
Religione (parte seconda) 
 
Nella società si sta impiantando la mentalità cristiana, secondo quelli che sono stati gli 
insegnamenti di Gesù. 
 
Il percorso per diventare cristiani, per entrare a far parte della comunità cristiana era un 
periodo di preparazione, detta catecumenato, che terminava nel battesimo, entrando in 
pieno titolo tra i cristiani. Il catecumenato continuava oltre il battesimo. 
 
La preparazione del battesimo era possibile perché erano gli adulti ad essere battezzati 
(attualmente viene fatto immediatamente dopo la nascita e la decisione di essere 
battezzati è dei genitori). 
 
Il catecumenato continuava e si divideva in due persone. 
 
Gli incipienti sono coloro che sono agli inizi della preparazione. 
I competenti sono coloro che diventeranno i formatori. 
 
I competenti diventeranno i “padri formatori”, cioè coloro che hanno una tale esperienza e 
conoscenza sul significato del battesimo che si possono permettere di diventare persone 
competenti. 
 
Vi è la suddivisione tra la patristica greca e la patristica latina. 
 
La patristica greca esiste perché siamo ancora durante l’ellenismo, l’influenza della cultura 
ellenica è assolutamente prioritaria, nonostante si parli di cristianesimo la stragrande 
maggioranza delle persone è pagana, molti hanno una cultura ellenistica e alcuni sono 
greci. 
 
 

Agostino da Ippona 
 
La patristica latina è rappresentata da Agostino di Ippona. Vive nel terzo secolo dopo 
Cristo, il cristianesimo non è ancora affermato, la popolazione dell’impero era ancora 
pagana, con una mentalità ellenistica, perché predominavano le materie di insegnamento 
del trivio e del quadrivio. 
 
Le materie del trivio: dialettica, retorica, grammatica. 
Le materie del quadrivio: aritmetica, geometria, musica, astronomia. 
 
Agostino da Ippona studiò queste materie, fu affascinato soprattutto dall’arte oratoria, un 
obiettivo importante per tutti coloro che potevano continuare gli studi, era diventare un 
buon oratore, per essere un uomo politico,  o un avvocato importante. 
 
Agostino proveniva da una famiglia non ricca, ma non troppo povera. Quando trascorreva 
il suo tempo libero era solito andare ad ascoltare gli avvocati del foro che si intrattenevano 
con le persone. L’arte oratoria, la capacità di parlare in modo fluido, incantando gli altri con 
forza ed enfasi, lo affascinava. 
 
Agostino sperava di poter continuare gli studi a Milano, con l’aiuto di uno zio. 
 



L’avvocato presso cui avrebbe dovuto continuare gli studi, dopo averlo testato, non lo 
ritenne all’altezza di proseguire questi studi. Agostino non solo ci rinunciò, ma anzi si 
arrabbiò al punto che tornò dall’avvocato facendo un discorso talmente grintoso che 
l’avvocato ammise di essersi sbagliato e lo ammise allo studio. 
 
Il padre di Agostino era ancora un pagano, completamente immerso nella cultura 
ellenistica, ma madre aveva già incontrato il cristianesimo tramite il vescovo di Milano 
Ambrogio. 
 
Agostino visse con la mentalità pagana per buona parte della sua vita, divenendo un 
grande avvocato. 
 
Lui si trovò a difendere un uomo che era stato accusato di avere picchiato la moglie.  
Grazie alla bravura di Agostino l’uomo fu scagionato, ma il figlio della vittima, incontratolo, 
gli disse: “Lei non sa chi ha permesso di tornare in libertà”. Infatti l’uomo, tornato a casa, 
uccise la moglie. Subito Agostino non diede peso all’esperienza, ma a distanza di anni ci 
ripensò e in età adulta Agostino si convertì al cristianesimo, con una passione così 
profonda, da essere poi considerato un padre della chiesa. 
 
Tutto quello che fino a quel punto non gli causava particolare attenzione, gli diede fastidio. 
Scrisse parecchie opere mettendo in discussione la cultura scolastica basata 
sull’ellenismo. 
 
Scrisse molti libri importanti come il “de magistro” e “le confessioni”. 
 
La scuola secondo lui avrebbe dovuto avere come scopo prioritario i valori della vita, non 
solo a portare avanti la propria individualità. Le scuole preparavano per la fama, la gloria, 
la ricchezza, ma non il rispetto e l’amore per gli altri. La scuola secondo lui avrebbe dovuto 
essere basata sulla conoscenza di Dio. 
 
Ciascuno di noi non ha bisogno per imparare perché il maestro è già dentro di noi (c’è una 
leggera attinenza con il pensiero di Socrate), ma per Agostino è già dentro di noi per 
volere di Dio, perché Dio è in maestro interiore. Il maestro esteriore non può far nulla se 
dentro di noi non ci fosse il maestro interiore. 
 
Nel 1200 Tommaso d’Aquino si scontrerà contro il concetto di maestro interiore portato da 
Agostino, ma Agostino fu un cristiano, non un teologo come poi fu San Tommaso 
d’Aquino. 
 
Altro libro scritto da Agostino è “le confessioni”. 
 
Una confessione è il racconto di una esperienza, spesso di una brutta esperienza, spesso 
è associata ad un qualcosa di negativo. 
 
Agostino per buona parte della sua vita visse da pagano, perciò nelle confessioni scrisse i 
suoi sbagli della vita. 
 
Agostino visse un particolare episodio da ragazzino, quando insieme con i suoi amici era 
solito comportarsi in un certo modo nei confronti di un contadino in un campo di frutta. 
Questi ragazzi non avevano bisogno di rubare la frutta, ma di fisso, per dimostrarsi abili, 
andavano a rubare la frutta. Agostino non vi era mai andato insieme a rubare ma fu indotto 



dagli altri ragazzi, che poi non mangiavano la frutta rubata, ma la distruggevano con 
cattiveria. Il nostro comportamento sociale può essere completamente capovolto dal 
comportamento di gruppo degli altri. 
 
