
 
 
 
 
 
 
Il contesto politico-sociale e le istituzioni scolastiche 
Il XIII secolo rappresenta il periodo d’oro della teologia e della filosofia. Esso è la risultante 
di molti fattori: la creazioni delle università (diventano centri di intenso insegnamento), 
l’istituzione degli Ordini Mendicanti (francescani e domenicani – forniscono un numero 
rilevante e qualificato di maestri), il contatto degli ambienti occidentali con opere 
filosofiche fino allora sconosciute (scritta di metafisica e di fisica di Aristotele vengono ora 
scoperti nella loro originaria redazione). 
 

a. sotto il profilo politico-sociale: i Comuni con la forte tendenza autonomistica dei 
paesi, con il conseguente fallimento della restaurazione imperiale con Federico II 
Dal punto di visto religioso, l’Occidente professa la fede cattolica che penetra in 
tutte le classi sociali. E’ il periodo di crisi del mondo islamico con la presa di 
Costantinopoli a opera dei Crociati (1204) 

b. sotto il profilo delle istituzioni ecclesiastiche: periodo dei due ordini religiosi più 
prestigiosi, i Domenicani e i Francescani, che scelsero come centro della loro 
attività le città, diventate luogo di intensa vita economica, culturale e religiosa. 
Impegnati nella predicazione, questi nuovi ordini religiosi si avvidero presto 
dell’importanza dell’università; il centro intellettuale della città era infatti 
l’università, in cui l’emancipazione intellettuale andava di pari passo con 
l’emancipazione sociale. 
Il Duecento può dirsi il secolo di Alberto Magno e di Tommaso d’Aquino 
(Domenicani), di Alessandro di Hales, di Bonaventura di Bagnoregio e di Giovanni 
Duns Scoto (Francescani). 

 
La situazione culturale 

a. Sotto il profilo delle istituzioni scolastiche, siamo nel periodo della nascita e 
dell’organizzazione delle università: quella di Bologna, interessata più al diritto che 
alla teologia, e quella di Parigi, il primo e più importante centro universitario di 
filosofia e di teologia.  
Questa università servì da modello a quelle di Oxford e di Cambridge e più tardi 
alle numerose università che saranno erette un po’ dappertutto in Europa. 

b. Sotto il profilo più propriamente culturale, l’avvenimento filosofico di maggior 
rilievo del XIII secolo è costituito dalla conoscenza e dalla lenta diffusione del 
pensiero di Aristotele, per quanto concerne sia la fisica sia la metafisica. La novità 
di queste opere consiste nel fatto che offrono una “spiegazione razionale” del 
mondo e una visione filosofica dell’uomo, del tutto indipendente dalle verità 
cristiane 

 
La filosofia sembra pretendere a una sua autonomia e a una netta distinzione dalla 
teologia. Anche se la fede ha bisogno della ragione, questa però ha un suo ambito 
indipendente con dei contenuti propri. 
 
L’obiettivo di questo intenso dibattito, tra fede e ragione, tra filosofia e teologia, sarà 
quello di teorizzare la conclusiva sudditanza della ragione alla fede, della filosofia alla 
teologia, della scienza alla sapienza. 
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