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FRA TOLLERANZA ED INTRANSIGENZA 

La conversione al cattolicesimo di Federico II di Assia-Kassel 

(1749)* 

di 

I R E N E POLVERINI FOSI 

Motivo di esecrazione per i riformati e di giubilo per i cattolici, 
il ritorno alla chiesa di Roma di principi, sovrani e cavalieri ha for
nito lo spunto alle più diverse polemiche ed interpretazioni. Soprat
tut to nel secolo scorso il dibattito sul tema »conversione* si è spesso 
intrecciato con la propaganda politica ed ha fatto chiaramente rie
mergere mal sopite tensioni confessionali. Alcuni studi assumono 
così oggi, sostanzialmente, il valore di testimonianza di un clima 
culturale segnato, nel profondo, da intolleranza religiosa ed accom
pagnato, in politica, da inequivocabili accenti di nazionalismo.1 

* La ricerca è stata condotta grazie ad un Forschungsstipendium della Ale
xander von Humboldt-Stiftung. Il presente lavoro costituisce la rielabora
zione e l'approfondimento di un seminario svolto presso la Rheinische Frie
drich-Wilhelms-Universität di Bonn. 

Abbreviazioni e sigle: StA Marburg = Hessisches Staatsarchiv Marburg; 
ASJ = Archivio Storico della Compagnia di Gesù, Roma; ASV = Archivio 
Segreto Vaticano; APF = Archivio della S. Congregazione de Propaganda 
Fide, Roma. 

1 Sulla polemica anticattolica, particolarmente aspra durante il Kultur
kampf cfr. E.W. Zeeden, Die katholische Kirche in der Sicht des deutschen 
Protestantismus im 19. Jahrhundert, in: id., Konfessionsbildung. Studien 
zur Reformation, Gegenreformation und katholischen Reform, Spätmittel
alter und Frühe Neuzeit. Tübinger Beiträge zur Geschichte 15, Stuttgart 
1985, pp. 25-46. 
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Non è dunque difficile scorgere la pretestuosa scelta del soggetto 
»conversione* per recuperare e sfruttare propagandisticamente una 
serie di giudizi, pregiudizi e luoghi comuni culturali e storiografici 
sul mondo cattolico, sull'Italia e Roma maturat i nei secoli prece
denti.2 Accanto a questo genere di opere o alle mere compilazioni di 
elenchi di convertiti,3 poche sono state finora le indagini che, libere 
da polemiche e da zelo confessionale, hanno esaminato gli aspetti 
antropologici, simbolici e, soprattutto, le conseguenze culturali del
le conversioni.4 

Alcune vicende particolari dimostrano che, ancora alla fine del 
Settecento, scelte ormai prive di effettive conseguenze politiche fos
sero avvertite dai protestanti come un duro colpo, un affronto all'u
nità del mondo riformato e, soprattutto, una minaccia politica con
creta. Conversioni clamorose, come quella di Federico di Assia-
Kassel, passato in segreto al cattolicesimo nel 1749, furono lette dai 
contemporanei attraverso una serie di topoi negativi che fecero per
dere ogni legame col caso specifico per trasformarsi in un generico 
motivo di polemica anticattolica, antiasburgica ed antiitaliana. Per 

2 Sui giudizi e luoghi comuni sull'Italia acquisiti dalla cultura tedesca nel Set
te e Ottocento cfr. W. A l t g e l d , Das politische Italienbild der Deutschen 
zwischen Aufklärung und europäischer Revolution von 1848, Bibl. des 
Deutschen Historischen Instituts in Rom 59, Tübingen 1984; S. O s w a l d , 
Italienbilder. Beitrag zur Wandlung der deutschen Italienauffassung 1770 -
1840, Heidelberg 1985. 

3 Fra queste, le più note rimangono F.W.Ph. von A m m o n , Galerie der denk
würdigsten Personen, welche im XVI., XVII. und XVIII. Jahrhundert von 
der evangelischen zur katholischen Kirche übergetreten sind, Erlangen 
1833, e A. R ä s s , Die Konvertiten seit der Reformation, Freiburg im Br. 
1868. 

4 Fra gli studi più recenti cfr. G. C h r i s t , Fürst, Dynastie, Territorium und 
Konfession. Beobachtungen zu Fürstenkonversionen des ausgehenden 17. 
und beginnenden 18. Jahrhunderts, Saeculum 24 (1973) pp. 367-387; su 
aspetti politici, culturali e religiosi delle conversioni, soprattutto in Francia, 
cfr. La conversion au XVII siècle, Actes du XII Colloque du CMR, Janvier 
1982, Marseille 1983; inoltre, per le abiure avvenute a Roma M. V ö l k e l , 
Individuelle Konversion und die Rolle der „famiglia". Lukas Holstenius 
(1596-1661) und die deutschen Konvertiten im Umkreis der Kurie, Quellen 
und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken 67 (1987) 
pp. 221-281. 
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Roma, invece, rimase preminente, per tut to il Settecento, il valore 
esemplare della conversione, anche se valutato con accenti e toni 
polemici diversi, conseguenti senz'altro alla perdita di peso politico 
del papato nella realtà europea. Vere o di comodo che fossero, esse 
dovevano esser propagandate comunque come un trionfo sull'ere
sia. La conversione era ancora intesa, da parte cattolica, come tota
le mutamento, non solo spirituale, della persona. Nel caso poi di un 
sovrano, dominava la speranza che, grazie all'abiura del singolo, si 
aprisse la via per il ritorno all'ovile per tut to un popolo traviato 
dall'errore. 

