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N.B. 

Questo intervento del  prof.  Armando Girotti,  docente  di Didattica della Filosofia presso  
l’Università degli Studi di Padova, è stato tenuto ad Aosta presso la sala conferenze della  
Biblioteca Regionale venerdì 6 febbraio 2009 nell’ambito del percorso di preparazione al  
progetto  “Certamen  Anselmianum  2009”  organizzato  dall’Istituzione  Scolastica  di 
istruzione classica ed artistica di Aosta (Liceo Classico).

Medioevo vs. 2009, metodologia dell’insegnamento 
filosofico: conservazione o innovazione?

“Diceva Bernardo di Chartres che noi siamo come dei nani seduti sulle spalle 
dei giganti ed è per questo che possiamo vedere molte più cose e più remote di 

quelle che potevano esser viste da loro, e ciò accade non per la penetrazione 
della nostra vista o per l’elevatezza della nostra statura, ma perché siamo issati 

e portati verso l'alto da tutta la loro gigantesca levatura”
(GIOVANNI DI SALISBURY, Metalogicon).

“Dicebat Bernardus Carnotensis nos esse quasi nanos gigantium humeris in-
sidentes, ut possimus plura eis et remotiora videre, non utique proprii visus acu-
mine aut eminentia corporis, sed quia in altum subvehimur et extollimur magnitu-

dine gigantea” (G. DI SALISBURY, Metalogicon). 

Premessa 
Innanzitutto vorrei ricreare l’ambiente nel quale poi andrà ad inserirsi la mia relazione 
sull’educazione medioevale; a ciò sono spinto al fine di non scivolare in un grave errore 
ermeneutico, traslare cioè le categorie del mondo d’oggi in quel lontano periodo storico. 
Un corretto approccio storiografico pretenderebbe che si cercasse di capire il passato tra-
sportando noi dentro di quello per capirne le categorie su cui si è venuto costruendo, 
istanze  che  comunque  possono  dare  motivo  di  riflessione  filosofica,  senza  cadere 
nell’opposto criterio che tenderebbe a trasferire il passato all’interno delle strutture del 
nostro tempo; ma questo tema è troppo impegnativo per essere ora discusso. Dunque, 
accettando di portare noi nel passato per scoprirlo quale esso era, volgiamo lo sguardo 
indietro, ritornando a poco meno di mille anni fa, quando visse Anselmo, in un’epoca che 
va sotto il nome di Alto Medioevo. 

PRIMA PARTE

Ambiente culturale 
Nel passaggio dal mondo romano all’alto medioevo la cultura manifesta una caratteristica 
conservativa, un rispetto cioè per i modelli dell’antichità, anche se il patrimonio di sa-
pienza viene rivissuto all’interno di nuove spinte decisamente rivolte alla salvaguardia 
della fede. 

Ambiente sociale 
La società medievale è simbolicamente raffigurabile con una piramide che, rastremandosi 
verso l’alto,  esibisce classi sempre più privilegiate; essa risente dei canoni del mondo 
feudale anche quando sta scomparendo, mentre si affacciano i primi tentativi di quella 
autonomia che darà origine all’organizzazione comunale; la società, dunque, abbastanza 
variegata,  presenta  famiglie  nobili  e  agiate  da  una  parte  e  nuclei  familiari  indigenti 
dall’altra. Ma se i primogeniti delle prime hanno la fortuna di acquisire l’intero patrimo-
nio, i secondogeniti non stanno meglio dei figli delle famiglie povere, in quanto la con-
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suetudine di mantenere integra la dote nobiliare avvia alla vita conventuale maschi e 
femmine non sposate; solo i maschi, però, tranne in pochi casi, avranno la fortuna di ac-
cedere alla cultura; vi entreranno dapprima come chierici, poi come monaci. Documenti 
coevi ci raccontano che bambini di sei o sette anni venivano ‘donati’ in qualità di oblati ai 
monasteri.

Solo dopo la lettera papale di Celestino IV (?-1241), papa per 17 giorni, potranno decidere 
autonomamente se prendere i voti, oppure ritornare alla vita secolare.

Ma una ricompensa gli oblati l’avevano se, come risarcimento per il loro abbandono, con-
sideriamo la possibilità di  studiare e di  formarsi  culturalmente. La cultura in questo 
periodo è strettamente collegata con il “sapere di Dio” per cui è naturale che si sviluppi 
completamente  all’interno  del  monastero,  soprattutto  in  quelli  benedettini  fondati 
cinquecento anni prima da San Benedetto.

L’istruzione però non era esclusivo appannaggio dei  monasteri;  quella elementare, ad 
esempio, la rintracciamo in un’organizzazione scolastica parrocchiale fin dal Concilio di 
Vaison (5 novembre 529, anno tra l’altro in cui San Benedetto istituisce il monastero di 
Montecassino).

Di due anni prima sono le scuole episcopali, auspicate dal concilio di Toledo del 527, 
nelle quali si impara a leggere e scrivere.

Per ritrovare l’insegnamento delle arti liberali si dovrà attendere però l’853 quando papa 
Leone IV le introdurrà nelle scuole vescovili.

Tutta la cultura, dicevo, doveva preparare al chiostro, ed anche la formazione rivolta ai 
laici risentiva di questa finalità. In effetti in alcuni monasteri (ad esempio in quello di San 
Gallo)  troviamo la presenza di due scuole parallele, una per gli oblati, la schola interior, e 
una per i bambini delle famiglie che gravitavano attorno al monastero, la schola exterior, 
naturalmente con strutture ben disgiunte, anche come collocazione architettonica, forse 
per evitare ai chierici qualsiasi tentazione secolare. Nella pratica educativa in questo pe-
riodo emergono due modelli di lezione: da una parte la cosiddetta lectio monastica (indi-
rizzata alla meditatio e all’oratio) e dall’altra la lectio scolastica (cioè quella orientata verso 
un sapere non prettamente religioso).  Non pensiamo però che la cultura fosse alla por-
tata di tutti, la quasi totalità della popolazione laica era analfabeta, nonostante i medie-
vali si compiacessero di citare le parole espresse da Aristotele nella Metafisica: “Tutti gli 
uomini, per inclinazione naturale, desiderano sapere”.

Finalità dell’educazione monastica e primo approccio al problema metodologico
La finalità, legata alla comprensione della Sacra Scrittura, può essere rinvenuta già in 
Agostino d’Ippona (354-430) quando, nel  De doctrina cristiana, avendo presente il cri-
stiano istruito, quello che come lui si era formato alla scuola dei grammatici e dei retori 
romani, testimonia che la via per mettere la cultura al servizio del vero consiste nella 
retta interpretazione dei testi sacri1. Sta forse qui il motivo della fortuna di questo scritto, 
fonte di ispirazione di una grandissima parte degli educatori medievali.

Ed il metodo era inizialmente abbastanza semplificato: la lezione del maestro si svolgeva 
su testi che venivano a volte riassunti, altre volte commentati. L’ascolto e la memoria 
erano le fondamentali prassi di approccio al sapere. 

Se  diamo  credito  alle  testimonianze  di  studiosi  tardo-antichi  e  altomedievali  come 
Marziano Capella2 (IV-V sec.),  Severino Boezio (476-525),  Isidoro di  Siviglia (560-636), 

1 Un nuovo studio approfondito sulla riflessione agostiniana concernente le arti del trivio si trova in AGOSTINO,  
il maestro e la parola. Il maestro, la dialettica, la retorica, la grammatica, a cura di Maria Bettetini, Rusconi, 
Milano 1993.
2 È propriamente Marziano Capella, attivo tra il sacco di Roma (410 d.C.) e il sacco di Cartagine ad opera dei 
Vandali (439), a fissare il numero delle artes liberales a sette (eliminando dall’elenco di Varrone architettura e 
medicina), tanto che il suo De Nuptiis diventerà il manuale fondamentale per la conoscenza delle discipline 
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Beda  il  Venerabile  (627-735),  i  libri  erano  raggruppabili  in  due  grandi  tronconi 
riguardanti, da una parte le discipline letterarie e dall’altra quelle scientifiche; le prime, 
legate alla parola e all’espressione, riguardavano  le arti liberali del  trivio (grammatica, 
retorica, dialettica3), le seconde, quelle del quadrivio, erano un agglomerato di artes reales 
(aritmetica, geometria, astronomia, musica). Molta importanza nella formazione monastica 
viene conferita alle arti liberali del trivio in quanto aiutavano i monaci a riflettere e quindi 
erano  necessarie  per  disquisire  intorno  alla  difesa  dei  cardini  fondamentali  della 
religione. Le arti del quadrivio, invece, dovranno attendere alcuni decenni prima di venir 
considerate utili per la vita del monaco; era l’uomo spirituale che interessava, non l’uomo 
scienziato.

Prime fonti di riferimento
Non moltissime  sono  le  notizie  sulla  situazione  culturale  del  tempo;  un manuale  di 
riferimento, oltre al già citato  De doctrina cristiana di Agostino, può essere il  testo di 
Flavio  Aurelio  Magno  Cassiodoro  (490-583)  intitolato  Institutiones  divinarum  et 
humanarum  litterarum.  Vediamolo!  Il  manoscritto,  che  si  compone  di  due  libri,  ci 
chiarisce meglio anche i testi su cui si formavano i medievali. Nel primo, di 33 capitoli (gli 
anni di Cristo), vengono prese in esame le  litterae divinae, cioè la parola della Bibbia 
come avvio per le discipline ecclesiastiche; nel secondo, di soli 7 capitoli, si guarda alle 
litterae saeculares  attraverso  le  lezioni  di  maestri  dell’epoca  classica,  quali,  per  la 
grammatica, Elio Donato (IV sec.) con la sua Ars grammatica4, per la retorica al De oratore 
di Marco Tullio Cicerone (106-43 a.C.) e alla Institutio oratoria di Marco Fabio Quintiliano 
(35-95)5,  mentre  per  la  dialettica ad  Aristotele,  principalmente  a  quello  dei  Topici. 
Vediamo in breve queste tre discipline:

Grammatica: La conoscenza della grammatica non si risolveva in un puro strumento tec-
nico, ma essa doveva introdurre il monaco, attraverso la comprensione materiale delle 
parole, nella realtà stessa che le parole manifestano, avviandolo così alla consapevolezza 
del valore etimologico dei termini: le parole, cioè, dovevano essere considerate come la 
rappresentazione del nodo che interlacciava espressione verbale e oggetto indicato.

