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Summary: This paper examines Franciscan theories of property rights in
the second and third decades of the fourteenth century. The writings of
Bonagratia of Bergamo and Michael of Cesena are studied in particular because
they were active in both decades, where different concerns might have shaped
how they conceived of their poverty, and thus how property ownership worked. It
is shown where and how much their description of what constitutes Franciscan
poverty changed, despite the fact that the texts of both decades relied on the
same papal declarations on Franciscan poverty, notably Exiit qui seminat (VI
5.12.3). In addition, an effort has been made to illuminate how deeply Roman law
ideas about property rights shaped the writings of all sides of the debates.
Sommario: L’articolo esamina le teorie francescane sul diritto di proprietà
nel secondo e terzo decennio del secolo XIV. Sono analizzati, in particolare, gli
scritti di Bonagrazia da Bergamo e Michele da Cesena, poiché essi furono attivi
in entrambi i decenni, nei quali diverse vicende potrebbero avere influito sul
modo in cui essi concepirono la povertà, e quindi configurarono il concetto di
dominium et proprietas. Lo studio mostra in quali aspetti e in quale misura la
loro concezione di ciò che costituisce la povertà francescana sia cambiata,
nonostante il fatto che i testi di entrambi i decenni si basassero sulle medesime
dichiarazioni papali sulla povertà francescana, soprattutto sulla bolla Exiit qui
seminat (VI 5.12.3). Inoltre, si è tentato di mettere in luce quanto profondamente
le concezioni riguardanti il diritto di proprietà risalenti al diritto romano abbiano
inciso sugli scritti prodotti su tutti i versanti del dibattito.
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