
unità

nuclei tematici

1. GLI ORDINI RELIGIOSI
Alfabetizzazione teologica
Predicazione
Ascesi mistica

2. I COMUNI E LE CORPORAZIONI
Ideale mercantile
Apprendistato
Corporazioni

3. LA CULTURA TEOLOGICA
Ragione e fede
Mistica

compito di realtà

L’ICONOGRAFIA MEDIEVALE:
una relazione per un convegno

La rinascita 
intorno al Mille1

47
6

500 600

MEDIOEVOETÀ ANTICA

476
Caduta dell’Impero 
romano d’Occidente

ALFABETIZZAZIONE 
TEOLOGICA
La Chiesa si preoccupò 
di alfabetizzare il popolo 
dei battezzati attraverso 
l’iconografia, le feste popolari 
e le rappresentazioni sacre. PREDICAZIONE

Gli Ordini religiosi 
mendicanti svolsero 
un’importante opera 
di predicazione.

Dagli ordini religiosi 
alla cultura teologica
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la linea del tempo

Stiamo per attraversare un periodo della 
storia dell’educazione (X-XIII secolo) che 
vede protagonisti, soprattutto, uomini di 
Chiesa ai quali è affidato il compito di istruire 
ed educare. Già nel periodo che gli storici 
definiscono Alto Medioevo, era stata la Chiesa 
con i suoi monasteri, luoghi di conservazione, 
duplicazione e commento del testo, a garantire 
la continuità con il passato imperiale e a 
svolgere un fondamentale ruolo formativo, 
in un contesto sociale caratterizzato da un 
generalizzato analfabetismo. Gli stessi ceti 

dominanti, i nobili e i signori, non nutrivano 
interesse per l’apprendimento del latino e della 
scrittura, tant’è che la comunicazione divenne 
quasi esclusivamente orale o tradotta in 
immagini. È in questo preciso momento storico 
che clericus, ”chierico”, divenne sinonimo 
di “intellettuale”; un’identificazione che si 
mantenne anche nel Basso Medioevo anche 
se, contestualmente allo sviluppo della società 
urbana e alla comparsa di nuovi ceti sociali, la 
Chiesa perse il monopolio della cultura scritta, 
che tra l’altro si arricchì delle lingue volgari. 

ETÀ MODERNA

Alto Medioevo Basso Medioevo

IDEALE MERCANTILE
Nacquero in questo periodo 
le scuole comunali, che 
fornivano un’istruzione 
tecnico-professionale e 
amministrativa.

IMPARARE FACENDO
Nelle botteghe artigianali 
gli apprendisti venivano 
introdotti all’arte insegnata.



IL CONTESTO STORICO

La nascita dei Comuni
Nell’XI secolo (siamo intorno all’anno Mille) inizia in Europa un processo gra-
duale di sviluppo economico e demografico che porrà in essere una nuova 
società centrata sul sistema urbano. Si passa da una società statica, divisa tra 
nobili, chierici e contadini, ciascuno con una posizione prestabilita, a una so-
cietà dinamica, grazie all’emergere di nuovi soggetti sociali: i mercanti e gli ar-

tigiani. Si tratta di figure essenzialmente urbane che ritornarono ad animare 
antichi centri decaduti da secoli. Intorno a vecchie mura, le nuove abita-

zioni, i negozi e le botteghe artigiane crearono nuovi borghi e borghesi 
vennero chiamati i mercanti e gli artigiani che li abitavano. L’impossi-
bilità di conciliare gli interessi e il bisogno di autonomia dei nuovi ceti 
mercantili e artigiani con l’ordinamento feudale fece sì che le città si 
affermassero con autonome forme giuridico-amministrative: i Co-
muni. La nuova realtà politica del Comune darà luogo alla nascita di 

nuovi centri di formazione e di istruzione (le scuole comunali) finaliz-
zati all’acquisizione delle nozioni base di lettura, scrittura e di calcolo, 

funzionali alle nuove esigenze pratiche. Tali scuole, che affiancarono il 
sistema formativo delle scholae ecclesiastiche e monastiche, prefigurano il 

moderno sistema educativo laico, basato su valori, pratiche educative, modelli 
di riferimento diversi e indipendenti dalla pedagogia religiosa. 

Laicus vs clericus
Da questo momento in poi, il termine laicus, che nell’Alto Medioevo signifi-
cava “analfabeta”, contrapposto a clericus, ovvero “alfabetizzato”, acquista il 
significato che oggi gli attribuiamo. 

Lo sviluppo del commercio, delle città, la nascita di nuovi centri di cultura 
nonché il fenomeno dei pellegrinaggi religiosi, dei predicatori itineranti e 
delle crociate, favorirono la comunicazione e il confronto con il mondo bizan-
tino e islamico, e di qui con il mondo asiatico, controllato dalle Repubbliche 
marinare italiane. 

