
 
 
 
 
 
 
La vite e le opere 
Chiamato dai contemporanei Doctor Subtilis (ai nostri giorni Giuliano Amato) per la finezza 
e profondità della dottrina, Giovanni Scoto nacque nel villaggio di Duns in Scozia nel 1266. 
Si formò e operò a Oxford e a Parigi. 
All’Università di Oxford, caratterizzata dalla tradizione “scientifica” di Grossatesta e di 
Ruggero Bacone, apprese una concezione estremamente rigorosa del “procedimento 
dimostrativo”; a Parigi, centro di polemiche tra Tomisti, Averroisti e Agostiniani, maturò il 
bisogno di andare oltre quei contrasti. 
Scoto vestì l’abito di San Francesco nel 1278; studiò teologia e fu ordinato sacerdote nel 
1291; a Parigi negli anni 1291-1296 approfondì gli studi filosofici e teologici e lì gli fu 
conferita nel 1305 la licenza in Sacra Teologia. 
Morì nel 1308. 
L’iscrizione scolpita sulla tomba ne riassume la vita tormentata:  
Scotia me genuit 
Anglia me suscepit 
Gallia me docuit 
Colonia me tenet 
(La Scozia mi generò, L’Inghilterra mi nutrì, la Francia mi istruì, Colonia mi tiene). 
 
Distinzione fra filosofia e teologia 
Contro l’assorbimento agostiniano della filosofia da parte della teologia, come contro il 
concordismo tomista tra filosofia e teologia, Scoto propone la netta distinzione dei due 
ambiti. 
E’ importante per Scoto precisare le rispettive sfere e gli orientamenti specifici della 
filosofia e della teologia. 
La filosofia si occupa dell’ente in quanto ente e di quanto è a esso riducibile o da esso 
deducibile; la teologia tratta degli articula fidei o oggetti di fede. 
La filosofia segue il procedimento dimostrativo, la teologia il persuasivo. 
La filosofia si arresta alla “logica del naturale”, la teologia si muove nella “logica del  
sovrannaturale”. 
La filosofia è essenzialmente speculativa, mira a conoscere per conoscere; la teologia è 
tendenzialmente pratica, ci parla di certe verità per indurci ad agire meglio. 
La pretesa degli Aristotelici avicennisti e averroisti di surrogare la teologia con la filosofia, 
il tentativo degli Agostiniani di surrogare la filosofia con la teologia, l’orientamento dei 
Tomisti di ricercare a ogni costo l’accordo tra ragione e fede, tra filosofia e teologia, si 
spiegano,secondo Scoto, col non sufficiente rigore con cui vengono sostenute queste 
prospettive. 
 
L’univocità dell’ente 
Scoto propone di sottoporre ad analisi critica tutti i concetti complessi al fine di ottenere 
dei concetti semplici, con i quali procedere poi alla costruzione di un fondato discorso 
filosofico. 
Ciò che esiste e su cui meditiamo è complesso. Il compito del filosofo è di contribuire a 
dissipare tale complessità, riconducendo i concetti complessi ad una semplicità irriducibile 
(Univocità): “chiamo univoco un concetto, il quale è uno in modo tale che la sua unità è 
sufficiente a provocare contraddizione, se lo si afferma o lo si nega d’una medesima cosa”. 
Tra tutti i concetti univoci, il concetto primo e più semplice è quello di “ente”, perché 
predicabile di tutto ciò che in qualsiasi modo è. 
Esso si predica sia di Dio sia dell’uomo perché entrambi sono. La differenza tra Dio e 
l’uomo non sta nel fatto che il primo è e il secondo no, ma nel fatto che il primo è al modo 
infinito il secondo al modo finito. 
La nozione univoca di ente esprime l’essenza stessa dell’essere o l’essere in quanto 
essere, e non la totalità degli esseri o la loro somma. Proprio perché prescinde dai modi di 
essere, tale nozione è detta da Scoto deminuta o imperfetta. 
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L’ente univoco oggetto primo dell’intelletto 
Convinto che uno dei tratti specifici dell’uomo sia il suo essere intelligente, Scoto si 
premura di precisare l’ambito conoscitivo umano, preoccupato di non attribuirgli poteri 
illusori né di privarlo delle sue effettive potenzialità e prerogative. 
Se l’occhio è fatto per il colore e l’orecchio per il suono, per che cosa è fatto l’intelletto? 
Tale oggetto è l’ente univoco o l’ente in quanto ente. Come l’ente, perché univoco, è 
predicabile di tutto ciò che è, così l’intelletto è fatto per conoscere tutto ciò che è, 
materiale e spirituale, particolare e universale: non c’è nulla che gli sia precluso. L’uomo 
con il suo pensiero può abbracciare l’universo. 
 
