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L’ultimità della persona e suoi possibili esiti in campo sociale e poli-
tico, nella prospettiva speculativa di Giovanni Duns Scoto

di Carmela Bianco

AbstrAct: Giovanni Duns Scoto sostiene che per la costituzione della persona, si ri-
chiede vi sia una ultima solitudo, ovvero l’assenza di qualunque forma di dipendenza. 
Infatti, questa condizione di solitudine ultimativa, è definita dal Sottile come ne-
gazione di due tipi di dipendenza ontologica: una, l’indipendenza “attuale”; l’altra, 
l’indipendenza “attitudinale”. Da tale definizione appare chiaro che il costituirsi dei 
concetti di rapporto interpersonale, di relazione intersoggettiva, perfino di autorità 
nella comunità degli uomini… trova il suo fondamento proprio nella costituzio-
ne della persona umana come ultima solitudo. La caratteristica del potere politico è 
una maturità sapienziale, ovvero, un’esperienza umana desunta dalla realizzazione 
equilibrata della personalità degli uomini, quindi ultima solitudo. Caratteristiche, per 
Scoto, essenziali che il Principe deve possedere, in quanto garante dei diritti e dei 
doveri di ogni membro della società. In quanto mezzi in funzione della pace e del 
progresso della società, l’autorità, il diritto e la legge positiva sono, per Scoto, asso-
lutamente utili.

Keywords: persona, principe, autorità, legge, diritto.

Giovanni Duns Scoto, in una sua famosa, ma poco studiata, definizione, 
teorizza, in termini ontologici, la persona come ultima solitudo. Più precisamente, 
scrive che per la costituzione della persona, si richiede vi sia una ultima solitudo, ovvero 
l’assenza di qualunque forma di dipendenza, non soltanto attuale ma perfino attitu-
dinale, da qualunque altro sussistente di altra natura: Ad personalitatem requiritur ultima 
solitudo, sive negatio dependentiae actualis et aptitudinalis ad personam alterius naturae1. È la 
infinitezza del divino – è questo il livello a cui, in ultima istanza allude il Sottile nella 
sua definizione di personalitas –, che sembra poter essere il riferimento definitivo di 
questa delineazione della ultima solitudo. Ma i riverberi di quest’icastica espressione 
ridondano certamente anche sulla persona umana, sulla sua dignità ontologica e 
perfino sull’attribuzione ad essa di forme di potere, o riconoscimento di dignità. 
Scoto definisce, infatti, questa condizione di solitudine ultimativa, come negazione 
di due tipi di dipendenza ontologica: una, l’indipendenza “attuale”; l’altra, l’indi-
pendenza “attitudinale”. Si allude, rispettivamente, all’esclusione di situazione di 
dipendenza in atto e a qualunque inclinazione a dipendere da parte di una realtà 

1 Cfr. J. Duns Scoti, Ordinatio I. Opera Omnia, V, pars prima, Typis Polyglottis Vaticanis, 
Civitas Vaticana 1959.
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sussistente quale dev’essere la persona in senso metafisico2.

La positività nelle due caratterizzazioni negative di personalitas
Coloro che si muovono in via Thomae, e non in via Scoti, hanno spesso criti-

cato questa fissazione “al negativo” dei caratteri trascendentali della persona, in-
tesa come sussistenza intelligente, al punto che il costitutivo della persona consiste, 
insomma, in una negazione, che però non rende giustizia alla pur fondata istanza 
di voler affermare la incomunicabilità ontologica della persona, in quanto lo fa non 
in positivo, bensì asserendo la non-dipendenza. Seguendo il pensiero di autori a lui 
precedenti, il Sottile identifica, infatti, la natura reale concreta con l’essere stesso, per 
cui essa risulta dipendente a tre livelli: dipendenza attuale, nel senso che la natura reale 
concreta viene unita a una natura più perfetta per accedere alla personalitas; dipenden-
za attitudinale o esigitiva, quando una natura esige e tende a unirsi a un’altra natura 
(come avviene nel Verbo incarnato, nel quale la natura umana esige di correlarsi 
con la natura divina, per pervenire ad un’unica sussistenza personale); dipendenza 
potenziale o obbedienziale (quando una natura non per sé, ma per la potenza divina, 
può unirsi ad un’altra). Ora, secondo il suo orizzonte speculativo, “per aversi la per-
sona, basta che la natura concreta di fatto non dipenda, né esiga di dipendere”3. La 
persona, dunque, esclude tanto un dipendere attualmente, quanto un propendere 
potenziale o attitudinale alla dipendenza. Sull’argomento il Sottile è molto analitico, 
in quanto introduce, anche al fine di una possibile attribuzione della nozione onto-
logica indagata all’unica Persona del Verbo in Gesù Cristo, pur nella unione di due 
nature reali, l’idea di un terzo tipo di dipendenza, ossia la già accennata dipendenza 
potenziale. Egli ritiene indispensabile, per la corretta definizione della personalità in 
senso ontologico, la concorrenza della negazione delle due prime dipendenze, cioè 
l’attuale e l’attitudinale, ma non esclude la terza, ossia la dipendenza potenziale, non 
certo per far rientrare da una finestra quanto pure aveva escluso, bensì in maniera 
tale da non escludere che la Persona increata del Verbo, la cui natura divina è unita 
alla natura umana del figlio di Maria, possa essere pensata correttamente in termini 
cristologici, oltre che personali, dal punto di vista della formulazione del dogma 
cristiano4. Questa terza qualificazione – dipendenza potenziale – introduce, tuttavia, 
un elemento dinamico nella teoria della personalitas, rivolto al conseguimento della 
pienezza ontologica della personalità, in una direzione, però, orientata prevalente-
mente alla trascendenza.

La dipendenza potenziale viene, in cristologia, positivamente identificata, in-
fatti, con la relatio trascendentalis, per cui la relazionalità (cioè l’essere strutturalmente 
in rapporto della persona) inerisce ontologicamente alla stessa struttura originaria 
dell’esser persona, dell’esserci personale, soprattutto quanto alla Persona increata 
del Verbo, che entrerà in relazione trascendentale con la natura umana mediante 
2 Ivi, d. 23, q. un., n. 17, p. 357.
3 P. Orlando, Filosofia dell’essere finito, Luciano editore, Napoli, 1995, p. 246.
4 «Ad personalitatem igitur propriam sive creatam, oportet concurrere duas negationes, primam et tertiam 
(scilicet actualem e aptitudinalem)» (G. Lauriola [a cura di], Antologia II, A.G.A, Alberobello, 
2007, p. 410).



