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1. Vita di Abelardo

La fonte primaria della vita di Abelardo è la sua 
autobiografi a, una lettera indirizzata ad un amico in 
diffi coltà a cui descrive la storia «delle mie disgrazie».1 
La sua origine in una famiglia appassionata allo 
studio di opere letterarie prepara nel giovane la 
scelta per gli studi: «per me studiare era molto facile 
e piacevole», scrive subito con orgoglio, tanto da 
fargli rinunciare alla carriera militare, all’eredità e ai 
diritti di primogenitura per dedicarsi esclusivamente 
agli studi. E diventare così clericus: appartenente cioè 
ad una classe sociale distinta. 

Erano gli inizi di una vita che sarà sempre improntata 
all’adesione appassionata a quello che appare im por  -
tante ad uno spirito curioso e determinato ad andare 
fi no in fondo ad ogni intrapresa. Fiero della sua origine 
bretone ne tratteggia nella Dialettica2 il carattere ver-
satile e acuto, scherzando sul nome Brito che si pro-
nuncia “quasi brutus”, per dire che la maggior parte 
degli abitanti della Bretagna3 è del tutto superfi ciale 
(fatua). L’attribuzione di questo appellativo sembra, 
quindi, corrispondere alla realtà concreta, insiste 
Abelardo, il che dimostra la stretta relazione esistente 
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fra nome e cosa. Qui si avrebbe, come annota Aristotele, 
che il nome è «espressione caratteristica di ciò che si 
dice di qualcos’altro».4 L’uso del testo aristotelico per 
spiegare il signifi cato dell’aggettivo “bretone” mostra 
l’elasticità mentale spiritosa di questo giovane maestro 
quando faceva lezione, per non appesantirne troppo 
lo svolgimento di fronte a studenti concentrati e assorti 
nella trascrizione con la consueta brachigrafi a delle 
sue glosse ai testi degli auctores, Aristotele e Porfi rio. 

L’entusiasmo giovanile e l’interesse smisurato per 
le novità lo porta a vagare per le scuole più rinomate, 
dove incontra il suo primo maestro, Roscellino 
di Compiègne (1050-1120), di cui segue le lezioni 
di logica e conosce il pensiero circa la disputa 
sugli universali, cioè i predicati caratteristici di un 
genere o insieme di cose che considerava solo come 
emissioni vocali (fl atus vocis) senza alcun corrispettivo 
nella realtà. La sua dottrina sarà condannata dal 
concilio provinciale di Soissons nel 1092 in quanto, 
annullando il riferimento oggettivo individuale, 
negava l’esistenza di tre persone distinte nella Trinità: 
insana doctrina la defi niscono i vescovi. Roscellino 
protesta con lui che si è scordato del bene ricevuto, 
da quando era ancora ragazzo fi no alla maturità «al 
tempo in cui era suo maestro».5 Per imparare cose 
nuove Abelardo si era spostato di continuo fi no a 
giungere a Parigi, «dove già da tempo gli studi di 
dialettica avevano raggiunto sviluppi eccezionali» 
(SD p. 9), per frequentare la scuola di Guglielmo 
di Champeaux. Si ferma da lui per «poco tempo, 
dapprima discepolo gradito, poi molestissimo» a 
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causa della critica irrispettosa che aveva svolta al suo 
modo d’impostare l’insegnamento. Lo riconosce 
nella Storia delle mie disgrazie, scritta nel 1132-33, «il 
cui racconto, stabilisce Etienne Gilson, merita intera 
fi ducia»6 come documento della sua consapevolezza 
critica e analitica. 

Lavoratore indefesso fi no all’esaurimento,7 non 
appena apprende un principio teorico dalle fonti 
– le traduzioni boeziane di Aristotele e Porfi rio –, 
subito lo applica con lo spirito acuto che distingue la 
sua terra d’origine destando, come quando assisteva 
alle lezioni di Guglielmo, per la «sua sicurezza e 
bravura sdegno e invidia» (SD p. 9). Era una vera 
provocazione che così giovane si confrontasse con 
maestri maturi e rinomati. 

In quegli anni sul problema degli universali, 
il più agitato della fi losofi a fi n dalla posizione 
aristotelica secondo cui universale è «ciò che per sua 
natura si predica di più cose»;8 le posizioni che si 
confrontavano erano quella di Anselmo d’Aosta e di 
Guglielmo di Champeaux, d’impostazione platonico-
agostiniana per la quale gli universali erano idee 
esistenti nella mente divina. Da parte sua Roscellino 
considerava l’universale come nome pronunciato 
per convenzione sociale ma, osservando che sia i 
realisti sia i nominalisti conferivano all’universale la 
consistenza di una cosa, non si rendevano conto – 
questa la rifl essione di Abelardo – del suo signifi cato 
esclusivamente linguistico. È solo un sermo, nel 
senso di parola che si può predicare di molte realtà: 
dottrina del signifi cato per la quale «l’universale 
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non deve essere attribuito alle cose, né alle parole, 
ma solo al sermo, alla parola che l’uomo ha istituito, 
mentre la vox-parola è un prodotto naturale».9 
Del problema dà egli stesso un breve resoconto in 
relazione al suo scontro con il maestro Guglielmo a 
quel tempo circondato da una dignità inattaccabile 
e riconosciuta dal ristretto numero di docenti delle 
scholae. Sulla dottrina degli universali proprio per 
intervento di Abelardo egli «fu costretto a modifi care 
del tutto il suo pensiero al riguardo» (SD p. 12): 
un’altra vittoria che lo conferma nel suo metodo 
e nella scelta di «non imparare le cose per mezzo 
dell’esercizio ma dell’intelligenza (ingenium)» (SD p. 
17); uno dei tanti successi che lo convince di essere 
«l’unico fi losofo al mondo» (SD p. 20). 

Giunto al culmine del successo accademico – 
siamo nel 1114, e Abelardo ha circa trentacinque 
anni – confessa lui stesso, «ero divorato dalla superbia 
e dalla lussuria»: al riguardo il suo amico monaco 
Folco di Deuil nella lettera che gli invia riconosce 
che da tutta Europa gli appassionati «accorrevano 
come alla fonte più limpida della fi losofi a» (SD 
p. 454). Mentre Folco gli rimprovera di aver 
scialacquato il suo patrimonio nell’«avida rapacità 
delle meretrici»,10 Abelardo afferma che non aveva 
«mai potuto sopportare il pensiero di frequentare 
prostitute» (SD p. 20). 

In ogni caso sembrano due i fattori preparatori 
a quella che sarà la svolta decisiva nella sua 
vita: il successo ottenuto e l’improvviso senso 
di solitudine e di inappagamento avvertiti con 
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intensità. Gilson sottolinea «le circostanze» che 
hanno preparato l’amplesso di Abelardo ed Eloisa: 
attrattiva intellettuale e seduzione fi sica. Abelardo 
analizza tutti questi momenti senza infi ngimenti 
e giustifi cazioni che ne riducano la dimensione: 
«le parole sono inutili», dice, l’esperienza vissuta 
da entrambi coinvolge tutto quel momento della 
loro vita. Remusat,11 nella sua ampia esposizione 
della vita e del pensiero abelardiani ne dà questa 
rappresentazione: «è in una cameretta semplice e 
ordinata, al barlume rossastro d’una lampada che 
Abelardo, impaziente e rapito, compie la seduzione 
d’una povera ragazza senza esperienza e senza 
paura, lui, il genio che mobilitava tutte le scuole del 
mondo» (I, p. 52). 

