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Johannes Duns Scotus
(1265/66 – 1308)

AbstrAct La breve scheda bibliografica e contenutistica su Giovanni Duns Scoto, oltre a 
proporne il tracciato biografico e a fare il punto sull’edizione critica dei suoi scritti, mette a 
punto la peculiare posizione assunta dal Francescano, all’interno delle spinte universitarie, 
che ora opponevano, ora invece accostavano le istanze di Agostino ad Aristotele, nella 
dottrina relativa al sistema delle leggi. La sintesi scotista, proprio nella peculiare elabo-
razionedel “sistema delle leggi”, rimanefondamentalmente agostiniana;e tuttavia, il suo 
resta un agostinismorigenerato, rinnovato da un dialogocon Aristotele, reso possibile da 
unostudio meticoloso delle sue opere. Notevoli sono gli apporti che tale impostazione 
comporta sulpiano specifico della teoria del diritto.

Keywords Giovanni Duns Scoto; Sistema medievale delle leggi; scuola francescana; 
scuola domenicana; haecceitas; teoria della persona; ultima solitudo.

Johannes Duns Scotus nacque in 
Scozia, nella località di Duns, Maxton 
(contea di Berwick). Molti studiosi 
sono concordi nel collocarne la nasci-
ta fra il 23 dicembre 1265 e il 17 marzo 
1266. Proveniva da una famiglia di ric-
chi proprietari terrieri, benefattrice dei 
Frati Minori, un recente Ordine men-
dicante, di cui suo zio, Elia Duns, face-
va parte. All’età di undici anni, mentre 
frequentava le scuole inferiori presso i 
Francescani di Haddington, Giovanni 
fu condotto dallo zio, allora vicario ge-
nerale della giovane vicaria minoritica 
di Scozia, nel convento di Dumfries, 
per essere iniziato alla vita francescana. 
Il 17 marzo 1291, dopo i prescritti anni 
di studio, fu ordinato presbitero dal ve-
scovo di Lincoln, Oliviero Sutton, nel-
la chiesa cluniacense di Sant’Andrea. 
Inviato a completare gli studi nell’U-
niversità di Parigi (Facoltà delle Arti e 
Facoltà di teologia), ebbe, tra gli altri, 
come Magistri Gonsalvo di Spagna 
(futuro generale dei Minori) e il teo-
logo Guglielmo di Ware. In quest’U-
niversità cominciò anche a insegnare, 

proseguendo poi la carriera – come 
baccalaureus formatus – a Cambridge, e 
successivamente, dopo il consegui-
mento del grado di magister theologiae, 
di nuovo a Parigi (1304; ma solo nella 
Pasqua del 1305 avvenne la rituale pro-
clamazione del nuovo magister, anche 
perché Scoto si era rifiutato di firmare 
un documento anti-papale, proposto 
da Filippo il Bello il 25 gennaio 1303). 
La lunga frequentazione dell’ambiente 
parigino spiegherebbe la dimestichez-
za di Scoto con il pensiero di Egidio 
Romano, di Goffredo di Fontaines e 
di Enrico di Gand. All’inizio dell’anno 
scolastico 1307-1308 il Dottore Sotti-
le non è più a Parigi. Lo ritroviamo in 
cattedra a Oxford e Colonia (dove fu 
Lector principalis, cioè Maestro reggente 
dello Studio teologico locale), dove morirà 
l’8 novembre 1308.
Sono almeno 21 le opere autentiche 
recensite nell’edizione Vivès, ora len-
tamente riviste nell’edizione critica ad 
opera della Commissione Scotista in-
ternazionale, costituita nel 1938 sotto 
la presidenza di p. Carlo Balic (il volu-
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me più recentemente edito è il XIV: 
Doctoris subtilis et mariani B. Ioannis 
Duns Scoti ordinis fratrum minorum, 
Ordinatio: liber quartus a distinctione qua-
dragesima tertia ad quadragesimam nonam, 
Typis vaticanis, Civitas Vaticana 2013, 
XVIII, 450 pp.). Come viene indicato 
dalla Commissione, il Doctor subtilis (o 
anche Doctor modernus) scrisse certa-
mente il Commento ai quattro Libri delle 
Sentenze di Pietro Lombardo (cioè l’Ordi-
natio o Opus oxoniense); la Lectura, che è 
frutto del suo primo corso da baccel-
liere (testimoniata da varie Reportationes 
o Reportata Parisiensia); i Commentari alle 
opere di Aristotele (alla Methapysica, primi 
nove libri; al De anima; al De praedicamen-
tis; al Perihermenias; al Liber Elenchorum); 
il Super Porhyrium. Frutto dell’attività le-
gata alle dispute universitarie, sono le 
Quaestiones quodlibetales, risalenti proba-
bilmente agli anni della reggenza pari-
gina, e le Collationes, tenute a Oxford ed 
a Parigi. Inoltre, compose il De primo 
principio, un trattato sulla natura e l’esi-
stenza di Dio, e i Theoremata.
Il problema di fondo, negli anni di 
Scoto, era quello dell’accettazione in 
ambito cristiano del “sistema” filoso-
fico di Aristotele, sempre più cono-
sciuto grazie alle nuove versioni latine, 
provenienti da ambienti ebraici, siriani 
e arabi. Molti tra gli studiosi che sco-
privano tali dottrine (particolarmente 
a Parigi, nella Facoltà delle Arti, dove 
si era sviluppato un filone di aristote-
lismo radicale, denominato “averroi-
sta” da Tommaso d’Aquino) erano 
perplessi rispetto alle consolidate te-
orie tradizionali di tipo platonizzan-
te-agostinista. Diversi maestri della 
Facoltà delle Arti vi si erano, tuttavia, 
aperti e perfino qualche teologo (lo 
stesso fra’ Tommaso d’Aquino, Mae-
stro dello Studium teologico domenica-

