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Chi potrà insegnare agli ignoranti? 
Il “Maestro interiore” come maestro di verità

di Carmela Bianco

Uno dei cardini della tradizione pedagogica occidentale nel tardo-antico è 
certamente Agostino d’Ippona, che esprime una peculiare teoria filosofico-educa-
tiva, in particolare nel suo scritto De magistro, composto a Tagaste prima dell’ordina-
zione episcopale. Tuttavia, ridurre questo testo agostiniano a un semplice manuale 
di metodologia del processo educativo, quasi un vademecum per i maestri classici 
di retorica e per i moderni maestri, significa limitarne la portata, come proveremo 
a mostrare nella presente riflessione, che si lascia sollecitare, oltre che dall’intento di 
qualificare il metodo e il contenuto di questo scritto, anche di verificarne le risonan-
ze nel Medioevo d’oro, traendone non pochi possibili spunti di attualizzazione sia 
in riferimento alla riflessione del Vaticano II sul gravissimo dovere di educare. Educare, 
nell’accezione agostiniana, significa aiutare lo studente a far risplendere il vero (che 
è cristico) nella propria interiorità. In questo senso, il processo educativo, come ve-
dremo, ha il Cristo stesso come “maestro interiore”. 

È importante insegnare a chi non sa per avviare chiunque alla conoscenza 
del vero e proprio tesoro di cognizioni, sia religiose che non religiose. E ciò può 
avvenire non soltanto mediante le biblioteche, le discussioni, i circoli di cultura, le 
lezioni universitarie, ma anche nel rapporto tu a tu, che ognuno di noi, se opportu-
namente guidato, è in grado d’istituire con la propria interiorità.

Alla luce di queste considerazioni, in un primo momento, dunque, riflette-
remo sulla corretta chiave interpretativa dello scritto agostiniano; in un secondo 
momento, valuteremo il peso che la rivelazione centrata su Cristo svolgerà nel ri-
pensamento dell’antica teoria platonica dell’interiorità del vero; successivamente 
indicheremo il nucleo di una vera e propria teoria del segno, che avrà i suoi sviluppi so-
lamente in età moderna, per approdare infine ai riverberi che queste antiche teorie 
mostrano di avere nell’attuale discussione pedagogica, a nostro dire, per eccellenza, 
che è insegnare agli ignoranti.

1. Insegnare: soltanto una questione di linguaggio?
Nel 388, Agostino torna in Africa fermandosi prima a Cartagine e poi a 

Tagaste. Qui, nello stesso anno, ancor prima di diventare vescovo, scrive il De magi-
stro. Partendo dal tema con cui chiude i Soliloquia – l’anima, luogo immortale, nella 
quale dimorano le discipline che avvertono la costante verità –, egli dirige la sua ri-
flessione verso la critica delle potenzialità e dei rischi dello strumento linguistico, in 
particolare nella sua declinazione dialogica. Non solo. Il centro della quaestio argo-
mentata dell’opera riguarda piuttosto la relazione tra questa critica e la conclusione 
riferita all’unicità del maestro interiore. «Alcuni studiosi sostengono infatti che la 
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critica del linguaggio non sia fine a se stessa, ma sia solo un procedimento retorico 
che ha lo scopo di far emergere il primato della verità e soprattutto il ruolo svolto 
dalla dimensione interiore nella conoscenza»1. 

L’opera si presenta sotto forma di dialogo. Il fine del dialogo, tra Agostino 
e suo figlio Adeodato, è la ricerca della dottrina del maestro interiore. Il metodo 
dialogico ha, come già nelle opere precedenti, la funzione di risvegliare l’animo 
per muoverlo verso la ricerca del vero. È a questo esercizio che Agostino spinge 
se stesso e chi lo circonda in un intrigante giro, nel quale i dialoghi interiori ven-
gono trascritti in litteras per concedere, anche a chi non vi abbia assistito, di gode-
re dell’insegnamento e trovare stimolo a proseguire sulla via del filosofare, che è 
anche ricerca del vero religioso e, in ultima istanza, di Cristo, verità, via e vita. In 
linea con quello che gli studiosi denominano paradigma medioevale, si dà a priori una 
circolarità implicita tra la speculazione e la rivelazione, verità filosofica e verità di 
fede. Nel testo i protagonisti si confrontano e si accordano preliminarmente sulle 
definitiones dei termini utilizzati (rem tene, verba sequentur), all’interno di una concezione 
che correla ontologia (il mondo delle nozioni) e linguaggio (il mondo dei segni): 
«Il dialogo diviene dunque il luogo nel quale le notiones, che ogni uomo porta con 
sé, prendono forma verbale nei signa che, come vele di navi, le allontanano dal 
porto della mente, rendendole forma del pensiero e, subito dopo, intermediari di 
condivisione, esponendole così ai rischi di naufragare gli inganni della reciproca 
incomprensione o della polemica sulle parole»2. L’attività filosofica vera, ricorda 
Agostino, coincide con l’interrogare e il rispondere in un’interminabile circolarità 
comunitaria3. L’uomo, per sua natura, si associa con altri esseri umani in virtù 
della comune razionalità, cioè della opportunità di partecipare linguisticamente a 
pensieri e concetti.

In questo senso, il De magistro c’insegna che attraverso il dialogo è possibi-
le interrogare. La capacità del maestro è di saper avvertire, con le sue parole, della 
coerenza o dell’insostenibilità di un’argomentazione rispetto a un’altra da parte 
dell’allievo, e di verificare il livello di preparazione a ricevere in se stesso la verità 
intelligibile, interpellandola nella sua interiorità4. Si dialoga, si ricerca e si scopre 
che il vero maestro che insegna la scienza (un vero dono dello Spirito di sapienza 
e di scienza) all’essere umano è Dio, secondo anche quanto è scritto nel Vangelo 
secondo Matteo: L’unico vostro maestro è Cristo (Mt 23, 10)5. Per capire in che modo 
si possa considerare Cristo quale unico maestro, bisognerebbe comprendere come 
funziona l’insegnamento nella prassi delle scuole del IV-V secolo. Sarà proprio la 
comprensione del funzionamento del processo d’insegnamento, che porterà alla 
1 G. Piccolo, I processi di apprendimento in Agostino di Ippona, Aracne, Roma, 2009, p. 36.
2 A. Bisogno (cur.), Il De magistro di Agostino, Città Nuova, Roma, 2014, pp. 65-66. O. 
Todisco (cur.), Sant’Agostino, De magistro, Anicia, Roma, 2000; M. Parodi (cur.), Sant’A-
gostino, Il maestro, traduzione di Massimo Parodi e Cristina Trovò, Fabbri, Milano, 2004.
3 S. Aurelii Augustini, De ordine libri duo I, PL 32, 5,13, 28-30.
4 P. Pascucci (cur.), Sant’Agostino, il maestro. L’arte di insegnare, Borla, Roma, 2012.
5 «Per idem tempus scripsi librum cuius est titulus: De magistro, in quo disputatur et 
quaeritur et invenitur, magistrum non esse qui docet hominem scientiam nisi Deum, 
secundum illud etiam quod in Evangelio scriptum est: Unus est Magister vester Christus», in 
S. Aurelii Augustini, Retractationum libri duo I, 12, PL 33, col. 602. 
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conclusione che solo Dio in Cristo, maestro interiore, insegna veramente. Chi ri-
uscirà ad ascoltare l’insegnamento del maestro interiore, conoscerà finalmente la 
verità. «Ciò deriva innanzitutto dal rapporto essenziale tra il processo di insegna-
mento-apprendimento e la verità. La verità è infatti l’oggetto necessario di questo 
processo. Dal momento che l’insegnamento richiede l’uso del linguaggio, la possi-
bilità di trasmettere dei contenuti attraverso l’insegnamento richiede la capacità del 
linguaggio di attuare questa funzione»6. Quindi, l’utilità delle parole nel processo 
d’insegnamento-apprendimento, ci ricorda Agostino, è di non scarso valore.

Luogo-simbolo dell’amore per la verità, comune a tutti gli uomini, è il lin-
guaggio. Esso è «[…] la casa nella quale convivono le amorose tensioni umane alla 
conoscenza del vero»7. Presentando l’insufficienza del linguaggio umano rispetto 
alla verità e assumendo l’idea che l’uomo riesca a giungere alla verità, Agostino fa 
emergere l’unico modo attraverso cui vi si possa pervenire: l’interiorità, escluden-
do, quindi, il linguaggio, che pure costituisce il veicolo normale nei processi d’in-
segnamento-apprendimento: «L’interiorità è l’unico luogo in cui ci può essere un 
accesso alla verità»8. È attraverso l’interiorità che il maestro, quindi Cristo, parla ai 
molti. Egli annuncia le verità che l’uomo già sente risuonare dentro di sé, le quali 
non possono non essere adeguate a quelle che aveva già annunciato dall’esterno, 
quando il Verbo s’era fatto carne per noi9. Cristo è maestro di verità che alberga 
nell’interiorità dell’anima e usa le parole dell’uomo come nessun uomo saprebbe 
fare. Adeodato aveva colto da subito l’eccezionalità del parlare del maestro che, con 
le parole esteriori, insegna la verità della fede, ben superiore alle parole pronunciate 
con le labbra10.

2. Un dialogo sul Maestro che insegna nell’interiorità
Dei quattordici capitoli di cui si compone il De magistro, soltanto il dodicesi-

mo riporta la figura del maestro che insegna dentro (intus). In tutta l’opera, Ago-
stino non accosta mai l’aggettivo interior a magister, ma utilizza l’avverbio intus per 
specificare la modalità dell’insegnamento piuttosto che la collocazione. Sono altresì 
pochi gli elementi indicativi sulla figura del vero maestro che insegna nell’interiorità 
e li troviamo principalmente collocati nella parte ultima del dialogo. Ciò potreb-
be far presagire che la trattazione riguardi soprattutto la descrizione dell’attività 
dei maestri umani. Anche in questo caso, però, l’aspettativa rimane delusa, perché 
Agostino discute dei maestri umani solo nell’ultimo capitolo, il quattordicesimo, 
e inoltre non pronuncia, verso di loro, parole di elogio. Non ritiene, infatti, giusto 
attribuire a un uomo l’appellativo di maestro, perché l’apprendimento vero si attua 
nell’interiorità del discepolo, quindi, autonomamente rispetto al maestro umano e 

6 G. Piccolo, I processi di apprendimento, cit., p. 37.
7 A. Bisogno (cur.), Il De magistro di Agostino, cit., p. 88.
8 G. Piccolo, I processi di apprendimento in Agostino di Ippona, cit., p. 37.
9 F. Fiorentino, Introduzione, in Fiorentino (cur.), Tommaso d’Aquino. Sulla Verità, Bom-
piani, Milano, 2005, 66; E. Ducci (cur.), Tommaso d’Aquino, De Magistro, Anicia, Roma, 
2009.
10 Sul punto confronta: V. Grossi, Presentazione, in P. Pascucci (cur.), Sant’Agostino, il 
maestro. L’arte di insegnare, cit., pp. 5-9.
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alle sue parole, il quale, dunque, svolge soltanto il compito di facilitatore di un proces-
so, per così dire, di auto-appropriazione. Il maestro esteriore comunica solamente 
parole, giacché sono le cose che ci fanno apprendere il senso delle parole e non 
viceversa. Non potendo il maestro esteriore farci vedere le cose, ne consegue che 
egli ci insegna soltanto parole, di cui non intendiamo nulla11. L’unico vero maestro, 
perciò, è colui che insegna e che abita nell’interiorità, cioè il Cristo. È con Cristo 
che si dialoga. 

