
 
 
 
 
Esponenti e tendenze della Scuola di Chartres 
La Scuola di Chartres è il principale centro culturale del XII secolo con maestri di grande 
prestigio e con un nucleo dottrinale unitario e, per molti versi, innovatore. 
I maestri più noti che dettero lustro alla Scuola cattedrale di Chartres furono i fratelli 
Bernardo e Teodorico di Chartres, e Guglielmo di Conches (studio dei classici, da cui 
trassero stimoli a riflettere sulle verità cristiane), Gilberto Porretano (una mente 
speculativa, metafisica) e Abelardo (ha il primato sul terreno della logica). 
 
I testi di riferimento della Scuola di Chartres 
Le opere di Tolomeo (per aritmetica, geometria e astronomia), il Timeo di Platone e 
l’Organon di Aristotele (per la dialettica) 
Per filosofare l’intelletto deve essere illuminato dal quadrivio (aritmetica, geometria, 
astronomia, musica) e possedere gli strumenti interpretativi costituiti dal trivio 
(grammatica, retorica, dialettica). 
Lo studio delle eredità del mondo classico è messo in luce dal fondatore della scuola, 
Bernardo; celebre è la sua immagine “dei nani e dei giganti”. 
I nani sono i moderni, i giganti gli antichi, i primi seduti sulle spalle dei secondi. I giganti 
sono costituzionalmente più robusti e sviluppati, ma i secondi godono del privilegio di 
guardare più lontano e di vedere più cose a condizione però che non discendano da quella 
particolare posizione. Noi, dunque, dobbiamo essere come dei nani seduti sulle spalle dei 
giganti studiandone le opere e sviluppandone indicazioni e stimoli. E ciò sottolinea 
l’eccellenza del modello antico  e insieme la fiducia nel progresso storico della conoscenza. 
 
Il Timeo di Platone 
Dire la Scuola di Chartres è come dire Platone: l’opera più letta e commentata è il Timeo. 
Si tratta della filosofia della natura del filosofo più vicino alla rivelazione cristiana, e quindi 
valido sussidio per la miglior comprensione del Genesi. 
 
La posizione assunta da Teodorico di Chartres 
Il maggior esponente della Scuola è Teodorico di Chartres, fratello di Bernardo, morto 
verso il 1154. 
Fondendo insieme le indicazioni del Genesi e del Timeo, Teodorico afferma che due sono i 
principi delle cose: Dio, principio dell’unità, e la materia, principio della molteplicità. 
A suo avviso, Platone non intese la materia come un principio coeterno a Dio, ma, alla 
maniera pitagorica, pose la materia come derivata o discesa dall’unità. 
 
L’affermazione secondo cui “Dio creò il cielo e la terra” significa che Dio ha creato i quattro 
elementi del mondo materiale, intendendo per cielo il fuoco e l’aria, e per terra l’acqua e la 
terra stessa. 
Dall’insieme emerge una cosmologia matematico-meccanica, i cui principi sono estesi 
anche al mondo biologico: alcune dottrine verranno riprese dagli Occamisti del XIV secolo 
(la dottrina secondo cui la materia è composta di particelle elementari e la teoria 
dell’impetus, con cui spiegava il moto violento di un corpo). 
Il naturalismo tipico della scuola non è fine a se stesso, perché serve a meglio intendere i 
legami di Dio uno e trino con il mondo creato (la materia è opera del Padre, le forme del 
Figlio, l’anima dello Spirito Santo). 
 
La posizione assunta da Gugliemo di Conches 
Questa attenzione per le scienze naturali raccordata (e non dominate) un superiore 
disegno teologico, è rinvenibile presso un altro insigne maestro di Chartres, Guglielmo di 
Conches (1080-1154) 
A chi gli rimproverava l’eccessiva autonomia attribuita al cosmo e quindi una sorta di 
depotenziamento di Dio nei riguardi della natura, Guglielmo replicava: “Al contrario, noi 
innalziamo la potenza divina, perché è a Dio che attribuiamo il potere di aver conferito tale 
natura ai corpi e di aver creato il corpo umano attraverso l’opera naturale. In che punto 
noi siamo contrari alla Sacra Scrittura se spieghiamo come è stato fatto ciò che essa dice 
che è stato fatto?”. 
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