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Abstract del Progetto 

 

Il progetto “La tradizione dello Scotismo in Puglia” vuole approfondire e indagare l'influenza che il 

pensiero del maestro francescano Giovanni Duns Scoto (1265c./1308) ha esercitato nella storia culturale 

della Puglia. Il dato di partenza è costituito dalla presenza, sul territorio pugliese, di numerose biblioteche 

francescane (ad es. Biblioteca della Curia di Foggia, Biblioteca del Santuario di San Marco in Lamis, 

Biblioteca del Santuario di Molfetta, Biblioteca del Santuario di Castellana Grotte…), presso le quali 

significativa risulta la presenza di trattati e manuali facenti riferimento al magistero scotista.  A rendere 

auspicabile una tale ricognizione è anche il fatto che alcuni importanti esponenti del pensiero 

francescano, legati a Giovanni Duns Scoto, hanno avuto rapporti con la Puglia: si pensi a Giovanni 

Vallone († 1588), Clemente Brancaccio († 1658), Giovanni Maria Sforza da Palagiano († c. 1670) e 

Gregorio Scherio († c. 1642). Si tratta nello specifico di intellettuali nati in Puglia, o formati sul territorio 

regionale, che hanno composto opere su Scoto, insegnato il suo magistero, contribuendo a diffondere la sua 

dottrina. Tra questi merita una significativa considerazione Guglielmo di Alnwick († 1333), maestro 

francescano reggente di Teologia a Oxford e a Parigi, famoso assistente di Giovanni Duns Scoto e vescovo di 

Giovinazzo nei suoi ultimi tre anni di vita. La finalità del progetto può essere quindi individuata nel 

tentativo di valorizzare, promuovere e preservare il patrimonio librario e intellettuale di ispirazione 

scotista quale parte significativa della storia culturale e intellettuale pugliese.  
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