
Agostino è colui che fa da tramite, da ponte dalla cultura ellenistica alla cultura cristiana. 
Agostino rappresenta il cristiano che ha vissuto sulla sua pelle una impostazione di vita 
completamente diversa da quella del cristianesimo. Agostino partì da una cultura 
scolastica di tipo ellenistico (trivio e quadrivio), avendo una grande ambizione di diventare 
un grande oratore, pur essendo a distanza di trecento anni dalla nascita di Cristo, il 
cristianesimo non aveva ancora preso piede. L’ellenismo portava a carriere di successo 
politico, basato sulla dialettica e retorica. 
 
Quando Agostino si rende conto che non è la preparazione esterna bensì la sua 
maturazione interiore e presa di coscienza che sono i veri fini dell’uomo. Nel “de ordine” 
ribadisce l’inutilità dello studio delle discipline ellenenistiche, senza una capacità interiore 
di capire ciò che è bene e ciò che è male. Nel “de magistro” si rende conto dell’inutilità dei 
maestri che insegnavano senza che le persone potessero capire che cosa insegnavano. 
Le confessioni sono forse lo scritto più conosciuto di Agostino e ribadiscono l’importanza 
che l’uomo ha nel “confessarsi” (riflessivo, perché non ci si confessa solo ad un’altra 
persona), cioè essere in grado di guardare in noi stessi, avendo l’umiltà di comprendere 
ciò che di sbagliato noi abbiamo compiuto ma anche ciò che gli altri, compresi grandi 
maestri, ci hanno insegnato. 
 
Passano due secoli e si arriva al 500 dopo Cristo. Nonostante siano passati cinquecento 
anni, l’insegnamento cristiano è appena decollato. Iniziano ad esserci dei competenti e 
nascono dei luoghi in cui essi portano avanti il messaggio cristiano, cioè nascono i 
monasteri, abitati da persone competenti. 
 
Benedetto da Norcia è un monaco che nasce alla fine del quattrocento, vive il messaggio 
cristiano e vuole portare avanti il messaggio cristiano nella sua purezza, soprattutto verso 
le classi sociali meno abbienti. 
 
Nei monasteri vengono accolte quelle persone bisognose, ma anche quelle persone che 
sentono la necessità di approfondire il messaggio di Cristo. Il monaco più importante del 
monastero è l’Abate e vigila sulla correttezza dell’applicazione delle regole. 
 
La prima regola è “ora et labora” cioè “prega e lavora”. Benedetto da Norcia si rende conto 
che la preghiera, così importante, non era da rivolgersi a Dio solo per se stessi, bensì per 
tutte le persone, anche per quelle persone che ancora non si erano convertite. 
 
Il lavoro dei monaci doveva essere utile alla popolazione. Uno dei lavori era quello di 
riscrivere le sacre scritture che nel corso del tempo si erano deteriorate. Si stava correndo 
il rischio che le sacre scritture andassero perse. I monaci amanuensi, al lume di candela, 
con i pennini e l’inchiostro, scrivevano sulla carta pergamena, robusta, costruita dagli 
stessi monaci. Senza di loro noi non avremmo probabilmente avuto copie delle sacre 
scritture. 
 
Altra attività lavorativa era relativa alle proprietà delle piante officinali. Le piante officinali 
servivano sia per la cura delle malattie, sia per l’alimentazione. 
 
I monaci ricavavano le essenze, gli sciroppi, le tinture madri e curavano determinati 
disturbi dell’organismo. 
 
I monaci poi offrivano ristoro ai pellegrini che compivano lunghi viaggi di pellegrinaggio. I 
pellegrini non potevano portarsi tanti bagagli, quindi per loro era importante il ristoro offerto 



dai monaci nei monasteri, sia per mangiare qualcosa di caldo, sia per dormire, per loro e 
anche per i loro animali. 
 
La seconda regola era la regola “magistri”. Oltre ai competenti nei monasteri c’erano gli 
incipienti, cioè coloro che volevano imparare le lezioni. 
 
Benedetto da Norcia si era accorto delle grandi scorrettezze compiute dagli insegnanti fino 
a quei tempi: gli studenti venivano picchiati. Una delle prime regole della regola magistri 
era quella di non picchiare gli alunni. 
 
La seconda regola (che già era stata suggerita da Quintiliano) era che l’insegnamento 
doveva essere individualizzato. Ogni alunno era unico e diverso dagli altri. 
 


