ordine, saggiarne la struttura e la storia, incontrare protagonisti e testimoni, consultare
archivi e biblioteche. Come annuncia nel sottotitolo, l’opera doveva riferire
le cose notevoli dei singoli conventi e delle persone.
Ovviamente, iniziò il suo lavoro dalla provincia delle Marche, visitò i
conventi, prendendo appunti, registrando documenti, raccogliendo dati planimetrici delle case e delle chiese. Stilava quindi un abbozzo sintetico,
ripromettendosi poi di stenderne in seguito più ampia e definitiva relazione.
Oltre la planimetria attuale, lo studioso andava alla ricerca di documenti che
attestavano la prima origine del manufatto e l’insediamento dei primi frati.
Dopo la nemesi storica, di ogni luogo annotava la condizione attuale, le
cose più importanti che vi si trovavano, eventuali migliorie da apportare, i
frati che l’hanno nobilitato con il loro sapere e la loro santità. Uno schema
usato in precedenza anche dal contemporaneo p. M° Orazio Civalli da
Macerata nella sua Visita triennale, redatta negli anni 1594-1597. E’ probabile che i due studiosi si scambiassero pareri e notizie. Non è dato però
sapere se l’Altobelli abbia potuto vedere il manoscritto del Civalli, anche se
qualche circostanza lo lascia ipotizzare. Trascrivendo infatti una lapide della
chiesa di Fano, Civalli era incorso in una svista: aveva letto Hic cineres
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liquit, celebremque petivit olimpum 37; anche l’Altobelli aveva iniziato a
scrivere celeb, poi corretto in celerem 38. Le due trascrizioni registrano anche
altre differenze. Ciò fa pensare che se l’Altobelli ha potuto utilizzare il
manoscritto del Civalli, sembra però che lo storico di Treia abbia controllato di persona ogni documento. Ognuno sa quanto sia facile incorrere in
simili sviste nel trascrivere un testo. Onore quindi allo storico che avverte il
dovere di controllare ogni documento, anche nei particolari.
In quel tempo i 107 conventi delle Marche erano raggruppati in sette
custodie: 13 nell’Anconetana, 16 nell’Ascolana, 15 nella Camerinese, 12
nella Fanese, 14 nella Feretrana, 21 nella Fermana, 16 nella Iesina. La
Anconetana aveva i conventi di Ancona, Camerano, Castel d’Emilio,
Castelfidardo, Cingoli, Filottrano, Forano, Gallignano, Monte San Vito,
Osimo, Recanati, Sirolo, Tornasano 39; la Ascolana aveva i conventi di
Acquasanta, Acquaviva, Appignano, Ascoli, Capradosso, Castignano,
Colonnella, Cossignano, Montalto, Montefalcone, Montefiore dell’Aso,
Offida, Poggio Canoso, Ripatransone, Santa Vittoria in Matenano,
Venarotta 40; la Camerinese aveva i conventi di Camerino, Civitanova,
Esanatoglia, Macerata, Matelica, Montecchio (Treia), Montecosaro,
Morrovalle, Pioraco, Pollenza, Pontelatrave, Potenza Picena, San Severino,
Serra Petrona, Tolentino 41; la Fanese aveva i conventi di Corinaldo, Fano,
Fossombrone, Fratte Rosa (o Santa Vittoria delle Fratte), Mombaroccio,
Mondaino, Mondavio, Mondolfo, Pergola, Pesaro, Saltara, San Vito sul
Cesano 42; la Feretrana o di Urbino aveva i conventi di Acqualagna, Cagli,
Carpegna, Gemmano, Lunano, Macerata Feltria, Mercatello, Montefiore
Conca, San Leo, San Marino, Sant’Angelo in Vado, Sassocorvaro, Urbania,
Urbino 43 ; la Fermana aveva i conventi di Amandola, Capodarco,
Cessapalombo, Colmurano, Corridonia, Falerone, Fermo, Massa Fermana,
Mogliano, Monsampietro Morico, Montegiorgio, Montegranaro,
Monterubbiano, Monte San Pietrangeli, Montottone, Penna San Giovanni,
San Ginesio, Sant’Angelo in Pontano, Sant’Elpidio, Sarnano, Torre San
Patrizio 44; la Iesina aveva i conventi di Apiro, Arcevia, Barbara, Fabriano,
37. ORAZIO CIVALLI, Visita triennale, in Antichità picene, XXV, p. 165.
38. ILARIO ALTOBELLI, Genealogia seraphica, ms, c. 127.
39. Cf. PARISCIANI, 1982, p. 61.
40. Cf. PARISCIANI, 1982, p. 29.
41. Cf. PARISCIANI, 1982, p. 53.
42. Cf. PARISCIANI, 1982, p. 85.
43. Cf. PARISCIANI, 1982, p. 95.
44. Cf. PARISCIANI, 1982, p. 41.
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Favete, Iesi, Montecarotto, Morro d’Alba, Ostra, Ostra Vetere, Sassoferrato,
Senigallia, Serra de’ Conti, Serra San Quirico, Staffolo 45.
Purtroppo, l’Altobelli non riuscì a visitare neanche tutti i conventi delle
Marche. Nella custodia Anconetana, infatti, sono studiati soltanto i conventi
di Camerano, Cingoli, Montecchio (Treia), Osimo, Recanati; nell’Ascolana i
conventi di Acquaviva, Appignano, Ascoli, Capradosso, Castignano,
Colonnella, Cossignano, Force, Montalto, Montefiore dell’Aso, Offida,
Poggio Canoso, Ripatransone, Saltareccio, Santa Vittoria in Matenano; nella
custodia Fermana i conventi di Amandola, Corridonia, Cupra Marittima,
Falerone, Fermo, Loro, Mogliano, Monsampietro Morico, Monte San
Pietrangeli, Montegiorgio, Montegranaro, Monterubbiano, Montottone,
Penna San Giovanni, Piane di Falerone, San Ginesio, Sant’Angelo in
Pontano, Sant’Elpidio, Sarnano, Torre San Patrizio; nella custodia Iesina i
conventi di Apiro, Arcevia, Fabriano, Iesi, Ostra, Ostra Vetere, Serra de’
Conti, Serra San Quirico, Staffolo (mancano i conventi di Barbara,
Esanatoglia, Faete, Morro di Iesi, Sassoferrato, Senigallia); della custodia
Camerinese ci è pervenuto solo un compendio di 13 conventi (Caldarola,
Camerino, Civitanova, Macerata, Montecosaro, Montelupone, Pioraco,
Pollenza, Pontelatrave, Potenza Picena, San Severino, Serra Petrona,
Tolentino). Complessivamente 62 conventi su 107, poco più della metà.