 Una città e il suo borgo in 
un dipinto di Beato Angelico 
del 1434. (Firenze, Museo di 
San Marco)
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Questi eventi storici ebbero un’enorme portata culturale perché favorirono 
il rientro in Occidente degli scritti di Aristotele che fino a quel momento non si 
conoscevano, accompagnati da commenti portati a termine dagli Arabi. L’Eu-
ropa cristiana ebbe modo di conoscere le opere fondamentali della scienza isla-
mica e, attraverso di esse, di riappropriarsi dei capolavori del pensiero classico 
(Euclide, Ippocrate, Tolomeo, per citarne alcuni).

Le università
Dal confronto-scontro con idee, stili di pensiero e categorie interpretative così 
diverse dalla tradizione religiosa che fino a quel momento aveva improntato la 
cultura, prese avvio un fecondo processo di rinnovamento che interessò il lai-
cato e la Chiesa. Quest’ultima, per contrastare le dispute con i movimenti ere-
ticali e i poteri civili, riorganizzò il sistema di formazione e istruzione attraverso 
la creazione di nuove istituzioni educative, le università, e il rafforzamento di 
quelle già esistenti, le scuole. Sorte già con il Concilio lateranense del 1179, il 
quale aveva stabilito che ogni cattedrale dovesse avere una scuola per risponde-
re alla crescente domanda di istruzione di studenti laici e, soprattutto, per con-
servare il proprio controllo sull’insegnamento, nel XII secolo le scuole ebbero 
grande rilevanza culturale per la presenza di maestri illustri. Tra le nuove pro-
fessioni, la figura del magistro rappresentò il tipico intellettuale dell’età medie-
vale e i maestri di queste scuole, i chierici regolari, sollecitati da questi nuovi 
fermenti intellettuali, incarnarono un modello educativo ispirato alla classicità. 

Gli ordini religiosi
Un altro elemento di novità, di grande rilevanza pedagogica, è rappresentato 
dalla fondazione, nella prima metà del XIII secolo, degli Ordini religiosi 
mendicanti dei domenicani e dei francescani. Questi ordini, nati per con-
trastare le eresie, diedero una svolta significativa alla cultura teologica 
del tempo elaborando un nuovo curriculum di studi che prevedeva 
l’insegnamento della filosofia in tutti i conventi e, successivamente, 
la selezione degli studenti più brillanti da avviare alla formazione 
universitaria. Domenicani e francescani, con il loro insegnamento 
nelle università e il loro stile di vita, possono essere definiti “mae-
stri” nell’accezione forte del termine: indicano una strada, il Cri-
stianesimo delle origini, e ritrovano nella dimensione comunitaria 
il luogo della predicazione.

 Euclide in un dipinto di 
Giusto di Gand del 1476. 
(Urbino, Galleria Nazionale 
delle Marche)

Intorno all’anno Mille 
si assiste in Europa 
a un processo di 
sviluppo economico e 
demografico che porta 

alla formazione di 
borghi e Comuni

Grazie all’incontro con il 
mondo arabo la Chiesa 

riorganizza il sistema 
di istruzione attraverso 
la creazione delle 
università

Nella prima 
metà del XIII secolo 
vengono fondati gli 
Ordini religiosi dei 
domenicani e dei 
francescani

 La rinascita intorno al Mille

 Monaci domenicani in un 
dipinto di Beato Angelico 
del 1423. (Londra, National 
Gallery)
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Questo percorso consentirà di capire in che modo e attraverso quali strategie la Chiesa è 
riuscita, nel periodo storico che stiamo considerando, a rimanere il modello di riferimento 
antropologico/pedagogico per la società nella sua interezza. 

Nei diversi ordini religiosi si poneva esplicitamente il problema di individuare e rispettare 
una “regola” che, nel dare una specifica fisionomia all’ordine di appartenenza, indicasse 
un percorso formativo da estendere a tutto l’arco di vita della persona, in preparazione del 
raggiungimento del fine ultimo soprasensibile. Per la larga fascia di popolazione analfabe-
ta è l’arte, nelle sue diverse forme, a diventare strumento di educazione permanente e 
saranno i nuovi Ordini mendicanti a prendersi cura dell’educazione dei giovani. 

Per comprendere meglio questo percorso è necessario che si facciano due considera-
zioni fondamentali:
• i problemi educativi, il modo in cui questi vengono posti e affrontati, sono strettamente 

legati ai bisogni emergenti da un 
preciso contesto storico-sociale;

• nel Medioevo le emergenze 
educative nascono e si alimen-
tano dalla sola istituzione che ri-
uscì a funzionare come punto di 
riferimento per tutti, la Chiesa.