no) ne ricavava principi e conclusioni 
utili alla ricerca teologica, che si andava 
configurando come scientia sulla base 
dell’epistemologia aristotelica. Tutta-
via, mentre Tommaso riteneva che 
la filosofia aristotelica offrisse alla ri-
flessione teologica cristiana strumenti 
omogenei e coerenti, Bonaventura di 
Bagnoregio (primo Generale dei Frati 
Minori) restava, invece, molto diffi-
dente di fronte ad un pensiero che, tra 
l’altro, proponeva un’unica forma so-
stanziale nel composto umano, giun-
geva a non escludere la co-eternità del 
mondo rispetto al Creatore, si mante-
neva sostanzialmente entro un quadro 
metafisico pre-cristiano, senza quelle 
aperture “religiose” che venivano, in-
vece, riconosciute all’indirizzo specu-
lativo platonizzante. Gli ultimi anni del 
sec. XIII furono perciò caratterizzati 
dal costituirsi di due vere e proprie cor-
renti di pensiero, l’una opposta all’altra, 
spesso in collegamento con gli Ordini 
di appartenenza di Tommaso (dome-
nicani) e di Boaventura (francescana o 
minori). Il francescano Duns Scoto, 
nelle sue opere, non mostra di aderi-
re completamente alle teorie agosti-
niste, ma non mostra neanche un’op-
posizione oltranzista nei confronti 
dell’aristotelismo, anzi raramente, e 
soltanto di passaggio, indirizza criti-
che alle opinioni di Tommaso d’A-
quino. Circa la rivelazione, la norma 
metodologica di Scoto resta la seguen-
te: “Quando si tratta di lodare Cristo 
preferisco dire di più che di meno, se 
a causa della mia ignoranza dovessi ca-
dere nell’uno o nell’altro eccesso” (In 
III Sententiarum, d. 13, q. 4: ed. Vivès, 
t. XIV, p. 463). In particolare, rispetto 
alla pretesa di alcuni che tendevano ad 
opporre Agostino ad Aristotele, la sin-
tesi scotista, anche nella peculiare ela-
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borazione del “sistema delle leggi”, ri-
mane fondamentalmente agostiniana; 
e tuttavia, il suo resta un agostinismo 
rigenerato, rinnovato da un dialogo 
con Aristotele, reso possibile da uno 
studio meticoloso delle sue opere. Sul 
piano specifico della teoria del diritto, 
mentre in Tommaso la legge era una 
ordinatio rationis ad bonum commune ab eo 
qui curam communitatis habet promulgata 
(Summa theologiae I-II, 90, 4), Giovanni 
Duns Scoto la configura come ordina-
tio voluntatis ad bonum commune, ab eo qui 
curam communitatis habet instituta (et tan-
tum ut a subditis observetur promulgata (cfr. 
G. Gestori, La Legge naturale in Giovanni 
Duns Scoto, in “La Scuola Cattolica”, 
XCIV [1967], p. 403).
Circa i rapporti tra teologia e filosofia, 
Duns Scoto ritiene che la filosofia non 
è in grado di attingere da sola ciò che 
all’uomo è noto attraverso la rivelazio-
ne dell’Incarnazione del Verbo eterno, 
evento unico e irripetibile trasmesso-
ci dei testi sacri. La rivelazione è ciò 
di cui l’essere umano dispone dopo il 
peccato originale: essa è donata diret-
tamente da Dio, il quale ci rende noto 
che il fine ultimo per l’uomo va rico-
nosciuto nell’Incarnazione del Verbo 
eterno (che è avvenuta principalmente 
per amore e non come effetto provo-
cato dalla caduta originale dell’essere 
umano). L’obiettivo della stessa ricer-
ca teologica sta nella visione diretta di 
Dio e nel godere eternamente della 
sua beatitudine. In quanto tale, la te-
ologia, il cui ambito riguarda le verità 
accettate per fede, è un sapere pratico 
(nella linea dell’affettività e dell’amo-
re, piuttosto che della speculazione e 
dell’ontologia), però senza negare gli 
aspetti speculativi, che consentono di 
conoscere le verità che Dio stesso ha 
ritenuto utili per indirizzarsi corretta-

