
 

 

NOTE SU ERASMO E L'ITALIA

tutta la vita un ammiratore dell' Italia. Certo, non man-

cano nei suoi scritti, specie nelle sue lettere, le solite dichia—

razioni umanistiche di ammirazione per la terra degli studi, delle

buone lettere, dei begli ingegni e delle ricche biblioteche. Benchè,

egli dice in una lettera, sia. poco filosofico amare () avversare una

qualunque nazione, dal momento che in tutti i popoli c' è del bene e

del male, «tamen in nullam & teneris annis animo propensiore fui

quam Italiam » ; e insiste: « magno studio frequenter molitus sum

iter in Italiam.... ». !) La. ragione di questa sua preferenza era la

umanistica tradizionale anunirazione per gli ingegni e le dottrine

onde 1’ Italia fioriva « cum apud nostrates ubique regnaret horrida

barbaries, et omnis ]itteraturae politioris odium capitale». Del-

l’ Italia gli piacquero le esimie doti del paese, la semplicità del

popolo, 1a sobrietà, la civiltà dei costumi, il candore e l’umanità,

tanto che aveva stabilito di fissare sua sede a Roma, « in eaque

velut in communi patria consenescere ». 2) E lasciò l’ Italia « negre

et invitus ». Queste parole, di uno scritto polemico, dove Erasmo

si difende per l’appunto dall’accusa di avere ingiustamente di-

sprezzato l’ Italia e i suoi abitatori, rimangono generiche. Non

si tratta solo della genericità propn'a. della rettorica umanistica

come di ogni altra rettorica: queste parole sono puri complimenti,

senza convinzione e senza. fuoco. Non solo: ma queste espressioni,

con alcune altre poche, rimangono isolate nell’epistolario e nelle

opere di Erasmo, fra malte altre di calda simpatia per altri ambienti

culturali, e quelle molte di diffidenza, di ironia e di avversione,

NON si può dire che il grande umanista sia rimasto per

  
v 1) Des. Erasmi ad Petri Cursii Defensionem nullo adversado beflaßem, Opa”,
ì ediz. Leclerc, t. x, col. 1750. D’ora in poi citato Opßm. ì

1) ibidem. ‘

?. * Riv… di Studi Germanici.    L,
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che finiscono per procurargli, assieme al suo atteggiamento dj

fronte ai problemi suscitati dall'azione di Lutero, l’antipatia e

l'ostilità di quegli ambienti italiani alla cui benevolenza e alla

cui stima egli aveva tenuto e teneva sempre: degli umanisti e

degli ecclesiastici attorno alla curia.

Il viaggio di Erasmo in Italia, — al quale il De Nolhac attri-

buisce per vero eccessiva importanza. »— non cade nel primo

periodo della sua vita, ma nel pieno della. maturità, sulla soglia

dei quarant’anni. I) Non veniva per apprendere, studiare, cono—

scere persone ammirate: ma per cercare libri e manoscritti pei

suoi lavori, per trovare un editore, per incontrare ammiratori, e

infine per ottenere la laurea in teologia in una università italiana,

che doveva essere Bologna, ma che poi fu Torino. La laurea. do-

veva servirgli, egli sperava, per trovare un buon posto, sicuro.

E a. Roma. le offerte non gli mancarono: ma nonostante il suo desi—

derio, non le accettò, @ che il posto offertogli non gli sembrasse

sicuro e abbastanza tranquillo, o che fosse sconcertato dal perenne

stato di guerra dei potentati italiani e dello scarso spirito di devo-

zione cristiana incontrato in generale in Italia. 1 Di tutto quello

che Erasmo cercava venendo in Italia, a non deluderlo fu l’edi—

tore, il munifico e intelligente Aldo Manuzio, con il gruppo di col-

laborated, corrispondenti, amici eruditi greci e italiani che nella

sua casa si raccoglievano, e ai quali molto deve la prima edizione

degli Adagia. Ma., come l’ambiente parigino dove Erasmo ai tempi

della giovinezza s'era stretto d'amicizia con qualche italiano,“—

ad es. il forlivese Fausto Andrelini, 3) questo ambiente dettò di

Venezia. aveva, più che carattere italiano, carattere cosmopolita;

nè a Parigi i rapporti con l’amico italiano oltrepassano uno scam-

bio d'epigrammi scherzosi, nè a Venezia l’amicizia col Lascaris,

l’ Egnazio, il Musuro, l’Argiropulo giunge più profondo della col-

laborazione solidale all’attività editoriale attorno al Manuzio e

alla sua « Nuova accademia », nè a Napoli 13. allora comune cor—

1) ibi, col. 1775 a Ego.... iam fere quadxagenaxius Italiam adìì, non discendi,....

sed videndi gratia !.
z) Sarebbe rimasto in Italia. « nisi promissìs montibus aureis in Angliam fuis-

sem retractus verim quam revocatus », ibidem.; cfr. P. DB NOLHAC, Erasmz en

Italie. Paris, 1888, p. 87 sg.

3) Ci. Opus Epistalamm Des. Enmm' Roterodami, acuta. di P. S. Allen.‘vol I.

lettere n. 84, 964100, 103, x27, x34, e p. 220… D'ora in poi citato Opus Efisio-

{amm.
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dialità umanistica s'approfondisce in un rapporto di vera intimità
d’interessi mentali e culturali, con l’umanista medico Ambro-
gio Leone. l) La collaborazione del gruppo manuziano con Era— ' &
smo, studiata dal Nolhac, è di carattere troppo immediato ed eru-
dito perchè se ne possa valutare e definire anche approssimativa.—
mente 1’ importanza: consiste infatti nell’ invio 0 nella comunica-
zione diretta di indicazioni, citazioni, osservazioni filologiche,
correzioni, appunti, fascicoletti di excerpta per l'ojms magnum
degli Adagia: e di tutto questo non si può conoscere nè la entità
nè la qualità. Idee nuove e suggestioni odginali da questo am—
biente non vennero al dotto olandese. Di questo periodo veneziano
Erasmo ha infatti conservato solo l’orgoglio delle erculee fatiche
sostenute nella. casa di Aldo, per la. stampa degli Adagia, scritti,
com’egli si compiace di ricordare, in mezzo allo strepito della tipo—
grafia, rifacendolì quasi sulle bozze, man mano che gli occorrevano
alla mente nuove osservazioni 0 che gli venivano suggerite nuove
aggiunte. =) E dunque una compiacenza personale, autobiografica,
più che un ricordo italiano o veneto. Anzi, degli italiani conosciuti
allora. egli ci ha lasciato una pittura molto poco bella, dove si
spiccia in modo non simpatico della riconoscenza dovuta al Ma-
nuzio e al suocero di questi che lo aveva ospitato, facendo una
sordida avarizia della sobrietà italiana, ch'egli pur loda altrove. 3)
Anche se qui Erasmo scrisse provocato dai ciceroniani italiani,
come vedremo, rimane pur vero ch’ egli ridusse a molto poco i
suoi ricordi veneti: anche nel ricordo dell’ incontro con Aldo Ma—
nuzio c' è più compiacenza per la propria fama e il proprio successo
che gratitudine per chi lo accolse con tanto onore, per l'amicizia
mostratagli. 4)

Le allusioni di Erasmo all’ Italia, quando non riguardano i
ricordi e le compiacenze personali, sono sempre improntate a.
scarsa. simpatia: nel 1517 egli scriveva al Latimer, che cercava
un buon maestro d’umanità pel figlio, e avrebbe preferito un

 
 

x) BENEDETTO CROCE, Emsma e gli umanisti napoletani, in Gedenkschrift
zum 400. Todestag; des Erasmus van vatndam, Basel, 1936, p. 94.

:) Adagia. in Opna, II. « Herculei ]abores » (n. 2001, col. 707). Ci. DE NOLHAC,
op. cit., p. 39.

j 3) Per la. Opulmh'a Sardinia, cfr. infra, pp. 163, 164 ; per le lodi alla sobrietà ita—
liana ctr., oltre la Responsia al Corsi, citata, & 001. 1750 B, ]. HUIZINGA‚ Erasmus
{ibn Vaterland und Nationen, nella Gedenkschri/t citata, p. 47, nota. 91.

4) Cf. Opus Epistolamm, I, p. 60.      
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italiano, le seguenti severe parole. « Nec ignoras Italorum inge—

nium, quam immenso praemio conduci postulent, ut ad Barbaros

demigrent, etiam hi qui mediocres sunt. Ut ne djcam interim

quod qui bonis liten's instructi veniunt, mores nonnunquam non

perinde bones secum adferant ». I) Purché ci sia la dottrina, son

tutti eguali, per Erasmo: « Mihi Italus est, quisquis probe doctus

est, etiamsi sit apud ]uvernos natus ». 2)

Qui Erasmo non fa che ripetere le idee e le accuse contro gli

umanisti italiani comunemente diffuse al suo tempo, come nella

lode dell’ Italia aveva ripetuto il divulgato elogio umanistico per

la. terra madre della latinità. Ma le radici, non di una. antipatia

() di una avversione esplicita e fondata, ma della. grande indifie—

renza manifestata da Erasmo per il mondo umanistico italiano

come conclusione d’una forte ostilità fondamentale, stanno nella

personalità di Erasmo, e, in ispecie, nella delusione da lui provata.

col viaggio in Italia.

