
 

 

 
 
 
 
 

 
Uno dei centri di studi neoscolastici più prestigiosi in Europa, è quello dell’università 
cattolica del Sacro Cuore in Milano. Il francescano Agostino Gemelli (1878-1959) pose le 
condizioni per creare una scuola filosofica di alto livello istituendo nel 1921 l’università 
cattolica del Sacro Cuore. 
Il vero teorico della neoscolastica milanese fu monsignor Francesco Olgiati (1886-1962), 
cui ben presto si aggiunse Amato Masnovo (1880-1955). Seguirono filosofi acuti, tra cui 

Sofia Vanni Rovighi: a lei dobbiamo tutta una serie di studi storici sul pensiero medievale, 
sulla filosofia contemporanea e sulla storia del problema gnoseologico. 
 
Olgiati fu un valido neotomista e un attento studioso della problematica filosofica 

contemporanea: era convinto “che ogni filosofia fosse rigorosamente deducibile da una 
tesi fondamentale, o anima, come egli la chiamava, e che, quando tale tesi non era 
accettabile, nulla fosse accettabile di quella filosofia. Di qui una certa rigidezza nel valutare 

i filosofi. Contro ogni forma di fenomenismo o di idealismo, trovò che la concezione 
scolastica della realtà come ente conciliava i dati della realtà concreta, materiale e 
sensibile, con il mondo intellegibile, spirituale e ideale. 
La filosofia apparve a Olgiati il più alto valore dello spirito. 
 
Amato Masnovo, neotomista attento anche al pensiero agostiniano, considerò la filosofia 

quale prestigioso strumento formativo. 
Masnovo rilevò la stretta connessione tra filosofia e vita, e ritenne che dal pensiero 
filosofico sbocciasse spontaneo il pensiero religioso. 
La vita apparve al filosofo come un divenire bisognoso di trovare il proprio fondamento in 
Dio. 
Secondo Masnovo, ogni aspetto della realtà finita richiama il principio aristotelico-tomista 
che sostiene che omne quod movetur ab alio movetur, principio che Masnovo traduce in 

questo modo: “ciò che diviene non ha in sé la ragione del suo divenire”. 
Non si può vivere a caso, non ci si può rifugiare nel disprezzo o nell’estetismo, non ci si 
può contentare di essere sospinti dagli altri: occorre risolvere il problema della vita, perché 
è questo il vero motivo per cui ci poniamo il problema dell’universo. Ora l’io, proprio l’io 
che diventa questione a se stesso, non costituisce risposta valida. 
Occorre trovare una ragione valida per vivere, non bastano le ragioni che rimandano ad 
altre ragioni. Ebbene, il principio metafisico di Causa ci sospinge a trovare un Essere 

Indivenibile e Irrelato, e tale è Dio, che pone un fine a ogni cosa, che dà motivazione 
valida a ogni esistenza. 
 
La neoscolastica trova in questa aperta confessione di uno dei suoi esponenti maggiori, la 
vera e profonda ragione del suo stesso costituirsi. 
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