mente sulla via della beatitudo (felicità 
perfetta, consistente nel godimento 
di Dio). La teologia ha uno statuto 
scientifico che si differenzia da ogni 
altra scienza (naturale o metafisica), 
in quanto ricava i propri principi dalla 
rivelazione e non dalle scienze filoso-
fiche e fisiche. I due ambiti (filosofia 
e teologia) risultano quindi autonomi 
anche se non sono privi di relazioni tra 
loro: la ragione include tutto ciò che è 
dimostrabile, mentre la fede tutto ciò 
che non può essere provato. Di conse-
guenza, gli ambiti della filosofia (quelli 
nei quali si può legittimamente muo-
vere la filosofia) e quelli della teologia 
sono ben distinti. 
La scienza suprema resta per Duns 
Scoto – come già per Aristotele – la me-
tafisica: suprema perché ha per oggetto 
ciò che si conosce prima di ogni altra 
cosa, a partire dalla quale è possibile 
conoscere le altre cose. Se Tommaso 
affermava che le due scienze distinte 
– la metafisica e la teologia – possono 
comunque occuparsi entrambe di Dio 
(una dal punto di vista della metafisica 
teologica, l’altra dal punto di vista della 
rivelazione), per Duns Scoto l’oggetto 
proprio della metafisica è l’essere in 
quanto essere. La nozione di essere, 
infatti, è la prima che l’uomo è in gra-
do di conoscere (prima in senso onto-
logico e gnoseologico). Per conoscere 
qualcosa chiaramente, infatti, occorre 
conoscere tutto ciò che è incluso nel-
la sua nozione, ovvero, nel caso spe-
cifico della conoscenza degli esistenti, 
tutto ciò che è incluso nella nozione 
di essere (nozione prima, in cui sono 
contenuti tutti i suoi “inferiori” logici). 
L’essere, a differenza degli altri concet-
ti, non è riducibile ad altri anteriori ad 
esso (ens commune).
Inoltre, in quanto implicante tutto 
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ciò che è, ovvero in quanto comune 
a tutte le cose che sono, la nozione di 
essere in quanto essere è indeterminata, 
perciò antecedente a qualsiasi altra e, 
pertanto, predicabile di tutto ciò che 
è. In questo senso, il termine essere è, 
secondo Scoto, univoco. Secondo la lo-
gica dell’epoca, un concetto è ritenuto 
univoco quando, in qualsiasi modo sia 
impiegato, significa sempre la stessa 
cosa con il medesimo senso (perciò, 
differente rispetto al termine equivoco, 
che può significare, invece, nozioni e 
cose diverse). Questa dottrina si diffe-
renzia dalla concezione dell’analogicità 
dell’essere, le cui tracce, come si ricava 
dalla recezione moderna del tomismo, 
sono già nelle opere di Tommaso d’A-
quino (per il quale analogo è il con-
cetto-termine che implica significati 
in parte uguali e in parte diversi). Se-
condo Duns Scoto, invece, un concet-
to analogo di essere non sarebbe che 
un altro concetto e, quindi, se riferito 
alle creature in un determinato signi-
ficato, non potrebbe più essere usato 
in relazione a Dio con il medesimo 
significato. Invece, se predicata uni-
vocamente, ossia nello stesso signi-
ficato sia delle cose create e finite, sia 
dell’essere increato e infinito, cioè Dio, 
la nozione di essere diventa una vera 
e propria nozione – come diranno gli 
Scotisti di età moderna – “trascenden-
tissima”. Se l’essere è il primo oggetto 
dell’intelletto, attraverso di esso sarà 
possibile conoscere tutto quanto è in 
quel concetto implicato nel medesimo 
significato (sia l’esserci di Dio che l’esi-
stenza delle cose create). La metafisica 
si occuperà, pertanto, di svolgere per 
via deduttiva tutto ciò che è contenuto 
implicitamente nel concetto generalis-
simo di essere. Avendo per oggetto la 
nozione prima e comune di essere, la 