Oltre ai suddetti conventi della provincia delle Marche, il manoscritto
contiene una relazione sui conventi dei Santi Apostoli di Roma; Collegio di
San Bonaventura; San Salvatore in onda, sede della procura generale;
Bagnacavallo (Bologna), città natale del ministro generale p. M° Giacomo
Montanari; Viterbo (cc. 306-337); inoltre notizie sul Sacro Convento di
Assisi e sul monastero di Sant’Antonio (cc. 338-352).
Per quanto riguarda la data di composizione dell’opera, vengono citati
gli anni 1620-1622. Trattando infatti del convento di Ascoli Piceno
l’Altobelli scrive “lo scorso anno 1619”; in quello di Appignano è scritto
che il parroco “è morto quest’anno 1620”. Da ciò si può dedurre che nel
1620 il lavoro era già in corso d’opera. Va però notato che, trattando del
convento di Osimo, lo storico treiese riferisce del p. M° Domenico Vici da
Osimo, che fu eletto ministro provinciale delle Marche nel capitolo tenuto a
San Ginesio nel 1629. Dunque, a quella data l’opera dell’Altobelli era ancora in corso. Del resto, considerando la mole di lavoro richiesta per ogni convento, è improbabile che per redigere l’opera ci siano voluti due anni soltanto.
45. Cf. PARISCIANI, 1982, p. 73.
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Diverse carte del manoscritto portano ai margini delle note che sembrano autografe. In molte pagine in alto a sinistra figura la parola scriptum.
Evidentemente vuole significare che il testo era stato trascritto da qualche
altra parte. In alcune pagine l’annotazione sembra rinviare ad alcuni passi
degli Annales Minorum del p. M° Luca Wadding (vedere tabella).
Cod. 17, c. 158: scriptum ad annum 1578
159: remissum ad annum 1586
203: scriptum ad annum 1573
204: remissum ad annum 1399
212: scriptum ad annum 1411
247: exharata sunt quae ad hunc conventum pertinent
Cod. 30, c. 359: scriptun est ad annum 1434
405: scriptum ad annum 1574
406: remittendum ad anum 1544
407: remissum ad annum 1584
408: remissum ad annum 1584
Ora, il Wadding iniziò la pubblicazione dei suoi Annales nel 1625. Si
deve quindi ipotizzare che l’Altobelli abbia messo quelle note dopo il 1625,
a meno che non abbia avuto in precedenza tra mano il manoscritto del
Wadding o che l’Altobelli sia coautore degli Annales.

Ipotesi di ricostruzione
In una lettera del p. Lorenzo Di Fonzo inviatami da Roma il 12 agosto
2001, viene formulata la seguente ipotesi di ricostruzione dell’opera
Genealogia seraphica, tratta dai manoscritti superstiti.
Codici:
Roma, Archivio convento S. Isidoro, Cod. 30, cm. 27x21, cc. 408, di cui cc.
8, cm. 20x13,3 (= cc. 55-62) e cc. 5, cm. 14x10,2 (= cc. 63-67);
Roma, Archivio convento S. Isidoro, Cod. 20, cm. 27,8x20,7, cc. 31;
Roma, Archivio convento S. Isidoro, Cod. 17, cm. 27x21, cc. 249;
Roma, Archivio convento Ss. Apostoli, Cod. 133, cm. 27,8x20,7, cc. 5;
copia ad Urbino, archivio convento S. Francesco, Protocollo 12861619, cc. 289-293.
S. Isidoro, Cod. 30:
cc. 1-33: (perdute) Introduzione dell’opera
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cc. 34-37: Custodia anconetana (solo metà)
cc. 38-42: (perdute) altri conventi custodia anconetana
cc. 43-54: Custodia anconetana (altra metà)
cc. 55-57: compendio Ancona, Ascoli, Camerino
cc. 58-62: perdute (?)
cc. 63-67: Bolle del convento di Fabriano
cc. 68-288: perdute o estranee all’opera (?)
cc. 289-293: Custodia feretrana (copia ad Urbino)
cc. 294-305: (perdute?), Custodia Camerino (?)
cc.306-337: Conv. Ss. Apostoli, Collegio S. Bonaventura, S. Salvatore in
onda, Bagnacavallo, Viterbo
cc. 338-352: Assisi: Sacro Convento, Monastero S. Antonio
cc. 353-408: Custodia di Fermo
Cod. 17:
cc. 1-123: perduti?
cc. 124-249: Custodie di Fano, Ascoli, Jesi.
In sintesi, il Cod. 30 (con il Cod. 20) aveva cc. 408; se ne conservano
cc. 140 (34-37, 289-293, 306-408); ne sono andate perdute cc. 264 (1-33,
68-288, 294-305). Il Cod. 17 aveva cc. 249; se ne conservano cc. 125 (124249); ne sono andate perdute cc. 123 (1-123). Sommando, cc. conservate
265, cc. perdute 387.