Questo, in definitiva, sembra essere il tema centrale del De magistro, e non 
dunque l’insegnamento, come invece si sarebbe potuto dedurre dalla domanda 
iniziale, posta da Agostino ad Adeodato: Quid tibi videmur efficere velle cum loquimur?12 
Quando parliamo, non compiamo un’operazione interpersonale tra educando ed 
educato, ma apprendiamo il genuino ascolto della verità che ci parla dentro. Ma 
quella domanda, come molto di ciò che da essa seguirà, è necessaria all’Autore per 
mostrare l’incapacità del linguaggio di comunicare ai fini dell’apprendimento. Non 
va dimenticato che la stessa risposta di Adeodato chiarisce da subito che lo scopo 
del parlare sta, appunto, nell’insegnare e nell’imparare: «Se dunque le parole, di cui è 
fatto il linguaggio, non possono far entrare nell’interiorità dell’uomo i significati da 
esse implicati, la causa dell’apprendimento andrà cercata altrove, cioè nell’interiorità 
stessa. Ciò non vuol dire che Agostino discrediti le parole, ma solo che egli assegna 
ad esse un ruolo preciso e limitato, soprattutto un ruolo che si ferma all’esterio-
rità»13. In particolare, nell’analizzare le parole, ne evidenzia la capacità di riferirsi 
agli oggetti del mondo, di far conoscere il mondo, di divulgare dei contenuti e di 
spostare i propositi comunicativi da un parlante a un altro. 

Un linguaggio può definirsi tale solo se raggiunge uno scopo. Scopo non 
individuato nell’insegnare e nell’apprendere, come affermerà Adeodato, ma nell’in-
segnare e nel far ricordare, come sosterrà Agostino, non senza inflessioni platoniz-
zanti, ma profondamente rivisitate alla luce della rivelazione cristiana. L’accentuata 
presenza dell’area semantica del ricordare, nel contesto del dialogo, ha portato molti 
studiosi a considerare il De magistro una semplice ripresa del Menone di Platone, con 
le sue insistenze sulla reminiscenza come capacità di ritrovare in se stessi verità 
già presenti, a cui il buon maestro deve educare il discepolo, senza pretendere di 
riversargli dentro scienze “nuove”14: «Certamente il retroterra platonico è presente 
e si avverte nei riferimenti finali del dialogo all’interiorità e nel ruolo assegnato 
al ricordare come processo di apprendimento (piuttosto che alla memoria come 
11 F. Fiorentino, Introduzione, cit., p. 62.
12 S. Aurelii Augustini, Opera Omnia - editio latina, PL 32, De Magistro liber unus 1, 1-7, 
20.
13 G. Piccolo, I processi di apprendimento in Agostino di Ippona, cit., p. 46.
14 Nel Menone, Platone creava la sua famosa teoria della reminiscenza. Qui immaginava 
un giovane schiavo di Menone, interrogato da Socrate. Questa dimostrazione aveva il 
compito di servire a comprovare, indirettamente, la tesi che l’opera del maestro consta 
nello stimolare o nell’aiutare la mente del discepolo perché cerchi la scienza che ha già 
in sé, non nel pretender di trasmettere al discepolo una scienza già composta. Insomma, 
«[…] il fatto che, opportunamente interrogato, egli sappia ritrovare da sé alcune nozioni 
e dare la soluzione di una particolare questione geometrica, prova che il sapere è vera-
mente nella sua anima e che egli si limita a farlo riemergere, cioè a “ricordarsi”» (G. Rea-
le, Saggio introduttivo in G. Reale [cur.], Platone, Menone, Rusconi, Milano, 1999, p. 17).
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luogo dell’apprendimento), ma quella che potremmo definire una sorta di “maieu-
tica agostiniana” ha già nel De magistro alcuni punti di novità rispetto alla maieutica 
socratica»15. Con ciò, comunque, non si vuol negare che il De magistro escluda to-
talmente una rielaborazione agostiniana della maieutica socratica – quindi un’idea 
pagana acquisita e ri-semantizzata anche all’interno della cultura cristiana –. Ma 
è forse più importante far emergere la diversità. Ovvero, che le cose sono rese 
evidenti da un Dio il quale rivela, nella maieutica agostiniana, a differenza di quella 
socratica, che il vero protagonista non è il maestro umano, ma il discepolo, il quale, 
tra l’altro, non è chiamato tanto a “portar fuori”, quanto a “cercare dentro” (qua-
erere intus). Ecco la novità del tutto agostiniana e pienamente cristiana: l’interiorità 
come locus. L’interiorità come luogo in cui si trovano delle res, collocate “da fuori”.

Ecco, dunque, una forte motivazione che, all’interno della più generale di-
scussione sulla curvatura del pensiero speculativa e religiosa dell’Ipponense16, spie-
ga il perché sia troppo semplicistico fare della visione agostiniana una mera rilettura 
cristiana del socratismo platonico. «Anzi per certi versi si potrebbe parlare del De 
magistro come l’anti-Menone: mentre Platone intende mettere in evidenza l’abilità del 
maestro umano (Socrate), Agostino nega tale capacità propria del maestro umano; 
se Platone conferisce un ruolo da protagonista al maieuta, Agostino attribuisce 
tale ruolo al discepolo; se lo scopo della maieutica socratica è portar fuori la veri-
tà, per Agostino ciò che conta è trovarla nell’interiorità; all’abilità di persuadere di 
Socrate, Agostino sostituisce il sostegno interiore fornito dal Maestro che insegna 
dentro»17. 

L’Ipponense ricorda, inoltre, che un maestro umano, il quale riceve dalla 
Provvidenza il compito di guidare l’umanità verso la ricerca del vero, non può riu-
scire da solo se, a sua volta, non è accompagnato da chi ha un sapere più grande del 
suo. Il sapiente, specchio dell’intera umanità, è alla ricerca di ragioni consolatorie 
per giustificare il dubbio in cui non riesce a vivere: «Il sapiente si pone senza tregua 
domande sull’anima che riempie il suo corpo e su Dio che riempie di sé il mondo, 
pur sapendo già in anticipo che la ragione non sarà mai in grado da sola, di dare 
risposte a questi interrogativi che hanno come oggetto cose invisibili e non speri-
mentabili. La fede può appagare tale desiderio di conoscere, ma la ragione fatica 
ad accettarne gli insegnamenti, perché è portata per natura ad accogliere soltanto la 

15 G. Piccolo, I processi di apprendimento in Agostino di Ippona, cit., p. 48.
16 Giuseppe Balido sulla questione – in G. M. Vittorino, Sulla generazione di Dio. Il confron-
to epistolare con Candido l’ariano, Edizioni Domenicane Italiane, Napoli, 2013 – sottolinea 
che N. Cipriani pur evidenziando, in alcuni suoi studi, la presenza di elementi neoplato-
nici negli scritti di Agostino, ha poi attirato l’attenzione sulle fonti cristiane che hanno 
stimolato le sue formulazioni sulla dottrina trinitaria: ad esempio, quella che caratterizza 
i primi dialoghi di Agostino a Cassiciacum. Inizialmente, tali dialoghi furono letti solo 
alla luce di Plotino e di Porfirio, con risultati poco soddisfacenti; dopo la lettura dei libri 
platonicorum, egli non si diresse da solo verso lo studio delle Scritture cristiane e, in par-
ticolare, delle lettere paoline. Agostino aprì il suo animo al prete Simpliciano, il quale lo 
spinse alla conversazione (narrandogli la storia di Gaio Vittorino, a cui sperava potesse 
ispirarsi), gli chiarì le differenze profonde tra l’insegnamento neoplatonico e il prologo 
del Vangelo di Giovanni. Infine, lo avviò alla lettura delle opere teologiche (pp. 22-23).
17 G. Piccolo, I processi di apprendimento, cit., p. 50.
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verità di ciò che si è direttamente manifestato all’esperienza»18. Più che a Platone, 
per cogliere il taglio di quest’impostazione, bisogna riferirsi, pertanto, alla prima ela-
borazione del pensiero cristiano, passando sia per gli scrittori latini che greci. Così, 
già Gregorio Magno rilevava che dinanzi alla smarrita umanità, il pastore di anime 
è chiamato a svolgere una missione come quella che Platone designava ai maestri 
di verità. «Poiché non è sempre sufficiente richiamare ai fedeli la fede nel Vange-
lo come soluzione semplice ad ogni problema della vita terrena, le menti ancora 
chiuse nel sepolcro corporeo devono da lui essere sollecitate e aiutate a tornare ad 
intravedere nel contenuto della fede la verità dimenticata della felicità celeste»19. 
Come fare a conquistare la fede attraverso la dimostrazione razionale? In Stromati, 
Clemente Alessandrino sosteneva, a sua volta, che a Dio si può giungere anche 
attraverso la filosofia. Per essere ancor più incisivi, egli sottolineava che la filosofia 
educava la grecità a Cristo e che, quindi, attraverso un’opera di educazione, si apriva 
la strada a colui che sarà reso perfetto da Cristo. La filosofia è pratica di sapienza, 
e la sapienza è conoscenza delle cose divine e umane e delle loro cause20. Ma per-
ché ciò si attui bene, è necessario che il pedagogo indichi al discepolo il cammino 
diritto della verità in vista della contemplazione di Dio. Ma l’impegno educativo, 
Ippolito lo ricorda, richiede uno sforzo comune sia nel maestro, sia nell’allievo. Chi 
insegna deve esporre una dottrina sicura e chi accoglie l’esposizione deve farlo con 
attenzione e ascoltando con fede21. Troppi errori sono stati commessi perché do-
centi, da una parte, e allievi, dall’altra, mal portavano avanti il loro impegno educa-
tivo, a seconda del singolo ruolo. Anche se, forse è giusto sottolinearlo, l’impegno 
maggiore è quello del maestro che, attraverso le sue parole, plasma la mente dei 
giovani. Non a caso Origene ricordava che vari errori sono stati provocati dalla 
incapacità di molti di comprendere la giusta modalità d’interpretare il testo sacro22. 
Ecco perché chi ha disposizione naturale deve dedicarsi alla trasmissione del retto 
messaggio. Avere come fine, cioè, la rivelazione cristiana e la sua divulgazione. E 
quale mezzo migliore per conseguire tale fine se non la filosofia, ricorda Origene? 
Nella filosofia dei greci, vi sono non poche discipline propedeutiche al cristiane-
simo e quindi utili all’interpretazione delle sacre scritture. Si sta ormai teorizzando 
quella che diverrà la “speciale lingua dei cristiani” in grado di tener presente quanto, 
anche dal punto di vista speculativo, si legge nelle Scritture sacre ed è ben in grado 
di “illuminare” ciò che la ricerca filosofica dei Greci, pur autonomamente, stava 
cercando e teorizzando (fides et ratio).