metafisica è, perciò, la scienza massi-
ma, il punto di partenza di tutte le altre 
scienze.
Non essendoci evidenza intellettiva 
dell’esistenza di Dio, la teologia metafisica 
– pur non avendo per oggetto l’essen-
za di Dio (che, essendo trascendente, 
resta di per sé inaccessibile a una mente 
finita) –, può comunque stabilire l’esi-
stenza di Dio, non soltanto inducendo 
che l’esistenza appartiene all’essenza 
divina, ma attraverso la nozione di es-
sere infinito, la quale a sua volta è fon-
data sulla nozione di un essere primo, 
guadagnata razionalmente a posteriori 
(cioè a partire dall’esperienza, e non 
a priori, come aveva preteso Anselmo 
da Aosta). In questo senso, la mente 
umana può aprirsi comunque dei sen-
tieri razionali verso l’esistere di Dio (su 
quest’aspetto, Scoto si avvicina alla po-
sizione di Tommaso). Tuttavia, mentre 
Tommaso partiva dalla constatazione 
di effetti (a posteriori), Scoto parte dal-
le nozioni di essere e di causa. Così, vi 
sono enti (o esistenti) che non sono 
prodotti né dal nulla né da se stessi, 
quindi sono stati prodotti da qualche 
altro ente; ora poiché non è possibile 
risalire all’infinito nella serie delle cause 
(in quanto sarebbe impossibile un’in-
finità di cause ordinate), occorrerà 
indurne coerentemente la possibilità 
di un essere primo, causa di tutto il re-
sto e, a sua volta, non causato da altro, 
quindi capace di esistere da sé: se non 
esistesse siffatto essere, esso stesso 
non sarebbe più tale. Non dipenden-
do da nulla, l’essere primo è infinito, 
perché non limitato da altro. Il concet-
to di infinito non è una peculiarità di 
Dio, ma esprime un modo proprio del 
suo essere, ovvero il grado massimo 
della perfezione. Dalla nozione di es-
sere infinito è possibile ricavare quella 
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dell’unicità di tale essere. Ciò che, inve-
ce, non è dimostrabile di Dio, secondo 
Duns Scoto, è la sua onnipotenza. In-
fatti, i filosofi non sono riusciti a dimo-
strarla, neppure gli aristotelici, come 
mostra Avicenna, secondo il quale 
anche Dio è incatenato alla necessità, 
sicché da lui il mondo scaturisce ne-
cessariamente. Dio è primo motore 
perché ha creato il mondo, ma l’aver 
creato il mondo è qualcosa di contin-
gente rispetto all’essenza di Dio, non è 
qualcosa che compete necessariamen-
te alla sua essenza. Di conseguenza, il 
mondo è contingente. Rispetto a Dio, 
essere infinito, ogni creatura di questo 
mondo contingente è finita. Che esi-
stano esseri contingenti, i quali, cioè, 
possono essere o non essere, è verità 
evidente. La contingenza delle cose, 
tuttavia, può essere spiegata solo at-
traverso una causa che sia prima, cioè 
non causata da altro, e che, a sua vol-
ta, causi altro in maniera contingente, 
ossia senza essere determinata da altro. 
Tale è, appunto, la volontà di Dio, la 
quale non è vincolata da nulla e opera 
in modo del tutto libero, ponendo in 
essere ogni cosa soltanto per amore. 
L’onnipotenza di Dio consiste nel po-
tere di creare direttamente, cioè senza 
agenti intermediari (senza le cosiddette 
cause seconde) tutto ciò che è creabile. 
Creare vuol dire causare liberamente 
degli esseri possibili, la cui esistenza 
non è necessaria, in quanto dipende 
totalmente dal Creatore. Duns Scoto 
distingue, in Dio, ciò che è possibile 
per legge (potentia ordinata) e ciò che è 
possibile di fatto (potentia absoluta). Per 
potenza ordinata, ad esempio, i gravi 
cadono al suolo; per potenza assoluta, 
Dio potrebbe far sì che ciò non acca-
da. La potentia absoluta riguarda, dunque, 
una sfera più ampia di possibilità, di cui 

