
   
  

                   

   

      
        

       

INCONTRI ITALO-GERMANICI

NELL‘ETÀ DELLA RIFORMA

I.

LUTERO E SAVONAROLA.

.\' frutto interessante del profetismo che era tanto diffuso

anche in Italia nei due primi decenni del ’500. è la pseudo-

profezia del Torquato, scritta probabilmente nel 1527 e

conosciuta in due edizioni latine 1) del 1534 e del1535, e in una

tedesca, pure del 1535, e il cui carattere fittizio è stato rilevato

solo tardi. In questo pronostico non si tratta, & vero dire, di una

profezia ispirata, sorta sullo sfondo della. insoddisfazione e della

agitazione religiosa, ma piuttosto del prodotto di una mentalità

astrologizzante, vòlta piuttosto al vaticinio classico che alla pro-

fezia cristiana. E il fatto che si tratta. di uno pseudovaticinìo,

composto post eventunw), gli toglie ogni interesse come docu—

menta di vita religiosa immediata: si tratta inoltre di una men-

talità nettamente anticlericale, come rivela la indicazione per la

‘ guerra dei contadini: «Ignobiles contra mobiles insurgent, sed

prius haec labes in Ungaria naseetur, in qua viri Ecclesiastici

plurimomm causa malorum fient»3).

Tuttavia il pronostico del Torquato ci mostra come persi-

stesse nella società italiana oltre che in quella tedesca l‘attenzione

1) De eversione Europae praguasticon D. Magistri Antonii Torqunti, Arlium

et medicina:: Doctoyis Fenuriensis. Clurissimique astrologi, ad Serenissimum

JIatthiam Regen; Ungammm anno Christi 1480 canscriptum, ab eadem anno usque

ad 1538 dumm. Cito da una. copia. della edizione latina. del 1534 proveniente

dalla biblioteca degli Elettori Palatini di Heidelberg.

1) Roma. Die onphetie im letzten ]ahrhimderl vor dev Reformation, in Histar.

]uhrbuch, 1898 (XIX), p. 447.
3) All’anno 1524, Aijjj 1.

 



 

 

64 DELIO CANTIMORI

per i vaticìnii e per le profezie, anche se fittizie; ed esso ci indica

correnti di opinioni, che altrimenti ci sfuggirebbero, alla stessa

stregua delle profezie ispirate e dei vaticinii presumenti realmente

di offrire una veridica previsione del futuro.

Di Lutero si parla solo per gli anni 1526 e 1527, in occasione

del vaticinio del sacco di Roma: il che è conforme all’ interesse

prevalentemente politico del Torquato, come mostra. anche 1’ in—

troduzione & queste pagine: «Tempus est enim ut ad Chn'sti—

colas revertar, et de Ecclesiasticis Diis hominibusque universis

cantum lugubre canam » I). Poichè negli anni 1526 0 1527 la for—

tuna comincierà ad esser minacciosa per i prelati della Chiesa,

«et Ecclesiasticis Romanisque dura contingent malanî). Roma

sarà espugnata, Roma sarà preda dell’esercito dell' Imperatore

romano, e molti vi saranno uccisi. Il Papa, dice lo pesudovate,

o fuggirà o sarà fatto prigioniero. Saranno spogliati i cardinali e

gli uomini di Chiesa, e saranno privati dei loro beni, e comincerà la

rovina dei ricchi e dei potenti. Vecchia canzone! Il Torquato

vede la causa di tutto questo, secondo 1a annosa tradizione anti—

clericale, nelle ricchezze della Chiesa e nella sua potenza mondana:

« Ecclesia namque romana divitiì5 ultra modum aucta ad id de-

veniet, ut posthabita rerum spiritualium cura, de rebus tempo—

ralibus dumtaxat cogitatura sit atque curam habitura, et regnum

coelorum cuius claves sibi datas credìtur, in temporale terrenum—

que regnum commutabit n 3). In punizione di tanto, Iddio respin-

gerät gli ecclesiastici, i prelati, i cardinali, dalla sua grazia, e li

percuoterà con terribili e crudelissimi flagelli, per aver abbando—

nato i pensieri religiosi ed essersi dati alle guerre. Saranno assaliti

dunque da infedeli e anche da cristiani, e saranno dispersi e

dovranno fuggire nei più varii luoghi. «Nec in tribulationibus

illìs maximis alicubi tuti erunt, et & Christianorum tandem auxilio

destituti miserias suas amare fiebunt». 4) Il Torquato non na«

sconde 1a sua soddisfazione, perchè spera, erasmianamente ed

imperialmente, che da tante tribolazioni si svolga una purifica—

zione della Chiesa e della cristianità. Egli dice — cioè, constata —

Che in conseguenza della rovina orrenda del Sacco di Roma non

1) B 1’.
2) Ivi.
3) [Hi 
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solo i prelati e i cardinali, ma tutti i cristiani saranno disprezzati

e vessati. Così, « ad pristìuam paupertatem reducti sub spirituali

fient potestate»: ‘) ma questo accenno alla « potestà spirituale »

che dominerà il mondo cristiano viene svuotato di ogni significato

mistico che potrebbe avere, perchè il suo avvento vien concepito

come punizione per l‘avere i cristiani cessato d‘onorare Dio come

Dio, glorificando invece soltanto se stessi. Sono stati ipocriti,

hanno ingannato i popoli, li hanno illusi con la speranza e la par—

venza della virtù, hanno profanato 1a Chiesa dj Dio, e così saranno

la causa di molti mali « inter principes et populos Christianos et

gentes ». =) Il Torquato non manca di fare distinzione fra prelati

buoni e prelati cattivi, prevedendo che ce ne sarebbero stati anche

degli ottimi. Ma occorre parlare solo dei malvagi, perchè per causa

di essi «veniet ira Dei super Ecclesiam, et malos hic incipiens

de medio tollet, qui futuri sunt in malo obstinati n. 3) E continua:

« Alios ad se convertet. Bonosque sicut Argentum et aurum prae—

fatis flagellis ac veluti per ignem purgabit, et sic ex malis Deus

eliciet bona, et Ecclesiae statum reformabit. Nam plures erunt

mali et boni paucissimi». 4) Fin qui non siamo fuori della opi—

nione morale comune, come si trova in Giovanfrancesco Pico,

nei savonaroliani, e in generale nell’ insieme di tendenze che

potremmo indicare come « opposizione interna » della Chiesa,

nell’erasmismo.
Anche il Torquato conferma indirettamente la diffusione del

profetismo in Italia, sia pure distaccando sdegnosamente 1a pro—

pria falsificazione dagli agitatori religiosi: « Tunc insurgent Hypo-

critae multi, et Pseudoprophetae, et pauci in veritate Christi

ambulent». 5) Il papa sarà ingannato dai propri inganni e da.

coloro stessi ch’egli voleva ingannare, e non sopravviverà & lungo

alla cattura () alla fuga. Le discordie per l’elezione del successore

condurranno allo scisma e aumenteranno l’odio dei fedeli e degli

infedeli pei cardinali. Gli ordini religiosi saranno tutti perturbati

e sconvolti, specialmente quello dei Minori; la corruzione nel clero

regolare e secolare sarà grande, non si potranno più distinguere

l) Ivi.
;) B v.
3) Ivi.
4". Im“.
5) Iî/i.

5 _- Studi Germania} Anno III.  
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i virtuosi dagli ipocriti: « adeo ut veri boni Religiosi non volentes

habitare cum malis ad montes tune fingere cogentur». 1)

Ed eccoci & Lutero: « Veniet a Septemtrione Haeresiarcha

magnus subvertens populos contra vota Romanae Sedis, cum

magnorum Principum Septentrionalium auxilio, qui faciet in-

gentia, et magna loquetur.… » 2) Fioriranno più che mai gli ipo—

criti e gli ambiziosi cercatori di onori e dignità, creando una grande

confusione che potrà cessare solo quando tutti gli ecclesiastici

ostinati nel male saranno uccisi, () saranno ricondotti alla vita

religiosa da grandi tribolazioni, trasformando i cattivi costumi

in buoni, distruggendo i riti pessimi e convertendoli in sante ed

eque leggi e consuetudini e in riti pii. Qui, dopo l’accenno a Lutero,

siamo ormai nel terreno delle speranze e delle aspirazioni vio—

lente, come mostra l’augurio delle uccisioni () delle grandi tribo—

lazioni degli ecclesiastici, e in quello dell‘abolizione di riti e della

trasformazione di leggi e riti: siamo già verso lo scisma e le tri—

bolazioni degli ecclesiastici. Nonostante 1a genericità del tono,

si può notare che l’augurio delle trasformazioni di leggi, consue—

tudini e riti ci conduce già verso 1’ eresia, verso il distacco dalla

tradizione, Verso 1' « immutare sacra per homines » che la Chiesa

non accettava, contrapponendovì il suo « immutate homines per

sacra»; e che Lutero è visto politicamente: importa, perchè è

stato aiutato dai principi tedeschi.