Retorica6: A Cicerone ci si rifà per la formazione retorica del monaco, intendendo cioè l’o-
ratore come «vir bonus» «capace di persuadere», efficace nel senso che, proprio con l’uso 
sapiente del  discorso, sa convincere l’altro della validità della propria opinione. L’elo-
quenza cristiana dunque, presentando la  figura dell’oratore  come  vir  bonus,  cercherà 

legate alla parola (trivio) nell’alto Medioevo. Curiosa è la trattazione delle arti esposta in una favola, se così la 
vogliamo chiamare, nella quale Mercurio, di stirpe divina, si sposa con Filologia, di stirpe umana. (Si veda 
FELIX CAPELLA,  Le  nozze  di  Filologia  e  Mercurio,  a  cura  di  Ramelli,  Bompiani,  Milano  2001)  Costei  dovrà 
percorrere un cammino che, attraverso il sapere, divinizzerà la sua anima. Non a caso dunque comparirà 
l’allegoria della cera e del sigillo che troveremo esposta più avanti nella trattazione del presente lavoro.
3 Per quanto concerne la dialettica possiamo ricordare che già Agostino (354-430) aveva legato la formazione 
dialettica al mondo romano, e precisamente a Cicerone, intendendola come scienza del giudicare intorno al 
vero e al falso. In un passo del De ordine egli esprime a chiare lettere la funzione della dialettica nella scuola; 
essa «insegna a insegnare, insegna a imparare; in essa la ragione dimostra se stessa e rivela che cosa è, che 
cosa vuole, che cosa vale» (XIII, 38).
4 Una versione con traduzione inglese è reperibile in P. ROLLINSON, Classical Theories of Allegory and Chrisian  
Culture,  Pittsburgh, Duquesne università press 1981, in Appendice I,  pp.  89 ss.  San Girolamo,  nel  suo 
commentario al libro di Habacuc, riferisce che Donato era attivo in Roma negli anni tra il 354 e il 363. La sua 
Ars major,  dedicata alle  otto parti  del  discorso,  trova un corrispettivo nella trattazione  sommaria di  più 
ridotte dimensioni dal titolo  De partibus orationis,  soprannominata  Ars minor. Egli gerarchizzò e definì le 
competenze tematico-dotttrinali delle arti liberali ed assegnò alla grammatica la trattazione di questioni una 
volta  discusse  dai  retori.  Per  questo  risvolto  si  veda  L.  HOLZ,  Donate  et  la  tradition  de  l’enseignement 
grammatical, Centre National de la recherche scientifique, Paris 1981.
5 QUINTILIANO nell’Istituzione oratoria presenta la figura dell’oratore non come era stata disegnata dai sofisti, ma 
come l’uomo secondo il modello della  paideia greca e della  humanitas ciceroniana “uomo onesto, esperto 
nell’eloquenza”, vero cittadino e non il professionista della parola.
6 HEINRICH LAUSBERG nel suo volume Elementi di retorica (Bologna 1969, p. 65) scrive: “La grammatica [...] è il 
sistema di regole che determina la precisazione linguistico-idiomatica. La  retorica è  l’ars bene dicendi. La 
dialettica è l’ars recte loquendi. (Ecco il sistema di regole che garantisce il successo della persuasione)».
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rifugio nei testi della Sacra Scrittura, utile strumento per scovarvi i principi fondativi di 
quel sapere che aiuta a vivere rettamente.

Dialettica: Nel tardo medioevo la preparazione culturale si fermava al primo livello di co-
noscenza grammaticale in quanto la “lectio” aveva la funzione di “meditatio” della parola 
divina; solo dopo il 1000 le due arti della retorica e della dialettica prenderanno vigore. 
La dialettica, partendo dunque dalla lezione di Aristotele, si interessava dei significati, del 
giudizio, del sillogismo, di tutte quelle strutture del discorso che serviranno al monaco 
per identificare i vari ragionamenti non corretti e quindi per costruirne uno a difesa della 
rettitudine della vita.

Una fonte, la  Historia Francorum di  Ademaro di Chabanne, monaco, storico ed anche 
compositore musicale, nonché letterato di  successo (989-1034)  ci  presenta l’ambiente 
culturale dell’epoca attraverso le spavalderie di uno dei due personaggi che discutono se 
san  Marziale  fosse  stato  o  meno  un  apostolo  inviato  da  S.  Pietro  ad  evangelizzare 
l’Aquitania, questione precipua visto il luogo in cui avveniva il dibattito, un monastero 
dedicato a san Marziale7. 

Viaggiai  nella  mia  gioventù  dappertutto  in  Lombardia  e  in  Francia  per  apprendervi  la  
grammatica. La mia sapienza è costata 2000 soldi d’oro che furono dati ai maestri per me.  
Nove anni sono stato sulla grammatica e anche ora sono «scolastico».  Siamo nove scolastici  
che insieme impariamo grammatica, e io sono il più perfetto. Ho due grandi casse piene di libri  
e ancora non li ho letti tutti: ma ogni giorno medito su di essi. Non vi è libro sulla terra che io  
non abbia. Dopo che sarò uscito dalla scuola, non esisterà uomo sapiente quanto me. Conosco 
anche l’arte della composizione. In Aquitania non c’è cultura, sono tutti rustici. Se uno di loro  
sa un po’ di grammatica si immagina di essere Virgilio. In Francia, sì, c’è un po’ di sapienza,  
ma poco: in Lombardia, dove ho studiato io, lì è la culla di ogni sapere!

“Due  grandi  casse  piene  di  libri”;  ma  quali  erano  questi  libri,  e  quale  lo  scopo 
dell’apprendere? Quest’ultima domanda è la più pregnante perché di norma l’educazione 
che si impartisce assume valore in base all’intenzione che regola il rapporto docente-
discente. Se si vuole che i monaci giungano alla comprensione della Sacra Scrittura e ad 
una corretta esegesi dei testi sacri, allora si comprende la presenza del Salterio (raccolta 
dei 150 Salmi che vengono recitati mensilmente) come libro ufficiale; e questo deve venir 
mandato a memoria.

Le fonti di  riferimento, dunque, oltre ai  testi  sacri,  sono gli  scritti  degli  antichi,  letti, 
comunque,  con  l’intenzione  di  avviare  i  monaci  alla  meditazione  (conventuale).  La 
convinzione che ci fosse un parallelismo tra il parlare con proprietà e il vivere rettamente 
porterà  ad  assumere  tale  principio  come  costitutivo  dell’educazione  medievale; 
educazione letteraria ed ascetica procedevano di pari passo. Troviamo però anche autori 
di diversa estrazione culturale come ad esempio Quinto Orazio Flacco (65-8 a.C.) con 
l’Ars poetica e Marziano Capella (IV-V sec.) con il suo De Nuptiis Philologiae et Mercurii.

Per  quanto  riguarda  l’analisi  metodologica,  anche  se  è  da  sottolineare  l’assenza  di 
riflessione  teorica  sulla  questione  del  metodo,  possiamo  rifarci  a  Pierre  De  Blois8 

(1135-1203)  uomo politico  e  scrittore,  conoscitore  dell’ambiente  educativo  anche  per 
averlo frequentato sia in Francia (nella facoltà di  teologia alla  Sorbonne) sia in Sicilia 
(come tutore del re Guglielmo II) sia in Inghilterra (come segretario latino, di Enrico II e 
successivamente dell’arcivescovo di Canterbury); dalle sue pagine, mentre intuiamo già 
una critica nei confronti dell’apprendimento basato sugli appunti scritti o sui riassunti 
fatti dai propri maestri, contemporaneamente veniamo anche a sapere quali fossero i te-
sti di studio dei monaci.

A che serve dunque leggere e rileggere i foglietti di appunti, studiarsi a memoria i compendi,  

7 ADEMARUS CHABANNESIS, Historia Francorum, ed. Waitz, in Monumenta Germaniae Historica, Scriptores, p. IV.
8 P. DE BLOIS, Epistola 101, ed. J. P. Migne, Patrologiae cursus completus, Series Latina, XXVII, coll. 312-314.
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rompersi la testa sulla astrusità dei sofismi, e disprezzare gli scritti degli antichi, rifiutando  
tutto quanto non si trova nei riassunti dei propri maestri? Sta scritto: presso gli antichi risiede  
la scienza. E Geremia non è tratto fuori dalla cisterna, finché per mezzo di funi non gli sono 
stati mandati giù abiti vecchi e consunti dall’uso. Non si ascende dalle tenebre dell’ignoranza 
alla luce della scienza se non si sono letti e riletti con studio devoto gli scritti degli antichi. S. 
Gerolamo si gloria di aver passato ore e ore di studio assiduo sugli scritti di Origene. E Orazio  
si vanta di aver letto e riletto Omero: «Egli mi ha insegnato che cosa è bello, che cosa è brutto,  
che cosa utile o inutile, più e meglio di Crisippo e di Crantore». L’ho sperimentato io stesso:  
quando fanciullo  muovevo i  primi  passi  nell’arte  dei versi,  molto  mi  giovò il  fatto  che,  per  
incitamento del maestro, non traevo materia dalle favole ma dalla verità della storia. Mi giovò 
l’esser stato costretto, da ragazzo, a mandare a memoria e a ripetere le epistole di Ildeberto,  
che sono modelli d’eleganza e di stile. Oltre ai testi d’uso frequente nelle scuole mi giovò l’aver 
scorso  con  assiduità  Troga  Pompeo,  Giuseppe  Flavio,  Svetonio,  Egesippo,  Curzio  Rufo, 
Cornelio Tacito, Tito Livio, tutti autori che inframmezzano spesso alla narrazione storica passi  
utili  all’edificazione  dei  costumi  e  all’apprendimento  delle  arti  liberali.  Questo  per  quanto  
riguarda gli storici: ho letto poi un numero incalcolabile di altri autori. In essi, come in giardini  
profumati, i moderni possono, se sono accorti, andar cogliendo fiori, per rivestirsi delle grazie  
di un eloquio ornato.

C’è in Pierre De Blois una presa di distanza dalla didattica legata alla dettatura di ap-
punti da mandare poi a memoria, forse perché tale metodologia congelerebbe ogni cono-
scenza. I testi dei pensatori, invece, sono utili in quanto possono originare un florilegio 
efficace nello sviluppo del sapere; la metodologia legata alla mnemonicità permane, ma 
muta la scelta che rimanda ai documenti dei pensatori. 