18 G. d’Onofrio, Il rinascere della Christianitas (secoli VI-VIII), in G. d’Onofrio (cur.), Sto-
ria della teologia nel medioevo I. La grande fioritura, Piemme Edizioni, Casale Monferrato, 
1996, p. 55.
19 Ivi, p. 56.
20 M. Simonetti, Letteratura cristiana antica, Piemme Edizioni, Casale Monferrato, 1996, 
pp. 481-483. 
21 Ivi, p. 435.
22 Ivi, p. 583.
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3. Un trattatello sui segni  
Nei primi dieci capitoli del De magistro, Agostino porta avanti l’idea secondo 

cui nulla può essere mostrato senza segni. In particolare, nel terzo capitolo, la rifles-
sione sul modo in cui operano i segni – e poi l’interesse specifico per le parole (che 
sono evidentemente i segni fonici e grafici con cui sono manifestati i pensieri) –, 
diventa una premessa alla dimostrazione della loro incapacità a funzionare da soli 
nel processo d’insegnamento. Nel De magistro, più precisamente, si fa riferimento al 
linguaggio, inteso nel senso comprensivo di tutti quei segni che vengono utilizzati 
al fine di comunicare qualcosa a qualcuno.  

Quando non possiamo utilizzare le parole, i gesti ci consentono di esprimere 
ciò che vogliamo, o almeno la maggior parte di quello che vogliamo: «Nel pas-
saggio in cui Agostino descrive ciò che possiamo fare con i segni notiamo un’in-
teressante tassonomia classificatoria. I gesti sono una forma di linguaggio (quasi 
sermocinentur) e i quattro verbi che indicano i possibili usi dei gesti sono disposti 
secondo un ordine forse non casuale: se infatti l’accostamento del quaerere e del re-
spondere è alquanto scontato, non lo è quello del docere e dell’indicare. È possibile che 
Agostino stia esprimendo qui la sua convinzione che insegnare sia indicare. Infatti, 
procedendo nell’analisi del modo in cui funzionano le parole, il ruolo “segnaletico” 
delle parole sarà una delle conquiste positive del dialogo»23.

Acquisita la capacità “segnaletica-indicativa” delle parole-segni, il segno, con-
tinua l’Autore, ha principalmente un’attività ostensiva: è il caso in cui la parola viene 
accompagnata con un gesto per rafforzarne il significato e la funzione. Oppure, 
possiamo presentare un’azione. In questo caso, se ci viene chiesto il senso di un 
termine che indica un’azione, possiamo “metterci a fare” l’azione, ossia mimarla. 
Quando, però, la domanda del nostro interlocutore ci perviene mentre stiamo già 
mimando il gesto, la capacità dell’azione-segno di rivelare il significato della parola 
ne risulta molto indebolita. 

Ancor più articolato, dice Agostino, è il caso in cui ci viene chiesto il signifi-
cato del parlare, perché possiamo mostrare il significato di parlare solo parlando. 
Per capire quest’argomentazione, non bisogna dimenticare l’ipotesi di partenza, 
ovvero che, chi domanda l’accezione di una parola, la ignora e, pertanto, attende 
che la risposta dell’interlocutore gli permetta di conoscere il significato tramite il se-
gno. Interessante è la classificazione interna all’insieme generico dei segni, operata 
da Agostino. I segni si possono dividere, infatti, tra segni che indicano altri segni 
e segni che indicano cose. Ciò comporta una suddivisione anche nell’ambito delle 
res a cui i segni rinviano: alcune cose, infatti, vengono mostrate attraverso dei segni, 
altre possono essere mostrate senza segni. 

Tra le varie divisioni, Agostino inserisce la distinzione tra signa e significabilia. 
Questi ultimi indicano quelle res che possono essere significate, ma che non posso-
no, a loro volta, significare, così come chiamiamo visibilia le cose che possono esse-
re viste. Con la questione dei significabilia si affronta il tema del rapporto tra parola e 
oggetto, a partire da una domanda che lascia interdetto Adeodato: «Et primum dic 
mihi utrum homo sit» (In primo luogo, dimmi se esiste l’uomo).

23 Ivi, p. 52.
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Lo scopo di Agostino è di affermare una gerarchia tra il segno e l’oggetto: 
«Dal momento che il segno è usato in funzione dell’oggetto, nel senso che il segno 
ha senso nella misura in cui mi serve per indicare un oggetto, Agostino ne con-
clude che l’oggetto ha un valore maggiore (ontologicamente) rispetto al segno, in 
quanto costituisce la sostanza in funzione della quale il segno esiste»24.

In seguito, nel dialogo si evidenzia che la relazione tra segno e cosa è da 
porre in analogia con quella tra il parlare e l’insegnare, nonché con quella tra le 
parole e la doctrina. Così come il segno è inferiore alla cosa perché è in funzione di 
essa, allo stesso modo il linguaggio è inferiore all’insegnare e le parole, che sono 
inferiori al linguaggio, sono inferiori alla doctrina in quanto sono in funzione di essa. 
Si dà, quindi, una sorta di gerarchia di coppie correlate, dal basso all’alto: cosa, se-
gno; insegnamento, linguaggio; parole, dottrina. La definizione del segno data da 
Agostino, come riportata nel De doctrina cristiana, è, la seguente: il segno è una cosa 
che, oltre all’immagine che trasmette ai propri sensi, fa venire in mente, con la sua 
presenza, qualcos’altro [diverso da sé]25. 

È aperta ormai la strada per teorizzare la bipolarità di ogni segno (anche del 
segno linguistico): polo percettivo/immaginifico e polo di presenzialità ontologica 
del segno, che avrà i suoi prosecutori sia nel Medioevo scolastico che in età moderna, 
anticipando di non poco dibattiti che immagineremmo tipici della stagione 
ermeneutica e analitica ultracontemporanea. In età già moderna, Giovanni di San 
Tommaso26 – che sarà fortemente influenzato da Tommaso d’Aquino – nel suo 
Trattato sui segni osserverà che la definizione agostiniana è incompleta, perché defi-
nisce solo il segno strumentale, ovvero la voce (vox), escludendo dalla enunciazione 
il concetto (che, per Giovanni di san Tommaso è un segno formale), il quale ha 
come unica funzione quella di portare con sé la cosa che descrive, mostrandola alla 
potenza conoscitiva, appunto, quale oggetto da conoscere in esso. Quella del se-
gno strumentale è una funzione ugualmente simile a quella del segno formale, ma 
a una condizione diversa, osserverà il pensatore moderno: essa esige d’esser stata 
precedentemente conosciuta. Ora, l’ascolto di una parola, di cui ancora non cono-
sciamo il significato, non produce alcuna conoscenza. Il segno strumentale è tale 
solo se si conosce ciò a cui esso rimanda. Quindi, a differenza del concetto, non è 
segno per tutti. Perciò, «quando non si conosce il significato di una vox, essa diventa 
automaticamente una res, ossia non qualcosa per mezzo di cui se ne conosce un’al-
tra, ma qualcosa che si può conoscere solo in se stessa, come accade per qualsiasi 
altra cosa. È un suono, un flatus vocis e niente di più»27. Giovanni di San Tommaso 
sottolineerà che chi ascolta una voce giunge alla conoscenza della cosa attraverso 
il concetto, che dice conformità alla cosa, della quale la voce è segno. Infatti, se il 
segno è manifestazione istantanea del concetto, sarà anche manifestazione mediata 
della cosa. Ciò conduce a un principio che starà a fondamento dell’epistemologia 
aristotelico-tomistica: «Noi conosciamo ciò che ci è meno noto per mezzo di ciò 

24 Ivi, p. 54.
25 S. Aurelii Augustini, De Doctrina Cristiana libri quatuor II, PL 34, 1.1.
26 Cf. F. Fiorentino, Il realismo ermeneutico di Giovanni di S. Tommaso, in F. Fiorentino (cur.), 
Giovanni di San Tommaso. Trattato sui segni, Bompiani, Milano, 2010.
27 F. Fiorentino, Il realismo ermeneutico di Giovanni di S. Tommaso, cit., p. 82.



Heliopolis

Culture Civiltà PolitiCa
iSSN 2281-3489

aNNo Xiii
Numero 2 - 2015

45

che ci è più noto; e poiché il sensibile è ciò che ci è più noto, la nostra conoscenza 
inizia dal sensibile, per coglierne la causa»28. Dal punto di vista ermeneutico, ciò 
implica il fatto che noi possiamo intendere il pensiero sovrasensibile di un altro 
uomo solo quando esso si esplicita all’esterno attraverso una cosa sensibile, che 
lo sostituisca. «Perciò, se chi ascolta conosce il pensiero di chi parla per mezzo del 
segno strumentale, qual è la voce, ne segue che la voce, in quanto è un effetto, ha 
maggiore natura di segno rispetto al concetto, in quanto è una causa»29.

Chi parla o scrive forma prima il concetto (mediante cui è in grado di pen-
sare la cosa) e poi lo comunica all’esterno. In questo caso, è chiaro che il concetto, 
venendo prima, è causa e l’espressione vocale, venendo dopo, è effetto. Giovanni 
di San Tommaso sarà concorde con San Tommaso, nel ritenere che l’effetto è più 
segno della causa, in quanto l’intelletto dell’uomo giunge alla conoscenza di una 
causa sconosciuta attraverso l’effetto.

Ecco, in sintesi, quali saranno gli esiti moderni circa la natura del segno, che 
Agostino aveva già cominciato a mettere a fuoco. Il segno consiste in un modo 
particolare di manifestare, risultante dal fatto che rappresenta un’altra cosa secon-
do un modo di essere inferiore rispetto a essa, come qualcosa di meno principale 
rispetto a qualche altra cosa maggiormente principale. Il segno rappresenta un’altra 
cosa e, senza il suo rapporto con la cosa, sarebbe niente. Infatti, se la cosa non ci 
fosse più, non avrebbe più nemmeno un’esistenza autonoma (davvero stat pristina 
nomine rosa, nomina nuda tenemus!). E se ancora l’avesse, questa esistenza sarebbe pos-
sibile solo qualora si correlasse a quest’altra cosa. Questo porta a considerare il rap-
porto tra segno e cosa una relazione secondo l’essere. Questo è ciò che Giovanni 
di san Tommaso definirà segno in se stesso, ovvero che contiene in sé sia il segno 
strumentale sia il segno formale.