L’uomo della «devotio moderna», il discepolo dei «fratelli

della vita comune», non poteva certo intendere il Rinascimento

italiano come si presentava in quello scorcio di secolo, nella sua

avanzata maturità, splendida e già un po’ decadente. Il culto

della antichità di un Pontano preoccupava spiacevolmente il suo

animo cristiano, il paganesimo di un Manlllo lo spaventava. 3)

E così passava indifferente e quasi estraneo fra. quegli uomini.

D’altra parte, 1’ interesse filologico che sembra fosse il suo prepon—

derante nel viaggio in Italia, e forse le esigenze stesse del suo

ufficio di tutore d’un nobile giovinetto, e gli incidenti della guerra

della lega di Cambrai, 10 tennero lontano da Firenze, dove avrebbe

potuto raccogliere gli echi di un grande movimento di spiriti, più

congeniale al suo spirito e ai suoi propositi. Ma è notevole che,

mentre i fondatori del movimento della «devotio modema» e

dei fratelli della vita comune avevano cercato espressamente di

incontrare Marsilio Ficino, e avevano ritrovato in lui e nei suoi

amici il proprio spirito di rinnovamento cristiano, se pure avviato

x) Ibi, II, n. 520 e 540; cf. specialmente n. 540, p. 485.

2) Ivi. p. 486.
3) B. CROCE, op. cit., p. 93 sg. Tutto il «Cicemnianusn (Cfr. infra, p. xxx),

è testimonio dell’anh'umauesimo di Erasmo. A questo proposito si veda anche

quanto osserva. giustamente se pur genericamente, il TOFFANIN, Ston'a dell’ Uma-

nesimo, p. 285 sg.
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sulla via della dottrina a. loro estranea, l) il loro lontano e dottis— \
simo discepolo non si curasse gran che d’entrare in diretto contatto
con l’ambiente fiorentino. Al contrario del suo amico Muziano Rufo,
che era stato in contatto diretto con il gruppo fiorentino, Erasmo
non senti affatto il bisogno di cercare i discepoli italiani degli \
uomini le cui idee aveva assorbito a Londra, nel circolo del Colet. Ì \

\
\
\

\

 

E sì che il suo programma proveniva proprio dall'ambito delle
idee del cristianesimo platonizzante del circolo fiorentino, ed era
anzi l’analogo del programma di edizioni di testi antichi posto ‘
in atto con tanto successo da quegli uomini. Infatti, quando '
Erasmo diceva: «Equidem perspiciebam Italiam, et bibliothe- \
carum auxilia et regionis auctoritate, ad operis editionem magno \
usui futuram»,1) pensava al primo passo della sua grandiosa \
opera di edizione dei padn' della Chiesa, all’edizione di San Gi—
rolamo.

La lettera che abbiamo citata or ora è diretta al Cardinal Gri— ,
mani; non era l' Italia dell’umanesimo come Vien tradizional—
mente rappresentato, era l’ Italia ecclesiastica, 1’ Italia curiale,
quella che Erasmo era venuto a cercare nelle biblioteche, della \
quale riconosceva e riconobbe sempre l’autorità, e dalla quale \
sperava aiuto e appoggio alla sua opera. Non è quindi nel rap- ‘
porto fra la parte colta di una nazione impersonata in alcuni "
uomini e un grande uomo che rappresentasse la cultura di un’al— ‘
tra nazione, nè nel rapporto fra una grande personalità e un mondo \
culturale nuovo, che sta il rapporto fra Erasmo e l’ Italia. Erasmo
si considerava cittadino di tutto il mondo terreno, per prepa—
rarsi alla sua cittadinanza nel mondo celeste: come tale, in con— \
creto, si sentiva idealmente membro più del mondo ecclesiastico ‘
che del mondo umanistico italiano. I rapporti positivi con quest’ul— \
timo si esauriscono nella collaborazione veneta agli Adagia, e nella ‘
amicizia con Aldo Manuzio; benchè all’umanesimo italiano Erasmo \ \

\ debba oltrechè l’ ispirazione alla riedizione del Nuovo Testamento,
i motivi del suo anticiceronianesimo: questi :il Poliziano, quelli
al Valla, come vedremo. Ma in sostanza i rapporti di Erasmo con
il mondo colto italiano, — diciamo i rapporti della sua persona-

!) HYMA, The Christian Renaissance. A History 0/ th: «Dauoh'o Moderna:
Grand Rapids, Michigan, 1924, p. 84.

2) Opus Epistalamm, II, ep. 334, 120 (p. 76).    ?* 
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lità concreta, formata, con gli italiani del suo tempo, e non il suo

debito specifico di uomo colto e dotto e devoto alla grande cultura

italiana del periodo eroico, della quale anch’egli non è che un

epigono _ rimangono pur sempre sotto il segno di quell’addotto-

ramento torinese in teologia ch’ egli si affrettò & prendere appena

entrato in Italia — sia pure per n'fiutarlo più tardi nel fervore

delle polemiche.

*
**

L'ambiente italiano che più piacque ad Erasmo fu quello della

casa. del cardinale Grimani, o quello del Sadoleto, del Pole, che

doveva assurgere & importanza storica di primo piano più tardi,

dopo la morte dell’umanista olandese, coi tentativi di concilia-

zione fra la. Chiesa cattolica e i protestanti, e il cui atteggiamento

si può cogliere al vivo nella famosa lettera del Sadoleto ai gine—

vrini, I o nelle concessioni del Contarini, che pur non in difetto

amico di Erasmo, alle richieste protestanti, alla Dieta dj Rati—

sbona. =)

Di un commento biblico inviatogli con molti complimenti dal

Sadoleto — conosciuto fuori d' Italia, non all'epoca. del viaggio *

Erasmo giunge a scrivere le seguenti parole, un po’ iperboliche,

ma sincere: « Ea lectione factus sum primum alacrior, dein adver—

sus quorundam improbissìmos tumultus a_nimosior, postremo ad

pietatis studium inflammatior, et omnino meipso melior. Mani—

festo sensi spiritus energiam per te loquentis. Non sic inflammares,

nisi flagrares ipse: non sic raperes, nisi raptus afflatu Numinis ». 3)

A lui manda i suoi sfoghi contro chi l’accusava di essere « impio—

rum dogmatum auctor, Pontificiae dignitatis eversor, Scriptuxa-

rum ämvfirmv falsarius, schìsmatis molitorn, esclamando: « Mihi

neutiquam vir pius videatur, qui haec tacitus ferat»; con lui

si lamenta degli italiani: «Nec defuerunt Itali, qui Caesarem

 

I) ]mbus Saddam…. Episcopus Carpmhmuh' S. R. E. tituli Sunch' Culizti,

flesbyter cardinalis, suis desideraiis Imlribus, magistmtui, concilia :! oiuibus gene-

vmsìbus, X Cal. Apr. x53g, in SADOLETI Opera, Verona, I773, I. p. 171, 186.

1) R. STUPyERxcH. Der Humam'smus und die Wizdznunim'gung der Konfes—

simm, Leipzig, 1936. (Schriften des Vereins für Reformaüonsgeschichte, Jahrg.

53. Heft 2, n. 160), p. 99 sgg.

F. DITTRICH, G. Contarini, Braunsberg 1885, p. 5o5 sgg.

3) Erasmo al Sadoleto. 1529, Opera, III, 1254 A.
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tptamque Caesaris aulam in meum exitium irritarent, et persua—
serant, nisi ]jteranlm praesidio aequioris iudicii Principes revo—
cassem » 1) & Iui apriva il suo animo a proposito delle dignità
ecclesiastiche delle quali gli era stato accennato dal Sadoleto stesso:
prima ringrazia l’amico, e dichiara, di non averne desiderio, poichè
gli basta quel che ha, per vivere tranquillamente, e i Re di Fran-
cia e d’ Inghilterra gli hanno offerte altre dignità, ch’egli ha pure
rifiutato. Ma non si ferma qui: «quid Clementi persuasum sit,
nescio: illud mihi persuasum habeo, si summo Pontefici, tum hic
animus meus, tum ea, quae vel feci vel passus sum, pen'nde pa—
terent, ut patent Deo tog mgòtòyvmom, aliquanto propensior
esset in Erasmum quam in quosdam, qui tumultuose dama—
runt.... ». 2)

Ad Erasmo premeva conservare presso Clemente VII la stima
e la simpatia di cui aveva goduto presso Leone X. Questi gli aveva
mostrato il suo interesse e 1a sua benevolenza fin da. quando era
cardinale, al tempo del viaggio di Erasmo & Roma, e lo aveva
difeso contro le accuse dei troppo gelosi zelaton' della tradizione,
incoraggiandolo alla sua opera di editore dei padri. Così Erasmo
avrebbe voluto veder continuare i suoi rapporti con l’ Italia,
cioè con quel gruppo di umanisti che si raccoglievano attorno alla
curia, con a capo il Bembo. In tutta Italia, è la Roma papale
quella che attira. Erasmo, quella che desta i suoi entusiasmi,
quella ch'egli sospirerà & lungo, lamentandosi di non esservici
fermato.