Un altro testo, che ci aiuta a desumere le abitudini pedagogiche dell’epoca, porta un ti-
tolo alquanto particolare,  Hortus deliciarum. È stato composto nel 1175 all’interno del 
convento di Mont Sainte-Odile da una monaca, Herrade di Landsberg (1130-1195), ba-
dessa del convento di Hohenburg in Alsazia. Si tratta di un manoscritto che racconta la 
storia biblica dalla creazione fino alla fine dei tempi e vi sono riportati testi di autori clas-
sici e di scrittori arabi; era stato composto per giovani novizi e novizie del convento; con-
teneva canti, con rispettiva musica, e poesie con illustrazioni di carattere teologico, filo-
sofico, letterario. Spesso nel Medioevo le raccolte erano accompagnate da miniature che 
non avevano solo la funzione di contorno, come oggi avviene in molti  testi scolastici, 
quanto di sostegno teorico per ciò che veniva esposto nello scritto. Il volume di Herrade 
di Landsberg è andato perduto nell’incendio della biblioteca di Strasburgo durante la 
guerra franco-prussiana del 1870, ma fortunatamente alcuni cultori di storia lo avevano 
trascritto e Christian Maurice Engelhardt, uno studioso strasburghese, aveva ricalcato 
anche una quarantina di immagini e lo aveva assemblato intorno al 1815 per poi pubbli-
carlo tre anni dopo nel 18189.

Anche Teodorico di Chartres (?-1156) (fratello minore di Bernardo, quello dei nani sulle 
spalle dei giganti) con il suo Heptateuchon (le sette mura, chiaro riferimento alle sette arti 
del trivio e del quadrivio), ci ha lasciato varie notizie sull’educazione medievale. Nel primo 
volume intitolato, similmente al testo di Herrade, il Giardino delle delizie, raccoglie scritti 
di vari autori altomedievali letti e commentati dai monaci nella schola interior.

Un ulteriore testo che ci aiuta a comprendere più a fondo sia il contenuto sia le finalità 
dell’insegnamento è il Didascalicon (1096) di Ugo di San Vittore (1096-1141). Vi compare 
un ammaestramento  cardine  che  si  allontana  da  quell’usuale  visione  medievale  che 
conosciamo; esso dice: “impara tutto e scoprirai che niente è superfluo. Omnia disce.  
Videbis post nihil esse superfluum. Non disprezzare alcuna conoscenza: se anche non ne 
cogli  subito  l’importanza,  in seguito  ti  accorgerai  che niente è superfluo”.  Sembra di 
precorrere quell’ideale pansofico di Amos Komensky (1592-1671)  per il quale occorrerà 
«insegnare tutto a tutti». La testimonianza pedagogica di Ugo di San Vittore, dichiarando 
che niente è superfluo, che tutto è interessante, che tutto vale la pena di essere studiato, 
potrebbe fornirci la chiave di lettura per comprendere come, alla luce di questo slogan, 

9 Oggi possiamo consultare le miniature in http://bacm.creditmutuel.fr/hortus_deliciarumbas.html.
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accanto  alle  arti  liberali  siano  entrate  a  far  parte  della  cultura  dell’epoca  anche  le 
cosiddette arti meccaniche, cioè quei saperi tecnico-pratici che stavano caratterizzando la 
nuova società nata dall’esplosione artigiana; ecco comparire tra le discipline il lanificium 
(tessitura), l’armatura (manufatti per guerra e lavoro), la navigatio (commercio), l’agricul-
tura,  la  venatio (caccia  e  allevamento),  la  medicina ed  infine  la  theatrica (attività 
concernenti il divertimento).

In fondo il risveglio commerciale stava producendo una nuova richiesta di cultura, quella 
che poco tempo dopo, nel XII-XIII secolo verrà praticata nelle università, luogo in cui le 
arti liberali del trivio, centro motore della cultura monastica, diverranno seconde rispetto 
alla formazione filosofica a largo spettro; infatti nella formazione dei giovani entreranno 
sia le discipline propedeutiche all’insegnamento della filosofia come la logica e la matema-
tica, sia altre di stampo diverso come l’astronomia, il diritto, la medicina. Stava mutando 
il riferimento culturale intorno al ruolo del sapere, dalla cultura come “espressione della 
dottrina di Dio” si stava passando ad una disciplina con funzione specificamente legata 
all’utilità sociale. 

L’università, dunque, intesa nella originaria definizione di “universitas (o societas) magi-
strorum discipulorumque”, è la nuova svolta culturale che convoglia persone intenzionate 
a rendersi indipendenti dal sapere prettamente ecclesiale, cosa che accade inizialmente a 
Bologna in pieno XII secolo e poi un po’ in tutta Italia (a Padova, a Pavia, a Ravenna, a 
Napoli, voluta quest’ultima da Federico II) ed in Francia, anche se con caratteristiche di-
verse. In Italia la forza predominante apparterrà alla societas degli studenti, i quali de-
termineranno anche il trasferimento stesso del maestro non desiderato, costretto a spo-
starsi in un’altra città, naturalmente seguito dal codazzo di studenti a lui fedeli; in Fran-
cia, invece, finiranno per prevalere le societates dei maestri; saranno loro a determinare 
le scelte della vita universitaria e perfino l’elezione dello stesso Rettore, prerogativa ini-
zialmente di spettanza degli studenti. 

Contemporaneamente anche nelle cattedrali fiorirà un sapere aperto alle arti del quadri-
vio, e ciò soprattutto a Parigi e ad Orléans.

SECONDA PARTE

Allegorie al servizio della comprensione del Medioevo culturale
Nello scusarmi con l’uditorio per essermi dilungato in notizie ai più già abbondantemente 
conosciute, vorrei  ora,  una volta lasciato l’ambiente culturale medievale,  addentrarmi 
nella mentalità che reggeva quell’insegnamento, e per fare ciò entrerei nella cattedrale di 
Chartres  dove  ci  imbattiamo  in  due  espressioni  artistiche  che,  pur  alternative  alla 
scrittura,  ritengo preziose fonti  in grado di  chiarirci  in parte la concezione medievale 
intorno alla cultura; si tratta in primo luogo di un disegno di mattoni rifiniti con linee di 
pietra grigia e blu, che è impresso sul pavimento all’altezza del terzo pilastro della navata 
centrale, in secondo luogo di quattro vetrate istoriate.

Prima di procedere con le due espressioni artistiche vorrei richiamare alla mente il fatto 
che la visione del mondo elaborata dalla cultura medievale, caratterizzata peraltro dalla 
tensione verso la trascendenza, si pone in moltissime occasioni all’interno di una visione 
simbolica  per  cui  le  cose  del  mondo,  le  cosiddette  res,  rinviano  spesso  ad  altro 
diventando dunque dei  signa che, nel cercare di rapportare il  trascendente nel reale, 
trasformano in allegoria o in metafora l’oggetto che si vorrebbe rappresentare.

Partiamo dal pavimento sul quale è raffigurato il labirinto,  risalente all'incirca al 1200, 
che a prima vista può non dirci  nulla10,  ma che, a  ben riflettere, ci  fa  entrare  nella 
mentalità di un’epoca avviticchiata, molto più di quanto non lo siamo oggi, alle allegorie. 
Il labirinto forse sostituiva il viaggio in Terrasanta per chi non poteva raggiungerla, in 

10 Si pensi che Jean Baptiste Souchet, un canonico della Cattedrale di Chartres, vissuto nella prima metà del 
Seicento, considerava il labirinto "un gioco senza senso, una perdita di tempo"
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quanto elargiva la stessa indulgenza plenaria che si sarebbe potuta lucrare con la visita 
ai  luoghi  in  cui  era  nato  Cristo.  Al  centro  vi  è  disegnato  un  fiore  che  potrebbe 
rappresentare il sapere di Dio; chi percorreva il labirinto camminando sulle ginocchia si 
accorgeva effettivamente della fatica necessaria per superare le difficoltà di un viaggio 
lunghissimo (il diametro è di 12 metri e 87 centimetri e tutto il percorso dall’ingresso 
all’arrivo misura 261 metri e 5 centimetri)11.

Cercherò di spiegarmi, camminandovi sopra e peregrinando dall’ingresso al centro, non 
avendo con me il filo d'Arianna, ma cercando di esporre passo dopo passo quanto mi 
viene suggerito da una lettura metaforica.

Sembra che appena si sia dato inizio al viaggio, si possa giungere 
in fretta al centro; infatti, dopo una prima curva che ci fa ritornare 
sui nostri passi, lo si lambisce; invece si è costretti a girarvi attorno 
per poi allontanarvisi.  Il  viaggio verso il  sapere, dopo una prima 
presa di coscienza, nella quale ci sembra di aver colto il succo del 
discorso, non si conclude in fretta; c’è sì la possibilità di attingerlo, 
ma occorre ancora viaggiare. La meta sembra vicina, ma il sapere 
va lambito prima di essere colto.

Basterebbe fare un salto per essere al centro del labirinto, ma il 
sapere non va a salti, è graduale ed occorre munirsi di pazienza. 
Più conosciamo,  più esso si  allarga,  mettendoci  contemporanea-
mente in difficoltà perché l’orizzonte che ci sta innanzi è troppo va-
sto per essere afferrato. La nostra strada all’interno del labirinto 
deve continuare; ci si allontana dal centro e si percorre una via che 
non è così semplice come ci era parsa all’inizio. La calma è la virtù 
che occorre a chi voglia percorrere questo viaggio.

Quando poi  il  sapere si  mostrerà nuovamente quasi attingibile, 
non ci si scoraggia anche se siamo costretti per la seconda volta a 
lambirlo; non è ancora giunto il momento della conquista. Quando 
sembra di essere giunti alla meta, anche perché di strada se n’è 
percorsa, ancora una volta il cammino, che sembra concludersi, si 
allontana dal  fuoco  centrale  e  così,  accanto  alla  calma,  occorre 
munirsi anche di coraggio.

Il percorso ci porta lontani dal nucleo, si apre a vie nuove; la sicu-
rezza che ci aveva rinvigoriti ora sembra indebolirsi. Addirittura ci 
sembra di essere talmente lontani da non vedere più la luce cen-
trale che inizialmente illuminava il nostro cammino.