Il vaticinio continua: « Ecclesiae status renovabitur totus, et

velut Sol oriens Claro sereno formosus et decorus refulget in

terra». ;) Ci vorranno altri otto anni, però, dice il Torquato,

prima della fine della rinnovazione. Da quando? Dal Sacco di

Roma? Si avrebbe il 1534 o 1535, l’ inizio della attività di ri—

forma cattolica e di repressione antiprotestante. Dal sorgere di

Lutero ? Si avrebbero gli anni dal 1525 al 1527, che corrispondono

al Sacco di Roma. Dunque si deve pensare che il Torquato in—

tendesse predire questa rinnovazione proprio per l'anno della

pubblicazione del libro, o a quelli immediatamente precedenti,

tanto più che il Torquato annuncia: « Nam fere annis octo Petri

naviculä fluetuabit, sed fiuctibus non opprimetur. Quin imo melior

I) Ivi.
2) B ij, r.
3) Ivi.
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emerget et solidior, ac solito splendidjor, et praeciosas merces in

Coelum vehet ». I) Perö, in margine alla. pagina contenente l‘an—

nuncio dei pseudoprofeti e poi di Lutero, figura l’annotaiione,

che dovrebbe essere dell’editore del testo, dato che questi sia.

differente dall’autore: «An de Luthero hoc dixisse velit, an de

aliis nescio». Il che, se non è ur; accorgimento per soddisfare

tanto le tendenze filoluterane che quelle antiluterane, mostra la

incertezza dell’opinione di fronte alla personalità di Lutero e alla

importanza della sua opera.

Ad ogni modo, il mondo della vita religiosa italiana sembra

prender più larga notizia di Lutero e della sua riforma solo dopo

il Sacco di Roma, che attirò l’attenzione sull’importanza delle

nuove idee, scuotendo la fiducia mistica nella intangibilità della

Santa Sede, la quale appariva dover potere superare tutte le

tempeste nonostante le malefatte e le debolezze umane. Infatti

il Torquato pone la sua profezia dell'avvento di Lutero tutt' in

un blocco con 1a profezia del Sacco di Roma: nella sua mente,

come probabilmente nella mente dei più larghi strati del popolo

italiano, e anche della generalità degli ecclesiastici e degli umanisti,

Lutero era rimasto fino a quel momento un eresiarca grande,

appoggiato da grandi principi, e anche un più fortunato pseudo-

profeta. Col Sacco di Roma invece egli diventa il rappresentante

maggiore della giusta punizione divina per la corruzione della

cristianità e degli ecclesiastici che la guidano, il provocatore, se

non diretto, mediato, della trasformazione dei riti e delle leggi

ecclesiastiche, l’avviatore, attraverso il flagello dell'eresia, della

auspicata riforma.

Certo, ai savonaroliani l’azione di Lutero era parsa da prin-

cipio una. conferma delle loro speranze, una risposta positiva alla

loro attesa, sostenuta dalla fede nelle profezie di riforma della.

Chiesa: «QueSti, che l’intendono bene questa dottrina ed el

computare e disaminare e tempi, che sottilmente e' disegna, di—

ranno, che questo anno del 1520 doveva essere le cose pronosticate

da lui (cioè dal Savonarola) ». Queste parole del savonaroliano

Cerretani, 2) che risalgono proprio al 1520, cioè alla data della

 

1) Ivi.

1) ). SCHXITZER, Quellen und Forschungen zur Geschichte Sava;zarolas…...,>II-I,

BARTOLOMEO CERRETANI, Stovia fiorentina, München, 1906, p. 83 (Dalla Storia in

Dialogo della mulazione di Firenze).  
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primissime notizie su Lutero e sulla sua importanza, mostrano

come in Italia si vedesse da principio nel riformatore tedesco

l'uomo annunciato, da ormai più di due decenni, dal profeta

ferrarese. Il Cerretani non si occupa ancora delle dottrine speci—

fiche di Lutero, pur già determinate e chiarite nei loro fondamenti:

per lui Lutero è «uomo prestantissimo» come si argomenta dai

suoi scritti appena allora giunti a Roma, prestantissimo «per

costumi, doctrina et religione».1) Le opinioni, che sono quelle

delle grandi opere polemiche, gli sembrano « molto proprie e con—

forme all‘openione et vita della primitiva Chiesa militante » 1): ma.

è caratteristico che l’elogio di Lutero si accompagni a quello di

Erasmo e a quello di Reuchlin. Negli scritti di Lutero non si vede

ancora null’altro che il ritorno alla Sacra Scrittura, com'era stato

in tanti modi auspicato; e si spera ch’egli compia la riforma, della

quale a Roma alcuni anni fa s’ è tanto parlato, ma che poi 5’ è

mostrata ispirata solo dall’amore dei beni temporali (« Non avete

voi a Roma una gran renovatione della Chiesa per amore dei vo—

stri beni temporali ?— Egli è vero, che da qualche anno in

là se ne dubitò assai, ma hora, se tu vedessi.… » a)). L’allusione

al concilio lateranense V è evidente. D’altra parte non si parla di

un rinnovamento della religione cristana nella sua essenza, ma si

pensa ch‘essa sia invecchiata « non per sè, ma nella mente degli

uomini», 4) e 1a polemica si volge contro 1a credenza filosofica

nella eternità del mondo, e contro la convinzione naturalistica

che il mondo « sia sempre state, sia, ed habbia a essere con questa

corruzione di tutte le forme e generatione, come sono corpi im-

mobili, vigitativi, sensitivi et razionali, et che l’uomo per es-

sere più nobile dell’altre forme, habbia a godere di tutte le altre,

et che morto questo huomo sia finito ogni cosa per lui ». 5) Anche

1‘ avversario del Cerretani crede che « 1a Chiesa s'abbia & rin-

novare, ....perchè l’è molto diversa da quella de' primi cri«

stiani », 15) ma rifiuta Lutero perchè condannato ed è diffi—

Op. .84.
Ivi.
Op…
Op.
Ivi.
Op. 
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dente delle aspettazioni @ delle speranze profetiche dei savona-

roliani.
La posizione del Cerretani, illustrata dallo Schnitzer 1), ci fa

accorti della ragione e del motivo profondo della concezione sto-

riografica di un Savonarola precursore di Lutero, che ha. le sue

radici non solo nella opinione di Lutero stesso e dei pn'mi rifor-

matori, ma, come va meglio rilevato, nel sentimento dei savona-

rolìani, risultante chiaramente dalle pagine del Cerretani. Questi

fa dire a un certo momento a un interlocutore del dialogo dal

quale riportiamo queste notizie: « E’ mi piace che ciascuno parli

largo e col cuore aperto, perchè e’ si trova meglio la. verità.... » 2)

Insieme alla volontà di reagire alla decadenza della vita religiosa

in senso cristiano, della devozione, della credenza nelle dottrina

cristiane tradizionali, c’ è l’altra esigenza, della libertà di affer-

mare e far valere la propria opinione sul modo di questa n'forma,

fondandosi sulla autorità della Scrittura, senza curarsi di una ge—

rarchia che più non si stimava, ma della quale presto poi si sarebbe

riconosciuto la necessità per l’unità. In questo atteggiamento,

che non è ancora quello della « libertà d’esame », ma quello uma—

nistico degli Orti Oricellari, Lutero si sentiva sulla linea del

Savonarola, e i savonaroliani sentivano Lutero sulla linea del

loro profeta. In questo momento non era ancor chiaro come Lu-

tero avrebbe mutato sostanzialmente la dottrina cristiana, l’es—

senza stessa della Chiesa, procedendo dallo scisma alla eresia; e

1a comunanza, che poi 1a ston'a doveva svelare come negativa,

era sentita più forte e più intima, in quell'aura apocalittica nella

quale viveva lo spirito di Lutero e quello delle popolazioni in tante

parti d’Italia, e specialmente quello dei savonaroliani. Pochi

anni dopo i Fiorentini insorti contro i Medici scacceranno il Bru-

cioli, antico antimediceo esiliato, perchè luterano.

La storiografia, tanto protestante quanto cattolica, tanto usavo—

naroliana» quanto « antisavonaroliana », ha sempre oscillato fra un

termine e l’altro, fra l’esaltazione del precursore, riprendente la

prima tradizione protestante dei «testes veritatis», e l’afferma—

 

  
1) Op. oil., p. 75 sgg. Cfr. dello Schnitzer anche il Suuonarala, trad, it.,

Milano, 1931, II, 509 sgg.

2) ]. SCHNITZER, Quellen und Forschungen, cit., p, 96.
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zione perentoria della. eterogeneità fra i due uomini e i loro movi

menti. Anche nell’ultimo storico del Savonarola, lo Schnitzer,

permane una notevole incertezza & questo proposito I). Posizioni

astratte l’una e l’altra, la cui lunga. permanenza nella letteratura

storica si spiega con le interferenze confessionali e con il durare

di un culto tutto speciale per il Savonarola, accompagnato dalle

inevitabili reazioni. Incertezza non risolvibile con il richiamo alla

unicità di ogni epoca storica; perchè questa unità non può valere

nella storia della cultura e della vita religiosa, a meno di rinurk

ciare ad ogni continuità storica e ad ogni comprensione della

storia come processo e svolgimento; tanto più che in questo caso

abbiamo testimonianze esplicite degli attori di questa storia. Di

fronte a questa astrattezza e a queste incertezze di giudizio, è

testimonianza di chiarezza di idee e di nettezza di intuizione il

giudizio di un discepolo e amico degli italiani venuti su dall'am-

biente del Valdes e da quello del Contarini, e insieme amico e

sodale degli umanisti luterani di Breslavia: il Dudith 2). Il suo

giudizio è concepito come reazione alla opinione corrente negli

ambienti del Luteranesimo verso la fine del Cinquecento, e come

correzione di essa; ed è notevole soprattutto per esser stato

dato così presto: 1a maturità di giudizio non dipende dalla cro—

nologia. Il Dudith infatti, che attraverso il socinianesimo aveva

fatto esperienza delle manifestazioni più radicali della Riforma,

nella loro forma estrema e coerente, se pure astratta, era in grado

di vedere la. differenza essenziale fra il savonarolîsmo e il prote—

stantesimo. Il momento della esaltazione della pietà del Savona-

rola contro l’ indifferenza umanistica degli ecclesiastici, e della

apologia della sua. ribellione, considerata in astratto, era ormai

passato, e il Dudith la rompe con le analogie generiche. 3)

I) ]. SCHNITZER‚ Savonarola, cit. II. p. 558 sgg.‚ e in genere tutto il cap. XL,

Savonarola nella letteratura storica. Cir. la recensione di

F, CHABOD, iu Leonardo, II, 1931, pp. 417418.

