
Disputa contro la teologia scolastica (1517) 

 

1. Dire che Agostino esagera nel parlare contro gli eretici è dire che Agostino dice menzogne 

quasi ovunque. Questo è contro la comune conoscenza. 

2. Questo è lo stesso che permettere ai Pelagiani ed a tutti gli eretici di trionfare, infatti, lo 

stesso che concedergli vittoria. 

3. E’ lo stesso che rendere uno sport l’autorità di tutti i dottori in teologia. 

4. E’ perciò vero che un essere umano, essendo un albero cattivo, può soltanto volere e fare il 

male [Cf. Matteo 7,71-18]. 

5. E’ falso affermare che l’inclinazione di un individuo è libera di scegliere tra i due opposti. 

Infatti, l’inclinazione non è libera, ma prigioniera. Questo è detto in opposizione alla 

opinione comune. 

6. E’ falso affermare che la volontà può, per natura, conformarsi al corretto precetto. Questo è 

detto contro Scoto e Gabriel. 

7. Come dato di fatto, senza la grazia di Dio la volontà produce un atto che è perverso e 

malvagio. 

8. Non ne segue comunque che la volontà è per natura malvagia, che è essenzialmente 

malvagia come sostengono i Manichei. 

9. E’ tuttavia malvagia e corrotta in maniera innata e inevitabile. 

10. Si deve concedere che la volontà non è libera di verso ciò che è il bene. Questo è in 

opposizione a Scoto e Gabriel. 

11. Ne è capace di volere o non volere ciò che è prescritto. 

12. Né si può contraddire Sant’Agostino quando afferma che nulla è in potere della volontà se 

non la volontà stessa. 

13. E’ assurdo concludere che una persona fallibile possa amare la creatura sopra ogni cosa e 

perciò anche Dio. Questo in opposizione a Scoto e Gabriel. 

14. Né è sorprendente che la volontà può conformarsi a ciò che è errato e non ai precetti corretti. 

15. Infatti, è peculiare ad essa che può conformarsi soltanto a ciò che è errato e non ai corretto 

precetto. 

16. Si dovrebbe concludere che dal momento che una persona fallibile è capace di amare la 

creatura è impossibile per lui amare Dio. 

17. Gli umani sono per natura incapaci di volere che Dio sia Dio. Infatti, essi vogliono essere 

Dio, e non vogliono che Dio sia Dio. 

18. Amare Dio sopra ogni cosa per natura è un termine fittizio, una chimera, come se fosse vero. 

Questo è contrario al comune insegnamento. 

19. Né possiamo applicare il ragionamento di Scoto che riguarda i cittadini coraggiosi che 

amano il loro paese più di sé stessi. 

20. Un atto di amicizia è fatto, non secondo natura, ma secondo la grazia preveniente. Questo in 

opposizione a Gabriel. 

21. Nessun atto è fatto secondo la natura che non sia un atto di concupiscenza contro Dio. 

22. Ogni atto di concupiscenza contro Dio è malvagio e una fornicazione dello Spirito. 

23. Né è vero che un atto di concupiscenza può essere corretto dalla virtù della speranza. Questo 

in opposizione a Gabriel. 



24. Poiché la speranza non è contraria alla carità, che cerca e desidera soltanto chi è di Dio. 

25. La speranza non cresce fuori dai meriti, ma dalle sofferenze che distrugge il merito. Questo 

in opposizione alla opinione di molti. 

26. Un atto di amicizia non è il mezzo più perfetto per realizzare ciò che è in una persona. Né è 

il mezzo più perfetto per ottenere la grazia di Dio o per volgersi ed accostarsi a Dio. 

27. Ma è un atto di conversione già perfetto, che segue la grazia sia a tempo che per natura. 

28. Se è detto in un passo della Scrittura “Ritorna a me,…e io ritornerò a te” [Zacc. 1,3] 

“Avvicinati a Dio ed egli si avvicinerà a te”(Jac.. 4,8) “Cerca e troverai” Matteo 7,7 “Mi 

cercherai e mi troverai” (Ger. 29,13)  e simili, ciò che uno è per natura, l’altro lo è per 

grazia, questo non è differente dall’asserire ciò che i Pelagiani hanno detto. 

29. La migliore e infallibile preparazione per la grazia e la sola disposizione verso la grazia è 

l’elezione eterna e la predestinazione di Dio. 

30. Da parte degli umani, comunque, niente precede la grazia eccetto l’indisposizione e persino 

la ribellione contro la grazia. 

