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Una preziosa eredità

In dulcedine societatis 
quaerere veritatem1.

Il pensare teologico trovò un alveo particolarmente fecondo nelle 
«scuole teologiche», istituzioni che si svilupparono soprattutto a par-
tire dai secoli XII-XIII, in prossimità delle chiese cattedrali o negli 
Studia generalia degli ordini religiosi (monastici o mendicanti). Da 
queste «scuole», in cui si promuoveva tanto la teologia che la cultura 
profana, derivarono le «università» che fin dalla loro origine trova-
rono sostegno e protezione nella chiesa. Fra le più note e influenti, 
la «scuola» di linea platonico-francescana-bonaventuriana e quella 
aristotelica-domenicana-tomista, la cui dialettica ha alimentato per 
secoli la riflessione teologica.

La fioritura delle «scuole teologiche» rispondeva alle esigenze di un 
contesto sociale ed ecclesiale in rapida evoluzione: un nuovo mondo si 
stava affacciando e la chiesa raccolse la sfida, approntando strutture 
organizzative originali e dinamiche che seppero operare attraverso il 
dialogo e il discernimento dei segni dei tempi e delle diverse espressioni 
culturali.

1 «Cercare la verità nella dolcezza della compagnia» (Alberto Magno).

EDITORIALE
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Qualcosa di analogo era già avvenuto nel cristianesimo dei primi 
secoli. Si possono ricordare i didaskaleia, sorti per insegnare la sapienza 
cristiana, che avrebbe dovuto ispirare la vita e il pensiero dei fedeli. 
È nota la distinzione tra la scuola alessandrina, che praticava una 
lettura allegorica della Scrittura, e la scuola antiochena, sostenitrice di 
un’interpretazione più «letterale» dei testi biblici.

Ma le «scuole» non furono una prerogativa solo cristiana. In ambito 
ebraico, ad esempio, si ebbero precedenti illustri con la «Bet Hillel», la 
scuola di Hillel il Vecchio (60 a.C.-20 d.C.), aperta a tutti, la cui inter-
pretazione della Legge era spesso in contrapposizione a quella suggerita 
dalla «Bet Shammai», la scuola fondata dal celebre rabbì Shammai 
(50 a.C.-30 d.C.), riservata invece ai più meritevoli.

Le «scuole teologiche» cristiane si distinguevano per una duplice 
caratterizzazione. Da un lato, il concetto di «scuola» era debitore dei 
presupposti filosofici che l’animavano: ciò comportava un repertorio di 
concetti condiviso e un campo di problemi o soluzioni simili. Dall’altro, 
però, l’idea di «scuola teologica» rimandava anche e soprattutto a un 
contesto comunitario, con la connessa idea di trasmissione di metodi, 
linguaggi e stile. Da ciò è derivata l’immagine tradizionale di «scuola 
teologica»: una realtà associata a un sapere coltivato e trasmesso in 
luoghi controllati e protetti, nel quadro di una sostanziale continuità.

Si può obiettare che questo è un ritratto di altri tempi, il rimando 
a un passato che non ritornerà. Nel panorama attuale, un discorso 
sulle «scuole teologiche» può apparire anacronistico: i riferimenti alle 
«scuole» non compaiono più nei titoli dei libri e degli articoli di teo-
logia, se non in pubblicazioni di carattere storico. Se però il sintagma 
non si limita a indicare un’istituzione accademica, ma individua una 
rete relazionale capace di trasmettere un’impostazione o un nucleo di 
contenuti, ha ancora un senso farne oggetto di riflessione.

Ed è quanto si propone questo fascicolo: non solo prestare l’omaggio 
della memoria a istituzioni benemerite e prestigiose né proporre la re-
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plica di questi modelli in un contesto completamente diverso da quello 
di origine, ma interrogarsi sulla possibilità di raccogliere il meglio di 
una preziosa eredità, in cui – per dirla con Antonio Rosmini – si sono 
realizzate «l’unicità di scienza, la comunicazione di santità, la con-
suetudine di vita, la scambievolezza dell’amore»2.