Seguiremo questo percorso attra-
verso quattro parole chiave: alfa-
betizzazione teologica, predica-
zione, clericus, ascesi mistica.

 Il Lezionario di Cluny, 
manoscritto del 1110. 
(Parigi, Bibliothèque 
Nationale)

Alfabetizzazione teologica
La Chiesa ebbe, in primo luogo, l’esigenza di fornire alfabetizzazione teologica 
al popolo dei battezzati che era in larga parte analfabeta. La scelta dei mezzi più 
adeguati per il raggiungimento di tale finalità educativa fu l’iconografia che, 
traducendo in immagini la comunicazione orale, rese possibile l’apprendimen-
to e la memorizzazione dei contenuti di fede. 

Negli edifici sacri di questo periodo, tutto parla di Dio e del cammino spiri-
tuale che l’uomo deve compiere per giungere a Lui, dalla pittura, alla scultura; 
le statue, i mosaici, le pitture costituirono delle speciali lettere che anche gli 
analfabeti potevano decifrare. I cicli di affreschi che si trovano in molte chiese 
romaniche e gotiche sono veri e propri “libri di testo”, usati dal clero per divul-
gare i contenuti di fede e per “penetrare” nelle anime semplici della gente. Sono 
raffigurazioni pittoriche, ispirate alla dottrina della salvezza e della redenzione, 
che narrano le storie sacre seguendo l’andamento tipico delle rappresentazio-
ni teatrali ovvero ricreando, attraverso l’uso dei colori della natura, scene alta-
mente drammatiche. 

Parola 1

Iconografia Letteral-
mente “descrizione delle 
immagini”, è una disci-
plina, legata alla storia 
dell’arte, che indaga il 
significato delle immagi-
ni e cerca di identifica-
re i soggetti delle opere 
d’arte e le fonti da cui 
essi derivano: miti, storie 
sacre, fatti storici, tradi-
zioni, leggende, racconti.

Videomappa
Gli ordini 
religiosi
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La messa in scena delle situazioni e dei personaggi appare fortemente evo-
cativa così da provocare nel popolo dei fedeli l’identificazione e la partecipa-
zione emotiva. 

Nella stessa direzione vanno collocate le feste popolari, spesso cariche di 
ritualità, i cui significati simbolici rimandano ai contenuti di fede, o le rappre-
sentazioni sacre accompagnate dalla musica che si svolgevano sui sagrati delle 
chiese, coinvolgendo così l’intero popolo dei battezzati. Lo stesso calendario 
liturgico riproponeva i momenti e i passaggi fondamentali della fede cristiana, 
attraverso festività religiose legate alle attività che la popolazione, in massima 
parte contadina, svolgeva. Le feste popolari religiose scandivano così il tempo 
della semina e della mietitura in modo da rendere i contenuti teologici nutri-
mento quotidiano. 

 Il francescano Bernardino da Siena predica dal pulpito 
in un’opera di Francesco di Giorgio Martini del 1470. 
(New York, Metropolitan Museum of Art)

 Il filo del discorso

Feste popolari e 

rappresentazioni 

sacre

Iconografia

Chiesa
ALFABETIZZAZIONE 

TEOLOGICA

promossa dalla attraverso

Predicazione
Per contrastare la diffusione di movimenti religiosi ereticali, la Chiesa fonda gli 
Ordini mendicanti dei domenicani e dei francescani, promotori di nuove for-
me di educazione popolare. 

Il nuovo ideale religioso che tali ordini propongono ha come modello Cristo 
come via di perfezionamento spirituale. La loro predicazione si svolgeva nel-
le piazze, nei mercati, dove si facevano poveri tra i poveri, elemosinando nelle 
strade delle città (da qui la denominazione di “mendicanti”). 

Essi scelsero la povertà per sottolineare che la consacrazione a Dio compor-
ta il riconoscimento, in Lui, dell’autentica necessità rispetto alla quale tutto il 
resto è vanità. 

È significativo che francescani e domenicani si allontanino dall’ideale mo-
nastico dell’autosufficienza, che vivano, riprendendo le istanze pauperistiche 
del Cristianesimo delle origini, una dimensione comunitaria del tutto priva di 
gerarchie. In un momento storico caratterizzato dallo sviluppo dei commerci 
e dal crescente ruolo che viene assegnato al denaro, il loro stile di vita si carica 
di una forte valenza pedagogica: è un invito a dare il giusto valore alle cose 
senza esserne schiavi e ritrovare in se stessi il richiamo alla libertà della scelta. 

