
 
 
 
 
L’uso della ragione in rapporto con la fede 
Con il binomio ragione e fede si vuole indicare il “programma di ricerca” fondamentale 
della Scolastica, che va dall’uso acritico della ragione, e dalla conseguente accettazione 
“autoritativa” della dottrina cristiana, ai primi tentativi di penetrazione razionale della 
Rivelazione. 
 
La ragione è prevalentemente in funzione della fede, cioè la filosofia è funzionale alla 
teologia, per l’interpretazione della Scrittura (esegesi) o per la costruzione dottrinale 
sistematica (dogmatica). 
Ma non basta credere: occorre comprendere (intelligere) la fede. 
Si tratta dell’esercizio della ragione che si viene sviluppando e raffinando in vista 
dell’estensione dell’area dei credenti: si vuole dimostrare che le verità della fede cristiana 
non sono difformi o contrarie alle esigenze della ragione umana, che invece trova in quelle 
verità la sua compiuta realizzazione. 
 
L’influsso del Platonismo e del Neoplatonismo (tramite Agostino) e dell’Aristotelismo 
(tramite Avicenna e Averroè e poi con lo studio diretto di Aristotele) sono la dimostrazione 
che il pensiero filosofico classico può essere un prezioso sussidio per una migliore 
comprensione della dottrina cristiana. 
 
Facoltà delle arti liberali e Facoltà di teologia 
Per intendere meglio il dialogo e le tensioni tra ragione e fede è opportuno ricordare che 
l’università medievale era distinta in Facoltà delle arti liberali (trivio e quadrivio: 6 anni) e 
Facoltà di teologia (otto anni). 
Nella Facoltà delle arti si prendeva in esame la nuova produzione scientifico-filosofica 
proveniente prevalentemente dal mondo arabo. Per questo, tale Facoltà divenne roccaforte 
delle idee nuove. 
La Facoltà di teologia, invece, aveva come scopo lo studio accurato della Bibbia, ma i 
maestri di teologia erano pressoché tutti passati per la Facoltà delle arti, e quindi non 
estranei agli interessi e ai problemi che là venivano dibattuti. 
 
La lectio e la disputatio 
I metodi di insegnamento – la lezione (lectio) e il seminario (disputatio) – consentivano un 
permanente scambio di idee tra studenti e maestri. 
La disputatio consisteva infatti nella discussione con gli scolari su un tema proposto sotto 
forma di domanda (quaestio), su cui dapprima intervenivano gli studenti e poi il maestro. 

Patristica e Scolastica – Volume 3                           sk 3.6.2 
Le prime teorizzazioni della Ratio in funzione della Fede           pag. 1 
 
Il rapporto dinamico strutturale fra ragione e fede nella scolastica 