Heliopolis 
Culture Civiltà PolitiCa
iSSN 2281-3489

aNNo Xv
Numero 1 – 2017

49

Maria. In antropologia, la persona creata umana, a sua volta, si costituisce in fun-
zione di questa sua origine ontologica, cioè dell’essere, in potenza, imago Dei o, più 
precisamente, immagine creata (non dipendente attualmente, né attitudinalmente 
da altro), come accade anche alla natura umana della Persona increata del Verbo, 
ovvero figlia-nel-Figlio5. L’auto-consapevolezza psico-gnoseologica di questa pro-
pria origine ontologica è, anzi, il “segreto” ultimo della personalità umana, intesa 
sia come struttura ontologica di base che come processo dinamico di auto-attua-
zione, anche con evidenti implicazioni formative. La nozione di non-dipendenza in 
atto viene accostata a quella di non comunicabilità, per cui si precisa che non si 
addice alla persona l’essere dipendente e comunicabile a qualcosa d’altro (in questo 
senso, la persona potrà esser detta sui iuris). Communicatio e communicabilis, nell’oriz-
zonte teoretico descritto, non dicono relazione attuale o comunicazione, come, a 
prima vista, i termini potrebbero indurre a pensare. Essi sono, a loro volta, dei ter-
mini-concetti che richiamano non tanto la relazione, quanto la comunanza, cioè la 
comune predicazione, e quindi quella che Scoto definirebbe anche la possibilità, sul 
piano categoriale e linguistico, di moltiplicazione della stessa essenza o natura in più 
enti. Da qui l’affermazione della unicità, della ultimità e della irripetibilità della per-
sona, che risulta dunque, nel linguaggio scotiano, “incomunicabile”, “indivisibile”, 
“indipendente”. Queste proprietà, tuttavia, asserite per via negativa o distintiva sul 
piano del linguaggio ontologico, possono acquisire una sfumatura affermativa sul 
piano categoriale ed esistenziale. Difatti, all’essenza (o natura umana) – in quanto 
l’essenza è, per sua natura, come ogni altro genere logico o categoriale, comunica-
bile agli individui –, è da ascrivere la proprietà di essere numericamente divisibile, 
dipendente, ovviamente dal genere logico rispetto ai suoi subordinati logici6.

Per cogliere bene le sfumature di quest’impostazione, occorre ricordare, 
come già si accennava, che, nel momento in cui Scoto si occupa della personalitas e 
del suo costituirsi ontologico, ha davanti a sé, prim’ancora dell’essere umano, due 
verità formulate dogmaticamente, che chiedono di essere elaborate e precisate, da 
un Magister theologiae qual egli è, alla luce dell’ontologia e della logica della persona: 
la verità della SS. Trinità (un unico Dio, o anche una sola essenza, in tre ipostasi o 
persone) e quella dell’Incarnazione del Verbo divino in una natura umana indivi-
dua (una sola Persona, quella del Verbo eterno, e due nature, la divina e la umana). 
Ovviamente, in Cristo, questa natura umana non è da ritenere un soggetto umano 
ipostatico, che cioè esiste in sé e per sé nel possesso di una determinata natura ra-
5 Kierkegaard, sostenendo l’eccellenza del singolo sull’universale (è nota la sua diatriba 
con Hegel), ha combattuto contro la pretesa idealistica di identificare uomo e Dio, 
tanto da desiderare sulla sua tomba come epitaffio l’iscrizione «quel singolo» e questo 
per sottolineare l’abisso incolmabile che divide il modo d’essere del singolo da quello 
dell’assoluto, la infinita “differenza qualitativa” fra il singolo e Dio, tra il finito e l’infinito, 
ma anche l’infinita dignità del più minuscolo, insignificante individuo. Il singolo, nella 
teologia kierkegaardiana deve porsi a personale contatto con Dio. Ma data la distanza che 
c’è fra Dio e l’uomo, quest’ultimo travalica se stesso e vive affrontando la disperazione. 
Per il filosofo, Dio ha cura del singolo e protegge il povero: accoglie chi è solo. Cfr. S. 
Kierkegaard, Briciole filosofiche, Queriniana, Brescia, 1987; S. Kierkegaard, Timore e tremore, 
Rusconi, Santarcangelo di Romagna, 2011.
6 Ibidem.
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zionale, cosa che comporterebbe l’affermazione erronea di due personalitates nell’u-
nico Verbo incarnato (detto altrimenti, la natura reale umana, in Cristo, non è da 
ritenere una persona ontologica, cioè un distinto sussistente di natura intellettuale). 
Il principio di individuazione della natura umana, nell’unico Cristo, va dunque di-
stinto dal suo principio di sussistenza personale (che è, secondo la fede calcedone-
se, quello della Persona del Verbo che ha natura divina e che assume, nell’unione 
ipostatica, la natura umana). E tuttavia, precisa Scoto, la pur individuata natura reale 
umana di Cristo non può “dipendere” dalla persona del Verbo, poiché essa riguar-
da l’ordine dell’essenza umana. Le nature di Cristo, divina ed umana, sono dunque 
ciascuna completa in se stessa e, pertanto, la persona increata del Verbo non può 
entrare come elemento costitutivo individuante in una natura creata, dalla quale, 
anche dopo l’incarnazione, si distingue realmente ed essenzialmente. Scoto, d’altra 
parte, non poteva non soffermarsi sulla motivazione dell’Incarnazione del Verbo il 
quale, a suo avviso, è predestinato ad essere, dall’eternità ed indipendentemente dal 
peccato originario, Figlio di Dio e Mediatore della creazione, che prende carne, nel 
tempo, in Maria Vergine non per motivi amartiologici (cioè per riparare alla colpa 
dei primi uomini), bensì essenzialmente per amore. 

