
CECILIA ASSO 

LA TEOLOGIA 
E LA GRAMMATICA 

LA CONTROVERSIA TRA ERASMO 
ED EDWARD LEE 

Le prime due edizioni erasmiane del Nuovo Testamento (1516 e 1519) sono l'obiettivo 
polemico di due folti gruppi di note scritte da un giovane teologo inglese che terminerà la propria 
carriera come arcivescovo di York. I passi criticati da Lee sono serviti all'autrice del saggio per 
tentare di chiarire le posizioni di Erasmo su temi che di lì a poco avrebbero animato non solo il 
pensiero riformato, ma anche quello più radicale dei dissidenti. 

Alla radice della controversia si trova il grande problema della liceità dell'applicazione 
del metodo critico filologico al testo sacro. Da esso e dall'idea che la Scrittura sia la fonte 
essenziale e primaria della rivelazione derivano alcune opinioni erasmiane sull'autorità della 
tradizione, sui sacramenti e sulla stessa natura di Gesù Cristo che appaiono in sconcertante 
contrasto con l'immagine di prudente equidistanza, se non di totale conformismo, che larga parte 
della storiografia attribuisce a Erasmo. In realtà, secondo l'autrice, l'assenza di sistematicità nel 
pensiero del grande umanista, derivando dalla convinzione che la conoscenza è possibile solo 
attraverso il dialogo, non significa assenza di coerenza, né sospensione del giudizio. Commen
tando il Nuovo Testamento, Erasmo assolve a quello che riteneva il compito del vero «teologo» 
e applica i criteri della sua pedagogia: l'insegnante non è depositario di una verità da comunicare, 
ma, solo un po' più avanti nel cammino, conduce l'allievo alla ricerca di essa. 

È in questo contesto che emerge il suo pensiero, e a buon diritto i Lee di tutt'Europa si 
mobilitarono contro una delle operazioni editoriali più allarmanti della storia moderna. 
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