L’ascesa a Dio 
Dell’esistenza dell’ente finito non è necessaria prova alcuna, perché oggetto di immediata 
e quotidiana esperienza. Ma dell’esistenza dell’ente infinito urge una precisa 
dimostrazione, perché non costituisce un dato di immediata evidenza. 
Tra gli enti esistenti ve n’è qualcuno che possa dirsi davvero infinito? 
L’argomentazione deve essere fondata su premesse certe e insieme necessarie. 
Scoto ritiene insufficienti le prove fondate su dati empirici, perché questi sono certi ma 
non necessari: che le cose sono, è un dato certo ma non necessario, perché potrebbero 
anche non essere; ma che le cose possano essere dal momento che sono, è necessario. 
Perciò, se il mondo esiste, è assolutamente certo e necessario che possa esistere. Anche 
se scomparisse, sarebbe sempre vero che il mondo potrebbe essere, dal momento che è 
stato. 
Il fondamento di tale possibilità non è il nulla, perché il nulla non è fondamento o causa; 
non le cose stesse, perché non è possibile che le cose si possano dare l’esistenza che non 
hanno ancora. Occorre quindi riporre la ragione di tale possibilità in un essere distinto 
dall’essere producibile. 
Ora, questo essere trascendente la sfera del producibile o delle cose possibili, o esiste e 
agisce per sé, oppure esiste e agisce per virtù di altro. Nel secondo caso si proporrà 
l’identica domanda, perché dipendente da un altro e quindi a sua volta producibile. 
Nel primo caso avremmo un ente in grado di produrre, ma per nessun motivo producibile. 
 
Dunque: se le cose sono possibili, è anche possibile unente primo. Ma questo ente è solo 
possibile o esiste di fatto? La risposta è che tale ente esiste in atto, perché se non 
esistesse, neppure sarebbe possibile, dal momento che nessun altro sarebbe in grado di 
produrlo. 
Ma qual è il suo connotato specifico? L’infinità, perché  è supremo e incircoscrivibile. 
 
L’insufficienza del concetto di ente infinito 
Il concetto di “ente infinito” è il più semplice e il più comprensivo cui possiamo pervenire.  
Il concetto di ente infinito, cui può elevarsi l’intelletto umano, è per sé povero e 
insufficiente, perché non riesce a introdurci nella ricchezza misteriosa di Dio. 
E ciò per il fatto che l’essenza divina non è una realtà che possa essere compresa 
naturalmente dall’uomo. 
Quindi le possibilità e i limiti della filosofia sono dichiarati. Lo spazio e la necessità della 
teologia sono affermati 
 
Il dibattito tra filosofi e teologi 
Il contesto e l’obiettivo delle riflessioni dei filosofi circa la natura dell’ente sono 
l’autosufficienza della filosofia e l’inutilità della teologia e della Rivelazione; il contesto è 
l’obiettivo delle risposte dei teologi sono invece l’insufficienza della filosofia e la necessità 
della Rivelazione. 
Il dibattito tra filosofi e teologi potrebbe far sorgere l’impressione che la ragione umana e 
quindi la filosofia risulti svalutata o comunque non sufficientemente esaltata. 
Scoto analizza questa esperienza separata dalla fede, per indicarne i pregi – l’umanesimo 
naturale -, ma soprattutto per denunciarne i limiti – la pretesa autosufficienza della 
filosofia -, e quindi per riaffermare la necessità della dottrina rivelata. 
C’è un dislivello di piani: non è Dio al livello dell’uomo, come per i filosofi, ma l’uomo è al 
livello di Dio, con il quale è in grado di entrare in personale dialogo grazie alla Rivelazione 
e all’Incarnazione di Cristo. 

