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Noi ci troviamo di fronte a tante interpretazioni nel modo di vivere. Al tempo degli antichi 
egizi si presumeva che fosse giusto picchiare i bambini per poterli educare, a Sparta i bambini 
deformi erano uccisi, questo rientra nella cultura di quei popoli. Fino al 1200 si riteneva che 
l’uomo dovesse essere assolutamente assoggettato alle prescrizioni divine.  Dopo l’anno mille 
l’uomo comincia lentamente a mettere in discussione alcune cose, apre la sua mentalità, si 
origina la Scolastica. Tommaso D’Aquino pur essendo un religioso mette in discussione il 
pensiero di Sant’Agostino. È un precursore dell’umanesimo che si svilupperà nel 1400, cioè 
dopo altri due secoli. L’uomo lentamente si stacca dalla paura di un Dio punitivo pronto a 
somministrare castighi infernali. Si ricomincia a viaggiare, la situazione economica migliora e 
in campo educativo cambiano i pensieri. Prima c’è l’umanesimo e poi dopo, ma quasi 
concomitante, c’è il rinascimento. L’umanesimo e il rinascimento attingono dalla cultura greca 
e latina, si vanno a riprendere i grandi classici del passato, si vanno a riprendere le 
disquisizioni dei grandi filosofi e pensatori del passato (Socrate, Platone, Aristotele ecc. e poi 
Cicerone e Seneca che vissero anch’essi in periodi di splendore). L’Italia, la penisola italica, era 
stata il territorio delle colonie greche e poi dell’impero romano, era quindi un terreno fertile 
di grandi intellettuali. L’uomo può trasmettere alle nuove generazioni attraverso la scuola i 
metodi educativi che si rinnovano al rinnovarsi della società. Nel rinascimento si riprende la 
lettura e si innovano i lavori dei pensatori latini e greci. Vi fu la moda di trasformare il nome di 
origine a nome italianizzato. 
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Contubernia è la scuola a gruppi (le prime scuole convitto). 

È molto meglio e fertile lavorare a piccoli gruppi, intanto perché il bambino entra 
immediatamente in relazione con altri. Il rapporto uno a uno impedisce al discente di 
confrontarsi con gli altri, manca la discussione, lo scontro, la riflessione con gli altri. Studiare 
in gruppo favorisce l’apprendimento. Era già stato capito da Quintiliano nel primo secolo dopo 
cristo, ma prima di Guarino Guarini fu applicato raramente. 

Attraverso i contubernia si  dava la possibilità di studiare a più persone. Si aveva la 
suddivisione della retta per il maestro privato (il precettore era l’insegnante che solo le grandi 
signorie di nobili potevano pagare). Il maestro deve dare delle regole, ma deve anche 
motivarle. Le verifiche sono giornaliere.  

Vittorino da Feltre prende l’esempio di Socrate, anch’egli non vuole scrivere, preferisce 
dialogare molto con i suoi alunni. Per trasmettere qualcosa agli altri non bisogna mai imporlo, 
perché l’imposizione crea impedimenti alla mente.  

Guarino Guarini e Vittorino da Feltre erano entrambi veneti perché il veneto era in contatto 
con altre culture, grazie alla sua posizione strategica negli scambi commerciali, perciò vi era 
maggiore apertura mentale per le innovazioni. 

Per Vittorino da Feltre è importante apprendere in maniera giocosa. Ha l’onore di lavorare 
per la famiglia Gonzaga, svolgendo molte lezioni nei bellissimi giardini all’aria aperta. La villa 



dove svolse la sua attività era villa Zoiosa, che poi divenne “giocosa”. Il modo di imparare era 
giocosa nel senso di “piacevole”. In quell’epoca la scuola doveva rappresentare la serietà 
dell’evento, perciò erano buie, tetre. Invece Vittorino da Feltre insegnava nel parco o in aule 
luminose che si affacciavano sul parco. 

Noi sappiamo tutto di Socrate tramite Platone e, dato che anche Vittorino da Feltre non scrisse 
nulla, sappiamo di lui in base all’opera di Sassolo da Prato. 

Quattro passaggi, quattro compiti del grammatico: 

Spiegare le parole e interpretarle, prima il docente spiegava, anche con paroloni, e non 
spiegava. Ora invece i concetti sono spiegati.  

Studiare ed esporre i poeti del passato. 

Studiare la storia. La concezione storica del trascorrere dei tempi è indispensabile per chiarire 
cosa accade in un periodo storico e quindi posso spiegare come si sviluppa una teoria. 

Esporre secondo le regole. 

Socrate aveva i due momenti: ironia e maieutica. Prima tu esponi la tua tesi, la tua teoria, poi 
io ti stuzzico con domande imbarazzanti. Se tu hai detto quella determinata frase devi esserne 
consapevole, allora io ti traggo un po’ in inganno, in tal modo, tu mi confermi di aver avuto 
ragione oppure comprenderai di essere in errore e potrai correggerti. 

Le cause forensi derivano il nome dal foro romano, luogo nel quale gli uomini portavano la 
loro tesi (com’era nell’ambizione ad esempio di Sant’Agostino).  Prima impari a parlare, con la 
dialettica e il confronto, poi impari l’arte della retorica, sostenendo la tua tesi. Gli alunni erano 
perciò educati ad agire come fossero avvocati, disquisendo fra loro (contubernia), anziché 
confrontarsi individualmente solo con il proprio maestro. 

Studiando gli antichi filosofi, si riscoprirono il trivio e il quadrivio. 

Trivio: grammatica, dialettica retorica. 

Quadrivio: aritmetica, geometria, astronomia, musica. 

La filosofia ci insegna a pensare. Anche con la storia della filosofia, entrando in contatto con i 
filosofi del passato, si impara a ragionare. 

Se ci si diverte mentre si impara, l’apprendimento viene assimilato e consolidato, mentre se vi 
è obbligo, si impara perché si sopporta, ma non si fa propria la materia. 
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Scrisse un’opera utopistica chiamata “La città del sole” dove denunciò tutto ciò che secondo 
lui non andava bene in campo politico ed educativo. A cominciare dalla passività delle persone 
di fronte alla politica dell’epoca, dovuta soprattutto alla cattiva educazione ricevuta. Una città 
utopistica in cui ci sia il regnante (sole) e tutti gli altri pianeti che girano intorno a lui, per 
merito della educazione. 