Su questi aspetti si è soffermato anche papa Francesco, ricordando 
al mondo accademico il bisogno di una vera ermeneutica evangelica 
per capire meglio la vita, il mondo, gli uomini, nel contesto di «un’at-
mosfera spirituale di ricerca e certezza basata sulle verità di ragione 
e fede»3. La riflessione teologica, aggiunge il pontefice, è chiamata a 
costituire «una sorta di provvidenziale laboratorio culturale in cui la 
chiesa fa esercizio dell’interpretazione performativa della realtà che 
scaturisce dall’evento Cristo» (VG 3). In altri termini, se il pensiero 
cristiano non saprà rimodularsi, il contributo della ricerca teologica 
corre il rischio di trasformarsi in qualcosa di irrilevante.

Senza alcuna pretesa di esaustività, «CredereOggi» offre alcune piste 
di riflessione, richiamando alla memoria un passato che deve essere co-
nosciuto e apprezzato, nella consapevolezza delle esigenze del presente, 
ma con lo sguardo attento a cogliere gli elementi di novità che possono 
dischiudere nuove prospettive al cammino futuro dei credenti.

Il primo contributo riguarda il rapporto tra teologia e filosofia, 
messo in questione per diversi motivi, ma imprescindibile se si vuol 
comprendere il fenomeno della costituzione di «scuole teologiche» nel 
corso dei secoli. La storia della teologia dimostra che l’uso della filosofia 
ha favorito la nascita di diverse «scuole», fornendo un linguaggio con-

2 Cf. Francesco, Veritatis gaudium. Costituzione apostolica circa le Università e 
le Facoltà ecclesiastiche, LEV, Città del Vaticano 2018 (VG), 4.

3 Francesco, Discorso alla Comunità della Pontificia Università Gregoriana e 
ai Consociati del Pontificio Istituto Biblico e del Pontificio Istituto Orientale (10 
aprile 2014): in AAS 106 (2014) 374.
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diviso, l’individuazione di campi problematici, insieme alla possibilità 
di trasmettere il sapere da una generazione all’altra. È quanto sostiene 
Giovanni Salmeri, Nessuna «scuola teologica» senza filosofia.

Lo studio di Maurizio Girolami, Alveo patristico delle «scuole 
teologiche», mette in luce un dato importante: fin dai primi secoli il 
cristianesimo ha intessuto un rapporto fecondo con gli ambienti del-
la formazione accademica. Pur non identificandosi con nessuna delle 
scuole del tempo, è innegabile che la riflessione cristiana abbia tratto da 
ciascuna di esse non pochi benefici. In particolare, il rigore degli studi 
filologici dei testi e la riflessione filosofica hanno fornito gli strumenti 
privilegiati per elaborare le prime riflessioni teologiche su Cristo e su 
Dio.

Sempre in prospettiva storica, si pone il contributo di David S. 
Koonce, Scuole teologiche dal tardo Medioevo fino alla modernità 
(1274-1563). Nell’arco temporale che va dal concilio di Lione (1274) 
a quello di Trento (1563), l’autore propone una rassegna delle princi-
pali «scuole», rilevando la centralità del tema della chiesa, ma senza 
dimenticare aspetti collegati, quali la conoscenza divina e umana, la 
grazia e i sacramenti.

Sulle scuole di teologia nello scenario contemporaneo offre la propria 
riflessione Gianluigi Pasquale, Soggetti e luoghi della teologia 
oggi. Prov(oc)are oltre le «scuole». In una «chiesa in uscita», parlare 
di soggetti e luoghi in cui fare teologia richiede un nuovo approccio 
che tenga conto della storia, di un’umanità bisognosa anzitutto di mi-
sericordia, in un rapporto più vitale con la parola di Dio, nel quadro 
dell’universale chiamata alla santità.