È alla luce di questo mistero teologico, tuttavia, che diviene più chiaro anche 
il “mistero” antropologico, con non pochi riverberi non soltanto sul piano della 
dignità da riconoscere ad ogni essere umano individuale, ma anche sul piano della 
teorizzazione della genesi del potere terrestre, da pensare come compossibile con 
il rispetto della dignità e della libertà della persona umana. Per Scoto, infatti, anche 
il nostro essere e il nostro esistere umani sono fondati in Gesù Cristo, e non il con-
trario. Al punto che il Verbo non si è fatto uomo perché Adamo ha peccato, quasi 
necessitato da un errore umano che egli sarebbe chiamato a riparare. Al contrario, è 
proprio perché il Figlio di Dio, Verbo eterno personale, voleva, in conformità con 
la volontà del Padre, diventare uomo, per amore, soltanto per amore, che ha consentito 
di creare il mondo, gli angeli e gli esseri umani, secondo vere e proprie gerarchie di 
dignità ontologica e, come vedremo, perfino sociale e politica. Secondo il Dottor 
Sottile, la questione dell’Incarnazione del Verbo eterno diviene, insomma, indi-
spensabile per una completa conoscenza della persona, anche umana, oltre che 
divina. La persona in quanto tale, in Scoto viene perciò anche configurata come 
“indipendente nell’esistere da altre persone e da tutto il mondo che la circonda e 
da Dio stesso”7.

La genesi pre-moderna della nozione di persona come natura reale sussi-
stente e qualificata dall’ultimità

Se si vuole, pertanto, indicare con persona non soltanto il Verbo eterno, ma 
anche un individuo umano che sussiste in sé e per sé, e per parlare anche noi della 
persona in via Scoti, giocando seriamente sulla proprietà di ultima solitudo, bisognerà, 
tuttavia, passare attraverso due celebri definizioni, già accreditate e comuni nel di-
battito filosofico e teologico del tardo Medioevo. La prima è quella di Severino 

7 L. Iammarrone, Giovanni Duns Scoto. Metafisico e teologo, Miscellanea Francescana, Roma, 
2003, p. 242.
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Boezio: rationalis naturae individua sub stantia8; la seconda è quella di Riccardo di San 
Vittore: intellectualis naturae incommunicabilis exsistentia9. A distanza di secoli, pur con-
frontandovisi, il Dottor Sottile non condividerà la definizione boeziana10 perché la 
trova incompleta. La mancanza che egli vi riscontra, rispetto a quella di Riccardo, 
sta appunto nel termine “sostanza”, utilizzato dal senatore romano. Tale termine, 
secondo Scoto, anche se implica la capacità di sussistere autonomamente, non esprime in 
maniera sufficiente l’incommunicabilitas (non predicabilità dei caratteri comuni), di cui 
si è detto, che viene ritenuta, invece, da lui una caratteristica essenziale, ovvero un 
costitutivo ontologico della persona. Certamente diverse sono le preoccupazioni 
dei due autori a cui Scoto, come gli altri maestri medievali, si rifà: Boezio focaliz-
zava, in prospettiva anti-eretica (in un trattato teologico Contro Eutiche e Nestorio), il 
concetto di persona nella substantia individua, ossia nell’essere in sé determinato e singolare 
della persona; Riccardo, invece, insisteva sull’exsistentia incommunicabilis, ossia sull’esse-
re in sé e per sé della persona, seppur sempre in dipendenza da Dio11. 

Ora, insistendo con Scoto, oltre che sulla incomunicabilità, al peculiare profilo 
ontologico della persona come ex-sistentia (alla lettera, esistente-da, ovvero sussi-
stente ma pur sempre in relazione-con-altro se ne ricava felicemente l’onniapertura 
dell’essere personale, che fonda perfino la relazione e l’intersoggettività, ovvero la 
serie di rapporti accidentali, ovvero i possibili accadimenti relazionali, sociali e finan-
che politici che possono dalla persona derivare, profluire, accadere e realizzarsi. 
Com’è stato autorevolmente osservato, in riferimento alle riprese, da Scoto, istanze 
del Vittorino, “proprio la incommunicabilis existentia, proprio l’inalienabilità dell’existere 
permette all’uomo in quanto persona di realizzarsi nell’intersoggettività e nell’inter-
comunione”12. Per il Sottile, c’è un abisso tra questa persona qui ed ora e un’altra 
qualunque persona: ogni persona, nella sua realtà ontologica ultima, è inconoscibile 
all’altra, e, pertanto, non può essere conosciuta, giudicata o trattata superficialmen-
te dagli altri. In questo senso, è dotata di incommunicabilitas. Il che comporta il supe-
ramento delle stesse nozioni di individuo (ciò che è indistinto in sé e distinto dagli 
altri), nonché di natura (la persona si distingue dalla natura come il tutto dalla par-
te, essendo la natura reale individuale parte ontologica della persona insieme con 