4. Cosa significa “docere”?
Se la domanda sull’esistenza di una res  in corrispondenza con la parola-se-

gno che utilizziamo per indicarla, era ancora sulla linea, per così dire, dei preliminari 
in vista della qualificazione del processo dell’insegnamento, ben presto il De magistro 
prende di petto il nuovo problema. Dopo essersi dedicato a mostrare i vari pas-
saggi del dialogo, Agostino si dedica, infatti, al docere, in particolare nella prospettiva 
della relazione tra linguaggio e insegnamento. L’attenzione è, infatti, tutta concen-
trata sul processo dell’apprendimento e non sulla doctrina come sapere acquisito. 
Un processo che può avvenire anche senza i segni. Ovvero, si può insegnare qual-
cosa senza inevitabilmente fare dei segni che abbiano specificamente l’intenzione 
di insegnare. In realtà, per Agostino la capacità di insegnare da parte dei segni è solo 
apparente. Le cose non possono mai essere apprese mediante i segni. Se infatti non 
conosciamo un oggetto, non sarà certo il suo nome a farcelo conoscere. Piuttosto, 
noi impariamo il nome vedendo l’oggetto. Il nome è in grado di evocare l’oggetto, 
ma non può farcelo conoscere. In altre parole, per Agostino, si impara non dalle 
parole, ma dalle cose stesse: «L’apprendimento infatti è sempre un vedere, interiore 
o esteriore che sia. Proprio perché l’apprendimento è un vedere, esso si realizza 
28 Ivi, p. 83.
29 Ivi, p. 84.
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mediante le cose. Le parole, ed è questo il loro ruolo specifico, possono però dirci 
dove guardare per vedere e quindi imparare»30.

La parola, però, nel senso di dictio o di locutio, è per Agostino solo materiale. 
Essa rimanda a un contenuto immateriale, mentale, ma al tempo del De magistro la 
parola non ha ancora in sé una componente immateriale. E proprio l’elaborazione 
della parola a quei tempi rende impraticabile, sul piano dell’ontologia cristologica, 
l’applicazione del termine verbum al Figlio di Dio. Per Agostino, infatti, non è anco-
ra chiaro in che senso il Figlio sia anche Verbum. La dimostrazione dell’incapacità 
di insegnare da parte delle parole diviene ormai la condizione necessaria, anche 
se non sufficiente, per conferire senso all’affermazione evangelica di Mt 23,10, 
secondo cui “uno solo è il vostro maestro”. Se infatti le parole, o i segni, fossero in 
grado, da sole, di insegnare, sarebbe difficile dimostrare che il maestro è uno solo. 
I maestri umani, mediante le loro parole, sarebbero capaci di insegnare e, quindi, 
sarebbero coerentemente chiamati maestri nel senso di “travasare” parole-nozio-
ni vere nell’interiorità dei discenti. L’obiettivo del disfacimento della capacità delle 
parole di insegnare non è, pertanto, fine a se stesso, ma è un movimento essenziale 
per provare che non vi sono dei maestri umani, dal momento che l’impossibilità 
delle parole di comunicare dei contenuti si traduce, appunto, nell’impossibilità che 
tali contenuti siano trasmessi dai maestri umani31. 

È ormai chiaro che, per Agostino, le parole non possono introdurre delle 
nuove conoscenze nella mente dell’allievo. Le parole indicano soltanto dove di-
rigere l’attenzione: o si tratterà di guardare oggetti fisici, o si tratterà di guardare 
nell’interiorità della mens. L’interiorità è lo spazio in cui trovare, a partire da ciò che 
già si conosce, delle verità nuove. I nuovi conseguimenti accadono nell’interiorità 
a opera dello stesso discepolo. La conoscenza è dunque un totum conspicere, uno 
scorgere l’intero. E l’intero non è certo visibile nella frammentarietà del mondo 
fisico, ma solo nell’interiorità, come luogo in cui le verità possono essere ritrovate 
e tenute insieme. 

L’interiorità così formulata ha la sua novità nell’essere concepita come spazio 

30 G. Piccolo, I processi di apprendimento in Agostino di Ippona, cit., p. 58.
31 Sulla questione è interessante l’interpretazione data nel XX secolo da Bernard Lo-
nergan. Secondo il filosofo, nella riflessione tomista del concetto di verbum non si può 
considerare solo il risultato dell’inserimento aristotelico «di un’originale creazione ago-
stiniana», ma va riportata al tentativo di «fondere insieme ciò che a noi può sembra-
re così disparato: una fenomenologia del soggetto con una psicologia dell’anima» (N. 
Spaccapelo N. - S. Muratore (curr.), Conoscenza e interiorità. Il Verbum nel pensiero di S. 
Tommaso, Città Nuova, 2004, p. 29). Scopo della ricerca lonerganiana è quello di trovare 
nella riflessione tomista tracce della dottrina dell’analogia psicologica trinitaria, risalente 
ad Agostino, secondo la quale nello spirito umano si ritrova  un’immagine di Dio uno e 
trino. Il lavoro di Lonergan è uno studio sulla conoscenza che si estende alla psicologia 
razionale e alla metafisica di san Tommaso. In tale studio, si possono scorgere i passi 
che condurranno alla “svolta al soggetto”. Lo stesso filosofo spiega la sua teoria sulla 
base della relazione che lega l’interpretazione tomista del verbum all’affermazione di fatti 
psicologici: «ho cominciato non dalla struttura metafisica, ma dal contenuto psicologico 
[…] della teoria tomista dell’intelletto [...]. Il concetto tomista di parola interiore […] è 
ricco e sfumato: esso non è una semplice condizione metafisica di un tipo di conoscen-
za; esso voleva essere affermazione di fatti psicologici e la natura precisa di questi fatti 
può essere accertata solo accertando che cosa s’intenda […] con intelligere». (ivi, p. 83).
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privato. Uno spazio cioè in cui sono depositati contenuti personali. È un’interiorità 
in cui si possono vedere dei contenuti e si possono compiere delle operazioni. 
L’interiorità costituisce lo spazio autonomo del discepolo, lo spazio in cui egli trova 
autonomamente la verità. È, questa, la Verità immutabile dell’Unico Maestro, che 
viene interpellata da ogni discente nel secretum della coscienza. E benché la ricerca 
del discepolo sia stimolata dalle parole del maestro umano, essa si compie solo 
nell’interiorità di ognuno, attraverso la proprie capacità.

L’autonomia del discepolo rispetto ai maestri umani è bilanciata dal rappor-
to di dipendenza con l’unico maestro che insegna nell’interiorità, l’unico maestro a 
cui tale nome si possa lecitamente attribuire. La dipendenza dal maestro interiore 
(sulla cui elaborazione si vede la pressione esercitata dall’istanza cristologica) non 
inficia l’autonomia del discepolo, perché il maestro che insegna nell’interiorità non 
si sostituisce allo sforzo intellettuale del discepolo, ma semplicemente lo rende pos-
sibile. Come Vittorino Grossi afferma, si coglie l’autonomia di apprendimento del 
discepolo, grazie alla sua volontà sempre rivolta verso la Verità immutabile che nel 
Cristo, il Maestro interiore, è presente a ogni coscienza umana32.

Compito del maestro interiore è, in definitiva, quello di illuminare, non nel 
senso di infondere una conoscenza, ma letteralmente di far vedere, fare luce, affin-
ché il discepolo, con le sue capacità, possa riconoscere l’intero. La luce, che unita 
alla Sapienza divina rende evidente la res intellegibilis, è la stessa che si diffonde dalla 
parola nella sua funzione illuminante allo scopo di rendere visibile ciò che era na-
scosto; ed è solo allora che la parola è, in intimo, cioè nel tempo interiore dell’anima, 
il segno limpido della Verità immutabile.

Agostino, nell’occuparsi della questione della conoscenza intellettiva, rende 
esplicito il carattere duplice della ragione dialettica, già tramandata dalla tradizione 
sia platonica che aristotelica. Da una parte, essa è costruzione di un ragionamento 
scientifico, dall’altra, egli prende dal pensiero neoplatonico il concetto di Verità 
come unità nella molteplicità delle parti. La regola dell’unità è, sia per il maestro che 
per il discepolo, il modo con cui si attua sia il dialogare, sia il processo conoscitivo, 
«ovvero, alla luce di quella regola, l’intellegere consiste nel cogliere le interconnessioni 
della ragione in modo sempre più ampio, superando la debolezza della parzialità del 
suo sguardo, mediante parole che, senza insegnare interrogano e, come sottraendole 
da zone di ombra, portano alla luce una serie di correlazioni che fanno parte di un 
tutto»33. 

In conclusione sul punto, il mondo che percepiamo o ci rappresentiamo 
non è il miglior maestro della verità. Quest’ultima, inoltre, non può essere com-
presa attraverso le parole o i segni del reale, perché queste parole e questi segni 
rimandano, a loro volta, ad altre parole e ad altri segni, in una catena infinita. Per 
imparare, bisogna rifarsi al nostro mondo interiore, e non a quello esteriore. Ogni 
allievo ed educando alla verità deve approcciarsi al suo mondo interiore indipen-
dentemente dall’universo di segni che saggiamo nella quotidianità. I maestri terreni 
svolgono la medesima funzione del dito, cioè quella di indicare la giusta direzione, 
che sta nell’intimo di ciascuno. È questo il luogo in cui un dito misericordioso 
32 V. Grossi, Presentazione, cit., p. 5.
33 P. Pascucci (cur.), Sant’Agostino, il maestro. L’arte di insegnare, cit., p. 105.
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più alto rende possibile l’approssimazione alla luminosità del vero. Se s’intuiscono 
bene le lezioni del maestro interiore, egli consente una conoscenza reale della pro-
pria interiorità, in direzione della suprema realtà divina. 