È però opportuno chiedersi, anche alla luce della violenta bat
taglia pamphletistica che si scatenava, con toni aspri, ma con conte
nuti retorici e scontati, dopo ogni conversione principesca, se vera
mente Roma sperasse nell'efficacia reale, politica, di abiure che si 
presentavano troppo spesso come inequivocabili scelte opportuni
stiche, motivate da calcolo, sostenute dalla speranza di una rapida 
carriera nell'esercito imperiale o nella stessa Curia romana. 

In altri casi, invece, il ritorno al cattolicesimo poteva spiegarsi 
solo come frutto di una concezione personale della fede e della reli
gione, tesa a superare le tensioni confessionali, in una più avanzata, 
e, quindi, difficilmente recepibile, idea di pacificazione e tolleranza. 
Un esempio clamoroso, in questo senso, è rappresentato da Ernesto 
di Assia-Rheinfeis, che nel 1652 si fece cattolico e si sforzò in seguito 
di praticare una politica tollerante nel suo piccolo territorio. Il suo 
progetto di riforma della disciplina ecclesiastica, ispirato da una 
profonda conoscenza della realtà tedesca, non fu compreso né accol
to a Roma.5 

Durante il XVII secolo, il dibattito sulla tolleranza o, più pre
cisamente, sulle sue premesse culturali e teologiche, e sulla possibile 

5 Sulla figura di Ernesto di Assia-Rheinfels e sui suoi rapporti con i teologi e 
filosofi coevi cfr. H. R a a b , Landgraf Ernst von Hessen-Rheinfels und der 
Jansenismus, Archiv für mittelrheinische Kirchengeschichte 19 (1967) 
pp. 41-60, ora in: id., Reich und Kirche in der frühen Neuzeit. Ausgewählte 
Aufsätze, Freiburg im Br. 1989, pp. 3-22; id., Der „Discrete Catholische" 
des Landgrafen Ernst von Hessen-Rheinfels (1623-1693). Ein Beitrag zur 
Geschichte der Reunionsbemühungen und der Toleranzbestrebungen im 17. 
Jahrhundert, ivi, pp. 71-94. 
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riunificazione fra le confessioni cristiane, vide impegnati teologi, fi
losofi e canonisti. Alla fine del Seicento e nel corso della prima metà 
del secolo successivo, è indubbio che tale sforzo teorico di definizio
ne dogmatica e pratica sia stato influenzato anche da alcune clamo
rose conversioni. Il ritorno al cattolicesimo di Antonio Ulrico di 
Braunschweig e di Augusto di Sassonia stimolò, oltre alla consueta 
mole di scritti polemici, la riflessione dei teologi di Helmstädt e di 
Halle, fra cui Fabricius, Tomasius e Windheim, sulle concrete possi
bilità di realizzare, negli stati territoriali, una tolleranza religiosa 
non lesiva dei principi di sovranità.6 Nella prima metà del Settecen
to poi, il dibattito si allargò, assumendo però ancora toni di non lar
vata polemica, come testimoniano le posizioni di Windheim7 e di 
Muratori formulate nel „De naevis in religionem incurrentibus".8 

Se la polemica accompagnava inevitabilmente l'abbandono di 
una confessione, qual'era il riflesso sulla mentalità e l'opinione pub
blica coeve? Un evento specifico - l'abiura - avvertito dalle parti 
rispetivamente come drammatico e glorioso, può rivelarsi un utile 
indicatore non solo delle tensioni confessionali e politiche, ma anche 
della mentalità che, con i suoi giudizi e pregiudizi, interpreta l'avve
nimento e lo t ramanda connotandolo di un significato preciso. La 
lettura della conversione di Federico di Assia-Kassel, avvenuta nel 
1759 alla vigilia della guerra dei Sette Anni, trova una sua giustifi
cazione nella peculiarità del caso specifico.9 La figura, contradditto-

6 A. T h e i n e r , Storia del ritorno alla Chiesa Cattolica delle case regnanti di 
Brunswich e di Sassonia e del ristabilimento del culto cattolico in quegli sta
ti nel XVIII secolo, Roma 1849; inoltre P. H a a k e , August der Starke, Ber
lin-Leipzig 1926, pp. 63 sgg. 

7 Christiani Ernesti a Windheim Observationes teologico historicae ad Bene-
dicti XIIII Pontificis Max. nuperam ad Episcopum Augustanum epistolam, 
Helmstadii 1747. Il teologo tedesco contestava le affermazioni del Lamber
tini contenute nella sua opera De servorum Dei beatificatione, Bologna 
1734-38, sui mezzi da usare per ricondurre gli eretici alla verità. 

8 L.A. M u r a t o r i , De naevis in religionem incurrentibus, sive apologia epi-
stolae a Sanctissimo D.N. Benedicto XIV Pontifice Maximo ad Episcopum 
Augustanum scripta, in: Opere, VI, Arezzo 1768. 

