
 
 
 
 
Le Scuole, Carlo Magno e Alcuino di York 
Più che un insieme di dottrine, intendiamo per Scolastica “la filosofia e la teologia che 
venivano insegnate nelle scuole medioevali”. 
La chiusura, all’inizio del VI secolo, delle ultime Scuole pagane a opera di Giustiniano, oltre 
che un atto politico, segna la fine della cultura pagana. L’apertura di nuove Scuole o 
l’assorbimento delle antiche in nuove istituzioni educative, da parte della Chiesa, segna 
l’inizio della formazione e organizzazione, lenta e laboriosa, di una nuova cultura. 
Fino al XIII secolo, quando comincia la formazione delle università, le Scuole sono 
monacali (annesse ad un’abbazia:), episcopali (annesse a una cattedrali), palatine 
(annesse alla corte o palatium). 
Le scuole monacali sono state nel periodo delle invasioni barbariche il rifugio privilegiato 
della cultura sia per l’opera di trascrizione sia per la conservazione dei classici. 
Le scuole episcopali sono state prevalentemente il luogo dell’istruzione elementare, 
necessaria per accedere al sacerdozio o per assolvere compiti di pubblica utilità. 
Ma la Scuola che più di ogni altra contribuì al risveglio della cultura fu quella palatina, 
voluta da Carlo Magno e affidata nel 781 al Alcuino di York (730-804). 
Egli organizzò l’istruzione in tre gradi: 

1. leggere, scrivere, nozioni elementari di latino volgare, comprensione sommaria 
della Bibbia 

2. studio delle sette arti liberali (trivio: grammatica, retorica e dialettica; quadrivio: 
aritmetica, geometria, astronomia, musica). 

3. studio approfondito della Sacra Scrittura 
 
Le sue parole: “Sorgerà in terra franca una nuova Atene più splendida dell’antica, poiché 
la nostra Atene nobilitata dall’insegnamento di Cristo, supererà la sapienza 
dell’Accademia”. 
 
L’università 
A partire dal XIII secolo la Scuola si configura come università, che è un prodotto tipico del 
Medioevo; le libere associazioni di maestri e di studenti, con i loro privilegi, i loro 
programmi fissi, i loro diplomi, i loro gradi sono le università del Medioevo. 
Bologna e Parigi rappresentano i due modelli organizzativi: a Bologna prevalse la 
universitas scholarum, cioè la corporazione studentesca; a Parigi prevalse l’universitas 
magistrorum ed scholarum, una sorta di corporazione unitaria di maestri e di studenti  
L’Università di Parigi, sorta come ampliamento della Scuola cattedrale di Nôtre-Dame, 
divenne presto oggetto di attenzione della curia romana che ne favorì lo sviluppo e 
soprattutto le tendenze autonomistiche, sottraendole alla tutela diretta del re e del 
vescovo. 
 
Effetti dirompenti dell’università 
Due sono gli effetti più rilevanti: il primo è costituito dalla nascita di un ceto di maestri, cui 
la Chiesa affidava il compito di insegnare la dottrina rivelata: è un fenomeno di portata 
storica,  perché, prima di allora, la dottrina ufficiale della Chiesa era stata affidata alla 
gerarchia ecclesiastica: tocca a loro l’ultima parola dopo le dispute; sul piano della fede, 
dopo i padri, ci sono le scuole (dottori della chiesa). Accanto ai poteri tradizionali, quali il 
sacerdotium  e il regnum, si aggiungeva così un terzo potere, lo studium o la classe degli 
intellettuali. 
Il secondo effetto è l’apertura dell’università parigina a maestri e studenti provenienti da 
qualsiasi ceto sociale. Mentre nelle epoche posteriori l’università diverrà aristocratica, nel 
Medioevo è “popolare”, nel senso che accoglie studenti anche poveri, figli di contadini ed 
artigiani, cui, attraverso alcuni privilegi, come l’esenzione dalle tasse o borse di studio e 
alloggio gratuito, era consentito portare a termine i severi corsi di studio. 
La nobiltà non era rappresentata più dal ceto di origine ma dalla cultura acquisita. 
E’ il nuovo concetto di nobiltà o di gentilezza (Boccaccio dirà: Gentile è chi ha studiato 
lungamente a Parigi). 
 
Quindi per Scolastica intendiamo quel corpo dottrinale che venne elaborato in questi centri 
di studi 
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