31. E’ detto con le più pigre dimostrazioni che il predestinato può essere dannato 

individualmente ma non collettivamente. Questo in opposizione agli scolastici. 

32. In più, nulla si ottiene con il seguente detto: la Predestinazione è necessaria per virtù della 

conseguenza della volontà di Dio, ma non di ciò che ne consegue, ovvero, che Dio deve 

eleggere una certa persona. 

33. E questo è falso, il fare tutto ciò che uno è capace di fare può rimuovere gli ostacoli alla 

grazia. Questo in opposizione a diverse autorità. 

34. In breve, una persona per natura non ha né il precetto corretto né la buona volontà. 

35. Non è vero che un’invincibile ignoranza scusa uno completamente (nonostante tutti gli 

scolastici). 

36. Perché l’ignoranza di Dio e di sé stesso e la buona opera è sempre invincibile per natura. 

37. La natura, inoltre, internamente e necessariamente si glorifica e si inorgoglisce in ogni opera 

che è apparentemente ed esternamente buona. 

38. Non c’è virtù morale senza sia l’orgoglio o tristezza, ovvero, senza peccato. 

39. Non siamo maestri delle nostre azioni, dall’inizio alla fine, ma servi. Questo in opposizione 

ai filosofi. 

40. Non diventiamo giusti per aver fatto azioni giuste ma, essendo stati resi giusti, facciamo 

azioni giuste. Questo in opposizione ai filosofi. 

41. Virtualmente l’intero Etica di Aristotele è il peggior nemico della grazia. Questo in 

opposizione agli Scolastici. 

42. E’ un errore ritenere che l’affermazione di Aristotele sulla felicità non contraddice la 

dottrina Cattolica. Questo in opposizione alla dottrina sulla morale. 

43. E’ un errore dire che nessuno può divenire un teologo senza Aristotele. Questo in 

opposizione all’opinione comune. 

44. Infatti, nessuno può diventare un teologo, senza diventare uno con Aristotele. 

45. Affermare che un teologo che non è un logico è un eretico mostruoso è un’affermazione 

eretica e mostruosa. Questo in opposizione alla comune opinione. 

46. Invano si esegue una logica di fede, una sostituzione portata senza riguardo per il limite e la 

misura. Questo in opposizione ai nuovi dialettici. 

47. Nessuna forma sillogistica è valida quando applicata termini divini. Questo in opposizione 

al Cardinale. 



48. Tuttavia non ne consegue che la verità della dottrina della Trinità contraddice le forme 

sillogistiche. Questo in opposizione agli stessi nuovi dialettici ed al Cardinale. 

49. Se una forma sillogistica di ragionamento pertiene le faccende divine, allora la dottrina della 

Trinità è dimostrabile non  è l’oggetto della fede. 

50. In breve, l’intero Aristotele è per la teologia come il buio per la luce. Questo in opposizione 

agli scolastici. 

51. E’ chiaramente in dubbio se coloro che parlano latino comprendono il corretto significato di 

Aristotele. 

52.  Sarebbe stato meglio per la chiesa se Porfirio con i suoi  universali non fosse nato per l’uso 

dei teologi. 

53. Anche le più utili definizioni di Aristotele sembrano essere il problema. 

54. Per far sì che un’azione sia meritoria, o la presenza della grazia è sufficiente, o la sua 

presenza non significa nulla. Questo in opposizione a Gabriel. 

55. La grazia di dio non è mai presente in maniera tale da essere inattiva, ma è uno spirito 

vivente, attivo e operativo; né può succedere che attraverso l’assoluto potere di Dio un atto 

di amicizia possa essere presente senza la presenza della grazia di Dio. Questo in 

opposizione a Gabriel. 

56. Non è vero che Dio può accettare una persona senza la grazia divina e giustificante. Questo 

in opposizione ad Occam. 

57. E’ pericoloso dire che la legge comanda che  un atto di obbedienza come il comandamento è 

fatto nella grazia di Dio. Questo in opposizione al Cardinale ed a Gabriel. 

58. Da ciò deriva che “avere la grazia di Dio” è di fatto una richiesta che va oltre la legge. 

59. Ne seguirebbe che l’adempimento della legge può aver luogo senza la grazia di Dio. 

60. Di conseguenza ne deriverebbe che la grazia di Dio sarebbe più odiosa della legge stessa. 

61. Non ne consegue che la legge dovrebbe essere rispettata e completata nella grazia di Dio. 

Questo in opposizione a Gabriel. 

62. A che perciò, chiunque è fuori dalla grazia di Dio incessantemente, anche  chi non 

ammazza, non commette adulterio e non è iracondo. 

