
 
 
 
 
La vita di Abelardo 
Se Anselmo d’Aosta è la figura più rappresentativa dell’XI secolo, Abelardo è la figura più 
prestigiosa del XII secolo. 
 
Nato a Le Pallet, presso Nantes, nel 1079. 
Con gli anni 1114-1118 occupa la cattedra della Scuola di Nôtre-Dame, “che fu il primo 
nucleo di libera Università in Francia”. 
Risale a questo periodo la sua celebra e drammatica avventura con la giovane letterata 
Eloisa, al termine della quale lei prende il velo e lui si fa monaco. 
Al concilio di Soissons nel 1121 alcune sue tesi relative al mistero della Trinità vengono 
condannate. 
Appellandosi al papa, nel corso del viaggio, stanco e prostrato, si ferma a Cluny, ove 
muore nel 1142. 
E quando vent’anno dopo, morirà, Eloisa sarà seppellita, per sua volontà, nel tomba del 
suo venerato Abelardo. 
 
Le opere di Abelardo 
Gli scritti dell’inquieto filosofo sono catalogabili in tre settori: logico, teologico, etico: da 
notare che Abelardo è il  primo a usare il termine Theologia, come sintesi della dottrina 
cristiana; prima di lui, in Agostino e nell’alto Medioevo, Theologia designava la 
speculazione pagana o puramente filosofica della divinità. 
 
Il dubbio e le regola della ricerca 
Abelardo enuncia: 
“Sotto lo stimolo del dubbio si intraprende la ricerca e per mezzo della ricerca si perviene 
alla conoscenza della verità”. 
Il dubbio è però solo il punto di partenza: si tratta di un “dubbio metodico”. 
Ma come vincere il dubbio? 

1. analisi del significato dei termini di un testo 
2. accertamento dell’autenticità dello scritto, sia per quanto concerne l’autore sia per 

le eventuali corruzioni e interpolazioni 
3. esame critico di testi dubbi: un testo va interpretato nel quadro dell’intero corpus 

di un autore 
4. non confondere le opinioni riportate con l’opinione personale dell’autore 

 
La dialettica e le sue funzioni 
Abelardo si premura di distinguere la dialettica dalla pura abilità discorsiva come sostenuto 
dai sofisti, che ne sono una degenerazione, perché pretendono spiegare tutto con “miseri 
ragionamenti”. 
La dialettica aiuta a discernere il vero dal falso in quanto, sul piano strettamente logico-
formale, stabilisce, in base alle regole logiche, la verità  o la falsità del discorso scientifico. 
La dialettica comporta e impone l’analisi dei termini del linguaggio. 
E’ dunque una sorta di filosofia del linguaggio, attraverso cui controllare il rapporto tra i 
termini e la realtà espressa. 
Studiare e risolvere il problema del rapporto tra voces et res, tra parole e cose (il nesso 
semantico tra i termini del discorso e la realtà designata), è a suo parere fondamentale, 
perché non si cada in falsi atteggiamenti universalistici (i concetti generali – albero, 
verde… - esistono; sono il riflesso delle cose: realismo esagerato) o in falsi atteggiamenti 
atomistici e frammentari (nominalismo: i concetti astratti non esistono in realtà, ma solo 
come convenzioni nell’immaginazione e nella memoria). 
 
La ratio ed il suo ruolo in teologia 
Abelardo esalta la dialettica perché nella fedeltà alle regole della logica si concretizza la 
stessa ratio, che rivela così il suo effettivo potere speculativo, senza facili condanne o 
velleitarie esagerazioni. 
La ratio è il luogo di consapevolezza critica di tesi o affermazioni, non accolte solo in base 
all’autorità del proponente, ma anche in base alla presa di coscienza del loro contenuto e 
degli argomenti addotti a loro sostegno. 
La ragione dialettica è quindi ragione critica o ragione che si interroga continuamente o 
ragione come ricerca. 
Questo apparve agli occhi dei contemporanei come una sorta di dissacrazione delle verità 
cristiane, perché poneva tra il pensiero umano i il Logos divino la ratio critica. 
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Abelardo mirava a rendere più comprensibile il mistero cristiano, non a profanarlo o a 
degradarlo: “Noi non promettiamo di insegnare la verità che, come è noto, né noi né alcun 
altro mortale può in tal modo raggiungere, ma soltanto proporre qualcosa di verosimile, 
accessibile all’umana ragione e non contrario alla Sacra Scrittura”. 
 