5. Esiti dell’impostazione agostiniana in Tommaso d’Aquino
Già a proposito della teoria del segno, abbiamo intravisto i possibili esiti 

moderni della problematica agostiniana. Essi, tuttavia, sarebbero inspiegabili senza 
il passaggio attraverso la riflessione di un grande medievale, Tommaso dei con-
ti d’Aquino che, a volte, troppo frettolosamente viene ascritto al “gruppo” degli 
aristotelici, perdendo di vista la sua profonda connessione con la linea platonica 
e, soprattutto, con la linea agostiniana. Un’opera di san Tommaso dov’è possibile 
cogliere questi esiti, particolarmente evidenti nel metodo dialettico, è la questione 
disputata De Veritate34. Come non riportare almeno alcuni passi dove si evidenzia 

34 Importante funzione del maestro medievale era la disputa (insieme con la lectio e la 
praedicatio). Essa consisteva in un nuovo modo di insegnare che procedeva per obiezioni 
e risposte su una specifica questione. Tale disputatio, di cui non si conosce bene la data di 
esordio nella prassi didattica, ha acquisito una sua autonomia nel XIII secolo e può es-
sere contestualizzata nell’evoluzione delle forme di insegnamento. In origine si è avuto 
la lectio, ovvero il commento di un testo. Poi si è apparsa la quaestio, ovvero lo sviluppo 
ampio di un argomento preciso che superava il commento diretto. In questo processo 
di distacco dal commento dei testi, si colloca la disputatio, che segnala il raggiungimento 
di una maturità dello spirito scientifico medievale ed una maggiore padronanza del me-
todo dialettico. Rispetto alla lectio, la disputatio manca del testo da commentare, ma ne ap-
pare un altro, la discussione di posizioni. Qui l’argomentazione non appare dal conflitto, 
come per la quaestio, ma dai partecipanti. La disputa assolveva a due ruoli importanti: la 
disputa “privata” si teneva all’interno della scuola con i soli studenti del maestro ed il suo 
baccelliere; la seconda, pubblica, i maestri la tenevano a intervalli regolari, che poi saran-
no calendarizzati dagli Statuti universitari. Questo tipo di discussione poteva anche co-
stituire una manifestazione solenne. Comunque, è utile sottolinearlo, secondo un noto 
studioso, Bernardo Bazàn, le questioni disputate “edite” di Tommaso non appartengo-
no al genere delle dispute ordinarie o pubbliche, ma a quello delle dispute private, che 
attestano la regolarità dell’insegnamento con questa peculiare metodologia didattica. Il 
risultato finale di quest’opera di insegnamento di Tommaso, fatto di obiezioni, risposte 
e determinazioni magistrali, viene raccolto in una redazione finale, in prospettiva di una 
pubblicazione nell’unità terminale della questione. L’elaborazione del De veritate si è così 
estesa ai tre anni scolastici, 1256-1259, in ragione dello sviluppo di circa 80 articoli per 
anno. Va sottolineato che il tenore delle tesi consegnate dal Maestro nel del De veritate è 
di molto superiore a quello che poteva offrire una discussione a livello di uno studente 
medio. La questione disputata è, ed è importante rilevarlo, anche un genere letterario. 
Non poche furono le controversie contro il De veritate – non dimentichiamo Guglielmo 
de La Mare, autore del Correctorium, che scrive ben nove articoli per attaccare le tesi 
tommasiane del De veritate. L’importanza di quest’opera tomana è che essa testimonia il 
metodo di lavoro dell’autore: il Maestro lavorava a partire da schede e disponeva di tutta 
un’équipe di segretari. Il contenuto dell’opera è molto imponente: 253 articoli, raggrup-
pati in 29 questioni. La prima questione non affronta solo il problema della verità, ma 
anche dei trascendentali e della loro convertibilità. Poi affronta questioni intorno alla 
scienza di Dio: scienza in generale, idee divine, verbo, provvidenza, predestinazione. 
L’uomo è l’oggetto di una trattazione molto più ampia: lo spirito in generale, il maestro, 
la profezia, la fede, la ragione inferiore, la coscienza, la conoscenza del primo uomo 
nello stato d’innocenza, quella dell’anima dopo la morte, quella dell’anima del Cristo.
Va sottolineato che, nell’ambito cristologico, il modo in cui Tommaso parla di Cri-
sto-Capo come colui che nella sua umanità è la causa di ogni grazia, dimostra il progres-
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fortemente la connessione col pensiero di Agostino? Il primo: «[…] nihil potest 
formare mentem hominis nisi solus Deus, ut Augustinus dicit. Scientia autem, 
quaedam forma mentis est. Ergo solus Deus scientiam in anima causat»35 [(…) 
niente può plasmare la mente dell’uomo se non Dio solo, come afferma Agostino. 
D’altra parte, la scienza è una certa conformazione della mente. Dunque, solo Dio 
produce la scienza nell’anima]. E ancora: «Sed discipulus, antequam ei magister 
loquatur, responderet interrogatus de his quae magister proponit: non enim doce-
retur ex locutione magistri, nisi ita se habere cognosceret sicut magister proponi-
t»36 (Ma il discepolo, prima che gli parli il maestro, se interrogato risponderebbe su 
quelle cose che il maestro stesso presenta: infatti non sarebbe istruito dalla parola 
del maestro, se non sapesse che le cose stanno così come il maestro gliele presenta).

Nella risposta alle obiezioni, si ribadisce la linea filo-agostiniana del Maestro: 
«Ad decimumtertium dicendum, quod certitudo scientiae tota oritur ex certitudine 
principiorum: tunc enim conclusiones per certitudinem sciuntur, quando resol-
vuntur in principia»37 (Al tredicesimo argomento va risposto che la certezza della 
scienza deriva interamente dalla certezza dei principi: infatti le conclusioni sono 
conosciute con certezza, quando si risolvono nei principi). «Praeterea, nullus per 
locutionem alterius addiscit illa quae ante locutionem etiam interrogatus respon-
disset»38 (Inoltre, nessuno apprende mediante la parola di un altro quelle cose che 
prima di quella parola, se interrogato, avrebbe risposto).

Nel carattere dialettico-disputativo del De veritate, s’intravvede un’opera di 
tenore filosofico in cui viene proposta una implicita pedagogia, insomma, che ha 
più di un precedente nell’impianto del De magistro agostiniano. Tommaso utilizza 
il metodo dialettico, giustificato proprio dalla peculiarità pedagogica di una delle 
metodologie didattiche universitarie del suo tempo (la disputa, appunto), ma anche 
perché è convinto che la dialettica sia utile all’allievo, per apprendere che l’attin-
gimento del vero è un processo proveniente dal confronto. Infatti, attraverso la 
dialettica disputativa, l’allievo è avviato a una riflessione autonoma, e ciò accade in 
coerente similitudine col pensiero agostiniano. Inoltre, il procedimento dialettico 
usato nel De Veritate ha un’ascendenza anche sull’analisi della verità come concetto, 
che l’educando, guidato dall’educatore, deve scoprire in primis mediante le sue ca-
pacità interpretative.

Come sant’Agostino, anche san Tommaso ridimensiona il ruolo dell’educa-
tore. A suo dire, non vi è educazione che non passi attraverso una conquista perso-
nale, soprattutto attraverso la semplice osservazione della realtà. Parte dell’educa-
zione del discepolo, infatti, giunge dal saper padroneggiare quelle che sono le leggi 
del mondo reale (lex rerum). Lo sfondo pedagogico tomista si radica, nella linea 

so che egli ha compiuto in rapporto ad una visione troppo ristretta della strumentalità 
di questa umanità rispetto al Verbo eterno. (Cf. J.-P. Torrell, Tommaso d’Aquino. L’uomo e 
il teologo, tr. di P. Giustiniani e G. Matera, Piemme theologica, Casale Monferrato, 1994, 
pp. 79-99).
35 F. Fiorentino (cur.), Tommaso d’Aquino. Sulla Verità, q. 11. 1 ad 15: ed. cit. 882.
36 Ivi, ad 18. 
37 Ivi, ad 13.
38 Ivi, ad 18.
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del paradigma cristologico agostiniano, su una base teologica, totalmente diver-
sa rispetto a quanto, invece, avverrà nella visione soggettivistica contemporanea. 
Esso è comunque manifestazione di un tipico realismo critico: si impara vivendo, 
attraverso l’esperienza del mondo sensibile. Il maestro, e l’educatore in genere, è so-
lamente veicolo di un sapere che gli preesiste, il quale, sostanzialmente coinciden-
te con la veritas Dei, è governato dal supremo intelletto divino (ovvero dal Logos 
eterno, generato e non creato). Ancora in linea con l’impostazione dell’Ipponense, 
l’educatore possiede la sapienza in atto e la tramanda all’educando, il quale, tuttavia, 
non è una tabula rasa, anche se apprende tutto (non si dà innatismo). Chi apprende, 
infatti, ha già un certo grado di sapere, nel senso di attitudine di fondo a conoscere 
la verità delle cose. Esso, tuttavia è un sapere in potenza e, per attivarsi, richiede un 
intervento dall’esterno da parte del maestro. Come per Agostino, l’educatore del 
discorso tommasiano è un magister. In questo senso, l’Angelico distingue, con Ago-
stino, i maestri delle aule dal Maestro per antonomasia. I maestri di scuola sono 
quelli che, dall’esterno, indirizzano il completamento e la formazione del singolo, 
ma il vero maestro non è l’educatore esterno, bensì il Maestro interiore, ipostasi 
della sapienza e sorgente infinita di verità e vita, sia umana che divina.

La differenza tra l’illuminazione divina e l’insegnamento proposto dal mae-
stro umano è profonda, perché il compito di quest’ultimo è solo superficiale. Ciò 
che illumina ogni uomo è la Verità. Secondo san Tommaso, conoscerla non pre-
suppone la fede (come aveva già sostenuto Agostino), occorre solo avere un intel-
letto libero da pregiudizi39. La verità delle cose è attingibile da un intelletto corretta-
mente impostato e non c’è bisogno di una previa rivelazione per attingere il vero40. 
Il che relativizza, in qualche modo, l’apporto del maestro umano rispetto all’azione 
di insegnare agli ignoranti. L’insegnamento, offerto dall’educatore esterno, sarà 
dunque efficace solo se l’educatore, dall’alto della sua scienza, riuscirà a proporla 
e a non imporla alla mente già di per sé desiderosa di conoscenze dell’educando.