la mente può rendersi conto ragionan-
do sulla possibilità di ciò che è voluto 
da Dio, a prescindere da ciò che egli 
ha storicamente e di fatto voluto. Nella 
sua considerazione della contingenza 
radicale del creato, Scoto afferma che 
Dio, de potentia absoluta, potrebbe muta-
re le leggi da lui stesso stabilite e agire 
al di fuori, o anche contro, di esse: la po-
tentia absoluta si presenta, dunque, come 
una forma di azione divina straordina-
ria, mentre la potentia ordinata è l’azione 
compiuta in accordo con la legge, sta-
bilità dal Creatore stesso. La concezio-
ne scotista contesta altresì ogni ipotesi 
secondo la quale esisterebbero idee 
eterne o principi capaci di condiziona-
re l’azione divina. L’unico principio a 
cui nemmeno Dio può contravvenire, 
anche secondo la potenza assoluta, è 
quello logico di non contraddizione. 
Il riconoscimento della potentia absoluta 
di Dio, pur nelle sue varie sfumature, 
caratterizzerà la Scuola francescana e 
diventerà un tratto costitutivo della via 
Scoti nella tarda Scolastica, almeno fino 
a Suarez e Kant.
Dal punto di vista antropologico, nell’atto 
volontario l’intelletto dipende dalla vo-
lontà: la volontà se ne serve e lo piega 
alle esigenze dell’azione. Nell’uomo, 
come già in Dio nella sua potenza as-
soluta, la volontà è libera. L’uomo co-
nosce con l’intelletto i comandi divini, 
ma obbedisce ad essi con la volontà 
e, quindi, in piena libertà. L’uomo sa 
che cosa Dio vuole da lui, ma è libe-
ro di obbedirgli o meno (libero arbitrio). 
Se non gli obbedisce, sa di fare il male. 
Il male morale è il peccato, ovvero la 
decisione consapevole di disobbedire 
a Dio (conciliazione tra libero arbitrio 
umano e riconoscimento del dovere 
congruente con i decreti divini), Duns 
Scoto non sostiene, tuttavia, un volon-
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tarismo radicale, secondo il quale biso-
gnerebbe obbedire ai comandamenti 
divini perché Dio lo vuole e basta. 
Egli afferma, piuttosto, che bisogna 
obbedire a Dio qualsiasi cosa egli co-
mandi, perché è bene amare ed obbe-
dire all’Altissimo, che tutto ha voluto 
per amore. È l’intelletto che orienta la 
volontà umana a fare incondizionata-
mente la volontà divina. L’anima intel-
lettiva è la forma sostanziale dell’essere 
umano, ma non l’unica forma (non 
condivisione della teoria tomasiana 
dell’unicità della forma sostanziale). 
Anche il corpo umano è dotato di una 
forma della corporeità, che lo predispone 
alla sua unione con l’anima (teoria del-
la pluralità delle forme).
Sul piano ontologico e logico, le cose create 
da Dio sono entità individuali, le quali 
tuttavia hanno una natura comune (o 
essenza). Socrate, Platone, ad esempio, 
cioè gli individui singolari, hanno una 
natura comune, consistente nel fatto 
di “essere uomini”. La natura comu-
ne, tuttavia, non è un essere numeri-
camente distinto dalle cose individua-
li e non è quindi dotata di esistenza 
propria e distinta dalle cose; ma non 
è neppure una semplice entità menta-
le, come lo sono gli universali pensati 
dall’intelletto. Essa non è di per sé né 
universale né singolare, ma indifferente 
sia all’universalità sia alla singolarità. Il 
principio di individuazione degli enti 
singoli non è dato né dalla forma, né 
dalla materia designata dalle dimen-
sioni (come sosteneva l’orientamento 
tomista). L’ente individuale, tuttavia, 
per essere effettivamente tale e singo-
lare, deve contenere in sé qualcosa che 
non è pre-contenuto nella nozione di 
natura comune. Nei Reportata parisien-
sia questa determinazione peculiare 
dell’ente individuale viene detta haeccei-