Parola 2

Scegli la risposta 
corretta

Per alfabetizzare i battez-
zati la Chiesa usa:
• i testi sacri
• l’iconografia 
Le raffigurazioni pittoriche 
presenti nelle chiese sono 
ispirate:
• alla dottrina della sal-
vezza e della redenzio-
ne

• ai libri del Vecchio Te-
stamento

La raffigurazione di storie 
sacre provoca nei fedeli:
• conversione ai principi 
del Cristianesimo

• identificazione e parte-
cipazione emotiva

GUIDA ALLO STUDIO

Rispondi alla domanda

Perché sorgono gli Ordini 
mendicanti di domenicani 
e francescani?
• Per predicare l’ideale re-
ligioso della ricchezza

• Per contrastare la diffu-
sione di movimenti ere-
ticali

• Per insegnare nelle 
scuole delle abbazie

GUIDA ALLO STUDIO
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In particolare erano i francescani a privilegiare tale dimensione esistenziale il 
cui obiettivo principale era quello di abituare le persone, i giovani in particola-
re, all’uso consapevole della libertà e trovare così la strada verso il compimento 
dell’esistenza umana. È nell’esercizio della libertà che in misura maggiore si 
riconosce la grandezza dell’uomo che, insieme alla valutazione positiva della 
natura, costituisce uno dei tratti caratteristici dell’antropologia francescana. 
L’uomo che, secondo le parole di san Francesco, il Signore ha formato «a sua 
somiglianza nello spirito», è l’unico essere che, sostenuto dall’autodetermina-
zione della volontà, può realizzare consapevolmente il bene, nel riconoscimen-
to della sua natura costitutivamente aperta alla trascendenza. 

Domenicani e francescani, già a partire dai primi anni della fondazione 
dell’Ordine, riconoscono il valore dell’impegno culturale per l’esperienza re-
ligiosa: alla predicazione affiancano lo studio e la ricerca di nuovi modelli te-
orici del sapere aderenti ai valori della vita cristiana.

Nelle università, i maestri di questi ordini religiosi danno vita a un intenso 
e fecondo dibattito alimentato dai nuovi fermenti culturali provenienti dalla 
diffusione di testi greci e arabi e, in particolare, dell’aristotelismo. Rispetto a 
quest’ultimo, i maestri francescani si pongono in atteggiamento critico perché 
lo studio dei testi aristotelici rendeva possibile una spiegazione coerente e unita-
ria della realtà naturale indipendente dalla teologia. I domenicani, al contrario, 
con Tommaso d’Aquino (1225-1274), elaborano una significativa sintesi della 
filosofia aristotelica ripensata attraverso le verità della rivelazione cristiana. 

Francescani

Domenicani

Perfezionamento 

spirituale dei fedeli

Ordini 

mendicanti

promossa dagli

per il

PREDICAZIONE

 Il filo del discorso

 La predicazione del monaco 
domenicano Vincenzo Ferrer in un 
dipinto di Antoine de Lonhy del 
1465. (Parigi, Musée de Cluny)

Completa sul 
quaderno inserendo 
le parole al posto del 
pallino (•)
esercizio - bene - liber-
tà - ideale educativo - 
grandezza
L’educazione france-
scana propone un • ba-
sato sull’• della • quale 
manifestazione della •
dell’uomo e strumento di 
realizzazione del •.

GUIDA ALLO STUDIO
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A PROPOSITO DI

Gli Ordini mendicanti
Nel Duecento la Chiesa affidò agli Ordini mendicanti, costituiti da frati domenicani e francescani, abilissimi 
oratori ed esperti teologi, il compito arduo di diffondere il Cristianesimo attraverso la predicazione presso le 
popolazioni rimaste ancora pagane. Il loro essere viandanti, disposti a vivere di elemosine e doni per il loro 
sostentamento quotidiano, cibo e abiti, richiedeva che non possedessero una fissa dimora, né svolgessero 
attività dalle quali trarre qualche profitto. Essi, dunque, dovevano rinunciare a tutto così da non avere nessuna 
preoccupazione per il loro domani; i conventi, i libri, i beni necessari restavano di proprietà altrui, per esempio 
dei monasteri femminili nei quali solitamente venivano ospitati come predicatori e confessori.

In questo passo Marcel Pacaut, studioso di storia medievale che svolse la sua intensa attività di insegna-
mento presso l’Università di Lione, descrive gli Ordini mendicanti del Duecento.

«[Gli Ordini Mendicanti] furono presenti dovunque ci fosse 
necessità di un’azione incisiva […]. Venne loro affidata so-
prattutto la predicazione, con tutto quello che comportava 
un’attività del genere quando si trattava di convertire degli 
eretici, e si fece su di loro una fortissima pressione affinché 
si dedicassero all’insegnamento. […]

L’opera dei Mendicanti si attuò in modo permanente e 
generale in tre settori principali: la predicazione, la direzione 
spirituale delle masse, la pietà.