8 S. Boezio, Liber de persona et duabus naturis contra Eutychen et Nestorium, cap. 3: PL, 64, 1343, 
in J. P. Migne (a cura di), Patrologia latina, vol. LXIV, coll. 1337-1354, Garnier, Parigi, 1882-
1891.
9 R. di San Vittore, De Trinitate: PL, 196, coll. 887-992; J. Ribaillier, Paris 1958 (Textes 
philosophiques du Moyen Age, 6) e altra edizione G. Salet (a cura di), Paris, 1959 (Sources 
chrétiennes, 63).
10 Secondo tale teoria l’essere umano è concepito nella sua astrattezza e nella sua generalità. 
È immaginato avulso dalla sua individuazione storica di soggetto inserito in una comunità. 
In tal modo si poteva attribuire anche a diverse entità la qualità di essere razionale 
indipendentemente dall’individuazione corporea che, secondo la concezione platonica, 
non rappresentava il valore costitutivo del concetto di persona.
11 G. Lauriola, Il concetto di persona in Duns Scoto come scelta ermeneutica, in L. Sileo (a cura di), 
Via Scoti. Methodologica ad mentem Joannis Duns Scoti, 2 voll., PAA-Edizioni Antonianum, 
Roma, 1995, pp. 967-984. Cfr. J. Duns Scoti, Ordinatio I, d. 23, q. un., n. 15, p. 355.
12 A. Milano, Da Boezio alla scolastica medievale, in A. Pavan - A. Milano (a cura di), Persona e 
personalismi, Edizioni Dehoniane, Napoli, 1987, p. 58.
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l’essere). Questo è un riflesso etico e socio-politico da non sottovalutare. Scoto, 
rispetto alle definizioni passate, ritiene che il rischio di sottovalutazione della perso-
na non si riscontri assumendo la definizione riccardiana, la quale insisteva appunto 
sulla incomunicabilità, ovvero, della persona marcava la qualificazione della natura 
intellettuale come esistenza, appunto, incomunicabile. La definizione riccardiana, 
perciò, gli sembra preferibile rispetto a quella boeziana, in quanto più universale 
e maggiormente predicabile, sia nella sfera umana che nella sfera del mistero, sia 
trinitario che cristologico; mentre la definizione boeziana è da lui considerata di va-
lore soprattutto sul versante antropologico. Con il termine alternativo di exsistentia, 
Riccardo darebbe, così, ai suoi occhi di Maestro medievale, al concetto di persona 
un senso più ampio ed esteso, che può essere predicato anche di Dio e di Cristo, 
nonché degli angeli e degli uomini. La particella ex implica, infatti, un riferimento 
all’“origine” e alla “qualità” di ciò che esiste, a differenza del termine substantia, che 
implica invece semplicemente autonomia nell’essere, capacità di sussistere autono-
mamente, senza nulla dire della sua origine, presupposta come qualcosa di creato 
e, quindi, di attingibile per ragione o per fede, ma, nel caso della fede, sempre pre-
supposta al conoscere.

Una nozione di persona che pre-figura un’antropologia e un’etica 
qualificate dalla “modernità”

La persona – anche la persona umana – è incomunicabile, secondo Scoto, 
perché esiste in se stessa in modo autonomo, cioè del tutto indipendente ed in sé. 
Può, tuttavia, proprio per questa sua ultimità ontologica, meglio comunicare, relazio-
narsi, condizionare ed essere condizionata, ma non può mai perdere la propria 
inseità ontologica13. L’esistenza, in se stessa, è per lui identica alla sussistenza, la quale 
non è altro che l’esistenza incomunicabile quale elemento costitutivo dell’ontologia 
della persona14. Il costitutivo ontologico dell’esser persona sta appunto nella duplice 
negazione, ovvero, come si è detto, nella negazione della dipendenza attuale ed esigitiva15. 
L’indipendenza resta, sì, un termine negativo (come noteranno in seguito gli op-
positori) per qualificare l’indipendenza ontologica della persona, ma con un signi-
ficato altamente positivo: “Colui che non dipende da altri, non ha bisogno di altri 
per esistere, perché possiede una perfezione tale nell’ordine dell’essere da essere 
autosufficiente. La persona non dipende da altri nell’ordine della persona, perché 
basta a se stessa nell’esistere, perciò il termine persona è sinonimo di ricchezza di 
essere o di perfezione. Anzi, l’essere personale, per Duns Scoto, è la massima per-
fezione dell’essere, perché ne realizza il grado più alto”16. 

Ma così come la persona non dipende da altri enti, essa stessa si accorge, 
però, in un processo di autoriflessione sulla propria ontologia, di essere-esistere co-
munque per volontà di un altro. Questa consapevolezza fonda, appunto, l’attrazio-
13 O. Todisco, La ragione nella fede secondo G. Duns Scoto, Miscellanea Francescana, Roma, 
1978, p. 99.
14 P. Orlando, Filosofia dell’essere finito, cit., p. 245.
15 Ivi, p. 246.
16 L. Iammarrone, Giovanni Duns Scoto. Metafisico e teologo, cit., p. 245.
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ne “naturale” della persona verso l’Altro trascendente, Bene Sommo ed Infinito, e 
non soltanto come esigenza etica, bensì già ontologica e, per così dire, strutturale17. 
È un termine, quello di persona che, nel senso fin qui descritto, potrebbe apparen-
temente esprimere solitudine piuttosto che massima autonomia, chiusura ad altri 
piuttosto che omniapertura, ma ciò è vero soltanto nell’ordine dell’essere in sé; non 
nel senso dell’apertura e della comunicazione esistenziale che qualificano l’essere 
personale, che è descritto, appunto, come ultima solitudo. Tale espressione è da Scoto 
stesso spiegata ricorrendo all’esclusione della dipendenza, ovvero di quel legame 
strettissimo che subordina una realtà ad un’altra, in modo che la realtà subordinata 
non possa esistere senza la realtà subordinante. È necessario sottolineare, inoltre, 
che, per il Sottile, come per altri pensatori coevi, il concetto di persona si realizza 
unicamente in una natura individuale intellettuale, e che solo da essa diviene intelligibile 
la persona stessa. Ecco perché è sua preoccupazione precisare nella direzione della 
singolarità e, come dirà la sua scuola, della questità il senso e il significato della “natura 
individuale intellettuale”. Se il concetto di persona, infatti, presuppone una natura 
intellectualis, deve presupporre anche la haecceitas, che concretizza l’essenza (o natura) 
ad essere questo essere qui e non un altro qualunque esistente. L’haecceitas – un termine 
che diverrà tipico nella tradizione scotista e farà successo nella ripresa contempo-
ranea del tema della singolarità del soggetto umano – risulta, in definitiva, essere 
qualcosa di positivo, che si aggiunge all’essenza specifica, per costituirla come in-
dividuo qui ed ora. È, insomma, ciò che realizza la sostanza individuale come cre-
atura. E in quanto tale, ogni creatura possiede un grado di perfezione positiva, che 
la contraddistingue da ogni altra creatura, e la determina nel suo grado di dignità, 
al cui vertice c’è la constatazione della massima vicinanza tra creatura e Creatore, 
nella quale si configura anche la struttura più profonda della persona umana, in 
qualche modo pensata, come abbiamo detto, a partire dall’ontologia della persona 
in divinis. La caratteristica di ultima solitudo, nel senso di “massima perfezione”, oltre 
ad affermare irripetibilità ed incomunicabilità, rivela anche autonomia, cioè sot-
tolinea l’affermazione del proprio io nei confronti dell’altro da sé. Adottando dei 
concetti più vicini alla nostra sensibilità contemporanea, potremmo dire che tale 
autonomia è dovuta all’autocoscienza e autodeterminazione del soggetto, proprie 
di una natura intellettuale del tutto indipendente ed a sé. La persona umana, perciò, 
è affermazione di sé, cioè autocoscienza e autodeterminazione, perché dotata di 
intelletto e volontà libera.

