
 
 
 
 
 
 
La figura che più di ogni altra interpreta le molteplici istanze con cui si chiude il Medioevo e 
si apre il Quattrocento è il francescano Guglielmo di Ockham. Noto come il principale dei 
nominalisti, egli nel passato è stato ricordato per lo più come teorico di vane sottigliezze, 
prive di qualsiasi contatto con la realtà. 
Presto però son ostate messe in rilievo la concezione della conoscenza fisica di natura 
specificatamente empirista, nonché la separazione della filosofia dalla teologia; e in campo 
politico-religioso, l’autonomia dell’aspetto temporale da quello spirituale. 
Lo spirito “laico” inizia con lui , perché con la dottrina e la vita egli incarna l’incipiente 
affermazione degli ideali della dignità di ogni uomo, della potenza creativa dell’individuo, 
della cultura che si espande,insofferente di censure,che la nuova età del Rinascimento 
accoglierà e svilupperà. 
 
La vita e le opera 
Nato nel villaggio di Ockham, a venti miglia da Londra, nel 1280 circa, Guglielmo entra 
poco più che ventenne nell’Ordine francescano. 
Nel 1324 si trasferisce nel convento francescano di Avignone, dove deve rispondere 
all’accusa di eresia. 
La sua posizione si era ulteriormente aggravata, perché nella contesa, sorta all’interno 
dell’Ordine francescano, circa il problema della povertà, Guglielmo si era schierato con l’ala 
intransigente che rigettava con asprezza l’orientamento moderato del papa. E così nel 
1328 fugge da Avignone e ripara presso Ludovico il Bavaro a Pisa, al quale sembra abbia 
detto: O imperator defende me gladio et ego difendam te verbo. 
Al seguito dell’imperatore, egli si stabilisce a Monaco di Baviera dove morirà nel1349, 
vittima di una epidemia di colera. 
 
L’indipendenza della fede dalla ragione 
I tentativi tomisti, bonaventuriani e scotisti di mediare il rapporto tra ragione e fede con 
elementi aristotelici o agostiniani, attraverso l’elaborazione di complessi edifici metafisici e 
gnoseologici, gli appaiono inutili e dannosi. 
Il piano del sapere razionale e il piano della dottrina teologica sono asimmetrici: non si 
tratta solo di distinzione, ma di separazione. 
Le verità di fede non sono evidenti di per se stesse, come i principi della dimostrazione; 
non sono dimostrabili, come le conclusioni della dimostrazione stessa; e non sono 
probabili, perché appaiono false a coloro che si servono della ragione naturale. 
L’ambito delle verità rivelate è sottratto radicalmente al regno della conoscenza razionale. 
La teologia non è scienza, ma un complesso di proposizioni tenute insieme non dalla 
coerenza razionale, bensì dalla forza coesiva della fede. 
In merito poi al dogma della Trinità, scrive, contraddicendo chiunque pretenda di 
mostrarne la razionalità: “Che un’unica essenza semplicissima sia tre persone realmente 
distinte – è cosa di cui nessuna ragione naturale può persuadere, ed è affermata dalla sola 
fede cattolica,come ciò che supera ogni senso, ogni intelletto umano e qualsiasi ragione”. 
Il disconoscimento della possibilità di una qualsiasi interpretazione razionale di questa 
suprema verità della fede cristiana è così radicale da segnare la tappa finale della 
Scolastica. 
Le verità di fede sono un dono gratuito di Dio e tale devono risultare. 
La ragione umana ha un dominio e un compito diversi dal dominio e dal compito della 
fede. 
Ockham rivide anche l’altra verità cristiana: la suprema onnipotenza di Dio. 
Se l’onnipotenza di Dio è sconfinata e il mondo è l’opera contingente della Sua libertà 
creativa, allora tra Dio onnipotente e la molteplicità dei singoli individui finiti non c’è alcun 
legame all’infuori di quello che scaturisce da un puro atto di volontà creatrice da parte di 
Dio e, pertanto, non tematizzabile da noi, ma noto solo alla sua sapienza infinita. 
Ma allora i sistemi esemplari ideali proposti da Agostino, Bonaventura, Scoto, come 
tramite tra il Logos divino e la grande molteplicità delle creature, la dottrina della 
metafisica dell’essere di Tommaso d’Aquino, tutte queste metafisiche sono residui di una 
ragione superba e pagana. 
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L’empirismo e il primato dell’individuo 
La netta distinzione tra Di onnipotente e la molteplicità degli individui senza alcun legame 
se non quello identificabile col puro atto della divina volontà creatrice razionalmente 
indecifrabile, è tale da indurre Ockham  a concepire il mondo come un insieme di elementi 
individuali. 
L’esaltazione dell’individuo è tale che Ockham nega anche la distinzione interna al singolo 
tra la materia e la forma. 
Ecco le due fondamentali conseguenze del primato assoluto dell’individuo: 