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ALESSANDRO GIOSTRA

ILARIO ALTOBELLI
E IL COSMO MEDIEVALE

Introduzione
Tra le testimonianze riguardanti la vita di Francesco di Appignano vi è
quella contenuta nella Genealogia Seraphica di Ilario Altobelli (15601637)1. Originario di Treia, Altobelli è stato un frate francescano che ha
ricoperto incarichi di rilievo nel suo ordine religioso ed è noto agli storici
della scienza per il suo carteggio con Galileo Galilei (1564-1642). I contenuti di queste lettere evidenziano come il frate treiese sia stato un sostenitore del nuovo corso della scienza e, in particolare, del modello cosmologico
proposto da Tycho Brahe (1546-1601). La sua scelta, dunque, lo ha indotto
inevitabilmente verso il rifiuto della cosmologia di origine aristotelica. Dai
punti salienti del suo carteggio con Galilei, infatti, emergono i principali
motivi di attrito con la visione del cosmo tipica del tardo Medioevo.
Approfitto della relazione di Padre Merletti, relativa alla biografia di
Altobelli, per tralasciare i dettagli delle sue vicende e concentrare l’attenzione sulla sua visione cosmologica. Ci sono rimaste cinque lettere indirizzate da Altobelli a Galilei, insieme ad un documento in latino di incerta
datazione. Le prime quattro missive sono state inviate tra la fine del 1604 e
l’inizio del 1605, e sono incentrate sulla comparsa della Supernova di
Keplero (1571-1630). Le tematiche espresse nel manoscritto latino inducono a porre anche la sua compilazione in questo intervallo di tempo. L’ultima
lettera, invece, risale al 17 aprile 1610; essa concerne le scoperte galileiane
ottenute con il telescopio e annunciate nel Sidereus Nuncius. Sono le parole
contenute in quest’ultima comunicazione che escludono la presenza di altri
documenti scambiati tra i due nel periodo dal 1605 al 1610:

1. La testimonianza di Altobelli su Francesco di Appignano è stata riportata in: N.
MARIANI, Parole di chiusura del convegno, Atti del 1° Convegno Internazionale su
Francesco di Appignano, a cura di Domenico Priori, Appignano del Tronto 2001, p. 195.
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‘il Nunzio Sidereo di V. S.a ecc.ma fa tanto strepito che ha potuto
destarmi da un profondissimo letargo a cui soggiaccio da un lustro continuo’ (X, 317).
Allo scopo di esporre gli aspetti che mettono Altobelli in relazione con
la cosmologia medievale, mi concentrerò sui contenuti del manoscritto latino che può essere considerato una sintesi della sua concezione 2.

Il contesto culturale
I temi di questo documento sono collegati agli argomenti maggiormente
dibattuti all’inizio del XVII secolo. La presenza di nuovi corpi celesti fa
parte di quelle istanze che hanno caratterizzato la divergenza di opinioni tra
i tradizionalisti e i sostenitori del nuovo corso dell’astronomia. La comparsa
delle due Supernovae, rispettivamente nel 1572 e nel 1604, e quella di
diverse comete avvistate durante lo stesso periodo, hanno rafforzato il divario tra i difensori delle nuove e delle vecchie teorie. L’osservazione di nuovi
fenomeni nei cieli nega i presupposti della cosmologia aristotelica, fondata
sull’incorruttibilità ed ingenerabilità dei cieli stessi. Viene così respinta la
divisione tra la zona celeste e quella elementare caratterizzata dai processi
di generazione e corruzione. E’ venuto meno, con questi eventi improvvisi,
quel principio, tipico della cosmologia tradizionale, di un cosmo ordinato e
prevedibile, regolato da una finalità che determina il comportamento di ogni
oggetto materiale 3. Si è trattato di una visione mirata ad un inquadramento
globale dei fenomeni osservati e volta a conoscere in anticipo il comportamento dei corpi, senza concedere molto spazio alla possibilità di poter
osservare nuove realtà. All’interno della prospettiva aristotelica viene anche
delineato il ruolo della conoscenza matematica, giudicata come una tipologia di sapere esatta, ma derivante dall’astrazione dalla realtà fisica. La
matematica, nell’accezione dello stagirita, svolge un ruolo di tipo descrittivo dentro una concezione dell’universo come qualcosa di compiuto.
2. In questo lavoro alcune citazioni sono state riprese dall’Edizione Nazionale delle
opere di Galileo Galilei, curata da ANTONIO FAVARO (1847-1922). Da questo momento in
poi, come consuetudine tra gli studiosi dei testi galileiani, i riferimenti a questa raccolta
saranno indicati in parentesi col numero del volume in cifre romane, seguito da quello delle
pagine.
3. Per Aristotele il cielo non si era mai corrotto a memoria d’uomo (De Coelo, I, 3,
270b). Questo passo di Aristotele è stato smentito successivamente da Plinio che, nella
Naturalis Historia, parla di una nuova stella osservata da Ipparco (cfr nota 16).
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Secondo tale visione, pertanto, non è possibile dedurre conclusioni matematiche sul mondo che siano in contrasto con i principi della cosmologia tradizionale 4. E’ stata una diversa concezione del sapere matematico uno degli
elementi che hanno agevolato la svolta scientifica moderna e che hanno
influenzato anche il dibattito relativo alle nuove stelle.
La discussione su questi eventi del cielo, alla pari degli altri dibattiti
riguardanti le questioni naturali, non è stata limitata alla scelta tra modelli
astronomici alternativi. Tali dibattiti, infatti, hanno coinvolto una serie di
tematiche che hanno accompagnato gli sviluppi culturali fin dalla riscoperta
e diffusione delle opere del pensiero greco alla fine del XII secolo. Al
momento della comparsa della Supernova di Keplero, inoltre, non si è ancora del tutto smorzato l’eco dell’altra nuova stella, apparsa nel 1572 nella
costellazione della Cassiopea. Quest’ultima è stata studiata in particolare da
Tycho Brahe che, in base alle rilevazioni matematiche, ne ha affermato la
collocazione tra le altre stelle fisse. Anche nel 1600 è stato osservato un
nuovo corpo celeste nella costellazione del Cigno che, tuttavia, ha avuto
molta meno risonanza degli altri due 5.

Il manoscritto latino
Non si hanno elementi precisi per datare questo scritto del frate treiese.
Ritengo, tuttavia, di poter condividere l’opinione di Stillman Drake (19101993) che colloca la sua compilazione nel periodo del carteggio con Galilei
concernente la nuova stella del 1604 6.