Se il Dottor Sottile afferma che la persona in sé è un valore assoluto, lo dice 
perché effettivamente la persona gli appare il valore più alto nell’ordine dell’essere, 
in quanto possiede la natura intellettuale, che è la perfezione più alta nell’ordine 
dell’essere che, concretizzandosi in un’esistenza, cioè individuandosi, la persona-
lizza, rendendola effettivamente grande in dignità e perfezione18. La definizione di 

17 Ibidem. Cfr. G. Lauriola, Il concetto di persona in Duns Scoto, in G. Lauriola (a cura di), 
Giovanni Duns Scoto, Levante, Bari, 1992, p. 117.
18 Ibidem. Per un ulteriore approfondimento del tema si veda anche: M. Serafini, La 
fondazione della persona secondo Duns Scoto, in G. Lauriola (a cura di), Diritti umani e libertà in 
Duns Scoto, AGA, Alberobello, 2000, p. 68 s; e poi G. Lauriola, La persona: storia di un concetto, 
in G. Lauriola (a cura di), Giovanni Duns Scoto, cit., pp. 135-138.
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persona come ultima solitudo esprime, da un lato, la relazione col trascendente, cioè 
con l’Essere Infinito e, dall’altro, rivela al soggetto umano la sua finitudine metafisica, 
ma insieme la sua strutturale e metafisica apertura all’Altro, che lo fa essere trascen-
dendolo e rendendolo persona a immagine somigliantissima delle Persone divine. 
Ora, questa apertura all’Essere Infinito è premessa e garanzia anche per l’apertura 
sociale verso gli “altri”. In questo senso apre notevoli scenari per lo studioso di 
simbolica politica. L’intellettualità, presente nella definizione consolidata di per-
sona era definita, già per Riccardo di San Vittore, e per Scoto con lui, intellectualis 
naturae incommunicabilis existentia19. Con la consapevole ripresa di tale definizione, il 
Dottor Sottile vuol sottolineare, quali caratteri essenziali, propri ed inalienabili della 
persona, l’intellectualitas (che significa esser dotati non solo di intelletto, ma anche di 
volontà) e l’incomunicabilità20. La caratteristica della persona come ultima solitudo 
rappresenta, a sua volta, l’esito di tutto un cammino metafisico in cui convergono, 
completandosi a vicenda, alcune tra le dottrine più significative del Dottor Sottile, 
soprattutto quelle dell’ens univocum e della haecceitas, come la chiameranno comune-
mente gli scotisti. “Partendo dalla definizione riccardiana, Duns Scoto individua, 
quale punto di partenza del concetto di persona, la natura intellettuale, che con-
cretizzandosi in un’esistenza, cioè individuandosi (singolarizzandosi), la persona 
rendendola più grande in dignità e perfezione. Al vertice degli individui c’è l’indivi-
duo-uomo, che è persona, massimo grado di perfezione della creatura”21.

Attraverso il processo di autoriflessione, la persona, secondo Scoto, scopre 
la differenza qualitativa tra se stessa e gli altri enti, anche personali; si accorge innan-
zitutto, come abbiamo già sostenuto, di essere ontologicamente limitata: essa non 
si è data da sé il proprio essere (nel senso che non è causa sui), ma l’essere le è stato 
conferito da altro (esse ab alio). L’uomo-persona può sperimentare, in tal modo, la 
propria capacità di autonomia rispetto agli altri enti finiti o creature, ma anche la 
inevitabilità dell’essere-in-rapporto. Una capacità che l’essere umano personale realizza 
nel saper agire con responsabilità nei confronti delle creature, senza mai assolutiz-
zarne il valore, ma godendone e fruendone, sia a livello di ambiente naturale che di 
ambiente sociale e politico. Nell’etichetta di ultima solitudo è compresa, così, anche 
l’idea di indipendenza, che diverrà così cara alla sensibilità socio-politica contem-
poranea, che la declinerà come possesso di una volontà libera, che sottrae l’uomo 
dalla logica di qualunque determinismo naturale o sociale: “Tale indipendenza im-
plica pertanto un’affermazione che esprime l’indole della persona stessa e ne fonda 
l’incomunicabilità: è la libertà, che rende la persona non riconducibile o assimilabile 
ad altro genere di individuo. Per questo motivo, la persona è impenetrabile ad un 
altro ente finito, non può mai diventare oggetto di discorso, perché inoggettiva-
bile, inconoscibile nel suo intimo”22. La persona è, quindi, per Scoto, nel quadro 
ontologico degli enti creati, una realtà di natura razionale di per sé completa, cioè 
indipendente e non comunicabile, con una “personalità” tutta sua e per sempre 
19 L. Iammarrone, Giovanni Duns Scoto. Metafisico e teologo, cit., p. 242.
20 M. Serafini, La fondazione della persona secondo Duns Scoto, in G. Lauriola (a cura di), Diritti 
umani e libertà in Duns Scoto, cit., p. 62.
21 Ivi, p. 67.
22 Ivi, p. 70.
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irripetibile ma, proprio per questo, in grado di riconoscersi in rapporto e di stabilire 
delle relazioni.

Non v’è chi non veda la “modernità” di siffatta impostazione. Da essa ap-
pare chiaro che il costituirsi dei concetti di rapporto interpersonale, di relazione 
intersoggettiva, perfino di autorità nella comunità degli uomini… è reso possibile, 
anzi trova il suo fondamento proprio nella costituzione della persona umana come 
ultima solitudo. La caratteristica del potere politico è, come sanno gli studiosi di di-
ritto e di politica, tra le altre cose, una maturità sapienziale, un’esperienza umana 
non desumibile da principi e da premesse logiche, ma dalla realizzazione equilibrata 
della personalità degli uomini attraverso una saggia riflessione sul vissuto e una 
coscientizzazione-introiezione delle regole del vivere associato.