Abelardo distingue l’intelligere dal comprehendere, affermando che la ratio è 
indispensabile per l’intelligibilità, non per la comprensione delle verità cristiane. 
L’intelligere è opera congiunta della ratio e della fides, mentre il comprehendere è dono 
esclusivo di Dio. 
 
La ratio - è quindi, in un orizzonte più ampio, la filosofia – adempie nei riguardi del mondo 
della fede una funzione necessaria di mediazione, che la pone come trait-d’union tra il 
pensiero umano e il logos rivelato. 
 
Principi fondamentali dell’etica 
Abelardo mette in evidenza la coscienza come centro di irradiazione della vita morale, 
come sorgente del “consenso dell’animo”; è questo il fattore primario e il motivo fondante 
della vita morale, o anche ciò che qualifica come buone o cattive le azioni: 
“Non si può chiamare peccato la volontà stessa o il desiderio di fare ciò che non è lecito, 
ma piuttosto il consenso alla volontà e al desiderio (che si dà in coscienza)”. 
 
Abelardo dunque distingue nettamente il piano dell’istintività da quello più propriamente 
coscienziale e razionale. Il primo, costituito dalle inclinazioni, dagli impulsi, dai desideri 
naturali, è pre-morale; il secondo, costituito dall’iniziativa del soggetto, e quindi dalle sue 
intenzioni e propositi, è propriamente morale (“Non è peccato perciò desiderare una 
donna, ma lo è invece acconsentire al desiderio e alla concupiscenza; non è peccato il 
desiderio dell’unione sessuale, ma è peccato e va condannato il consenso dato al 
desiderio”). 
 
L’accentuazione dell’elemento intenzionale come fattore determinante della vita morale, ha 
in Abelardo un triplice obiettivo: 

a. il primo è rappresentato dal bisogno di interiorizzare la vita morale che risiede 
nell’anima, al cui interno, prima che si estrinsechi in atti specifici, si compie il bene 
o il male, in contrasto con il legalismo etico, che tendeva a ridurre l’agire umano a 
una semplice casistica esteriore. 

b. Il secondo obiettivo è costituito dalla persuasione che il nostro corpo non è 
inquinato strutturalmente dalla concupiscenza; le strutture corporee, le inclinazioni 
o passioni umane non sono di per sè peccaminose, se non in conseguenza 
dell’adesione volontaria alla loro sollecitazione (recupera l’iniziativa del soggetto 
che ridà all’uomo la responsabilità delle sue azioni). 

c. Il terzo obiettivo è di contrastare lo stile diffuso del giudizio facile e perentorio nei 
riguardi della vita del prossimo, di cui però non si cercano di conoscere i fini e gli 
obiettivi (“Gli uomini giudicano di quello che appare… e non tengono conto tanto 
del reato della colpa quanto dell’effetto dell’azione. Solamente Dio, che guarda non 
alle azioni che si fanno ma allo spirito con cui si fanno, valuta secondo verità le 
ragioni delle nostre intenzioni”) 
Questo non è “soggettivismo etico”, perché il tentativo di interiorizzazione della 
vita morale è sempre costantemente aperto a norme oggettivamente valide, e 
quindi fa capo ad un ordine morale oggettivo, e cioè alla lex divina. 

 
Intelligo ut credam 
Se l’espressione che meglio riepilogo i pensiero di Anselmo è credo ut intelligam (credo per 
capire), l’espressione che sintetizza perfettamente l’impegno teorico di Abelardo è intelligo 
ut credam (capisco per credere). 
Anche se non crede che la ragione possa dare spiegazioni definitive. Tutte le spiegazioni 
dei filosofi come dei Padri e dei teologi sono delle opinioni, più o meno autorevoli, ma mai 
conclusive. Da qui i conflitti con le autorità e con la tradizione 
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