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INTRODUZIONE

Spiegare non è banalizzare.
Spiegare è togliere le pieghe,
ma facendole vedere.

Iperspeculativo: con una parola così non si può che
cominciar bene... Questo è il carattere di un trattato teologico, perché in teologia si cerca di capire, seppur di
riflesso (e in questo caso con una riflessione, cioè una
conoscenza speculare al massimo della sua intensità,
che è poi il senso dell’espressione iperspeculativo), quello che si crede. La riflessione non è solo un atto di ritorno del soggetto su se stesso, cioè di consapevolezza. La
riflessione è anche un gioco concettuale per il quale si
capisce una cosa attraverso un’altra: di rimbalzo. La teologia speculativa, si dice tale proprio in ragione di questo modo di conoscere cui è costretta per l’impossibilità
di una visione immediata della propria materia d’indagine. In modo eminente il gioco di specularità si dà nel
trattato circa il Dio trino: è effettivamente una questione di specchi concettuali.
Essendo un trattato di Teologia dogmatica si dà per
scontato quale sia il fondamento scritturistico della fede
trinitaria, come si dà per scontato la storia del dogma
relativa alla fede trinitaria, perché in teologia si cerca di
avere la comprensione razionale di quello che si crede,
quindi il primum è “credere”. Si può dare per scontata
la storia del dogma, si può dare per scontata l’esegesi
relativa al mistero trinitario, ma in teologia non si può
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dare per scontata la vera fede, senza la fede non c’è teologia e la teologia non è neanche qualche cosa che si
aggiunga alla fede: è una specie di autocomprensione
che la fede stessa richiede.
La fede richiede di autocomprendersi e questa autocomprensione della fede si chiama teologia. Qualcuno
può essere dispensato dal comprendere che cosa crede?
No! Quindi, per il semplice fatto di avere la fede, uno è
chiamato alla comprensione della fede. Se la autocomprensione della fede è la teologia, per il semplice fatto di
aver fede, uno deve in qualche modo e in qualche misura
fare teologia. Si potrebbe dire che questo trattato sul
mistero della Trinità non è indispensabile per la fede in
quanto fede ma, per avere una comprensione di ciò che si
crede, un minimo della teologia che faremo è indispensabile per chiunque abbia fede, anche se, fatta così come la
facciamo noi, non è indispensabile assolutamente (t’immagini?! Uno per aver fede deve sapere che cosa vuol dire
“relazione per sé sussistente”?, Nooo!), però, per arrivare
a capire che cosa sta credendo, occorre la teologia. Siccome la teologia, per un minimo o per un massimo grado, è
sempre questa comprensione della fede, per il fatto di
aver fede, occorre fare un minimo di teologia. Quando la
si fa in modo sistematico e speculativo, allora è la teologia
in senso stretto.
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LA TEOLOGIA COME SCIENZA