L’apprendimento, per Tommaso, accade in proprio nel discepolo, ma sem-
pre subordinatamente all’azione esteriore svolta dal maestro. In due modi, infatti, 
il maestro conduce il discepolo a passare, dalle cose che già conosce, all’appren-
dimento di ciò che non gli è ancora noto: primo, donandogli aiuti e strumenti 
intellettuali; in altro modo, porgendo al discepolo l’ordine dei principi rispetto alle 
conclusioni, a causa del fatto che chi è in fase di apprendimento “potrebbe non 
avere tanta forza dialettica da poter dedurre da solo le conclusioni dai princìpi” (1, 
117, 1, r.). Ora, come accade nel rapporto tra singolo Maestro e singolo discepolo, 
39 F. Fiorentino, Introduzione, cit., p. 81.
40 È importante ricordare alcune precisazioni circa il concetto di verità di san Tommaso. 
Per verità si intende, secondo l’Aquinate, il rapporto dialettico dell’ente con l’intelletto. 
È il nome di ciò che si specifica dell’ente, ma che con questo stesso termine ente non 
viene propriamente detto. Verità ed ente, per Tommaso, si diversificano solo nel nostro 
pensiero, non nella realtà. Qui, per lui, la verità si possiede quando si ha una “corrispon-
denza” tra l’intelletto e l’ente. Essa è nelle cose come è nell’intelletto, ma non allo stesso 
modo. È nell’intelletto perché causata dalle cose. La verità si accende nell’intelletto tra-
mite un processo in cui l’anima, nata per diventare tutte le cose, si dispiega operando in 
un circulus quidam. Sulla base di quanto detto, per L’Angelico risulta evidente che l’intel-
letto nel quale si attua in grado supremo la verità è quello di Dio (A. Milano, Quale verità. 
Per una critica della ragione teologica, EDB, Bologna, 1999, pp. 126-131)..
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così ogni ricercatore umano è sempre in ascolto del Maestro per eccellenza, Dio, 
il quale riverberando sul discepolo, non illumina dall’esterno, bensì interiormente, 
i discepoli41. Come Maestro interiore, egli «illumina interiormente […] preparando i 
loro cuori a ricevere la dottrina della verità» (3, 69, 5, ad 2). Formarsi, pertanto, non 
è altro che accogliere la parola del Maestro: cosa pensabile, questa, in chi, come 
il pensatore credente, intanto progredisce nella sapienza in quanto «partecipa del 
Verbo di Dio» (3, 3, 8, r.), con un bel risvolto cristologico della dottrina generale 
della scienza. «Ecco anche perché, nel percorso formativo alla dottrina sacra, si 
stabilisce che lo “scopo principale di questa dottrina è d’insegnare la conoscenza 
di Dio: a) secondo com’è in se stesso, b) ma anche in quanto è principio delle cose 
e loro fine, c) e in modo speciale (in quanto è principio e fine) della creatura razio-
nale” (1, 2, intr.)»42.

Siamo in dissonanza rispetto alla dottrina averroistica, sia per ciò che riguar-
da le implicazioni educative del conoscere il vero, sia per quanto concerne la teoria 
dell’intelletto unico, sia per ciò che si riferisce alle teorie metafisico-cosmologiche. 
Nella Summa Theologiae I, q. 117, art. 1, l’averroismo è esposto e respinto circa le 
conseguenze dei rapporti fra maestro e discepolo, appunto, a proposito della teoria 
della conoscenza. Averroè, afferma san Tommaso, dichiarò esser unico l’intelletto 
in tutti gli uomini e, quindi, il maestro non può procurare all’allievo una scienza di-
versa da quella che quest’ultimo possiede già, ma può aiutarlo a ordinare i fantasmi 
nella sua immaginazione (un’evidente impostazione platonizzante). Bisogna consi-
derare che, per l’averroismo, l’anima sensitiva, alla quale convengono la fantasia e i 
fantasmi, è forma del corpo, e, quindi, a differenza dell’anima intellettiva, è specifi-
ca di ciascun singolo soggetto e molteplice secondo la pluralità dei soggetti. L’atto 
del pensare si può attribuire o al maestro o al discente, non in quanto puro atto del 
pensare, ma in quanto pensiero che si riflette e, per così dire, s’incorpora nei fanta-
smi. La diversità fra il maestro e l’allievo sta ora nel fatto che il maestro ha già collo-
cato i fantasmi della sua immaginazione in modo che essi riflettano e conseguano 
le forme intellettuali dell’intelletto unico; mentre l’allievo non li ha ancor sistemati 
così, ma deve tuttavia farlo. Il maestro, quindi, non tramanda scienza, ma stimola 
con l’insegnamento l’allievo a formare e ordinare quei fantasmi che consentiranno 
alla luce dell’intelletto unico di passare a rifulgere in tutta la sua chiarezza.

Se l’intelletto è unico, diverso e separato dalle singole anime individuali, 
come si può poi attribuire a singole anime, e ai singoli soggetti, l’atto del pensare? 
Per rispondere all’interrogativo, accenniamo brevemente alla questione averroisti-
ca. Nota è la condanna che Tommaso espone nel De unitate intellectus43. Qui forte 

41 P. Giustiniani, La sintesi teologica di fra’ Tommaso d’Aquino di fronte alla divina bellezza, in 
Aistheima 1 (2015), vol. II, pp. 21-36.
42 Ibidem.
43 La condanna di Tommaso riportata nell’opuscolo è inappellabile e si fu accresciuta 
dalla complessa situazione trovata a Parigi, alla Facoltà di Teologia, di ritorno dal viag-
gio in Italia del 1259: riguarda non solo l’inasprimento delle polemiche tra mendicanti 
e secolari, ma anche dalla divulgazione improvvisa di certi insegnamenti eterodossi alla 
Facoltà delle arti (V. Sorge, La critica di Tommaso d’Aquino all’antropologia averroistica, in 
V. Sorge - P. Giustiniani, Tommaso d’Aquino e la polemica con gli averroisti, Verbum Ferens, 
Napoli, 2011, p. 14).
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è il riferimento alle tesi di Sigieri di Brabante, presenti nella sua opera Questiones 
in tertium de anima (1269-1270). Quest’opera rappresenta il primo documento del 
cosiddetto “secondo averroismo” che, sostenendo rigidamente l’asserzione della 
separazione sostanziale dell’intelletto agente e dell’intelletto possibile, si differenzia 
da una fase dottrinale precedente, il “primo averroismo”, estesosi nella Facoltà del-
le Arti all’epoca dell’entrata di Sigieri di Brabante, e contraddistinto dalla negazione, 
in contrasto con Avicenna, dell’intelletto agente come sostanza separata rispetto 
ai singoli intelletti individuali. Questa dunque la posizione teorica del Brabantino, 
che ripropone l’opinione di Averroè, nata dalla esegesi del V capitolo del terzo 
libro del De anima di Aristotele. Ci limitiamo a ricordare che le aporie sollevate da 
quest’opera conducono a questioni importanti e a conseguenti metamorfosi delle 
domande: qual è la natura dell’intelletto aristotelico non mescolato ma separabile 
dal corpo e, inoltre, eterno? E in che modo si produce conoscenza, se senza l’in-
telletto non è possibile per l’uomo formulare nessun pensiero? In effetti, dal punto 
di vista aristotelico, ciò che va definito è il senso stesso del pensare. Sulla base di 
quanto appena accennato sulla questione, Tommaso sostiene che l’interpretazione 
data da Averroè circa l’intelletto possibile di Aristotele, considerato come sostan-
za separata dal corpo e, inoltre, come unico per tutti gli uomini, sia errata. Ma lo 
stesso Tommaso sostiene che gli averroisti sono ignoranti sulle questioni aristote-
liche, visto che non hanno nemmeno mai letto direttamente molti dei suoi testi. 
La corretta interpretazione di Aristotele, secondo Tommaso, va identificata non 
solo nella spiegazione di anima come atto primo di un corpo organico, ma anche 
nella necessità di chiarire come possano esistere parti dell’anima che si trovino a 
essere “separabili” dal corpo. È palese l’intento di Tommaso di insistere con fer-
mezza con l’affermazione che la separabilità di queste parti, e dunque innanzitutto 
di quella intellettiva, non pregiudicherebbe del tutto l’unità della forma sostanziale 
umana. E, contemporaneamente, di spiegare come tale definizione non possa ri-
solversi nel senso di una distinzione reale dell’intelletto dal resto dell’anima, a tal 
punto da sostenere l’equivocità del termine “anima”, come volevano Averroè e 
gli averroisti44. L’intera questione di Sigieri è connessa all’appartenenza o meno 
dell’intelligere al composto umano. A suo dire, è proprio dell’atto intellettivo il po-
ter operare nel corpo: «Tuttavia non nello stesso senso in cui operano le facoltà 
sensoriali, ma in virtù del fatto che l’intelletto astrae e accoglie le specie intelligibile 
entrando in contatto con le immagini sensibili prodotte dall’immaginazione. Sigieri 
ha cura di precisare, dunque, che i “fantasmi” restano i nostri in virtù della relazione 
esistente tra l’imaginatio umana e l’intelletto e allora l’atto dell’intendere è attribuito 
agli uomini, seppure in maniera non del tutto legittima»45. Per Sigieri, inoltre, la 
necessità, propria alla natura dell’intelletto, di sapere solo attraverso i fantasmi im-
pone al di là di tale legame casuale, solo la relazione che esso stabilisce con la specie 
umana valutata nella sua interezza ed essenza. Va sottolineato che questa posizione 
mostra una contraddizione evidente: proprio in quanto l’atto intellettivo di diffe-
renzia nei singoli soggetti umani corruttibili, il rapporto intellettivo operazionale 
44 P. Giustiniani, Un unico intelletto? Perché siamo contro gli averroisti, in V. Sorge - P. Giusti-
niani, Tommaso d’Aquino e la polemica con gli averroisti, cit., p. 37.
45 V. Sorge, La critica di Tommaso d’Aquino all’antropologia averroistica, cit., p. 20.
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diviene “non necessario”. Sigieri accorda al rapporto anima intellettiva-corpo una 
comunicazione temporanea e provvisoria. Questa posizione, relativa alla separa-
zione dell’intelletto, condurrà alla frattura tra l’aristotelismo cristiano di Tommaso 
e l’averroismo. Se si accetta questa tesi, affermerà Tommaso, il singolo uomo non 
potrà mai conoscere, perché si aprirà un abisso tra la sensazione e il pensiero, tra la 
molteplicità degli individui e l’unicità dell’intelletto. La critica dell’Aquinate alla po-
sizione averroistica è incentrata sull’argomento basilare dell’individualità assoluta 
del conoscere, che egli rivendica non solo contro la separazione dell’intelletto, ma 
anche contro la sua unità. «Particolarmente interessante è, nel testo, il modo in cui 
l’Aquinate esplicita la sua critica a Sigieri che aveva sostenuto l’impossibilità di far 
coesistere l’affermazione dell’estrinsecità dell’intelletto con la legittimazione dell’u-
nità del corpo come forma del corpo; anche qui l’impegno ermeneutico sul testo 
aristotelico […] consente a Tommaso di rispondere ricorrendo alla tesi secondo 
la quale ogni principio o causa di ordine superiore contiene potenzialmente quello 
di ordine inferiore»46. Tommaso, quindi, intende reclamare il diritto ad avanzare 
in piena autonomia, ragionando sulla base di quei principi di ragione che provano 
che l’anima umana è forma sostanziale sussistente, forma del corpo che realizza 
un’operazione necessariamente immateriale per mezzo della sua facoltà più nobile. 
Il carattere personale dell’intellezione, la sua autoevidenza, vengono del tutto com-
promessi dalla posizione averroistica e dalla distinzione tra l’intelletto in quanto 
unito in noi e intelletto in sé. 