Altobelli inizia la sua trattazione dichiarando la definitiva sconfitta
della cosmologia di origine aristotelica, soppiantata, dopo ormai duemila
anni, dall’astronomia matematica. Tycho Brahe, a sua volta, è ritenuto da
Altobelli il migliore interprete della nuova impostazione nell’era moderna:
‘Aristotelicae Doctrinae Decreta Sex, de rebus superioribus plusque per
bis mille annos a toto orbe recepta, absurda penitus declarantur et
4. In diversi passi dell’opera dello stagirita è possibile riscontrare questa sua posizione, per esempio in Physica II 193b23-194a12.
5. Oggi si sa che il corpo celeste del 1600 non era nuovo, ma una stella variabile. Una
ricostruzione dell’argomento si può trovare in: DE MEIS S., La “stella nuova” del 1604,
Giornale di Astronomia n° 3, 2004, pp. 17-22.
6. S. DRAKE, Galileo against the philosophers in his Dialogue of Cecco di Ronchitti
(1604) and Considerations of Alimberto Mauri (1606), Los Angeles 1976, p. 8.
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Mathematicis Demostrationibus è medio tolluntur a Tichone Brahe Nobili
Dano Philosopho eruditissimo et his temporibus Astronomiae Instauratore
Principe in libris suis Progimnasmatum, Epistolarum Astronomicarum, et
de Mundi Etherei Novis Phenomaenis quemadmodum ego f. Hilarius
Altobellus Artium et Sacrae Theologiae Doctor atque Mathematicarum
amator studiose animadvertens ex eisdem libris hinc hinde collegi et hunc
relata esse volui” 7.
In queste prime parole Altobelli si definisce dottore di arti liberali e teologia, e semplicemente un appassionato cultore di discipline matematiche.
Nelle altre lettere a Galilei ha già comunicato il fatto di poter dedicare poco
tempo agli studi astronomici:
‘onde, essend’io forastiero all’astronomia e quasi di furto pigliando tal
hor qualche cosa, non ho potuto sin hora farci riflession propria più che
tanto’ (X, 119).
L’elogio di Tycho Brahe è frequente nei documenti del carteggio incentrato sulla nuova stella. Altobelli si ispira al contenuto dei cosidetti
Proginasmi dell’astronomo danese (Astronomiae Instauratae
Progymnasmata) per delineare le caratteristiche del nuovo astro in base alle
conclusioni dello stesso Brahe in merito a quello del 1572. A suo giudizio,
sono talmente evidenti gli argomenti di quest’opera da convincere anche i
non esperti di astronomia matematica:
‘Nel resto mi vaglio molto del Ticone, che tanto e così egregiamente ha
scritto sopra quella del 1572 nella prima parte de’ Proginasmi, della dignità
a carte 320 avanti e dopo, dell’altezza a carte 398 e seguenti, della materia a
car. 794 nella conclusione, dove anco dilucida la vera dottrina della Via
Lattea contro Aristotile: e per tutto ci sono ragioni comuni a periti et imperiti’ (X, 120).
La svalutazione dei risultati del calcolo matematico da parte dei sostenitori della cosmologia aristotelica, induce Altobelli a definirli ‘semifilosofi’,
cioè sapienti per metà, dal momento che manca loro una parte essenziale
della conoscenza naturale:
7. Il testo di questo manoscritto non fa parte dell’Edizione Nazionale delle Opere di
Galileo Galilei, ma è stato riportato da FAVARO in: Galileo Galilei e lo studio di Padova,
Padova 1966 (ristampa), Vol. II, pp. 251-252.
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‘Ma se questi Peripatetici, o, per dir meglio, semifilosofi, non intendono
la dimostratione insuperabile della diversità dell’aspetto, per toccar con
mano ch’ella risiede insin lasù nel ciel stellato, e che perciò eccede intorno
a trecento volte di grandezza la terra e ‘l mare, come si potrà convincere la
pertinacia loro?’ (X, 118).
Dopo questa introduzione, Altobelli inizia a definire quegli aspetti della
cosmologia tradizionale che ritiene, ormai, del tutto desueti. La sua invettiva comincia dalla natura delle comete e dei nuovi corpi celesti:
‘Primo Crinitae seu Cometae et quaecumque ascititia sidera, non in
supprema regione aeris, sed in altissimo ethere, supra Lunam nimirum et
inter superiores Planetas generantur. De illis ergo quae habentur ab
Aristotele frustra omnia ecc.’ 8.
Aristotele (384-322 a.C.) illustra la sua teoria sull’origine delle comete
nei Meteorologica, proponendo l’esistenza di due tipi di esalazioni terrestri
e la loro disposizione all’interno della zona elementare. Nella parte più alta
dell’atmosfera si trova l’esalazione calda e secca che, trascinata dal moto
delle sfere celesti superiori, può infiammarsi. Se le scintille provocate da
tale movimento non sono così forti da causare un fenomeno igneo subitaneo, né così deboli da non poter durare a lungo, e si incontrano con esalazioni in adatte condizioni, si produce una ‘stella chiomata’. Quest’ultima, a
sua volta, assume la forma di una cometa nel caso che l’esalazione sia estesa, o di una ‘stella barbuta’ nel caso di una sua estensione in profondità.
Nell’eventualità che tale fenomeno non presenti alcun movimento, si è in
presenza di un’apparente stella fissa. L’esalazione in adatte condizioni di
condensazione che dà origine a ciò, può verificarsi spontaneamente o essere
provocata dal movimento di un astro. In quest’ultimo caso lo stesso astro,
stella fissa o pianeta, dà l’impressione di essere una cometa, ma si tratta in
verità di un’illusione ottica in quanto la chioma non fa parte dell’astro in
questione, come quando vi sono degli aloni intorno alla Luna e al Sole. Se
la condensazione si verifica a causa di un astro, dunque, la presunta cometa
segue il suo moto; se si produce per sé, allora viene trascinata dal moto del
cielo superiore. Per dimostrare che si tratta di un fenomeno igneo, Aristotele
sostiene che la comparsa di comete è accompagnata da venti e siccità. La
siccità, in particolare, sarebbe dovuta al fatto che la formazione delle come8. Ibidem, Vol. II, p. 251.