La tragedia nasce dalla prevedibilità degli 
effetti di questo rapporto alla cui origine sta la 
consegna dello zio di Eloisa, il canonico Fulberto, 
ad Abelardo perché le insegni «il sapere letterario» 
(scientia litterarum): proprio la sua profonda cultura 
costituiva la particolare attrattiva e la fama di cui era 
circondato. Una giovane carina e intelligente, un 
maestro abile e desideroso di amicizia femminile: 
questo l’eccipiente per rendere incandescente un 
incontro carico di conseguenze e fecondo della 
nascita di Astrolabio. Dopo un matrimonio segreto 
la sposa sarà custodita nel monastero di Argenteuil, 
lo sposo evirato dai mandanti dello zio di lei sarà 
confi nato nel monastero di St. Denis. Da questo 
momento i loro incontri saranno solo epistolari, 
con scritti voluminosi, toccanti e pieni di dottrina, 
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come si addice a intellettuali: in due luoghi di culto 
separati, ad accogliere il dolore della separazione, 
mitigato in lui dal lavoro che continua a svolgere, 
incentivato in lei dalla lontananza. Eloisa non 
recederà mai dall’amore che ha voluto e continua 
a volere al grande maestro di cui è stata amante al 
punto che lui non mai sarà secondo a nessuno: «io 
ho sempre cercato di piacere più a te che a Dio», 
dice nella lettera III (SD p. 122), «un tuo ordine e 
non la voce di Dio mi ha indotto a prendere l’abito 
religioso». Vorrebbe, persino, sostituirsi a lui in ogni 
occasione di dispiacere, di dolore: «ciò di cui Eloisa 
si lamenta, osserva Gilson, è precisamente di non 
giungere a far penitenza per Dio in pari tempo che 
per Abelardo» (p. 107). 

Una rappresentazione insieme pregevole sul 
piano letterario e toccante su quello poetico si 
può leggere nei due volumi di Charles Remusat, 
che secondo Gilson «supera per fi nezza d’analisi 
e ricchezza d’informazione storica tutti i racconti 
dello stesso genere» (p. 15). Abelardo, dopo la loro 
separazione non consensuale, ma opportuna per 
non fargli perdere l’insegnamento, ha collocato 
Eloisa nel monastero del Paraclito e questa fu per lui 
una «consolazione insperata» (p. 131): starà sempre 
in un luogo protetto e pregherà per entrambi, la 
loro separazione fi sica deve essere defi nitiva. Con 
le lacrime agli occhi «gli rimproverò di non poter 
sopportare l’assenza di colei che aveva troppo amato; 
sembra invece che il suo animo indurito e agghiacciato 
non avesse più sensibilità che per il dolore» (p. 133). 
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L’amore, d’ora in poi, si esprimerà in modo 
diverso, e la sua sensibilità maturata prima nella 
comprensione dei testi classici, poi di quelli sacri, 
lo esprimerà nel provvedere il monastero del 
Paraclito, in cui vive Eloisa, e le consorelle di 
sostegno materiale e soprattutto di nutrimento 
spirituale. Remusat si domanda se questo fosse poco. 
Forse, ma sul piano religioso se ne può intendere 
lo spessore e il segno della conversione (metanoia) 
avvenuta: «non è possibile assistere a questa strana 
e ultima trasformazione dell’amore, senza un misto 
di stupore, di rispetto e di pietà» (p. 34). Con altro 
timbro e su di un altro piano la storia dei due grandi 
amanti continua fi no a quando nel novembre del 
1142 Eloisa ringrazierà Pietro il Venerabile, abate di 
Cluny, del dono del corpo di Abelardo che li terrà 
ancora vicini per sempre: «ci avete reso il corpo del 
Maestro».12

2. La scoperta del Prologo

Nel 1836 nelle biblioteche di Avranches e Tours 
lo spoglio del fondo manoscritti rivelò a Victor 
Cousin13 il testo abelardiano del Sic et Non14 di cui 
pubblicò ampi estratti, fra cui l’importantissimo 
Prologo, mettendoli a disposizione degli studiosi; nel 
1852 Luigi Tosti rinvenne a Montecassino un altro 
manoscritto di quel testo. Queste le prime scoperte 
di un’opera che sulla base di 11 codici, non tutti 
completi, ebbe solo nel 1976 un’edizione critica 
pubblicata dall’University Press di Chicago: opera 
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ponderosa che nella Patrologia Latina al volume 178 
si svolge in 281 pagine e in quella critica moderna 
di B. B. Boyer e R. Mc Keon in 584 che raccolgono 
158 gruppi di testi sui temi teologici, fede, carità e 
sacramento, secondo il piano espresso da Abelardo 
nello stesso scorcio di tempo, il 1121, nella sua 
Theologia scholarium: «penso che siano tre i cardini 
in cui consiste il complesso (summa) teorico della 
salvezza umana, ossia: fede, carità e sacramento».15 

Sta, a questo punto, una rilevazione di Martin 
Grabmann: egli ha potuto constatare che il metodo 
del Sic et Non non è un prodotto originale di Abelardo, 
ma «si trova in forma compiuta già in Bernoldo di 
Costanza, e Ivo di Chartres,16 che non solo avevano 
radunato un buon numero d’autorità contrastanti, 
ma anche stabilito regole e criteri per giungere 
a conciliare quelle sentenze in contraddizione 
fra loro»:17 niente di nuovo quindi? La novità, ca-
rica di sviluppi nella Scolastica posteriore, sta nel-
l’applicazione della dialettica, tipica di Abelardo, a 
materiale canonistico. 

Il 1121, quando sta scrivendo questa prefazione, 
è un anno funesto per lui: nel marzo il sinodo di 
Soissons condanna la sua prima opera di teologia, 
la Theologia Summi Boni, gli proibisce di tenere una 
scuola e lo confi na per breve tempo nel monastero di 
St. Medard in cui erano mandati monaci «ignoranti 
per essere istruiti, dissoluti per essere corretti, ostinati 
per essere sottomessi», dice un Anonimo del tempo.18 
Abelardo stesso racconta nella Lettera ad un amico, 
intitolata Storia delle mie disgrazie,19 scritta nel 1132-33: 
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«come se fossi stato un delinquente o un reo confesso, 
fui affi dato all’abate di St. Medard e condotto nel suo 
chiostro come in un carcere» (SD p. 48). 

Vent’anni durerà l’istruttoria per incriminarlo, 
ossia fi no al concilio di Sens del 1140,20 due anni 
prima della sua morte. Che un giovane maestro di 
competenza soprattutto logica, materia profana, tratti 
di teologia non convinceva monaci come Gualtiero 
di Mortagne e Bernardo di Chiaravalle, cresciuti 
nella lectio quotidiana del testo biblico in ambiente 
monastico, ai quali era ben noto l’atteggiamento 
mentale di chi nel 1120, senza esser stato a lungo 
discepolo di maestri in teologia riconosciuti, aveva 
scritto un trattato De unitate et trinitate divina,21 noto 
anche come Theologia Summi Boni,22 analizzando le 
proprietà delle persone divine dal punto di vista 
logico: quale scandalo per loro! 