11 Una curiosità: a Lucca, a metà del pilastro del portico adiacente al campanile del Duomo dedicato a San 
Martino è murata una pietra che raffigura un labirinto molto, ma molto simile a quello di Chartres. Ha un 
diametro di 50 cm. e porta questa iscrizione: Hic quem Creticus edit Daedalus est laberinthus de quo nullus 
vadere quivit qui fuit intus ni Theseus gratis Ariane stamine jutus (Trad. Questo è il labirinto costruito dal 
cretese Dedalo di cui nessuno è mai riuscito a trovare l’uscita se non Teseo, grazie al filo di Arianna). Non ci 
si meravigli della presenza del labirinto anche nel Duomo di Lucca; nelle Cattedrali medievali, soprattutto in 
quelle d’oltralpe, i labirinti di pietra erano molti; ne troviamo anche in Italia, nella Basilica di S. Vitale a 
Ravenna, in Santa Maria in Trastevere e in Santa Maria in Aquiro a Roma, in San Pietro a Pontremoli, in San 
Savino a Piacenza (a mosaico).
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E finalmente, dopo tanta attesa, ecco che il sapere è attinto, (c’è chi 
ha misurato la distanza percorsa dall’ingresso all’arrivo: è di 261 
metri e 5 centimetri)  ma con quale sforzo e con quale sottomis-
sione! Ed ora, dopo aver superato le varie difficoltà siamo diventati 
dei dotti; siamo degli specialisti. 
Il sapere va rimeditato per essere digerito, ma con lentezza perché 
ogni voluta va percorsa così come accade al bolo che, entrato nello 
stomaco,  compie  il  suo  tragitto  nelle  volute  dell’intestino  o  così 
come accade al pensiero quando entra nella mente (la conforma-
zione del labirinto può richiamarci alla quadripartizione dei lobi del 
cervello umano).

Come si può dunque leggere la via verso il sapere? Ci si avvicina a lui con precauzione, ci 
si addentra, pensando di coglierlo nella sua interezza, ma ci si accorge che occorre aprire 
la mente ad altri rivoli che intersecano quel sapere e così ci si consuma lungo una via 
tortuosa che però, se abbiamo costanza, ci  porterà necessariamente a raggiungere lo 
scopo che ci eravamo proposti. Senza dubbio qualcuno sarà invogliato ad abbandonare il 
viaggio, a ritornare indietro, rigettando il sapere, ma quelli che continueranno, percor-
rendo tutta la via, senza scorciatoie, alla fine saranno padroni di un sapere completo.

Che cosa ci può dire questo labirinto? Che il viaggio verso il “sapere di Dio” ha bisogno di 
sapiente costanza e che la via del sapere si concretizza attraverso le difficoltà; occorre-
ranno disciplina interiore, pazienza, sottomissione, perseveranza, insomma tutte virtù 
che abitueranno lo studente a seguire il percorso stabilito e indicato dal maestro. Nono-
stante la tortuosità dei suoi meandri, è un percorso skinneriano, lineare, già preordinato; 
è  il  caso  di  tenerlo  a  mente  in  quanto  potrebbe  servire  come  spunto  per  un’analisi 
metodologica più approfondita.

Precedentemente dicevo che in quella cattedrale ci sono due fonti, una sul pavimento che 
ci è servita per interpretare allegoricamente il mondo pedagogico medievale, l’altra, rap-
presentata da quattro vetrate. Queste ci riconfermano che siamo dei nani sulle spalle dei 
giganti che ci hanno preceduto. Si tratta di raffigurazioni, e precisamente di quattro fi-
gure del Vecchio Testamento (da sinistra a destra, Geremia, Isaia, Ezechiele, Daniele) che 
portano sulle proprie spalle quattro figure del Nuovo Testamento, i quattro evangelisti (da 
sinistra a destra, Luca, Matteo, Giovanni e Marco).

Non entro nella discussione intorno al rapporto che viene ad instaurarsi tra un gigante e 
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il suo nano (Geremia-Luca; Isaia-Matteo; Ezechiele-Giovanni; Daniele-Marco) ricerca che 
lascio ad altri, ma mi pongo una domanda più semplice: “Che cosa vogliono dire queste 
vetrate?” Intanto che c’è una continuità nel sapere, poi che il sapere di cui si parla nel 
Medioevo  è  principalmente  legato  al  sapere  religioso,  quindi,  metodologicamente 
parlando, che l’aiuto degli antichi è fondamentale per il nostro oggi; la conoscenza cresce 
con  le  loro  testimonianze  rappresentate  dai  testi  lasciatici  in  eredità;  è  un  sapere 
multiforme i cui esiti vengono da noi goduti in virtù del fatto che, pur essendo noi degli 
inesperti, possiamo guardare avanti usufruendo della ricchezza espressaci dai pensatori 
che ci hanno preceduto.

Qui sta dunque l’atteggiamento dei medievali nei riguardi dei testi classici; quegli scritti 
sono basilari per una crescita culturale; vanno studiati, mandati a memoria, ricopiati e 
lasciati ai posteri. Ecco perché durante la giornata i monaci non solo dovevano soffer-
marsi  a  studiare,  ma erano  anche  invitati,  secondo  la  regola  benedettina  dell’ora  et 
labora (anche se tale locuzione non sembra appartenere propriamente a S. Benedetto), a 
ricopiare  i  testi  antichi,  operazione  che  risulterà  essere  di  grande  importanza  nella 
duplice funzione di conservazione e trasmissione della cultura classica. 

Una chiosa mi sia permessa: nella ricopiatura dei testi non sempre i monaci restavano 
fedeli allo scritto; a volte inserivano delle modifiche, forse dovute a incomprensione del 
testo originario, o forse perché invogliati a interpretare a modo loro lo scritto, magari un 
po’ sibillino; ma questo è un altro tema che riguarda altri studiosi i quali ci parlano di un 
canone che farebbe rivivere il testo autentico, cioè la lettura più insolita è la più corretta 
ed ecco allora che nasce la regola della lectio difficilior.

TERZA PARTE

Metodologia didattica: due concezioni a confronto e un’analisi critica
Dopo essermi soffermato a parlare dell’ambiente, delle fonti e dello spirito che animavano 
la cultura medievale, ora mi piacerebbe soffermarmi su alcune questioni che travalicano 
la descrizione storica per immettermi in una considerazione un po’ più filosofica.

Iniziamo col dire che non esistono testi medievali che si soffermino teoreticamente sul 
metodo  d’insegnamento;  tale  analisi  era  completamente  estranea  alla  mentalità  dei 
medievali proprio per il carattere centrale della figura del maestro, detentore non tanto di 
un  metodo,  quanto  di  una  conoscenza  che  si  presentava  di  per  sé  conchiusa  ed 
indiscutibile, vista l’autorevolezza delle fonti cui egli si riferiva: i testi degli antichi. E non 
ci  si  meravigli  troppo perché per trovare  riflessioni  teoriche e  dibattiti  sul  metodo di 
insegnamento della filosofia bisogna arrivare alla metà del secolo scorso12.

Se, invece di guardare al dibattito teorico, considerassimo la didassi, allora il problema 
del metodo ci apparirebbe nella sua veste pratica, veste che trova le sue radici addirittura 
fin dai tempi in cui si ideò la scuola. Seguendo questa via e volendo conglobare i vari 
orientamenti, si potrebbero suddividere in due gruppi, uno di tipo dialogico, un altro di 
tipo espositivo.

La differenza tra i due è notevole; se il primo presume il raggiungimento di una cono-
scenza attraverso un processo maieutico, dando con ciò valore al soggetto che si appresta 
a scoprire la verità (insita in ogni individuo e che deve solo essere messa a fuoco), il se-
condo  presuppone  la  verità  come  già  data  da  un’autorità  (auctoritas)  e,  in  quanto 
indiscutibile e incontrovertibile, essa può essere solo assimilata attraverso un metodo 
assiomatico,  e  quindi  mnemonico,  emarginando così  lo  studente,  assoggettato  ad un 
assolutismo  intellettuale  omologante;  dunque  se  il  primo  può  essere  considerato 
moderno  per  la  sua  apertura,  il  secondo,  in  quanto  conchiuso,  può  essere  definito 
decisamente dogmatico.

12 Una delle prime bibliografie sulla didattica della filosofia, divisa per anni dal 1950 in poi, la si trova nel mio 
volume del 1993, La filosofia per unità didattiche, Unipress, Padova, pp. 93-105.
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Ma guardiamo un po’ più a fondo perché, al di là della descrizione esplicitante l’esistente, 
occorre presumere che dietro a quelle scelte ci siano delle filosofie a dar luce a quei per-
corsi; occorre chiarire cioè a quali stereotipi o a quali categorie ideologiche si rifacciano i 
due metodi. Da una parte mi sembra di scovare una filosofia che privilegia una sugge-
stione legata alla concezione della tabula rasa come origine della conoscenza, dall’altra 
una filosofia che presuppone l’esistenza di un  innatismo, platonico, cartesiano o kan-
tiano che sia, e quindi escludente la vuotezza totale dell’animo umano. Se la prima evi-
denzia un metodo di dipendenza dello scolaro dal maestro, la seconda presuppone una 
certa partecipazione del soggetto conoscente.

A  sostegno  di  questa  mia  interpretazione  chiamerei  come  testimone  il  biografo  di 
Sant’Anselmo (1033-1109),  Eadmero (?-1124) il  quale ci chiarisce quale canone abbia 
indotto gli  educatori  a  privilegiare  la  memorizzazione come fondamento metodologico. 
Scrive infatti Eadmero13:

L’età giovanile,  diceva Anselmo, è simile  alla cera, quando questa è ammorbidita  al punto  
giusto  per  ricevere  l’impronta  del  sigillo.  Se  fosse  troppo  dura,  o  troppo  molle,  invano  si 
ricercherebbe nell’impronta la riproduzione del sigillo. Ma se questo si imprime in una materia  
che non difetti né in un senso né nell’altro – per durezza dicevamo, o per morbidezza – allora 
l’impronta del sigillo risulta riprodotta chiara e completa in ogni sua parte.
Così accade per le età degli uomini. Prendine uno che sia vissuto dall’infanzia alla vecchiaia  
più  avanzata  tra  le  vanità  di  questo  mondo,  esperto  solo  della  sapienza  terrena,  e 
irrimediabilmente indurito in tutto ciò; provati a trattare con lui di cose spirituali, a parlargli  
della sublimità della contemplazione divina, provati a insegnargli a frequentare i segreti del  
cielo:  vedrai,  non è neppure in  grado di  rendersi conto  delle tue  intenzioni.  E non c’è da  
stupirsi:  la  cera è  indurita:  in  costoro  non ha modificato  l’età,  si  è  piuttosto  adattata  ad 
assumere, secondo il loro volere, altre forme. E al contrario: provati a fare affidamento su un 
fanciullo, tenero d’età e di scienza: non riesce a distinguere il bene dal male, non ti capisce  
neppure, quando parli di certe cose. La cera, in questo caso, è molle, quasi allo stato liquido:  
non può in nessun modo accogliere l’impronta del sigillo.
A metà strada sta l’adolescente, il giovane, opportunamente lontano sia dall’eccessiva rigidità  
sia dalla troppa morbidezza: costui si presta ad essere istruito, conformandosi all’impronta  
che tu vorrai dargli. Io stesso, ben convinto di ciò, mi dedico con maggior cura ai giovani. Dopo 
che  si  sia  procurato  di  estirpare  in  loro  ogni  germe  di  vizio,  potranno  essere  istruiti  
nell’esercizio delle sante virtù: così riprodurranno in sé l’immagine dell’uomo spirituale. 