Patristica e Scolastica – Volume 3                           sk 3.10.3 
L’averroismo latino, le prime indagini scientifiche 
e Giovanni Duns Scoto                                                           pag. 2 
 
Giovanni Duns Scoto 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il principio di individuazione e l’haecceitas 
Dio, rivela Scoto, non ci ha proposto uno schema ideale al quale riferirci nell’esistenza 
quotidiana, bensì Cristo a immagine del quale ci ha creato e alla cui perfezione ci sospinge. 
Dio conosce tutti e singolarmente, affidando a ognuno un posto preciso nell’economia 
generale della salvezza personale. 
In questo contesto si comprende l’esaltazione della persona umana (ogni realtà haec est – 
haecceitas; ogni ente è quello che è). Infatti l’individualità, definita ripugnanza alla 
divisione, è impersonata o soggettivata in polemica con l’Averroismo che con la teoria 
dell’intelletto unico (vedi sk. 3-8-3) ne infirmava il tratto  più proprio. 
La persona è ab alio, può essere cum alio, ma non in alio. 
Può comunicare, condizionare ed essere condizionata, ma non perdere la sua inseità. 
Particolare e universale coincidono nel concetto determinatissimo di persona. 
L’uomo, ogni uomo, non è una determinazione dell’universale; in quanto realtà singolare 
nel tempo e irrepetibile nella storia, egli è in realtà supremo e originario. 
 
Il volontarismo e il diritto naturale 
Se Dio è libero e creando ha voluto gli enti singolari nella loro individualità, e non le loro 
nature o essenze, la contingenza non riguarda solo l’origine del mondo, ma il mondo 
stesso e tutto ciò che è in esso, non escluse le leggi morali. 
Sul piano morale l’idea di bene quale guida operativa non è deducibile dall’idea dell’essere, 
ma solo dal Dio infinito. Il bene è ciò che Dio vuole e impone. 
Quali i precetti necessari? Solo quelli contenuti nella prima tavola mosaica, e cioè l’unicità 
di Dio e l’obbligo di adorare Lui solo. 
L’intelletto percepisce la verità dei precetti della seconda tavola, ma la loro obbligatorietà 
scaturisce solo dalla volontà legiferante di Dio, nella cui assenza si avrebbe un’etica 
razionale, la cui trasgressione sarebbe irrazionale, non però peccaminosa. 
Il male è peccato, non errore (come riteneva Socrate): “Come Dio poteva agire 
diversamente, così poteva stabilire altre leggi che, se fossero state promulgate, sarebbero 
rette, perché nessuna legge è tale se non in quanto stabilita dalla volontà accettante di 
Dio”. 
Anche nell’uomo c’è il ruolo-guida della volontà che agisce sull’intelletto, orientandolo 
verso una certa direzione e distogliendolo dall’altra. 
Ma come può la volontà amare ciò che ignora? La luce dell’intelletto è necessaria, non però 
determinante. Se per guarire da un malanno è necessario conoscere i farmaci adeguati, 
l’atto di assunzione non è necessario ma libero, perché alla vita posso preferire la morte. 
 
La libertà della volontà resta la perfezione suprema dell’uomo, con la quale sta o cade la 
sua umanità. Conoscere per amare in libertà, ecco il messaggio di Scoto. 
 
Certo, molte verità sono sottratte al dominio della ragione, come l’origine temporale del 
mondo e l’immortalità dell’anima, per le quali si possono addurre solo delle persuasiones, 
non delle autentiche demonstrationes. 
L’equilibrio tra ragione e fede è rotto a favore della seconda. 
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