Una prospettiva del tutto singolare è proposta da Aldo Natale 
Terrin, La solitudine della teologia. La riflessione intende porsi come 
«post o pre-epistemologica»: l’autore oltrepassa le categorie che si sono 
applicate alla ragione teologica, anche da parte delle diverse «scuole». 
Lo scopo è duplice: in primo luogo, mettere in luce ciò che la teologia 
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non è e non deve essere; in secondo luogo, recuperare il criterio della 
sapienza e del confronto con le scienze.

L’ecumenismo ha segnato il rinnovamento postconciliare degli studi 
teologici. Muovendo dalle indicazioni del magistero, Nicola Tova-
gliari, Le scuole teologiche nel contesto globale ed ecumenico, ri-
flette sull’apporto profetico della teologia nella nuova evangelizzazione, 
in vista della comunione e dell’unità del corpo di Cristo.

L’avvento di una teologia critica in dialogo con gli strumenti più 
moderni dell’investigazione scientifica ha modificato il quadro della 
ricerca, ridefinendo il numero e il ruolo delle «scuole teologiche». Sulle 
peculiarità del panorama italiano si concentra lo studio di Simona 
Segoloni Ruta, Scenario attuale delle scuole teologiche.

Il contributo di Micaela Soranzo, Arte e scuole teologiche, 
analizza il rapporto tra il pensiero teologico-spirituale e la sua mani-
festazione nell’arte, prendendo in considerazione alcuni esempi parti-
colarmente significativi: la produzione degli ordini mendicanti (XI-XII 
secolo) e ciò che è accaduto nel clima di rinnovamento del concilio di 
Trento (XVI secolo), fino ad arrivare alla scuola benedettina di Beuron 
(XIX secolo).

Nella Documentazione, Gianluigi Pasquale riporta un arti-
colo di Jean Daniélou (1905-1974), pubblicato in francese nel 1946 e 
presentato qui per la prima volta in traduzione italiana: Gli orienta-
menti attuali del pensiero religioso. Il testo anticipa di diversi decenni 
questioni delle quali si è occupata anche la Costituzione apostolica 
Veritatis gaudium (27 dicembre 2017).

L’Invito alla lettura, a cura di Simona Segoloni Ruta, offre 
un’ampia rassegna bibliografica sulle «scuole teologiche». Il lettore trove-
rà preziose indicazioni in chiave storica, con una particolare attenzione 
al contesto italiano, alla dimensione comunionale della ricerca teologi-
ca, insieme a un approfondimento sulla «scuola» di Milano e l’«officina 
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bolognese»: due realtà che hanno dato un impulso significativo alla 
riflessione teologica degli ultimi decenni.

***
Al termine dell’annata, un pensiero di gratitudine va a tutti coloro 

che hanno contribuito allo sviluppo della rivista: le Edizioni Messag-
gero Padova, il Consiglio di redazione, gli esperti che hanno messo a 
disposizione di «CredereOggi» competenza e passione. Come sempre, 
però, è ai lettori che spetta un ringraziamento speciale, perché hanno 
dimostrato l’apprezzamento per la rivista, confermando la fiducia e la 
stima di sempre.

Guardando al 2019, è ancora a voi lettori che ci rivolgiamo, chie-
dendo di accompagnare il cammino della rivista rinnovando l’ab-
bonamento e promuovendolo presso gli amici e i conoscenti. Come 
noto, l’editoria religiosa procede tra non poche difficoltà, perciò è sempre 
più necessario il sostegno convinto: l’abbonamento, che rimane ancora 
invariato nel costo, è gesto concreto quanto importante che consentirà a 
«CredereOggi» di proseguire al meglio la propria attività di riflessione 
e divulgazione dei temi più significativi della ricerca teologica.