2) Cfr. P… Costa, A. Dudith, ]mmaniste hangrais, Parigi, 1935; H. GILLET,

Cmta von Cmflfheim, Frankfurt al.“… ISéo. L'opera del D. conosciuta negli

ambienti ereticah' italiani è la polemica con il Beza sulla questione della. tolleranza

religiosa, pubblicata (non integralmente) in appendice all’opera di MINO CELso:

De Haemticis capitali suppliciu uan ufiicimdis. Adiunctae sunt eiusdem argumenti

Theadori Bum; et Andreu Dudithii Epistulae Dune contmriue, x584. Cfr, Cos'nL,

(ap. oil., p. 421) sulle sorti e sui casi di questa pubblicazione. In molte copie

le lettere del Dudith e del Beza sono state tolte. Nella copia della Vittorio Ema—

nuele II di Roma (71, xo, B, {7} sono rimaste.

3) Per quanto è detto nella nota precedente, non credo che il giudizio del

Dudith facesse parte di un Elogio del Bela scritto dal Dudith, come sulla traccia 
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Tornando all’interesse degli Italiani per Lutero, in questi

primi momenti, risulta anch’esso generico, di carattere più morale

e politico che dottrinale e vòlto ai caratteri specifici delle idee

di Lutero. Anche l’ interesse per i libri dei capi protestanti fu

generico in coloro che cominciarono a procurarseli, e che vi cer—

cavano 1a tradizionale polemica contro le degenerazioni degli

ordini religiosi vedendo nelle nuove dottrine soprattutto nuovi

argomenti. Infatti quel tipico rappresentante degli interessi

della cultura italiana del secolo che fu il Brucioli, si mostra

nel 1526 più anticlericale in senso moralistico, cioè convinto che

le istituzioni ecclesiastiche debbano venir riformate per togliere

gli abusi e 1a corruzione, e che la sorveglianza della vita morale

debba venire data alle autorità civili, (comunali nella mente del

repubblicano Brucioli), che riformatore in senso protestante. Per

il Bruciolì, come per tanti savonaroliani, rifonna politica, ritorno

alla organizzazione comunale, e riforma religiosa, ritorno alla

devozione antica e alla serietà religiosa, facevano tutt‘uno: ma

sx trattava dl opposizione al costituirsi del principato e alla in«

del Gillet (op. cit., II, p. 553) pensa il Costi.] (np. cit., p. 395), ma che fosse

piuttosto una nuta aggiunta ad un altro libro, o da questo suggerita. Il Gillet

(ap. Lit., II, Appendice, n. 81) ha pubblicato questa nota dell’italo—uugherese.

Ma data la rar a. dell’opera del Gillet, ritengo opportuno ripubblicare lo scritto,

di sul ms. original:- (Breslau, nella Collezione del Rhediger: Hs. R, 253, n. 69).

ANDR. DUDITHIUS. ADSCRIPSIT AD ELOGIUM BEZAE, DE HIERON,

SAVONAROLA.

Hieronymum Savonarolam, doctum ut eius monumenta ostendunt, Philo-

sophum et Thenlogum, qui suis martyribus anuumemnt, non videntur memi—

nisse quibus ille de rebus accusatus, convictus, damnatus, exustus deuique fuerit,

Repetant id ex eius concionibus, ex historiis, ex Ambr. Catharini Episcopi, eiusdam

sectae Dominicani [Amb. Catarino Politi, Dìscorsa contro la (lamina et le pm-

fetie (li Fr, G. Savonurolu, Vinegia, 1548] ex Thomae Nerii Florentini, Domi-

nicani item, [Cfr. T. Neri, Apolngia del Suunnaroîa, Firenze, 1564] libris de huius

monachì vita, doctrina, morte copiose scriptis. Intelligent eum Romauae et Pon-

tificiae religionis prcpugnatorem acerrimum religiosissimumque fuisse, neque

unius uuquam haereseos ut illi vocant suspicione laborasse. neque quisquam iu

eo ali…] & Romana Ecclesia reprehensum, ac vindicibus flammis punitum fuisse,

quam quod seditiosis concionibus, et confictis vaticiniis, quae ex primariis Sena-

toribus eorumque uxoribus hauriebat, Rempubücam Fiorentina… magnis tum

fractionibus misere couflictatam, totam denique Italiam turbaret: tum quod

ex communicationis non eam quam Pontiiex volebat rationem duceret, sed obe—

dieutia abjecta muneris sui oblitus, falce in alienam messem iniecta (ut hoc genus

solet) contra stimnlmn calcitmret.

Multa ille arcana, ut erat cantus et cudosus, ex fllorum, quos dixi, pri-

mariorum, qui Rempublicam gerebant, canfessionibus religiosis discebat: quae

postea ad populum arfificiose condonata, tanquam a Spiritu Sancto sibi divini-
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differenza religiosa degli umanisti, più che di idee nuove, o atte

& incanalare e a guidare le nuove esigenze. Dell’umanesimo il

Brucioli riprende soltanto il moralismo politico e la idea dell’uti-

lità dello studio delle lingue come « vagine della. spada, cioè del

verbo di Dio », per la preparazione di un sacerdozio colto e atto

a spiegare la Scrittura; ma non elabora questa idea sotto l’aspetto

religioso come invece l’elabora sotto quello politico. Dalla ri-

forma prende le idee dell’ intervento delle magistrature cittadine

nella vita ecclesiastica e religiosa, ma non fa. propria. neppure la

dottrina della giustificazione per la. fede, in questo primo momento:

a A volere che la republica in tutte le cose fiorisca, et si mantenga

salda, et potente, bisogna ch’ell’habbia i suoi cittadini dotti,

sapienti, buoni, pieni di ragione, et drittamente educati, et per

le buone attimi accetti a Dio » 1).

Ma negli anni che vanno dalle prime notizie di Lutero in Italia,

alle prime avvertenze contro 1a diffusione dei libri protestanti

nei conventi e fra. i secolari (1524), al Sacco di Roma, aile prime

 

tus pateiacta pro revelationibus Propheticis venditabat, quae cum non raro even-

tus comprobasset, tantam Prophetae et divinitatis autoritatem consecutus fuit,

tantum sectatorum numerum habuit, ut iam principibus ipsis metuendus esset.

Itaque non ob religionem, sed ne omnia sursum deorsum ferret, commuuem tran-

quillitatem convelleret, a vivis sublatus est. Quare eximenda est Evangelicis

Ecclesiis (hoc enim nomine & Pontificia dissenüentes vocantur) falsa de Savo»

naxolae sententia opinio, ne pro suo cive ac martyre eum habeant, cuius doctn'na

omnis Romanae Ecclesiae dogmafibus consentanea. fuit…
Ne iu Husso quidem, cum harum, quae dixi. Ecclesiarum placih’s, consen—

tientem doctrinam invenient, qui eius libros diligenter evolvent. Itaque hunc

quoque eximant ex suis martyrologiis, ne hostibus suis obtrectandi ansam prae-

beant. Non eget his admiuiculis vera religio, neque eius & martyrum copia pendet

autorltas ; quorum est maior in aliis sectis (quibus tamen veritatis fidem abro»

gamus) et Ionge numerosior multitudo. Si vincere volumus non martyrum qua»

liumcumque numerum in aciem prcducernus, sed veritatem Christi, Prophetarum

et Apostolorum doctrina stipatam, pro inexpug—nabilj propugnacolo hostibus

obijciemus.
Haec Vratislaviae 14 sept] 81° amicis suis scribebat Audr. Dud.

Attraverso il tono acerbo dell’ illuminato umanista che non crede alle profezie,

è chiara la giustezza del giudizio storico; le dottrine evangeliche (in questo mo—

mento della vita del Dudith sono da. intendersi per «evangeliche » le dottrine

luterane) sono del tutto lontane da quelle del Savonarola, come pure quelle dello

Huss. L’immagine storica che il Dudith si fa del Savonarola è certo polemica,

unilaterale e insufficiente; ma il giudizio sul suo rapporto coi riformatori è giusto,

ed è quello della storiagrafia moderna più consapevole (cfr. CHABOD su citato.

pur nel breve accenno di una recensione, e insieme SCHNITZER, II. p. 308 sg).

Negli ambienti del Dudith si conoscevano le opere del Savonarola e se ne usava

spesso il trattato contro l’astrologia (Cfr. CosnL, ap. cit., p. 375). Sull’ammira—

zione dei Luterani per il Savonarola, vedasi SCHNITZER, op. cit., II, pp. 560 sgg.
I) Diulogi della morale philosophia, Venezia, 1526, XXIX r.
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notizie di pubblica. predicazione della dottrina della giustifica—

zione per la fede (1528) e della riforma., fino alla composizione

dell’ Activ in Pontifices Romanus del Paleario (1536), ai convegni

del Valdes & Napoli, e alla fuga di Bernardino Ochino, i motivi

della. giustificazione per la fede, della riforma delle istituzioni eccle—

siastiche & anche della dottrina dei Sacramenti, e della religione

interiore valdesiana, prendono il sopravvento. Dei vari motivi di

critica umanistica, dj tendenza filosofica & interpretare razional—

mente 1a fede, di reazione tradizionalistica e antintellettualistica

a questa tendenza, di sentimento d’attesa per un rinnovamento

radicale della chiesa, di anticlericalesimo völto contro il clero rego—

lare e il clero secolare, rimane vivace solo quest’ultimo, che anche

nell’ Activ del Paleario rivela il suo fondamento più etico—politico

che religioso e dottrinale. I) Contro la indifferenza religiosa, cioè

contro l’ indifferenza per le discussioni dottrinali e per 1a teologia,

aveva grande efficacia il pensiero del Valdes, che però accentuando

il motivo della riforma interiore conduceva a una religiosità pura-

mente individuale o di piccoli gruppi, non adatta a produrre ()

a guidare un movimento largo e radicato in tutti i ceti della popo-

lazione, come sarebbe stato un movimento di riforma generale.