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te presuppone la consumazione di una grande quantità di esalazione, con
conseguente perdita di umidità 9.
Prima della riscoperta dei testi aristotelici, diversi intellettuali hanno
affermato la corruttibilità dei cieli. Uno di questi è stato Giovanni Filopono
(490-570), come si sa dalla testimonianza di San Tommaso d’Aquino
(1225-1274) e Simplicio (490-560 ca)10. Anche San Giovanni Damasceno
(676-749 ca) nel De fide orthodoxa dice che i corpi celesti sono composti e
quindi soggetti a corruzione 11. Le cose sono cambiate con l’avvento del
modello aristotelico. Nonostante il rifiuto della divinità dei cieli, del tutto
incompatibile con gli assunti della teologia cristiana, la loro incorruttibilità
nel tardo Medioevo è stata generalmente mantenuta e, come verrà spiegato
più avanti, supportata anche in base a considerazioni empiriche.
Il sistema cosmologico di Brahe è stato annunciato nel cap. VIII del
De Mundi Aetherei Recentioribus Phaenomenis. L’astronomo danese, già
nella sua opera sulla nuova stella pubblicata nel 1573, in un testo simile a
quello di Altobelli dichiara che il nuovo corpo celeste appartiene al novero
delle stelle fisse. Non può trattarsi, di conseguenza, di una cometa o di un
altro fenomeno meteorologico sublunare:
‘Quapropter haec stella noua nec in Elementari regione infra Lunam,
nec in orbibus septem errantium siderum, sed in octaua sphaera inter reliquas fixas locum habet, quod erat demonstrandum. Hinc sequitur illam non
esse aliquam peculiarem Cometarum speciem, nec quodvis aliud apparens
igneum Metheoron. Haec enim omnia non in ipso coelo generantur, sed
infra Lunam in superiori aeris regione existunt, vt omnes testantur
Philosophi 12’.
Di fronte alle evidenze matematiche concernenti i nuovi fenomeni
astronomici, secondo il frate treiese vi sono due opzioni: ammettere i processi di generazione e corruzione nei cieli, seppur con tempi molto lunghi,
oppure riconoscere dietro questi eventi l’intervento di Dio. In entrambi i
casi si è davanti a conclusioni che respingono l’aristotelismo tradizionale:

9. ARISTOTELE, Metereologica I, 344a 5 – 345a 10.
10. E. GRANT, Planets, stars & orbs. The medieval cosmos. Cambridge 1996, p. 262.
11. Ibidem, p. 192.
12. Tychonys Brahe dani opera omnia, edidit I.L.E. Dreyer, Vol. I, p. 27). Da questo
momento in poi i riferimenti a quest’opera saranno indicati con la sigla TBOO, seguita dal
numero del volume in cifre romane e da quello della pagina.
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‘2° Consequenter: Unum ex duobus concedendum est; aut celum generari et corrumpi suam partem quamvis rarissime seu tardissime, aut dari in
eo Theologica creatio, tum ex quolibet pleraque alia consequentur contra
vulgatam Philosophiam’ 13.
Nel suo commento al De Coelo di Aristotele, per esempio, Buridano
(1290-1358 ca) così afferma l’assenza di testimonianze riguardanti cambiamenti nella volta celeste:
‘Per omnem memoriam quam per scripturas possumus habere ab antiquimissimis, non apparet quod caelum ab isto tempore usque nunc sit corruptum vel peioratum’ 14.
Secondo Guglielmo di Occam (1288-1349) i cieli non possono essere
corrotti da nulla di creato, ma da Dio soltanto, anche attraverso uno dei
quattro elementi. E’ una conseguenza del suo ‘rasoio’ credere che la materia
terrestre e quella celeste siano entrambe alterabili 15. Lo stesso Brahe dichiara che dai tempi di Ipparco (190 – 120 a.C.) nessuno ha riportato notizie
sulla comparsa di nuove stelle. Così Plinio (23-79), nella Naturalis
Historia, riporta l’osservazione dell’astronomo greco:
‘[Hipparcus] novam stellam in aevo suo genitam deprehendit eiusque
motu, qua fulsit, ad dubitationem est adductus, anne hoc saepius fieret
moverenturque et eae, quas putamus adfixas’ 16.
Brahe, inoltre, ha indicato nell’intervento di Dio la causa della nuova
stella del 1572, e giudica quell’evento come un miracolo pari a quello di
Giosuè, o all’eclissi al momento della morte di Cristo.
‘Miraculum fane inter omnia, quae a mundi exordio, in tota rerum natura extiterunt, aut maximum, aut illi certe aequiparandum, quod in Solaris
cursus retentione, Iosuae precibus impetrata: vel eiusdem obscuratione,
tempore Victimae coelestis facta contigisse sacra testantur oracula.
Omnibus enim Philosophis conftat, et res ipsa non obscure declarat, in
aetherea coelestis mundi regione, nullam fierj alterationem generationis vel
corruptionis: sed coelum et quae in eo continentur aetherea corpora, non
13. FAVARO, Galileo Galilei, cit., Vol. II, p. 252.
14. GRANT, Planets, op. cit., p. 203.
15. Ibidem, pp. 258-259.
16. PLINIO, Naturalis Historia, II, 24.
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augerj, non imminuj, non variari aut numero, aut magnitudine, aut lumine,
aut quavis alia ratione: sed semper idem, sibique in omnibus simile, nullis
terentibus annis permanere’ (TBOO 1, 16)
Altobelli, affrontando in questi termini la questione dell’intervento divino, richiama una delle classiche obiezioni mosse all’impostazione aristotelica, in nome dell’adesione al principio cristiano della totale sottomissione
dell’universo a Dio. L’intervento di Dio rientra nel concetto della dipendenza di tutto il creato dalla sua persona, in opposizione a quella visione, di origine aristotelica, che esclude i cieli dal divenire del mondo fisico per affermarne la struttura divina. Il potere assoluto di Dio sul mondo è stato un
punto fermo della condanna parigina delle tesi aristoteliche nel 1277. Tale
condanna ha inteso ribadire l’onnipotenza divina contro l’idea di un cosmo
caratterizzato da una necessità naturale superiore alla stessa volontà di Dio.