Buon anno 2019.
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Nessuna «scuola teologica» 
senza filosofia
Giovanni Salmeri *

1. Il declino della neoscolastica e il ritorno della Bibbia

Può esistere una «scuola teologica» senza filosofia? La domanda 
è diversa da quella che si interroga in generale sulla possibilità di 
una teologia senza filosofia: essa richiama, infatti, oltre alla natura 
dell’impresa intellettuale, anche il suo contesto comunitario e la 
connessa idea di trasmissione di metodi, di linguaggio, di stile. 
Ciononostante, a una risposta negativa (che vada oltre generiche 
e retoriche affermazioni sull’«armonia tra fede e ragione») si op-
pongono anzitutto le medesime remore che esistono riguardo a un 
possibile nesso vitale tra filosofia e teologia, il quale soprattutto oggi 
appare meno ovvio che un tempo. Un primo passo può, quindi, 

* Università degli Studi «Tor Vergata» (Roma) (giovanni.salmeri@uniroma2.it).
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consistere nell’esaminare quali siano i motivi del tramonto di questa 
ovvietà, cercando per quanto possibile di capire perché a loro modo 
siano “buoni” motivi.

Una prima causa si può trovare nel declino della teologia neosco-
lastica, che dalla fine del XIX secolo aveva goduto di una posizione 
di privilegio nella chiesa cattolica. Certamente sono molte le cause 
per cui essa è rapidamente caduta di favore e si è sostanzialmente 
esaurita all’indomani del concilio Vaticano II (tra esse citiamo anche 
il fatto che a molti occhi essa appariva non tanto una ripresa ag-
giornata della teologia scolastica, quanto una sua caricatura): ma tra 
esse bisogna anche annoverare il rapporto per così dire meccanico 
che in essa vigeva tra verità di ragione e verità di fede, percepito 
sempre più insoddisfacente per le seconde. Un discorso teologico 
che appare una somma combinatoria delle verità di fede con una 
filosofia dichiarata «perennemente vera» può avere il retrogusto più 
di una deformazione della fede che un suo approfondimento critico. 
Basta leggere qualche pagina, per esempio, di Karl Rahner per com-
prendere come le poste in gioco venivano percepite nella grande 
onda della teologia postconciliare: che senso ha “prima” dimostrare 
secondo la retta ragione che Dio è uno, e che egli è immutabile, per 
“poi” aggiungere (piccoli dettagli!) che dal punto di vista della fede 
cristiana egli è trino e che la sua seconda persona è diventata carne? 
È sufficiente un qualche artificio dialettico per comporre in unità 
tutto questo? Molto meglio, così pare, pensare che la fede cristiana 
porti in sé un nuovo modo anche di “pensare” Dio. E da qui si può 
anche arrivare a sostenere, come faceva Karl Barth (ma non molto 
diversamente da lui anche molti cattolici), che pensare Dio prima di 
credere in lui sia esattamente il primo passo di un’empietà idolatri-
ca: gli idoli filosofici sono ben più pericolosi di quelli di marmo ed 
è proprio in nome di questi che Paolo con i suoi volenterosi discorsi 
sulla risurrezione venne liquidato sull’Areopago.
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All’ombra del pensionamento della teologia neoscolastica vi è 
stato un secondo mutamento altrettanto o forse ancor più im-
portante: il ritorno al centro della scena teologica della Bibbia. 
Gli ammiratori della teologia medievale possono a buon diritto 
sostenere che questo è stato un “ritorno” della Bibbia: qualsiasi 
maestro dell’epoca doveva far lezione sulla Bibbia e sulle Sentenze 
di Pietro Lombardo, la prima rappresentante del fondamento della 
teologia cristiana (a volte «sacra doctrina» era usato come sino-
nimo di «sacra Scriptura»!), le seconde sintesi della tradizione di 
approfondimento e chiarimento del discorso biblico. I commenti 
di Tommaso d’Aquino alla Bibbia sono, per esempio, ancor oggi 
degni di essere letti da un biblista. Fatto sta che già nel Medioevo i 
maestri si lamentavano del declinare di interesse attorno alla Bibbia, 
e messa nell’ombra la lettura del testo, spesso restano solo i versetti 
da citare come «autorità» per dimostrare qualche teorema teologico.