Di Roma, Erasmo fu davvero un entusiasta appassionato.
Nella lettera di scuse e di congedo al Cardinale Domenico Gri-
mani, che gli aveva offerto la sua ospitalità purchè rimanesse &
Roma, possiamo incontrare espressioni di questo genere, nel rac—

conto del come egli lasciò Roma.: «Variae res hac solent aflîcere
animum meum; neque enim non possum tangi Romae desiderio,
quoties tantus tantarum simul commoditatum acervus in mentem
ve_nit. Primum _urbis omnium multo celeberrimae lumen ac thea—
trum, dulcissima libertas, tot locupletissimae bibliothecae, sua—
vìssima tot eruditissimorum hominum consuetudo, tot litteratae
confabulationes, tot antiquitatis monumenta, denique tot uno in

‘) Erasmo al Sadoleto, loc. cit., 1268 C.
2) ibidem, 1271 D.
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loco totius orbis lumina ». x) Per abbandonare Roma dovette farsi

forza; s'era già troppo impegnata con gli amici inglesi che lo ave—

vano fatto chiamare dal nuovo re Enrico VIII: ma le profferte

del Grimani e le sue parole stavano per convincerlo a rimanere.

Così si risolse di partire senza fare al Cardinale la visita di congedo.

Il Nolhac ha narrato l' incontro dell'umanista con il cardinale, che

fu cordiale e affettuoso; Erasmo stesso racconta, compiaciutis—

simo: «Venientem excipit non ut Cardinalis, et talis cardinalis,

extremae sortis homunculum, sed ut collegam. Posita est sehe.

colloquuti sumus duas horas, nec interim licuit manum admovere

pileo. Prodigiosam in tanto rerum fastigio comitatem.... Aegre

me dimisit a colloquio, sed quum abire gestientem diutius remo—

rari nollet, illud extremis verbis a. me stipulatus est, ut ipsum

adhuc gemel inviseram, priusquam urbe excederem. Non redii

infelix ne hominis facundia victus, mutarem sententiam. Nun—

quam mihi mens aeque fuit laeva.… ». =) Ma scrisse al Cardinale

1a lettera che abbiam già ricordato, con queste parole concitate:

« Proinde verebar ne si redissem ad tuum celsitudinem, verterem

animi decretum.... Sentiebam urbis amorem, quem vix excusse-

ram, denuo tacitis auctibus gliscere: proinde ni me repente Roma

divulsissem, nunquam deinde fueram Romam relicturus. Abripui

me ne rmsus afflaxer.... ». Il Nolhac si chiede pateticamente:

«Quel amoureux de Rome & jamais mieux dit ? ». 3) Vien fatto

di pensare al Goethe, allo Stendhal, ai romantici e postromantici

innamorati della. città delle rovine e della decaduta grandezza.

Erasmo invece pensava alla salute del suo corpo cui l'aria romana,

specie nella saluberrìma posizione di palazzo Venezia dove il cardi-

nal Grimani gli aveva offerto ospitalità, si confaceva. pensava alle

biblioteche, alla compagnia dei dotti. ai monumenti come oggetti

di studio, all'utilità della città grande e frequentata da tanti impor-

tanti personaggi. Ma 13. suggestione implicita nella domanda dello

studioso francese ha pur qualcosa di vero: c’ è un tono sentim'èntale

e appassionato in tutta questa storia di fuga improvvisa per timore

di non sapersi dominare, in quelle parole « divulsissem », « afflarer »,

in quell’amore che ritorna « tacitis auctibus ». Certo, & Roma aveva

1) Opus Epistolamm, II, ep. 334, 30 (p. 74).

1) Erasmo ad Agostino da Gubbio (Eugubinus). Open, III. 1375 A-D.

3) DE NDLHAC, op. cit., p. 91, nuta I.
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anche trovato materia di scandalo: ma. un Bembo lo favoriva, un

cardinal Riario lo cercava, e se anche il dotto olandese pare non es—

sersi accorto di Michelangelo, voglio dire dèlla vita artistica e lette—

raria, dell’arte italiana, egli dovè provare viva simpatia per quella

Curia che attraverso la nuova letteratura umanistica cercava di n'n-

novare la Chiesa, partendo da un rinnovamento culturale e intel—

lettuale per giungere a una rifonna morale e religiosa, per quei

cardinali che trattavano da pan' & pari coi dotti. La doom pietas

di quegli umanisti gli pareva conforme al suo ideale di rinnova-

mento cristiano, in quel primo momento.

La natura di questo sentimento onde Erasmo trovava in Roma
la « patria comune» dei letterati cristiani, è illuminata perspi—

cuamente dalla sua lettera al Sadoleto, in risposta ad una dove

l’amico gli aveva parlato del sacco di Roma e delle proprie sorti.

E noto come il sacco di Roma scuotesse gli animi degli umanisti

che avevano preso ad accorrervi all’ inizio del secolo e che ora

si vedevano dispersi; e come in esso molte menti devote vedessero

l’adempimento delle profezie savonaroliane. Un momento apocalit—

tico. Il primo motivo toccato da Erasmo, dopo le scuse per il ri-

tardo della risposta, è quello della biblioteca del Sadoleto, perdu—

tasi nel sacco, del che Erasmo si conduole con l’amico. È certo

un riguardo personale: 'ma mostra anche come Erasmo non fosse

profondamente toccato dall’avvenimento, che aveva tanto sgo-

mentato gli italiani. Conclude le condoglianze con una frase am—

bigua, fra l’afietto estremo e un sorridente egoismo: « Atque hic

non tam amici vicem dolemus, quam nostra»: una così bella e

fornita biblioteca! E commenta: «Quemadmodum urbis Romae

calamitas omnium nationum calamitas fuit, quippe quae non

solum arx fuerat Christianae refigionis, et ingeniorum altrix ac

Musarum, ut ita dicam, tranquillissìmum domicilium, verum

etiam omnium gentium communis mater ». La perdita della bi-

blioteca del Sadoleto è stata una calamità per Erasmo, come il

sacco di Roma è stato una calamità per l’orbe cristiano: l’avveni—

mento più terribile dj quell’ inizio di secolo è materia d’un para-

gone, a proposito d’una biblioteca. Vero e grande amore umani—

stico per gli studi e per i libri. Erasmo continua: « Quem enim illa

civitas, quamvis in alio mundo natum, non placido gremio exci—

piebat, fovebat, educabat? Quis illìc, licet ab extreme orbis

angulo profectus, sibi videbatur hospes? Immo quam multis illa

 

  



 

 

154 DELIO CANTIMORI

patria sua fuit clarior, dulcior, atque etiam feh'cior ? ». Non c’ è

ancora barlume dello sgomento religioso che si può ancora scor—

gere nel contarìniano « Consilium de Emendanda Ecclesia» del I538,

più di dieci anni dopo il sacco. Erasmo vede la. sciagura della sede

di Pietro con occhio non cattolico, se pur ancora. non protestante:

dopo la biblioteca dell’amico, la. cosa che lo preoccupa di più è la

scomparsa di quel mondo attorno alla Curia, così ospitale, così ac-

cogliente, così colto, dove facile era la vita e piacevole: « Nobis enim

ac studiosis omnibus ereptum esse ducimus, quicquid ibi periit ». I)

Quando esce dalle preoccupazioni del dotto cristiano dal-

l’occhio umanistico, Erasmo fa appena un accenno alla situazione

della religione cristiana, che è scossa e insidiata da tante lotte

d’opinioni, e pensa in primo luogo alle « pestilentiae, bulimiae, et

rerum onmium caritas ». Solo verso la fine il motivo della. puni-

zione divina, che pure era stato fortemente sentito in Italia, fa

la sua apparizione: ma in secondo ordine, e con carattere soprat-

tutto retorico. Il suo interesse stava ormai, dopo più di un anno

dal luttuoso avvenimento, non nella storia. della città papale, ma

nella disputa luterana. Gli pare che Lutero sia sulla. via di cedere,

ma. teme che il male non abbia & rincrudire per opera di piccoli

. personaggi interessati ad intorbidare le acque « Victoriam autem

Christo debitam ad se rapere moliuntur, nec satis magnificum

triumphum existimant, nisi non solum haereses prostratas videant,

sed et bones literas proculcarint.... Sed adversus horum insolen—

tiam, confido summi Pontificis, Episcoporum ac Principum aequi—

tatem bonis ac doctis viris auxilia futuramn. =) Anche in altre

lettere risuona il lamento sulla sorte d’ Italia e di Roma, «]am

quid Italia, fiorentissima dudum mundi portione, afflictius?

quae tamen ipsa nulli tuto est pervia. Quid loquar de Roma,

nationum omnium parente ? ». 3) Ma si tratta. solo di una. esem—

plificazione, come in un’altra caratten'stica lettera erasmiana di

deprecazioni e lamentele sulla. situazione dell' Europa in quegli anni,

dove Roma e l’ Italia vengono citate accanto alla Germania e a

Vienna come casi tipici di devastazioni e rapine portate a quei paesi

e a. quelle città da coloro che avrebbero dovuto esserne difensori.