La genesi del potere politico e delle norme positive
A ben vedere, la nozione ontologica e antropologica di persona consen-

te di ri-motivare e ri-configurare perfino il sistema delle leggi e delle norme che 
sovrintendono al vivere associato. Difatti, nel distinguere, con la communis opinio, 
la legge naturale da quella positiva, Scoto sottolinea come entrambe obblighino 
la persona umana a fare qualcosa. La prima lex (lex naturae), iscritta nella struttura 
ontologica della natura reale concreta e sussistente della persona, deriva dalla luce 
increata della mente divina. Essa implica quelle regole morali che sono evidenti 
per se stesse e tali che si stabiliscono siano uguali per tutti gli individui, sempre e 
dovunque, in quanto tutti i popoli sono partecipi della razionalità23. Questa legge 
universale, o di natura, include i primi tre comandamenti della tradizione ebraica e 
cristiana che, nell’imporre l’obbligo di amare e rispettare Dio, sono l’essenza stessa 
dell’atto moralmente buono. Il vigore della lex naturalis è tale che neppure Dio può 
dispensarci dal rispettarla: è impensabile, infatti, che Dio ci ordini di non amarlo24 o 
di non avere fede, perché si tratterrebbe di un comando che ripugna sia la volontà 
divina, sia la natura delle creature. La legge positiva è, a sua volta, una necessi-
tà, come sottolineeremo in seguito, anche perché non tutte le intelligenze umane 
sussistenti in un corpo riescono ad attuare gli imperativi “categorici” della natura. 
Essa è, perciò, sancita da un legislatore e la sua validità è circoscritta al momento e 
al luogo in cui viene emanata. Nel sistema tendenzialmente cosmico di Scoto e del 
suo tempo, la qualifica di legislatore supremo compete innanzi tutto a Dio, il quale 
tuttavia assegna questo potere anche alla Chiesa (evidentemente immaginata come 
un corpo sociale di persone unite e affratellate da vincoli soprannaturali) e, indiret-
tamente, al potere laico, nella via che condurrà al nascente Stato. La legge positiva 
non discende necessariamente da quella di natura, quasi fosse un suo conseguenza, 
o una sua esplicitazione. Sono due leges diverse, per l’origine, la portata e gli ambiti 
di competenza. Tuttavia, la legge positiva è, in un certo senso, vincolata al diritto 
naturale, perché, data la sua universalità, non può emanare norme che confutano 
le leggi naturali.
23 I. Duns Scoti, Reportata parisiensia, IV, d. 17, q. un., n. 3-4 (12-15).
24 F. Todescan, Il problema della legge in Giovanni Duns Scoto, in P. Giustiniani - C. Punzo (a 
cura di), Doctorem Subtilem ut plurimur sequimur. Momenti e figure della via Scoti tra filosofia, teologia 
e diritto, Luciano editore, Napoli, 2009, pp. 35-37.
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Ma donde trae origine la potenzialità di una fonte umana di potere di dettare 
leggi positive, seppur congruenti con le regole naturali, iscritte nella natura umana? 
Si dipana, così, nella linea personologica ben tracciata da Scoto, l’interrogativo, at-
tualissimo, della genesi del potere terrestre e della fonte della promulgazione delle 
norme positive. Anche su questo specifico aspetto, il teologo correla la rivelazione 
biblica con le considerazioni di ordine antropologico e socio-politico, nella consa-
pevolezza della continuità tra soprannatura e natura entro un orizzonte cosmico 
e divino che su tutto sovrintende. Difatti, egli osserva, nello stato di innocenza, 
ovvero quando l’uomo era senza il peccato originale, l’obbedienza dei figli verso i 
genitori e le regole da essi dettate raggiungeva il massimo vigore. Era, cioè, il mo-
mento in cui i precetti di natura erano eseguiti con grande impegno; i figli onorava-
no sempre i propri genitori, obbedendo ai comandi, in quanto obbligati per legge 
di natura ad ascoltarli. L’origine dell’autorità paterna è, difatti, nella natura stessa, 
una natura che è avvalorata dalla Scrittura, da cui riceve legittimità: “Nec ista per 
legem aliquam mosaicam vel evangelicam est revocata, sed magis confirmata”25. 
Le stesse rivelazioni mosaica (che pure proponeva la legge per eccellenza) ed evangelica 
(con la regola d’oro positiva del comandamento dell’amore) sono da considerare 
delle non-smentite, o meglio delle conferme, della lex naturalis. Il Sottile sembra qui 
voler sostenere che tale autorevolezza della norma fondamentale, tale sua “autorità 
non è revocata da nessuna legge divina positivamente rivelata, quasi a sottolineare 
che non è sufficiente la natura a determinare il fondamento: l’ordo naturale non è 
assoluto, il fondamento è nella libera volontà divina, nella sua potentia absoluta. Nel 
caso dell’autorità paterna, la Scrittura, in cui tale assoluta potenza potrebbe essersi 
espressa, non revoca ma piuttosto conferma”26. Nello status naturae integrae, tutti 
i beni erano perciò comuni, in linea con la deliberazione della somma potenza 
divina. La stessa divisione dei beni, continua il Dottore, non esisteva né per legge 
naturale né per legge divina. Nella posizione assunta dal Sottile compaiono, così, le 
teorie di Graziano che, nel primo capitolo dell’VIII distinzione delle Decretali, affer-
ma: “Per diritto naturale tutti i beni sono comuni”27; nonché le teorie di Agostino 
che, nella dodicesima questione del II libro ai Dilettissimi, scrive: “L’uso comune di 
tutti i beni, che sono in questo mondo, (dal principio) dovettero essere comune”28. 
Poi, è intervenuto il peccato originale e ne seguì la necessità di costituire un gover-
no politico. Infatti, la legge di natura della comunanza dei beni viene revocata e 
sostituita dalla legge di proprietà, che, pertanto, rientra nell’ambito dell’iniziativa le-
gislativa umana (lex humana). “Come dimostra anche il seguito dell’argomentazione 
di Scoto, la legittimità dell’appropriatio non potrà più essere ricercata nella sua con-
formità a principi, ma dipenderà dalla legittimità stessa del potere che l’ha istituita. 
Origine della proprietà ed origine del potere sono quindi elementi inscindibili”29. 
25 I. Duns Scoti, Ordinatio, IV, d. 15, q. 2, n. 7.
26 A. Rigobello, Il fondamento dell’autorità e le sue forme di esercizio in Duns Scoto, in G. Lauriola (a 
cura di), Diritti umani e libertà in Duns Scoto, A.G.A, Alberobello (Ba), 2000, p. 35.
27 I. Duns Scoti, Ordinatio, Ordinatio, IV, d. 15, q. 2, n. 3 (71-73).
28 Ibidem.
29 F. Todescan, Il problema della legge in Giovanni Duns Scoto, cit., 45. Cfr. ID. Il problema del potere 
politico nella teologia francescana del secolo XIV, in G. Carletti (a cura di), Prima di Machiavelli. 
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Non è, insomma, una legge di natura quella che lega il proprietario al bene posse-
duto, afferma Scoto, bensì il diritto positivo, stabilito dalla comunità attraverso la 
libera partecipazione a una norma, divenuta essenziale a partire dal decadimento 
della specie umana. 