9 Lo studio più completo, di decisa impostazione anticattolica, è quello di Th. 
H a r t w i g , Der Übertritt des Erbprinzen Friedrich von Hessen-Cassel zum 
Katholizismus, Cassel 1870. Cfr. inoltre L. J u s t , Die Konversion des Erb-
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ria ed enigmatica di questo sovrano, è stata rivalutata di recente 
dalla storiografia tedesca ed americana.10 Ma in queste pur nuove e 
significative indagini, poco spazio è stato dato alla sua scelta con
fessionale e, soprattutto, alle sue conseguenze più specificamente 
culturali. Quella di Federico fu un'abiura che i contemporanei non 
riuscirono a ridurre nei consueti schemi di opportunismo politico o 
di certezze di carriera. Si parlò, come al solito, di cattivi influssi di 
donne e dell'opera subdola di gesuiti. Roma volle comunque veder
vi - almeno ufficialmente - la possibilità di modificare l'equilibrio 
politico e confessionale dell'impero. Fu una speranza presto delusa 
e, dopo pochi anni, la conversione sembrava quasi dimenticata. 
Cosa restava di quell'abiura tanto clamorosa? Non è sembrato inte
ressante chiedersi, come fecero i contemporanei e come general
mente ha continuato a fare la storiografia successiva, perché il prin
cipe passò al cattolicesimo, ma piuttosto quali furono i veicoli e i 
riflessi culturali della sua scelta. Se poi, come affermavano i con
temporanei, il principe calvinista era rimasto abbagliato dallo 
splendore delle cerimonie della chiesa cattolica e ne aveva abbrac
ciato la fede solo per esser stato vittima di una seduzione estetica, 

prinzen Friedrich von Hessen-Kassel in Berichten des Mainzer Kanonikus 
Ludwig Philipp Behlen an die römische Kurie (1754/55) aus dem Archiv 
Doria in Rom, Jahrbuch für das Bistum Mainz 4 (1951/54) pp. 187-195; L. 
von P a s t o r , Storia dei papi, XVI, 1, Roma 1953, pp. 441-443. 
Fra gli studi tedeschi più recenti cfr. K.E. D e m a n d t , Geschichte des Lan
des Hessen, Kassel 19722, rist. 1980, pp. 277-285; W. von B o t h - H . Vo
ge l , Landgraf Friedrich der Zweite von Hessen-Kassel. Ein Fürst der Zopf
zeit, Historische Kommission für Hessen: Veröffentlichungen 27, 2, Mün
chen 1973; Aufklärung und Klassizismus in Hessen unter Landgraf 
Friedrich II., 1760-1785, Kassel 1979. Per una revisione critica del comune 
giudizio negativo sulla personalità e sulla politica di Federico cfr. R. A t -
w o o d , The Hessians: Mercenaries from Hessen-Kassel in the American 
Revolution, Cambridge 1980; C.W. I n g r a o , „Barbarous Strangers": Hes-
sian State and Society during the American Revolution, American Histori-
cal Review 87 (1982) pp. 954-976; id., The Hessian Mercenary State. 
Ideas, Institutions and Reform under Frederick II 1760-1785, Cambridge 
1987. 
Sul significato culturale del suo viaggio italiano cfr. I. P o l v e r i n i F o s i , 
Viaggio in Italia e conversioni: analisi di un binomio, Römische Historische 
Mitteilungen 30 (1988) pp. 269-288 . 



514 IRENE POLVERINI FOSI 

non fu proprio questo gusto a stimolare, successivamente, un sem
pre più deciso avvicinamento alla cultura cattolica, italiana ed in 
particolare a Roma, culminato nel viaggio nella Penisola del 1777?11 

I suoi contatti con ambienti di punta della Aufklärung cattolica, 
piuttosto che con i temuti gesuiti, e con le più vivaci correnti razio
naliste e tolleranti, fanno di questa conversione il prodotto di un 
nuovo clima intellettuale e spirituale sempre più lontano dal trion
falismo confessionale. 

Le premesse: l'educazione ginevrina 

L'educazione di Federico, che era nato nel 1720, unico figlio 
del futuro Guglielmo Vili , fu affidata fin dal 1728 al consigliere 
Schmerfeld poi, dal 1728 al 1733, al filosofo e pedagogo Jean Pierre 
de Crousaz, noto per le sue idee tolleranti e per la tenace opposizio
ne allo scetticismo di Bayle ed alla dottrina della predestinazione 
formulata da Leibniz.12 La scelta del filosofo come educatore avreb
be in seguito suscitato risentimenti e conflitti alla corte di Kassel, 
chiusa e tradizionale. Si avvertivano i rischi di un'educazione trop
po aperta, specie in ambito teologico-morale, che avrebbe potuto 
costituire un pericolo per la tradizione rigidamente calvinista ed in
transigente. Nel 1732 Federico arrivò a Ginevra. La città calvinista 
aveva rappresentato un polo sicuro, un esempio di ortodossia, una 
tappa obbligata per i viaggi che i principi di Assia-Kassel avevano 
compiuto in Italia ed in Francia. Alla metà del '700 Ginevra era un 
vivace punto di incontro per intellettuali, nobili girovaghi, giovani 
rampolli di case regnanti riformate che, sotto l'annoiata vigilanza di 
fidati consiglieri, andavano perfezionando per le varie corti europee 
la formazione necessaria per diventare futuri statisti. I giovani prin
cipi d'Assia e Sassonia-Gotha apparvero a Giannone due giovanetti 
quanto avvenenti di corpo, altrettanto di spirito sublime ed adorno di 

Jean Pierre de Crousaz (1663-1750), filosofo e teorico dell'educazione, fu 
professore di filosofia a Losanna (1700-1724), poi a Groninga e, dal 1733, 
ancora a Losanna: J.E. de La H a r p e , Jean Pierre de Crousaz (1663-1750) 
et le conflit des idées au siècle des lumières, Berkeley 1955. 
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virtù veramente regie e magnanime, gentilissimi, cortesi, e sopra tutto 
desiderosi ed amanti non men delle lettere, che de* letterati.1* 

