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Alle origine del 
pensiero protestante

 OckhamOckham e il volontarismo: il mondo non è 
stato creato per “intelletto e volontà” ma per 
sola “volontà”, in modo arbitrario, senza né 
regole né leggi che ne limiterebbero la 
libertà

 La salvezza dell’uomo non dipende né dalla 
predestinazione né dalle sue opere ma dalla 
libera (e inconoscibile) decisione di Dio: non 
ha ragione di essere nessuna forma di 
intermediazione



Il “rasoio” di Ockham
 Concetti astratti come “legge di natura” 

“essenza” ecc. vanno superati tramite il più 
semplice approccio volontaristico, riducendo 
all’osso le spiegazioni dei fenomeni verso la 
spiegazione più semplice

 Alla fine tutto ruota intorno all’individuo, unico 
elemento di base della conoscenza

 Dibattito sugli universali: i termini hanno l'unico 
scopo di indicare qualcosa di reale, ma 
esterno e differente da loro 

 Valore unicamente convenzionale dei termini 
(detto “terminismo”)



Il terminismo
 Categorematici (predicati “uomo”, “animale” 

etc..)
 Sincategorematici (per connessioni, “ogni”, 

“ciascuno” etc.); assoluti, o connotativi;
 Tutti sono atti intenzionali della coscienza: il 

segno per indicare una determinata cosa di 
cui è accertata l'esistenza

 E’ una logica formale che assicura la validità 
delle proposizioni: la conoscenza empirica 
potrà poi verificare le stesse alla prova dei 
fatti e assicurare il collegamento fra i nomi e 
la realtà cui essi fanno segni



Teoria della conoscenza
 Intuitiva:

– sensibile (ciò che mi viene dato dai sensi)
– intellettiva (non è mediata dai sensi, è più 

diretta)
 perfetta (l'immagine davanti ai miei occhi)
 imperfetta (il ricordo nella mia mente di 

quell'immagine)
 Astrattiva: per conoscere gli universali
 Conoscenza: prima intuitiva e poi astratta 

(rappresentazione che di essi fa la mente e 
quindi non reale)

 Contrapposizione alla scolastica e alla 
fiducia nella capacità di conoscere la realtà 
attraverso le risorse razionali



Martin Lutero
 Critica e lotta al potere papale 

e imperiale
 Avversione per i movimenti 

contadini/popolari
 Appoggio al potere dei principi 

territoriali anche in tema 
religioso: cuius regio, huius 
religio

 Atto di nascita della Riforma: 
95 tesi nella cattedrale di 
Wittemberg



I principi del pensiero 
di Lutero

Giustificazione per la sola 
fede (servo arbitrio)

Libero esame delle scritture
Sacerdozio universale (Ogni 

credente è sacerdote per sé 
stesso)
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