Se, tuttavia, la radice teologica resta salda, cambia totalmente il fondamento 
dei nuovi diritti soggettivi di possesso. Si tratta, secondo Scoto, di un patto fra 
uguali – tutte sussistenze personali ultimative – che non fonda un diritto assoluto di 
nessuno sulle cose, irrevocabile e intangibile. La norma è, almeno potenzialmente, 
revocabile perché la sua forza è nel consenso di chi contrae un accordo, diremmo, 
orizzontale fra diversi soggetti portatori di diritti che limitano alcuni di essi per 
un riconosciuto bene comune. L’autorità sugli estranei, invece, fu introdotta dal 
diritto delle genti a causa della loro debolezza e dalla esigenza di avere un capo che 
portasse aiuto, nelle loro deficienze, e protezione, contro la violenza, che giungeva 
esterna, sul gruppo. Ciò fa supporre che l’origine di questo tipo di autorità vada 
ricercata proprio nello stato acquisito dall’uomo dopo il peccato30.

Fu così che Scoto distinse due tipi di autorità: una è quella paterna che si 
esercita sui figli; l’altra è quella che si esplica sugli estranei, che si riuniscono in 
assemblea in una città, o in un paese. È il tipo di autorità, quest’ultima, avuta per 
elezione da estranei, non legati tra loro da alcuna parentela, e può dirsi autorità 
del Principe sui sudditi31. Ed è giusto in forza del comune consenso con cui essi 
stabiliscono di eleggere un Principe. “La naturalità di questo aggregarsi, che com-
porta poi una guida e quindi l’esercizio di un potere, sembra, nella schematicità del 
discorso di Scoto e soprattutto nel tono del suo discorso, avere un fondamento 
prevalentemente pragmatico”32. Il Principe, quindi, eletto dalla comunità, deve di-
mostrare di avere a cuore il potere assoluto di Dio, sottraendo, ad esempio, lì dove 
risulti necessario, i fanciulli dal dominio dei genitori che non educassero secondo il 
culto di Dio e far sì, poi, che i fanciulli siano educati a tal fine. Sul fanciullo, Dio ha 
più diritto dei genitori. In effetti, nei poteri ben organizzati, la potestà inferiore non 
obbliga in quelle cose che sono contro la potestà superiore33. In una comunità vo-
lutamente costituita, inoltre, sostiene Scoto, nessuna persona era tenuta a obbedire 
all’altra, perché nessuno ha ricevuto un’autorità da adoperare sull’altro34. E allora, 
di reciproco consenso, per la loro tranquilla convivenza, pensarono di nominare 
uno di loro a Principe. La persona umana sente il bisogno di un’autorità capace di 
assicurare i diritti e i doveri di ogni membro della società. Certo non vi sono nep-

Itinerari e linguaggi della politica tra il XIV e il XVI secolo, Edizioni scientifiche abruzzesi, 
Pescara, 2007, p. 46 ss.
30 «[…] non tamen remittebant poenam illi peccato debitam, scilicet carentiam visionis 
divinae propter passionem praevisam» (I. Duns Scoti, Ordinatio, III, d. 3, q. 1, n. 3-18 [16-
519]).
31 «[…] quae auctoritas habita per electionem ab aliis exstraneis, et potest dici auctoritas 
Principis ad subditos» (I. Duns Scoti, Reportata parisiensia, IV, d. 15, q. 4, n. 10-11 [57.58]).
32 A. Rigobello, Il fondamento dell’autorità e le sue forme di esercizio in Duns Scoto, cit., p. 35.
33 I. Duns Scoti, Ordinatio, IV, d. 4, q. 9, n. 1 (146.147).
34 «[…] quarum nulla tenebatur alteri obedire, quia nullus habuit auctoritatem per alium» 
(I. Duns Scoti, Reportata parisiensia, IV, d. 15, q. 4, n. 11 [158]).
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pure i prodromi della nozione di intersoggettività e delle esigenze dialogiche emer-
geranno nella filosofia moderna e contemporanea. E tuttavia, “la preoccupazione 
di carattere teologico permette a Duns Scoto di affermare la legittimità dell’autorità 
civile”35, nonché di porre le premesse personologiche per affermare che questo 
centro di ricchezza esistenziale può/deve entrare in contatto e in rapporto con altri 
enti personali, seppure all’interno di un cosmo gerarchico al cui vertice resta l’On-
nipotente. Al Principe solo bisogna obbedire come sudditi, o sottostare a lui e ai 
suoi legittimi successori, secondo le condizioni da loro stabilite36. L’autorità politica, 
afferma di conseguenza Scoto, è, in questo senso, giusta. Una persona può, invero, 
giustamente sottomettersi a un’altra, in quelle cose che non sono contro la legge 
di Dio e nelle quali può esser meglio guidato da colui al quale si sottomette, che da 
se stesso37. È lecito ai governanti fare delle leggi per conservare la pace e ai sudditi 
osservare le leggi che garantiscono tale fine38. Solo chi governa ha la legittima au-
torità di imporre l’osservanza delle leggi. In quanto mezzi in funzione della pace 
e del progresso della società, l’autorità, il diritto e la legge positiva sono, per Scoto, 
assolutamente utili. La legge positiva necessita, tuttavia, per essere ritenuta vigente, 
di essere promulgata da un legislatore che possegga prudenza e autorità: la pruden-
za, affinché rediga le leggi che siano secondo la retta ragione pratica e a vantaggio 
della collettività39; l’autorità, perché legge viene da legare, ma non qualsiasi legge di 
prudenza lega la comunità o qualcuno, se il legislatore non presiede a nessuno40, 
ovvero, non ha autorità. 