I doveri dell'educando erano stati rigorosamente previsti nel 
„Reglement pour Y Instruction et la Conduite du Prince Friedrich", 
sottoscritto dallo stesso nel 1730.14 Accanto allo studio della Bibbia, 
della teologia naturale, storia romana e geometria, vasto spazio era 
lasciato alla lettura delle Satire di Orazio ed al „Télémaque" di Fé-
nelon che, come „Fürstenbild geeignet [war], dem jungen Friedrich 
nachdrücklich ein gutes Bild von den wahren Aufgaben des Fürsten 
vor Augen zu stellen".15 Se la lettura dell'opera dell'arcivescovo di 
Cambrai rappresentò il primo incontro con le idee illuministe, que
ste trovarono in seguito sviluppo ed approfondimento nelle lezioni 
di Jean Jacques Burlamaqui, professore all'università di Ginevra, 
filosofo e teorico del diritto naturale.16 La corrispondenza fra il filo
sofo ed il nobile allievo verte, dal 1735 al 1737, sui temi del diritto 
naturale, sulla educazione e i doveri del principe, sullo ius gentium. 
I dubbi formulati dal filosofo sono volutamente provocatori per sti
molare un esercizio stilistico ed una puntualizzazione concettuale 
delle conoscenze acquisite. L'allievo risponde dimostrando di aver 
appreso la lezione ed assimilato i principi filosofici. Con calligrafia 
chiara ed infantile, in un francese ortograficamente scorretto -

13 P. G i a n n o n e , Vita scrit ta da lui medesimo, a cura di S. B e r t e l l i , Milano 
1960, p . 308. Sull'esperienza ginevrina di Federico cfr. P. W a e b e r , Educa-
tion princière, machiavelisme ambiant et galanterie: le prince de Hesse-Cas-
sel, son professeur, Jean-Jacques Burlamaqui, ses amis Bude de Boisy et 
M m e Gallatin, Revue du vieux Genève 18 (1988) pp. 1 9 - 3 1 . 

14 StA Marburg, 4a 90, 12. Il testo è pubblicato da P. W a e b e r , Education 
princière (cit. n. 13) p . 19. 

15 O. B e r g e , Die Innenpolitik des Landgrafen Friedrich II. von Hessen-Kas
sel. Ein Beitrag zur Geschichte des aufgeklärten Absolutismus in Deut
schland, phil. Diss., Mainz 1952, p . 3. Sui modelli dell'educazione principe
sca cfr. L. F e r t i g , Zeitgeist und Erziehungskunst. Eine Einführung in die 
Kulturgeschichte der Erziehung in Deutschland von 1600 bis 1900, Darm
stadt 1984. 

16 Jean Jacques Burlamaqui (1694-1748) fu professore di dirit to naturale 
all 'università di Ginevra dal 1719 ed autore, fra l 'altro, dei Principes du 
droit naturel, Ginevra 1747, e dei Principes du droit politiques, pubblicati 
postumi, sempre a Ginevra, nel 1751: cfr. B. G a g n e b i n , Burlamaqui et le 
droit naturel, Genève 1944. 
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questa rimarrà sempre una caratteristica delle sue minute! - Fede
rico afferma che dovere del sovrano è fare la felicità dei sudditi e, 
per realizzarla, il futuro regnante deve istruirsi più nella scienza e 
nella conoscenza delle verità filosofiche e naturali, che nelle pratiche 
cortigiane.17 Il rispetto del droit naturel et des gens est celui-ci qui sert 
à regier nos moeurs et que les hommes ne peuvent devenir heureux sans 
cela. Anche la religione, nell'insegnamento di Burlamaqui est une 
partie essentielle du Droit naturel, mentre le differenze di culto deri
vano principalement du different usage de la raison.18 La concilia
zione fra diritto naturale e leggi civili poteva dunque avvenire facil
mente, perché fine comune era la felicità dei sudditi, tut t i sottomes
si, senza distinzione di nascita, alle leggi del diritto naturale. 

Queste teorie erano per il principe quindicenne una pedisse
qua ripetizione delle idee del maestro, destinate tut tavia a lasciare 
un segno profondo nella sua formazione. I suoi „Pensées diverses 
sur les Princes", scritti nel 1776, rappresentano infatti una evidente 
rielaborazione delle dottrine filosofiche apprese a Ginevra, ripropo
ste secondo modelli stilistici resi alla moda da Federico il Grande.19 

Interpretare le differenze confessionali, come proponeva Burlama
qui, come una conseguenza del diverso uso della ragione, significa
va, in sostanza, personalizzare la religione, la scelta del culto e le sue 
pratiche, liberandole da imposizioni confessionali per farne un libe
ro at to di volontà dell'uomo. Non si vuol qui attribuire un valore 
determinante alle teorie naturalistiche del filosofo ginevrino per la 
futura conversione. Certo queste, insieme all'insegnamento di 
Crousaz, favorirono la formazione di una coscienza religiosa più 
aperta, in netto contrasto con il chiuso mondo calvinista della corte 
di Kassel. 

Commentando le idee ricorrenti sull'educazione dei principi, Burlamaqui 
affermava provocatoriamente che ce n'est pas l'étude et le cabinet qui peuvent 
former un Prince, c'est le Monde, la Cour et l'Armée: StA Marburg, 4a, 90, 15, 
lettera del 19 dicembre 1735. 
Ivi, risposta di Federico alla seconda lettera di Burlamaqui del 2 gennaio 
1736. 
StA Marburg, 4a, 90, 21 e; Universitätsbibliothek Marburg, Handschrift 
105. 