«Ad uso dei miei scolari – così spiegava il suo 
insegnamento Pietro Abelardo –, che mi richiedevano 
spiegazioni basate sulla ragione e sulla fi losofi a e 
volevano, insomma, più dimostrazioni che profusione 
di parole» (SD IX, p. 39), indicando la differenza 
fra oratoria sacra e comunicazione didattica. Si 
evidenzia in questo resoconto la struttura del metodo 
dialettico usato: individuazione di «problemi diffi cili 
e complessi» per i quali si deve dare «una risposta 
soddisfacente» (p. 40). Gli studenti seguivano le 
sue lezioni per consolidare la propria preparazione 
conoscendo ogni argomento nei suoi fondamenti 
razionali, acquisire maggiore consapevolezza e, come 
vedevano nel loro maestro, sicurezza nella risposta alle 
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eventuali obiezioni. Esse avrebbero potuto derivare 
veramente dall’uso consueto di basare la propria 
esposizione su passi dei testi patristici, le auctoritates:23 
anche da lì, osserva però Abelardo, potevano nascere 
divergenze, sul valore del passo, sull’importanza del 
suo autore, sulla sua esatta pertinenza. Era necessario, 
cioè, stabilire delle norme sull’uso corretto dei testi 
da usare nelle dimostrazioni, senza dimenticare 
che lo schema di fondo doveva essere razionale 
nella compilazione di una successione coerente e 
di una scelta adeguata agli argomenti per avere una 
progressione logica esatta. 

Già l’esordio della premessa al Sic et Non annuncia 
il motivo conduttore delle pagine seguenti: nelle 
raccolte di sentenze consultate da ogni studioso per 
compilare i suoi lavori oratori o per la meditazione 
individuale l’abbondanza di parole, ossia di testi, 
può determinare qualche confl ittualità. Anche nelle 
parole dei Santi non poche frasi sembrano non 
solo di signifi cato diverso ma anche contrario:24 da 
qui il disagio generato nel lettore per la loro esatta 
comprensione e l’eventuale utilizzo: l’individuazione 
del signifi cato giusto signifi ca ricerca semiotica, 
diremmo oggi, cioè ricerca logica e fi losofi ca in-
sie me, indagine sulle parole e sull’autore che ha 
conferito ad esse un signifi cato particolare (vocum 
proprietas) in dipendenza dal proprio assunto e dalla 
dimostrazione che ne segue. 

Abelardo consiglia di non essere affrettati nel 
giudicare questi scritti divergenti, magari dubitando 
della loro sincerità, ma di usare invece un metodo 
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critico, basato su regole precise. E a questa prima 
annotazione ne aggiunge un’altra circa il dissidio 
dei testi sul medesimo argomento: se tutti fossero 
concordi si tratterebbe solo di fare una graduatoria 
in base alla maggiore o minore pertinenza, o una 
summa dei signifi cati più rilevanti – come avevano 
fatto prima di lui i compilatori di fl orilegi –; ma 
c’è anche l’anzianità, l’importanza e la cattolicità o 
appartenenza alla tradizione di fedeltà istituzionale 
dell’autore, il tipo di signifi cato che egli voleva 
conferire (intentio auctoris). Si poteva poi anche dare 
il caso di divergenza di opinioni: sullo stesso tema le 
sententiae, proprio in quanto punti di vista, posizioni 
teoriche individuali, talvolta erano opposte fra di 
loro, che fare allora? 

Innanzi tutto è necessario trovare il punto preciso 
in cui si evidenzia il dissidio, ecco perché si deve 
fare, per i centocinquantotto temi teologici indicati, 
l’elenco degli Autori che dicono sì e di quelli con-
trari, pro e contro appunto.25 Abelardo conosce ed 
ha davanti a sé numerose raccolte e si prefi gge di 
stabilire i preliminari per il loro utilizzo corretto, non 
escluso il mettersi dal punto di vista di chi scrive: il 
senso dell’introduzione al Sic et Non vale precisamente 
come avviamento alla lettura ed alla classifi cazione 
delle fonti su cui si impostava ogni argomentazione 
a sostegno del proprio punto di vista (sententia). Il 
suo avvìo prevedeva la smentita di una concezione 
diversa mostrandone la non attendibilità mediante il 
confronto con il suo contrario e la conclusione a cui 
portava. 
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L’uso della quaestio, che diventerà dominante al 
suo tempo per la traduzione completa delle opere 
logiche di Aristotele, era già praticato molto prima 
di lui quale semplice accostamento di opinioni 
sul medesimo tema, come ha documentato per 
l’età patristica G. Bardy,26 Abelardo la usa per ogni 
argomento e provvede alla stesura di uno strumento 
normativo per la valutazione delle fonti e mettere 
in grado di riconoscere qual è il vero signifi cato, 
dopo aver appurato che il testo è autentico. Intanto 
il punto di partenza di ogni ricerca seria è il dubbio, 
l’istanza a conoscere il perché delle cose, come 
ha mostrato il fanciullo Gesù che a dodici anni 
interrogava i dottori della legge quale allievo e non 
maestro.27 Abelardo sollecita inoltre a seguire l’altro 
consiglio evangelico sull’insistenza nella ricerca: 
«cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto» (Mt. 7, 7): la 
chiarezza del problema e la sicurezza di averlo risolto 
in modo appropriato possono derivare solo dall’aver 
seguito con rigore un procedimento razionale di 
indagine. La Smalley, nel saggio citato, riporta un 
passo della Logica Ingredientibus28 che Abelardo 
cominciò a scrivere nel 1121 – quindi l’anno stesso 
in cui elabora la prefazione al Sic et Non –, in cui si 
dice che prima di esporre con sicurezza l’argomento 
si devono superare tutte le incertezze e i dubbi che 
esso racchiude, per cui non sarebbe inutile «dubitare 
di qualsiasi cosa». 

Il passo, accostato alla glossa di Boezio ad Ari-
sto tele,29 ritorna in questo testo introduttivo: in-
fatti mediante il metodo del dubbio si attiva la 
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ricerca30 che porta alla verità che si sta ricercando. I 
riferimenti individuati dalla Smalley nelle agostiniane 
Quaestiones in Heptateucum – questioni, appunto – per 
il prologo del Sic et Non le fanno ritenere che esso sia 
una loro «versione moderna», dando inoltre prova 
dell’intelligenza della sua lettura di Agostino: l’opera 
di Abelardo ha costituito un’organica oggettivazione 
delle diffi coltà interne a tale progetto. È il primo 
passo di quella scienza teologica che egli sente come 
impegno e insieme problema (quaestio), in quanto 
ogni sapere è organizzato su di un impianto razionale; 
tale inquadramento operato alle origini del metodo 
scolastico «porta, dice la Smalley nel breve saggio 
citato, un guadagno che prima mancava» (p. 100), 
la Scolastica successiva lo assumerà come proprio 
metodo. Ogni asserto deve infatti derivare dalla 
smentita della negazione del suo contenuto: sembra 
che la cosa non sia cosi (videtur quod non). L’uso 
delle auctoritates non è un’operazione meccanica 
ma teorica; il primo passo è di metodo: Abelardo 
componeva le sue opere, anche il Sic et Non quindi, 
«sotto forma di lezione», conferma la Smalley (p. 
120), per studenti ai quali intendeva comunicare 
un metodo di studio costituito da regole attraverso 
un corpo di testi conosciuti in ogni riga e analizzati 
secondo l’assioma agostiniano per il quale «il metodo 
(disciplina) della disputa è molto importante per 
ogni genere di questioni da approfondire e risolvere 
nei testi sacri».31 Proprio come docente il centro 
delle preoccupazioni di Abelardo è insegnare nel 
suo signifi cato più ampio ossia comunicare, istruire 
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e formare i suoi discepoli si dice in questo prologo, 
«preoccupandosi non della quantità di eloquenza, 
ma della chiarezza», come insegnava Agostino.32 
Una comunicazione formalmente perfetta non 
giova se non produce la comprensione di chi ascolta, 
chiarezza concettuale ed espositiva sono gli obiettivi 
di questo magister. 