63. Ma ne consegue che la gente pecca perché non adempie spiritualmente alla legge. 

64. Spiritualmente, la gente non ammazza, non fa il male, non diventa iraconda neanche quando 

diventa arrabbiata o è presa dalla lussuria. 

65. Fuori dalla grazia di Dio è infatti impossibile  non diventare iracondo o lussurioso, cosicché 

neanche nella grazia è possibile adempiere alla legge perfettamente. 

66. E’ la giustificazione dell’ipocrita, effettivamente ed esternamente non uccidere, non fare il 

male ecc. 

67. E’ per grazia di Dio che non diventa lussurioso e non si fa prendere dall’ira. 

68. Perciò è impossibile adempiere alla legge in nessuna maniera senza la grazia di Dio. 

69. Come dato di fatto, è più accurato dire che la legge è distrutta per natura senza la grazia di 

Dio. 

70. Una buona legge vorrà per necessità essere cattiva per la volontà naturale. 

71. Legge e volontà sono due implacabili sciagure senza la grazia di Dio. 

72. Ciò che la legge vuole, la volontà non vuole mai, a meno che non pretenda di volerla al di 

fuori della paura dell’amore. 

73. La legge, come sorvegliante severo della volontà, non trionferà se non attraverso il “il figlio 

che ci è nato” (Is. 9,6). 



74. La legge rende il peccato abbondante perché irrita e respinge la volontà. 

75. La grazia di Dio, comunque, rende la giustizia abbondante attraverso Gesù Cristo che ci 

permette di essere contenti con la legge. 

76. Ogni opera della legge senza la grazia di Dio appare buona esternamente, ma internamente è 

peccato. 

77. La volontà è sempre avversa a, e con le mani inclini a, la legge del Signore senza la grazia di 

Dio. 

78. La volontà che è incline verso la legge senza la grazia di Dio è così incline per ragione del 

suo proprio vantaggio. 

79. Condannati sono tutti coloro che fanno le opere della legge. 

80. Benedetti sono tutti coloro che fanno le opere della grazia di Dio. 

81. Il Capitolo 5 concernente la penitenza, dist. 5., conferma il fatto che le opere fuori dal reame 

della grazia non sono buone, se ciò non è erroneamente compreso. 

82. Non soltanto i cerimoniali religiosi non sono la buona legge ed i precetti in cui uno non vive 

(in opposizione ai molti insegnanti). 

83. Ma anche il Decalogo stesso e tutto ciò che può essere insegnato internamente ed 

esternamente non è buona legge. 

84. La buona legge e quella in cui uno vive nell’amore di Dio, diffusa nei nostri cuori dallo 

Spirito Santo. 

85. La volontà di chiunque preferirebbe, se fosse possibile, che non ci fosse legge e che si fosse 

interamente liberi. 

86. La volontà di chiunque odia che la legge gli sia imposta; se, comunque, la volontà desidera 

l’imposizione della legge fa così al di fuori dell’amore di sé stesso. 

87. Dal momento che la legge è buona, la volontà che le è ostile, non può essere buona. 

88. E da ciò è chiaro che la volontà naturale di ognuno è iniqua e cattiva. 

89. La grazia come un mediatore è necessaria per riconciliare la legge con la volontà. 

90. La grazia di Dio è data per lo scopo di dirigere la volontà, per paura che erri anche 

nell’amare Dio. In opposizione a Gabriel. 

91. Non è data in modo che le buone opere possano essere indotte più frequentemente e 

rapidamente, ma perché senza di essa nessun atto d’amore è possibile. In opposizione a 

Gabriel. 

92. Non può essere negato che l’amore è superfluo se una persona è per natura capace di fare un 

atto di amicizia. In opposizione a Gabriel.  

93. C’è una specie di male sottile nell’argomentazione per cui un’azione è allo stesso tempo il 

frutto e l’uso dello frutto. In opposizione a Occam , il Cardinale, Gabriel. 

94. Questo sostiene la verità anche del detto che l’amore di Dio continua lungo un intenso 

amore della creatura. 

95. Amare Dio è allo stesso tempo odiare se stessi non conoscere nulla se non Dio. 

96. Dobbiamo rendere la nostra volontà conforme in ogni rispetta alla volontà di Dio (in 

opposizione al Cardinale). 

97. In maniera tale che non soltanto vogliamo ciò che Dio vuole, ma anche è necessario volere 

ciò che Dio vuole. 

In queste tesi vogliamo dire e credere che non abbiamo detto nulla che non è in accordo con 

la Chiesa Cattolica e gli insegnanti della Chiesa. 

  