La soluzione dei problemi etici e religiosi non veniva cercata

più in quella scienza ecclesiastica di Dio, che aveva creato una

organizzazione dottrinale, giun'dica, disciplinare grandiosa, ma in

quel momento aveva. perduto la coerenza interiore con se stessa,

& mancava di una. salda base nelle coscienze, dal momento che

la gerarchia contravveniva a quella legge che imponeva altrui,

anzichè sottoporlesi spontaneamente. In questa situazione, l’ in—

teresse per le dottrine riformate proveniva soprattutto da quanto

in esse v’era di antiteologico, il che significava insieme: antin-

tellettualistico e antitradizionalistico, — onde potevano attirare

mentalità filosofiche e mentalità politiche come mentalità religiose.

Così, fra i n'formatori italiani, alcuni presero & diffondere le

dottrine valdesiane, altri quelle dell'Augustuna, cioè di Melan-

tone, altri ancora quelle zuingliane, mentre si faceva sempre più

vivo quel movimento di « n'forma cattolica », come sarà poi chia-

mato, che ha i suoi rappresentanti più famosi nel Sadoleto e nel

') Opuscoli e Zattere di riformatori italiani nel Cinquecmta, a cura di G. PALA-

mxo, II, 1937. p. 164.
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Contarini, e il suo documento più notevole nel Consilium de emen—

dzmda Ecclesia del 1538, che tanta eco ebbe anche in Germania.

Questo movimento, che si potrebbe forse riallacciare al Concilio

Laterano, doveva sboccare nella organizzazione prima dei ten—

tativi di conciliazione poi del Tridentino; il movimento valdesiano

doveva esaurirsi nella pietà interiore e nella spiritualità indivi—

duale e mistica di una Giulia Gonzaga, () in quella riforma morale

che solo a volte rasenta il protestantesimo, come l’opera del So-

ranzo, del Pole, del Priuli; infine il movimento di accettazione

delle dottrine dell’ Augustana o dell' Helevetica prior, attraverso

una storia ancora in gran parte oscura, pur ottenendo una note—

vole diffusione, specialmente in Lombardia ‘) e nel Veneto, do-

veva o cessare sotto 1a repressione, 0 sboccare nella emigrazione.

E ci fu un largo movimento di emigrazione, che durò si può

dire per tutto il Cinquecento, raggiungendo il suo massimo nel

ventennio fra il 1540 e il 1560, ma continuö ancora a lungo, e a

volte, come nel caso dei Lucchesi e dei Siciliani di Ginevra, rag-

giunse una particolare intensità. Ma gruppi italiani si ebbero

anche a Londra, dove 1a Chiesa riformata italiana era aggregata

a quella olandese, ad Anversa, 2. Lione, a Strasburgo, a Basilea.

— per non parlare del gruppo dei Locarnesi di Zurigo, — e anche &

Cracovia.

In generale, questi emigrati finivano col fondersi nella società

locale. Questo avviene anche per uomini come il Vermigli a Zu-

rigo 2) e 10 Zanchi a Heidelberg 3), che conservano solo qualche

traccia degli interessi e degli atteggiamenti della cultura italiana

dalla quale pure provenivano (10 Zanchi polemizza ancora nel 1564

contro il Pomponazzi), ma per il resto fanno propri i problemi del

mondo germanico nel quale vivono. Certo, il Vermigli e 10 Zanchi

che sono i maggiori rappresentanti di quella parte dell' emigrazione

italiana che si incanalò entro i limiti delle organizzazioni ecclesia-

stiche protestanti, rivelano le tendenze della. cultura italiana di

I) Ora vedasi, per tutti, F. CHABOD, Per la stariu religiosa della Stanz di Alilana

durante il dominio di Carlo V, nate e documenti, in Annuario del R. Istituto Stanco

Italiano per l’età moderna e contemporanea, II-III (1936-37), Bologna, 1938. pa-

gine 1-261, e specialmente la seconda parte, da p. 81 in poi.

1) CH, SCHMIDT, Pier M. Vennigli, Elberfeld, 1858; FR. C. SCHLOSSER.

Leben des Th. Bezn mzd des P. M. Vnmigli, Heidelberg, 1309.

3) CH. SCHMIDT, G. Zanchi, in Theo]. Sludien u. Kritiken, 1359. E la Real-

enzyclapfidie dello Herzog, alla voce Zanchi.
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fronte a questi problemi soprattutto nell’avere fatto propria 1a

più umanistica appunto delle dottrine della Rifonna: quella dello

Zwingli, coi suoi elementi intellettualistici nella interpretazione

devota della Scrittura, col suo originario erasmismo, e con la sua

cultura così largamente umanistica e insieme patristica.

Verso lo Zwingli ci si era orientati presto in Italia, come mo—

stra la lettera di un prete cremonese, che risale probabilmente

al 1528; è un documento interessante della psicologia del piccolo

«clero italiano che aderiva alla riforma, e mostra come l'adesione

alla dottrina « sacramentaria » fosse accompagnata anche da una

certa impazienza per le dispute teologiche che cominciavano in

terreno protestante 1). Procedendo nel tempo troviamo diffuse in

Italia le dottrine calviniste e, in generale, quelle delle Chiese

svizzere, & preferenza delle luterane e melantoniane; @. questo

contribuiscono non solo la ragione geografica della vicinanza e

degli stretti rapporti commerciali, non solo la decisione dei Val—

desi di accettare le dottrine calviniste e il n'animarsi della loro

attività, anche nell' Italia meridionale, non solo il radicalismo e

la coerenza delle dottrine degli Svizzeri, ma anche, in gran parte,

lo sfondo socialeve politico della riforma svizzera, analogo a quello

delle aspirazioni dei repubblicani italiani, come ci appaiono negli

scritti del Brucioli e nella Svizzera ideale del Machiavelli 2). Non

mancava certo chi avrebbe voluto che qualche principe italiano

seguisse l'esempio di Federico il Saggio: ma questi furono i primi

& disincantarsi.

Tuttavia, accanto alla ammirazione per Lutero e per la energia

della sua azione, accanto alla diffusione delle dottrine degli sviz—

zeri, accanto alla predicazione valdesiana, spesso intrecciate con

esse, ma chiaramente distinguibili, cominciano presto a diflon—

dersi in Italia anche dottrine e fermenti di idee che non si richia—

mano ad alcuna delle Chiese che avevano trovate in Germania

 

1] D. CANTIMORI. Atteggiamenti della vita cultumle italiana nel sec. XVI di

fiume alla szorma, ìn Rivisla Storica Italiana, Serie V, vol. I, 1936, p. 56 sg.

=) Un parallelismo di «origine c natura psicologican fra i protestanti reli—

ginsi e gli uoppositori» politici è stato accennato dal Chabod, nell’opera Per

la sloriu relizz’osa ecc., sopra citata (p… 85, nota). Il Chabod si distacca dalla opi—

nione del De Sanctis, che cita, e soprattutto dalla interpretazione che se ne potrebbe

dare, come io tendo a dare, nel senso di una continuità di idee e di opinioni

fra gli uni e gli altri. Ma anche di continuità si può parlare, tenendo conto delle

tradizioni politiche dei gruppi dai quali sorgono gli «eretici» italiani, dai cal-

‘vinisti e luterani agli anabattisti, ai Sozzini e ai sociniani.
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e in Isvizzera l'appoggio delle autorità politiche, fossero i pün—

cipi () i liberi comuni, ma a un movimento, che veniva da tutti"

perseguitato dovunque affiorasse, & dottrine che destavano quasi

sempre orrore e sdegno; come sovvertitrici delle fondamenta stesse

della società religiosa e di quella politica, e che anch’esse veni-r

vano di terra germanica: l'anabattismo.

H.

C. S. CCRIOXE, DAVID ]ORxs, MARTIN BORRHAL‘S.

 

L’anabattismo diffuso nell’ Italia settentrionale e centrale

presenta caratteri differenti da quello degli Svizzeri e dei Tedeschi

della Germania meridionale. Il contatto immediato più notevole

in questo senso si ha solo più tardi, quando a Basilea un umanista

italiano del più netto stampo ciceroniano e platonico, il Cu—

rioneî), divenne amico d’uno dei capi dell’anabattismo del se-

condo periodo, non pìù rivoluzionario, e insieme di un antico-

anabattista pentito e diventato professore in quella Università.

Anche nell’esìlio, a Losanna prima, poi a Basilea, il Curione man—

tenne sempre una posizione autonoma, e che per molti lati non

sapremmo definire che come «italiana»: umanesimo letterario,

ambizione di primeggiare, spregiudicatezza nella discussione reli—

giosa, e così via.

