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Il volume è un ampio saggio sul problema della volontà 
salvifica universale di Dio nel Duecento e Trecento e di 
come questa si ponga di fronte ai non credenti, ai pagani o 
ai non-battezzati. Lo studio analizza i testi di Duns Scoto, 
Ockham, Egidio Romano e Dante Alighieri. Il volume si 
conclude con ricca bibliografia e antologia di testi.

Matteo Vinti è docente di Teologia Dogmatica alla Pon-
tificia Facoltà Teologica della Sardegna e ha conseguito i 
dottorati in Letteratura Comparata a Cagliari ed in Teolo-
gia a Freiburg i.Br. Per la PFTS University Press ha pubbli-
cato Santità e salvezza nella letteratura medievale (2019).
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«Dio, nostro salvatore, vuole che tutti gli uomini siano salvati e arrivino alla co-
noscenza della verità. Uno solo, infatti, è Dio e uno solo il mediatore fra Dio e gli 
uomini, l’uomo Cristo Gesù, che ha dato se stesso in riscatto per tutti» (1Tm 2,3‑6): 
così già la tradizione paolina esprimeva la volontà salvifica universale di Dio. D’altro 
canto la salvezza si può mancare: non tutti conoscono Gesù Cristo; non tutti 
credono in lui; non tutti sono battezzati; non tutti vivono nella carità. Dio fal-
lisce nella sua volontà salvifica? L’odierna teologia naviga tra cristiani anonimi, 
inferni vuoti e valori salvifici di ogni religione, ma come si affrontava il tema 
tra Duecento e Trecento? E non-battezzati e pagani, per Giovanni Duns Scoto 
e Guglielmo d’Ockham, Egidio Romano e Dante Alighieri, potevano salvarsi?

Matteo Vinti, docente di Teologia Dogmatica alla Pontificia Facoltà Teologica 
della Sardegna, studi di dottorato in Letteratura Comparata a Cagliari (2006) ed 
in Teologia a Freiburg i.Br. (2019), ha lavorato sull’ermeneutica e l’epistemologia 
teologica, sul pensiero filosofico e teologico di Dante Alighieri, su Raimondo 
Lullo ed Anselmo d’Aosta, su temi soteriologici nei secoli xiii e xiv, e sulla teolo-
gia della grazia.

€ 46,00

Dietro l’esposizione si nasconde una immensa vastità di lettura delle fonti, superata solo 
dalla potenza di sintesi con cui vengono presentati i risultati. La dissertazione ha an-
che qualità letterarie, come mostrano non da ultimo sia i titoli delle sezioni e dei ca-
pitoli, che sanno suscitare curiosità per la loro non immediatezza, sia le citazioni po-
liglotte abilmente selezionate poste in epigrafe.            Peter Walter

Nel suo approccio di promuovere riflessioni sistematiche dando vita alle fonti e colle-
gandole tra loro, il lavoro ricorda i grandi studi storico-teologici di Henri de Lubac e 
Yves Congar, il cui contributo sistematico fu decisivo per il rinnovamento della teolo-
gia cattolica nel xx secolo. E il paragone non è affatto esagerato, perché il presente stu-
dio, per la sua pregnanza linguistica, non solo fornisce una ricca comprensione teologi-
ca, ma anche un raro piacere di lettura.    Eberhard Schockenhoff
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