I frati, per tutto il secolo XIII e anche dopo, furono dei 
predicatori che andavano a parlare in tutte le chiese, radu-
navano folle all’aperto, organizzavano cicli di prediche per 
completare l’istruzione religiosa dei fedeli. Inoltre si impe-
gnarono al massimo nella lotta alle eresie. […]

I Mendicanti attuarono mediante contatti individuali la 
direzione spirituale dei fedeli, rinnovando nei singoli cristiani 
il dovere della confessione, che con loro cessò di apparire 
solo uno strumento per ottenere l’assoluzione dei peccati 
per divenire metodo di perfezione personale, grazie ai con-
sigli impartiti ai penitenti dai confessori. […] A livello di mas-
se, la loro predicazione contribuì a far prendere coscienza 
dei doveri che ha un cristiano vivendo in società […]. I Men-
dicanti diedero un robusto contributo al progresso spiritua-
le e alla solidarietà sociale e con la loro fedeltà alla Chiesa 
impedirono che si moltiplicassero le defezioni e le sette.

Per quanto concerne la pietà, la loro azione contribuì a 
sviluppare forme di devozione più intense e l’attenzione ai 
misteri della fede che maggiormente interessavano l’uomo 
in quanto uomo […].

Per potere predicare, esporre i doveri della fede cristia-
na, diffondere la dottrina tra scismatici e pagani, confutare 
la tesi degli eretici, occorreva avere una solida conoscenza 

del dogma e questo impose ai frati mendicanti studi ap-
profonditi. San Domenico lo capì ben presto e seppe pre-
vedere, negli statuti del suo ordine, l’organizzazione di un 
corso di studi religiosi in ogni convento. Nel contempo inviò 
i suoi discepoli nelle due città dove stavano fiorendo le più 
famose università del tempo, a Bologna e a Parigi. Stesso 
cammino dovettero ben presto intraprendere anche i Frati 
Minori. Questo condusse la maggioranza dei conventi dei 
Mendicanti a creare degli studia spesso rinomati e favorì lo 
sviluppo di comunità numerose non soltanto a Bologna e 
a Parigi, ma anche nelle altre sedi universitarie europee, a 
Oxford, Montpellier, Tolosa, Cambridge, Coimbra.

Protetti dalla Santa Sede, che scorse nei Mendicanti il 
mezzo per legare più saldamente alla sua azione e al suo 
controllo le università, e volendo dare una formazione mi-
gliore a dei religiosi il cui compito principale era, per il mo-
mento, la lotta all’eresia, essi ottennero rapidamente delle 
cattedre.»

M. Pacaut, Monaci e religiosi nel Medioevo,  
il Mulino, Bologna 1989

 Un frate francescano cura dei lebbrosi in una statuetta 
in alabastro del 1373. (Baltimore, Walters Art Museum)
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Clericus 
Il termine clericus indica l’uomo di Chiesa che svolge nell’esercizio delle sue 
funzioni compiti liturgici e di predicazione, ma indica anche l’intellettuale che 
sa leggere e scrivere in latino, che conosce e sa interpretare le Sacre Scritture, 
che è competente nel diritto, che frequenta brillantemente le università più 
prestigiose. 

Qui utilizziamo clericus proprio in questa seconda accezione e ci riferiamo 
ai luoghi pedagogici, le scuole e le università, in cui avviene la sua formazione.

Le scuole che sorgono presso le abbazie, collocate dentro o in prossimità del-
le città, si differenziano dalle scuole cattedrali per la possibilità di coniugare le 
nuove esigenze culturali con la tradizione teologica. Le abbazie cittadine erano 
rette da chierici regolari d’ispirazione agostiniana la cui attività didattica, ana-
logamente ai monaci, si basava sulle sette arti liberali del trivio (grammatica, 
retorica e dialettica) e del quadrivio (aritmetica, musica, geometria e astro-
nomia). Un percorso formativo, dunque, nel quale particolare cura veniva da-
ta agli studia humanitatis perché considerati mezzi per elevare la propria vita al 
senso ultimo dell’esistenza: la contemplazione mistica di Dio. 

In queste scuole si forma il clericus, l’intellettuale uomo di chiesa, molto 
colto, ma anche sempre più vicino alle esperienze e alle sensibilità maturate 
tra gli emergenti ceti produttivi urbani. L’intellettuale medievale, dunque, è 
considerato il servitore fedele della Chiesa e dello Stato, formato presso quelle 
università che ormai fungono da vivai di giovani destinati a svolgere alti inca-
richi pubblici amministrativi. Essi assumeranno ruoli socio-politici di rilievo e 
contribuiranno a trasformare le città e, soprattutto in Italia, i Comuni in impor-
tanti centri sociali, politici e culturali.