Nei riguardi di Lutero il Curione continuava a mantenere

l’atteggiamento di distacco assunto dalla cultura italiana, dopo.

che erano passati i motivi delle prime rifiessìonie ammirazioni

politiche. Infatti, quando nel gennaio 1545 il Bullinger, Capo.

morale delle Chiese svizzere come successore dello Zwingli 2),.

propone al suo amico e protetto Curione dj tradurre in italiano

una sua risposta polemica ai luterani a proposito della questione

‘) Manca un lavoro d’insieme sul Curione, che Sia adeguato alle esigenze

della cultura moderna. Ne sta preparando uno \V. Dettwyler, presso l’Università

di Basilea.

2) G. VON ScnULTHEss—RECHBERG, H. Bullinger, der Nachfolger Zwingli»

Halle, 1904 (Schriflzn des Vereins für Refommiionxgeschichte, Anno XXII, fasc. 1).
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sacramentaria sempre accesa ‘), il Curione, pur dichiarandosi ben

disposto ad accontentare l’amico e protettore, osserva che sarebbe

meglio che tale disputa rimanesse limitata ai paesi di lingua

tedesca. « Sì enim de Luthero intefligis, longe consultius foret....

si Germaniae scribenti, Germanice modo responderetis, ut aliae

nationes et linguae ignorarent, quod sine periculo, gravique mo—

lestia, resciri non potest» E dopo aver citato l'esempio delle

antiche Chiese cristiane, e il danno che vi fecero le dispute reli-

giose, insiste, con un tono di distacco, che non va trascurato;

«Quod si pergat Lutherus, et velit orbem terrarum ista nossa,

vobis autem operae precium videatur, res in integro vobis usque

erit, vestris linguis vestras disputationes illustrari » =).

E sempre 1a stessa posizione degli Italiani, Che, nonostante

la fama opposta 1010 creata dal Calvino e dagli altri avversari,

volevano sì l' indagine approfondita dei problemi religiosi, ma non

avevano nessuna inclinazione alla disputa teologica, posta in

disuso dagli umanisti. Le discussioni e le sottili e spesso capziose

analisi di questi uomini erano un mezzo col quale essi speravano

poter far valere () tutelare il loro modo soggettivo e spirituale di

intendere il rinnovamento della vita religiosa; e se una volta

entrati nell' ingranaggio delle discussioni e delle interpretazioni,

delle formule e delle distinzioni, essi vi procedettero con maggiore

successo intellettuale dei 1010 antichi protettori ed ora avversari,

non si deve dimenticare 1a loro ispirazione originale, che è tutt‘al-

tra. Il Curione aveva letto i primi scritti polemici dei Riformatori

tedeschi e svizzeri, e aveva portato nei suoi studi l’entusiasmo

religioso ch’essi gli avevano suscitato. Teneva fermo al principio

del valore della fede nell’economia della salvazione; il resto, an-

cora nel 1545, gli sembrava indifferente, più pericoloso che utile.

Non è a dirsi che non prendesse interesse alla questione: ma è

del tutto dalla parte del Bullinger, e non 5010 per complimento,

se dopo aver ironizzato sul Cocleo, arriva a dire di Lutero: « De

 

I) Si tratta del Wahrhufles szennmiss.… von (lem Abeudmal, del 15445,

in risposta al Kurzes Bekenntniss di Lutero, del 1544, violentissimo, dove Lu-

tero esprimeva i suoi dubbi sulla salvezza della Zw'ingli, e trattava i seguaci di

questo, dunque in primo luogo il Bullinger, da bugiardi e bestemmiatori.

Cfr. H. CELLS, Martin Buon, New-Haven, 1931. p, 351 sgg.

2) C. S. Curiunc al Buninger. Losanna, 1 gennaio 1545. Archivio Civico di

Zurigo, E. II. 376, fol. 148 sgg. Cfr. O. C… (C. R.) XII, col 31, n. 612 (Viret &

Calvino, 7 febr. 1545). La lettera del Cutione non vi è citata Completamente.
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Luthero nihil est novi, sic enim solet: ac vereor, ut ne ad mor—

tem usque insaniat; quod Omen pins ilÎe Pater avertat, ne malo

ipsius exemplo, nostrisque dissidiis, pietatis utraeque religionis

hostes insolescant, et nostrae ecclesiae tenerae etiam num vir-

gunculae corrumpantur ».... l)

Nel secondo trentennio del Cinquecento, Basilea non era sol-

tanto la città della Università umanistica, sempre tollerante per

le contendenti scuole di teologi, aperta alla nuova cultura, ospite

di Erasmo, patria di Bonifacio Amerbach, uno dei principali

centri tipografici dj Europa; ma era anche un centro di libertà

religiosa, proprio nel senso desiderato dagli eretici italiani. Non

solo l’atmosfera erasmìana concedeva larga tolleranza alle di—

scussioni, e favoriva l’attività di ricerca nel senso di una religio-

sità indipendente; non solo 1a possibilità di lavoro e di guadagno»

offerta dalle tipografie e dall’Università attirava gli esuli, spesso

impreparati ad altra attività che quella di insegnanti, e di cor-

rettori o revisori, per la loro stessa origine sociale ; ma soprat—

tutto la prassi tollerante del Consiglio della città, che teneva ad

attirare persone stimate nel mondo della cultura e a non recar

pregiudizio con fama di intolleranza alla frequenza e alla im—

portanza dei suoi commerci, e infine la situazione stessa della

città, posta all'incrocio di tante strade, con la possibilità di

comunicare coi loro fratelli dispersi, dovevano contribuire & chia-

mare nell’ antica città del Concilio eretici e spiriti indipendenti

di tutta Europa. I personaggi principali che vi trovò in questo

senso il Curione erano il savoiardo Sebastiano Castellione 2),

scacciato da Ginevra per le sue troppo indipendenti interpreta—

zioni bibliche, famoso in tutta Europa per la sua opera peda-

gogica, e più tardi per le sue arditissime opinioni; il Borrhaus-

Cellario, di Stoccarda, che era stato incaricato dal Ciconia di

convincere gli anabattisti tedeschi dei loro errori, ma aveva finito

col prender parte per essi, attirandosi rimproveri & accuse di;.

Melantone, e da Lutero 3) ; e infine, sotto falso nome, il capo

anabattistico fiammingo David ]oris 4).

1] Ivi,
=) Cfr. Per la storia degli eretici imliani del sec. XVI in Eumpa, Testi rac-

colti da D… CANTIMOR! ed E. FEIST, l' Introduziazze della Feist alla seconda parte,

I» 279 Sgg-
3) Cir, la voce Borrhaus nella Realmsydopädie dello Herzog.

4) R. H. BAINTON, David ]oris, Wiedertùufer und Kämpfer fz Toleranz 1"… 16,

]ahyhzmdnz. Leipzig, 1037 (Archiv für Refommlmnsgeschicln‘e, Erg, …ngsbmzd VI. .. 
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David ]oris predicava & una piccola comunità di parenti e

amici, discuteva con il Curione e il Castellione, riceveva visite

dalla Francia, dai Paesi Bassi, dalla Frisia, e soprattutto intrat—

teneva una fitta corrispondenza coi suoi seguaci, in Olanda, Bel-

gio, Frisia, Holstein, Danimarca, Germania (Vestfalia, Colonia,

Cleve, Assia, Baden superiore), Francia: SpeSSO gli venivano

portate da messaggeri speciali notizie tanto gravi e importanti

da non potere esser trasmesse che oralmente, spesso biasimava chi

facesse nomi, chi desse indirizzi ‘). Discuteva con lo Schwenckfeld.

asserendo il valore della propria dottrina della uignorantia sacra»

contro le speculazioni mistiche del tedesco sul corpo di Cristo;

leggeva e discuteva le opere del Postel}, che erano molto diffuse

fra gli anabattisti di lingua olandese; e scriveva operette e rive—

lazioni nelle quali ritornavano sempre i motivi della Vita interiore

contrapposta & quella esteriore, dello spirito contrapposto alla

came, condannando la durezza e 1a superbia dei dotti, esaltando

la pace cristiana e la fraternità 2). Doveva. risolvere dubbi come

se ne incontrano spesso fra gli Italiani, sulla ammissibilità del

sottoporsi a cerimonie non riconosciute come cn'stiane, sul giu-

ramento prestato ad autorità persecutrici dei veri cristiani: e

assumeva un atteggiamento analogo a quello dei capi italiani, il

Siculo e il Renato, atteggiamento che è anche il presupposto

implicito delle domande di Lelio Sozzinì: considerava cioè indif-

ferente tutto quanto riguardava 1a vita esteriore, anche il giura—

mento, anche il battesimo degli infanti 3). Altri dubbi che venivano

sottoposti al ]oris sono caratteristici del mondo dell’anabat-

tismo germanico; sulla poligamia che alcuni consideravano ad-

dirittura più morale della monogamia, sul ritorno alla nudità

(che avrebbe dovuto esser ritorno alla purezza. di Adamo ante

lapsum, per conseguenza della rinascita in ispirito). Il ]Oris con-

futava le interpretazioni scritturali di queste tendenze, ma alcuni

suoi seguaci erano stati processati e condannati nel 1539 per

deviazioni in questo senso 4), Interessante per 1a tripartizione

della storia della cristianità: il periodo della legge e del Vecchio

Testamento era poligamo (così si risolvono i dubbi scritturali

derivanti dalla poligamia dei patriarchi), il periodo del Nuovo

‘) Ivi, p. 64…

1) Ivi, p. 71 sgg.

3) Ivi, p. 81 sgg.