Nelle confessioni Agostino afferma che da ragazzo non si rendeva conto del danno 
causato da una sciocchezza, forse l’unica possibilità di sopravvivenza di quell’uomo. La 
scuola non gli insegnò mai il valore del rispetto. 
 
Oltre alle materie insegnate, Agostino non condivideva neanche il metodo di 
insegnamento che prevedeva che tutti fossero trattati nello stesso modo (come già 
affermato da Quintiliano due secoli prima, ma le cose non erano cambiate). 
 
Perché bisogna parlare a tutti nello stesso modo? Perché bisogna picchiare i bambini? 
Agostino fa queste riflessioni di pedagogia. 
 
L’insegnamento interno parte dal divino, ma il metodo utilizzato dalla cultura ellenistica, 
per Agostino, schiaccia ed eliminano il maestro interiore. 
 
Le persone che ci circondano, se hanno la nostra stessa formazione, non fanno che 
portare in rilievo ciò che possediamo fin dalla nascita; se invece l’individuo si contorna di 
persone che danno peso a materie inutili e fuorvianti, non riesce a sviluppare il maestro 
interiore. 
 
Tommaso d’Aquino sosterrà che noi possiamo anche avere un maestro interiore, ma da 
solo non fa nulla, riprenderà quindi i concetti della potenza originale presente in ciascuno 
di noi. 
 
Ad esempio, il seme della quercia contiene in “potenza” l’intera quercia adulta, 
innaffiandolo e facendo in modo che sia esposto al sole, il seme può germogliare e 
diventare quercia: diventa “atto”. 
 
Tommaso è un teologo, cioè uno studioso della fede che ha già una base razionale, 
mentre Agostino è un cristiano, punta esclusivamente sull’importanza di Dio; Agostino non 
ha ancora la capacità di andare oltre la fede. Tommaso riesce a mediare tra fede e 
razionalità. 
 
 
Mentre la paideia era concentrata sull’affermazione dell’uomo politico, la paideia cristiana 
cercava di ribadire il nuovo percorso di formazione. 
 
L’oratore che con la dialettica e la retorica cercava di persuadere gli altri, non aveva una 
morale corretta. Isocrate è stato uno dei primi a sostenere che l’uomo politico oltre a dire 
tante cose, doveva dire cose oneste, perché altrimenti avrebbe dato gravi danni ai 
cittadini. Poi vi fu anche Cicerone che dava importanza ai valori morali. Ma, nonostante 
questi precedenti tentativi, anche Agostino non fu istruito con concetti morali. 
 
Giovanni Crisostomo fu un padre della chiesa, di cultura greca; invece diede molto peso 
all’educazione dei giovani con concetti morali; egli scrive un libro: vanagloria e giusto 
modo di educare i figli. La vanagloria è qualcosa di inutile, che non serve a niente. 
 



San Girolamo ed altri furono padri della chiesa di cultura latina. San Girolamo dice che è 
importante saper leggere e scrivere per poter sapere cosa dicono le sacre scritture e 
poterle praticare. San Girolamo sarà un modello per la pedagogia di Sant’Agostino da 
Ippona. Comportarsi in un modo retto significa comportarsi che il mio comportamento non 
vada a danneggiare il comportamento degli altri. Questi concetti sono importanti 
indipendentemente dalla fede cristiana. 
 
Come si fa a sapere se quello che dice il maestro è vero o è falso? 
 
Perché il bambino apprenda deve associare la comunicazione verbale con l’esperienza 
(visiva, tattile ecc.) dell’oggetto relativo alla parola da comprendere. L’associazione tra 
comunicazione e oggetto è il fondamento dell’apprendimento. Agostino dice: “Coma faccio 
a sapere se quello che dice il maestro esterno è vero? Se io non ho già la mia conoscenza 
interna, le parole del maestro esterno non sarebbero comprese”. La mia esperienza mi 
permette di costruire un archivio nella memoria, la percezione sensoriale di un oggetto fa 
scaturire un percorso di ricerca mentale fino a che non si trova il nome dell’oggetto in 
questione. Per Agostino l’unica certezza che le parole del maestro esteriore siano vere è 
di basarsi sulle sensazioni scaturite dal maestro interiore. 
 
È Dio stesso che illumina il cuore dell’uomo, permettendogli di giudicare il vero e il falso, il 
bene e il male. Nel momento che tu già conosci ciò che è bene e ciò che è male hai già 
fatto una  conoscenza. Agostino parte dalla conoscenza del linguaggio. Il modo con cui ci 
mettiamo in contatto con gli altri è il linguaggio. Il linguaggio si basa su un codice 
linguistico. La nostra capacità di parlare in parte è innata, l’altra parte è acquisita. Il 
messaggio di Cristo è di conoscere gli altri, se conosco gli altri possono mettermi in 
contatto con gli altri con un codice linguistico comprensibile e il codice innato è Dio. 
 
Se tu hai Dio come maestro interiore, non sbagli. 
 
Anche Socrate diceva, cinquecento anni prima, che noi abbiamo già la conoscenza dentro 
di noi, ma magari non riusciamo a tirarla fuori, non riusciamo a farla emergere, senza la 
presenza di un maestro. 
 
Tutti siamo portati al rispetto delle regole sociali ma è tutto ciò che ci circonda (come ad 
esempio i concetti ellenistici) deviano da questa natura virtuosa. Il maestro interiore si può 
conoscere attraverso gli insegnamenti del cristianesimo. 
 
 
 
 
 
 
 
 


