
Umanesimo e rinascimento in Italia 
 
Perché si chiama umanesimo? Perché il centro è l’uomo. Umanesimo e rinascimento sono 
strettamente correlati, il rinascimento è la scoperta della creatività dell’uomo, si riprendono i 
classici dei greci. L’umanesimo significa che l’uomo prende di nuovo fiducia in se stesso. 
Perché si parte dall’Italia? L’ultima grande civiltà che aveva lasciato traccia della sua cultura 
era l’impero romano, vengono perciò ripresi gli studi di Quintiliano, di Cicerone ecc. che però 
presero a loro volta spunto da Socrate, Platone, Aristotele ecc. 
In che epoca siamo della storia? 1400 
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Erasmo da Rotterdam fu fortemente influenzato da Martin Lutero e dalle sue proteste contro 
la chiesa Cattolica che per secoli aveva corrotto gli insegnamenti della religione cristiana. Il 
primo insegnamento di Gesù fu “ama il tuo prossimo” e da questa riflessione partì la 
riflessione di Martin Lutero, sulle troppe guerre che c’erano state, anche a scopo religioso, 
come le crociate. Anche per Erasmo da Rotterdam il vero scopo è quello di avere la pace fra i 
popoli. Vuol dire che c’è qualcosa di base che non è corretto. Si va a guardare all’educazione e 
all’istruzione. Erasmo da Rotterdam ritiene che occorra rifare il percorso educativo ed 
istruttivo. 
 
Erasmo da Rotterdam era un religioso, era anche molto saccente e utilizzava molto la satira 
per attaccare le persone. La satira è un’opera che vuole raggiungere un obiettivo ma in una 
maniera non convenzionale, usando uno spirito ironico. Una delle sue opere è L’Elogio della 
Follia. In questa opera la follia è una donna che cerca di difendersi in un processo. Quando la 
follia si difende, Erasmo da Rotterdam fa uscire le problematiche educative dell’epoca. Senza 
la follia l’educazione non avrebbe certamente preparato centinaia di persone che avrebbero 
studiato a memoria, e altrettante che sarebbero state zitte, senza parlare durante le lezioni. In 
tale modo Erasmo da Rotterdam rappresenta il “pedantismo”.  
 
Il pedante assilla con cose inutili, cose che entrano nella testa e poi “ti fanno venire la nausea”. 
Nelle scuole dell’epoca (nonostante ciò che disse Quintiliano nel primo secolo dopo cristo), gli 
alunni erano istruiti con pedanteria. 
 
Nell’umanesimo l’uomo che deve riprendersi il suo coraggio e la sua forza, manda i figli a 
scuola per imparare delle cose senza capirle. Erasmo da Rotterdam contesta questa modalità 
educativa che oltre ad essere pedante e inutile, non tiene conto dell’aspetto spirituale. 
 
In Italia l’umanesimo rappresenta soprattutto l’aspetto culturale, non l’applicazione alla vita 
quotidiana, invece in Europa l’umanesimo parte un po’ dopo ma ha subito un risvolto sulla 
vita sociale. Erasmo da Rotterdam cerca di educare per ottenere la pace tra i popoli ed è 
determinante per la diffusione dell’umanesimo in Europa.  
 
Erasmo da Rotterdam ha tre obiettivi (tre beni per l’umanità): 



 
1. La fede cristiana 
2. Le lettere (conoscenza) 
3. La concordia universale (pace nel mondo) 

 
Erasmo da Rotterdam fa disquisizioni filosofiche sul metodo di studio, prospetta l’importanza 
di un’educazione tanto più precoce, per ottenere frutti più importanti. 
 
L’epoca di Erasmo da Rotterdam è la fine del ‘400 cioè agli inizi dell’epoca moderna, dopo il 
medioevo (ora siamo nell’epoca contemporanea). Agli inizi dell’epoca moderna non era 
scontato che il bambino dovesse essere educato il prima possibile nella sua crescita. Prima 
non si considerava questa opportunità ed Erasmo da Rotterdam vuole che l’educazione cambi, 
perché se non fosse cambiata, arrivati a sette od otto anni la mente del bambino sarebbe già 
formata e se fosse stato educato a stare zitto, fermo, ascoltando sempre passivamente, da 
adulto sarebbe sempre succube del volere altrui, senza sicurezza in se stesso. Se le nozioni 
non sono assimilate, si dimenticano rapidamente. 
 
Tutti gli scritti di Erasmo sono preceduti dall’Elogio della Follia, nel quale è la follia stessa 
personificata a tessere la propria difesa di fronte al consenso delle nazioni (ogni persona 
rappresenta una nazione). È una satira sull’uomo, sulle sue passioni e sulle situazioni politiche 
dell’epoca. 
 
Maestri di scuola scadenti che traggono diletto nell’atterrire gli alunni a colpi di verga e che 
inculcano nei loro alunni solo sciocchezze. Il loro fine era solo quello di ottenere ubbidienza. I 
maestri invecchiano imputridendo nel puzzo e nel sudiciume, tra schiamazzi e fame. Questi 
maestri però si ritengono i primi tra gli uomini, atterrendo in modo crudele gli alunni.  
 
Questa descrizione grottesca dell’educazione scolastica è presente anche in altri umanisti, 
come Petrarca. Erasmo non solo scrive, ma vuole anche realizzare ciò che pensa. 
 
Divenuto famoso e conteso dalle corti di tutta Europa, Erasmo va a Basilea dove apprezza la 
riforma di Martin Lutero. Entra però in aperto contrasto con Lutero sul tema del libero 
arbitrio (cioè della possibilità di scelta). Martin Lutero, nonostante fosse un grande 
personaggio innovatore e rinnovatore, era ancora chiuso: anche se diceva che l’uomo doveva 
saper interpretare le sacre scritture, senza la mediazione di un sacerdote, perché il sacerdote 
legge solo in latino e chi non conosce l’antica lingua non capisce nulla, si fida del sacerdote 
senza sapere. Martin Lutero invece traduce la bibbia in tedesco, ma ritiene comunque che 
l’uomo non può decidere al posto di Dio. Erasmo dice che l’uomo può scegliere ciò che per lui 
è giusto e si batte per il libero arbitrio. 
 
Il ruolo dell’educazione: i classici non devono essere insegnati in modo acritico, cioè accettati 
passivamente, sono un modello morale e stilistico,ma devono essere messi in discussione ed 
inseriti in un percorso originale. Erasmo riprende il trivio e il quadrivio ma vi inserisce delle 
scienze e vuole che si ottengano risultati immediati. 