I) Opus Epistalamm, VII. n. 2059, p. 509.

=) ibi, p. 511.
3) Erasmo a. Cristoforo von Schydlovietz, 1529, Optra, 1205 F, [206 A.
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Ma il sacco di Roma, con la. dispersione degli umanisti ivi

raccolti, con le riflessioni che destò negli animi, con il raccoglimento

al'quale spinse le menti anche meno pensose, se da una parte fu

occasione a nuove esortazioni alla Riforma, compì dall’altra l’ef—

fetto procurato negli ambienti dell’umanesimo italiano legato alla

Chiesa della ostinata resistenza luterana ai tentativi di concilia—

zione e di compromesso. La rinnovata coscienza della vera effet-

tualità storica, del pericolo incombente alla Chiesa e al Papato

acquistava da una parte profondità morale e religiosa, e dall’altra

chiarezza della necessaria azione politica, improntata & intransin—

genza assoluta, anche, e speciaknente, nelle forme. Chi ci perdette,

furono i letterati, gli umanisti. O, scossi dagli avvenimenti, si

avviarono decisamente alla riflessione teologica e alla azione di

politica ecclesiastica, come il Contarini, come il Pole, come l’era—

smiano dichiarato e professarite Calcagnini, 3) il Priuli, come

il Vergerio: e cessarono di essere umanisti, letterati per prima

cosa; o, mantenendo le vecchie abitudini, le vecchie tendenze,

finirono in margine alla vita. della Chiesa. Cominciava la reazione

al persiflage contro le istituzioni ecclesiastiche, contro i costumi

ecclesiastici; si cominciava, in quegli anni attorno al I530, a.—

non tollerare più l’antica libertà di critica e di linguaggio dei

tempi della splendida sicurezza. Era uno di quei momenti in cui

occorre decidersi, prender parte, rinunciare al comodo del potersi

sfogare su tante cose, alla libertà personale, a quella della cultura

e degli studi — in nome di una disciplina, spesso dura, spesso

apparentemente giovevole solo a un gruppo, a una oligarchia, e

tutto ciò non per una. attuazione immediata, ma per una spe—

ranza, per una convinzione — non per ciò che è, ma per ciò che

dev'essere. Non poteva essere un momento piacevole per Erasmo.

Parrebbe & tutta prima che la devozione erasmiana, così colta,

così ricca di motivi del neoplatom'smo italiano, volta alla riforma

dell’uomo interiore più che a quella delle istituzioni, dovesse

corrispondere, meglio di ogni altro atteggiamento di spirito del

3) Sulla sua posizione di fronte ad Erasmo Cir. D. CANTIMoRx. Nota su
Erasmo : la vita mural: : religion ilaliana n:! secolo X VI nello Gedmksclwift
citato, p. 105, n. 16.
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mondo umanistico, alle nuove esigenze della Chiesa, come si

manifestano in quel principio di secolo, specie sullo scorcio del

pontificato di Clemente VII, e come si faranno più vive e decise

sotto Paolo III.

Da.! circolo romano—veneto del Pole, del Contarini, del Priuli,

a quello di Giovanni Valdés & Napoli, a quello di Alfonso Valdés

alla corte imperiale, alla tradizione piagnona di Firenze, molti e

importanti erano i lettori e gli estimatori di Erasmo. In genere,

fra gli ecclesiastici italiani, anche fra i principi della Chiesa preoc-

cupati della religione e della. Chiesa, che costituivano una non

piccola minoranza, e che potevano diventare, come più tardi di-

ventarono, una notevole maggioranza, la riforma della Chiesa

secolare ad opera della gerarchia, la riforma interna, era rimasta

preoccupazione costante e principale, fin dalla chiusura dell’epoca.

conciliare. La reazione alla sempre maggiore n'duzione del Papato

a potentato italiano, 1a scossa della ribellione luterana, 1a memoria

dell’episodio savonarolìano, fecero sì che da principio il mondo

umanistico ed ecclesiastico italiano guardassero con una certa sim—

patia ai programmi di riforma che si affermavano oltr’alpe. I

diplomatici della Chiesa cercavano ancora, in quegli anni dal 1520

al 1540, di guadagnar tempo, per discernere quali fossero le ener—

gie morali e quali gli interessi politici che contribuivano al successo

della Riforma ; si cercava di distinguere fra gli errori politici dei

papi e la critica di essi, e le deviazioni liturgiche e dogmatiche.

spesso derivate da quella stessa grande libertà che s' era diffusa

nel mondo cristiano dopo il periodo conciliare, quando la Chiesa

sembrava doversi rinnovare attraverso le concezioni della reli-

gione come rivelazione estetica, come esperienza intima, personale,

non dogmatica, come attività sociale e associata., cioè come auto-

sacrificio per 1a attuazione concreta di un cristianesimo eflettuale,

pratico. Ma quel movimento che sino ad allora era stato centrifugo,

che aveva lasciato muoversi in tutte le possibili direzioni le energie

religiose e le nostalgie mistiche della comunità, s’andava ora

accentrando intomo & un punto fondamentale: l'unità della Chiesa.

L’esigenza dell’unità, tanto storica., quanto attuale e immediapx,

dell'unità con 1a tradizione e dell’unità con Roma, era quella che

differenziava in fondo l'evangelismo erasmiano da quello luterano,

zwingliano e calvinista, i quali assunsero le loro forme peculiari

solo dopo avere reinterpretato nel loro senso quella esigenza.
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Erasmo stesso dimostra di sentire in qualche modo questa.

fondamentale affinità fra la. sua. posizione e quella degli italiani

attorno alla Curia, quando insiste che se il papa sapesse qual’ è

il suo vero sentimento, il suo animo, lo favorirebbe e 10 proteg-

gerebbe, come aveva fatto Leone X. E sappiamo che anche Cle-

mente VII e Paolo III si preoccuparono di non alienarsi l’animo

dell'umanista principe. Ma se questa. era una preoccupazione poli-

tica della Curia, era invece certo il senso della comune origine

spirituale dalla «devotio moderna», quel che aveva indotto i

capi della nascente Compagnia di Gesù a diffondere nelle loro

scuole gli scritti religiosi di Erasmo.1) Anche nell'ambiente di

un altro santo della Controriforma, il Miani, era viva l’ammira—

zione per Erasmo: l’amico più vicino al Miani, l’umanista Primo

de Conti, dovendosi recare in Germania, pensò bene di scrivere ad

Erasmo, che poi lo n'cevette cordialmente, e s’ intrattenne & lungo

con lui. 1)

Presto & Roma ci si cominciò a lamentare della. posizione di

Erasmo nella controversia fra cattolici e luterani, il primo attacco

fu di uno spagnolo, 10 Stunica. Questi rilevava nelle opere religiose

di Erasmo errori di dottrina teologica, e troppi punti concordanti

con le dottrine luterane: & il giudizio doveva diventar comune in

Italia. Se un consenso e una affinità avevano trovato molti uomini

religiosi italiani nel misticismo moraleggiante di Erasmo e nel suo

professato neoplatonismo, ora il rispetto alla tradizione dottri-

nale, l' intellettualistica preoccupazione per la fedeltà alle auto-

rità nei testi fissate, prevalevano senz’altro negli animi, anche se

stavolta il difensore della ortodossia. teologica non era. un neopla—

tonico ma un aristotelico, e uno spagnolo. Quella preoccupazione

dottrinale che il Wessel aveva sentito come principale differenza,

ma non come ostacolo, fra sè e i propri seguaci e l’Accademia fio—

rentina, diventava ora ostacolo e motivo di separazione.

