
Le università medievali 

Origini lontane, istituzione attuale 



1. Per iniziare, una definizione non scontata 

Associazione, 
corporazione 

di arti o mestieri 

Istituto di studi 
superiori, diviso in più  

facoltà a seconda 
delle specializzazioni,  

che conferisce al 
termine degli studi  
il diploma di laurea 

Edificio in cui  
si tengono  

i corsi universitari 



Cosa fu, allora, per i medievali l’università? 
 
Fu il gruppo degli scolari e dei maestri che, volontariamente, si riunivano 
in un’associazione in difesa dei loro diritti e interessi, per chiedere 
all’autorità civile o ecclesiastica il riconoscimento come Studio, cioè 
come corso organizzato di discipline da insegnare e apprendere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Essere riconosciute era indispensabile per le università medievali: solo 
così i loro titoli di studio avevano valore legale, dal momento che il 
potere di rilasciarli era nelle mani delle massime autorità (imperatori, re e 
papi). 



2. Le istituzioni scolastiche medievali fino al XII secolo 
 
 

 Scuole monastiche o abbaziali 
 

 Scuole cattedrali o episcopali 
 

 Scuole palatine 
 

TRIVIUM  
 

 GRAMMATICA 
 

 RETORICA 
 

 DIALETTICA 
 

QUADRIVIUM  
 

 ARITMETICA 
 

 GEOMETRIA 
 

 ASTRONOMIA 
 

 MUSICA 

Sette arti liberali:  
il meglio della 

cultura classica 

Teologia 



 Scuole di diritto 
 
 

 Scuole mercantili 
 
 

 Scuole di bottega 

Cultura giuridica dei funzionari regi, 
imperiali e papali, dei giudici e notai 
 
Cultura dei mercanti (lingue, geografia, 
matematica, conoscenze tecniche) 
 
Cultura dei mestieri all’interno delle 
botteghe artigiane 

Un sistema formativo vario  
e articolato, senza dubbio! 

 
Ma allora ... perché le università, 
e perché proprio nel XII secolo? 



3. La fondazione delle università nel XII secolo 

“Le università non erano esistite prima di questo momento perché l’Europa 
occidentale non possedeva ancora una cultura tale da giustificarne l’esistenza, 
ed emersero con l’espansione culturale di questo periodo. La rivoluzione 
intellettuale e quella istituzionale andarono di pari passo” 
 
“Il secolo XII non soltanto produsse le università, ma anche ne fissò il sistema 
ordinatore per le età successive. Non si trattò qui di rifarsi a un preesistente 
modello antico, giacché il mondo greco-romano non ebbe università nel senso 
proprio: ebbe sì un’istruzione superiore, [...] ma questa istruzione non fu 
organizzata in facoltà e istituti aventi un piano di studi prefissato e un titolo di 
laurea al termine di un corso accademico” 
 
 

Charles H. Haskins, La rinascita del dodicesimo secolo 



Il XII secolo fu decisivo per l’Europa sotto l’aspetto: 
 

 politico-istituzionale: fine della lotta delle investiture, ma non delle 
tensioni tra papato e impero; sviluppo dei comuni e lotta contro 
Federico I Barbarossa; le crociate; 
 

 economico: crescita urbana; nuove tecniche agricole; sviluppo 
dell’artigianato e dei commerci; 
 

 sociale: diffusione delle corporazioni di mestiere; nuovo ceto 
borghese; 
 

 culturale: assimilazione della cultura filosofica e scientifica araba e, 
per suo tramite, di quella greca; rinnovato studio del diritto. 
 
 
La fondazione delle università rispose all’esigenza di avere un nuovo 
sistema formativo, adeguato ai tempi, capace di rispondere ai bisogni 
di un mondo in fermento. 



Diffusione delle università medievali tra XI e XII secolo 



4. Aspetti rilevanti delle università medievali 

CHE COSA SI STUDIAVA? 
 