a. in contrasto con le concezioni aristoteliche e tomiste secondo cui il vero sapere ha 
come oggetto l’universale, Ockham ritiene che l’oggetto proprio della scienza sia 
costituito dall’oggetto individuale 

b. l’intero sistema di cause necessarie e ordinata, che costituivano la struttura del 
cosmo platonico e aristotelico, cede il posto a un universo frantumato in tanti 
individui isolati, assolutamente contingenti, perché dipendenti dalla libera scelta 
divina. 

 
Conoscenza intuitiva e conoscenza astrattiva 
Il primato dell’individuo porta al primato dell’esperienza su cui si fonda la conoscenza. 
Occorre distinguere tra conoscenza incomplessa (relativa ai termini singoli e agli oggetti 
che essi designano) e conoscenza complessa (relativa alle proposizioni che risultano 
composte di termini). 
L’evidenza di una proposizione scaturisce dall’evidenza dei singoli termini che la 
compongono. Se non c’è questa non può esserci quella. Da qui la grande importanza della 
conoscenza incomplessa, che può essere intuitiva e astrattiva. 
 
La conoscenza intuitiva si riferisce all’esistenza di un essere concreto e perciò si muove 
nella sfera della contingenza, perché attesta l’esistenza o meno di una realtà: è la 
conoscenza fondamentale. 
 
La conoscenza astrattiva si accompagna alla conoscenza intuitiva e, a differenza di questa, 
non si occupa dell’esistenza o meno dell’oggetto. 
L’oggetto di entrambe le conoscenze è identico, ma colto sotto aspetti diversi: quella 
intuitiva coglie l’esistenza o non-esistenza di una realtà, quella astrattiva prescinde da 
questi connotati: “può per sua natura esserci anche se la cosa conosciuta è andata 
interamente perduta”. 
La prima riguarda giudizi di esistenza, la seconda no; la prima è legata all’esistenza o 
meno di una cosa (esempio, questo libro sul tavolo), la seconda ne prescinde (il libro, in 
genere); la prima è causata dall’oggetto presente, la seconda lo presuppone ed è 
successiva all’apprensione di esso (prima di parlare del libro in genere, deve avere avuto 
l’esperienza –la conoscenza – di un libro). 
 
