
 
 
 
 
Il Didascalicon di Ugo di San Vittore e le scienze 
Fondata da Guglielmo di Champeaux, la Scuola dell’abbazia di San Vittore dei canonici 
agostiniani di Parigi è un centro di vivace attività culturale intesa come prologo necessario 
a un’autentica vita mistica. 
Mentre la Scuola di Chartres accentua gli aspetti filosofici e scientifici della cultura, la 
Scuola di San Vittore insiste sulla preghiera e la contemplazione di Dio. 
Il rappresentante più illustre di questa scuola è Ugo di San Vittore (1096-1141); il 
Didascalicon (7 volumi) è l’opera più completa e sistematica. 
 
Rilevanza riveste la concezione che Ugo ha dell’esegesi: “La lettera uccide e lo spirito 
vivifica”, ripete con Paolo. 
C’è bisogno della storia: la “lettera”, benché poca cosa, non può essere disprezzata. 
Le Scritture non  possono sopportare qualsiasi interpretazione: “Dico queste cose non per 
offrire a chiunque voglia l’occasione di interpretare la Scrittura a suo piacimento, ma per 
dimostrare che non  può procedere a lungo senza sbagliare, colui che segue solamente il 
senso letterale”. 
 
Un ulteriore elemento che occorre mettere in luce è lo spazio concesso alle “arti 
meccaniche”, che Ugo coraggiosamente affianca alle arti del trivio e del quadrivio. Queste 
esprimono la sua affezione alla nuova vita cittadina: arti tessili, della costruzione delle 
armi, della navigazione, dell’agricoltura, della caccia, del teatro, delle tecniche per la 
conservazione dei cibi. 
Il suo apprezzamento per queste discipline non liberali è motivato dalla persuasione che il 
loro studio può contribuire al “sollievo dell’attuale condizione umana”. 
 
Il Didascalicon e la filosofia 
L’idea conduttrice di questa opera enciclopedica è costituita dalla concezione del mondo 
come segno della realtà invisibile:  
“Due immagini sono state offerte all’uomo perché possa pervenire alle verità invisibili: 
quella della natura e quella della grazia. La prima è l’aspetto del mondo in cui viviamo, 
mentre la seconda è l’incarnazione del Verbo. Entrambe sono dimostrazioni di Dio, ma né 
l’una né l’altra lo fanno comprendere poiché lo spettacolo della natura può dimostrare 
l’esistenza di un autore, ma non illuminare gli occhi di colui che contempla… Il mondo non 
infonde l’intelligenza della verità”. 
 
L’immensità del creato è segno della onnipotenza divina: la bellezza dell’universo attesta 
la sapienza di Dio; e la finalità delle cose parla della bontà divina. 
Inoltre “l’uomo, collocato fra il mondo sensibile e Dio, appartiene al primo per il corpo ed è 
orientato a Dio per lo spirito”. 
L’anima ha un triplice occhio: l’oculus carnis, con cui conosce il mondo sensibile; l’oculus 
rationis, con cui l’anima può fare scientia e avere anche la presenza divina in se stessa, 
diventando così intelligentia; l’oculus contemplativus, con cui perviene a Dio e ne 
contempla la bellezza. 
Così abbiamo un triplice modo di conoscere uno stesso oggetto. La cogitatio è uno sguardo 
superficiale e approssimativo; la meditatio è una riflessione sostenuta su un punto 
determinato; la contemplatio è un’intuizione profonda e comprensiva, o anche un pensare 
con intensità. 
 
E triplice è anche la forma ascendente dei gradi del reale: 
 

1. ci sono cose essenzialmente razionali, conoscibili quindi solo con la ragione, come 
le verità della matematica, i principi della logica e della dialettica 

2. ci sono poi cose secundum rationem, e cioè verità probabili, come quelle storiche, 
per la cui comprensione la ragione deve essere coadiuvata dalla fede 

3. infine ci sono cose supra rationem, cioè superiori alla ragione e oggetto specifico e 
unico della fede. 

 
E’ a questo punto che si apre il discorso sulla vita interiore nel suo momento più alto: 
scoprire nell’uomo l’immagine della Trinità 
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