Dunque, non hai seguito il mio corso di Epistemologia
(cioè la teoria della scienza) teologica e quindi devo
chiarirti in che modo si procede teologicamente, per
sviluppare scientificamente qualsiasi trattato di teologia e soprattutto quei trattati di teologia dove viene
spremuta al massimo la capacità razionale di comprensione, come nel trattato sulla Trinità e sull’Incarnazione
del Verbo. Questi due sono i trattati dove le difficoltà
sono quasi ciclopiche. In tutta la teologia la difficoltà
c’è perché si è di fronte a un mistero, quindi non puoi
dimostrarlo. Però, se esistono due trattati dove effettivamente l’attività razionale è chiamata a un gioco di
concetti piuttosto raffinato, son proprio questi due:
il trattato De Deo trino e De incarnatione Verbi.
Allora dicevo, devo farti vedere come funziona il
metodo della teologia come scienza perché solitamente
si pensa che, il fare teologia come scienza, consista in un
controllo critico delle fonti teologiche. Anche se ci fosse il
controllo critico delle fonti teologiche, chiave di volta
delle definizioni dogmatiche relative alla Trinità, come
nel Concilio di Firenze, ma non spiegassi che cosa vuol
dire il punto centrale della determinazione del Concilio
di Firenze circa l’esposizione del mistero trinitario, tu
sapresti soltanto fare riferimento a un documento, ma
non faresti teologia. Se il controllo critico fosse dire con
precisione qual è il documento, ma poi non hai capito
cosa dice il documento... sai che guadagno?!
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La scienza vuol dire “capire”, non “documentare”.
Quindi, in teologia come scienza, non vuol dire: adesso
andiamo a vedere nella Scrittura qual è la fonte! Quello
è compito dell’esegesi. Adesso vediamo come si è sviluppato storicamente il dogma e quali sono state le eresie: questa è storia del dogma, non teologia. La teologia
parte da un dato di fede e cerca di capire che cosa si
crede. La teologia parte da un dato di fede e questo
dato di fede sarà già controllato dalle discipline storiche, dalle discipline esegetiche e soprattutto dalla documentazione del magistero (perché il punto di partenza
della teologia come scienza è un “articolo di fede”, cioè
già presentato dal magistero ben pulito così come deve
essere creduto). La teologia come scienza cerca di capire che cosa vuol dire il mistero espresso da una definizione dogmatica: penso che l’abbiate visto in san Tommaso d’Aquino, quando dice che la teologia è l’esplicitazione di ciò che virtualmente è contenuto nella Rivelazione1. L’oggetto della teologia è “il rivelato implicito virtuale” e la teologia lo esplicita. C’è la Rivelazione → la fede accoglie la Rivelazione → il magistero precisa i lineamenti dell’enunciato che indica il contenuto
rivelato → la teologia cerca di comprendere questo
enunciato e nel suo comprenderlo esplicita anche ciò
che la definizione non dice e ciò che non apertamente è
contenuto nella Rivelazione (se non è apertamente contenuto, è contenuto virtualmente e la teologia lo apre).
Quindi, nella concezione di san Tommaso, questo
discorso corrisponde alla esplicitazione di ciò che virtualmente è rivelato. Ma dire che è virtualmente rivelato, vuol dire che occorre una attività di spremitura della Rivelazione per tirarlo fuori. Cosa vuol dire attività
1 Cf.

S.Th., I, 1, 3.
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di spremitura della Rivelazione per tirar fuori ciò che è
implicito e virtuale? Appunto l’attività della ragione
che cerca di capire quello che si crede: credere è atto di
fede, capire quello che si crede è atto di teologia. Il credere è già una comprensione ma è una comprensione
sul piano divino; se uno cerca di capire umanamente
ciò che crede divinamente, allora occorre un intervento
di ordine umano, cioè l’intervento della razionalità. Per
cui, la teologia come scienza è sempre una comprensione
razionale della fede: quando la fede cerca di autocomprendersi comincia ad esplicitarsi come teologia. La
fede si autocomprende originariamente sul piano divino, non ha bisogno di spiegarsi né a se stessa, né a nessun altro, ma se vuole autocomprendersi sul piano dei
concetti (quindi nell’ordine umano), allora è come se
dovesse affidarsi alla facoltà che è abile nel gioco dei
concetti e questa è la ragione. Quindi, nell’ordine divino
questa autocomprensione della fede è “originaria”, nell’ordine umano invece è “derivata”. Cosa vuol dire che
è originaria? Vuol dire che la fede nell’ordine divino,
perché è teologale, non si ferma all’enunciato ma va
diretta alla realtà: non terminatur ad enuntiabile sed ad rem,
come dice san Tommaso 2. Quando uno crede nella
Trinità, il suo credere (l’atto dell’intelletto credente) va
direttamente alla essenza trinitaria (questo è la fede
teologale nell’ordine divino e originaria nella sua autocomprensione perché è puramente divina). Ma la fede
ha anche un’autocomprensione nell’ordine umano, perché, quando dico: “Ma che cosa credi credendo alla Trinità? - Un’unica sostanza e tre Persone, un’unica natura
e tre Persone”, ho usato un complesso di concetti (il
complesso di concetti dell’ordine umano). Allora, l’au2 S.Th.,