Nel progressivo distacco dall’aristotelismo rientra anche la nuova funzione
della matematica. Si è affermato sempre più il principio secondo cui non
esistono corpi celesti divini e, di conseguenza, non vi è alcuna distinzione
tra cielo e terra. L’universo è sottoposto nella sua totalità al volere divino ed
è regolato in ogni sua parte dalle stesse leggi matematiche. Siamo, in altre
parole, nel pieno di quel cammino che porterà all’abbattimento definitivo
della dicotomia cielo-terra e che si concretizzerà definitivamente con la sintesi newtoniana 17.
Il passo successivo compiuto da Altobelli consiste non solo nella negazione di alcuni concetti basilari del cosmo tolemaico, come eccentrici, epicicli e deferenti. Altobelli, infatti, arriva a respingere l’esistenza delle sfere
celesti riprendendo, anche in questo caso, lo spunto dalla cosmologia ticonica:
‘3° Planetae affixi non sunt proprijs orbibus cum non sint Planetarum
orbes in Coelo neque perinde Defferentes, eccentrici, et Epicicli sed
Planetae vagantes deprehenduntur sicut situs in aqua periodice tamen et
legalibus cursibus. Cuius sententiae fuit olim Venerabilis Beda omnibus fere
17. Per quanto riguarda la correlazione tra cristianesimo e pensiero scientifico, mi
allaccio a quella corrente che afferma la centralità della teologia cristiana per la nascita
della scienza. L’iniziatore di questa linea di pensiero è stato Pierre Duhem (1861-1916), lo
studioso che ha dato una svolta decisiva agli studi di storia della scienza. Le tesi di Duhem
sono state riprese e sviluppate da Stanley Jaki (1924-2009) che, a mio parere giustamente,
vede nella cristologia le vere ragioni della nascita della scienza esatta nel contesto cristiano.
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Theologis stipulantibus ut refert Doctor seraphicus. 2. Sent. d. 2. P. 2. Circa
dubia literalia cum pro uno Coelo tamen assumat omnes Planetas quod
noveat celum Planetarum. Hinc non erit Planeta densior pars orbis, neque
sicut nodus in Tabula, neque fiet retrogradus neque stationarius sicut censuere veteres Astronomi et Philosophi errantes cum eis; sed tunc tendit sursum ad apogeum sui motus, et non sui orbis qui fit ut modo retrogradus
modo stationarius concipiatur’18.
Altobelli, dunque, nega che un pianeta possa essere visto come la parte
più densa della sua sfera. Nel pensiero di Aristotele un corpo celeste è composto dello stesso materiale dell’orbe che lo trasporta:
‘La cosa più ragionevole, e la più coerente con quanto abbiamo esposto
in precedenza, è sostenere che ogni astro è fatto del corpo all’interno del
quale si trova ad avere la propria traslazione, dal momento che – abbiamo
affermato – esiste un corpo che è portato per natura a muoversi di moto circolare’19.
A dire che un astro è la parte più densa del suo orbe, dunque, sono stati
alcuni commentatori medievali di Aristotele. Buridano, per esempio, ha
interpretato questo passo aristotelico come se lo stagirita stesso avesse definito i corpi celesti le parti più dense della materia componente le loro sfere:
‘perché, secondo Aristotele, la stella è la parte più densa della sua sfera’20.
Tra gli altri cosmologi del Medioevo, che il corpo celeste sia la parte
più densa del suo orbe è stato apertamente dichiarato da autori come
Alberto di Sassonia (1316-1390) 21. Secondo Roberto Anglico un astro è
caratterizzato da una maggiore concentrazione di luce, rispetto al suo orbe,
a causa della maggiore densità 22. In generale, durante la scolastica, gli studiosi si sono fondati sull’affermazione sopra citata di Aristotele per assegnare rarità a tutto l’orbe e densità al pianeta o stella, considerati come la
parte più densa di esso. Brahe, invece, rifiuta l’esistenza delle sfere celesti
per tre motivi: il moto delle comete, l’assenza di rifrazione e l’intersezione
18. FAVARO, Galileo Galilei, cit., Vol. II, p. 252.
19. ARISTOTELE, De Coelo 289a 12-14. Il passo è stato ripreso dall’edizione curata da
Alberto Jori, Santarcangelo di Romagna 1999, p. 267.
20. BURIDANO, Il Cielo e il Mondo, a cura di Alessandro Ghisalberti, Milano 1983, lib.
1 q. 10, p. 135.
21. ‘Ymaginandum est ergo quod astra sunt densiores partes suorum orbium’. Grant,
Planets, op. cit., p. 426.
22. Ibidem, p. 427.
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delle presunte sfere di Marte e del Sole. Contrariamente a Rothmann (15551597) che crede che i cieli sopra e sotto la Luna siano omogenei, Brahe
sostiene la presenza di un quinto elemento celeste, diverso dagli altri quattro. Si tratterebbe di una materia di natura fluida, molto pura e penetrabile,
in grado di permettere il libero movimento dei corpi celesti. Non illustra
precisamente cosa sia e in questo aspetto, secondo lo scienziato danese, l’astronomia non può essere di grande aiuto. La risposta, pertanto, deve essere
cercata nella filosofia naturale e nella Bibbia. Ecco come Brahe si esprime
in proposito in una lettera a Rothmann del 17 agosto 1588:
‘Sufficit autem in principaliori scopo inter nos conuenire, Caelum videlicet nullis realibus et duris atque imperuijs orbibus, quibus Sidera affixa
circumgyrantur, esse contextum, sed e liquidissima, rarissima, et subtilissima substantia constare, quae septem Planetarum cursus liberos, quocumque
fert naturalis impetus et congenita scientia, absque vlla retardatione, admittat. Id inquam a Veteribus et maxima etiam parte Recentiorum hactenus non
perspectum, neque pro indubitato concessum, satis est ad Astronomiae
redintegrationem pro rato compertoque admittere’. (TBOO 6,140)
Prima che Brahe abbia sostenuto tutto ciò partendo da considerazioni
matematiche, la natura fluida dei cieli è stata affermata da altri autori che si
sono fondati su alcuni versetti biblici e sulle interpretazioni dei Padri della
Chiesa. Tra questi è bene ricordare il pensiero di S. Roberto Bellarmino
(1542-1621), espresso nelle sue lezioni di astronomia, nelle quali ha definito il moto dei pianeti ‘sicut aves per aerem, et pisces per aquam’ 23.