L’universale e il nominalismo 
Ockham ha affermato che l’universale non è reale: “ tanta è l’impossibilità che una cosa 
esterna all’anima sia in qualunque modo universale, quanta è l’impossibilità che l’uomo, 
per qualsiasi considerazione o sotto qualsiasi aspetto, sia l’asino”. 
La realtà è essenzialmente individuale. Gli universali sono dei nomi, non una realtà. 
La realtà dunque è tutta singolare. 
Gli universali non sono delle res esistenti fuori dell’anima, nelle cose, o prima delle cose. 
Essi sono forme verbali mediante le quali la mente umana costituisce una serie di rapporti 
di esclusiva portata logica. 
La ripetizione di molti atti di conoscenza riguardanti cose fra di loto simili genera 
nell’intelletto dei concetti che non significano una cosa singola, ma una molteplicità di cose 
fra loro simili. Tali concetti sono detti universali. 
E così se il nome “Socrate” si riferisce a una determinata persona, il nome “uomo” è più 
generico e astratto perché si riferisce a tutti quegli individui che possono essere indicati 
dalla forma generale e abbreviata tipica di quel concetto, che per questo è detto 
universale. 
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Il rasoio di Ockham e la dissoluzione della metafisica tradizionale 
Nel contesto di questa estrema fedeltà all’individuale non è difficile cogliere le implicazioni 
del precetto metodologico, semplice nell’enunciazione, ma fecondo di conseguenze: “non 
moltiplicare gli enti se non è necessario” (entia non sunt multiplicanda praeter necessitate) 
(rasoio di Ockham). 
Così crollano i pilastri della metafisica e della gnoseologia tradizionali. 
 
1. Innanzitutto è fondamentale il rifiuto della metafisica dell’essere analogico di Tommaso 

(sk. 3-9-2 pag. 3) e dell’essere univoco di Scoto (sk. 3-10-3 pag. 2), in nome 
dell’unico legame tra finito e infinito costituito dal puro atto della volontà creatrice di 
Dio, atto non passibile di alcuna tematizzazione razionale. 

 
2. Cade anche il concetto di sostanza: delle cose noi non conosciamo se non le qualità o 

gli accidenti che l’esperienza rivela. Il concetto di sostanza non rappresenta se non 
una realtà sconosciuta, arbitrariamente enunciata. 

 
3. Altrettanto si dica della nozione metafisica di causa efficiente. Ciò che è empiricamente 

conoscibile è la diversità fra causa ed effetto, pur nel costante susseguirsi di questo a 
quella. E’ possibile enunciare le leggi che regolano il decorso dei fenomeni, non però 
un preteso vincolo metafisico e quindi necessario tra causa ed effetto. 

 
4. Lo stesso vale per la causa finale: non è possibile dimostrare che un qualsiasi evento 

abbia una causa finale. Non ha senso dire che il fuoco brucia in vista di un fine, dal 
momento che non è necessario postulare un fine perché si abbia tale effetto. 

 
5. Per quanto riguarda la gnoseologia: 

a) la distinzione tra l’intelletto agente e quello possibile, per Ockham è un problema 
ozioso. Non solo nega come superflua tale distinzione, ma afferma con decisione 
l’unità dell’atto conoscitivo e l’individualità dell’intelletto che lo compie. Se il 
complesso delle operazioni conoscitive è unico, unico deve essere l’intelletto che 
lo compie. 

b) Altrettanto si dica delle species quali immagini intermediarie tra noi e gli oggetti. 
Esse sono inutili per spiegare la percezione degli oggetti. Infatti il valore 
conoscitivo della specie è nullo perché, se l’oggetto non fosse immediatamente 
colto, la specie non potrebbe farlo conoscere e, se è presente, essa è superflua: 
“La statua di Ercole non condurrebbe mai alla conoscenza di Ercole, né si 
potrebbe giudicare della sua somiglianza con Ercole, se non si fosse 
precedentemente conosciuto Ercole stesso”. 

 
Perciò: 

1. il rasoio di Ockham apre la strada a un tipo di considerazioni di “economia” della 
ragione che tende a escludere dal mondo e dalla scienza gli enti e i concetti 
superflui, primi fra tutti, gli enti e i concetti metafisici che immobilizzano la realtà e 
la scienza. 