Il medesimo scopo di usare un linguaggio 
semplice e chiaro si ritrova nella spiegazione del testo 
sacro, in cui al primo posto sta il senso letterale,33 
a partire dalla sua ambientazione storica e teorica, 
da cui dovrà risultare la spiegazione morale, dice 
Abelardo nella sua esegesi dell’Hexameron: «con il 
nostro insegnamento della fede, della speranza, 
carità e delle opere buone». Sottolinea così, ancora 
una volta, in questa che è una delle sue ultime 
opere (1133-37), il motivo dominante, il cardine 
della sua teologia, delle tre virtù su cui si basa il 
comportamento giusto e consapevole del cristiano. 
In questo modo mostrando di intendere l’esegesi 
non solo come meditatio individuale a scopo di 
edifi cazione spirituale, ma occasione e strumento 
di conoscenza e comunicazione, una catechesi si 
direbbe. Non a caso il precedente dell’uso della 
parola teologia era sacra doctrina, insegnamento di 
materia sacra.34 

La consapevolezza di possedere con la dialettica 
uno strumento valido per ogni tipo di comprensione 
e di comunicazione gli conferiva un atteggiamento 
sicuro, forse anche spavaldo, che risvegliò sospetto 
e invidia in altri maestri più legati al metodo tra-
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dizionale della sacra lectio, consistente nella me -
ditazione commentata da testi patristici. Non sor-
prende che la sua produzione teorica in ambito 
teologico abbia provocato un’indagine conoscitiva 
sulla correttezza delle sue posizioni in personalità 
di rilievo istituzionale: l’abate Guglielmo di San 
Teodorico, incontrato molto probabilmente a Laon 
quando insieme seguivano le lezioni di Anselmo per 
apprendere le regole fondamentali del confronto di 
testi di vari autori consegnati dalla tradizione e trarre 
delle conclusioni teologiche,35 Tommaso di Morigny 
e, soprattutto, Bernardo di Chiaravalle.36

Si dispone di due liste contenenti gli errori ri-
trovati nella Theologia Scholarium, una delle ultime 
opere del maestro, composta fra il 1130-37, preparate 
per il concilio provinciale di Sens (2 giugno 1140), 
e da un libro di sentenze, che Abelardo afferma di 
non aver mai scritto, ed è stato forse compilato dai 
suoi uditori. Il caso mostra una curiosa consuetudine 
medioevale: gli studenti aiutavano il mantenimento 
del loro maestro e ne conservavano gli appunti 
che diffondevano nei luoghi di provenienza. Certo 
la notorietà di Abelardo era iniziata dal 1116-21 
per la relazione con Eloisa37 e la grave punizione 
infertagli dallo zio di lei; da allora si era rifugiato 
nel monastero di Saint Denis dove aveva ripreso ad 
insegnare.38 La divergenza di metodo e cultura fra 
Abelardo e Bernardo di Chiaravalle spiega il fatto 
che fosse sempre «sospettato» da lui e dalla posizione 
strettamente istituzionale in particolare dei monaci 
che tenevano scuole all’interno dei monasteri. Tipica 
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dimostrazione di questo dissidio è anche la lettera n. 
337 di Bernardo di Chiaravalle,39 e inviata al papa, 
per accusare Abelardo, verosimilmente scritta in 
vista del sinodo in cui, come sempre, era in primo 
piano l’impostazione teologica abelardiana. Non 
si deve dimenticare, infatti, che questo magister era 
pur sempre considerato esperto di logica, più che 
di teologia, scienza sacra i cui maestri erano i Padri 
della Chiesa da studiare a lungo soprattutto con la 
meditazione guidata di testi introdotti da un’autorità 
riconosciuta da tutti. 

Nella ricca bibliografi a di uomini di chiesa 
del secolo XII si trovano secondo E. Bertola 
corrispondenze e anticipazioni del metodo usato 
da Abelardo nel suo Sic et Non, opera che dai 
contemporanei non fu considerata «originale e 
rivoluzionaria» come avvenne in sèguito.40 L’Autore 
ritiene trattarsi «di una precedente tradizione 
metodologica» (p. 258), testimoniata da un passo 
di Guglielmo di san Teodorico del 1128, e quindi 
posteriore al testo di Abelardo che è del 1121, da 
uno della Glossa Ordinaria che è del sec. XI-XII, e da 
uno di Aimone, questo sì indubbiamente precedente 
perché del IX secolo. Certo, la comparazione di testi 
patristici era praticata anche nella scuola di Laon, di 
cui Abelardo era stato allievo (1113) insoddisfatto; e 
in ogni caso vale come prova dell’ipotesti di Bertola 
il testo di Aimone: «dovendo discutere (disputare)41 
delle scritture divine, fra competenti si deve al 
meglio disporre di un confronto (collatio) razionale 
piuttosto che litigare con astio» (p. 279), signifi cativo 
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precisamente perché documenta l’antico uso della 
disputatio. 

È all’interno di questo contesto che Abelardo si 
pone nel punto critico dell’istituzione normativa, 
indicando perché e come si deve agire nei confronti 
dei testi offerti dalla tradizione; quando essa 
propone documenti utilizzabili e quando invece 
è necessario operare una scelta. Nella prefazione 
al Sic et Non sono state annotate le relazioni con i 
testi dei cosiddetti fondatori della scienza canonica, 
in particolare Ivo di Chartres e Graziano, autori di 
raccolte di decretali, che intendevano, appunto, 
segnalare le concordanze e le discordanze nelle 
auctoritates.42 L’attenzione dell’Autore «per cercare 
di rimediare all’opposizione guardando alla diversità 
delle intenzioni» rimanda al De doctrina christiana di 
Agostino43 che nel libro III indica i vari esempi di 
frasi equivoche, il primo dei quali può derivare dalla 
cattiva lettura e interpretazione del testo, l’auctoritas 
in questione appunto. 

Fra la composizione del Tractatus Summi Boni (1120) 
e quella della Theologia christiana (1121-26) proprio a 
sèguito della quantità di materiale raccolto si colloca, 
secondo J. Cottiaux44 (p. 259), la prima redazione del 
Sic et Non (1121) con la sua divisione in 158 gruppi di 
testi, disponibili da allora ad Abelardo, per tutte le 
sue opere teologiche seguenti. È signifi cativa questa 
annotazione perché alla tradizione risalente all’età 
patristica, come ha sottolineato Beryl Smalley,45 

Abelardo apporta un elemento forse implicito nel 
comportamento precedente ma non tematizzato, 
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il dubbio come mozione di ogni ricerca, ossia 
un’interrogazione sul perché del dato oggettivo; 
dubitando, infatti, se ne cerca e dimostra la validità. 
Quasi ad esecuzione del consiglio evangelico, citato 
dalla Smalley di Mt. 7,7: «cercate e troverete, bussate 
e vi sarà aperto», per sollecitare la ricerca nel suo 
signifi cato più ampio, che ha come esempio la 
presenza di Gesù fanciullo dodicenne nel tempio, 
che interroga i dottori per saperne di più sul testo 
sacro (Lc. 2, 46). Anche in questo esempio si danno i 
due momenti della domanda e della risposta. 

