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La Riforma, che ha avuto origine e sono 

stati sviluppati principalmente in Germania, 

si diffuse rapidamente in Europa e cattura le 

menti progressiste figure del tardo 

Rinascimento, uno dei rappresentanti di cui, 

Celio Secondo Curione (1503 - 1569), 

cercando di aumentare il valore di un uomo 

che ha costruito un sistema educativo 

eccellente che combina le caratteristiche di 

umanesimo e di riforma idee italiane. Viste 

Curione sono praticamente letteratura 

pedagogica, che è certamente una lacuna 

nella scienza occidentale come opere 

didattiche del umanista italiano sono 

abbastanza ampia strato di pensiero 

progressista europea nel settore 

dell'istruzione. 

Celio Secondo Curione nato nei pressi di 

Torino in una famiglia benestante, ha 

insegnato latino e Giurisprudenza presso 

l'Università di Torino, e già lì passò sotto 

l'influenza delle idee riformiste di Zwingli, 

Lutero e Melantone. Offeso il Cardinale 

Bonifacio Ferreri, si rifugiò prima Dal 

marchese del Monferrato Gian Giorgio, e 

dopo la sua morte, nel 1533 ha continuato 

le sue peregrinazioni, vivendo prima a 

Pavia, poi a Venezia, Ferrara e Lucca. In 

tutti i luoghi del suo soggiorno Curione 

impegnato nella formazione dei bambini 

nobili, che gli ha dato una vasta esperienza 

in materia di istruzione e ha permesso di 

fare certe conclusioni teoriche in questa 

direzione. Nel 1543 fuggì in Svizzera, dove 

è stato seriamente impegnato in attività 

editoriali, e dal 1546 fino alla sua morte, ha 

lavorato come professore di retorica 

all'Università di Basilea e in tale veste si è 

guadagnato una fama europea. [1] 

Dagli scritti pedagogici adeguati 

Curione includono catechismo Una 

famigliare et paterna institutione della 

"Cristiana religione" (1549), che riflette le 

sue opinioni sulla fede e l'educazione alla 

fede dei bambini, e il trattato "Scuola o tre 

libri sulla grammatica perfetta" (1555), che 

rappresenta un tentativo di dare una 

giustificazione teorica dell'istruzione e della 

formazione umanistica [2]. 

"L' institutione" interessante, soprattutto 

il fatto che è stato pubblicato in due 

versioni: latino, rivolto ai figli (che hanno 

avuto tre umanista), e italiano per le figlie 

(erano cinque). Nella prefazione 

all'edizione italiana Curione rivelare le 

ragioni di questo fatto. Fu costretto a 

lasciare l'Italia con la moglie ei tre figli in 

esilio e che di solito vengono utilizzati per 

comunicare la lingua latina [3], in modo che 

i figli e più chiara di leggere su di esso. 

Figlia rimasto lo stesso in Italia, e quindi 

parlare e leggere italiana. Lo stesso Curione 
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considera, e nel suo volto ogni padre, 

debitore ai bambini come al comando di 

Dio, e sulla legge naturale. Questo debito è 

la responsabilità del padre di formare ed 

educare i figli, questo è ciò che la 

definizione degli obiettivi è la chiave per 

scrivere il prodotto [3]. 

Tuttavia, può essere visto nel suo lavoro 

e aspetto socialmente rilevante 

considerandolo come un modo attraverso il 

quale l'umanista delineato il suo programma 

di educazione religiosa, il trattamento, 

anche ai suoi connazionali -. Italiani [2] 

"L' institutione" scritta nella forma di un 

dialogo tra un padre e una figlia (versione 

latina - padre e figlio) e suo padre pone 

domande sulla religione e la fede, la figlia 

gli dice, e, quindi, emerge il concetto 

religioso - morale della Curione. Una 

lettura approfondita del testo richiama 

l'attenzione all'alfabetizzazione e la 

connettività del discorso di un bambino. 

Senza dubbio, questo è un dispositivo 

letterario, bocca figlio o figlia dice 

umanista, un uomo molto colto, un 

professore di retorica. Forse questa forma di 

presentazione è più divertente e riflette 

l'intento originale dei riformatori imparare 

le basi della fede è la famiglia padri. [2] Su 

questo Martin Lutero ha detto nella 

prefazione ai suoi catechismi. [4] Così "L' 

institutione" Curione è un riflesso di tale 

obbligo, e forse la sua realizzazione pratica. 