A sua volta, la prudenza, con cui si decretano le leggi che hanno sempre 
come fine il bene comune, esige che ci siano le virtù a guidare ed a ispirare il Prin-
cipe, affinché possa governare rettamente attraverso l’applicazione delle leggi. Il 
Sottile è, qui, molto vicino al pensiero aristotelico, secondo il quale, il cittadino 
e, soprattutto, il governante, dev’essere un uomo virtuoso41. Ma il governare con 
rettitudine implica il possedere la virtù che perfeziona l’uomo in relazione agli altri 

35 Giovanni Duns Scoto, Antologia, G. Lauriola (a cura di), Editrice A.G.A, Alberobello 
(BA), 2007, p. 102.
36 «[…] qui in omnibus solum, dum ille viveret, ut subditi obedirent, vel quod sibi et suis 
succedentibus legitimis subessent» (ibidem). 
37 «Et ista auctoritas politica, ut patet, iusta est, quia iuste potest quis se submittere uni 
personae, vel communitati, in his quae non sunt contra legem Dei, in quibus melius potest 
dirigi per illum cui se submitt, quam per seipsum» (I. Duns Scoti, Ordinatio, IV, d. 15, q. 2, 
n. 7 [81]).
38 «Licitum est iuducibus statuere leges ad pacem servandam […] et tenetur eas subditi 
servare dummodo non repugnant legi divine» (I. Duns Scoti, Ordinatio, III, d. 40, q. un., 
n. 6 [117]).
39 Cf. H. Welzel, Diritto naturale e giustizia materiale, Giuffrè, Milano, 1965, pp. 99-120, qui 
p. 117.
40 «Lex positiva iuste requirit in legislatore prudentiam et auctoritatem. Prudentiam ut secundum 
rectam rationem practicam dictet quid faciendum pro communitate; auctoritatem, quia 
dicitur lex a ligando, sed non quaecumque sententia prudentis ligat communitatem, nec 
aliquem, si nulli praesideat» (I. Duns Scoti, Ordinatio, IV, d. 15, q. 2, n. 6 [78]).
41 Aristotele, Politica, C. A. Viano (a cura di), Bur Biblioteca Univ. Rizzoli, Milano, 2002, p. 
249.



Heliopolis 
Culture Civiltà PolitiCa
iSSN 2281-3489

aNNo Xv
Numero 1 – 2017

59

uomini: la giustizia. In particolare, la giustizia che si chiama di giusta dominazione. 
Tutte le leggi positive emanate per il bene personale del legislatore e non per il bene 
comune e la tranquillità dello Stato, devono essere, pertanto, considerate ingiuste 
e tiranniche. Tali leggi, infatti, opprimono i sudditi e danneggiano lo Stato. In po-
litica, ricorda Duns Scoto, il legislatore guarda a ciò che è semplicemente giusto, 
ossia al bene comune42. Il Sottile fa suo il concetto che sant’Agostino, nel primo 
libro del De Libero arbitrio, attribuisce alla legge giusta: “Nessuna (legge è giusta) se 
non deriva o dalla legge divina, come conclusione pratica dei principi pratici, o non 
concordi con la legge divina, o, almeno, non sia in contrasto con essa”43. Di conse-
guenza, ingiusta è quella legge umana che è contraria alla legge divina44, l’unica per 
Scoto ad essere a fondamento della legislazione degli Stati.

La legislazione civile, solitamente, promuove il bene dell’uomo sotto molti 
aspetti, come quello economico e religioso. Scoto però osserva che l’autorità civile 
antepone la società secolare a quella religiosa. A suo dire, però, è più importante 
punire i peccati che offendono Dio direttamente che punire il peccato commesso 
contro l’uomo45. Invece, vi sono Principi che stabiliscono punizioni più per i pec-
cati commessi contro di sé che commessi contro Dio, preoccupandosi, inoltre, 
più del benessere temporale che dell’onore di Dio46. La molteplicità delle relazioni 
umane, che possiamo riassumere negli ambiti del sociale, della politica e della reli-
gione, si fondano, in ultima istanza, nella complessa dimensione ontologica della 
persona umana quale ultima solitudo. Ciò spiega il perché la società diventa l’ambien-
te adatto per l’esistenza e lo sviluppo di cui la persona umana necessita: “La società 
diventa coessenziale con la persona, perché luogo di tutela ed espressione autentica 
e concreta, attraverso l’esercizio della libertà, caratteristica essenziale”47.

42 I. Duns Scoti, Ordinatio, IV, d. 46, q. 1, n. 11 (40).
43 I. Duns Scoti, Ordinatio, IV, d. 15, q. 3, n. 7 (241).
44 «Unde iniusta esset lex humana, vel eius lator, qui vel quae scriberet aliquid, quod esset 
contra illam legem» (I. Duns Scoti, Ordinatio, IV, d. 33, q. 3, n. 7 (73).
45 I. Duns Scoti, Reportata parisiensia, IV, d. 15, q. 4, n. 43 (111).
46 I. Duns Scoti, Ordinatio, IV, d. 36, q. 6, n. 2 (113).
47 M. Serafini, La fondazione della persona secondo Duns Scoto, in G. Lauriola (a cura di), Diritti 
umani e libertà in Duns Scoto, A.G.A, Alberobello (Ba), 2000, p. 81.