La conoscenza ampia e approfondita dei testi 
patristici, inquadrati in uno schema teologico, è 
l’accesso al sapere – clavis sapientiae – come percorso 
sempre aperto a nuove acquisizioni a partire da inter-
rogativi posti dal ricercatore. D’altra parte proprio 
le letture della sacra pagina svolte non per motivi di 
edifi cazione individuale, come nella tradizionale 
spiritualità monastica, ma per l’approfondimento 
comune di temi dottrinali, (primi fra tutti: creazione, 
caduta, angeli), in particolare nelle lettere paoline la 
teologia della salvezza: tutto questo riporta non solo 
alla tradizione che precede ogni «espositore»,46 ma 
anche al consapevole inserimento in essa da parte 
di Abelardo, tanto da portarlo a fi ssare le regole per 
l’impiego corretto di un testo patristico. È questo il 
connubio di sapere profano e sacro, tanto denso di 
conseguenze nella scolastica posteriore che userà 
ampiamente il metodo dialettico. Si sa che ogni 
magister disponeva nella biblioteca conventuale, 
parrocchiale o personale, di copiose raccolte di 
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sententiae patristiche distinte per argomento e per 
autore. Ma la lezione ha come base il testo sacro47 
conosciuto a memoria – Abelardo per esempio in 
questa breve premessa lo usa in diciotto pagine una 
cinquantina di volte – e «la formulazione di quaestiones 
nel secondo quarto del secolo XII», documenta la 
Smalley (p. 116), diventa metodo prevalente sulla 
semplice esposizione. Lo schema risulta arricchito di 
nuovi contenuti dall’impostazione tendenzialmente 
sempre aperta e applicata ad un’esegesi non solo 
ripetitiva ma tendente alla problematizzazione 
del testo, come dimostra il fatto documentato da 
Abelardo nella Storia delle mie disgrazie (cap. III). 

Negli anni in cui era studente a Laon e seguiva 
le lezioni di Anselmo (1121-23) per mostrare il suo 
metodo scelse come testo la profezia di Ezechiele, 
«inusitata», premettendo subito la sua abitudine 
ad «apprendere le cose non per ripetizione48 ma 
per mezzo dell’intelligenza» (p. 17): il risultato 
fu l’approvazione non solo dei «pochi» uditori 
iniziali, ma di altri «molto interessati» a trascrivere 
le glosse che egli aveva dettato in quei tre giorni di 
lezione. Proprio alla scuola di Anselmo di Laon il 
confronto fra sentenze diverse era praticato come 
procedimento conoscitivo e in alcune di esse si 
possono notare confronti fra verità in contrasto fra 
di loro.49 Abelardo, forte dello studio delle regole 
della dialettica, va oltre la semplice giustapposizione, 
confronta i misteri della fede con le ragioni umane, 
con un principio che toglie l’antinomia ricercando 
una spiegazione accettabile, scava a fondo e trova la 
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posizione radicale dei problemi: vuole stabilirne le 
regole metodiche. Molti testi sono stati ispirati da 
una mozione trascendente, da qui è derivata loro 
un’autorità grande, da valutare e da rispettare nella 
lettura e nel loro utilizzo: norma elementare, ma 
capitale, nella psicologia del linguaggio, comanda al 
teologo una regola di dialettica concettuale usando il 
discernimento, le distinzioni necessarie per eseguire 
le norme elementari di questa parte della fi losofi a. 
Abelardo aveva imparato da Agostino che: «vi sono 
molte parole che non hanno un unico signifi cato, ma 
in passi diversi parole messe in modo adeguato sono 
intese in modo diverso».50 La massima attenzione, 
quindi, deve essere rivolta alla forma del linguaggio 
usato dall’autore: la regola base consiste nel notare i 
sensi diversi assunti da una parola nei vari contesti,51 
e il supporto necessario di questa operazione viene 
dalle regole della logica e prima dalla sua base 
grammaticale. «Medesime parole in signifi cati 
diversi», dice in questo preambolo e nella Dialettica, 
che sta completando negli stessi anni, sottolinea che 
si deve fare molta attenzione alla «proprietà delle 
parole e alla loro attribuzione (impositio) corretta». 
E ancora precisa: «uno poi avrà rifl ettuto bene 
all’attribuzione della parola (vocum impositio) se più 
comodamente avrà stabilito la verità di ogni enunciato 
e si sarà più facilmente reso conto della relazione 
necessaria». Resta questo il carattere proprio della 
regola della logica: ossia «pensare all’attribuzione 
delle parole per disporre quanto compete ad ognuna 
nel discorso o nella frase».52 Ad ogni parola deve 
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corrispondere una realtà particolare mentre, di fatto, 
ad ogni «voce» possono corrispondere più oggetti: 
quanta prudenza, pertanto, deve essere applicata nel 
discorso teologico, specie per le proprietà dei nomi 
divini che signifi cano, appunto, idiomata, particolari 
attribuzioni, o proprietà delle persone divine. Nel 
suo primo trattato teologico aveva detto, infatti: 
«nelle pagine seguenti assegneremo i fondamenti dei 
nomi divini in quanto essi sono trasposti in Dio dal 
loro signifi cato consueto»,53 operazione necessaria 
in quanto non è possibile conferire nel contesto 
teologico il medesimo signifi cato alle parole del 
linguaggio comune. 

Con l’esperimento abelardiano condotto a Laon 
si affaccia un passaggio teorico signifi cativo: mentre 
prima, con il metodo molto usato e seguìto da 
Gregorio Magno per esempio, si aveva una netta 
distinzione fra esegesi del testo e spiegazione della 
teologia dogmatica, già «i maestri dell’undicesimo e 
dei primi del dodicesimo, dice la Smalley, tendevano 
invece a identifi care l’esegesi con la teologia» (p. 121), 
quasi a signifi care che essa nasce come rifl essione sul 
dato rivelato ricavando da esso conclusioni razionali. 
In proposito Abelardo documenta nel lavoro del Sic 
et Non una vasta competenza teologica derivata da 
ventinove autori, greci e latini, usati ed estratti dai 
fl orilegi-sentenziari che aveva a disposizione. Egli 
ha di fronte un cospicuo materiale di dicta e scripta 
di Santi da collocare nello schema teorico che ha 
approntato in precedenza e non sempre riempito, 
tanto che «un buon numero di capitoli, dice Jolivet, 
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sono ridotti al semplice titolo, in particolare quelli 
riguardanti i sacramenti».54 La causa di questo 
difetto è attribuibile verosimilmente alla scarsità 
di letteratura teologica in merito: manca anche 
in Abelardo stesso che pure ha composto trattati 
teologici l’ultimo dei quali, la Theologia scholarium 
(1133-37), sempre di nuovo rivisitate e completate, 
fi no all’ultima Etica o conosci te stesso,55 opera della 
maturità e composta nel 1138-39. In tutte lo schema 
è dato dalle virtù della fede, speranza e carità, per 
così dire «inventato» da Abelardo. Signifi cativo nella 
psicologia religiosa di questo grande intellettuale 
sono poi le confessioni di fede, scritte nel 1140, due 
anni prima di morire, quali compendi catechistici: la 
Confessio fi dei ‘Universis’ e la Confessio fi dei ad Heloissam: 
due piccoli ma importanti compendi di teologia e 
della sua religiosità, che lo porterà ad essere ospitato 
nel monastero a Saint Marcell-sur-Saone di Pietro 
il Venerabile negli ultimi anni della sua vita e dei 
suoi studi che continua malgrado l’età e la salute 
malferma.56 

Abelardo sa come è facile notare una concordanza 
formale ma non completa: ne aveva avuto prova 
alla scuola di Anselmo di Laon57 con la lettura 
di sentenze simili e diverse sullo stesso tema e ne 
prosegue la pratica impiegando, però, il metodo 
dialettico di cui è esperto. Mettendo di fronte due 
sentenze contrarie il maestro può far notare la loro 
fragilità teorica oppure il diverso fondamento che le 
sostiene, evidenziando l’intenzione dello scrivente. Il 
signifi cato delle parole, insiste Abelardo, è variabile e 
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dipende da chi parla e dal suo uditorio, l’attenzione 
alla loro struttura e al contesto in cui stanno, 
quindi, è doverosa per garantirne la chiarezza e la 
correttezza del procedimento logico per conferire 
quel signifi cato presente nel pensiero di chi parla 
o scrive e che attende la comunicazione quasi a 
verifi carne la validità. «Niente è così ben detto che 
non possa essere mutato in male»: questo adagio gli 
fa nascere la distinzione fra intenzione e parola, fra 
errore e colpa; la differenza, ancora una volta, sta 
nell’intenzione di chi parla o scrive. «L’intenzione è 
retta per se stessa, l’azione invece la diciamo buona 
non perché implichi qualcosa di bene in se stessa, 
scrive Abelardo nell’Etica, ma perché procede da 
un’intenzione buona» (p. 56). 