Conversazione tra padre e figli si basa 

sul modello tradizionale del catechismo: 

primi argomenti riguardano i Dieci 

Comandamenti, e quindi Gesù Cristo, il suo 

sacrificio, morte e risurrezione, poi il padre 

spiega ai bambini le questioni di fede, 

commenti, "Padre Nostro", il testo della 

preghiera. Completato prossimi preghiere di 

catechismo ha detto in varie occasioni. Di 

particolare interesse in questo senso sono 

due preghiere, una lettura prima del 

processo di apprendimento, l'altro - dopo di 

esso. Ecco, Cristo ha dichiarato la sede di 

teologia e tutti i tesori della conoscenza in 

generale, e lo ha ringraziato per pregare 

l'opportunità di imparare, per diventare 

intelligente e diligente. [3] Preghiere 

dimostrano quanta importanza attaccati 

Curione formazione, tanto più si dovrebbe 

comprendere che essi sono inclusi nella 

lista è senza preghiere di incidenti per i 

bambini, come lo era durante l'infanzia 

dovrebbero ricevere la conoscenza. 

Analisi delle "L' institutione" non può 

identificarlo promesse più profondo 

didattici. Tuttavia, la mera esistenza di tale 

documento, la forma della sua 

presentazione, una struttura attenta, l' uso di 

esempi vividi di giri figurative e colorate 

del discorso ci dà l'opportunità di giudicare 

il talento esplicito pedagogica e letteraria 

dell'autore, descrive la necessità di questo 

libro per insegnare ai bambini le basi della 

fede. Catechismo Curione riflette la 

capacità e il desiderio dei riformatori, 

compresa l'origine italiana, diffondere la 

loro fede, per costruire il suo futuro 

attraverso l'educazione delle giovani 

generazioni. 

Nel libro, ad eccezione di catechismo 

inclusa la lettera Curione in materia di 

istruzione, indirizzata Fuluio Pellegrino 

Morato Mantoano, celebre umanista 

italiano, poco prima che è diventato padre. 

Lettera ci mostra non solo il genio 

pedagogico Curione, ma rappresenta anche 

una sorta di curriculum umanistico, 

generalmente abbastanza tradizionale per 

l'epoca. [2] Basandosi su Krizippa e 

Platone, l'autore chiama per le madri di 

allattare proprio per inculcare loro 

linguaggio più corretto, che ovviamente non 

si sente da infermieri [3]. 

Una volta raggiunta l'età di sei figli, la 

loro seguendo l'esempio degli eredi al 

trono, dovrebbe essere trasferito alla cura 

degli insegnanti - pedante, che dovrebbe 

prendersi cura del corpo e l'anima della 

pupilla. Insegnante elevate esigenze in 

conoscenze e le competenze per affrontare 

con un bambino, di tenerezza, 

comprensione e conoscenza delle norme 

religiose, che devono insegnare reparto [3]. 

Qui Curione sottolinea che il padre e la 

madre devono insegnare ai bambini le basi 

della religione e servi, se sono in grado di 

farlo. Le raccomandazioni dei padri 
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sull'apprendimento dei bambini, in 

particolare umanista cita la preghiera che 

dovrebbero proferire - sono elencati in 

precedenza nel testo "L' institutione" [3]. 

Tradizionale è anche una lista di libri 

consigliati del Vecchio Testamento, il 

Nuovo Testamento si consiglia di leggere e 

insegnare completamente [3]. 

Inoltre, Curione dà lezioni di educazione 

per i genitori, per esempio, si consiglia loro 

di indipendente non dormire nella stessa 

stanza con i bambini sei anni e più, non 

giurare ai bambini, modestamente vestito, 

dar loro da mangiare cibi utili e sani, ecc 

[3]. I genitori sono esempio per i bambini e 

non devono essere "guastare" le abitudini 

dei bambini, ma solo per guidarli nella 

giusta direzione. Onore di suo marito non è 

il fatto che egli ha figli, e come egli li ha 

portati. [3] E per l'abbandono di questa 

vocazione (il padre) dovrebbe essere una 

punizione divina. 