Tutto ciò cambia, ancora una volta, nel postconcilio: la Bibbia 
viene (almeno nelle intenzioni) messa di nuovo all’origine del di-
scorso teologico, spesso anche a livello di stile: l’andamento dimo-
strativo di qualsiasi manuale di teologia preconciliare viene sosti-
tuito in buona parte da un procedere più “narrativo”, per esempio 
(e la stessa categoria di «teologia narrativa» si fa strada). Sarebbe 
una grossolana semplificazione pensare che tutto ciò accada per 
un’allergia al ragionamento rigoroso. In fondo già nella Lettera ai 
Romani Paolo descrive una duplice via di accesso alla fede cristiana: 
quella che passa attraverso la ragione umana (la filosofia, si potrebbe 
semplificare) e quella che passa attraverso la fede ebraica. L’esistenza 
di Dio, le sue qualità, le esigenze morali che ne derivano, possono 
essere conosciute sia come dotazione naturale, sia come precipita-
to della rivelazione contenuta nella Bibbia. L’esistenza parallela di 
un’ecclesia ex synagoga e di un’ecclesia ex gentibus lo mostra empiri-
camente. Ora che l’ecclesia ex synagoga è praticamente scomparsa, 
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l’unica via di accesso sensata è quella filosofica? Nell’età contem-
poranea questa conclusione viene vista come frettolosa, miope: 
per l’uomo contemporaneo, che è senza Bibbia e senza filosofia, 
perché mai Aristotele dovrebbe essere una via di accesso migliore 
che Mosè?

2. Una filosofia non più condivisibile e troppo intellettuale?

A questi motivi di principio se ne affianca uno di merito. È spes-
so e giustamente citata l’argomentazione con cui Tommaso d’Aqui-
no rivendica l’importanza decisiva della filosofia come terreno per 
la discussione: con un interlocutore cristiano si potrà usare l’intera 
Bibbia, con un interlocutore ebreo almeno l’Antico Testamento, 
ma quale autorità invocare presso un interlocutore che non accet-
ta né Antico né Nuovo Testamento? C’è l’autorità della ragione, 
risponde Tommaso, cui ogni uomo “deve” sottomettersi. Dunque 
la sua Summa contra gentiles può svilupparsi discutendo prima le 
(molte) verità raggiungibili con la sola ragione umana, e dunque 
condivisibili con tutti, poi le (poche) verità per le quali è necessaria 
la rivelazione.

Ammirevole atteggiamento di dialogo, si direbbe oggi, che pe-
raltro corona un felice periodo idealmente inaugurato dal Dialogo 
di Pietro Abelardo, i cui personaggi sono un filosofo (musulmano), 
un ebreo e un cristiano, e in cui (per farla breve e malgrado l’in-
compiutezza dell’opera) in fondo tutti sono d’accordo. Tutto bene 
dunque per la filosofia come strumento di dialogo?

Il fatto è che queste cose venivano dette in un’epoca in cui esi-
steva una vastissima lingua comune filosofica, che appariva appunto 
condivisa dalle tre maggiori religioni dell’epoca, e in cui la non 
credenza era poco più che un’ipotesi teorica a volte comoda (come 
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in Anselmo d’Aosta) per definire i confini dell’«insipienza». Grosso 
modo possiamo definirla come un’unanimità di tipo neoplatonico 
(laddove l’aristotelismo vi entra come componente importante e a 
volte preponderante). Questa concordia finisce abbastanza presto: 
le filosofie diventano molte e diverse.

