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Nel presentare la dottrina sul giu-
dizio di Dio nei confronti dei 

dannati e dei beati, il francescano 
Giovanni Duns Scoto elabora una ri-
sposta concettuale che fa uso di una 
nuova teoria della modalità, grazie 
alla quale trova coerente spiegazione 
l’apparente contraddizione tra pre-
scienza divina e libertà umana.
In una prima parte del volume viene 
offerta al lettore una rassegna storio-
grafica sulla logica modale scotiana; 
la seconda parte consiste nella tra-
duzione italiana di tre distinzioni di 
Ordinatio IV (44.2, 46 e 49.1); nella 
terza parte vengono analizzati i testi 
tradotti al fine di mostrare la perti-
nenza della prospettiva ermeneutica 
adottata. 
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Ernesto Dezza, nato nel 1974, è un 
frate minore della Provincia di S. 

Antonio (Italia) dal 1996. Ha ottenu-
to la licenza in teologia sistematica 
(2009) presso la Facoltà Teologica 
dell’Italia Settentrionale a Milano e la 
laurea specialistica in filosofia (2011) 
presso l’Università Cattolica del Sa-
cro Cuore a Milano con lavori dedi-
cati alla dottrina di Giovanni Duns 
Scoto. Ha conseguito il dottorato in 
filosofia presso la Pontificia Universi-
tà Antonianum (2016) discutendo la 
tesi pubblicata nel presente volume.
È professore di Metodologia genera-
le e di Storia della filosofia medieva-
le presso la Facoltà di Filosofia della 
medesima Università, e professore di 
Teologia presso l’Università Cattolica 
del Sacro Cuore di Milano. Per le Edi-
zioni Antonianum ha pubblicato nel 
2016 La dottrina della creazione in 
Giovanni Duns Scoto (Medioevo 27).
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