FRA TOLLERANZA ED INTRANSIGENZA 517 

Il cammino educativo del principe si può seguire attraverso le 
lettere che Crousaz indirizzò al padre di Federico, dal 1728 al 
1733,20 per informarlo dei progressi, ma anche delle difficoltà di ap
plicazione dei suoi metodi, delle reazioni discontinue del giovane, 
distratto dai piaceri mondani e dalla frequenza dei salotti ginevrini, 
non sempre specchiati, come si continuava ad immaginare a Kassel. 
Le lettere scritte dal maestro all'educando costituivano il metodo 
più usato dai precettori, specie se famosi, per delineare concreta
mente le proprie teorie pedagogiche e fornire spunti di riflessione. 
Nelle lettere di Crousaz non si rintracciano novità metodologiche o 
contenutistiche significative rispetto alla pedagogia illuminista e, 
soprattutto, alle teorie sull'educazione del principe nel Settecento. 
Non si hanno le risposte di Federico ma, come nel caso della corri
spondenza con Burlamaqui, poco servirebbero a chiarire le linee del 
suo pensiero, i veri dubbi, aldilà della gabbia retorica imposta dal
l'esercizio pedantesco. Queste fonti sono state parzialmente utiliz
zate dalla storiografia che vi ha colto, soprattutto, gli aspetti nega
tivi del carattere giovanile. Di conseguenza, la conversione è stata 
interpretata non come momento conclusivo di un percorso segnato 
da dubbi in materia teologica e di fede, ma come un'ulteriore mani
festazione di un carattere facilmente suggestionabile, incostante, 
estetizzante.21 Questo giudizio dei contemporanei, passato poi nella 
storiografia successiva, applicava al caso specifico i clichés negativi 
di parte protestante per spiegare le conversioni al cattolicesimo. Il 
neoconvertito è presentato, di solito, come un uomo debole, sugge
stionabile, che ha abbandonato la religione riformata perché inna
morato di una donna cattolica o perché convinto da promesse di ge
suiti. Questi si sarebbero introdotti di nascosto o sotto mentite spo
glie nella corte e, con la subdola persuasione della retorica, 
avrebbero convinto il principe a farsi cattolico, allettandolo con la 
prospettiva di vantaggi politici. Di questi il più appetibile era sen-

StA Marburg, 4a, 90. 
Questa, in sostanza, la tesi di H a r t w i g , Der Übertritt (cit. n. 9) pp. 6 sgg., 
che utilizza e fa propri i giudizi coevi sulla conversione, riducendo la spiega
zione psicologica ad un giudizio negativo sul carattere del neocattolico. 
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z'altro il poter aspirare al trono polacco. Il recente e clamoroso 
esempio di Augusto III di Sassonia aveva determinato nella comune 
coscienza, non solo protestante, il binomio dello scambio conversio
ne - regno di Polonia. Ma a questa pur semplicistica interpretazio
ne non era certo estranea la suggestione dell'esempio, ancor più cla
moroso, di Enrico IV.22 

Nel 1737 il giovane principe fu richiamato in patria per inizia
re la sua formazione militare. La decisione fu motivata anche dal 
dissenso sui metodi ed i contenuti educativi di Crousaz, alimentato 
da invidie e gelosie dei consiglieri Donop e Schmerfeld, primi peda
goghi del principe ereditario. Divergenze erano sorte soprattutto in 
materia di religione, come autorizza ad ipotizzare una lettera di 
Crousaz a Guglielmo Vili del 1740. In essa il filosofo svizzero affer
ma che dopo Varrei fatai qui m'ordonnoit de ne plus me méler de mon 
Serenissime Prince par rapport à la Religion, je puis dire que je n'ay 
pu passer aucun jour sans de vive tristesse.23 La tollerante imposta
zione pedagogica di Crousaz si era rivelata troppo aperta e deistica, 
decisamente in contrasto con l'ortodossia calvinista. Al giovane, de
bole ed incostante, si dovevano invece fornire solo certezze dogma
tiche, senza aprire discussioni in materia di fede.24 

22 All'inizio del Settecento, Enrico IV fu utilizzato, sopra t tu t to nel tea t ro ge
suitico, per rappresentare la figura di sovrano ideale, indicandolo senz'altro 
come il vero rex christianissimus: E .M. S z a r o t a , Das Jesui tendrama im 
deutschen Sprachgebiet. Eine Periochen-Edition. Texte und Kommentar , I: 
Vita Humana und Transzendenz, Teilbd. 1, München 1979, p . 82. 

23 StA Marburg, 4a, 90, lettera del l marzo 1740. 
24 Nell'educazione religiosa, Crousaz aveva invece fatto sperimentare al suo 

pupillo sia il metodo cattolico che quello protestante, come riferiva egli stes
so in una lettera a Guglielmo Vi l i : Vaici le but que je me proposait. C'etait 
premierement de continuer à lui composer des priores proportionnées aux cir-
constances, de luy en faire comprendre le sens et l'importance et de les luy renou-
veller, c'est à dire d'eri substituer de nouvelles... Mon second dessein n'était pas 
d'une moindre consequence: vous savez. Monsieur, que les Catholiques Romains 
detornent les hommes de la lecture de l'Ecriture S.te sous pretexte que c'est un 
lime très obscur. Les Protestans au contraire la soutiennent d'une elude très süf
fisante, mais ils Vont obscurcie par des pas infinis de commentaires, de conte-
stations, de speculations metaphysiques... (ivi). 