È sulla base di quanto appena esposto, che l’Aquinate è in grado di sostenere 
che, nell’insegnamento, perché si possa garantire la comunicazione fra maestro e 
allievo e il loro reciproco intendersi, non occorre che la scienza del maestro sia una 
con quella del discente, basta soltanto che la scienza del discepolo sia eguale a quel-
la del maestro. Ma, come potrà il discente ricevere la scienza, se essa non è già al suo 
interno? Abbiamo visto che, per Agostino, un argomento fondamentale contro 
l’efficacia didattica dei segni, quindi il linguaggio, era che o l’allievo già conosce le 
cose da essi significate, o non le conosce. Se le conosce, essi non vanno insegnati; 
se non le conosce, avrà difficoltà a comprenderli. Tommaso, evita la problematica; 
preferisce richiamarsi a uno dei più importanti caratteri della conoscenza, che non è 
una cosa, la quale o c’è o non c’è, ma un processo che si svolge per gradi all’interno di 
ogni singolo individuo intellettivo e si può esaminare sotto vari aspetti. Ha l’allievo 
dentro di sé la scienza, senza che il maestro gliela insegni? In un certo senso, sì, in-
fatti, per poter conoscere, ogni singolo soggetto deve avere in sé non solo l’attività 
conoscitiva, ma anche alcuni concetti primi, alcune «forme» o «categorie» (l’essere, 
l’uno, la sostanza, la causa ecc.) che applicate al materiale datoci dalla sensibilità darà 
seguito alla formazione di altri concetti. 

Questa teoria, secondo san Tommaso, che riconosce un a priori nella co-
noscenza, vorrebbe nell’anima il possesso completo della scienza, per partecipa-
zione dell’Intelletto unico. Invece, se la scienza c’è nell’animo nostro, c’è solo «in 
potenza». L’attività dell’intelletto nostro ha in sé alcuni inizi di scienza cioè alcune 
virtualità, o disposizioni a formare subito, appena spinta dall’esperienza sensibile, i 

46 Ivi, p. 23.



Heliopolis

Culture Civiltà PolitiCa
iSSN 2281-3489

aNNo Xiii
Numero 2 - 2015

54

principi primi, o le «categorie». Questi germi contengono già, in certo modo, tutta 
la scienza, e ogni scienza possibile, proprio perché sono i concetti primi e più uni-
versali dell’intelletto, concetti senza i quali nessun altro concetto si formerebbe, né 
si potrebbe formare. E dunque l’allievo sa o non sa, ha o non ha dentro di sé quella 
scienza che il maestro gli insegna? Sa e non sa, ha e non ha, nello stesso tempo. Sa 
e ha, in potenza; non sa e non ha in atto. Sa, in quanto possiede, nel suo intelletto, i 
primi principi, nei quali ogni scienza è contenuta; non sa, in quanto da essi non ha 
ancora ottenuto quelle specifiche e particolari cognizioni che il maestro gli insegna. 
È, dunque, utile l’opera del maestro? Sì, senza di essa l’allievo non svilupperebbe 
quelle conoscenze che, solo preliminarmente, possiede. In tutto ciò, qual è la fun-
zione dell’intelletto? Esso prende prontamente i primi principi, e poi, mediante 
quelli, conosce tutte le altre cose. Ed è attività unitiva perché tutto quello che cono-
sce, lo conosce in quanto può connetterlo ai primi principi attraverso il processo 
del ragionamento. A tal motivo, l’attività intellettuale ha bisogno di un «motore» 
che la faccia passare dalla potenza all’atto. E ne ha bisogno proprio perché il pro-
cesso della scienza, non è un processo che si svolge per una necessità meccanica.

L’intelletto umano intravede immediatamente la verità dei primi principi e 
quella di tutte le altre cognizioni solo in quanto le può ridurre, mediante il ragiona-
mento, ai primi principi stessi. È proprio in questo processo di riduzione ai prin-
cipi e deduzione da esso, il discepolo ha bisogno d’aiuto perché può non avere la 
maturità mentale adeguata per conseguire certe deduzioni e conclusioni. Ostacoli 
ai quali ripara il maestro in quanto gli mostra l’ordine dei principi e delle conclu-
sioni. Ma il soggetto pensante non ha in sé, quale sola fonte di conoscenze, il lume 
intellettuale e i primi principi, ha anche un’altra maestra: l’esperienza, ovvero la co-
noscenza sensibile. Abbiamo accennato che i primi principi, sono nel nostro ani-
mo, come delle forme a priori, disposizioni o virtualità che passano all’atto dopo lo 
stimolo dell’esperienza. Giunti all’atto non producono nuove conoscenze se non 
in quanto si applicano ai dati che l’esperienza mette a disposizione. Coi concetti di 
«uno», di «essere», (primi principi) non è possibile formare i concetti di «animale», 
di «vegetale», di «uomo» se l’esperienza sensibile non mi dà la percezione dei singoli 
uomini, vegetali, animali dai quali astraendo certe caratteristiche essenziali comuni 
io formo appunto il concetto di «animale», «vegetale», «uomo». Quindi, è indispen-
sabile che ci siano oltre ai primi principi, anche le cognizioni particolari da ridurre a 
essi; altrimenti il processo mediante il quale la mente umana conosce la verità, non 
potrebbe aver luogo. Ora, la conoscenza di queste peculiari nozioni è imperfetta 
nell’allievo, che ha provato la propria esperienza sensibile molto meno del maestro. 
Ecco una nuova metodologia col quale il maestro aiuta il discepolo: presentandogli 
oggetti ed esempi sensibili da cui possa ricavare direttamente le cognizioni stesse.

Cosa, dunque, cogliere di vero nella teoria agostiniana, secondo la quale è 
Dio che, dall’interno, mostra la verità all’anima umana? Che l’anima ha facoltà di 
conoscere grazie a Dio. Ma poi lo sviluppo di questa facoltà e il suo passaggio dalla 
potenza all’atto avvengono per mezzo di una causa seconda, qual è precisamente 
il maestro umano. Ciò non diminuisce la potenza della Causa Prima, la quale ha 
creato appunto le cause seconde, fra le quali i maestri, affinché producessero qual-
che cosa.
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Per quanto attiene, invece, il complesso problema della comunicazione fra 
allievo e maestro, come Agostino, anche Tommaso non mette in dubbio che lo 
strumento principale della comunicazione fra maestro e discepolo sia il linguaggio 
e i «segni» di cui esso è costituito: «Non si ferma, però, alla difficoltà che Agostino 
aveva ritenuto insuperabile: conciliare la materialità e il carattere sensibile dei segni 
linguistici con la idealità e l’interiorità della scienza. Il segno del linguaggio ha, per 
Tommaso, una fisionomia tutta speciale: è di una sensibilità completamente diversa 
da quella che possiamo attribuire alle qualità degli oggetti materiali ed alle vere e 
proprie sensazioni: sensibile della sensibilità che tocca piuttosto all’immaginazione 
e al suo prodotto, il «fantasma» o l’immagine, che è una sensibilità di un grado più 
elevato ed immateriale di quello che compete alle sensazioni pure e semplici»47. Il 
fantasma linguistico (parola od altro segno che sia), a differenza delle sensazioni 
che ci arrivano dagli oggetti materiali, ipotizza già l’esistenza dei concetti nella men-
te, e sta, perciò, con essi, in una relazione molto più immediata che non sia quella 
della sensazione coi medesimi concetti. «Facciamo un esempio. Si prende la legge 
fisica: “il calore dilata i corpi”. Che è quella legge? Niente altro che una “forma”. 
Nella natura é la «forma» di quel processo che è, appunto, la dilatazione. Ora una 
forma, nella natura, può esistere solo come esistono in generale le forme in una 
materia, come conformazione, cioè, di determinati oggetti o di un determinato 
accadere. Nella natura la legge della dilatazione dei corpi è, appunto, il dilatarsi dei 
singoli corpi a, b, c ecc. e la conoscenza che ne abbiamo è appunto la sensazione o 
percezione dei corpi a, b, c, mentre si dilatano. Potrei, dunque, arrivare a formular 
la legge della dilatazione partendo dalle sensazioni e percezioni pure e semplici 
dei corpi? Certo che potrei e posso, in quanto, osservando prima il corpo a, poi il 
corpo b, poi il corpo c ecc. posso arrivare e arrivo ad estrarre, da queste percezioni 
particolari, un concetto e una legge universale riguardante la dilatazione. E come 
posso arrivarci io, posso condurvi lo scolaro, lasciando che osservi a sua volta i 
corpi a, b, c, e poi ne tragga, se gli riesce, la legge della dilatazione»48.

In quanti hanno osservato sensibilmente il dilatarsi dei singoli corpi, senza 
neppure riuscire a formulare la legge della dilatazione! In quanti videro corpi cade-
re, senza saper trarre la legge della gravitazione universale! Ciò accade perché quella 
«forma», che è la legge della dilatazione, esiste nei corpi, ma non come forma pura 
e come concetto, bensì come forma d’una materia. Come forma pura e come 
concetto non la troviamo, è necessario che la costruiamo noi, con tutte le difficoltà 
e incertezze che ne seguono: «Ma si prenda, invece, la stessa legge della dilatazione 
qual è formulata in un trattato di fisica, o dalla voce del maestro, con queste precise 
parole: “il calore dilata i corpi”. Anche qui essa viene espressa con segni sensibili, 
all’udito o alla vista, le parole. Segni tanto sensibili quanto lo è appunto la perce-
zione dei corpi a, b, c. Ma con questa differenza. Che per poter dire o scrivere le 
parole «il calore dilata i corpi» si è già dovuto formare il concetto della dilatazione 
colla legge relativa. La legge della dilatazione ha dovuto esserci, cioè, non più come 
forma di quell’accadere materiale ch’è il dilatarsi dei singoli corpi, ma come forma 
pura nella mente del fisico. E perciò chi legge o ascolta quelle parole non ha biso-
47 M. Casotti, La pedagogia di S. Tommaso d’Aquino, la Scuola, Brescia, 1931, pp. 27-28.
48 Ivi, p. 28.
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gno di tutto un complicato e difficile lavoro per cavarne fuori la pura forma della 
legge scientifica, ma assume direttamente da esse la legge in quanto pura forma o 
concetto scientifico. Tanto è vero che è possibile vedere mille corpi a dilatarsi e non 
ricavarne la legge della dilatazione, ma non è possibile udire dal maestro o leggere 
nel libro di fisica le parole “il calore dilata i corpi” (udire e leggere davvero, s’in-
tende, e non solo far finta) e non ricavarne la legge della dilatazione. Per lo meno: 
anche se il processo della visione e della sensazione si compie regolarmente senza 
essere turbato in alcun modo, e cioè anche ammesso ch’io osservi colla massima 
attenzione i singoli corpi, non è detto che per questo io arrivi ad astrarre la legge 
della gravitazione o della dilatazione. Mentre se lo leggo od ascolto regolarmente 
le parole colle quali il fisico si spiega, io dovrò necessariamente intendere la legge 
della gravitazione o della dilatazione, a meno che qualche ragione, diciamo così, 
patologica non impedisca alla mia lettura o audizione di svolgersi regolarmente. In 
quest’ultimo caso, insomma, svolto normalmente il processo, ne ho come neces-
saria conseguenza l’apprendimento; nell’altro caso, no»49.