Dettaglio sufficiente parla umanisti circa 

l'inutilità di carte da gioco, dadi e anche gli 

scacchi, considerando tutto questo 

passatempo di inattività. "Siamo nati non a 

giuochi e scherzi, ma un glucosio piu vtili e 

piu seuere... " - dice Curione [3]. Molto più 

importante, a suo avviso, dall'infanzia alla 

insegnare ai bambini varie arti (artigianato) 

[3], e qui si può sostenere che stiamo 

parlando di basi di formazione lavoro è un 

tema molto popolare nel patrimonio 

umanistico. Riformatore italiano sottolinea 

l' importanza e il significato di ogni attività, 

tra cui - fisica (arti Mecaniche), esponendo 

anche criticato Cicerone chiama fisica 

malopochetnym lavoro. Egli invita i 

genitori a non perdere tempo per 

l'istruzione di lavoro, altrimenti i loro figli 

impantanati in giochi e feste e abituarsi alla 

pigrizia e l'ozio. "La roba in modi Molti si 

puo Perdere, ma l' Arte e certißima 

Possessione, la qual douunque vai, poi 

portar teco; Senza grauezza alcuna" [3] - 

saggi e istruttive osservazioni Curione. 

Nell'esempio provvede anche alla 

formazione metallo Cristo, suo padre 

terreno Giuseppe. [3] 

L'autore sviluppa anche il tema del 

business istruzione delle donne: cucina, 

cucito e ricamo. Nonostante la progressività 

di molti punti di vista, Curione si oppone 

scuole e università ragazze, che in genere è 

caratteristico per umanisti e coerenti con le 

loro nozioni di onore femminile [2], tutta la 

scienza può e deve imparare a casa. [3] 

Il loro ragionamento continua umanisti 

lunghe regole di condotta dei bambini. 

Prima di tutto, non possono parlare in 

presenza di adulti, ma ascoltare «imparare 

«. I genitori devono sorvegliare i loro amici 

e compagni dei loro figli, molto dipende 

dell'ambiente [3]. E poi elenca gli autori, 

che è una lettura consigliata per i bambini. 

[3] 

Dedica una sezione speciale Curione 

badando padri per le figlie che vogliono 

essere belle e onorato che, a loro volta, 

minacciano il loro onore. Con grande tatto e 

gentilezza padri dovrebbero esortare le loro 

figlie e tenere un occhio su di loro. [3]  

Nell'ultima parte della lettera parla del 

matrimonio umanista. Ci hanno consigliato 

di età per il matrimonio quindici anni per le 

ragazze e per i ragazzi ventisei. Senza 

esaminare in dettaglio Curione pensato, 

voglio sottolineare l'apprezzamento, che dà 

al matrimonio e le relazioni familiari. 

Questo in genere tradizionalmente 

umanistiche e riformati tradizioni: "... 

dal'vna altera parte e dal'altra Che vi Sia 

Molta equalità e similitudine di parentando, 

di buon costumi, di pietà, di Qualche arte, o 

Virtù: e Che sopra Ogni Cosa vi SIA in 

ambi causa Sanità di Mente e di Corpo: le 

quai glucosio Sono de Essere Preferite alle 

richezze, e alla beltà del Corpo... " [3]. 

Questa visione del rapporto coniugale 

include, come componente morale ed 

educativo, e porta una forte carica emotiva 

che è molto simile ai pensieri di Martin 

Lutero sulla questione. [5] Pragmatismo 

religioso e morale e mistiche nozze 

combinate motivazione affettiva in 

moralismo didattico di educare i propri 

figli. 
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Conclude la sua lettera Curione Saluti 

Mr. Fuluio Pellegrino Morato e il suo 

piccolo figliolo. 

Si può notare che questo messaggio dà 

un'idea abbastanza chiara dei punti di vista 

pedagogico Celio Secondo Curione. In 

genere corrispondono alla tradizione 

umanistica, ma allo stesso tempo portano la 

forte impronta prospettiva riformista. 

Indubbiamente, opinioni religiose e 

pedagogiche Curione richiede ulteriormente 

la copertura e il controllo. 
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