FRA TOLLERANZA ED INTRANSIGENZA 519 

Oltre alla filosofia tollerante di Crousaz e di Alphonse Turre-
tini,25 Federico aveva conosciuto a Ginevra anche le teorie rigida
mente ortodosse di Léonard Baulacre, Ministre du Saint Evangile, 
che nel 1735 dedicò al giovane principe il suo scritto „La Religion 
naturelle" in tre volumi.26 Si trattava, in sostanza, di una requisito
ria contro il cattolicesimo, fondata su tradizionali accuse divenute 
ormai luoghi comuni e stereotipi della polemistica antiromana. 
Ampio spazio era dedicato nella sua opera ai doveri ed alla forma
zione del principe, per la quale Baulacre attingeva direttamente agli 
spunti pedagogici di Fleury e Nicole. Modelli da seguire erano i 
classici, soprattutto Platone ed Aristotele, dont la politique est fon-
dee sur des principes solides de morale et de vertu; da rifiutare invece 
Machiavelli e Hobbes. A proposito della bona fides che regolava i 
rapporti fra sovrani e fra sovrani e sudditi, si affermava che nessun 
regnante cattolico poteva averla, come dimostrava la loro intolle
ranza e la facilità a rompere i t rat tat i les plus solemnes qu'ils ontfait 
avec des puissances d'une religion differente, en consequence d'une ma
xime de leur Eglise que les promesses faites à ceux qu'ils leur plait 
d'appeler Hérétiques n'obligent point et qu'un Catholique ne doit point 
les garder.2,1 Tema centrale del t ra t ta to era la tolleranza e Baulacre 
si mostrava fautore di una pluralità religiosa all'interno dello stato, 
perché, contrariamente alla comune opinione, essa non sarebbe sta
ta causa di disordini e guerre civili. La riflessione portava, di conse
guenza, a condannare la revoca dePeditto di Nantes e gli eccessi del
l'Inquisizione romana che avevano frenato il progresso delle scien
ze, ma anche a porre esplicitamente la domanda se in uno stato si 

J. Alphonse Turrentini (1671-1737), teologo e professore di storia della 
chiesa a Ginevra. Di impostazione tollerante, sostenne l'unione delle chiese 
riformate sulla base di alcuni articoli fondamentali. Al principe ereditario 
dedicò il suo Historiae ecclesiasticae compendium a Christo nato usque ad 
annum MDCC, Ginevra 1734, nel quale esaltava il ruolo della casa d'Assia 
nel comporre dissidi fra luterani e calvinisti. Su di lui cfr. E. de B u d e , Vie 
de J.A. Turretini, théologien genevois 1671-1737, Lausanne 1880. 
La religion naturelle par Msr. Baulacre, ministre du Saint Evangile à Genè
ve pour Tinstruction de son Altesse Ser.me Monseigneur le Prince Friedrich 
de Hesse, 3 voll., Genève 1735: StA Marburg, Handschriften 9 1 - 3 . 
La religion naturelle, vol. I, p. 394. 



520 IRENE POLVERINI FOSI 

potessero tollerare sudditi cattolici. Per mitigare una risposta con
seguente e negativa, Baulacre affermava che il faut agir avec eux 
comme des tigres et des lions aprivoisez ou des ours a qu'on met une 
borine muselière.28 I recenti avvenimenti inglesi e la tradizionale in
transigenza ginevrina sembravano corroborare decisamente le sue 
affermazioni. 

Non si conoscono, come al solito, la reazioni di Federico a que
sti insegnamenti. L'educazione dei principi, per quanto rinnovata 
nei metodi e, talvolta, nei contenuti, prevedeva ancora, sostanzial
mente, la spersonalizzazione del soggetto per inserirlo, fin dalla fan
ciullezza, nella coscienza del ruolo imposto dalla società di corte. 
Proprio con questa società, con le sue tradizionali esigenze, si scon
travano le proposte pedagogiche illuministe. Non di rado, come nel 
caso di Federico, insorgevano contrasti fra la famiglia e gli educato
ri esterni, ai quali si ricorreva spesso solo perché di moda. Di fronte 
ai metodi e contenuti educativi nuovi, si temeva che questi potesse
ro infrangere certezze morali, religiose e confessionali, minando poi 
consolidati modelli politici che permettevano ancora alle piccole 
corti di sopravvivere nel traballante sistema dell'impero. 

Nel 1740 Federico sposò Maria, figlia del re d'Inghilterra, se
condo un piano preparato da tempo a Kassel. Il matrimonio non 
cambiò le abitudini mondane del principe, ma la nascita del primo 
figlio avrebbe forse dovuto rappresentare una presa di coscienza di 
un ruolo nuovo ed essere una emancipazione dalla condizione di fi
glio, troppo spesso sottomesso all'autorità paterna. Così almeno si 
augurava Crousaz in una lettera di congratulazioni scritta nel gen
naio 1742.29 L'improvvisa morte del primogenito, nel luglio dello 
stesso anno, può aver contribuito a far maturare una crisi che oggi 
definiremmo esistenziale, latente da anni. Della rottura di un pre-

La religion naturelle, vol. II, pp. 292-294 . 
Crousaz, ricordando l'affermazione di Fontenelle secondo la quale ces senti
mene si naturels et si aimables ne sont pas le partage des Grands et se trouvent 
beaucoup plus communs et beaucoup plus forts ckez leurs inferieurs, prosegui
va assicurando que V.A.fait une grande exception à cette règie etfay été temoin 
assidu de tout le contraire dans votre serenissime Maison: le respect pour les 
pères y va de pair avec la tendresse pour les enfans: Sta Marburg 4a 90, lettera 
del 14 gennaio 1742. 
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cario equilibrio psicologico, della crisi religiosa sfociata poi nella 
conversione si hanno solo labili e criptiche tracce nelle lettere di 
Crousaz. Avventurarsi in ulteriori ipotesi psicologiche sarebbe sug
gestivo, ma rischioso. La perdita di un figlio non rappresentava cer
to un evento straordinario per famiglie nobili e non. La frequenza 
della morte non toglie tuttavia il carattere di drammaticità alla 
stessa che poteva esser vissuta in modi e con reazioni totalmente 
diverse in seno allo stesso ambiente familiare. Nel caso in questione, 
non si può escludere che il repentino mutarsi di un evento positivo 
in un momento di lutto, di privazione affettiva, abbia dato l'avvio 
ad una ribellione religiosa contro la tradizione e l'autorità paterna. 