II-II, 1, 2, ad 2.
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tocomprensione della fede nell’ordine umano è “derivata” e si cimenta con gli enunciati di fede “credo in un
solo Dio, uno e trino”, “una natura e tre Persone”: vedi
che ho enunciato qualcosa, ho descritto con concetti?!
Se io voglio l’autocomprensione della fede, che di per
sé è teologale ma nell’ordine umano si esprime concettualmente, allora voglio capire che cosa mi dicono questi concetti. La fede di per sé è nell’ordine divino, non
né ha bisogno; per questo, se ti esplodessero i concetti,
la fede teologale sarebbe la visione beatifica. Ma i concetti non esplodono e quindi sono una compagnia naturale del contenuto dell’atto di fede. Allora per capire
che cosa si crede nell’ordine degli enunciati, l’autocomprensione della fede in questo livello relativo agli enunciati implica l’intervento della ragione filosofica, e questo intervento della ragione filosofica nella fede si chiama teologia: questa è la teologia: la comprensione razionale della fede teologale. L’autocomprensione della
fede teologale (cioè divina), nell’ordine puramente
divino, non si ferma all’enunciato ma va alla realtà, nell’ordine umano arriva agli enunciati e attraverso gli
enunciati va alla realtà.
Gli enunciati sono un complesso di concetti: anche
l’enunciato è un concetto, un concetto complesso. Relativamente agli enunciati, e quindi ai concetti complessi,
la facoltà che si esercita è la ragione. Se la fede teologale
cerca la propria autocomprensione nell’ordine degli
enunciati o dei concetti, stimola la ragione in questo
servizio. La ragione a servizio della fede, perché si autocomprenda concettualmente, si chiama teologia, ed
allora la teologia è la comprensione razionale della fede
teologale. Nella Scuola tomista si dice così: Theologia est
opus fidei et rationis, la teologia è l’opera della fede e
della ragione insieme: non è solo opera della fede,
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sarebbe fede; non è solo opera della ragione, sarebbe
filosofia. Ma quando è l’opera della ragione e della fede
insieme si chiama teologia.
Quindi, basta capire che, quando uno ha la fede, ha
una conoscenza divina di Dio, però partecipata all’uomo e in quanto partecipata all’uomo passa attraverso i
concetti. In quanto “divina” non ha bisogno di fermarsi
al concetto e va direttamente alla realtà, ma se donata
all’uomo passa attraverso i concetti e la facoltà della
concettualizzazione è la ragione. Quindi, se la fede
vuole avere una autocomprensione nell’ordine dei concetti, diventa inevitabilmente teologia o stimola lo sviluppo della propria autocomprensione concettuale che
chiamiamo teologia. Chiunque, per il fatto di aver fede,
è stimolato alla comprensione della fede nell’ordine dei
concetti facendo teologia a diversi gradi (anche il catechismo è una forma di teologia, ma questa che ti propongo qui è una teologia speculativa).
Allora, dicevo, come si fa a capire bene che cosa
vuol dire sul piano epistemologico che la teologia è
insieme un’opera della fede e della ragione? Come si fa
praticamente a vederlo? Non è un controllo delle fonti
(lo si dà per scontato: altrimenti, ogni volta uno nel
proprio trattato deve fare prima tutte le esegesi, poi la
storia del dogma, poi la storia delle eresie, t’immagini?
Ci sono già discipline adatte a quello); la teologia,
dando per scontato tutto quello che si fa in altre discipline, prende di mira il contenuto di fede nell’ordine
concettuale e cerca di esplicitarne il contenuto, cioè di
spiegare il contenuto di fede per capire quello che si
crede (perché se uno non capisce quello che crede,
corre un bel rischio, come il rischio di credere anche
l’incredibile, e se uno crede anche l’incredibile, crede di
credere). Spiegare non è banalizzare. Spiegare è togliere
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le pieghe, ma facendole vedere. Se uno non capisce
quello che crede, potrebbe correre il rischio di credere
anche delle cose che sono delle fesserie. Una fesseria è
un contenuto di fede? No! Se uno dice di credere una
fesseria, mica crede, eppure dice «Credo!». Tu credi di
credere, ma guarda che di fatto non stai credendo: tu
credi una fesseria! Come si fa a sapere se è una fesseria
o no? Appunto, cercando di capire il contenuto che si
dice di credere. Questa comprensione del contenuto
nell’ordine concettuale avviene attraverso la teologia,
quindi “inevitabilmente” si deve fare teologia; non
necessariamente la teologia speculativa (perché non
tutti fanno i corsi specialistici) ma, se non abbiamo la
possibilità di far la speculativa, inevitabilmente e a
maggior ragione una forma di teologia va fatta. A questo penso che possa essere ricondotta l’affermazione
di sant’Agostino: «Fides, si non cogitetur, nulla est»3
(Se la fede non è pensata non è fede).

