
Ripasso educazione 
 
Si torna a prendere in considerazione il concetto di educazione cristiana. Fino alla nascita 
di Cristo l’idea era di formare un uomo politico. Il fine era solo quello di salvaguardare lo 
stato, formando un uomo che fosse in grado di reggere lo stato stesso, essendo in grado 
di governare. I sofisti avevano il concetto di paideia. Che significa formazione dell’uomo e 
che supera il concetto di areté, con i requisiti di virtù, di coraggio, virilità, amore per la 
patria e per la famiglia (cantata dai poeti come Omero). Quando le polis divennero città 
stato non era più necessario essere forti, bisognava essere astuti, bisognava essere in 
grado di convincere i cittadini: paideia. I saggi divengono politici. 
 
Cinque secoli dopo l’Antica Grecia fu conquistata dapprima dai Macedoni e poi dai 
Romani. Durante l’impero romano nacque Gesù Cristo che portò un messaggio di 
educazione differente. Il concetto di educazione non è più una trasmissione di sapere ma 
di amore verso il prossimo. Soltanto con l’amore verso il prossimo ci si toglie da ogni 
problema.  
 
L’educazione cristiana cambia i connotati dai concetti pedagocici precedenti. Ma anche 
questi concetti iniziali furono sostituiti da nuovi concetti sempre legati al cristianesimo. 
Cristo insegnava per strada, a tutti, ricchi e poveri, alle donne e ai bambini, ai malati e ai 
sani, cioè a tutti, perché tutti erano degni di imparare, il concetto di amore prende il 
sopravvento su qualsiasi altra cosa. 
 
Nascono i monasteri che erano luoghi di accoglienza dei pellegrini, i pellegrini che 
arrivavan dai luoghi di pellegrinaggio, cioè facevano lunghi viaggi per incontrare i luoghi 
dove il cristianesimo si era sviluppato. 
 
Uno dei primi monasteri fu quello di Benedetto da Norcia (in Umbria). 
 
Fondò il primo monastero a Montecassino (Lazio). Fu il primo luogo di formazione che 
portava avanti il metodo insegnato da Gesù. I primi monaci furono coloro che ebbero il 
compito di formare altre persone, trascrissero la Bibbia (cioè l’insieme di libri, la parola 
bibbia significa insieme di libri). Le principali suddivisioni della Bibbia sono: il Vecchio 
Testamento (conosciuto dagli ebrei) che parlava della genesi, di com’era nato il mondo 
fino all’annunciazione del Messia. L’antico testamento era suddiviso in più parti, gli ebrei 
conoscevano soprattutto i primi 5 libri (Torah) Pentatene. Nel Nuovo Testamento si parla 
di Gesù, quindi tratta argomenti dalla nascita di Gesù in poi.  
 
I libri sacri erano scritti a mano su carta molto delicata. I testi andavano persi anche per gli 
incendi, i terremoti, le guerre. I monaci benedettini erano detti “amanuensi” perché 
riscrivevano a mano in bella grafia i testi sacri. Queste persone avevano anche un altro 
compito, perché Benedetto fondò anche la regola benedettina: ora et labora (prega e 
lavora). 
 
I monaci benedettini coltivavano i campi per il cibo ma anche per fare i medicinali 
erboristici. 
 
Oltre a queste cose i monaci benedettini avevano anche lo scopo di educare i giovani, 
dando loro un’istruzione. Nei monasteri andavano a finire anche tutti quei giovani che 
volevano dedicarsi alla cultura religiosa. Molte persone si formano nei monasteri 
benedettini, diventando uomini di grande sapienza. Ad esempio Alcuino da York, monaco 



inglese, che istruì Carlo Magno, quando il sovrano si rese conto dell’importanza della 
cultura. Alcuino fondò le scuole palatine, istruendo anche la famiglia e la corte di Carlo 
Magno. 
 
Nella seconda metà del 1200 in Italia ha i natali Dante Alighieri. 
 
In questo periodo di grande fervore culturale nacquero anche le prime grandi università. In 
altre parti dell’Europa ve n’erano già altre come a Parigi (Sorbona), a Tolosa, ad Oxford. 
 
L’Università di Bologna è una delle più prestigiose del tempo, ma vi furono anche 
l’università di Padova e quella di Napoli. 
 
L’Università era un gruppo di lavoro. Ora l’università è intesa come un luogo dove i docenti 
insegnano ai docenti. In realtà l’università nasce come un luogo dove le menti giovani dei 
docenti collaborano nella ricerca culturale con le menti più esperte dei maestri. Erano 
luoghi di ricerca. 
 
I locali universitari erano suddivisi in luoghi dove si tenevano le lezioni e locali con i libri 
(biblioteche). Alcuni magister insegnavano sia la teologia (studi relativi a Dio) e i magister 
che insegnavano materie più generali. 
 
I clerici vaganti erano gli studenti che seguivano i maestri e viaggiavano da una università 
all’altra per incontrare altri docenti. Il vantaggio rispetto alla situazione attuale era che si 
parlava ovunque il latino (ora ognuno insegna nella propria lingua), perciò in qualunque 
luogo i clerici potevano comprendere le lezioni dei vari docenti. 
 
Lectio: il docente esponeva la lezione che voleva trattare (lezione frontale). 
 
Disputatio: era successiva alla lectio e vi era discussione sui temi trattati, migliorando la 
mente sia del docente che del discente. Già Socrate non teneva lezione ma stimolava gli 
studenti a parlare e poi instaurava la disputa cioè la discussione, in cui si rivedeva tutto 
quello che era stato detto per verificarlo, arricchirlo. 
 
Era un metodo dialettico (Socrate lo chiamava lezione dialogata o dialogico), qui si dice 
dialettico perché tramite la discussione la tesi iniziale può essere anche confutata. 
 
L’uomo in questo periodo di rende conto di essere l’artefice del proprio destino, è l’uomo 
faber, mette “su bottega” diventa artigiano, si rende conto che si possono lavorare i 
materiali che la natura offre per ottenere nuove cose. 
 
Si lavorarono il vetro, la carta, il cuoio ma anche altri mestieri: sarto, macellaio, panettiere. 
Già prima vi erano tali mestieri ma ognuno si faceva da sé ciò che gli serviva (pane, cuoio 
ecc.). Quindi nacquero le botteghe e per fare tali lavori furono istituiti dei corsi. 
 
 
 
 