4) Ivi, pp. 69, 70.
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Patto, sotto il quale ancora noi viviamo è monogamo, il terzo

periodo dello spirito abolirà invece ogni vita sessuale, sarà di

celibi. I) Ricorda. lo schema gioachimitico.

Nel periodo basileese, il Joris attenua i motivi profetici ed ispi-

rati della sua dottrina, giungendo anche a dire di non disprezzare

i dotti in quanto tali, ma 5010 per la. loro superbia 2) ; e prepara la

seconda edizione della sua opera principale, dove 1a dottrina della

Trinità è elaborata con maggiore sapienza, e dove si ritrova l’argo-

mento del Valla, che il termine persona è stato distorto attraverso

l’influenza del pensiero greco dal primitivo significato di maschera 3).

Il Bainton pensa che questa posizione, congiunta. con 1a polemica

antiaristotelica e una citazione erasmiana, possa derivare dal-

1’ infiuenza del Castellione 4). Più probabile ci sembra 1a deriva-

zione dal Curione, perchè 1a citazione del Valla si trova sempre

solo fra gli italiani 5), e anche perchè certamente curioniano si

può dire il concetto della Divinità che il fiammingo espone a fon—

damento della sua dottrina: « Dio è » infatti per lui « l’assoluto,

incomprensibile e indescrivibile Uno del neoplatonismo mistico »,

del quale parla il Curìone, e non il Castellione. Forse un’altra eco

di discussioni fra i due si può ritrovare nella insistenza dell’ Ita—

liano sulla invisibilità assoluta di Dio. Il Fiammingo parla. spesso

di «visioni»; alle profezie direttamente ispirate da Dio poteva

credere anche il Curìone, il quale sosteneva. che Dio si manifesta

solo in luce e voce. E tutta la sua interpretazione della Trinità

come forma con la quale Dio si mostra all’uomo altrimenti in—

capace di comprenderlo e di sentirlo, come invece è necessario

che avvenga per la sua salvezza, la distinzione delle tre epoche

e dei tre stadi della vita cristiana e delle tre persone Mosè, Cristo,

Elia (a differenza di altri che parlano di Mosè, Cristo, David)

mostrano precisa la influenza delle dottrine del Curione, come sono

esposte nell’ Amneus 6). Anche quel che il Bainton chiama « forte

I) Ivi, p. 63.
2} Ivi, p. 72.

3) Ivi, 72 - 74. ,

4) Ivi, ibidem. Il Baiuton pone la sua ipotesi in forma dubitativa. II ]oris

cita Erasmo e non il Valla, secondo l'esposizione del Bainton. La mia ipotesi è

anch'essa fondata su considerazioni di analogie ideali, come quella del Bainton.

S) Cfr. ad es. Per la storia degli eretici.... cxtato sopra, p. 57… Non mi è acca-

duto di trovare altrove la stessa citazione del Valla, se non in scritti di italiani.

6) Amneus sive de Providmtia Dei... Basilea, Perna, 1544… 
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ottimismo sulle possibilità e facoltà dell’uomo, accompagnato da

un profondo pessimismo sui suoi successi» x). si può ricondurre

piuttosto al pensiero del Curione che a quello del Castellione,

volto ad altri problemi. Così pure nel Curione ritroviamo il con«

cetto che l'uomo, purchè si sforzi di ottenerla, è in grado di rag—

giungere la perfezione cristiana, giungendo così attraverso la

scala mistica, & Dio e all’unione con Dio: il Curione aveva espo—

sto questi concetti nell’ Amneus fin dalla. prima edizione, de11540 2).

Curioniano è anche il concetto che la. libertà cristiana consista so—

prattutto nella possibilità. di percorrere i gradini della scala mi-

stica, dopo esser rinati in ispirito per grazia assolutamente gratuita

di Dio.
Col Curìone e col Castellione, il ]oris pensava che la grazia

divina si estende a tutte le genti, e senz'alcuna distinzione; che

perciò ognuno deve vivere secondo le sue convinzioni religiose,

e tutti possono errare, compresi gli anabattisti, e non si deve

impedire che i cristiani manifestino le loro esperienze e ispirazioni

religiose. Gli argomenti per la tolleranza religiosa sono dunque

irrazionalistici: quel che gli studiosi chiamano «razionalismo » in

Joris sarebbe meglio detto scetticismo sulla capacità umana di

conoscere 1a verità piena, nel senso datogli dal Castellesi (Adriano

da Corneto) e da. Giovanfrancesco Pico, qualche decennio pn'ma 3).

Comune col Curione e col Castellione è anche la dottrina che la

fede deve essere attiva, trasformarsi, in carità; e soprattutto

la importanza. che 10 ]oris attribuisce allo spirito: anche al di

là della Scrittura, oltre che degli articoli di fede delle varie con—

fessioni.

Più afiìne al Curioue per 13. preparazione culturale e per la men—

talità doveva… essere il suo collega all' Università, e predecessore

nella cattedra di retorica, che venendo a Basilea aveva. abban-

donato il travestimento umanistico del suo nome, Cellarius, ri—

prendendo il tedesco Borrhaus. Gli eretici italiani della seconda 
 I) R, H. BAINTON, op. oil., p 77,

=) :!ranzi enmmion.… Venetiis 1540. Di questa rarissima edizione conosco

sinora solo tre copie: una al British ‚Museum, una nella Guiccianiiniana presse

‚la. Biblioteca Nazionale di Firenze, l’altra nella biblioteca Gambalunga. di Rimini.

3) De vera, Philosophia, Roma, 1515 e 1517. Cfr, B. GEBHARDT. Adrian

“von Cometa. Ein Beitrag zur Geschichte der Curie und der Renaissance. Bres-

lau, 1886. Su Giovan Francesco Pico, A, CORSANO, Il pensiero religiuso italiano

dall‘umaueszmo al giurisdizionalismo, Bari, 1936, p. 56 sgg.

‘ — Studi Germanißi, Anno III.
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generazione elencheranno Cellario fra i loro precurson'l). Nel

« De operibus Dein del 1527 =) il Cellaxio sostiene la interpreta—

zione zwingliana dei sacramenti con tanto radicalismo da avvi-

cinarsi a quella che si vedrà poco più tardi sostenuta da Camillo

Renato e Lelio Sozzini. Nei tre libri « De Censura veri et falsi »,

del 1541, l’umanista di Stoccarda riprende la polemica, iniziata

dal Valla, contro l’interpretazione boeziana del Hsgì ‘egpnvsx’a;

aristotelico 3) ; ma l’opera principale del Cellario in questo senso

è posteriore a questo primo periodo dell’ attività del Curione &

Basilea, essendo stata pubblicata. nel 1555, mentre un’altra an—

cora veniva pubblicata nel 1561. Il Dunin—Borkoxi‘ski!) osserva

a ragione che questi scritti sono importanti soprattutto per le

formule ambigue, tendenti a non dire nulla di contrario alle pro—

prie convinzionì, senza però polemizzare con la dottrina ufiìcial»

mente accettata: Cristo vi Vien detto Dio, figlio di Dio, parola

di Dio, ma non in quanto coessenziale al Padre, ma soltanto in

quanto « pieno di divinità », in quanto il Padre gli ha concesso la

propria natura; la divinità di Cristo viene dedotta in questi scritti

dalla potenza che il Padre gli ha conferito, non dalla sua essenza.

divina: Cristo fu uomo vero uomo, ma non uomo come tutti gli

altri (pums homo) anzi, uomo eccezionale, «plenus divinitate ».

Il Cellario condivideva con gli anabattisti 1a identificazione radi-

cale della Chiesa romana con l’ Anticristo, il distacco dal quale

dev’essere radicale, e la polemica contro la « filosofia», cioè con—

tro la dottrina e la cultura filosofiche delle scuole; con il Curione,

il concetto del microcosmo, e della importanza dell’uomo nel—

l‘universo. La sua dottrina dell’eloquenza, Come appare dall’ in—

troduzione alla retorica di Aristotele, cerca di fondere il motivo

umanistico tradizionale sul valore dell’eloquenza, che faceva ci—

cerom'anamente dell’aorator» il tipo dell’uomo ideale, con 1a

religiosità viva e mistica della Riforma: «Demum cum tria sint,

in quibus Deus sapientiam suam velut in specula relucere vo—

luierit, mundus is tot insignibus operibus descriptus, animi humani,

I) Per la storia degli eretici...., cit. sopra, p, 109.
1) Che viene citato spesso dagli eretici italiani,
3) MARTINUS BORRHAUS STUGARDIANUS, De inievprelaliane liber mms, Ba-

silea, 1541. Per la polemica del Valla contro Boezio: il libro \‘I delle Eleganze,

e 1a Dialem'ca.
4) Quellenstudimz zur Vorgeschichte der Unitarizr des 16. _ÌRÎZI‘ÌZISUdFVÎS, in

Siella JIatutina (75 Jahre —)‚ Festschrift Bd. 1, Feldkirch, 1931, pp. 12323. 
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et ipsa oratio tum mundi tum animomm fidus interpres.... n 1):

dove ]a «oratio » diventa, come già nel Valla, sinonimo di pen-

siero. Non manca, come ci si può attendere sempre in questi am—

bienti di umanesimo e di eterodossia, la identificazione di questo

« senno » con il verbo divino, del quale il Borrhaus parla con la

solita ambiguità, dicendo che l’uomo è fatto « ad hoc verbum sa-

crosantum, tanquam ad imaginem et verum exemplar Dei», fa—

cendo dunque del verbo l’esemplare e l’ immagine di Dio. E di

qui l’esaltazione del divino dono della parola dato da Dio al-

l'uomo, onde possa, «mentis et eloquentiae Vin, manifestare al

creato la volontà divina 2).