’) P. TACCHI—VENTURI, Storia; della cumpagm'u di Gesù in Itulia, vol. I,
Parte I, La vita religiosa in Hulin dmante lu prima età della compagnia di Gesù,
seconda ediz., Roma, 1931, p. 124, n. 4.

1) P. PASCHINI, Un umanixtu disgmzialo ml oinqueunto, P. F. Spinola, Ve-
nezia., 1919 (Nuovo Archivio Veneto, N. S., XXXVII), p. 8 dell‘estratto, riferisce

a questo proposito un episodio caratterish'co della psicologia erasmiana. Il Conti
aveva scritto al grande umanista, firmando Primus Comes Mediolanensis: « Era—

smo al leggere tale sottoscrizione pensò di avere a fare con una persona di alto
rango; perciò, sebbene vecchio ed infermo, gli andò incontro per fargli onore. Ma
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Era un elemento pratico, quello che ora dava tanto Valorè

al rigore dottrinale, e che riportava in pn'mo piano l’ intellettua—

lismo che fin’allora sembrava dover venire superato anche nelle

scuole della Chiesa. I tempi erano cambiati, 1a situazione storico-

politica esigeva intransigenza e fissità, unici mezzi, pareva, al—

l’unità, e gli uomini di quel mondo romano che tanto gli era. pia—

ciuto guardavano ormai ad Erasmo con occhio difiîdente e sospet-

toso, ne consideravano con biasimo gli atteggiamenti e le mosse,

s’avviavano & respingerlo da sè o & considerarlo un estraneo di

cui si dovesse tener conto. Erasmo reagisce senza riguardi, pur

parlando sempre in generale.
Già dal I 524, frammesso alle critiche letterarie ed erudita che

gli si facevano negli ambienti romani, e delle quali egli si lagna

con l'AleandIo, affiora quella di carattere religioso: « sunt qui

vocant Lutherum Erasmianum », che brucia. più di tutti ad Era—

smo. l) Era una cosa davvero dolorosa per lui, che non sapeva

rendersi conto come non ci si potesse accontentare più soltanto

della buona volontà, della. sincera devozione per la Chiesa « Una,

sancta», ma si esigesse una disciplina oggettiva, formale. Il giu-

dizio della Chiesa. è rimasto sostanzialmente immutato da allora:

« Il Rotterdamo, checchè si debba pensare dell’ interiore adesione

dell’animo suo alle cattoliche verità, quanto all'esterno, favoriva.

indubbiamente con l’opera sua letteraria i propositi dell’ Eresia ». 2)

Non è il caso di insistere qui oltre sul rapporto fra Erasmo e la.

Chiesa cattolica: ma gli amici italiani di Erasmo sentirono tutti

quando vide il Conte tutto solo, senza servi, ben rivestito di sapienza, ma poco
di vesti lussuose, si mise a ridere, e disse poi ch’era. più montante d’aver visto queL

l'uomo. che se fosse stato visitato da un grande principe !.
‘) Opus Epistolarum, V, n. x482, 30 (p. 529). Il motto djfluso in Italia e in Ger-

mania, era del resto: « Aut Luther erasmizat, aut Erasmus lutherizat » (S… Busen-
BELL, Reformation und Inquisition in Italien um die Mitte des XVI ]ahrlnmdens,
Paderborn, 1910, p. 50), Nel 1546 il Grechetto, uno dei più accaniti golemisti
contro la, riforma e dei più zelanti demmciatori di situazioni e di persone pericolose
scriveva al Cardinale Fmes: «li familiari 1:01qu di Herasmo è cosa molto per-

niciosa, tanto et tanto, che mi dole assai, imparò, che non è pedante nè lector de

humanità che non lo lege el: persuade ali fanciuli in quella età tenerina di far
befa de la vera et sancte. religion Christiana... » (ibidem, p. 255).

2) P. TACCHI-VENTURI, 017. cit., p. 124.
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quella. necessità, e vi si adeguarono. Di qui comincia il distacco

fra loro e il grande letterato scontento. Essi gli raccomandavano ‘

moderazione, e insistevano perchè si tenesse lontano da problemi ‘

ch’egli poteva trattare solo da dilettante. Riconoscevano i suoi ) )

meriti letterari, 1a sua. devozione; ma. sentivano che altro è il n'co— } ‘

noscimento della sincerità psicologica di una persona, della bontà "

subiettiva delle sue intenzioni, e altro è la constatazione della ‘

insostenibilità di una posizione astrattamente moralistica in un ‘

momento critico e decisivo, specie da parte di chi vuole esercitare

un’efficacia sulle parti in lotta. Erasmo non poteva rendersi conto

di questo, e ne era amaramente sorpreso, e rispondeva che solo

gli invidiosi e i calunniatori potevano biasimarlo, avendo egli

costantemente ripreso i vizi degli uomini, non già le istituzioni

cattoliche. !) Al malinteso contribuiva il fatto che all’accusa di ;

carattere religioso andava unita quella di carattere, si può dire,

nazionalistico: « Fingunt me hostem Italiae, quum nemo candidius !

praedicet de ingeniis Italorum ». 2) Non si sa bene chi fossero, per— _ \

chè le notizie che ce ne dà Erasmo stesso sono confuse, se non Ì ]

vogliamo dire contradditode: « Romae quidam, qui literas Ethni—

cas adamant, misere mihi invident, quemadmodum literis suis

significant amici. Theologi quidam ac Monachi nihil non moliun-

tur quo me perdant ». 3) Erano i paganeggianti della Accademia

Romana.? Erano i rigon'sti intransigenti che si preparavano alla

repressione antìluterana? Erano gli « italiani » in genere?

Certo, la Curia per se stessa non era. Da Leone X a Clemente VII

& Paolo III, non mancano per Erasmo, così avido di onori e di

riconoscimenti da. parte d'alti personaggi, brevi onorifici, doni,

promesse lusinghiere. Un breve di Paolo II è del 31 maggio 1535.

In quell'estate si parlò anche della porpora cardinalizia; Erasmo

osservava. che era troppo vecchio, statico e povero per potere   1) Rupansio ad Exhovtalinmm Comitis Alberti Pii Carpomm Pn'mipis, scritta
nel febbraio 1529. e pubblicata dal Frobeu nel marzo dello stesso anno. Il Pio
1a ristampò nel volume, pubblicato postumo, Alban“ Pii Carpomm mmitis illu-
strissimi zt vivi longe douissimi, praeter pm:]ach'anem et uperis connlusionzm, ins
:! viginti libri in laws luaubmtitmum variarum D. Emsmi Roierodumi, quos ctnset
ub za nmgnascmdos :! nlmctandos. Impressi 151510 Asunsiana, Parigi, 1530, (il
TACCHI-VENTURI conosce 5010 la edizione giuntina di Venezia, del sett 1531.
cfr. Op cit.,p.124, n. 5). Cfr. (71qu Epistolarum, VI. 11 1634, p. 199. I] passo ,
della. difesa, di Erasmo al quale ci rifen'amo sta in OpmgX, xxxx. @

z) Opus Epistalamm, V, n.1488,48 (p. 534). '
3) ibridem, n. 1488, 10 (p. 530).   
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essere chiamato a tanto oneroso onore, e commentava però:

« Mihi tamen interim gratissimus est summi Pontificis et error

de me, et affectus erga me ». l) Uomini vicini alla Curia come il

Bembo, il Buonamici, il Calcagnini rimasero in buoni rapporti

con Erasmo fino alla sua morte.
Era dunque un ambiente meno aulico, e meno vicino all’atti—

vità prevalentemente politica e giuridjco—amministrativa della

Cun'a (o meno dipendente da essa), e d’altra parte molto piü preoc-

cupato della vita religiosa e molto più impegnato nelle discussioni

teologiche che quello dei «ciceroniani», quello che dette corpo

all’avversione del mondo ecclesiastico italiano per Erasmo e per

le sue posizioni teologiche e religiose. Questo ambiente, tradizio—

nalista in teologia, finì col trovarsi d'accordo con i ciceroniani,

& lor modo tradizionalisti sul terreno rettorico e grammaticale,

e con gli accademici romani, che attaccarono Erasmo per avere

egli detto che gli italiani non erano « bellicosi », proclivi al com—

battere. Strana. compagnia per il severo Cardinal Caetano e per

il devoto Alberto Pio da Carpi, quella dei detrattori del povero

Longolio, quella dell’ impetuoso nazionalista Pietro Corsi, nobile

romano !

Il Caetano, pur cercando di risparmiare la suscettibilità di

Erasmo di cui si aveva bisogno, lo ammoniva di esser moderato

e riserbato, e non si mostrava affatto soddisfatto del tono della

polemica antiluterana che alla fine Erasmo aveva iniziato. Ed

Erasmo a scusarsi, accusando: « sunt pleraque, quae mihi com—

plures obgarriunt, vel odii, vel invidiae, vel gloriae causa. Fin-

gunt illi quidem ecclesiae zelum, sed tamen nunquam me capita—

lius invaserunt, quam id temporis quum in Germania maxime

depugnarem cum sectis invalescentibus.... Roma multos iam li-

bellos sycophanticos nobis misit, quum ab ista pietatis aree me-

liora expectet orbis ». =) Ma quel che più aveva turbato l’animo

di Erasmo era stata la disputa con Alberto Pio principe di Carpi.