tas (da haec, che in latino significa “que-
sta cosa singola”). L’haecceitas non ha 
esistenza numericamente distinta dalla 
cosa singola, ma non è neppure dotata 
di esistenza puramente mentale: essa 
appartiene a ciascun ente nella sua in-
dividualità. Ciò che rende un ente indi-
viduale è, dunque, sempre una differen-
za ultima, che consente a ciascuna cosa 
di distinguersi da ogni altra, pur all’in-
terno della medesima specie. Gli echi 
di questa concezione dell’individualità 
sono riscontrabili fino alla filosofia 
contemporanea di Edith Stein.
Sul piano gnoseologico, la natura comune, 
che si individualizza negli enti reali con 
la loro differenza ultima, si universa-
lizza nell’intelletto. Ciò avviene me-
diante le specie intelligibili, che sono 
gli oggetti mediante i quali si svolge la 
conoscenza intellettuale astratta. Tali 
specie si presentano sotto l’aspetto 
dell’universalità, al contrario delle cose 
percepite dai sensi, che sono da essi 
presentati al conoscere umano nella 
loro singolarità quali-quantitativa. La 
prima conoscenza distinta dell’intel-
letto è la specie più universale: essa, 
come si è visto, è la nozione di essere. 
Duns Scoto distingue due forme di 
conoscenza: intuitiva e astrattiva. La 
conoscenza intuitiva coglie l’oggetto 
in quanto è presente nella sua esisten-
za attuale. La conoscenza astrattiva, 
invece, prescinde dall’esistenza attuale 
degli oggetti conosciuti intuitivamente, 
poiché in questi la natura comune, an-
ziché individualizzarsi, viene pensata 
in senso universale. Solo in questo se-
condo modo si può istituire la scienza, 
intesa come conoscenza dell’universa-
le. Prima della caduta nel peccato origi-
nale, non era necessaria la conoscenza 
astrattiva, ma tutto era colto intuitiva-
mente in una visione diretta; anche 
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Dio stesso era intuito in questo modo.
Nel dibattito filosofico-politico, è mol-
to studiato l’apporto di Scoto alla 
nozione di persona, circa la quale, 
rispetto alla definizione proposta 
dall’Angelico, egli preferisce la defi-
nizione di Riccardo di San Vittore, 
caratterizzando significativamen-
te la strutturazione della personalitas 
come ultima solitudo: “La personalità 
esige l’ultima solitudo, essere libera da 
qualsiasi dipendenza reale o derivata 
dell’essere rispetto all’altra persona” 
(Iohannes Duns Scotus, Opus oxoniense 
III, d.1, q.1, n. 17: ed. Vivès, vol. 14, 
45; Reportata parisiensia, III, d.1, q.1, n.5: 

ed. Vivès, vol. XXIII, p. 236). Ultimi-
tà, non solitudine irrelata: “Per questo 
si può affermare che chi è veramente 
solitario è solidale, che la solitudine è 
solidarietà. L’io, nella sua più profon-
da solitudine, è sempre solidarietà con 
un tu, un noi” [Messaggio del Ministro 
Generale alla Conferenza dei ministri 
generali del primo Ordine francesca-
no e del TOR: Giovanni Duns Scoto: 
genialità e audacia, in Nel VII centenario 
della morte del Beato Giovanni Duns Scoto 
(1308-2008), Centro Studi Antoniani, 
Padova, “Il Santo. Rivista francescana 
di storia dottrina e arte” 49/1 (2009), 
pp. 13-20, qui p. 17].

Carmela Bianco

bibliogrAfiA

FoNti

Duns Scoti Joannis, Ordinatio. Prologus. Opera Omnia, I, Typis Polyglottis Vaticanis, 
Civitas Vaticana 1950.
– Ordinatio I. Opera Omnia, II, Typis Polyglottis Vaticanis, Civitas Vaticana 1950.
– Ordinatio II. Liber primus, III, Typis Polyglottis Vaticanis, Civitas Vaticana 1954.
– Ordinatio I. Opera Omnia, V, Typis Polyglottis Vaticanis, Civitas Vaticana 1959.
– Ordinatio II. Opera Omnia, VII, Typis Polyglottis Vaticanis, Civitas Vaticana 1973.
– Ordinatio: liber quartus a distinctione quadragesima tertia ad quadragesimam nonam, Typis 
vaticanis, Civitas Vaticana 2013.
– Super Librum I Perihermeneias, Opera omnia editio nova juxta editionem Waddingi, 
Ed. Vivès, Paris 1891.
– Quaestiones disputatae de rerum principio: Tractatus de primo rerum omnium principio, novis 
curis edidit p. Marianus Fernandez Garcia, Ad Claras Aquas (Quaracchi), Ex Typ. 
Collegii S. Bonaventurae, 1910.

