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A
Nei dec
cenni centra
ali del Trec
cento, tratttando delle conoscenz
ze ritenute indispensabili per ac-cedere alla
a sapienza, Paolo da Certaldo ttratteggiava
a un profilo
o del maesstro molto diverso da
a
quello mod
derno. La sua
s
non è certo
c
una p
posizione is
solata: nella
a società m
medievale i processi dii
formazione
e intellettuale non as
ssumono ne
ecessariam
mente la veste “istituzzionale” di una scuola
a
fondata su
u programm
mi e pratiche condivissi, ma poss
sono originare nel tesssuto sociale «in ognii
occasione in cui una
a persona considerata
a come un
n maestro si trovi ne lla condizio
one di tra-smettere c
cultura». Spazi di istru
uzione “altrri” potevano essere qu
uelli in cui o
operavano i precetto-ri privati, la famiglia,, la bottega
a, le diversse istituzion
ni ecclesias
stiche, i cen
ntri scrittorri e le tipo-grafie, l’es
sercito. Que
esta pluraliità di altern
native è da
a tenere pre
esente affrrontando il tema della
a
scuola nel Medioevo, per non proiettare ne
el passato un anacron
nistico mod
dello di istru
uzione mo-derno.
Mi sono do
omandato che cosa fo
osse insegn
nato e seco
ondo quali modalità, ccalando le risposte in
n
una dimen
nsione cron
nologica (qu
uando?) e d
di geografia delle scuole (dove??), operazio
one già alla
a
base di fondamentali studi rivolti al quadrro complessivo delle scuole
s
nel M
Medioevo europeo,
e
in
n
particolare
e, per i sec
coli più risa
alenti. Acca
anto all’aspetto istituzionale, ho considerato la scuola
a
anche in u
una prospetttiva di storria sociale, cioè come manifestazione di es igenze e dii sensibilità
à
della socie
età che la ha
h accolta e promosssa. Chiederrsi a chi era
a rivolto l’iinsegnamen
nto implica
a
affrontare l’incidenza
a della form
mazione inte
ellettuale nel tessuto sociale,
s
osssia analizza
are come in
n
questo si iinserivano coloro che avevano re
ealizzato un
n percorso di studi più
ù o meno approfondia
to e quale era il livello di mobiliità sociale d
dei maestri e degli stu
udenti. Rico
omporre la fisionomia
a
sociale di q
questi ultim
mi porta ine
evitabilmen
nte a consid
derare le prrospettive p
professiona
ali degli uo-mini di cultura. La domanda pe
erché si stu
udiava? permette di sondare
s
le molteplici ragioni perr
cui si affro
ontavano le
e diverse gradazioni
g
d
di istruzione, dall’alfabetizzazion
ne sino ai livelli supe-riori, cogliendo, acca
anto agli ind
dirizzi di po
olitica scola
astica e, in senso più ampio, cullturale, an-che i conc
creti atteggiamenti me
entali e ide
eologici deg
gli uomini desiderosi
d
d
di una form
mazione in-tellettuale.
Se è più s
semplice co
onsiderare i risvolti p
pratici dei processi
p
di istruzione,, indirizzati a favorire
e
l’inserimen
nto dello sttudente nelle strutture
e ecclesiastiche o nel mondo de
elle professioni laiche,,
sono maggiormente complesse
e da indivi duare le is
stanze più profonde, quelle culturali, che
e
spingevano i giovani allo studio
o e i maestrri a esercita
are il loro ruolo
r
di inte
erpreti e di trasmetti-tori di sap
peri. Questo
o porta a un
u altro intterrogativo
o: quale era
a la cultura
ra creata e trasmessa
a
nella scuolla?, doman
nda che ass
sume una ccentralità rilevante se consideriam
mo la storia
a dei centrii
di istruzione in età medievale.
m
Nei secoli seguenti la dissoluzione dell’Im
mpero roma
ano d’Occi-dente pers
sistette, pu
ur con profondi adatta
amenti, una cultura la
aica di mattrice classic
ca, espres-sione delle
e realtà inttellettuali e professio nali urbane
e, e si sviluppò una più articola
ata cultura
a
elaborata dalle istitu
uzioni eccle
esiastiche, in particola
are in ambito monasttico. La complessa, e
talvolta co
ontradditoria ma mai interrotta,, coesistenza della nu
uova cultu ra cristiana
a con l’im-menso dep
posito di sa
aperi lascia
ato dalla civ
viltà greca e latina in
nteressò pre
ecocemente la scuola
a
poiché la C
Chiesa assunse, sin dai
d primi se
ecoli dell’Allto Medioev
vo, compiti di alfabetiizzazione e
di trasmiss
sione di cu
ultura a tuttti i gradi d i scolarità, mantenendo questo ruolo per tutto
t
il Me-dioevo e o
oltre.