Vi erano quattro facoltà o Studia: 
 

 Arti liberali: la frequenza era obbligatoria per l’accesso alle tre 
facoltà superiori. 
 Gli studenti iniziavano a frequentarla a tredici o quattordici anni e 
dovevano dimostrare di avere un’ottima padronanza del latino.  
 Per un lungo periodo (da tre a otto anni) gli studenti dovevano 
seguire lezioni strutturate in modo da fornire loro un bagaglio di 
conoscenze enciclopedico (trivium e quadrivium), studiando 
Aristotele, Platone, Boezio, Abelardo ed altri.  
 Lo studente, dopo una serie di esami intermedi che gli conferivano 
dapprima il titolo di Baccalaureus, poi la licentia docendi, cioè 
l’autorizzazione ad insegnare, poteva diventare, intorno ai venti anni, 
magister artium.  
 Due possibilità: diventare docente nella facoltà in cui si era diplomato 
oppure proseguire gli studi in una delle tre facoltà superiori.  



 Medicina: lo studente che la sceglieva studiava per un periodo che 
variava dai quattro ai sei anni, approfondendo la conoscenza dei testi 
medici di tradizione greco-romana e araba, quelli di Ippocrate, Galeno, 
Costantino l’Africano e il Canone di Avicenna. 
 

 Diritto: un periodo di studio di simile durata attendeva lo studente 
che avesse scelto di frequentare tale facoltà, ma in questo caso si 
sarebbe dovuto cimentare con i due testi cardine del diritto medievale: 
il Corpus iuris civilis di Giustiniano e il Corpus iuris canonici, la principale 
raccolta di diritto ecclesiastico. A ciò andava aggiunto lo studio dei 
commenti dei dottori bolognesi alle due raccolte giuridiche principali. 
 

 Teologia: prevedeva un periodo di studio più lungo, che poteva 
variare dagli otto agli undici anni. Gli studenti si formavano 
prevalentemente attraverso la lettura e il commento dell’intera Bibbia, 
nonché attraverso lo studio delle Sententiae di Pietro Lombardo, una 
raccolta di opinioni dei Padri della Chiesa su alcuni temi fondamentali 
della dottrina cristiana, e sulle principali opere dei Padri. 



COME SI STUDIAVA? 
 
Si era sviluppato un metodo molto rigoroso e fecondo: 
 

 lectio: lettura, commento e interpretazione del testo per coglierne i 
diversi livelli di significato (littera, sensus, sententia); 
 

 quaestio: individuazione, da parte del magister o anche degli 
studenti, di un tema, di un problema da approfondire; 
 

 disputatio: discussione argomentata sulle diverse e possibili tesi (pro 
e contra); 
 

 determinatio: il magister si ritirava a riflettere. Dopo qualche ora, ma 
certe volte anche il giorno successivo, tornava in aula ed esponeva la 
soluzione definitiva. 



PERCHÉ SI STUDIAVA? 
 
Lo spirito che animava le università medievali era molto sentito: 
 

 tradizione: in ogni facoltà si studiavano e approfondivano testi e 
autori considerati fondamentali punti di riferimento (auctoritates), 
rispettati anche quando venivano criticati; 
 

 innovazione: vi era una grande libertà di ricerca, di confronto tra 
ragione e tradizione (anche religiosa), di sperimentazione, di 
produzione di idee nuove. La cultura tradizionale era riprodotta e 
rinnovata contemporaneamente. 
 
 

“SIAMO NANI CHE CAMMINANO SULLE SPALLE DEI GIGANTI” 
Bernardo di Chartres, XII secolo 



ASPETTI CONCRETI DELLA VITA UNIVERSITARIA 
 

 Iniziativa della fondazione: universitas scholarium, universitas 
magistrorum, entrambe 
 

 Organizzazione interna: socìetas, rector, nationes (mobilità europea) 
 

 Aspetti economici: maestri pagati dagli studenti (collecta); aiuti 
concessi agli studenti disagiati; sovvenzioni pubbliche; mercato degli 
affitti, dei libri, della carta; impulso all’economia urbana 
 

 Goliardia studentesca: poesia goliardica irriverente; disordini sociali 
risse e omicidi); accusa di immoralità (gioco d’azzardo, ubriachezze, 
molestie sessuali); tensioni con i residenti 
 

 Rapporto con i poteri tradizionali: sia conflittuale (Comuni) che di 
protezione (papi, sovrani e imperatori) 



5. Eredità importante di un’istituzione attuale 

CHE COSA CI LASCIANO IN EREDITÀ LE UNIVERSITÀ MEDIEVALI? 
 
 

 Organizzazione in corsi di studi con esami e titolo 
 

 Patrimonio culturale di alto livello 
 

 Metodo di insegnamento rigoroso 
 

 Mentalità che unisce tradizione e libera ricerca 
 

 Dimensione europea della cultura 