Considerando un altro importante aspetto della cosmologia di Brahe,
Altobelli si basa sull’assenza di rifrazione per stabilire anche l’inesistenza
della aristotelica sfera del fuoco sopra quella dell’aria. Ciò comporta la
mancanza di una variazione di trasparenza (diaphaneitas) nello spazio che
intercorre tra l’osservatore ed i corpi celesti:
‘4° Non reperitur sphaera ignis super aerim ut constant ex demostrationibus Prospectivae praxis, et Opticae facultatis quibus limitantur refractiones luminarium et syderum et in eis sola aeris diaphaneitas assumitur;
neque alia diaphaneitas inter oculum et siderea corpora intercedit 24’.

23. Per ulteriori dettagli sulla concezione cosmologica di Bellarmino rimando al lavoro: U. BALDINI - G. COYNE, Louvaines Lectures (lectiones Lovanienses) of Bellarmine and
the Autograph Copy of his 1616 Declaration to Galileo, Roma 1984.
24. FAVARO, Galileo Galilei, cit., Vol. II, p. 252.
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Brahe, come già in parte illustrato, anche se ammette la possibilità di
nuovi fenomeni celesti, ritiene che la zona elementare sia composta dai
quattro elementi aristotelici e che i cieli siano costituiti da una materia più
perfetta, una sorta di quinta essenza più pura e meno soggetta ad alterazione.
‘Omnes siquidem vnanimiter caelum e numero et natura quatuor elementorum prorsus exemtum et praestantiorem quandam naturam prae se
ferre, rectissime statuunt, ideoque illud quintam quandam essentiam a quatuor illis elementaribus prorsus diversam longeque excellentiorem nuncuparunt’ (TBOO VI, 135).
Questo argomento è stato molto dibattuto tra Brahe e il suo interlocutore Cristoph Rothmann. Secondo l’opinione di quest’ultimo, l’assenza di
rifrazione sarebbe la prova del fatto che i cieli sono costituiti di aria. Ecco
come Rothmann giustifica la sua scelta a Brahe in una lettera del 13 ottobre
1588:
‘Nec ego aeris materiam unquam introduxissem, nisi defectus refractionum et demonstrationes opticae me ad id impulissent’ (TBOO VI, 149).
Per Brahe, invece, l’aria si tramuta progressivamente in etere, senza un
punto preciso che separi questi due elementi; proprio una tale separazione,
infatti, avrebbe provocato una rifrazione evidente:
‘Nam, vt in prioribus etiam literis testatus sum, non est admodum
magna differentia inter aetheris et aeris transparentiam, neque sicut Aeris et
Aquae Diaphana sensibiliter discrepant, sed cum ambo tenuissima sint et
liquidissima, plurimum habent affinitatis, imo aliqualis ea quae intercedit
diversitas, successive imminuitur, prout Aer a Terris sublimior et Lunae circuitibus vicinior redditur; illic enim cum aethere quasi in vnum coalescit,
caelestemque naturam successive imbuit, atque propterea refractionem sensibilem non causatur’ (TBOO VI, 136).
Secondo Brahe, in definitiva, la mancanza totale di una rifrazione, o
comunque la presenza di un fenomeno rifrattivo appena percettibile, non
sono sufficienti per rifiutare l’esistenza di un etere e per credere nella comune natura aerea dell’atmosfera e della zona celeste.
‘Tantum enim id contento, non esse diversa aetheris et aeris puri
diaphana, cum nulla ab iis generetur refractio’ (TBOO VI, 152).

273

Le evidenze matematiche portano Ilario Altobelli a respingere un’altra
importante concezione proveniente dalla cosmologia aristotelica, cioè la
natura elementare della Via Lattea che sarebbe, a suo parere, parte dell’ottava sfera.
‘5° Galaxia non est in elementari regione quemadmodum suspicatus est
Aristot. Sed in ipso affixarum orbe est subst.a astralis vel ex multitudine
parvorum siderum in ea existentium genita seu concreata, vel talis materia
dispersa. Quare non ex vaporibus fit lacteus ductus de quo omnino nugatur
Aristot. Ut convincitur experentia per Parallaxes, quae habentur usu geometricae facultatis’ 25.
Nella visione aristotelica il moto del cielo disgrega l’aria e il fuoco
della parte più alta della zona elementare. In questo modo si formano quelle
condensazioni di cui sono costituite le comete e la Via Lattea. Questa
disgregazione può formarsi a causa di una singola stella fissa o di un pianeta, ma anche per il moto dell’intero cielo soprattutto in corrispondenza delle
zone con più astri o con quelli più grandi. Quando tale fenomeno si verifica
in corrispondenza dello Zodiaco, la condensazione che ne deriva viene
disciolta dalla traslazione del Sole o dei pianeti. Ma la Via Lattea si estende
molto al di là dei Tropici e tale condensazione si ammassa in quella posizione per la presenza degli astri più grandi e maggiormente luminosi. Questa,
secondo Aristotele, è la ragione della presenza costante di una gran mole di
condensazione in quella parte della zona elementare più alta. In questo
modo la Via Lattea risulterebbe essere ‘la chioma del cerchio più grande
prodotta dalla separazione’ 26. Anche per questo aspetto è possibile reperire
nelle concezioni dei cosmologi medievali qualche anticipazione della svolta
avvenuta nell’era moderna. Per Oresme (1323-1382), ad esempio, la Via
Lattea possiede la stessa natura dell’ottava sfera e brilla per se stessa 27.
