
La Luce della Verità nel profondo di se stessi nella concezione di Agostino. 
 
Al tempo di Agostino, riguardo all’insegnamento, si riteneva che il maestro passasse le 
conoscenze all’alunno che non sapeva nulla. Il maestro sapeva, l’alunno no. 
 
Facendo riferimento ai grandi personaggi dell’epoca greca, questo concetto andava contro 
il pensiero di Socrate che riteneva che dentro l’individuo ci fosse già tutto. 
 
Se una persona non ha mai sentito un certo argomento, dato che la trasmissione del 
sapere avviene tramite la comunicazione verbale,  se tu non conosci il significato delle 
parole, passarti la conoscenza tramite le parole, non serve a nulla. Ma l’esperienza diretta 
delle cose è limitante. 
 
Se tu hai fatto esperienza da solo, nessuno ti dice che quello che hai sperimentato sia 
giusto. Lo stesso vale per il maestro che ti fornisce un’informazione: come si fa ad essere 
sicuri che dica il giusto? 
 
Con tutto questo giro di confutazioni, Agostino dice che l’unica verità è quella data 
dall’illuminazione data dal maestro interiore, cioè data da Dio. 
 
L’opera di Agostino è quindi il “De Magistro” che è il “Maestro interiore”. 
 
Il maestro è colui che nasce con i sofisti, i quali portarono avanti il programma di 
educazione ellenistica che andò avanti per parecchi secoli, portando avanti le discipline 
del trivio e del quadrivio, per formare uomini politici.  
 
Quando Agostino si convertì alla religione cristiana si rese conto che quell’insegnamento 
che fino ad allora era andato bene, in realtà non gli servivano molto. In una delle sue 
prime opere, il “De Magistro”, porta avanti la sua visione sulla funzione dei maestri. Per lui 
i maestri sono figure inutili perché nel momento in cui travasano in maniera passiva ai loro 
discenti tutte le loro conocenze, gli alunni conoscono le parole ma non le hanno apprese, 
non capiscono il contenuto, perché tutto ciò che apprendiamo con la ragione è frutto di 
esperienza. Ma se noi abbiamo fatto esperienza di qualche cosa vuole dire che questa 
esperienza o l’abbiamo fatta da soli o tramite un’altra persona, in  entrambi i casi non 
sappiamo se quello che abbiamo imparato sia giusto. Agostino dice che noi lo sappiamo 
tramite l’illuminazione divina che è in ciascuno di noi. Noi sappiamo già la verità, dobbiamo 
solo farla venire fuori. 
 
Socrate e Platone erano pagani politeisti, Agostino è cristiano monoteista e secondo lui è 
solo Dio il vero maestro. 
 
Si parla di rivoluzione cristiana perché il cristianesimo ha portato ad una modifica 
sostanziale dell’educazione e dell’istruzione in campo pedagogico. La finalità precedente 
era quella di formare un uomo politico, in grado di governare, di organizzare la polis, cioè 
la città. Nonostante che ci fossero stati grandi nazioni che avevano creato imperi, l’uomo 
continuava ad essere infelice. Di fondo c’era qualcosa di sbagliato. Con il cristianesimo si 
cominciò a dirottare i campi dell’insegnamento dall’obiettivo che l’uomo avrebbe dovuto ad 
essere un uomo ricco, un potente condottiero, un importante avvocato o uomo politico, 
portando l’uomo verso nuovi obiettivi: rispetto verso tutti gli altri, indipendentemente dal 
genere (maschi o femmine) dall’età (bambini, adulti, vecchi) ecc. Ci vollero centinaia di 
anni dall’avvento di Cristo perché si realizzasse questo cambiamento. 



Grandi padri della chiesa, sia padri greci che padri latini, si impegnarono a rischio della 
propria vita per smuovere le acque del loro tempo. Sant’Agostino fu uno di questi. I Santi 
come lui furono i personaggi fondamentali nella storia dell’educazione. 
 
Le Scienze Umane sono legate alla storia dell’uomo. La mentalità dell’uomo cambia a 
seconda del periodo, la nostra cultura è immersa in quello che ci circonda. Noi siamo più o 
meno mossi dalle stesse ideologie perché ora viviamo tutti in modo simile, ma mille anni fa 
il cristianesimo era sviluppato nella zona del Mediterraneo. Fu qui che avvennero i 
cambiamenti più importanti. La popolazione viveva in modo succube della legge cristiana 
che come tutte le leggi aveva dei divieti che erano da interpretare. Dio non era visto come 
un amico ma come un giudice pronto a colpevolizzarci. Si aveva la paura di Dio. Anche la 
conoscenza era demandata a Dio che abbassava la stima di se stessi e faceva diminuire il 
coraggio. Nei secoli dopo l’anno mille, molto lentamente comincia a muoversi la mentalità 
dell’uomo.  
 
San Tommaso d’Aquino fu uno di questi uomini che aiutarono il cambiamento.Visse nel 
1200 cioè quando vi fu la nascita dei comuni, quelle reatà locali che presero maggiore 
potere, a discapito del potere centrale. Se si comincia ad avere voglia di cambiare 
qualcosa, si ha un atteggiamento ottimista, si evita di essere succubi delle situazioni. 
L’uomo comincia a riprendersi il coraggio che aveva abbandonato per paura. L’uomo 
tornerà ad essere “artefice del proprio destino” cioè “homo faber”. Se si dà da fare ottiene i 
risultati. Siamo noi a creare il nostro destino, se ci diamo da fare abbiamo risultati migliori. 
 
 