letteratura SeCoNdaria

– Alfieri Francesco, La presenza di Duns Scoto nel pensiero di Edith Stein. La questione 
dell’individualità, Premessa di Hanna-Barbara Gerl-Falkowitz, Prefazione di Angela 
Ales Bello, Postfazione di Giulio d’Onofrio, Morcelliana, Brescia 2014.
– Allinei Guido, Giovanni Duns Scoto. Introduzione al pensiero filosofico, Edizioni di Pa-
gina, Bari 2012.
– Bettoni Efrem, Vent’anni di studi scotisti (1920-40), V. e P., Milano 1943.
– Il problema della conoscibilità di Dio nella scuola francescana: Alessandro d’Hales, S. Bonaven-



Heliopolis

Culture Civiltà PolitiCa
iSSN 2281-3489

aNNo Xii
Numero 2 - 2014

160

tura, Duns Scoto, CEDAM, Padova 1950.
– Duns Scoto filosofo, Vita e Pensiero, Milano 1966.
– Bonansea Bernardino, L’uomo e Dio nel pensiero di Duns Scoto, Jaka Book, Milano 
1991.
– Boulnois Olivier, Duns Scoto: il rigore della carità, trad. di Costante Marabelli, Jaka 
Book, Milano 1999.
– Carbajo Núñez Martín, Giovanni Duns Scoto: Studi e ricerche nel VII 
Centenario della sua morte, in onore di P.C. Saco Alarcón, vol. 1, PAA-Edizioni 
Antonianum, Roma 2008.
– Coccia Antonio, Giovanni Duns Scoto. L’Uomo di fronte all’infinito, Edizioni Mori, 
Palermo-Roma 1969.
– Chiodi Maurizio, L’idea di praxis e di voluntas nella riflessione teologica di Giovanni Duns 
Scoto, “Teologia” 34 (2009).
– Cotta Gabriella, Individuo ed esperienza, libertà e male nella crisi della metafisica classica: da 
Duns Scoto a Lutero, in “Filosofia politica”, 1 (2010).
– D’Angelo Antonello, Forma addita e ultima realitas formae. Nota sul principio di indivi-
duazione in Duns Scoto, “La Cultura” 3 (2009).
– Giovanni Duns Scoto. Il principio di individuazione, il Mulino, Bologna 2011.
– Di Marino Fortunato, Giovanni Duns Scoto. Antologia Filosofica, La nuova cultura 
editrice, Napoli 1966.
– Fedriga Riccardo, Psicologia teologica e psicologia filosofica. La teoria della conoscenza di 
Enrico di Gand alla luce delle critiche di Duns Scoto, “Rivista di storia della filosofia”, LXI 
(2006).
– Florido F. Leon, La controversia entre filósofos y teólogos, en el pensamento de Duns Scoto, 
“Augustinus”, vol. 51, nn. 200-201 (2006).
– Francescani di Napoli, Giovanni Duns Scoto nel VII Centenario della nascita, Lauren-
ziana, Napoli 1967. 
– Gallo Antonio, Un pensatore santo (B. Giovanni Duns Scoto), Laurenziana, Napoli 
1976.
– Gilson Étienne, Giovanni Duns Scoto, Jaka Book, Milano 2008.
– Ghisalberti Alessandro-Dezza Ernesto, Pro statu isto: l’appello dell’uomo all’infinito, 
Edizioni Biblioteca Francescana, Milano 2010. 
– Ghisalberti Alessandro, Giovanni Duns Scoto: filosofia e teologia, Edizioni Biblioteca 
Francescana, Milano 1995.
– Giustiniani Pasquale-Punzo Clotilde (a cura), Doctorem Subtilem ut plurimum sequi-
mur. Momenti e figure della via Scoti tra filosofia, teologia e diritto, Luciano editore, Napoli 
2009. 
– Giusto Egidio M., Vita del B. Giovanni Duns Scoto. Dottore Sottile e Mariano, S. Maria 
degli angeli (tipografia industriale), Perugia 1921.
– Iammarrone Luigi, La semplicità divina nel pensiero di B. G. Duns Scoto “Miscellanea 
Francescana” 97 (1997), pp. 100-113.
– Iammarrone Luigi, Giovanni Duns Scoto. Metafisico e teologo, Miscellanea Francesca-
na, Roma 2003.
– Incenzo Antonio, Hegel e Duns Scoto. Prospettive ontologiche a confronto, La città del sole, 
Napoli 2004.