Dopo che era uscito il Libero Arbitrio contro Lutero, pare che il

principe, stimato a. Roma come pio e dotto, andasse dicendo &

Roma, e anche coi Cardinali, il che doveva particolarmente irri-

tare il sensibilissimo umanista, che Erasmo non era adatto a una

‘) Erasmo & Bartol. Latomus, 24 ag. 1535, Opzm, III. 1510 B.
2) Erasmo al Cardinale Gaetano, 23 lu… 1532, Open, III. 144613.
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tale opera, che non era nè gran teologo nè gran filosofo, che del

resto tutto il movimento luterano ze {protestante era nato dall’opera

…exasmiana («rex Erasmo natum esse »). Erasmo, …al quale vennero

riferite queste osservazioni, prese subito la penna per 5001—

parsi (1525), e per affermare la sua assoluta devozione alla Chiesa

cattolica, senza smentire però la sua prima »simpatia per Lutero:

«Cum multis suspicabar Lu—therum esse bonum virum, corri-

.gendis depravagtisaimis hominum moribus divinitus missum, quan—

quam jam tum mihi displicebant quaedam....».1) Il Carpi rispose

con una Epistola di un centinaio di pagine in quarto, dove prote-

sta la sua ammirazione per Erasmo, ma. ribadisce il suo giudizio

sul valore filosofico e teologico, cioè speculativo dell'opera di lui

_ giudizio negativo: « Majorem te operam dedisse humanioribus

studiis, magisque oblectatum fuisse eloquentia, et linguarum va—

riarum peritia, quam severionibus dìsciplinis, et philosophiae stu-

diis ». 2)

I meriti letterari di Erasmo non possono celarne gli errori

teologici ; ve «poichè Erasmo si vuole immjschiare di teologia, occorre

rilevarli. Alberto Pio si vuole però distinguere dai nazionalisti:

« Et si enim barbarum per iocum videlicet tuis te fiteris profi-

teris, scito tamen mi Erasme, me minime illis assentire, qui putant

intervallo alpium barbaros homines & cultis et politioribus

seiungi ». 3) Invece Erasmo fa subito una questione nazionale della

accusa lanciatagli di mancare di preparazione teologica e filoso—

fica seria, e replica esaltando 1a cultura. filosofica e teologica dei

tedeschi di fronte a quella degli italiani: « Apud nostrates magis

viget philosophiae studium, quam apud vos, magis etiam theo-

logiae, quae apud vos paene ad paucos monachos relegata est ». 4)

D’altra. pafle, Erasmo, pur “facendosi sostenitore dell'esigenza

dell’unità di fronte ai ribelli, non si rendeva conto, lontano da

Roma, anche materialmente, dell’altra esigenza di una maggior

prudenza nella critica, nel biasimo, nella ironia, di una disciplina

anche formale, di una riservatezza e di un raccoglimento onde a‘l

1) Opus Episialurum, VI, n. 1634, zox sgg. Cfr. qui sopra, 11. 30.
Z) Risposta ad Erasmo cit, ediz. parigina. del 1530, carte III r., C.

3) ibidem, III v., C. quì dissento da.! VALENTINI, che nell‘opera qui sotto
citata ritiene invece che il Pn'ncipe Alberto Pic fosse mosso anche dal motivo
psbriottico (nx nazionale»).

4) Responsio di Erasmo cit., ediz. veneta 1531. p. 74 sg. (Cf. TAccm—Vun-
'rmu, op. :il… p. no, 11. 2).

4 * Ririxlu di Studi Germanici.
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laico non chiamato occorreva rinunciare ad occuparsi di problemi

teologici o pertinenti direttamente alla vita teologica. Non è che

restasse fedele al suo ripudio di questa esigenza politica., che se—

condo lui non fa che aggravare il male: « at vereor ne per quosdam

recrudescat morbus. Per quos inquis? Per eosdem quomm sini—

stris consiliis et vesanis clamoribus, malum hoc et ortum est, et

huc usque progressum.... nec satis magnificum triumphum exi—

stimant, nisi non solum haereses prostratas videant, sed et bonas

]iteras procuICarint. Si quidem earum cultores aliquando vehe-

mentius impetunt, quam ipsos haeresiarchas ». 1) Ormai Erasmo

era lontano dagli interessi religiosi del mondo umanistico ed ec-

clesiastico italiano, come lontano era sempre rimasto in fondo

dagli interessi letterari e spirituali di esso: il legame sempre man—

tenuto con la. Curia non 11a più niente a che fare con l’ Italia e con

quel mondo tipicamente italiano del gruppo del Contarini, del

Sadoleto, del Pole. Voleva farsi difensore delle buone lettere

contro quegli ambienti stessi che poi trovava troppo letterati e

poco devoti; trovava intolleranti, ambiziosi, prepotenti gli am—

mirati uomini di Chiesa., i sostenitori politici di quella stessa unità

ch’egli voleva. affermare su un altro piano, culturale—morale. Gli

italiani non avevano ormai più molto da dirgli.

*
**

Figuriamoci quando Pietro Corsi, accademico romano, attaccò

violentemente Erasmo proprio per un motivo nazionale. accusan-

dolo di avere offeso tutti gli italiani, dichiarandoli imbelli ! « Erasme

Germane, coelo Italo, terme Italae, genti italae, non saeculo,

ignaviam exprobras‘. non unius aetatis militi imbelliam tribuis ;

altius tu vulnus Italo nomini suffigere voluisti: quam ut id unius

aevi spatio curari sanarive posset: qui credo, quod in certam

hanc veneras opinionem, latinas literas Italis abs te iam penitus

esse praeceptas.... ». 2): Erasmo aveva. dichiarato tanto assurdo dire

« Italus bellax » quanto « Scytam eruditum ».... 3) Egli avrebbe po-

l) Opus Epistolamm, VII, 11. 2059, 65 (n. 516),
2) Petri Cursii Civis Ramam' Dz/ensia pro Italia mi Emsmum Ratemdamum.

Apud ant. Bladum de Asula, Anno Domini 1534.
3) Adagia, n. 2107, Optra, II, 408.
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tuto cavarsela con un sorriso, si pensa a. tutta prima: e sarebbe er—
rato. II Corsi collegava. esplicitamente la sua « Defensio pro Italia »
alla polemica fra Erasmo e Alberto Pio: l’ interesse della orto—
dossia cattolica e quello dell’onore italiano venivano così a. fare
tutt’uno. ')

Erasmo rispose vivacissimamente, atteggiandosi a. indifferenza
e sprezzo per tutta la questione, e ad amore per l'Italia. Ma
d’allora in poi, mentre pur continuavano i rapporti con la Curia
che doveva e voleva risparmiare Ie suscettibilità del grand' uomo
famoso, Erasmo non ebbe per gli Italiani che invettive.

Come già era avvenuto con 10 Hutten, senza sua. colpa vera e
propria. forse, ma certo senza ch’egli lo avesse impedito, anche
questa volta la polemica col Pio durò oltre 1a morte di quest’ul—
timo. Erasmo non risparmiava gli avversari neppur quando questi,
fosse per 1a morte, fosse per altre ragioni, non erano più in grado
di rispondergli. Il caso del Pio è più grave di quello dello Hutten,
perchè Erasmo non solo non interruppe la polemica in corso,
che da parte sua era divenuta virulenta, quando il suo avversario
venne a morte il 10 gennaio 1531, — ma mise iu ridicolo alcune
circostanze di questa morte stessa, in un colloquio dell’edizione
del settembre 1531, e in due altri scritti di quello stesso anno.
Il Pio, adombrato sotto il trasparente nome di « Eusebio » vi è
schernito per le sue tragiche e dolorose vicende: «da. principe
divenne un semplice privato, da privato cittadino un esule, da
esule non solo mendicante ma addirittura un sicofante ». Solo un
animo malcerto di sè e della propria posizione di fronte ad una
autorità temuta e rispettata, com’era. per Erasmo la Chiesa, po—
teva inveire con tanta acrimonia contro l’avversario ormai tacito
per sempre, schemendolo anche per aver seguito il costume
allora diffuso di farsi seppellire indossando la tonaca francescana. 2}

l) Il Corsi si richiama in una nota alla polemica tra il Pio ed Erasmo, che
aveva infierito contro chi non gli poteva più rispondere. Cfr. per questo e per
tutta la polemica., la completa e dotta «Nota.» di R. VALENTINI, Emsma di
Rutterdam z Pietra Corsi a {7701703170 di una polemica frainiesa. Atti e Mem…
della R. Accademia dei Lincei, 1937, di prossima pubblicazione.