Il metodo d’insegnamento universitario, pur basandosi sul principio che l’au-
torità delle Sacre Scritture, dei decreti della Chiesa e delle interpretazioni date 
dai Padri della Chiesa alle Scritture è indiscussa, si apre tuttavia a nuovi per-

Parola 3

 Un insegnante con i suoi studenti 
in una miniatura del XIV secolo. 
(Oxford, Bodleian Library)

 La rappresentazione allegorica 
della Retorica in un dipinto di 
Domenico di Michelino del 1460. 
(Birmingham, Museum of Art)

Scegli la risposta 
corretta

Le arti del trivio com-
prendono:
• grammatica, retorica e 
dialettica

• grammatica, aritmetica 
e musica 

La formazione dell’intel-
lettuale medievale (cleri-
cus) è finalizzata a:
• predicare e servire la 
Chiesa 

• svolgere incarichi am-
ministrativi e politici di 
rilievo

Nelle scuole che sorgono 
presso le abbazie il me-
todo d’insegnamento:
• è basato solo sulle Sa-
cre Scritture e sulle in-
terpretazioni dei Padri 
della Chiesa

• è aperto anche alla fi-
losofia, alla sofistica e 
alla dialettica

GUIDA ALLO STUDIO
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corsi di chiarificazione razionale della verità, dando ampio spazio nella pratica 
dell’insegnamento agli studi filosofici, alla sofistica, alla dialettica e alla retori-
ca. Ciò consente agli intellettuali più critici di elaborare teorie nuove, “libere” 
e alternative, spesso causa di aperti conflitti ideologici, che venivano divulgate 
durante le lezioni cattedratiche e attraverso la raccolta di sentenze e argomen-
tazioni filosofiche in libri considerati dei veri e propri manuali di base delle fa-
coltà teologiche del XIII secolo.

 Il filo del discorso

 Un chierico nel suo 
studiolo in una miniatura 
di Jean Miélot del XIV 
secolo. (Parigi, Bibliothèque 
Nationale)

Uomo di 
Chiesa

• Sa leggere e scrivere in latino
• Conosce le Sacre Scritture

• Competente di diritto

• Frequenta le università 

CLERICUS

Intellettuale

Ascesi mistica
Bonaventura da Bagnoregio (1217 ca-1274), filosofo e teologo, nell’opera Iti-
nerarium mentis in Deum, esprime compiutamente il modello della riflessione 
pedagogica francescana. Egli sostiene che l’ascesa mistica dell’anima verso 
Dio si compie in tre gradi corrispondenti ai modi con cui la nostra anima con-
sidera le cose: convertendo lo sguardo dall’esterno verso l’interno (sensibilità), 
riflettendo su se stessa (interiorità) ed elevandosi sopra il mondo sensibile (tra-
scendenza). 

Prima con la sensibilità, l’anima coglie gli oggetti esteriori che sono segni e 
tracce di Dio e, in questo senso, il lungo viaggio della conoscenza dovrà dare 
l’opportunità di sapere leggere questi segni nel loro vero significato. 

Ma perché ciò avvenga, l’anima dovrà rientrare in se stessa per cogliere le ve-
rità innate e l’immagine di Dio. Riprendendo la dottrina dell’illuminazione di 
Agostino, Bonaventura sostiene, infatti, che le ragioni eterne delle cose, impres-
se da Dio al momento della creazione, noi le scopriamo nell’interiorità della 
nostra anima nella quale Dio ha infuso i principi del conoscere. 

Sarà infine nel terzo grado, meta finale del viaggio conoscitivo, che l’uomo, 
trasceso l’universo fisico e spirituale, potrà abbandonarsi all’unione mistica 
con Cristo e lasciarsi trasportare dal suo amore. 

Parola 4

Spiega con parole tue 

che cos’è l’ascesi misti-
ca per Bonaventura da 
Bagnoregio e descrivi i 
diversi gradi che la com-
pongono

GUIDA ALLO STUDIO
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Si tratta di un processo conoscitivo dotato di significato pedagogico, poiché 
in esso l’uomo realizza la propria perfezione disponendo la coscienza ad 
accogliere e fare il bene. 

Se il cammino conoscitivo parte dalle cose sensibili per elevarsi progressiva-
mente a Dio, le diverse arti saranno ordinate alla conoscenza delle Sacre Scrit-
ture ritrovando in esse la loro finalità educativa.

Tuttavia se la finalità dell’educazione è concorrere alla formazione dell’uo-
mo, alla sapienza e alla virtù, il maestro, a differenza di Agostino, ha per Bona-
ventura l’importante compito di guidare l’allievo nell’acquisizione del sape-
re; egli con le sue parole attiva le capacità dell’allievo, lo educa all’uso della 
propria ragione. 