Eadmero parla esplicitamente dell’età giovanile come “cera” che non aspetta altro che di 
essere impressa dal “sigillo” del maestro. Questa idea naturalmente cozza con quella che 
presuppone la partecipazione di una struttura presente nel soggetto che si approccia al 
mondo, anche a quello della cultura.

Ma non è unicamente medievale questa visione che rapporta il soggetto conoscente ad un 
“foglio  bianco”,  come  lo  chiamerà  John  Locke  (1632-1704)  nel  Saggio  sull’intelletto  
umano, palesando così la scelta di un metodo che potremmo definire direttivo. Se “i bam-
bini sono una sorta di materia prima, messa nelle nostre mani”, come affermerà con con-
vinzione William Godwin (1756-1836), il maestro diventa il padrone assoluto della loro 
mente e quindi ecco spiegata la scelta di un metodo d’insegnamento che orienta e orga-
nizza le menti dei propri studenti in un certo modo, legato all’obbedienza e alla docilità di 
fronte alle  auctoritates; si fanno imparare a memoria le pagine che  a priori sono state 
scelte con l’intenzione di ottenere uno scopo ben preciso; nel caso della pedagogia medie-
vale si pensa alla formazione del futuro monaco, ottenuta attraverso un metodo direttivo, 
ma nel Sei-Settecento, a che cosa si pensava?

Già all’epoca di San Benedetto la metodologia didattica era dettata da un rapporto di 
dipendenza basato sull’obbedienza e sulla docilità desumibile dal seguente documento14: 

13 EADMERO,  Vita Sancti Anselmi, Episcopi Cantuariensis,  libro I, cap. II, 517, ed. J. P. MIGNE, in Patrologiae 
cursus completus, Series Latina, CLVIII.
14 Regola di S. Benedetto, a cura di G. Penco, O.S.B., Firenze 1958, cap. II.
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I fanciulli,  così come gli anziani,  meritano riguardi particolari,  anche se, proprio in ragione 
della debolezza della loro natura,  devono essere seguiti  con speciale  vigilanza.  Benché la  
stessa natura umana sia portata alla compassione verso i vecchi ed i fanciulli, tuttavia anche 
per loro si faccia sentire l’autorità della Regola.  Nel suo regime l’abate deve sempre custodire  
quella norma con cui l’Apostolo dice: «Correggi, riprendi, rimprovera»; tenendo cioè conto dei  
diversi momenti, avvicendando rimproveri ad elogi, mostri il severo atteggiamento del maestro  
e quello affettuoso del padre; e precisamente deve correggere con energia gli indisciplinati e gli  
irrequieti;  gli  obbedienti,  invece,  i  più  miti  e pazienti  deve esortarli  a maggiori  progressi;  i  
negligenti e gli abituali trasgressori vogliamo però che li rimproveri e li castighi…; quanto agli  
ostinati, testardi, superbi o disobbedienti li si tengano a freno con le percosse o altri castighi  
materiali, sapendo che sta scritto: “L’insensato non si corregge con parole»”. 

Si nota in questo scritto la convinzione che il soggetto possa essere “forgiato” dall’attività 
correttiva  del  maestro,  azione  di  modellazione  chiaramente  riscontrabile  anche  nella 
seguente lettera riportata da Pierre de Blois15:

L’altro ieri mi hai mandato, per affidarli alle mie cure di maestro, due tuoi nipoti: uno fanciullo,  
l’altro  nel  pieno  della  pubertà.  Ecco:  nella  tua  lettera  tu  esalti  e  lodi  entusiasticamente  
l’ingegno del maggiore; assicuri di non aver mai trovato persona di intelligenza più sottile, e 
concludi con una fervida esortazione: che la cura del maestro si mostri nei suoi confronti più  
attenta e sollecita: con mano leggera – tu pensi – io dovrei compiere la costruzione dell’edificio  
che altri si è adoperato ad innalzare. Le cose, a dire il vero, non stanno esattamente a questo  
modo.  Il  primo,  quello  che  è  venuto  da me  ancora  da dirozzare,  mi  dà  a  sperar  meglio  
dell’altro, la cui personalità è già in gran parte formata, e che, oserei dire, mi si presenta con  
l’immagine di un maestro. L’argilla e la cera, e in generale i materiali atti ad essere modellati,  
più facilmente e fedelmente riproducono la forma che si vuol loro dare, se non sono stati prima  
in alcun modo plasmati. Narra Quintiliano, nel De institutione oratoris, che Timoteo, celebre 
maestro di flauto, chiedeva un compenso doppio agli alunni che già avessero preso lezioni da 
altri.  Per  costoro  infatti  doppia  è  la  fatica  del  maestro:  prima  dovrà  cancellare  le  tracce  
dell’insegnamento sbagliato che hanno ricevuto, poi indicherà la via della vera scienza, quella  
che dà al tempo stesso vantaggio e onore. Con più fatica si disimpara quello che si è appreso 
in tenera età,  poiché,  come dice  Orazio,  «l’orcio  nuovo serba a lungo l’odore di ciò che ha 
contenuto per la prima volta». Anche nel diritto civile, per disposizione degli edili, gli schiavi di  
vecchia data, già formati ad abitudini diverse, erano poco valutati,  e talora si è discusso se  
potessero essere oggetto di azione redibitoria.  Più vantaggiosi furono considerati  gli schiavi  
nuovi, perché suscettibili di essere addestrati e più atti al servizio.
Non mi venire dunque a magnificare il sottile ingegno di tuo nipote Guglielmo; e non dare a me  
la colpa, se impiegherà del tempo a far progressi. Si purga il malato, prima di curarlo, e per 
ritornare a Timoteo, il maestro che esigeva un compenso doppio dagli scolari che già fossero 
stati a scuola da altri, bisogna estirpare le erbacce, prima di seminare le piante buone. Così  
nel De nuptiis la filologia vomita i libri inutili prima di meritare di essere assunta alla dignità  
cui ambisce. E ho proprio paura che l’asserzione di Timoteo sia esatta. Giovanni ha fatto passi  
da gigante nell’apprendere, e già precede Guglielmo: la testa è diventata coda; e se Giovanni  
continuerà, con buona voglia, il minore soppianterà il primogenito, Giacobbe Esaù. 

Il maestro esprime chiaramente all’arcidiacono la filosofia che regge il suo insegnamento; 
essa ricalca in fondo tutta la metodologia del medioevo; vi si parla di un “edificio che è 
stato innalzato”, si citano come simbolo dello studente due sostanze molto malleabili, 
l’argilla e la cera, “materiali atti ad essere modellati” cosicché è più facile far prender “la 
forma che si vuol loro dare, se non sono stati prima in alcun modo plasmati”. Questa 
lettura del soggetto da educare può, a mio giudizio, ben conformarsi alla concezione della 
tabula rasa che non ammette le pre-disposizioni nel soggetto conoscente. Ma da dove può 
nascere questa concezione che paragona il  soggetto conoscente alla cera? Mi sembra 
molto antica se rapportata all’azione del Creatore nei confronti delle creature. E che cosa 
rappresenta il maestro in quest’epoca, se non colui che con la sua autorità sapienziale 
forma la gioventù? Già gli stoici, per non risalire fino agli scritti platonici quando nel 
Teeteto16 Socrate sostiene che la conoscenza è come un sigillo impresso nella cera:

15 P. DE BLOIS, Epistola 101, ed. MIGNE, Patrologiae cursus completus, Series Latina, CCVII, coll. 312, 314.
16 Teeteto, 191 c/e.
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Poni che nella nostra anima ci sia una massa di cera. Ebbene, diciamo che essa è un dono  
della  madre  delle  Muse,  Mnemosine,  e  che  è  in  essa  che  imprimiamo  ciò  che  vogliamo  
ricordare.

E poi  Filone Alessandrino,  o  Filone  l’Ebreo  come veniva soprannominato  (20 a.C.-50 
d.C.), nel De opificio mundi scrive17:

In quale maniera sia organizzato  il  mondo lo ricaveremo dall’attenta osservazione di certe  
analogie.  […] Quando si fonda una città […] un architetto  dapprima abbozza nella propria  
mente un piano, poi, dopo aver fissato nella propria anima, come su un modello di cera, la  
delineazione di ogni singola parte, porta impressa in sé l’immagine della città.

È il richiamo dell’immagine dell’Architetto che, in quanto demiurgo, elabora un piano del 
cosmo e in questo modo imprime il suo sigillo nel fuori di sé, attraverso quella che Filone 
chiama emanazione. Il motivo del sigillo, assai presente nelle opere di Filone, serve per 
chiarire il rapporto tra logos e realtà, rapporto che ci richiama a quello che si attua nella 
didattica medievale tra logos (maestro) e realtà (scolaro).

L’immagine  del  sigillo  impresso  nella  cera  dunque,  non è  nuova se  addirittura  dallo 
stesso Filone viene presa, magari ripensando a quanto affermato da Giovanni nel suo 
Vangelo,  per caratterizzare la somiglianza tra Padre Creatore che irradia e Cristo suo 
Figlio che ne è l’impronta. Giovanni18 nel Discorso di Cristo nella Sinagoga di Cafarnao 
scrive:

Procuratevi  non il  cibo  che  perisce,  ma  quello  che  dura per  la  vita  eterna e  che il  Figlio  
dell’uomo vi darà. Perché su di Lui il Padre, Dio, ha messo il suo sigillo.

Dunque,  posta  l’anima  a  mo’  di  massa  di  cera,  le  doti  naturali  del  soggetto 
dell’educazione sembrano non esistere; vi si legge quasi quanto in epoca contemporanea 
si viene affermando dalla corrente comportamentista che ha dominato la psicologia dagli 
anni Venti agli anni Sessanta del secolo scorso e cioè che la cultura è un sistema di idee 
e  valori  propagati  tramite  l’ambiente  esterno  che  condiziona l’altro  da  me,  oppure 
potremmo, usando un verbo diverso, viste le metafore di cera, argilla, ecc…, asserire che 
non siamo lontani dal verbo determinare. Medioevo e comportamentismo possono andare 
a braccetto se diamo credito a quanto scrive John Watson19 (1878-1958): 

Datemi  una dozzina di bambini  di sana e robusta costituzione, e un ambiente  organizzato  
secondo i miei specifici principi, e vi garantisco che, prendendo ciascuno di loro a caso, sarò in  
grado di farne uno specialista che desidero, sia esso un medico, un avvocato, un artista, un  
capufficio vendite e,perché no, anche un mendicante o un ladro, il tutto senza tener conto dei  
suoi talenti, inclinazioni, attitudini, abilità, preferenze, e della razza dei suoi antenati. 