2) Cf. Pr. SMITH, A Key to the colloquio.; of Erasmus (Harvard Theolagical’
Studies, XIII), Cambridge, 1927. p. 54, rileva l' insistenza di Erasmo contro A. Pio:
«When he (Erasmus) was informed that Pio had donned the Franciscan garb two
days before his death, he ddiculed the superstitious act not onlyin this colloquy
but in a letter to Pflug of August 20, 1531, and in his Apologia aduersus ihapsn—
dim.… Alberti PH, 1531 :.
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Anche Pico della Mirandola aveva voluto indossare la tonaca do—

menicana: e da quanti altri illustri esempi era pur nobilitato quel

costume !

Ma in questa penultima edizione dei Colloqui vivente l'autore,

il Pio non è il solo italiano maltrattato da. Erasmo: infatti appare

in essa per la prima volta il famoso colloquio « Opulentia sordida »,

dove viene schemita la sobrietà degli antichi ospiti e amici ve»

neziani di Erasmo; l‘Aleandro al quale l'umanista olandese aveva.

confidato tante volte la sua devozione alla Chiesa romana, lamen—

tandosi della diffidenza e della ostilità di certi ambienti cattolici

e italiani; Andrea Asolano, Aldo Manuzio, che l’avevano ospitato.

ehe avevano per primi stampato gli Adagia, il Carteromaoo, che

era stato collaboratore del dotto staniero.

Anche stavolta Erasmo maltrattava vecchi amici, e con l'ag-

gravante che questa volta non rispondeva colpendo chi lo aveva

attaccato, ma pigliandosela. con terze persone, delle quali sino ad

allora non aveva avuto che a lodarsi. Perchè G. Cesare Scaligero,

nel fuoco della. « disputa ciceroniana » gli aveva. lanciato reboanti

e basse accuse di intemperanza e ghiottoneria — le accuse comuni

degli italiani contro gli stranieri, e specie i tedeschi —‚ ora Erasmo

insinuava attraverso un nomignolo che l’AleandIo, da lui sospettato

diffusore della calunnia, era d’origine ebraica, insomma un mar—

ra…no; e rappresentava Aldo Manuzio e Andrea Asolano come

ospiti meschini e avarissìmi, sordidi in mezzo a una grande ric—

chezza. Questo colloquio è uno dei più vivaci e meglio riusciti,

e fu imitato da Ben ]onsom ma rimane il fatto che Erasmo vi

pone in ridicolo, e senza esser stato direttamente provocato da

essi, uomini che erano stati più che amici, benefattori, per lui. l)

Questa acrimoniosa passione non si può spiegare soltanto con

laragione psicologica della reazione dell’uomo, ormai vecchio e

solo, consapevole della propria grandezza e dei propri meriti verso

la cultura e la Chiesa, contro un ambiente al quale aveva spesso

sognato di poter appartenere, sia vero quel che dice il Pio, attra—

verso un episcopato, sia in altra maniera, e che invece l’aveva co—

stantemente respinto; contro un paese che aveva professato

d’amare, e dal quale venivano attacchi alla sua ortodossia, risen—

tite manifestazioni d’orgoglio nazionale ad una sua. incidentale

I) Pr. SMITH. op. cit., 52 Sgg.

 



 

'E‘—**

NOTE SU ERASMO E L’ ITALIA 165

offesa, accuse di incerta. erudizione, e in fine gli attacchi — fra

il letterario e il politico nazionalistico — dei ciceroniani?

Questi ultimi gli avevano dato, è vero, non poco da fare, dopo

ch’egli, nel Cicerom‘amcs, aveva gettato il ridicolo su uno dei loro,

già morto, e del quale il Polo aveva pubblicato con affetto e ammi«

razione gh' scritti: il Longolio. Certo, il caso di questo fiammingo ”

entusiasta di Roma, al quale i letterati romani avevan fatto ri— ‘

fiutare la cittadinanza romana da Iui richiesta, costringendolo a. “

sottoporsi & una causa trattata « al modo antiche romano», e ;

\ facendolo reo di lesa maestà romana per avere in gioventù pru- }

‘ mmciato un elogio dei suoi Franchi, si- prestava alla satira. « Da ‘

una parte il giovane straniero che si lasciava persuadere dal Bembo ‘ \

a identificare romanità e cìceronianesimo, e consumava le notti “

a crearsi un puro stile ciceroniano, con ingenuo fanatismo: dal—

l’altra i letterati romani che vedevano nella gloria di Erasmo e ‘

nell’ incipiente fama del Longolio, apparentemente destinata ad

oscural' quella gloria, quasi una cospirazione di barbari per strap— ì
pare alla Italia l’ultima sua corona », I) mossi da un timore, non { ;

meno ingenuo di quel fanatismo, di vedersi tolto dagli stranieri ‘

il primato letterario, Ma Erasmo non aveva riversato sulle due ‘

parti contendenti solo l' ironia del cristiano contro questi giochi

di pagani, 2) ma aveva anche schemito l'orgoglio nazionale, ro—

mano e italiano: e la reazione era stata vivacissima, andando

al di là della questione letteraria, rettorica. : ;

Non solo si era rilevato come Erasmo sentisse una certa ge- ‘

losia per la gran fama che il Longolio s'era procurato fra gli ita-

liani, tanto che Marcantonio Flaminio lo preferiva ad Erasmo: 3)

ma si era giunti alle insolenze personali, si era fatta una levata di

scudi contro il negatore del sogno nazionale del Rinascimento.

Quei letterati che Erasmo irrideva erano gli eredi dell'appassionata

azione rivoluzionaria di Cola da Rienzo: si consideravano rinno— ‘

vatori dell’antica Roma, attraverso la Chiesa. al cui servizio si

erano posti, vedendo in essa la continuatrice della Repubblica

Romana: « quia Pontificem Romanum consuh's, Cardinales sena—

tomm, fungi et respondere videtur… Non itaque iniun'a

    
w I) D. GNOLI, Un giudizio di lesa romanità satta Leone X, Roma, 1891, p, 39.

2) ibidem, p. 40 e passim, ‘
3) ibidem. ;  „L ”i…?” …
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dixisse videmur Romanae olim Reipublicae similem esse ecclesia—

sticam rem Romanam, quae, haud secus quam illa, ex vivis con-

ficiatur quos omnes orbis terrarum provincias mittere contigerit

digniores.... » 1).

Ed Erasmo incalzava, parlando del Longolio che aveva ri-

preso quei concetti di Flavio Biondo: « a Roma non ci son piü

padri coscritti, nè Senato, nè autorità di Popolo, nè suffragi di

tribù, ne forma di giudizi, nè provincie, nè municipi, nè soci, nè

cittadini. Infine, Roma non è Roma, e non ha che rovine e ruderi,

cicatrici e vestigia d'antiche calamità. Dirà taluno che il regno

dei papi tramandato da Gesù Cristo sia più augusto che non era

quello del Senato e del popolo romano, 0 anche, se piace, di quello

di Cesare. Questo è un altro discorso; basta che si ammetta che è

un altro genere di regno — e perciò non conviene 10 stesso discorso,

se crediamo che sia ciceroniano lo accomodare il discorso alla

condizione presente dei fatti. Ma quel preclaro giovane adattò

il suo discorso ai sentimenti di quegli uomini che sognano ancora

1a vecchia Roma padrona del mondo e la gente togata, come gli

ebrei non cessano ancora di sognare il loro Mosè, e il tempio di

Gerusalemme ». Oramai, « che vuol dire essere cittadino romano?

Certo è qualcosa meno ch’ esser cittadino di Basilea, se si guarda

alle cose e non al fumo delle parole » 2).

Chi parlava così non poteva non essere un «barbaro », un « goto »,

non poteva non essere un « luterano », affine di spirito ai saccheg—

giatori di Roma e di Firenze. Per quegli appassionati italiani

la Roma antica e la nuova facevano tutt’uno; l’offesa all'una. era

offesa all’altra, l'offesa alla latinità offesa alla Chiesa; non pote—

vano accettare l’accusa di paganesimo loro mossa da. Erasmo;

la distinzione fra romano e cristiano non valeva. per loro. Ed

Erasmo & colpirli nel loro orgoglio nazionale: « ad Cursianam

Apologiam redeo. Quo videatur justis de causis huc adductus, ut

tam indignam, tam iniustam ignominiae notam Italis inustam

aboleret, profert se suosque avos atavos in Italia procreatos, sed

has causas habet cum multis Italorum minibus communes. Quam—

quam inten'm periculum est, ne dum avos, proavos, atavos tri—

tavosque commernorat, Gotthos laudat pro Italis. Siquidem cum

I) FLAVIO BIONDO, Romu tn'umphuns, conclusione, cit… dal GNOLI, op. oil.