Questo ampliamento delle funzioni del maestro si spiega con una relativa 
rivalutazione della realtà empirica e del sapere ad essa connesso, in seguito al-
la diffusione nelle università europee dei testi di Aristotele. Bonaventura, per 
mostrare come la sapienza cristiana, realizzata nella sua forma più elevata da 
Francesco d’Assisi, sia coerente con le nuove esigenze del suo tempo, propone 
una mediazione tra Aristotele e Agostino, l’uno riferimento per la spiegazione 
della realtà naturale, l’altro guida per la sapientia religiosa.

 Il filo del discorso

Universo spirituale:
ragioni eterne  
delle cose

Universo fisico:

oggetti esteriori

Unione mistica con 
Cristo

Sensibilità

Interiorità

Trascendenza

ASCESI 

MISTICA

secondo

diretta 
verso

diretta 
verso

diretta 
verso

Bonaventura 
si realizza 
attraverso

 La visione di San Tommaso 
d’Aquino in un dipinto di Stefano di 
Giovanni detto il Sassetta del 1424. 
(Città del Vaticano, Musei Vaticani)

Rispondi alla domanda

Perché l’ascesi mistica è 
un percorso conoscitivo 
pedagogico?
• Perché permette all’uo-
mo di realizzare la pro-
pria perfezione e di im-
parare a fare il bene

• Perché permette all’uo-
mo di diventare un cle-
ricus e di svolgere inca-
richi amministrativi 

GUIDA ALLO STUDIO
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Percorso 1  Gli ordini  
religiosi 

Per l’alfabetizzazione teologica, la Chiesa utilizzò l’iconografia che, traducendo in 
immagini la comunicazione orale, rese possibile l’apprendimento e la memorizza-
zione dei contenuti di fede al popolo dei battezzati che era in larga parte analfabe-
ta. La stessa funzione avevano anche le feste popolari e le rappresentazioni sacre.

In questo periodo si diffusero gli Ordini religiosi mendicanti per opera dei do-
menicani e francescani che diffondevano i loro ideali attraverso la predicazione nelle 
piazze e nei mercati, facendosi poveri, rinunciando ai beni ed elemosinando nelle 
strade delle città. Il loro stile di vita era un invito ai giovani a dare il giusto valore alle 
cose e a ritrovare in se stessi la libertà della scelta.

Essi, già a partire dai primi anni della fondazione dell’Ordine, affiancavano alla pre-
dicazione lo studio e la ricerca di nuovi modelli teorici del sapere, aderenti ai valori 
evangelici da loro ritenuti a fondamento della vita veramente cristiana.
Clericus era l’uomo di Chiesa che svolgeva compiti liturgici e di predicazione, ma 

era anche l’intellettuale che, istruito presso le università attraverso gli studia huma-
nitatis, era esperto di diritto e spesso svolgeva alti incarichi amministrativi e politici 
di rilievo, contribuendo a trasformare le città e, soprattutto in Italia, i Comuni in im-
portanti centri sociali, politici e culturali.

Bonaventura da Bagnoregio descrive l’ascesi mistica come un percorso di cono-
scenza che porta l’anima a considerare l’universo fisico attraverso la sensibilità, l’u-
niverso spirituale attraverso l’interiorizzazione e l’unione mistica con Dio attraverso 
la trascendenza. Si tratta di un processo conoscitivo di tipo pedagogico poiché con 
esso l’uomo realizza la propria perfezione e giunge alla conoscenza del bene.

Secondo Bonaventura il maestro deve guidare l’allievo nell’acquisizione del sapere 
attivando le sue capacità ed educandolo all’uso della propria ragione.

 Le parole e i concetti

Nel Medioevo la 
Chiesa promuove 
l’ALFABETIZZAZIONE 
TEOLOGICA attraverso 
l’iconografia, le 
feste popolari e le 
rappresentazioni sacre

Gli Ordini mendicanti 
dei domenicani e dei 
francescani svolgono 
la loro PREDICAZIONE
nelle piazze e nelle 
strade delle città

Il CLERICUS è 
l’uomo di Chiesa e 
l’intellettuale che 
si è formato nelle 
università

Secondo Bonaventura, l’ASCESI MISTICA
può essere compiuta attraverso i tre gradi 
della sensibilità, dell’interiorità e della 
trascendenza
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Mettiti alla prova 
con gli esercizi 
interattivi

CHE COSA SO?  