L’intentio, ciò che l’autore vuol dire, sta alla base 
della comprensione corretta del signifi cato della 
parola o dell’atto; per esempio, si può accettare 
la correttezza di un’affermazione «se è possibile 
stabilire una volontà per quello che affermi» (p. 
12). Ciò che dà valore ad ogni pronunciamento è 
il signifi cato che gli attribuisce chi parla: «la logica, 
infatti, è il fondamento corretto del parlare (ratio 
disserendi)» insegnando a selezionare gli argomenti 
con cui potrebbe compiere una scelta opportuna 
degli strumenti adatti a condurre una discussione. 
Non è possibile impostare una comunicazione su 
argomenti scientifi ci senza avvalersi delle regole 
elementari della logica il cui obiettivo consiste 
nella scelta (discretio) delle possibilità espositive di 
un argomento, dall’uso di quella adatta per avere 
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una conclusione appropriata (inferentia) secondo le 
regole della dialettica. 

La portata della logica in questo testo si rileva, 
quindi, su tre piani: logico-grammaticale con l’analisi 
del signifi cato delle parole, topico con il confronto 
fra le diverse autorità a proposito del medesimo 
argomento e infi ne dialettico nella sollecitazione 
a ricercare la verità mediante l’interrogazione 
continua sul testo in esame.58 Tali operazioni sono 
condotte con il metodo razionale fatto di analisi della 
struttura di ogni affermazione anche, anzi proprio là 
dove essa vale come auctoritas, ossia come argomento 
di prova che consiste nell’uso di parole «autentiche 
di un autore, dice Abelardo nel commento a 
Porfi rio,59 dalle quali abbiamo conferma di ciò che 
vogliamo dimostrare» (p. 439). Qui si vede come la 
logica, norma razionale, confl uisca nella teologia i 
cui dati, pur sempre normativi, «hanno il proprio 
fondamento nel poter essere provati (in probabilitate 
consistunt)». 

La fede, quindi, risulta dalla convinzione acquisita 
mediante il rinvenimento di motivazioni razionali 
che ne assicurano la fondatezza, dato che essa «è 
una valutazione di cose non evidenti» per le quali è 
necessario avere delle prove: quella di autorità innanzi 
tutto, ma anche quella razionale per conferirle «una 
ragione che faccia credere ad una cosa dubbiosa, 
ossia qualcosa di certo che generi credibilità in uno 
che dubita». Solo la rigida argomentazione logica può 
portare ad una conclusione indubitabile: la «fi nezza 
del ragionamento» necessaria alla fi losofi a fa cogliere 
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le cause nascoste delle cose e dispone a decidere per 
la fede in modo corretto. Con questo dimostrando 
che Abelardo, come dice Hegel nelle sue Lezioni di 
Storia della fi losofi a,60 insieme ad Anselmo d’Aosta 
«hanno contribuito più di ogni altro a introdurre la 
fi losofi a nella teologia» mediane il rigore del metodo 
razionale applicato all’intera «dottrina della Chiesa» 
(p. 160). Il contributo della ragione nell’istituzione 
di un sapere scientifi co garantisce la sua stabilità, 
validità e comunicabilità: a questi obiettivi Abelardo 
ha sicuramente dato un contributo storicamente 
rilevante proprio agli albori di quella Scolastica che 
al suo tempo muoveva i primi passi e nel prosieguo 
della propria storia farà ampio uso del metodo 
dialettico. Abelardo ha forse voluto con questa 
premessa scalzare il fondamento della tradizione 
mostrandone l’intima fragilità? Si è trattato, piut-
tosto, di un’operazione volta a far apparire che al 
di sotto della contraddizione formale sta un nucleo 
di verità molto solido facendo vedere, come aveva 
sottolineato Adolf Harnack, che «Abelardo contro la 
fede basata esclusivamente sull’autorità», – e quindi 
disposta a mettere sotto silenzio le interrogazioni 
radicali della ragione – «voleva conoscere quel che 
credeva e voleva dimostrare come fossero insicure 
e contraddittorie l’ortodossia non verifi cata e la 
tradizione considerata infallibile».61 La verifi ca 
individuale, si mostra in questa premessa, oltre a dare 
maggiore scurezza all’assenso di fede, evidenzia la 
non opposizione alle esigenze della ragione, anzi ne 
provoca sempre l’intervento; «quel famoso fi losofo 
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diceva al capitolo VII delle Categorie: forse è diffi cile 
esprimersi con precisione intorno a questi problemi 
se non li si sono meditati ripetutamente; però non è 
inutile dibattere i dubbi e le diffi coltà sorte intorno 
ai singoli casi». 

Si è potuto considerare l’impostazione dialettica 
di Abelardo, quando tratta anche di argomenti teo-
logici, come eccessivamente razionalistica. Nel le sue 
opere teologiche, però, egli ha sostenuto l’inutilità 
dannosa dell’abuso di argomentazioni dialettiche da 
parte di coloro che «disprezzando i testi autoritativi 
vantano che si debba credere solo a se stessi», 
dice nel Tractatus, insistendo, invece, sull’utilizzo 
moderato della dialettica. Questa tecnica (ars) fa 
parte del trivio, insieme a grammatica e retorica; essa 
è utile soprattutto nella confutazione degli eretici, di 
fronte ai quali è necessario essere particolarmente 
agguerriti, sia nel difendere la propria fede sia nel 
confutare le loro accuse. La dialettica serve, appunto, 
ad essere pronti alla difesa dei propri principi ed alla 
confutazione di quelli altrui, specialmente se eretici. 
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Note all’Introduzione

1.  Historia calamitatum, ed. J. T. Muckle, in Med. St. XII (1950), 
pp. 175-213; trad. it. Storia delle mie disgrazie con le Lettere 
d’amore di Abelardo e Eloisa, a cura di F. Roncoroni, Garzanti, 
Milano 1974 (d’ora in poi abbreviato in sigla SD). 

2.  Ed. L. M. De Rijk, Van Gorcum, Assen 1956, I p. 128; l’ope-
ra è dedicata al fratello Dagoberto. 

3.  È la Britannia minor, ducato di Bretagna. 

4.  Dell’interpretazione 3, 16b, 10-11. 

5.  Der Brief Roscelins an Abaelard, in J. Reiners, Der Nominalismus 
in der Fruehscholastik, Aschendorff, Muenster 1910, p. 63. 

6.  Eloisa e Abelardo (1938), trad. G. Cairola, Einaudi, Torino 
1950, pp. 148s. 

7.  «Per l’eccessivo lavoro cui mi ero sottoposto caddi ammala-
to e fui costretto a tornare nel mio paese natale» (SD 10): 
siamo nel 1105 e Abelardo ha 26 anni. 