La filosofia. del Borrhaus aggiunge a questi motivi neoplato-

nici una specie di panteismo poetico, fondato su Lucrezio e Vir—

gilio; e non mancano le espresse citazioni ermetiche e pitagoriche,

che mostrano il Borrhaus affine anche qui al Cun'one 3): mentre

la fede nell‘ ispirazione profetica (pur senza millenadsmo, ch’egli

rifiuta espressamente) ce 10 mostra affine a uomini come il Re-

nato o il Sicu104). Probabilmente era stato SCOÌlal’O del Renato

quel Martino Paravicino che dedica nel 1550 al padre Raffaele

1a traduzione di uno scritto contro il giubileo romano, al quale

faceva seguito un’epistola dello stesso argomento del Borrhaus 5).

Mentre lo scritto principale della raccoltina è politico e violento,

quello del Borrhaus consiste in una contrapposizione del giubileo

cristiano della libertà spirituale & quello esteriore e cerimoniale

della Chiesa, non solo, ma anche ai giubilei della Chiesa primitiva,

dei quali quello « romano» è un abuso e una corruzione, ma che

erano anch'essi fatti istituzionali e non spirituali. « In Christiano

Iubilaeo restitutio libertatis consideretur de qua illud Apostoli:

Ubi spiritus, ibi liberus. Ubi spiritus inquam Christi, qui spiri-

tus adoptionis filiomm Dei spiritus est, Vere nos liberos red-

dens & iure servi1i.… » 6)

L’antico anabattista, professore di retorica e poi di teologia

biblica, doveva compiacersì non poco dell'amicizia con l‘umanistà

) BoRRI—IAUS, De interp'etaliane cit., Introd… A, v.

) Ivi, Ai, !.
) Ivi, p. 180.

4) Ivi, p. 200. Cfr. In ]esniae Prophetae Dracula.... Basilea, 1561.

5) De {ubilaeu senza indicazione di luogo; è la traduzione di uno scritto del

Vergen'o, ed era probabilmente destinato alla diflusione clandestina in Italia.

6) Ivi, ij, v.
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italiano anch’egli amico di anabattisti, incline anch’egli alla. spe—

culazione mistica, e alla tolleranza pacifica delle audacia religiose

e culturali. Sotto il suo rettorato s'erano iscritti alla Università

di Basilea non solo il Curione, ma anche l’ Ochino e 10 Stancaro.

III.

BERNARDINO Ocmxo E CASPAR SCHWENCKFELD.

Un altro incontro fecondo fra religiosità eretica italiana e

tedesca si ebbe in terra tedesca, durante la predicazione dell’ Ochino

ad Augusta 1), che ebbe dunque efficacia non solo sui ricchi mer-

canti luterani che avevano appreso l’italiano nei loro viaggi

veneti, e volevano un predicatore solo per loro 2), ma anche

sugli ambientilereticaii, come dimostrano le traduzioni tedesche

degli scritti dell’ Ochìno 3).

Lo Schwenckfeld infatti cominciò con il leggere i « Sette dia—

lùghi » nell’edizione tedesca, e ne trasse ispirazione & un suo scritto

ora perduto, e desiderio di conoscere altri scritti dell’ Ochino e di

discutere col loro autore 4). Il mistico Schwenckfeld diffida del—

1’ intellettualismo dell' Italiano, e consiglia a un suo amico che

ne segue le prediche di non lasciarsi prendere dalla discussioni de

umysterio incarnationis» (I’Ochino accennava. forse a critiche

antitrinitarie ?), ma di considerare soltanto «gloriam Regnantis

Christi » 5). Con l’ Ochino, che è un « alter Pater Lector », si può

cominciare subito ponendogli questioni: anzitutto che cosa sia

Cristo, cioè non solo «quis sit», ma anche « quid situ, quale ne

sia. l'essenza 6). Così attraverso il concetto dell’ «unctio » di Cri—

 

I) K, BENRATH, B. Ochinu von Siena, Lipsia, 1875, p, 155…

' 2) F. Rom, Reformationsgeschichte Augsburgs, Bd. IH, Augsburg, 1907,

p. 242.
3) Im", p. 243.
4) Corpus Schwennkfeldianmn, editores Ch. D. HARTRANFI, E. ELLSWORTH,

SCH. JOHNSON (& cura della Schwenckîelder Church, Pennsylvania, e dello

Hartford Theological seminary, Connecticut), vol IX (Letters and Treatises of

Caspar Schweuckfeld von Ossig 1544-1546), Leipzig, pp. 502-3.

5) Sull’Ochino e lo Schwenckfeld ha. scritto un capitolo anche R… H, Bainton,

-in una nuova monogrefia ochinìana di prossima pubblicazione.

6) Corpus Schwenck/eldiummz cit., vol. IX, p. 505.
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sto, che consiste nella presenza di Dio, anzi, di tutta la divinità

in lui, si potrà condurre questo Italiano alla cognizione di Cristo

secondo lo spirito, alla quale l’Ochino non è ancora arrivato,

perchè crede che l’uomo in Cristo sia una creatura I).

Se lo Schwenckfeld leggeva gli scritti dell’ Ochino e si inte-

ressava delle sue dottrine, sperando di condurlo alla propria

verità, 1’ Ochino leggeva scritti della corrente schwenckfeldiana,

e si sapeva che gli piacevano: il che dava nuove speranze al mi-

stico di Breslavia 2). \Ia quando apprende che 1’ Italiano crede

all’efficacia dei sacramenti, ne parla con un certo compatimento:

« guthen alten Pater » 3); perö scrive critiche alle opere di questi

che vengono tradotte in tedesco 4). Sembra che l’ Ochino facesse

altrettanto, se 1a corrispondenza dello Schwenckfeld ci parla di

un articolo dell’Ochino sotto il nome di «Corvinus» mandato

dall’ Ickelsamer al suo maestro, e dove le dottn'ne di quest’ul-

timo sarebbero addirittura messe in ridicolos). Polemizzavano,

ma una certa affinità ci doveva essere, se gli schwenckfeldiani

di Augusta erano tutti entusiasti dell’ Italiano 6): e già ci si av-

viava verso le discussioni ereticali, poichè l’Ochino con molti

argomenti « filosofici » negava le due nature in Cristo assumendo

una posizione stancan'ana. Lo Schwenckfeld gli scrive una lunga

missiva per convincerlo alla sua dottrina, e intanto s’ informa da.

un amico abitante a Venezia delle opere dello Stancaro promet-

tendogli di mandargli 1a propria copia dei Sermoni dell' Ochino,

per mostrargli che li ha studiati attentamente 7): forse per ri-

spondere a qualche esortazione dell’amico, che probabilmente gli

aveva scritto pregandolo di leggere attentamente le opere del—

l’ammirato predicatore. Nei sermoni il Tedesco riscontra un prin-

cipio di illuminazione divina che poi l'Ochino secondo lui ha

abbandonato 3). Ciononostante, lo Schwenckfeld doveva stimare al-

1) Ivi, ibidem.
=) Ivi, p. 508.
3) Ivi, ibidem; &: p. 825,
4) Corpus Schwenckjeldianum, vol. XI, Leipziz, 1931, p. x7. Lo scritto cri-

tico dello Schwenckfeld è stato composto prima del 1547.

5) Ivi, pp. 23 sgg. (Lettera dello Schwenckfeld a Sibilla Eisler, circa primi di

maggio I547)-
6) Ivi, ibidem.
7) Corpus Schwmckfeldiunum, Bd. VIII, pp. 840-848.
8) Corpus Schwenckjeldianum, Bd. XI, p. 26. «E7 (Ochiuo»Corvinus) ist

mir nicht aÌmlieb, so will unnd sehr Er Christum liebet, der ihm mz/mglith nnt einem  
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tamente il suo antagonista italiano, se a un anabattista esitante

consigliava di rivolgersi all' Ochino per farsi spiegare la questione

della divinità di Cristo (sempre con la riserva: benchè egli erri

sulla questione della umanità)1). Per lo Schwenckfeld il Senese

era da porsi addirittura fra gli antitrinitarii, già nel 1545 =): ma

dobbiamo prendere con cautela questa affermazione perchè il

mistico tedesco, a quanto è manifesto dal contesto, intendeva. con

quel termine, colpire più le esitazioni e i dubbi fatti valere dal—

1’ Ochìno, che una dottrina ben definita. Infatti dalle epistole

controversistiche dello Schwenckfeld risulta che 1' Ochino so—

steneva che Cristo era «vere fillius Dei», ma « non vere, sed

per metonymiam, filius hominis » 3), e accusava il Tedesco di far

di Cristo un « puren Menschen » 4), maomettanamente: e, altrove,

si dice invece che negava la filiazione divina di Cristo 5). Le due ac—

cuse principali che lo Schwenckfeld fa all' Ochino sono dj n'nnovare

l’eresia valentiniana 5), cioè di negare una vera incarnazione di

Cristo, e la sua nascita da Maria Vergine, della quale non sa«

rebbe stato, come dice 10 Schwenckfeld, figlio, ma soltanto

« ospite » ; e di indulgere troppo alla argomentazione filosofica. 7).

Quest’ultimo motivo era ormai di prammatißa in questi ambienti

di eretici e di illuminati, e corrisponde all’ antiaristotelismo di

prammatica fra gli umanisti; ma la prima accusa sembra strana,

perchè non corrisponde alla posizione dell’ Ochino come è generaL

mente descritta. Probabilmente lo Schwenckfeld ha veduto solo

un lato della predicazione spiritualistica e mistica dell’ Ochino,

e anche un lato delle sue dottrine antitrinitarie, come venivano

 

hellen liechte eingzlzüchtet wie seine Sennon [ 'X Predichc, trad. tod. 1545; cit.