Heliopolis

Culture Civiltà PolitiCa
iSSN 2281-3489

aNNo Xii
Numero 2 - 2014

161

– Lauriola Giovanni (a cura di), Duns Scoto. Linguaggio umano e silenzio di Dio, A.G.A., 
Alberobello 1997.
– Scienza e filosofia della persona in Duns Scoto: V Convegno Internazionale di Studi Scotistici, 
A.G.A, Alberobello 1999.
– Giovanni Duns Scoto. Antologia II, A.G.A, Alberobello 2007.
King Philip, Scotus on Methaphysics, Cambridge Companions Online © Cambridge 
University press 2006.
King Philip, Duns Scotus on singular essences, “Medioevo”, 30 (2005), pp. 111-137.
Manno Ambrogio Giacomo, Scoto e Kant sul problema di Dio: un duello a distanza di 
secoli, ed. Studi francescani, Firenze 1977.
– Introduzione al pensiero di Giovanni Duns Scoto, Levante, Bari 1994. 
Mazzatini Carlo, Il problema filosofico del libero arbitrio in S. Tommaso e Duns Scoto, editrice 
Tirrena, Turin 1966.
Merino José Antonio, Per conoscere Giovanni Duns Scoto. Introduzione al pensiero filosofico, 
Porziuncola, Assisi 2009.
Meβner Reinhold, Il principio di individuazione nella visione scotista, in “Idee”, 64(2007), 
pp. 113-140.
Migliore Pietro Maria, La teoria scotista della dipendenza ipostatica in Cristo, Pontificia 
facoltà teologica, Roma 1950.
Pagano Raffaele, Duns Scoto e la critica al tomismo, Tip. Pesole, Napoli 1947.
Pangallo Mario, La libertà di Dio in san Tommaso e in Duns Scoto, Libreria Editrice 
Vaticana, Roma 1992.
Pini Giorgio, Scoto e l’analogia. Logica e metafisica nei commenti aristotelici, SNS, Pisa 2002.
Porro Pasquale, Duns Scoto. Trattato sul primo principio. Bompiani, Milano 2008.
Prezioso Antonio Faustino, La critica di Duns Scotus all’ontologismo di Enrico Gand. 
CEDAM, Padova 1961.
Pusci Lucio, La nozione della divina onnipotenza in Giovanni Duns Scoto, ed. Miscellanea 
Francescana, Roma 1967.
Scapin Pietro, Introduzione alla traduzione de Il primo principio degli esseri (di G. Duns 
Scoto), Liviana, Padova 1973.
– Contingenza e libertà divina in Giovanni Duns Scoto, Editrice Miscellanea Francescana, 
Roma 1964.
– Duns Scoto. Il primo principio degli esseri, Edizioni Paoline, Roma 1968.
Sileo Leonardo, Via Scoti. Methodologica ad mentem Joannis Duns Scoti, 2 voll., PAA - 
Edizioni Antonianum, Roma 1995.
Stella Prospero Tommaso, L’ilemorfismo di G. Duns Scoto, S.E.I., Torino 1955.
Tabarroni Andrea, Individual or Individualism? Scotus and Francis of  Assisi, “FSt”, 
55(1998).
Todisco Orlando, Lo spirito cristiano della filosofia di Giovanni Duns Scoto, ed. Abete, 
Roma 1975.
– La ragione nella fede secondo G. Duns Scoto, Miscellanea Francescana, Roma 1978.
– Giovanni Duns Scoto tra aristotelismo e agostinismo, Miscellanea Francescana, Roma 
1996.



Heliopolis

Culture Civiltà PolitiCa
iSSN 2281-3489

aNNo Xii
Numero 2 - 2014

162

– Zavalloni Roberto (a cura di), Giovanni Duns Scoto. Filosofo della libertà, Messaggero, 
Padova 1996.
Giovanni Duns Scoto maestro di vita e di pensiero, Edizioni Francescane, Bologna 1992.


	_GoBack
	n1
	_GoBack