3 De

praedestinatione sanctorum, 2, 5 (PL 44, 963).
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LA STRUTTURA SILLOGISTICA

Quindi, come si traduce praticamente questa espressione: “la teologia è opera della fede e della ragione”?
Si traduce con una struttura sillogistica, per cui si dirà
che la teologia, essendo un operato (“opus” ciò che è
operato), è un risultato. La teologia è un risultato. Se la
teologia è la comprensione razionale della fede, prima
che ci sia la comprensione, ci deve essere la fede, e siccome la comprensione deve essere razionale, per poterla ottenere, ci vuole la ragione. Quindi, se la teologia è
comprensione-risultato, presupporrà la fede teologale e la
ragione. La teologia come risultato si dice “conclusione”
(una conclusione viene sempre derivata da premesse, è
sempre un “sapere derivato”). Quali sono le premesse
della teologia? Se la teologia è comprensione-risultato
razionale della fede, le premesse saranno la fede teologale e la ragione filosofica. Se la teologia è la conclusione derivata da queste due premesse, la fede teologale e
la ragione filosofica, come si distinguono tra di loro
queste due premesse? Hai fatto logica? Mi sa che un
ripassino minimo minimo ci vorrebbe... Le premesse si
distinguono tra di loro come “premessa maggiore” e
“premessa minore”. Quindi le due proposizioni, la proposizione che è contenuta nella fede teologale
(l’enunciato di fede teologale) e quella dell’enunciato di
ragione filosofica, rappresentano le due premesse: una
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sarà la premessa maggiore e una sarà la premessa minore. Qual è la premessa maggiore? La premessa maggiore è la filosofia. E la premessa minore è la fede teologale. Da due premesse, premessa minore e premessa
maggiore, scatta una conclusione così: dalla fede teologale, ispezionata dalla ragione filosofica, scatta la teologia e la teologia è comprensione razionale della fede
teologale. La fede teologale è la premessa minore → la
ragione filosofica è la premessa maggiore → la teologia
è la conclusione. Quindi, nel gioco concettuale della
ragione filosofica, all’interno della fede (non esternamente) e sullo stimolo della fede stessa, si gioca tutto il
perno teologico. Perché? Perché questo è il punto capitale. Lo so che hai fatto la logica..., però un ripassino
per capire concretamente quello che si sa... fa sempre
bene, perché altrimenti uno ripete correttamente, ma
non capisce concretamente. Se uno dicesse che la teologia è opera della fede e della ragione: della fede come
premessa maggiore e della ragione come premessa
minore, perché la fede ha una dignità maggiore della
ragione, crederebbe di far teologia perché ha detto una
grande fesseria (come se uno credesse che Dio sono tre
individui: crederebbe di credere nella Trinità). Maggiore
e minore sono termini di carattere epistemologico e non
vogliono dire maggior dignità, minor dignità, superiore,
inferiore.
La qualifica di maggiore e minore sta ad indicare
che quell’enunciato che si chiama premessa (messaprima della conclusione) contiene l’estremo maggiore,
oppure l’estremo minore: la premessa maggiore è
quell’enunciato che contiene l’estremo maggiore del sillogismo e così quella minore è tale perché contiene
l’estremo minore. Ma quali sono gli estremi del sillogismo? Sono il soggetto e il predicato della conclusione.
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L’enunciato ha un soggetto (S) e un predicato (P):
il soggetto della conclusione si chiama estremo minore
(mi) e il predicato della conclusione si chiama estremo
maggiore (Ma). Perché? Perché il rapporto insiemistico
è tale per cui: “S” (estremo minore) è contenuto in “P”
(estremo maggiore). Il soggetto (S) di un enunciato è
sempre di estensione minore rispetto al predicato (P).
Per es., se dico: tutti gli uomini corrono, “S”, cioè l’insieme degli uomini, rientra nell’insieme di coloro che corrono, cioè “P”, perché corrono anche gli struzzi, i cammelli ecc. Se ci sono due estremi, ci dovrà pur essere un
medio, altrimenti che estremi sarebbero! E la funzione
del medio, in quanto medio, è appunto quella di mediare, cioè di legare gli estremi. Lo si indica con M e
avrà un’estensione media tra gli estremi: superiore a
quella dell’estremo minore S e inferiore a quella dell’estremo maggiore P. Continuando con l’esempio, se
dico: Ma. tutti gli uomini (M) corrono (P); Mi. Pietro (S)
è un uomo (M); Co. Pietro (S) corre (P). Come si intende,
uomo è il medio (M), che è meno esteso di chi corre (P),
ma è più esteso di Pietro (S).