BEURATH, op. cit., p. 317) aufweisen. Als: er sich aber :u delm heiinhlem gesellete....

wollen mir seine folgend schriften nicht so wall gefallen.... ».

!) Ivi, pp. 792—726 (Schwenckfeld & Sibylla Eisner, marzo-aprfle 1549)

2) Corpus Schwenckfeldianmn, Bd. IX, p. 404.

3) Ivi, pp. 765, 780.

4) Im", p. 791, Lo Schwenckfeld traduce così un passo di una lettera del-

1’ Ochino & lui, perduta: « Denn ihr saga: aufi Ivlachometisch. Gott oder Christus

nach der Gottheit habe kein Muotzr, machen also auss Christo einm purer; }l/Ien-

schen„.. n.
5) Corpus cit., Bd. VIII, p. 836.
6) Ivi, p. 823. «Es ist einer daselbsf der heist Corvinus. welcher auch vil sel—

imma» Argument ex philosophia fz'ihret, damit ev diz zwo ganlze Nature» in Christo

vemeinet, so wo! als er mit den Valentinianem. das fleisch Christi auf Maria.

veyleügnen.‚„ n.

7) Corpus Cit… Bd. IX, p. 796. «Nach dem; aber mm Corvinus mi! ihm

selbst hat mtiacinizri (wie dmn allen denen widerfahm die inn ihren suchen mz—

gewiss mmde iwig simi).… ».
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diffuse oralmente (poichè nulla appare dagli scritti: e la prudenza

solidale andava fino a parlare sempre di un Cominus invece che

dell' Ochino): Cioè la distinzione fra il verbo eterno, e il Cristo

uomo. Ma sono supposizioni. Rimane, come conclusione più im—

portante, che ad Augusta l’ Ochino ha cominciato di nuovo (o ha

cominciato 1a prima volta) a sentire i problemi dell’essenza di

Cristo e della sua umanità, che ne ha discusso @… lungo, e non con

autorità religiose ufficialmente riconosciute, ma con l’eretico mi-

stico Schwenckfeld.

La simpatia fra i due uomini, il nobile slesiano e il frate senese,

è pure evidente anche attraverso il carteggio unilaterale che ab—

biamo, nonostante le discussioni. Il Tedesco aveva certamente

sentito una affinità profonda fra il suo risveglio alla nuova vita

e alla riforma spirituale, e la predicazione di riforma interiore

del cappuccino italiano; e la stessa impressione avevano certo

provato i suoi discepoli 1). D’altra parte, 1’ Italiano deve avere

sentito la stessa affinità, se ha continuato la discussione, e a quanto

sembra, senza vere violenze polemiche, e se ha continuato a dare

spiegazioni ai discepoli dello Schwenckfeld, che lo interrogavano

e gli ponevano sempre nuove questioni, secondo il consiglio del

loro maestro 1).

Lo Schwenckfeld infatti era giunto, dopo le dispute con Lu—

tero suH’Eucaristia, a una conclusione analoga a quella degli

eretici italiani sul battesimo, e presupponente 10 stesso concetto

della religione cristiana, come vita interiore: la decisione dello

Schwenckfeld di sospendere la celebrazione della cena finchè non

si fosse in chiaro sul suo valore contestato dalla disputa sacra.—

mentaria presuppone la stessa indifferenza per le cerimonie, che

il rifiuto di Fausto Sozzini di ribattezzarsi. Il Centro della specu—

culazione religiosa dello Schwenckfeld era l’ incarnazione di Dio

e della parola divina in un corpo umano, la glorificazione della

came umana dopo l’incarnazione, che permette l’unificazione

dell’anima con Cristo e la risurrezione in C-risto: motivi che ri—

cordano da vicino quelli del Curione e della sua scala mistica:

mentre 1a speculazione dello Schwenckfeld sul vecchio e sul nuovo

Adamo si ritrova nel Borrhaus 3).

ly Ivi, p. 23,
3) Vide supra, pp… 7x, 72.
3) [n jesaiae prophetae oracnla..„‚ cit. p. 235.  
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La dottrina dell’ Ochino, fortemente colorita di ispirazione e

di esaltazione « spirituale », ma ancor più quella di un Giorgio Si—

culo e di un Renato, accentrate sull’operazione miracolosa dello

spirito che discende gratuitamente in noi e ci fa risorgere nel suo

regno, pun'ficati e perfetti, hanno il loro analogo nella dottrina

pneumatica dello Schwenckfeld, per il quale lo spirito ha creato

con Cristo un nuovo ordine nel mondo: nuovo ordine, la parte—

cipazione ispirata al quale è la salvezza dell’anima cristiana. Lo

Schwenckfeld cita Ireneo, come il Serveto e come gli eretici ita—

liani, per confortare 1a sua idea che la redenzione consista in una

« deificazione » dell’uomo, una. trasformazione di esso in un essere

divino, riproducendo in sè, come, ancora, dice il Curione, il divino

processo dell’ incarnazione. Dopo questo, si è figli di Dio, fratelli

di Cristo, come dirà l’Ochino, e si proverà il vero senso della

«libertà cristiana», non completamente inteso da Lutero, che

aveva posto limiti a questa che per gli eretici è incondizionata

libertà nello spirito; inoltre si avrà il dono di sentire la parola

spirituale di Dio, che è superiore alla parola scn'tta: si sarà per-

fetti e tutti nuovi.

Lo Schwenckfeld aveva certo un concetto mistico e trascen—

dente della fede e della n'nascita in Cristo, corrispondente alla sua

forte coscienza della peccaminosità umana 1); mentre negli eretici

italiani si nota. invece un preponderante ottimismo sulle possi-

bilità morali degli uomini, che con le loro forze possono collabo-

rare con la grazia divina (dopo avvenuta la rigenerazione mistica

per gratuita ispirazione divina). Ma anch’egli, come gli anabattisti

e come gli eretici italiani col loro misto di anabattismo, profe-

tismo spiritualistico e neoplatonismo, era avversario dell‘organiz—

zazione della comunità mistica dei cristiani in corpo ecclesia—

stico ufficiale, riconosciuto e tutelato dall’autorità politica. E

anch’egli credeva soprattutto nella illuminazione interna, nella

chiamata dello spirito, nell’ ispirazione divina. Da questa inte—

fiorizzazione assoluta della vita religiosa, si ritorna alla svaluta-

zione dei sacramenti, che hanno per lo Schwenckfeld valore di

fenomeni interiori, @ soltanto in quanto tali; e questo vale tanto

l) RUEL‘S }I. JONES, Spiritual re/arnzers in the 161}; and 17th tenlm'ies, Lon»

don, 1928, pp. 70. 71« 
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per il Battesimo quanto per l’ Eucaristia, che sono l’uno e l’altro

fatti spin'tuali, e soltanto spirituali: come per il Renato.

Un’altra analogia fra. 10 Schwenckfeld e gli eretici italiani sta

nella tendenza, comune ad entrambi, di formare piccoli gruppi

Che vivano in comune l’esperienza religiosa spin'tuale, evitando

la controversia pubblica, e diffondendo la propria. dottrina lenta—

mente e gradualmente, risvegliando le coscienze, vivendo moral—

mente, e spargendo i semi della propria dottrina come affermazioni

positive, in forma accettabile entro un involucro di dottrina cri-

stiana scritturale comune e da tutti ammessa in campo prote-

stante.

Queste analogie, anche se rafforzate dall’eflettuale contatto

fra 1’ Ochino e 10 Schwenckfeld, non bastano certamente per par-

lare di contatti più intimi fra il movimento schwenckfeldjano e

gli eretici « spirituali » italiani: però mostrano come il loro movi—

mento (e quello del Valdes, che tante affinità presenta a sua

volta con quello del nobile slesiano) corrispondesse alla esigenza:

largamente sentita, di una nuova religiosità semplificata. Del

resto si potrebbe anche fare 1’ ipotesi che gli amici dello Schwenck—

feld a Venezia ne difiondessero la dottrina, trovando terreno

altrettanto favorevole che il Serveto 1). Allo stesso modo è legit—

tima la supposizione che l’ Ochino non trascurasse i motivi che

10 Schwenckfeld e gli schwenckfeldiani gli avevano fatto cono—

scere, e che non solo continuasse per conto suo le riflessioni sul

dogma trinitario, ma approfondisse anche, seguendone l‘ impulso,

il suo forte misticismo e 1a sua esperienza dell’ ispirazione divina

e della rigenerazione interiore per Cristo.

DELIO CANTIMORI.

I) Corpus Schwnztkfeldùmum cit., Bd. IX, 1). 622: lo Schwenckield s’in-

forma. dello stancato presso Philip Walther, console tedesco a Venezia; e pro-

mette all’amico, entusiasta dell’ Ochino, di mandargli la propria copia, annotata.

dei Sermoni dell’ Ochino (XX Prediche) per mostrargli come accuratamente li

ha studiati. Dalle prime ricerche fatte in questo senso risulta che non si tro-

vano opere dello Schwenckîeld nè del Crautwald nelle biblioteche dell’ Italia

Settentrionale, Solo un piccolo scritto del Crautwald si trova nella Biblioteca

Universitaria. di Bologna, in una miscellanea di scritti luterani e zuingliani degli

anni 1527—28—29, che proviene dall’antica uBiblioteca Pontificia». Ma non ne

ho potuto finora alteriormente stabilire la origine.

 

 



   

 
 

 
 