Nel 1754, quando la conversione fu scoperta, Federico scrisse 
al padre depuis Vannée 17U2, que fai eu la première idée que fetois 
dans une religion contraire a ma conscience. Depuis cette année jus-
qu'à Vannée 17&9, fai toujours été en dispute avec moy mime après 
avoir été clairement convaincu que la religion catholique etoit la meil-
leure, je Vai embrassé Vannée 17i9.zo Anche dalla corrispondenza con 
Crousaz, sembra proprio che intorno al 1740 il principe vivesse un 
nuovo interesse per la religione. Non si t rat tava del desiderio di ap
profondire la sostanza dogmatica, quanto piuttosto della ricerca di 
momenti di riflessione e di preghiera. Il pedagogo lo invitava a per
severare nella tensione verso la verità e nella pratica religiosa e la 
loro corrispondenza, in questi anni, non propone a chi si soffermi 
più attentamente su di essa, la figura di un giovane nobile superfi
ciale ed indifferente, dedito solo ai piaceri mondani e facile preda, 
quindi, delle persuasioni di moines trompeurs?1 Se dunque non è 
possibile seguire con certezza le tappe ed individuare i motivi più 

30 StA Marburg, 4a, 86, lettera a Bude de Boisy del 24 dicembre 1754. Cfr. 
H a r t w i g , Der Übertritt (cit. n. 9) p. 4, n. 2. 

31 StA Marburg, 4a 90, lettera di Crousaz del 28 giugno 1743: Ce quifait le plus 
mes esperances, c'étoit le penchant de vótre coeur pour la Religion et pour ses 
devoirs. On peut dire que vótre passion dominante étoit de vous en instruire pour 
la pratiquer: le goüt de la prière ne tarda pas à devenir vótre goüt naturel; mon 
but étoit, Monseigneur, de vous renare parfaitement familier Vaccord intime de 
la droite raison avec la Religion et ne laissant à pari tout ce que la vraie curiosi-
té, Vesprit de domination et de controverse afait glisser dans la Theologie et em-
brouillé par là le vrai sens de nos Saints Livres je me proposois de les lire tous 
avec Votre Altesse et de tir er de cette lecture les plus grandes douceurs de ma vie. 
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profondi della conversione, decisivo appare l'apporto dell'educazio
ne tollerante di Crousaz e delle teorie di Burlamaqui sul diritto na
turale. Esse favorirono la maturazione di una propria coscienza reli
giosa, vissuta anche come affermazione della personalità dell'indi
viduo sulle rigide regole imposte dall'educazione e dall'etichetta. 
Ma questa più profonda coscienza personale era soprattut to avver
tita come liberazione da una tradizione calvinista, irrigidita ormai 
in un'intransigenza religiosa ed in una chiusura culturale decisa
mente in contrasto con le idee di tolleranza apprese dal principe nel 
vivace ambiente ginevrino. 

L'atto di assicurazione e l'isolamento psicologico del convertito 

Nel 1749, durante una visita all'elettore di Colonia Clemente 
Augusto, fratello dell'imperatore Carlo VII, a Neuhaus, presso Pa
derborn, il principe abiurò in segreto il calvinismo nelle mani del 
vescovo. Questa fu la versione ufficiale dell'episodio. In essa si ri
propongono tut t i gli elementi essenziali dell'abiura solenne, cano
nizzati ormai in un rituale: il luogo sacro, le mani del pastore, la so
lenne professione di fede. Era stato certo l'esempio di Enrico IV a 
disegnare i t ra t t i essenziali di uno scenario che, con poche varianti, 
si ripete nel corso del Sei e Settecento nei resoconti di conversioni. 
Tutto, in questo caso, era stato coperto dal segreto. Se questo ele
mento nulla toglieva alla gravità del fatto, esso sembrava inoltre 
tacciare il neocattolico di debolezza e paura. 

La visita di Guglielmo Vili e suo figlio a Neuhaus costituì un 
avvenimento di rilievo, degno di essere riferito anche dalle relazioni 
annue inviate a Roma dai gesuiti della provincia del Reno inferio
re.32 In esse non si accenna all'abiura segreta. Senz'altro i gesuiti ne 
erano a conoscenza ma, in un caso così delicato, non poteva essere 
elencata fra le altre di persone più o meno illustri che regolarmente 
comparivano nelle annuae. Il silenzio dell'ordine più »responsabile* 
di conversioni principesche significava, senza dubbio, complicità. 