2. non bisogna ammettere altro all’infuori degli individui 
3. la conoscenza fondamentale è quella empirica 

 
La nuova logica 
L’obiettivo che Ockham si propone è di liberare il nostro pensiero dalla facile confusione fra 
entità linguistiche ed entità reali, tra gli elementi del discorso e gli elementi della realtà. 
Ockham sostiene che ai segni, necessari per descrivere e comunicare, non dobbiamo 
attribuire nessun’altra funzione se non quella dell’insegna o del simbolo, il cui significato 
sta nel segnalare o nell’indicare realtà diverse da essi. 
 
Prima di parlare delle proposizioni, occorre parlare dei termini che compongono le 
proposizioni. 
Questi possono essere mentale e scritto; il primo è naturale, il secondo è convenzionale, 
perché cambia da lingua a lingua.  
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C’è poi l’altra importante distinzione tra termine categorematico e termine 
sincategorematico. 
“Sono categorematici quei termini che hanno un significato definitivo e preciso come il 
termine “uomo”, “animale”, “bianchezza” (tutte le cose bianche). 
Sono invece sincategorematici i termini come “ogni, nessuno, qualcuno, tutto, eccetto, 
soltanto, in quanto” e simili che non hanno un significato definito e preciso. 
Come in un calcolo aritmetico uno zero preso da solo non significa niente, mentre se è 
aggiunto a un altro numero lo mette in condizione di significare, così i termini 
sincategorematici propriamente parlando non significano nulla, mentre se sono uniti agli 
altri termini fanno loro significare qualcosa”. 
 
Infine occorre distinguere i termini assoluti dai termini connotativi. 
“I termini assoluti sono quelli che significano qualunque cosa prioritariamente (ad 
esempio, il nome “animale” non ne significa uno prioritariamente e un altro 
secondariamente); il termine connotativo significa qualcosa primariamente e qualcos’alto 
secondariamente” (ad esempio: il termine “bianco” significa prioritariamente il soggetto di 
cui si predica il bianco, secondariamente la bianchezza posseduta dal soggetto designato. 
 
La netta separazione tra logica e realtà consente a Ockham di occuparsi dei termini come 
se fossero puri simboli e correlarli tra loro, senza occuparsi della realtà designata. 
 
Il  problema dell’esistenza di Dio 
Nel contesto delle esigenze logiche come della teoria della conoscenza, Ockham esclude 
ogni intuizione di Dio, e, per quanto concerne la conoscenza astrattiva (che parte dagli 
enti del mondo), ne sottolinea tutta l’incertezza. “Nulla può essere conosciuto per via 
naturale in sé, se non sia conosciuto intuitivamente; ma Dio non può essere conosciuto 
intuitivamente per via puramente naturale”. 
In merito alla conoscenza a-posteriori, egli critica le prove di Tommaso e di Scoto, 
persuaso che nessuna sia davvero cogente; più che sulle cause “efficienti” bisogna puntare 
sulle cause “conservanti” (per conservazione si intende qui l’atto mediante cui una cosa 
conserva il suo essere). 
“Qualsiasi cosa è realmente prodotta da un ente, se per tutto il tempo in cui si mantiene 
nell’essere reale viene conservata da un ente; ora, è certo che il mondo è prodotto; 
dunque esso è conservato da un ente per tutto il tempo in cui si mantiene nell’essere. 
Circa l’ente che lo conserva mi domando: o è prodotto da un altro ente, oppure no. Se non 
è prodotto da altro, esso è la prima causa efficiente, così come è la prima causa 
conservante, dal momento che ogni causa conservante è anche causa efficiente. Se invece 
quell’ente che conserva il mondo nell’essere è prodotto da un altro ente, allora sarà 
conservato da un altro e così o si andrà all’infinito, oppure bisognerà fermarsi a qualche 
ente che solo conserva e on è affatto conservato. Ma è impossibile procedere all’infinito 
nelle cause conservanti, perché in tal caso esisterebbe l’infinito in atto e ciò è assurdo”. 
La certezza dell’esistenza della causa conservante è connessa all’esistenza in atto del 
mondo che ha bisogno a ogni istante di essere mantenuto nell’essere. 
La ragione non può andare oltre; non è possibile andare oltre l’affermazione della 
trascendenza di una causa conservante ed efficiente. Tale affermazione consente di 
sfuggire a ogni accusa di agnosticismo (L'agnostico afferma di non sapere la risposta, 
oppure afferma che non è umanamente conoscibile una risposta, e che per questo non può 
esprimersi in modo certo sul problema esposto), perché, ponendo la causa trascendente 
l’ordine finito, essa garantisce le premesse che rendono possibile che tale Assoluto si 
manifesti alla ragione umana con mezzi propri, cioè con la Rivelazione. 
E’ ovvio che Ockham, criticando le demonstrationes tradizionali, non intende misconoscere 
l’esistenza di Dio, bensì sottolineare la debolezza degli argomenti umani. 
Se è così ristretto l’ambito della ragione umana per quanto concerne Dio, si comprende 
come divenga più ampio della fede. 
La ragione, per quanto concerne Dio, ha un posto irrilevante, superata dall’intesa 
luminosità della fede. 
Per Ockham il vero compito del teologo non è di dimostrare con la ragione le verità 
accettate per fede, ma dimostrare dall’altezza di quelle verità l’insufficienza della ragione. 
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I dettami della fede sono presenti come puri “dati” della Rivelazione nella loro originaria 
bellezza, senza gli orpelli della ragione. 
La fede è il fondamento della vita religiosa, così come lo è della verità cristiana. 
Quindi non intelligo ut credam (Tommaso), né credo ut intelligam (Bonaventura), ma 
credo et intelligo. 
 