Nihil sub sole novum; ma se è comprensibile l’atteggiamento metodologico dei medievali 
che avevano uno scopo ben preciso legato alla formazione del monaco, in un’epoca in cui 
era il “sapere di Dio” che doveva essere preminente sul “sapere secolare”, non si com-
prende per quale scopo in pieno Novecento i comportamentisti la pensassero in tal ma-
niera, o meglio lo si comprende, ma questa analisi critica ci svierebbe dal nostro itinera-
rio.

Certamente influenzava il loro pensiero anche lo studio di chi può essere definito come 
uno dei primi fautori della psicologia sociale, Wilhelm Wundt (1832-1920) il quale, con il 
suo studio sul ruolo della cultura nella costruzione delle  funzioni psicologiche superiori 
(memoria,  ragionamento,  linguaggio,  apprendimento),  mette al  primo posto gli  stimoli  
esterni sottovalutando quanto già Kant aveva annunciato circa il fenomeno da categoriz-
zare, cioè la preminenza delle categorie presenti nel soggetto, la preminenza della do-
manda  senza  la  quale  non  ci  sarebbe  risposta.  Nomi  come  quelli  di  Ivan  Pavlov 
(1849-1936),  Burrus  Frederic  Skinner  (1904-1990),  John  Watson  (1878-1958)  che 
sembrano fragorosi per quanto riguarda la ricerca, ci sembrano oggi meno moderni vista 

17 De opificio mundi, 17-19.
18 Vangelo di Giovanni 6, 27.
19 J.B.WATSON, Il comportamentismo, Giunti, Firenze 1924 pp. 107-108.
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la  loro  propensione  a  considerare  il  primato  degli  stimoli  esterni  come  produttori  di 
risposte nel soggetto. 

Ecco come conservazione e innovazione possano mettere in un flusso dinamico il passato 
ed il presente; infatti si può ben avvicinare la psicologia dei comportamentisti a quella 
attuata nelle scuole medievali: il metodo è legato alle condizioni obiettive (le auctoritates) 
che fungono da stimolo per la generazione di un comportamento attraverso la memoria, 
che determinerà l’apprendimento culturale (naturalmente contenutistico e meccanico). È 
il trionfo del modello lineare skinneriano dove tutte le azioni sono riconducibili ad un 
meccanismo di base di tipo associativo, sia che si parli di associazionismo tra stimoli e 
risposta,  come sostiene Pavlov,  sia che si  parli  di  condizionamento comportamentale, 
come sostiene Skinner.

Una voce dissonante
Ma non tutti i medievali sono da considerare unitariamente predisposti ad accogliere un 
metodo mnemonico; infatti se diamo credito ad altre fonti, rinveniamo un diverso ap-
proccio  metodologico  esposto  nella  Dottrina  puerile (1273)  di  Raimondo  Lullo 
(1232-1316). Ma siamo ormai già nella seconda metà del XIII secolo. Anche con Lullo la 
pedagogia  mira  a  far  conseguire  ai  fedeli  la  salvezza  spirituale  e  agli  infedeli  la 
cristianizzazione  sulla  base  di  argomentazioni  razionali  o,  con  chiaro  riferimento  ai 
termini  usati  da  Anselmo  d’Aosta,  di  rationes  necessariae.  Ma  nel  suo  scritto  viene 
analizzata una forma di approccio al sapere alquanto differente sa quella suggerita dalla 
didassi  conventuale.  Si  tratta  di  una  concezione  che,  richiamandosi  ad  una  tecnica 
combinatoria,  si  fonda su un insegnamento dinamico nel quale sono fondamentali  le 
relazioni  che  si  instaurano  tra  i  concetti  e  tra  i  termini.  Questa  metodologia,  o  ars 
lulliana20, come viene anche definita, che avrà molta fortuna nel Seicento, consentiva di 
enumerare  tutti  i  modi  in  cui  un  insieme  di  elementi  poteva  essere  ordinato  o 
schematizzato; questa arte poteva, a sentire il  suo ideatore (arte che non è per nulla 
nuova,  ma  che  fonda  le  sue  radici  fin  nell’epoca  ebraica),  risolvere  ogni  problema 
attraverso la scomposizione di ogni quesito in tante frazioni elementari, riducibili ancora 
in  lettere  alfabetiche;  queste  lettere,  inserite  in  una  serie  di  ruote,  potevano  fornire 
infinite  combinazioni  e,  a  livello  didattico,  prevedeva  la  possibilità  del  soggetto  di 
accedere al sapere in forma intuitiva legata all’immaginazione, caratteristica non proprio 
aderente a quanto affermava con la sua metodologia la scuola monastica, troppo seguace 
della filosofia della cera e del sigillo. Questa ars combinandi, comunque, sembra quasi un 
esperimento teorico che potrebbe esser collocato in un territorio di confine tra filosofia, 
pedagogia e qabbalah21.  Dalla filosofia Lullo sembra prendere le  mosse dal cosiddetto 
“albero  di  Porfirio”  (cosiddetto  in  quanto  nella  sua  Isagoge non  viene  mai  precisato 
questo  termine  come  figura  della  sua  catena  di  subordinazione  dei  concetti)  e  dalla 
qabbalah,  soprattutto  dalla  scuola  spagnola  di  Gerona,  sembra  aver  mutuato  la 
considerazione che la stessa Bibbia può essere considerata un processo linguistico più 
che una entità statica; gli elementi possono variare di significato quando addirittura non 
rovesciare  il  proprio  segno semantico.  La ricerca lulliana legata alla  combinazione di 
concetti e di termini non morirà con lui, anzi potremmo quasi vederci l’inizio di quella 
grammatica generativa sulla quale si aprirà un dibattito avviato da Chomsky negli anni 
cinquanta dello scorso secolo.

Lullo  intendeva  dunque  rafforzare  un  meccanismo  che  consentisse  di  collegare 
istantaneamente e in vario modo le nozioni di base dei vari rami del sapere. La forma 
classica dell’insegnamento, cioè la memorizzazione, caratteristica principale della didassi 
medievale,  poteva  sì  rimanere  come  fondamento  dell’acquisizione  contenutistica  del 

20 Per questo tema si veda PAOLO ROSSI, Clavis universalis. Arti mnemotecniche e logica combinatoria da Lullo a  
Leibniz, Il Mulino, Bologna 1983).
21 Un libro interessante per comprendere il rapporto tra filosofia, religiosità e qabbalah è quello di GIULIO BUSI, 
Qabbalah visiva, Einaudi, Torino 2005. Un secondo, sempre dello stesso autore, è intitolato semplicemente 
La Qabbalah, Laterza, Bari 2006.
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sapere,  ma  essa  non  poteva  non  essere  preceduta  da  alcune  fasi  in  cui  i  soggetti 
utilizzavano l’invenzione; la loro strategia era legata alla disposizione dei termini e dei 
concetti;  solo  alla  fine  di  questo  percorso  il  soggetto  arrivava  all’elocuzione;  la 
memorizzazione del  contenuto era utile  in  quanto rendeva più facile  ogni  successiva 
interpretazione.  L’arte  combinatoria dunque  e  l’arte  mnemotecnica potevano  essere 
considerate interdipendenti, quasi come nei nostri calcolatori.

A ben guardare Lullo, pur non rifiutando l’atteggiamento mnemonico, illumina la sua 
didattica  con  una  filosofia  molto  diversa  da  quella  sottesa  nell’attività  delle  scuole 
monastiche  perché  passa  da  una  concezione  legata  alla  tabula  rasa ad  una  in  cui 
esistono talenti che possono originare invenzioni personali. 

La cultura, cioè, sembra dirci Lullo, non potrebbe esistere senza facoltà mentali auto-
nome che permettano ai soggetti dell’educazione di apprendere e, quindi, di creare cul-
tura. A ben guardare con gli occhi di oggi, è l’ammissione, peraltro non del tutto esplici-
tata, che la mente possiede un’organizzazione innata che aiuta lo studente ad entrare nel 
mondo della cultura con un proprio approccio. Siamo degli  animali  immaginativi  che 
ricombinano costantemente gli avvenimenti con gli occhi della mente; ecco la novità di 
Lullo. Direi dunque che costui può a buon diritto essere considerato il fautore di una 
modernità  da  non  sottovalutare.  Se  mi  venisse  di  paragonarlo  ai  seguaci  del 
comportamentismo skinneriano, ne dovrei esaltare la vivacità contro costoro che, volendo 
dimostrare  valide  le  tesi  del  maestro  per  quanto  riguardava  il  rapporto  “stimolo 
esterno/risposta”,  si  trovarono  invece  di  fronte  ad  un  grosso  fiasco.  Marian  Bailey 
(1920-2001) e il suo primo marito Keller Breland (1915-1965), pensando di addestrare gli 
animali  facendoli  agire  secondo  quanto  da  loro  preordinato,  si  trovarono  a  dover 
ammettere lo scacco. Infatti le fiches da poker, precedentemente inserite nei distributori 
automatici, venivano trattate non secondo le intenzioni degli psicologi, ma dettate dalla 
propria  specie  animale:  i  polli  le  beccavano,  gli  orsetti  lavatori  le  lavavano,  i  maiali 
tentavano di mangiarle dopo averle spinte col grugno. E se gli stessi animali si portano 
nel loro dna (chiamiamolo così per intenderci) la spinta innata, non sarà forse la stessa 
cosa per gli umani? La modernità di Lullo sta nell’aver compreso che la creatività è una 
forma di elaborazione dell’informazione, contro la tesi dei comportamentisti per i quali si 
poteva determinare qualsiasi  comportamento del soggetto attraverso un procedimento 
meccanico, e con ciò sostenendo essi la validità di una concezione legata alla tabula rasa.