Dopo il Medioevo può essere mantenuta, dunque, solo cam-
biandone la modalità: la metafisica aristotelica, per esempio, non 
più come il linguaggio da tutti condiviso, ma come quello che tutti 
“dovrebbero” condividere se non fossero deplorevolmente travia-
ti dalla filosofia moderna, o dall’hegelismo, o dall’esistenzialismo, 
o dal relativismo, o da qualcos’altro ancora. Ma in questo modo 
un’attitudine di dialogo viene trasformata in una posizione pole-
mica, la filosofia cessa di diventare una porta e diventa un’arma 
contundente.

L’enciclica Fides et ratio1 porta un’autorevolissima conferma alla 
fine dell’idea della filosofia come campo di concordia, sancendo 
esplicitamente ciò che ormai a tutti era già chiaro, e cioè che non 
esiste “una” filosofia cristiana. Ma da qui parrebbe di poter conclu-
dere in direzione opposta rispetto a ciò che l’enciclica pur vorrebbe, 
e cioè rilanciare il ruolo della filosofia nel discorso cristiano: se le 
filosofie anche cristiane sono tante e in conflitto, tanto varrebbe 
andare subito al Vangelo (che per il credente è più sicuro di Platone 
o Aristotele), piuttosto che zavorrarlo con un ulteriore, dubbio, 
elemento di divisione.

Queste argomentazioni sfumano in un quarto e ultimo motivo. 
La teologia ha davvero tanto da guadagnare dalla filosofia, pure 
ammesso che essa in qualche modo possa continuare a svolgere 
il suo ruolo di luogo di incontro? I dubbi in proposito non sono 

1 Cf. Giovanni Paolo II, Lettera enciclica Fides et ratio (14 settembre 1998).
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bizzarri. Nel Nuovo Testamento è facile trovare inviti a prendere 
le distanze dall’intelligenza e dalle sue pretese. È Gesù stesso che 
ringrazia il Padre perché ha «nascosto queste cose ai sapienti e ai 
dotti» e le ha «rivelate ai piccoli» (cf. Mt 11,25). Paolo non manca 
di note polemiche nei confronti della «sapienza di questo mondo» 
(cf. 1Cor 3,18-23), che è esattamente (seppure in un piano cosmico 
e forse metaforico) quella che ha condannato a morte Gesù. Fran-
cesco d’Assisi doveva pensarla similmente quando ad Antonio da 
Padova che gli chiedeva il permesso di insegnare teologia gli rispose 
affermativamente «purché non perdesse la devozione»2, sottinten-
dendo così che la ricerca intellettuale (con il suo frequente corredo 
di presunzione e perdita di senso della realtà) sia molto facilmente 
non un’aiutante della fede, ma una concorrente.

Ma il problema risiede nel fatto che è proprio la filosofia a fornire 
grandissima parte della struttura intellettuale alla teologia, e dunque 
proprio alla filosofia in fin dei conti andrebbe attribuito il rischio di 
un sapere che, perdendo il suo nesso con la vita, lo perde pure con la 
fede malgrado oggettivamente continui a “parlare” della fede. Tutte 
le sottolineature, frequenti anche oggi, del legame stretto e necessa-
rio tra fede personale e teologia paiono più una cura preventiva con-
tro questa facile e prevedibilissima degenerazione che l’indicazione 
costruttiva di una componente oggettiva della teologia (che questa 
dal punto di vista del contenuto debba prendere le mosse dagli 
articoli di fede è, infatti, ovvio, altrimenti non sarebbe teologia). 
Tutto questo può trovare oggi un orecchio attento anche perché in 
generale è diffusa l’idea che le costruzioni intellettuali siano poco 
più che sovrastrutture, che la verità si definisce più pragmaticamen-
te che teoreticamente: e perché, seppure con qualche sfumatura, 

2 Francesco d’Assisi, Lettera a frate Antonio, in Fonti Francescane. Terza edizio-
ne rivista e aggiornata, EFR, Padova 2011, n. 251 (corsivo mio).
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