Il nuovo metodo della ricerca scientifica 
Il mondo è essenzialmente contingente, creato dall’assoluta libertà di Dio onnipotente e 
oltre la molteplicità degli individui non bisogna ammettere altro. 
Se ciò è vero, il fondamento della conoscenza scientifica non può essere che la conoscenza 
sperimentale. 
 
Da qui dunque il primo canone: si può scientificamente conoscere solo ciò che controllabile 
attraverso l’esperienza empirica. 
Così, per esempio, egli non considera il movimento un’entità distinta dalle cose reali che 
sono in movimento. Oltre ai corpi mobili non c’è nulla. I processi reali si risolvono quindi in 
una serie distati, distinti per la loro quantità, nel senso della mutazione di posizione 
dell’uno rispetto all’altro. La struttura temporale degli eventi fisici si riduce a una serie di 
stationes ognuna delle quali si sostituisce alla precedente. 
 
Secondo canone fondamentale: più che preoccuparci di che cosa siano i fenomeni occorre 
preoccuparci del come si verificano, non la natura, dunque, ma la funzione. Dalla 
metafisica si passa alla fisica. 
La via della fisica moderna comincia a sostituire la via della ricerca aristotelica, che è 
fisico-metafisica. 
 
Ockham non ritiene possibile muovere all’indagine scientifica con principi definiti; nel 
contesto del mondo creato dall’assoluta libertà di Dio, è possibile, anzi legittimo prendere 
in esame tutte le ipotesi esplicative, restando però fermo l’obbligo di controllare tali ipotesi 
con i dati sperimentali offerti dalla conoscenza intuitiva sensibile. 
 
Contro la teocrazia a favore del pluralismo 
Ockham è uno dei più intelligenti interpreti della caduta degli ideali e dei poteri universali 
incarnati nelle due figure teocratiche: l’imperatore e il Romano Pontefice. La difesa 
intransigente dell’ “individuo” come unica concreta realtà, la tendenza a fondare il valore 
della conoscenza sull’esperienza diretta e immediata, nonché la programmatica 
separazione tra l’esperienza religiosa e il sapere razionale e quindi tra fede e ragione, non 
potevano non condurlo alla difesa dell’autonomia del potere civile dal potere spirituale e 
quindi alla richiesta di una profonda trasformazione della struttura delle Chiesa e del suo 
spirito. 
 
