
 
 
 
 
 
 
La questione della distinzione del potere civile da quello religioso 
Ockham e Marsilio definiscono la dottrina dell’opposizione al potere monarchico del Papato 
e simultaneamente delineano la dottrina della supremazia del Concilio. Queste idee 
entrano ben presto in simbiosi con  “il programma caldeggiato dai maggiori sovrani 
europei che auspicano la fine dell’accentramento papale del governo della Chiesa e mirano 
a costituire molteplici Chiese nazionali, unite nella dottrina, ma sottoposte al controllo 
delle monarchie nazionali”. 
 
Durante la cattività avignonese (1309-1377) il Papato era stato ridotto a strumento della 
politica francese e con Giovanni XXII esso aveva perso sempre più il suo prestigio 
trasformandosi in una macchina finanziaria; da qui la rivolta di quanti, distinguendo il 
potere civile da quello religioso, intendono riportare la Chiesa allo spirito del Vangelo. 
 
Si va verso la Riforma. E i due pensatori maggiormente rappresentativi dell’Europa 
preluterana sono l’inglese Giovanni Wyclif e il boemo Giovanni Hus. 
 
Giovanni Wyclif 
Giovanni Wyclif (1320-1384) studiò a Oxford e professò un rigido determinismo teologico, 
vale a dire “la dottrina secondo la quale la volontà di Dio agisce in modo così diretto sulle 
operazioni degli uomini da realizzare una loro sudditanza assoluta e totale rispetto 
all’iniziativa divina”. 
In base all’idea centrale per cui la volontà divina realizza ed esercita un dominio totale 
sulle azioni umane, Wyclif operò alcune precise prese di posizione: all’autorità del papa e 
del clero oppose quella della Bibbia; negò che nell’Eucaristica ci sia la presenza reale di 
Cristo; negò l’efficacia dei sacramenti; rifiutò i riti, a tutto favore dell’interiorità dell’atto di 
fede personale. 
Assunse il ruolo di capo di un vasto movimento di ribellione antiecclesiastico. 
 
Per Wyclif l’uomo, ciascun uomo, è immediatamente e direttamente suddito di Dio. Tra Dio 
e ogni uomo non ci sono intermediari. La Chiesa ha come capo Cristo e non il papa. La 
gerarchia e l’apparato organizzativo esteriore riescono solo a degradare la vita spirituale, 
giacchè la vera Chiesa è la comunità dei giusti. Alla Chiesa visibile ricca, gerarchizzata, 
dedita al culto esteriore e alle guerre, Wyclif contrappone la Chiesa invisibile,la Chiesa 
mistica dei prescelti da Dio alla salvezza; per Wyclif la povertà è il signum 
dell’appartenenza alla vera Chiesa e della grazia, quantunque le opere non siano sufficienti 
alla salvezza, la quale resta un dono gratuito e misterioso della volontà divina. 
 
Il movimento dei Lollardi 
Wyclif cercò di avvicinare il popolo alla lettura diretta della Bibbia; questi vennero chiamati 
“Lollardi” (dall’olandese “lollaerd” – qualcuno che borbotta): per costoro tutti gli uomini 
erano uguali all’origine dei tempi; la servitù è frutto dell’ingiustizia dei malvagi e le 
gerarchie sia ecclesiastiche che sociali non sono certo volute da Dio, poiché se Dio avesse 
inteso fare servi alcuni e altri signori, avrebbe stabilito sin dagli inizi questa distinzione. 
 
Giovanni Hus 
Influenzata dalle idee di Wyclif è la concezione teologico-politica di Giovanni Hus (1369-
1415), la cui opera, vita e morte si fusero con le rivendicazioni che la Boemia sosteneva 
contro l’Impero e la Chiesa. Difensore della Chiesa invisibile degli eletti, critico feroce del 
lusso della Chiesa e delle ingiustizie sociali, fautore delle teorie di Wyclif sulla parità tra 
clero e laicato, e dell’urgenza di predicare nella lingua nazionale, nel 1410, in una predica 
tenuta davanti all’università, Hus sostiene che la vera Chiesa santa e cattolica è il Corpo 
mistico dei credenti uniti a Cristo e non quell’istituzione visibile, gerarchizzata e corrotta 
che deve venir sottoposta al continuo giudizio della legge di Dio. 
Il vescovo di Praga fece bruciare gli eretici libri di Hus; seguì una rivolta popolare. Nel 
1412 Hus venne scomunicato; nel 1415 a Costanza venne bruciato vivo. Ma il movimento 
che egli aveva originato sarà protagonista per circa cento anni della storia nazionale 
boema nelle sue lotte sia contro l’Impero che contro la Chiesa. 
Sempre nel 1415 le ceneri di Wyclif vennero riesumate e disperse. Ma questo non si potè 
fare con le idee sia di Wyclif che di Hus. Lutero subì l’influsso delle dottrine di Wyclif e 
sostenne che “tutti noi siamo hussiti senza saperlo” 
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