In questo ragionamento, vi è, forse, una delle caratteristiche più peculiari 
della pedagogia delineata da Tommaso. Per la quale, la parola del maestro non è 
né eguale né inferiore in valore agli oggetti esterni e all’esperienza sensibile del di-
scepolo. Ciò non vuol dire che Tommaso svaluti l’esperienza. Infatti, fra gli oggetti 
sensibili che possono variamente essere offerti all’allievo e la parola del maestro 
esiste, per Tommaso, una diversità notevole che impedisce di valutare quest’ultima 
come uno fra i tanti oggetti di probabile esperienza per l’allievo. Le parole dell’inse-
gnante causano scienza da vicino rispetto ai sensibili che esistono fuori dell’anima, 
in quanto le parole sono segni delle intenzioni intelligibili. Sul punto san Tommaso 
è concorde con sant’Agostino: la sola percezione sensibile delle cose non riesce 
a far distinguere all’allievo quali siano gli elementi essenziali e quali gli elementi 
accidentali della cosa, quali gli elementi su cui abbiamo voluto fermare la sua atten-
zione e quali quelli che può anche trascurare. E da questa incertezza non si esce se 
non aggiungendo, alla percezione della cosa, l’insegnamento verbale del maestro. 
Solo lui può mettere l’allievo innanzi le forme già astratte dalla materia e farci subito 
distinguere l’essenziale dall’accidentale. 

Il linguaggio del maestro, quindi, lontano dal sopprimere l’esperienza dell’al-
lievo, è proprio quello che la spiega, l’ordina, l’organizza e le dà un vero significato e 
valore. Si risolve, così, anche il problema della comunicazione fra maestro e allievo. 
L’opera del maestro non è un’opera creativa, non è lui a dover dare al discepolo il 
lume intellettuale e i primi principi. Ma ciò non vuol dire che sia un’opera superflua. 
Pensarlo, è l’errore di coloro che scambiano l’attività con la creazione50. L’arte dell’in-
segnamento, come Tommaso scrive, non crea la natura intellettuale, la presuppone. 
La natura stessa dell’intelletto umano, senza l’insegnamento, rimarrebbe una vuota 
potenza non realizzata.

Altra questione fondamentale affrontata da Tommaso, nella ripresa dell’anti-
co dibattito sull’insegnare, è se qualcuno può dirsi maestro di se stesso. Egli sostie-
ne di no. Per spiegare la sua posizione, sottolinea la differenza che esiste fra queste 
49 Ivi, p. 29.
50 Cf. F. Fiorentino, Introduzione, cit., p. 78.
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due espressioni: «acquistar scienza da sé» ed «esser maestro di se stesso». Che cosa 
vuol dire «acquistar scienza da sé», secondo la dottrina tomistica? «L’uomo pos-
siede il lume intellettuale e i primi principi. Applicando tale sua attività al materiale 
offertogli dalla esperienza sensibile egli giunge da sé ad astrarre certi concetti, cioè 
ad accogliere nella sua mente come pure forme intelligibili quelle stesse forme che, 
nella natura, esistono solo come forme di una materia. Ne abbiamo visto, prima, 
un esempio a proposito della gravitazione e della dilatazione»51. Questa, per Tom-
maso è scienza. Scienza alla cui estensione e complessità non è dato mettere un 
limite a priori. La vera acquisizione della scienza, che si ha per opera della natura, è 
quando la ragione naturale per se stessa giunge a cognizione delle cose ignorate. 
Evidenziamo questo punto: «L’insegnamento è un’operazione che si svolge me-
diante il linguaggio e che suppone, perciò, l’esistenza delle forme intelligibili come 
forme pure. Ora, un’esistenza tale noi sappiamo che quelle forme non possono 
averla nell’esperienza sensibile e nella natura, dove sono soltanto forme d’una ma-
teria: debbono averla nella mente. Ma nella mente di chi? Nella mente di colui che 
impara e ricerca, no di certo, altrimenti egli non imparerebbe e ricercherebbe, ma 
già saprebbe»52. Quindi nella mente di un altro, ossia del maestro. L’insegnamento, 
perciò, è un processo che lo stesso soggetto non può esercitare su se stesso: perché 
dovrebbe al tempo stesso avere e non avere nella sua mente le forme intelligibili e 
i concetti, averle non in potenza ma in atto, come principi positivamente esistenti 
e operanti. Per poter parlare di vera e propria «azione», é necessario che l’agente 
il quale funge da causa, contenga in sé, in maniera essenziale e non accidentale, 
ciò che produce poi nell’effetto. Se dunque l’insegnamento consiste in una vera e 
propria «azione» (azione perfetta), necessita che nell’agente sia già contenuto tutto 
ciò che sarà poi prodotto dall’azione. Il che accade soltanto se il soggetto maestro 
è diverso dal soggetto allievo, ossia ha già in sé in atto, tutto ciò che per sua opera 
sarà poi nel discepolo: la scienza. 

6. L’insegnamento come conoscenza di verità
Alla luce di queste antiche discussioni, prendono luce alcune linee di tenden-

za del dibattito odierno. L’educazione dei giovani, come anche una certa forma-
zione permanente degli adulti, è divenuta oggi sempre più urgente, date le innume-
revoli problematiche attuali. Essa deve promuovere la formazione della persona 
umana, si dice, soprattutto per il bene dei vari gruppi di cui l’uomo è membro e in 
cui, divenuto adulto, sarà chiamato a svolgere delle mansioni, pur in un processo di 
apprendimento di lungo periodo. Per far ciò, i ragazzi, si aggiunge, devono essere 
avviati alla vita sociale, in modo che, forniti dei mezzi a essa necessari, possano 
attivamente inserirsi nei gruppi che costituiscono la comunità umana, siano di-
sponibili al dialogo con gli altri e contribuiscano di buon grado all’incremento del 
bene comune. Oltre ai genitori, il cui compito è quello di infondere le virtù sociali, 
di cui appunto han bisogno tutte le collettività, anche la società occupa uno spazio 
importante nell’educazione e, nella società, gli educatori e i maestri. Ma qual è la 
loro funzione in ultima istanza? Ci sono determinati diritti e doveri che spettano alla 
51 Ivi, p. 32.
52 Ibidem.
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società civile, poiché questa, come ricordavano i padri conciliari del Vaticano II, 
deve disporre quanto è necessario al bene comune temporale: «Tra tutti gli stru-
menti educativi un’importanza particolare riveste la scuola, che in forza della sua 
missione, mentre con cura costante matura le facoltà intellettuali, sviluppa la capa-
cità di giudizio, mette a contatto del patrimonio culturale acquistato dalle passate 
generazioni, promuove il senso dei valori, prepara alla vita professionale, genera 
anche un rapporto di amicizia tra alunni di carattere e condizione sociale diversa, 
disponendo e favorendo la comprensione reciproca. Essa inoltre costituisce come 
un centro, alla cui attività e al cui progresso devono insieme partecipare le famiglie, 
gli insegnanti, i vari tipi di associazioni a finalità culturali, civiche e religiose, la so-
cietà civile e tutta la comunità umana»53.

È importante, a tal fine, che la formazione dei maestri sia sempre all’altezza 
del compito loro affidato; che sappiano bene educare i giovani e, soprattutto 
attraverso le associazioni tra genitori, ad aiutare positivamente e costantemente 
il compito della scuola e in particolare quell’educazione morale, che essa deve 
fornire. Appaiono molto chiare le implicazioni etiche, sociali e culturali del processo 
educativo, nel quale coloro che svolgono la funzione istituzionale di maestri o edu-
catori hanno un ruolo centrale, seppur non sostitutivo del maestro interiore di verità, 
che brilla nella coscienza di ogni essere umano, come si è visto anche attraverso la 
riflessione di Agostino e dei suoi esiti. È, in questa prospettiva, che diviene impor-
tante considerare ogni processo educativo delle nuove generazioni come una vera 
e propria azione di trasferimento di conoscenza, proprio come viene evocato dal 
Salmista: «Ciò che abbiamo udito e conosciuto e ciò che i nostri padri ci hanno 
raccontato, non lo terremo nascosto ai nostri figli. Diremo alle generazioni che 
verranno le lodi del Signore, la sua potenza e le meraviglie che egli ha compiuto» 
(cf. Sal 78,3-4). Nonostante quest’atto di passaggio, tuttavia, un fallimento educa-
tivo è in atto, come si constata a vari livelli, anche magisteriali, allorché si parla di 
emergenza educativa. Perché l’educatore ha fallito il suo compito? Forse perché oggi si 
è diffusa l’idea di non aver più bisogno di un maestro? E forse perché gli educatori 
hanno dimenticato che, oltre le parole, ci sono le cose? E quelle cose, lo abbiamo 
osservato, spesso non possono farle vedere loro, escludendo l’aiuto di un maestro 
più grande. Forse anche perché gli educatori hanno dimenticato nel loro insegnare 
di fare riferimento al “Maestro interiore”. È possibile pensare che l’educazione 
oggi si sia fermata solo alle percezione del senso delle parole? Se fosse così, si spie-
gherebbe la sconfitta dell’insegnamento, con la conseguente emergenza educativa. 
I maestri umani odierni di certo non sembrano più riuscire a reggere il compito 
educativo loro assegnato. E sulla scorta di quanto detto dai “maestri” Agostino 
e Tommaso, probabilmente è importante ricordare che, in ogni processo d’inse-
gnamento-apprendimento, c’è un maestro più grande a cui fare riferimento per la 
nostra crescita umana: Cristo stesso come “maestro interiore”.

Senza un Maestro a cui fare riferimento, l’allievo si convince di poter cresce-
re da solo, fino a far prevalere le situazioni contingenti e mutevoli sulla perennità 
del vero interiore. Ma nessuno, ci ricorda Tommaso sulla scia di Agostino, può 

53 Gravissimum Educationis, in AAS 58 (1966), p. 728 ss.
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essere maestro di se stesso. C’è bisogno di un mediatore, il Maestro interiore che, 
attraverso il dialogo, può aprire la mente di un discepolo alla sua interiorità. Il me-
todo dialogico è un atto essenziale, che in primo luogo ha l’obiettivo d’insegnare 
a formulare le domande giuste. Ma quello con Dio è un dialogo profondo, una 
riscoperta dell’Altro, e quindi di se stessi e della propria autonomia. E il linguag-
gio umano è insufficiente a tutto ciò. Solo il dialogo con Dio fa emergere l’unico 
modo attraverso cui si possa giungere alla verità: l’interiorità. L’interiorità, quindi, 
è l’unico luogo in cui ci può essere un’apertura alla verità. È attraverso l’interiorità 
che il maestro, quindi Cristo, parla ai molti. Chi riuscirà ad ascoltare l’insegnamento 
del maestro interiore, conoscerà finalmente la verità. 
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