8.  Dell’interpretazione 7, 17a, 39. 

9.  J. Jolivet, Arts du langage et théologie chez Abélard, Vrin, Parigi 
1982, p. 222: «la parola essenzialmente è identica al sermo, 
allo stesso modo in cui sono identici la pietra e la statua: si 
può dunque attribuire l’universale alla seconda senza farlo 
alla prima che, in quanto cosa è necessariamente individua-
le». 

10.  Questa accusa deriva da un «come dicono» non da prova 
diretta. 

11.  Abélard, 2 voll. , Ladrange, Parigi 1845. 

12.  In questa lettera Eloisa si rivolgerà all’abate perché procu-
ri qualche prebenda al fi glio Astrolabio per assicurargli di 
che vivere. 
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13.  Ouvrages inédites d’Abélard pour servir a l’histoire de la Scholas-
tique en France, Paris 1836. 

14.  Proprio in quanto l’argomento è il diverso punto di vista su 
di un medesimo tema, traduco Pro e Contro. 

15.  PL 178, 381C; si nota l’uso incipiente di summa come sintesi 
teorica complessiva, che si affermerà nel secolo successivo 
ad opera dei grandi maestri del Duecento: Bonaventura da 
Bagnorea e Tommaso d’Aquino. 

16.  Questo testo con il prologo alla Panormia di Ivo di Chartres 
al Liber de misericordia et iustitia di Algiero di Liegi potrebbe 
formare un’antologia degli esordi della scienza canonica. 

17.  Storia del metodo scolastico 2, La Nuova Italia 1980, p. 262; sul 
signifi cato di questo testo e del prologo alla Panormia di 
Ivo di Chartres per la nascente scienza canonica cfr. G. Le 
Bras, La Chiesa del diritto (1955), trad. F. Margiotta Broglio, 
Il Mulino, Bologna 1976, in particolare la parte II Concordia 
discordantium. 

18.  J. Miethke, Abelards Stellung zur Kirchenreform, in «Francia», I 
(1973), p. 162, nt. 21. 

19.  L’edizione critica è di J. T. Muckle. in Med. St. 12 (1950), 
pp. 163-211; trad. it. F. Roncoroni, Garzanti, Milano 1974, 
cit. 

20.  Nel 1140-41 furono elencati quattordici errori del De unita-
te et trinitate divina: cfr. D. 721-739. 

21.  Contro di lui Bernardo scrisse molte lettere: Le lettere contro 
Abelardo, a cura di A. Babolin, Liviana, Padova 1969; altre 
analisi critiche del suo pensiero: Brief Roscelins an Abaelard, 
Aschaffendorff, Muenster 1910; Disputatio catholicorum pa-
trum contra Petri Abailardi, in Med. St. 43 (1981), pp. 299-
386; Guglielmo di S. Teodorico, Disputatio catholicorum Pa-
trum adversus dogmata Petri Abaelardi, in PL180, pp. 283-326. 

22.  Il titolo potrebbe richiamare il De causis conosciuto nel Me-
dioevo ma più verosimilmente essere un’eco platonica: cfr. 
T. Gregory, Abélard et Platon, in Studi Medievali 13 (1972), 
pp. 539-562. 
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23.  Cfr. M. D. Chenu, La teologia nel Medioevo (1957), trad. it. 
Jaca Book, Milano 1972, p. 381-396; J. Collart, A propos du 
mot ‘Auctoritas’, in Helikon 1 (1961), pp. 211-216:

24.  Cfr. H. De Lubac, A propos de la formule ‘diversi sed non adver-
si’, in Rev. Sc. Relig. 43 (1952), pp. 27-40. 

25.  P. Fournier ha mostrato la derivazione dalla Panormia di Ivo 
di Chartres: Bibl. Ec. Char. 58 (1897), pp. 661-664. 

26.  I suoi saggi del 1932 e 1933 sono citati da B. Smalley, Pri-
ma clavis sapientiae: Augustin and Abelard, in Fritz Saxl Stu-
dies, London 1957, p. 93; il titolo richiama Lc. 11, 52, dove, 
però, sta scientiae. 

27.  Cfr. Luca. 2, 46-47. 

28.  Anche il titolo mostra come Abelardo scriva in preparazio-
ne alle sue lezioni: cfr. B. Smalley, Lo studio della Bibbia nel 
Medioevo (1952), trad. V. Benassi, Il Mulino, Bologna 1972; 
e J. Chatillon, La Bibbia nelle scuole del XII secolo, in AA. VV. , 
Lo studio della Bibbia nel Medioevo latino (1984), trad. C. Rigo, 
Paideia, Brescia 1989, pp. 39-89. 

29.  Cfr. PL 64, col. 238. 

30.  Il greco metodos «sulla strada», «sul percorso», signifi ca ri-
cerca che è, appunto, la rifl essione per giungere alla verità 
dell’oggetto che si sta studiando «pensandovi sopra = metà 
in greco», e conoscerne la natura e il fi ne. 

31.  De doctrina christiana II, 31: PL 34, 53A. 

32.  Ivi IV, 9, 23. 

33.  Cfr. H. Lohr, Peter Abaelard und die scholastische Exegese, in 
FZPhTh 1981, pp. 95-110; un grande medievalista come M. 
Grabmann diceva: «lo scopo primario che Abelardo voleva 
conseguire con la sua opera era didattico. Voleva fornire un 
cospicuo materiale per le esercitazioni didattiche in campo 
teologico, dando così concretamente inizio ad un ampio 
uso della dialettica in teologia»: Storia del metodo scolastico 
II, p. 253. 

34.  Per Aristotele la teologia era «scienza prima che si occu-
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pa di cose che esistono separatamente e sono immortali» 
(Met. VI, 1, 1026a,15). Tale concezione resta per molti 
secoli e ancora nel XII nella defi nizione prevale l’ogget-
to sul metodo; solo con Tommaso d’Aquino nel XIII la si 
defi nirà come scienza in quanto «si svolge a partire dagli 
articoli di fede» (STh I, q. 1,a. 2) come rifl essione teorica 
sui dati della rivelazione. Per quanto attiene ad Abelardo 
cfr. J. Cottiaux, La conception de la théologie chez Abélard, in 
Rev. d’Hist. Eccl. 28 (1933), pp. 247-295; 533-551; 788-828; 
il quale dimostra come «l’analisi degli argomenti razionali 
addotti da Abelardo per difendere la fede, e in particolare 
il mistero della Trinità, consente di notare un’evoluzione 
nelle sue idee sulla ratio… le formule della fede infatti non 
sono contrarie alle regole per esporre i termini d’una pro-
posizione». 

35.  Cfr. J-M. Dechanet, L’amitié d’Abélard et Guillaume de Saint-
Therry, in Rev. Hist. Eccl. 40 (1939), pp. 761-774. 

36.  Tommaso di Morigny, Disputatio catholicorum patrum adver-
sus dogmata Petri Abelardi, in Med. St. 43 (1981), pp. 299-386; 
Goffredo di Chartres, Disputatio adversus Abaelardum, in PL 
180, pp. 249-282; ne esiste un’altra di Autore non identifi -
cato: PL 180, pp. 283-328; anche il suo maestro di dialettica, 
Roscellino, scrisse una lettera contro di luiin: BGPhThMA 
VIII, 5, Muenster 1910; e soprattutto Bernardo di Chiara-
valle: Le lettere contro Abelardo, a cura di A. Babolin, Livia-
na, Padova 1969; a sua difesa Abelardo scrisse una Apologia 
contra Bernardum, in CC. Continuatio medievalis XI, ed. E. 
Buytaert, pp. 259-368. 

