
Sistemazione della cultura classica. 
 
La cultura classica si riferisce alla cultura greca ed ellenistica. Ora, epoca di Gregorio 
Magno (sesto secolo), viene sistemata. 
 
Le arti liberali sono 7, formate 3 (grammatica, retorica, dialettica) dal trivio e 4 (aritmetica, 
geometria, astronomia, musica) dal quadrivio. 
 
La cultura classica (arti liberali) sono riviste alla luce della cultura cristiana. La cultura 
cristiana è basata sull’amore verso il prossimo, concetto che fino a quel momento 
l’istruzione non prendeva in considerazione, perché preparava per emergere come 
personalità. 
 
L’arte di convincere, di saper persuadere, tipica degli avvocati, era più importante dei 
danni che si potevano arrecare alle persone, il prossimo non li considerava. Inoltre i diritti 
non erano uguali, alcune persone potevano studiare, altre non erano prese in 
considerazione. 
 
Nell’alto medioevo la Chiesa rivede la cultura ellenistica nell’ottica del messaggio cristiano. 
 
Le scuole dovevano preparare i cristiani, soprattutto i religiosi. 
 
Le scuole presbiteriali erano aperte a tutti, quindi anche a uomini con scarsi livelli 
conoscitivi. Le scuole episcopali erano rivolte al clero (orientate verso chi avrebbe potuto 
diventare Vescovo o Papa). 
 
La Chiesa è l’istituzione in sé, il Clero è l’insieme delle persone che agiscono all’interno 
della Chiesa. 
 
Si comincia ad assistere ad un capovolgimento di quello che è l’intendimento cristiano, 
non tutte le persone possono accedere allo stesso modo alla conoscenza. L’abitudine 
diventa quella di rivolgere l’educazione quasi esclusivamente al clero. Questa 
disuguaglianza continuerà per molti secoli. Molti uomini illustri della medicina, della 
matematica ecc. erano religiosi, avevano studiato in strutture religiose. 
 
In Italia fino ai primi anni del ventesimo secolo le famiglie iscrivevano i figli ai seminari per 
far loro compiere studi più approfonditi. 
 
Gregorio Magno fu il primo benedettino, l’ordine dei benedettini fondato da Benedetto da 
Norcia che aveva due regole, la regola del monastero (ora et labora) e la regola dei 
maestri (i docenti) che non dovevano picchiare gli alunni, bensì cercare di aprire la mente 
di chi studiava. 
 
Evangelizzazione: far conoscere il messaggio di Dio contenuto nel Vangelo. 
 
Gregorio Magno aveva l’intento di evangelizzare le popolazioni barbariche. 
 
Inoltre si occupò della formazione ed educazione dei sacerdoti. 
 
Gregorio Magno insegna la regola pastorale, dove dà indicazioni per i “pastori” (cioè 
coloro che guidano le persone, metaforicamente greggi, alla conoscenza del Vangelo). 



 
Gregorio Magno si rivolge anche al popolo, alla popolazione, alle persone più umili, 
prestando loro attenzione. 
 
Nella sua acutezza si era accorto che la stragrande maggioranza delle persone era 
analfabeta, perciò non potevano conoscere il messaggio cristiano scritto nelle pochissime 
copie dei Vangeli, inoltre le messe erano dette in latino, lingua ormai poco conosciuta. 
 
La bibbia dei poveri fu una bibbia dove i momenti salienti della vita di Gesù era 
rappresentata con dei disegni, dipinti sui muri delle chiese. Questa abitudine di affrescare 
le chiese è continuata nei secoli. 
 
Le messe erano molto sterili, fredde, poco coinvolgenti. Il celebrante recitava una serie di 
rituali e la gente ascoltava ma non capiva, non veniva coinvolta personalmente, perciò 
Gregorio Magno inserì per la prima volta i canti (poi detti canti gregoriani). 
 
Le persone per poter cantare dovevano essere preparate, quindi nacquero nelle chiese le 
scuole cantorum (scuole di canto). 
 
Al tempo i canti non erano piacevoli e moderni come gli attuali, ma erano per l’epoca una 
grande novità. 
 
 
 
 


