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San Tommaso d’Aquino rivaluta nuovamente l’importanza della scuola, del Maestro. Questo 

periodo si chiama perciò scolastica. Si ritorna a dare importanza alla educazione. Tommaso ed 

Agostino vengono studiati in pedagogia per il loro profondo legame con il percorso educativo. 

Ragionare vuol dire seguire una sorta di algoritmo per arrivare a quella che è la soluzione di 

un problema. L’intelligenza con la quale io ragiono e la fede con la quale non ho bisogno di 

ragionare perché non arriverò mai alla soluzione di un problema, la fede c’è o non c’è, non 

avrò mai una risposta certa. 

La filosofia è una indagine critica e razionale. I filosofi, amanti del sapere, cercavano di trovare 

delle risposte a dei quesiti che molte volte non erano di facile soluzione.  Un filosofo può avere 

tante idee, magari anche giuste, ma altri la possono pensare in modo differente. 

Dalla nascita di Cristo per i primi mille anni ci fu un grande fervore, dai suoi primi seguaci a 

chi in seguito cercò di portare la parola di Cristo in tutto il mondo. Poi vi fu una sosta, in cui il 

Dio era diventato un Dio da temere, un Dio che qualsiasi cosa potesse essere contraria alle 

leggi interpretate per terza persona dagli uomini, si andava all’inferno. Un gioco politico e di 

potere aveva cercato di portare a suo beneficio la religione.  

Per la prima volta ci troviamo di fronte ad una interpretazione diversa della religione. Ora 

siamo nel XIII secolo (1200), si è superato il grosso ostacolo dell’anno mille, nascono le prime 

università. 

L’umanesimo inizierà intorno al 1400 quindi la scolastica durerà per alcuni secoli, in risposta 

ad altre religioni che cercavano di sostituire la figura di Cristo con altre figure. Ad esempio 

l’Islam con Maometto, nella religione islamica, in parallelo a Tommaso D’Aquino, vi era 

Averroè. 

Averroè nasce quasi cento anni prima di Tommaso e sarà quest’ultimo a basarsi anche sulle 

sue teorie. Quando Tommaso è appena nato siamo già alla sesta crociata. Lo scopo delle 

crociate era quello di imporre la religione cristiana nella palestina e a Gerusalemme. 

Nella filosofia scolastica si cerca di unire il sapere sacro e il sapere profano. Le scuole avevano 

un indirizzo teologico, con la scolastica si cerca di studiare Dio attraverso la ragione, si 

cercava di razionalizzare, per quanto fosse stato possibile, di trovare una ragione tangibile alle 

verità inerenti Dio. 

La teologia è il tentativo di non accettare in una maniera dogmatica, senza discussione, di 

quella che era la verità dell’esistenza di Dio, mettendo insieme un rapporto razionale tra fede 

e ragione. Agostino aberriva i maestri, Tommaso, rifacendosi anche ad Aristotele, rivaluta 

l’importanza del maestro. 

All’inizio della scolastica tutti pensano che si possa trovare una mediazione tra ragione e fede. 

Poi nasce una disputa tra i dialettici, che favoriscono il confronto con il dialogo, e gli 

antidialettici, che dicono che nessuno può mettere in discussione i principi cristiani, è 

accettabile solo la fede ortodossa. 