37.  Sulla relazione fra i due amanti cfr. il classico libro di E. 
Gilson, Eloisa ed Abelardo (1938), trad. G. Cairola, Einaudi, 
Torino 1950, con la sua straordinaria ricostruzione dell’am-
biente psicologico e l’inquadramento critico del problema 
relativo all’autenticità di questo episodio della vita dei due 
da cui nacque un ricco epistolario. 

38.  Cfr. E. Jeauneau, Pierre Abélard a Saint-Denis, in Abélard en son 
Temps, coll. Intern. 14-19 maggio 1979, Les Belles Lettres, 
Parigi 1981, pp. 161-173. 

39.  Cfr. J. Verger-J. Jolivet, Bernardo e Abelardo (1982), trad. M. 
R. Pecorara Maggi, Jaca Book, Milano 1989. pp. 163-165; 
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nel Contra errores Abaelardi Bernardo dichiara che «farneti-
ca» interpretando la Scrittura: PL 182, 1055; in risposta alle 
sue accuse nel 1140 Abelardo scriverà un’Apologia contra 
Bernardum, ed. E. Buytaert, CC. Cont. Med. XI, pp. 359-368. 

40.  I precedenti storici del metodo del «Sic et Non» di Abelardo, in RFN 
43 (1961, p. 258. 

41.  Lo svolgimento della quaestio implica, infatti, dopo la po-
sizione del problema, la disputatio, ossia la discussione dei 
diversi punti di vista. 

42.  È signifi cativo che il sottotitolo del Decretum Gratiani del 
1140 è Concordia discordiantium canonum: «cercando la con-
cordia generale, Graziano raccoglie e liquida l’eredità del 
diritto antico: raduna tutte le «autorità» e le accorda fa-
cendo uso della dialettica»: G. Le Bras, La Chiesa del diritto 
(1955), trad. G e F. Margiotta Broglio, Il Mulino, Bologna 
1976, p. 184. 

43.  Si ritrova l’esempio di os come osso o bocca usato anche da 
Abelardo (III, 7) a indicare che scrivendo egli aveva davanti 
il testo agostiniano. 

44. Jean Cottiaux, La conception de la théologie chez Abélard, «Re-
vue d’histoireecclésiastique», 28, 1932, pp. 247-295.

45.  Lo studio della Bibbia nel Medioevo (1952), trad. a cura di C. 
Leonardi, Il Mulino, Bologna 1972, pp. 115ss, con ampia 
documentazione al riguardo. 

46.  Era il testo base su cui erano fatte le glosse, o commenti, 
marginali o interlineari. 

47.  Cfr. il saggio di H. Denifl e, Quel livre servait de base a l’ensei-
gnement des maitres en théologie, in Rev. Thom. 2 (1894), pp. 
149-161. 

48.  Qui si ha la differenza fra apprendimento mnemonico ri-
petitivo e quello critico, nel primo caso il soggetto non per-
sonalizza l’apprendimento, nel secondo apporta contributi 
personali; è verosimile ritenere che le lezioni non fossero 
cattedratiche dato il numero esiguo di uditori per i quali 
l’esposizione letterale svolta sul testo era seguita da esem-
plifi cazioni, come risulta dai testi di Abelardo, su cui nasce-
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va la discussione e, per così dire, la prova della comprensio-
ne avvenuta, incluso il controllo degli appunti presi. 

49.  Cfr. O. Lottin, L’école d’Anselme de Laon et de Guillaume de 
Champeaux, in Psychologie et Morale aux XIIe et XIIIe siècles V, 
Gembloux 1959, p. 63. 

50.  De consensu evangelistarum II, 30: PL 34, 1113; si nota nel ti-
tolo sia l’atteggiamento mentale della concordia espositiva, 
ma anche l’avvertenza che essa non si dà sempre nelle rela-
zioni evangeliche, che l’Autore opportunamente seleziona 
con competenza. 

51.  Lo studio delle Institutiones Grammaticae di Prisciano aveva 
fornito Abelardo degli strumenti per l’elaborazione della 
dottrina del linguaggio in senso più dialettico che gramma-
ticale; M. Dal Pra, editore degli Scritti di logica di Abelardo 
(La Nuova Italia, Firenze 1969) precisò che «tutta la (sua) 
trattazione logica è rimasta sempre legata a sette testi logici 
fondamentali, cioè: l’Isagoge di Porfi rio, le Categorie e il De 
interpretatione di Aristotele, il De sillogismo categorico, De syllo-
gismo hypothetico, il De differentiis topicis e il De divisione, tutti 
di Boezio» (p. XX). 

52.  Ed. L. M. De Rijk, Van Gorcum & Comp., Assen 1956, p. 286, 
27-33. 

53.  Theologia ‘Summi Boni’, ed. H. Ostlender, Aschaffendorff, 
Muenster 1939, I p. 4, 10-11. 

54.  Arts du langage et théologie chez Abélard, Vrin, Parigi 1982, p. 
239, nt. 27; è peraltro verosimile che tutto questo materiale 
raccolto non sia, per così dire, di prima mano ma derivi da 
altre raccolte, sentenziari, per esempio, in uso fra i maestri; 
su questa fase iniziale della rifl essione dogmatica cfr. A. M. 
Landgraf, Introduction à l’histoire de la letterature théologique de 
la Scolastique naissante (1948), Paris-Montreal 1973. 

55.  Ed. it. M. Dal Pra, La Nuova Italia, Firenze 1976

56.  Cfr. P. Zerbi, «In cluniaco vestra sibi perpetuam mansionem ele-
git», in AAVV. Storiografi a e storia. Studi in onore di Eugenio 
Duprè Theseider, Univ. Degli Studi, Roma 1974, pp. 627-
644. 
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57.  Cfr. R. Silvain, La tradition de Sentences d’Anselme de Laon, in 
AHDLMA 16 (1947-48), pp. 1-52: l’infl uenza esercitata da 
questo maestro sui suoi discepoli è documenatata dal suc-
cesso su di essi e dalla notorietà della sua scuola cattedrale 
cui affl uivano «studenti da tutte le nazioni»: Grabmann, 
Storia del metodo scolastico II, p. 169. 

58.  Cfr. J. Jolivet, p. 246; tale impostazione si svolge, come s’è 
già notato, con l’interrogazione del «videtur quod non», da 
una negazione preliminare, posta per appurare la solidità 
di un argomento. 

59.  Cfr. Abelardo, Scritti di logica, ed. M. Dal Pra, La Nuova Ita-
lia, Firenze 1969: Editio super Porphyrium, pp. 3-42; nel 1933 
B. Geyer aveva pubblicato Die Glossen zu Porphirius o Logica 
‘Nostrum petizioni sociorum’, in BGPhThMA, Aschendorff, 
Muenster 1933; cfr. L. Minio-Paluello, Twelfth century Logic: 
Abelardiana inedita, Ed. Storia e Letteratura, Roma 1958 
contenente le glosse Super Periermeneias XII-XIV e alcune 
Sententiae secundum M. Petrum; l’edizione completa in Sen-
tentiae magistri Petri Abelardi, a cura di S. Buzzetti, La Nuova 
Italia, Firenze 1983. 

60.  Trad. E. Codignola e G. Sanna, La Nuova Italia, Firenze 
1967. 

61.  Lehrbuch der Dogmengeschichte I, Tuebingen 1909, p. 26, nt. 3, 
in M. Grabmann, Storia del metodo scolastico II, p. 250. 