Anche S. Alberto Magno (1206-1280) ha proposto una visione innovativa: i
corpi celesti possono ricevere la luce nella loro profondità, nel caso dei
cosidetti ‘luminari’, come appunto le stelle. Possono, tuttavia, riceverla
anche soltanto in superficie e in questo caso brillerebbero con una colorazione simile al latte. Da ciò verrebbe il nome della ‘Via Lattea’ che farebbe
25. Ibidem, Vol. II, p. 252.
26. ARISTOTELE, Meteorologica, I 345 a 11 – I 346, b15. Questa citazione è stata
ripresa dalla traduzione di Lucio Pepe, Napoli 1982, p. 59.
27. GRANT, Planets, op. cit., p. 400.
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parte dei corpi celesti e non sarebbe un fenomeno sublunare 28.
L’adesione al modello cosmologico di Brahe spinge Altobelli a schierarsi contro il sistema copernicano. Anche per questo aspetto del suo pensiero il frate di Treia si ispira ai testi dell’astronomo danese. Tra gli argomenti a disposizione contro l’ipotesi eliocentrica, infatti, cita il moto di
Marte, il cui studio basato sui calcoli dello stesso Brahe consentirà a
Keplero di enunciare le prime due leggi del moto planetario
nell’Astronomia Nova del 1609:
‘6° Sol non est in medio Planetarum cum Martis stella per reiteratas
observationes et varias (Tichonicas nimire et Lantgravij Principis Hassiae)
Achronica sit deprehensa. Quare sphera mundi non est ordinabilis ut hactenus Astronomi cum Philosophis: sed est restituenda et innovanda iuxta
forma huius hypothesis, qua certius, tutius et facilius salvantur
Phaenomena’ 29.
‘Achronicus’ è lo stesso aggettivo usato da Brahe per definire il
moto di Marte nel cap. VIII del De Mundi Aetherei Recentioribus
Phaenomenis.
‘Unde etiam constabit, nullam absurditatem in hac Orbium Coelestium
ordinatione ex eo sequi, quod Mars Achronicus Terris proprior fiat, quam
ipse Sol’. (TBOO IV, 159).
Nello stesso capitolo di quest’opera Brahe sostiene che il moto della
terra è meno assurdo degli eccentrici e degli epicicli. Il movimento terrestre,
comunque, non può essere accettato per questioni fisiche, in quanto non si
noterebbero le sue influenze sui fenomeni terrestri. Le Scritture, inoltre,
negherebbero decisamente questa possibilità. L’astronomo danese è convinto che i sacri testi non farebbero altro che confermare le evidenze naturali,
come viene spiegato a Caspar Peucer (1525-1602) in una lettera del 13 settembre 1588:
‘Obstabat nihilominus plurimum circa Terrae revolutionem tam ordinariam et perpetuam nimia absurditas, et sacrarum insuper literarum contrarium astruentium irrefragabilis authoritas’. (TBOO 7, 128)

28. Ibidem, p. 397.
29. FAVARO, Galileo Galilei, cit., Vol. II, p. 252.
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Come si evince dalle sue ultime parole riportate, la necessità di difendere una visione per ‘salvare i fenomeni’ non viene espressa alla maniera tolemaica. Altobelli, infatti, sostiene che si debbano giustificare le apparenze
come conseguenza di una teoria veramente esatta sulla struttura dell’universo.
Il frate treiese conclude questo sunto della sua visione cosmologica
esprimendo la volontà di conoscere l’opinione del contesto accademico
padovano in merito a queste problematiche:
Quid de his omnibus sentiant in Gymnasio Patavino Mathematici et
Philosophi enixe scire cupio. Porro doctrina undequaque recens indigna
auditu censetur, quamvis ipsissimae veritati congruere videatur praesertim.
Cum tot eius in libris Aristot. totus mundus fuerit enutritus 30.
Nonostante sia stato un ‘forastiero all’astronomia’, Altobelli ha conosciuto l’importanza dell’attività di Galilei, come già espresso nella lettera
del 25 novembre 1604:
‘Mi duole non esser in Padova in questi tempi, si per goder le sue lettioni, sì per sentire l’infinite confabulationi e farmi scoglio di contraditioni
ancor io, ma da scherzo e per burlare’.
Non vi sono indizi certi, tuttavia, del fatto che egli abbia saputo delle
tre lezioni tenute specificamente da Galilei sulla nuova stella.
Testimonianza su queste lezioni si trova nel Racconto Istorico di Vincenzio
Viviani (XIX, 607). Galilei parla di esse in una sua lettera del gennaio 1605,
della quale non è certo il destinatario:
‘Mi è stata più di una volta fatta instanza dal nostro gentilissimo S.
Orazio Cornacchini, che io dovessi mandare a V.S. Ecc.ma copia di tre
letioni fatte da me in publico sopra il lume apparso circa il nove di ottobre
in cielo’ (X, 134).

30. Ibidem, Vol. II, pp. 252-253.
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Conclusioni
Ilario Altobelli non è un personaggio molto noto, anche se i contenuti
dei suoi carteggi contengono spunti molto interessanti per gli storici che
hanno ricostruito il dibattito scientifico tra i secoli XVI e XVII. Nonostante
il fatto che egli abbia dedicato una minima parte del suo tempo agli studi di
astronomia, la sua piena conoscenza dei temi discussi a quel tempo lo rende
un personaggio ‘il quale a più di un titolo desta la curiosità degli studiosi di
storia della scienza’ 31.

31. A. FAVARO, Carteggio inedito di Ticone Brahe, Giovanni Keplero e di altri celebri
astronomi e matematici dei secoli XVI e XVII, con Giovanni Antonio Magini, tratto
dall’Archivio Malvezzi De’ Medici in Bologna, Bologna 1886, p. 53.
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