1) Cito dalla traduzione del GNOLI, op. cit., p. 61.
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essem Romae, quidam eruditi serio fatebantur, heroicòs illos

viros Gotthorum aliorumque barbararum nationum esse proge—

niem, pusillos quosdam, deformes ac macilentos esse veras Roma—

nae stirpis reliquias. Nec illud dissimulabant, plerosque Italiae
nobiles generis originem ad barbaras nationes referre.... », !)

Non si tratta di reazioni sentimentali soltanto, e di motivi

psicologici; ma di un distacco più profondo di quanto non appaia,

sotto il manto delle «humanae litterae», sotto le citazioni del

Valla, sotto i ripetuti e generici elogi alla filosofia neoplatonica.

La tradizione culturale, religiosa, morale, italiana. gli era estranea

più che al tedeschissù’no Hutten. Questi infatti fu lietissimo di

riprendere un motivo della polemica anticuriale italiana, pubbli—

cando la De falso eredita et ementita Cmsmntini donatione de—

clamatio del Valla: ma Erasmo, quando Mercurino da Gattinara,

uno dei suoi amici alla corte imperiale, gli propose di pubblicare

il De Monarchia di Dante, soppresse addirittura il manoscfitto o

per lo meno lo tenne celatozfl) per timore? per non volere com-

promettere la propria indipendenza d’ intellettuale facendo un ser—

vizio alla causa imperiale ? Eppure il De Manarchia era stato tra—

dotto dal Ficino, e così rappresentava un monumento importante

anche per la cultura del Rinascimento, & proprio di quel Rina.-

scimento platonizzante al quale si suole collegare Erasmo, attra-

verso il circolo inglese del Colet. E qui non si può parlare di scarso

spin'to cristiano, o di paganesimo. Del resto, Erasmo ebbe anche

scarsa simpatia. per il Savonarola, 1’ influenza. del quale era stata

così fortemente sentita dal Colet: e mentre il Colet ebbe & sua

volta qualche influenza sul gruppo di spiriti devoti raccolti attorno

all’«0ratorio del divino Amore», egli rimase lontano da ogni

movimento della. vita morale e culturale italiana 3).

Il platonismo di Erasmo e rimasto sempre generico, none—

1) Risposta al Cursio, citata, Opera, X, 1751 F, 1752 A.
2) Opus Epistolurum, VI, 11. I790l (p. 471).
3) G. K. Bnowxv, Italy and the Reformation, Oxford. 1933. p. 49 e p. 43, dove

cita, :: proposito del giudizio negativo di Erasmo sul Savonarola, JOURDAN, Tha
Mm/zmml towards Catholic Reform in the early XVI cmtury, 1914, p. 6.
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stante i varii richiami alla filosofia, platonica che si incontrano

nelle sue opere, e, nonostante le testimonianze erasmiane in onore

e lode del Ficino e del Pico. Di fatto, e andando al di là delle di-

chiarazioni convenzionali, un' esame attento e spregiudicato delle

opere di Erasmo non può non condurre alle conclusioni delio-

Hyma, che coincidono con quelle di una notevole serie di studiosi.

e sono fondate su una indagine filologica concreta, non sulla isti—

tuzione di rapporti ideali astratti: « Erasmo non si è mai distaccato

violentemente dalla scolastica, poichè non s' è mai seriamente di

essa interessato, nè mai la ha sinceramente sostenuta. Non ha

mai acquistato una sincera ammirazione pel misticismo del Ficino‘

e di Pico della Mirandola, nè prima nè dopo il 1499 » l’anno più

intenso dei contatti coi « riformatori di Oxford » I). E quello che

vale per il platonismo e per la scolastica e la sostanziale indiffe-

renza di Erasmo per essi, vale anche per le idee più‘ caratteristiche

dell'umanesimo italiano.

L’esperienza umanistica di Erasmo, è certo innegabile: ma

rimase negativa, polemica, più che concreta e positiva. Dove non

combatte per la. diffusione del lume della buona cultura, generi-

camente intesa, e per la sconfitta dei (( Barbari », dove cioè deve

mostrare il valore positivo della cultura umanistica, Erasmo non

è originale: si rifà al Filelfo, al Valla, al Poliziano. Già questi,

senza danger di polemiche, aveva mostrato al Cortese che chi

non è Cicerone, non può esprimere Cicerone, ma solo sè stesso;

mettendo in rilievo come lo scrittore debba mettere allo sbaraglio

tutte le proprie forze, e non possa rimanere attonito & rimirare

i ridicoli « lineamenta Ciceronis », che, mentre non possono essere

appieno riprodotti, riescono a ritardare I’ impeto del suo ingegno.

Ed Erasmo riconosceva questo suo debito per il Poliziano: « Non

verebor Hermolaum Barbarum, Picum Mirandulanum, Angelum

Politianum in maximis authoribus ponere; qui suorum tempo—

mm vel doctrina vel eloquentia adeo non fuere contenti ut mihi

cum antiquitate certamen sumpsisse videantur, et hand scio an

veterum permultos praecesserint.... » 1).

X) A. HYMA, Erasmus and the Oxford Rsfufmeis, „93-1503. in Biidr. voor

uadnl. Geschied. m Oudheidkunde, 7. Reihe 7, Heft 3/4, 1936, cit. nella Hista-

rische Zeitschrift, Bol. 155, 1936, p. 415.
7!) L. BORGHI, Umanesimo z concezione religiosa in Erasmo du Rotterdam,

Firenze, 1935, p… 32, 35; Opus Epislolamm, I, p. 293…
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Anccur maggiore e più esplicito è il debito di Erasmo per tl

Valla le cui « Elegantiae» sono per l’olandese esempio significa-

tivo della nuova; cultura rinascente: I) ma bisogna pure ammettere

con il Wemle che la versione del Nuovo Testamento e il commen—

tario cfltico-filologicat al testo di esse, « che fu ili prodotto più

efiîcace e laborioso di Erasmo in questo Campo », sono stati occa-

sionati soltanto dal ritrovamento fortuito del manoscritto del Valla

con le annotazioni al Nuovo Testamento. 2) Erasmo ha tratto dalla

cultura italiana dell' Umanesimo solo alcuni motivi e alcuni spunti

che interessavano alla sua mentalità pedagogica di diffusore di

lumi e di idee moderne, di satireggiatore di vecchiumi e su—

perstizioni, di blando sermoneggiatore, senza farsi intimamente

partecipe di nessuna di quelle profonde esigenze di rinnova—

mento sociale, morale, mentale, che erano alle radici dell’Uma—

nesimo e del Rinascimento italiano. «Verba sine rebus Erasmus»,

diceva il motto allora. corrente, di contro alle «res sine verbis»

di Lutero.

Quindi i rapporti di Erasmo con la cultura italiana del suo

tempo e con gli uomini attraverso l'opera dei quali essa viveva,

rimasero limitati al mondo ecclesiastico attorno alla Cun'a, in

ispecie quello preoccupato di una riforma dei costumi e della vita

religiosa.: quelli erano gli uomini che avevano un valore per lui,

Cardinali, prelati, i pontefici. Accettava con compiacenza anche

l‘ammirazione degli altri, ma non s'interessava a loro, nè alle

loro esigenze. Quando 1a Curia e i prelati lo respinsero, pur cer—

cando diplomaticamente di non spingerlo fra i partigiani della

riforma luterana con una. condanna recisa ed esplicita, 1a indif—

ferenza di Erasmo per quel mondo e per quegli uomini divenne

manifesta. avversione, incomprensione irridente, critica aspra e

spesso violenta, che gli faceva dimenticare i debiti grandissimi

ch'egli aveva con quella cultura.. A questa. posizione di Erasmo

corrisponde l'atteggiamento della cultura italiana di fronte a

lui: dalla ammirazione e dalla simpatia si passa a un distacco

sempre più netto e consapevole, tanto da parte degli uomini che

propugnavano 1a conservazione delle istituzioni e dei costumi

x) L. Bene…, op. cit., p. 26,
2) P. WERNLE, Di: Renaissancz des Christmmms. Tübingen. Mohr, p. 11.

Per l’opinione opposta vedi BORGHI, ap. cit. p… 40, 41, dove però si riconosce la
sntfigliezza del nasse che si vuole istituire.   
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tradizionali, e che vedevano in Erasmo un pericolo alle necessità

politiche d’ intransigenza e unitaria nitidezza d'azione, quanto

da parte di coloro che vedevano 1a salvezza in un rinnovamento

radicale, e in lui, che approvava tutte le esigenze e non ne sod-

disfaceva nessuna, vedevano soltanto lo strumento inconscio dei

loro nemici.

DELIO CANTIMORL

 

 