Fortunatamente oggi possiamo rifarci agli  studi compiuti dalla rivoluzione cognitivista 
degli anni Cinquanta del secolo scorso che ci inducono a presupporre che ragionamento, 
intelligenza,  immaginazione  e  creatività  siano  forme  di  elaborazione  innate  tali  da 
sottomettere le informazioni provenienti dal mondo esterno ad un lavorio incessante de-
terminato  dal  soggetto  conoscente.   La  mente  è  in  grado  di  combinare,  pianificare, 
associare; ecco i verbi che possono ben essere riportati anche alla concezione lulliana. Se 
poi pensiamo alla rivoluzione linguistica di Chomsky che presuppone che nella mente 
della  persona  ci  sia  un  dispositivo  mentale  in  grado  di  generare  non  solo  delle 
combinazioni di parole, ma anche operazioni tali da originare una grammatica generativa 
capace di sfornare nuovi ordinamenti di parole, comprendiamo come Lullo con la sua 
proposta didattica di far combinare termini e concetti sia davvero un innovatore  ante  
litteram.

Mentre la metodologia lulliana si rivolge all’affinamento della cultura che vien costruen-
dosi anche con l’apporto del soggetto, quella legata alla tabula rasa privilegia la ricerca di 
strumenti meccanici  legati ai riflessi condizionati,  all’inscindibile  legame tra stimolo e 
risposta che inducono ad attuare  una metodologia legata all’attività  mnemonica,  alla 
ripetitività  del contenuto attraverso meccanismi applicativi,  con il  risvolto negativo di 
immobilismo, per quanto concerne la ricerca autonoma del sapere.
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QUARTA PARTE

Ieri e oggi a confronto 
Conservazione o innovazione, due termini che ci inducono ad una riflessione sulla pre-
sunta negatività del Medioevo inteso come epoca buia; per quanto concerne la didattica 
abbiamo colto le  idee innovatrici  di  Raimondo Lullo,  ma al  contempo non lasciamoci 
attrarre dalla grandezza del presente; già troppi filosofi hanno compiuto questo errore di 
prospettiva, a partire da Comte, per il quale il suo tempo doveva essere considerato come 
lo stadio definitivo, o alla stregua di Hegel, per il quale dopo di lui sarebbe stato inutile 
ogni  tentativo  di  nuova spiegazione,  avendo egli  già  risposto  definitivamente ad ogni 
domanda. 

Non cerchiamo di ingannarci né di illudere il mondo asserendo che tutto l’oggi sia così 
moderno da farci apparire il Medioevo tanto lontano; basterebbe entrare in alcune classi 
della secondaria per scoprire che qualche docente resta ancora invischiato nelle panie di 
un metodo che, pur non richiamandosi esplicitamente alla memorizzazione, non ne è 
esente. 

Spesso  il  docente  pretende  che  gli  studenti  “studino”  la  filosofia,  la  quale  diventa 
frequentemente pura esposizione di un pensiero non meditato e quindi molto più vicino 
al  meccanismo mnemonico  che  alla  riflessione  logica,  anche  se  l’arte  mnemotecnica, 
qualora ben utilizzata, potrebbe diventare uno strumento valido per l’acquisizione di un 
sapere  che,  comunque,  andrebbe  poi  approfondito  e  filtrato  attraverso  valutazioni 
argomentate. Tale arte, infatti, utilizzando le immagini con lo scopo di far ricordare le 
informazioni,  come  accade  con  gli  ipertesti  o  con  l’uso  dei  media,  potrebbe  ben 
rappresentare il supporto per un percorso conoscitivo che poi, lasciando il posto ad un 
secondo livello, attuerebbe un’attività propriamente filosofica. Infatti se si vuol procedere 
verso una didattica che possa chiamarsi filosofica, posto che la filosofia non debba ri-
mediare ad un’insufficienza di notizie, ma abbia innanzitutto lo scopo di offrire criteri (di 
selezione,  di  valutazione  critica,  di  utilizzo  delle  informazioni,  ecc...),  occorrerebbe 
rendere  filosofico  il  lavoro  in  classe  e  quindi  richiamarsi  ai  nuclei  fondanti  della 
disciplina che è da intendersi come quell’attività che problematizza argomentando in 
modo critico. È infatti riduttiva, a mio giudizio, l’assunzione, come troppo spesso leggo 
in  articoli  di  presunta  analisi  metodologica,  della  filosofia  come  argomentazione; 
quest’ultima può ridursi a semplice tecnica applicativa se non si inserisce in quello che è 
uno dei nuclei fondanti, quelli in grado di portare gli studenti a “fare” filosofia e non 
semplicemente a “studiare” la filosofia o ad usare tecniche argomentative come fossero 
filosofia esse stesse. Ammaestramenti che ci indirizzano a ciò ve ne sono e molti; si pensi 
a Kant e alla sua lezione sulla quale non mi soffermo perché ben nota a tutti coloro che 
sanno che non esiste una filosofia, ma che esiste il filosofare.

Conservazione, dicevo, che è in fondo sempre una difesa, anche se non cosciente, di un 
vecchio fardello medievale e dall’altra parte innovazione di metodologie riflesse. Che cosa 
spinge una metodologia a procedere per una via invece che per un’altra? Credo sia la 
filosofia che ogni didattica ha a monte. Fortunatamente sono ancora pochi i docenti che 
non  si  pongono  il  problema metodologico,  ma  accade  che,  pur  ponendoselo,  a  volte 
restino  impigliati  in  una  concezione  dell’uomo  che  riceve  valore  dal  sapere  già 
confezionato, azzardando di privilegiare il  metodo espositivo. Se si utilizzasse il  metodo 
dialogico, invece, si entrerebbe in quella comunità che presuppone che l’uomo abbia un 
valore in sé dando così valore alla cultura intesa come ricerca e non come stagnazione di 
un  sapere  incontrovertibile.  Il  metodo,  dunque,  potrebbe  assumere  un  significato 
riduttivo,  se  la  caratteristica  di  unilateralità  lo  riducesse  a  semplice  strumento  di 
reiterazione di un sapere già concluso, oppure potrebbe assumerne uno considerevole se 
la didattica, invece di fondarsi su un profluvio di verbalismo, lasciasse da parte il rigido 
disciplinarismo attuato in “una scuola seduta”, contraddistinta da “lezioni di parole”22 e 
22 A tal riguardo degna d’attenzione è la critica di Rabelais (Gargantua e Pantagruel)  rivolta alla scuola, 
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si facesse, invece, promotrice di riflessione e di problematizzazione argomentata.

Entrambi i modelli d’insegnamento sono rinvenibili sia nell’antichità sia ai nostri giorni, 
contrassegnati, quello dialogico dalla preminenza della ricerca di una verità da scoprire 
più che di una verità da consegnare, quello espositivo dal primato del contenuto da tra-
smettere, così come la tradizione lo ha tramandato. Anche oggi, dunque, nelle nostre 
classi  all’interno  dell’insegnamento  della  filosofia  ricompaiono  i  due  modelli;  c’è  chi, 
adottando un manuale privo di documenti testuali, predilige l’esposizione del pensiero 
del filosofo letto da terze persone, chi, invece, utilizzando i testi dei filosofi, pur se non 
integralmente riportati, fa iniziare un dialogo a distanza tra gli studenti e i pensatori, con 
la necessaria ricaduta esistenziale, perché la filosofia non va insegnata, ma vissuta.
Se si vuol imparare a nuotare, dicevo tempo fa richiamandomi ad Hegel, non lo si può 
fare restando fuori dell’acqua a mimarne i movimenti: bisogna immergersi. Forse che si 
potrà  imparare  a  filosofare  restando  semplici  spettatori?  Come  si  impara  a  nuotare 
nuotando, così si apprenderà la filosofia facendola e il suo strumento, in mancanza della 
viva voce del filosofo, sarà il documento scritto che la storia ci ha consegnato.

Siccome è proprio della filosofia, secondo l’adagio socratico, “confutare e lasciarsi confu-
tare”, sarà il testo, presentandosi come unica espressione del filosofo che oggi non c’è 
più, a dover sottomettersi a tale prova; con questo noi ci confronteremo, non certo man-
dandolo a memoria, ma ponendogli domande ed attendendone risposta. Non è cosa fa-
cile; ecco forse il motivo per il quale molti docenti non lo frequentano. Nel Medioevo il te-
sto era fondamentale, ma il metodo lo appiattiva in un “sapere” mandato a memoria; 
oggi, fortunatamente, chi lo usa in altro modo, da una parte fa rivivere un pensiero mai 
morto, dall’altra induce il lettore a porsi in relazione con quel modo d’intendere la realtà. 
Certamente il testo filosofico può diventare il classico labirinto del mito di Teseo, ma può 
anche essere lo strumento per uscirne con rinnovata voglia di sapere. In quel labirinto ci 
si può perdere, ma la sfida non può non essere colta, pena la perdita totale del senso 
della fonte; se il labirinto non ‘imprigiona’ colui che lo penetra, esso è in grado di offrire 
sempre nuove possibilità di percorso, diversi sentieri che si propongono, si interrompono, 
si lasciano ritrovare, compaiono e scompaiono, aprendo vie alternative ed anche esiti fe-
condi. Se poi ci si fa condurre dal filo d’Arianna, allora il viaggio diventa molto più age-
vole e, anche se quel filo sembra essere appannaggio esclusivo del filosofo, ricercarlo è 
attività legittima di ognuno. Il docente di filosofia, da buon condottiero, potrebbe fungere 
da dipanatore di quel gomitolo, aiutando il giovane a percorrere strade nuove, insegnan-
dogli a muoversi all’interno del labirinto per salvarsi dalla prigione, spingendolo a pro-
varsi con la fonte e a ricercare egli stesso percorsi alternativi, forte delle esperienze che 
gli provengono dalla cultura in suo possesso e di quella che ricava dal mondo nel quale 
vive, agisce, sceglie, opera. In questo modo il testo mostrerebbe valenze sempre nuove, 
nuove possibilità di rilettura e reinterpretazione. Il labirinto, dunque, lungi dal ridursi a 
prigione, può ben diventare ‘dimora’ del soggetto che ricerca. Conservazione del testo sì, 
ma rinnovata metodologia; ecco che cosa ci unisce e che cosa ci separa dal Medioevo.