1. Risposta multipla Completa le affermazioni sce-
gliendo quella che reputi corretta.

1. Il calendario liturgico riproponeva:
a. i momenti e i passaggi fondamentali della fede 

cristiana attraverso festività religiose legate alle 
attività che la popolazione svolgeva

b. i momenti e i passaggi della vita contadina
c. le festività religiose previste mensilmente
d. i momenti e i passaggi della vita quotidiana dei 

lavoratori e dei contadini

2. Per i domenicani e i francescani:
a. è nell’esercizio della penitenza che si ricono-

sce in misura maggiore la grandezza dell’uomo
b. l’attività didattica si basava sulle sette arti liberali 

del trivio e del quadrivio
c. è nella ricchezza e nel potere che risiede  la 

grandezza di un uomo
d. è nell’esercizio della libertà che si riconosce in 

misura maggiore la grandezza dell’uomo

3. Nelle università i maestri domenicani e france-
scani hanno dato vita a un intenso e fecondo 
dibattito: 
a. sulla teologia orientale e sulla sua diffusione in 

Europa

b. sulle proposte pedagogiche provenienti dall’O-
riente

c. alimentato dai nuovi fermenti culturali prove-
nienti dalla diffusione di testi greci e arabi, in 
particolare dell’aristotelismo

d. alimentato dai nuovi fermenti culturali prove-
nienti dalla diffusione di pratiche magiche orien-
tali

2. Vero/Falso Indica se le affermazioni sono vere 
o false.
a. L’arte nelle sue diverse forme diventa lo 

strumento di educazione permanente  
per la larga fascia di popolazione  
analfabeta. V   F

b. I nuovi Ordini mendicanti si presero cura  
dell’educazione dei giovani perché  
ritenevano che su di essi era necessario  
scommettere. V   F

c. La Chiesa non sentì mai l’esigenza di  
fornire alfabetizzazione teologica al  
popolo analfabeta dei battezzati. V   F

d. La messa in scena di situazioni e  
personaggi sacri doveva provocare  
nel popolo dei fedeli l’identificazione  
e la partecipazione emotiva. V   F

CHE COSA SO FARE?  

METODO DI STUDIO

3. Uso appropriato del lessico Usando i seguen-
ti termini ed espressioni in modo appropriato, 
in massimo 15 righe, proponi una spiegazione 
dell’alfabetizzazione teologica:
iconografia • comunicazione orale • identificazione •
partecipazione emotiva

4. Uso appropriato del lessico Usando i seguenti 
termini in modo appropriato, in massimo 15 ri-
ghe, spiega come si realizza l’ascesi mistica se-
condo Bonaventura da Bagnoregio:
sensibilità • interiorità • trascendenza

5. Argomentare una tesi e sostenere le proprie 
opinioni Secondo te, nei percorsi formativi qual 
è il compito di un insegnante? Esponi la tua idea 
al riguardo in massimo 15 righe.

6. Costruire una mappa Costruisci una mappa in 
cui sintetizzi l’intero percorso; utilizza come mo-
dello gli schemi Il filo del discorso presenti nel 
Percorso 1 e inserisci nella mappa i concetti che 
ritieni essenziali per il ripasso.
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ORDINIAMO LE IDEE  

METODO DI STUDIO

7. Ricomporre le conoscenze Collega le informazioni che hanno un nesso logico tra loro e riporta nella 
tabella le lettere corrispondenti.

La Chiesa utilizzò 
l’iconografia per 
l’alfabetizzazione 
teologica dei 
battezzati.

Per Bonaventura 
il maestro

Le raffigurazioni 
pittoriche 

Lo stile di vita dei 
francescani e dei 
domenicani 

narravano storie 
sacre attraverso 
una dimensione 
drammaturgica 

si caricò di un 
forte significato 
pedagogico

ha l’importante 
compito di 

in cui la messa 
in scena delle 
situazioni e dei 
personaggi 

guidare l’allievo 
nell’acquisizione 
del sapere

la comunicazione 
orale, la 
sostituiva 
rendendo più 
semplice e 
immediato

ritrovando in se 
stessi il richiamo 
alla libertà di 
scelta.

poiché educava i 
giovani a dare il 
giusto valore alle 
cose, 

l’apprendimento 
e la 
memorizzazione 
dei contenuti di 
fede.

attivando le 
sue capacità 
ed educandolo 
all’uso della 
propria ragione.

doveva provocare 
nei fedeli 
identificazione e 
partecipazione 
emotiva.

L’iconografia, 
infatti, 
traducendo in 
immagini

A

B

C

D

E

F

G

H

I

L

M

N

O

P

Q

R

a. 

b. 

c. 

d. 

a. A, H, M, P b.
.................................

c.
.................................

d.
.................................

8. Imparare ad argomentare I predicatori degli Ordini mendicanti non solo invitavano i giovani 
a dare il giusto valore alle cose, ma praticavano loro stessi tale ideale non possedendo alcun 
bene e vivendo di elemosine. Pensi che questo modello pedagogico abbia degli aspetti in co-
mune con il dialogo socratico? Esponi la tua opinione in massimo 20 righe.