Coinvolto nel conflitto tra Papato e Impero, Ockham vuole ridimensionare il potere del 
Pontefice e demitizzare il carattere sacro dell’Impero. 
 
a. per quanto concerne il carattere teocratico del Papato: la confutazione di tale 

concezione si fonda sulla persuasione che la teoria della piena sovranità papale 
contrasta con il principio ispiratore della legge evangelica che, a differenza della legge 
mosaica, è legge di libertà. Se il papa avesse ricevuto la pienezza dei poteri, avremmo 
una schiavitù peggiore di quella antica perché riguarderebbe tutti gli uomini. In realtà 
il potere papale è limitato. Il papa deve servire non assoggettare. Il suo potere fu 
istituito a vantaggio dei sudditi e non perché venisse loro tolta quella libertà che è il 
fulcro dell’insegnamento di Cristo. 
La teocrazia e l’aristocrazia non hanno posto nella Chiesa. Occorre ridare spazio ai 
fedeli, a tutti i fedeli, membri effettivi della Chiesa, alla cui comunità solo compete 
l’infallibilità. Il Papato appare in netto contrasto con l’ideale della Chiesa, quale 
comunità libera, aliena da ogni preoccupazione mondana, in cui l’autorità del Papato 
deve essere solo il presidio della libera fede dei suoi membri. 
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b. L’autorità del papa ha solo un carattere pastorale e morale, egli  non può legiferare 
per tutto il popolo per quanto concerne il temporale, che invece rientra nelle 
competenze dell’imperatore. Sono due sfere indipendenti e autonome,ognuna sovrana 
nel suo campo. 
L’autorità imperiale non viene da Dio; non è sacra, quasi derivasse da Dio in vista 
dell’istituzione della Chiesa. L’impero romano è nato prima dell’istituzione della Chiesa, 
pienamente legittimo e valido in se stesso. 
Ogni giurisdizione del Papato sull’Impero è esclusa. La teoria delle “due spade” va 
intesa solo nel senso che i due poteri devono essere rappresentati da due diverse 
persone, indipendenti l’una dall’altra (papa Gelasio I – fine secolo V - ricorse alla sua 
dottrina delle "due spade", quella spirituale e quella temporale, affermare la loro 
distinzione ma in ultima istanza il primato della prima sulla seconda, e di conseguenza 
del papa sull'imperatore). 

 
Più che alla politica imperiale, egli è interessato alla vita della Chiesa, che vuole che sia 
riformata nelle strutture e negli indirizzi. Il papa è fallibile,come lo è il Concilio. E’ infallibile 
solo la Chiesa come comunità universale di fedeli, che non può essere sciolta da nessuna 
volontà umana perché, secondo la promessa di Cristo, durerà fino alla fine dei secoli. 
E’ necessario che la Chiesa si riformi “nel capo e nelle membra”, ritornando alla povertà 
evangelica, senza ambizioni terrene né pretese autoritarie. 
 
Si intravede da qui l’aspirazione a quella riforma che nel secolo successivo si accentuerà 
ulteriormente fino a sfociare nella lontana Riforma protestante. 
L’epoca dell’unità e dell’armonia è tramontata. 
L’accentuazione dell’individuo, all’interno della Chiesa,  dell’Ordine Francescano e altresì 
della società civile, porta alla nascita del diritto soggettivo e alla moderna nozione della 
libertà del singolo, della sua autonomia, e quindi alla nascita della scienza del diritto civile. 
 
Diffusione dell’Occamismo 
Nonostante divieti e condanne, tale orientamento erode lentamente gli antichi sistemi, 
facendo emergere istanze e principi che lentamente si raccoglieranno in una nuova visione 
del mondo. 
Nel 1339 la lettura di Ockham viene proibita a Parigi; nel 1340 la proibizione viene ribadita 
per le tesi più qualificanti. 
Ciononostante l’Occamismo conquista terreno nella maggiori università. 
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