Certamente, per quanto riguarda il metodo di lettura del testo, qualcosa potremmo mu-
tuare da quel medioevo quando ci aprissimo alla disputatio, a quella fase nella quale di-
venta preminente l’opera del docente; attraverso la riflessione si insegnerebbe che, per 
proseguire, occorre ritornare incessantemente sui propri passi, che necessita l’attenzione 
per un orizzonte osservato a 360 gradi. E qui potrebbero innestarsi delle nuove attività, 
non del tutto sconosciute neppure all’epoca medievale, le esercitazioni che, privilegiando 
l’attività  dello  studente,  lo  obbligherebbero  a  seguire  un  certo  itinerario,  una  data 
riflessione, un ben delineato percorso, per cui, ognuna di esse, adattata ad un particolare 
testo e calibrata su un determinato modo di fare scuola, trasformerebbe gli studenti in 
‘attivi produttori’ di un lavoro personale, forse irripetibile, portando un frutto più valido 
di quello che si otteneva o si ottiene con la classica lezione frontale.

rimasta estranea a qualsiasi vicenda pratica, mentre ben più fruttuosa sarebbe stata un’educazione legata 
alla vita.
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Qualcosa, dunque, potremmo mutuare dal medioevo, se non addirittura dall’antichità, 
conservando  ciò  che  maggiormente  si  attesta  all’interno  dei  nuclei  tematici 
dell’insegnamento  della  filosofia,  il  metodo  dialogico per  intenderci,  quello  utilizzato 
nell’attività didattica già all’epoca di Socrate, o il metodo interrogativo di Agostino, utile 
sia come metodologia scolastica (domande e risposte nel De Magistro), sia come metodo 
di introspezione per interrogare se stessi (nelle Confessioni). 
A questo metodo potremmo far risalire la prassi medievale23 legata alle quaestiones: l’ars 
disputandi come  modalità  di  interazione  didattica  e  come  metodologia  che  potrebbe 
anche essere ripresa oggi, come ci ricorda Andrea Porcarelli24:

Riproporre istanze e suggestioni tratte dai contesti filosofici del passato ai giovani di oggi, sia  
dal punto di vista dei temi, sia dal punto di vista dei metodi, significa in ogni caso cercare di 
fare i conti con i loro “mondi vitali” e con gli orizzonti spontanei di dialogo e di significato che li 
caratterizzano. L’arte del disputare tra giovani, su tematiche significative può essere – anche 
oggi – un utile esercizio, seppure con finalità diverse rispetto al passato.

Che cosa significasse per i medievali l’applicazione di tale metodo ce lo racconta il teologo 
parigino Pietro Cantore (?-1197) nel suo De tropis loquendi: 

L’insegnamento della Sacra Scrittura viene impartito in tre modi, con la lettura, la disputa, il  
sermone. La lettura è per così dire il fondamento di tutto il resto. La disputa è paragonabile al  
muro di un edificio, in quanto nessuna verità può essere veramente capita e predicata con 
ardore se prima non sia stata masticata dai denti della disputa. Ma la predicazione, cui le  
altre funzioni fanno da servitori, è, per così dire, il tetto e il rifugio per i fedeli dall’impeto dei 
vizi.

Non credo che Porcarelli volesse invitarci al sermone o alla predicazione, ma forse ci indi-
cava di riprendere quella metodologia medievale che potrebbe aiutare i giovani alla rifles-
sione; il metodo è a tutti noto: il maestro leggeva e commentava, passo dopo passo, un 
testo classico (lectio delle famose auctoritates). La lectio suscitò ben presto delle quaestio-
nes in riferimento a posizioni di altri pensatori. Questo metodo, come accade spesso nella 
cultura che non si ferma al “confezionato”, ma si affina, originò un altro genere auto-
nomo, quello delle  disputationes; ogni  quaestio  veniva disputata, cioè discussa e infine, 
come ricorda Radulphus Brito nel suo trattato Sui metodi dell’opponens e del respondens, 
determinata da una deliberazione del magister. Ma qui siamo ormai in un medioevo le-
gato alla cultura vissuta nelle Università e non più in quella chiusa nei monasteri. Se 
l’opponens è il maestro, o persona da questi indicata, il respondens è lo studente, o più 
precisamente, il baccelliere, cioè il candidato alla carriera universitaria. Come si può ben 
intendere la disputa, condotta in sede universitaria, metteva in gioco conoscenze e tecni-
che tali da rappresentare il mezzo più idoneo per verificare il grado di preparazione del 
futuro docente. Il limite di questa didattica consisteva nel fatto che non era permessa 
nessuna  intromissione  di  pareri  personali,  dovendo  il  baccelliere  attenersi 
scrupolosamente alle sole auctoritates. Il testo delle lezioni, di norma redatto dal maestro 
in forma di commento, già chiariva anticipatamente la chiave di lettura che sarebbe stata 
espressa a cui si doveva sottomettere l’argomentazione.

Collaterale, e poi successiva a questo genere, fu una particolare forma di  disputatio: il 
procedimento dialettico della  quaestio  quodlibetalis;  esso constava di  alcune fasi:  pre-
sentazione di una questione (quaeritur), elencazione di alcune obiezioni (videtur quod), 
enunciazione della soluzione (sed contra), enunciazione della posizione del maestro (re-
spondeo), risoluzione delle varie obiezioni (ad primum…).
23 Nell’epoca  medievale  ars  disputandi è  presente  soprattutto  dopo  il  rinvenimento  dei  Topici,  e 
principalmente dopo la lettura del libro VIII laddove Aristotele parla espressamente dell’arte della disputa.
24 Si può scaricare in formato pdf l’articolo (di cui presentiamo un passaggio)  Costruire “dispute virtuali” di 
filosofia mediante le TIC in www.filosofiamo.com nella sezione Articoli e nella sottosezione Didattica. Andrea 
Porcarelli nel 1996 pubblicò Una "disputatio" per il liceo, nel «Bollettino della Società Filosofica Italiana», N° 
157 e nel  1998, nel  numero 4 di  «Comunicazione filosofica»,  un articolo dal  titolo  Insegnare  la filosofia 
medievale: stereotipi e innovazioni didattiche; l’articolo può essere scaricato da internet nel sito www.sfi.it/cf/
archivio_cf/cf4/articoli/porcarelli.htm.
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Se si fa una riflessione su queste metodologie, ci si accorge di due caratteristiche, la 
prima che ci si richiama più ad una tecnica che ad una strategia o ad una riflessione, la 
seconda  che  mette  in  luce  la  preminenza  dell’oralità,  dimensione  che  giustifica  la 
rilevanza della memoria nella conquista del sapere, di un sapere già più libero rispetto a 
quello monastico dell’alto medioevo, ma ancora non del tutto indipendente e costruttivo 
di un proprio modo di essere del soggetto che apprende. Oggi, invece, la centralità si è 
spostata, compiendo quella rivoluzione copernicana che ha messo al centro il soggetto 
dell’educazione, facendogli girare attorno tutto ciò che può formarlo integralmente; e non 
si  parla  di  formazione  solo  come  conoscenza,  ma  soprattutto  di  competenza,  nuovo 
canone che imprime alla metodologia nuove forme di approccio didattico decisamente 
sconosciute a tutto il medioevo, sia a quello alto sia a quello basso, se non si considera 
l’aspetto dialettico sul quale però prevale la tecnica o la strategia sull’aspetto formativo 
della persona.

Innovazione,  quindi,  senza  però  dimenticare  il  passato;  potremmo  richiamarci  quasi 
quasi all’aufhebung hegeliano inteso però come sintesi e non come abolizione o annulla-
mento (come si trova nelle traduzioni di chi non ha colto l’animo del filosofo tedesco), ma 
come superamento che toglie l’opposizione tra poli opposti, nel quale superamento c’è 
anche la conservazione. Un esempio ci sia di chiarimento25:

Il boccio - dice Hegel - dispare nella fioritura, e si potrebbe dire che quello viene confutato 
da questa; similmente,  all'apparire del  frutto, il  fiore vien dichiarato una falsa esistenza 
della pianta, ed il frutto subentra al posto del fiore come sua verità. Tali forme non solo si 
distinguono; ma ciascuna di essere dilegua anche sotto la spinta dell'altra, perché esse sono 
reciprocamente incompatibili. Ma in pari tempo la loro fluida natura le eleva a momenti 
dell'unità organica, nella quale non solo non si respingono, ma sono anzi necessarie l'una 
non meno dell'altra, e questa eguale necessità costituisce ora la vita dell'intiero. 

Il boccio dispare, dice Hegel, nel momento in cui compare la fioritura; esso non c’è più 
mentre  appare  il  fiore;  mai  potrebbero  esistere  insieme,  ciò  sarebbe  inconcepibile, 
l’intelletto non lo permetterebbe! Così il fiore viene spiegato come la negazione del boccio. 
La stessa cosa avviene nel momento in cui il fiore cede il passo al frutto che da questo 
prende vita; quando c’è uno non c’è posto per l’altro; la vita dell’uno presuppone la morte 
dell’altro. Se noi trasportassimo nel nostro discorso questa interpretazione, dovremo con-
cludere che il  Medioevo è da espungere come epoca buia, dalla quale prendere le di-
stanze. Ma Hegel ribatte che questo risultato proviene da un’analisi che non va a fondo 
nella considerazione del rapporto tra le cose; se, invece di fermarci alla separazione ope-
rata dall’intelletto tra due entità prese isolatamente, procedessimo con una indagine ra-
zionale, allora scopriremmo che nella nuova vita c’è anche chi è morto, perché, cedendo il 
passo a chi nasce, perdura quella  unità organica (come la chiama Hegel) che unisce le 
due polarità le quali non solo non si respingono, ma sono anzi necessarie l'una non meno  
dell'altra.

L’Aufhebung dunque, potrebbe ben essere chiarito da una interpretazione del passato 
come dimora dalla quale partire per togliere, conservando, e per superare, riedificando. 
In questo modo i poli, incompatibili all’apparenza, non verrebbero soppressi, ma elevati 
ad un livello superiore, nell’unità che risolve ogni carattere di opposizione. 

Tale interazione reciproca manifesta quella dinamicità dello sviluppo che non nega il 
passato, ma a quello si rivolge per incamerare ed evidenziare ciò che può essere rivissuto 
in termini di novità. La cultura, dunque, in questo modo viene intesa come una continua 
rielaborazione di materiali  che contengono tutta una serie di virtualità che, a volta a 
volta,  si  riattualizzano  attraverso  il  recupero  di  alcune  riflessioni  nuove.  Questo  è  il 
fascino del sapere che dimostra come l’uomo possa crescere in virtù del recupero della 
storia passata. In fondo è proprio la storia che ci  esplicita il  cammino compiuto e ci 

25 Prefazione alla fenomenologia, a cura di E. De Negri, La Nuova Italia, Firenze 1997.
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impone di considerarla un po’ anche come maestra di vita, di una vita nuova, scrigno di 
principi del passato che si maturano con forme sempre ristrutturate in un presente più 
ricco perché alto sulle spalle dei giganti che lo hanno preceduto.
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