ASJ, Roma, Rhenaniae inferioris 1744-1749, n. 64. Annua Collegii Pader-
bornensis (1749), pp. 412-413. 
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Nel settembre 1754 l'insana scelta del principe ereditario fu 
scoperta alla corte di Kassel e subito furono adottate contromisure 
per prevenire e neutralizzare i possibili effetti sul paese. Il cambia
mento di religione fu, per il vecchio langravio, un oltraggio alla sua 
autorità e, soprattutto, alla tradizione riformata, che aveva sempre 
avuto nell'Assia il più tenace baluardo contro la politica imperiale. 
La conversione fu così interpretata come la punta di una trama eu
ropea tessuta dalle potenze cattoliche contro il Corpus Evangelico-
rum. Il 6 ottobre 1754 il principe ereditario sottoscriveva una di
chiarazione, nella quale si impegnava a riconoscere e rispettare le 
reversali ed a mantenere la pace religiosa nel suo stato.33 L'atto di 
assicurazione fu redatto il 28 ottobre dello stesso anno sul modello 
delle reversali in vigore in Sassonia e nel Württemberg, imposte 
dopo la conversione al cattolicesimo dei rispettivi regnanti.34 In 
realtà, il documento era assai più rigido ed assicurava' la famiglia e 
lo stato da eventuali conseguenze della conversione, privando il fu
turo langravio di essenziali attributi della sovranità, oltreché della 
patria potestà. L'educazione dei figli fu affidata alla madre, che li 
avrebbe fatti crescere all'estero ed educati nella più rigida ortodos
sia riformata. Fu proibito di assumere cattolici nei pubblici uffici ed 
in materia religiosa il principe fu privato di ogni potere decisionale, 
trasferito al consiglio segreto. L'atto di assicurazione pretendeva di 
regolare anche la pratica devozionale della religione del futuro so
vrano. Egli infatti avrebbe potuto professare solo in segreto la reli
gione cattolica ed inoltre fu rigidamente interdetta la costruzione di 
chiese cattoliche nello stato. 

La mobilitazione delle corti europee e le relative vicende di
plomatiche sono state esaminate in uno studio che ha inserito que
sta conversione fra gli antefatti più significativi della guerra dei 
Sette Anni.35 La controffensiva cattolica, stimolata dal breve di Be-

StA Marburg, 4a, 86, Bd. 1, ins. 11. 
Cfr., rispettivamente, Haake , August der Starke (cit. n. 6) pp. 63-101, e 
H. Mosapp , Die württembergischen Religionsreversalien, Tübingen 1894. 
J. B u r k h a r d t , Abschied vom Religionskrieg. Der Siebenjährige Krieg und 
die päpstliche Diplomatie, Bibl. des Deutschen Historischen Instituts in 
Rom 61, Tübingen 1985, pp. 75-99. 
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nedetto XIV, si mostrò perdente fin dall'inizio. Sempre più arduo 
appariva infatti neutralizzare l'influenza della Prussia di Federico il 
Grande che, fin dall'inizio del suo regno, si era presentato inequivo
cabilmente come il sicuro garante dell'equilibrio politico del Corpus 
Evangelicorum. I suoi decisivi interventi sia nella vicenda di Ho-
henlohe che nel contrasto insorto nel Württemberg fra Carlo Euge
nio e gli Stände lasciavano ben poche speranze di successo alla fa
zione cattolica.36 

Mentre si tessevano trame diplomatiche attorno al neoconver
tito, questi si mostrò quasi estraneo alle sue stesse vicende ed inca
pace di affermare la sua volontà. La conversione fu così subito in
terpretata come la manifestazione più eclatante di un carattere de
bole, facile preda di emissari romani. Una decisione che non 
avrebbe avuto alcuno sbocco politico ma, al contrario, sarebbe stata 
causa immediata di una limitazione del potere sovrano all'interno 
del suo stato, difficilmente può spiegarsi con motivazioni solo poli
tiche e con occulte macchinazioni di gesuiti. O, per lo meno, non 
solo con esse. Proprio il comportamento del protagonista della vi
cenda, solo apparentemente contraddittorio e paradossale, può 
considerarsi un indicatore della lucidità di scelte politiche ben di
stinte da quelle religiose, che si connotano invece così, decisamente, 
come personali e private. 

36 Alla metà del '700, il contrasto fra gli Stände ed il duca Carlo Eugenio ali
mentò nel Württemberg una vivace polemica anticattolica, che individuava 
nella conversione di Carlo Alessandro al cattolicesimo (1712) l'origine di 
tutti i mali presenti ma, soprattutto, dava spazio ad un deciso attacco an
tiimperiale: cfr., ad es., La pure verité. Lettres et memoires sur le due et le 
duché de Vitemberg, Augsburg 1765. La polemica anticattolica riemerge 
poi chiaramente in opere più tarde: cfr. R. Mohl , Theilnahme Friedrich^ 
des Großen an den Streitigkeiten zwischen Herzog Karl von Württemberg 
und den Ständen des Landes, Tübingen 1831, pp. 68-69; Römische Angrif
fe auf Württemberg aus vier Jahrhunderten, in: Mitteilungen über die kon
fessionellen Verhältnisse in Württemberg, Heft 10, Halle 1888. Sulla politi
ca assolutistica del duca e la frizione con gli Stände fino alla sottoscrizione 
deirErbvergleich nel 1771 cfr.: Herzog Karl Eugen von Württemberg und 
seine Zeit, 1, Eßlingen 1907; M. Fu lb rook , Piety and Politics. Religion 
and the Rise of Absolutism in England, Württemberg and Prussia, Cam
bridge 1983, pp. 66-75 e 130-152; J. Vann, The Making of a State: Würt
temberg, 1593-1793, Ithaca 1984. 
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Federico non fuggì, come consigliavano i diplomatici delle po
tenze cattoliche, né a Parigi né a Vienna né tanto meno a Roma. 
Oculatezza politica? Sembra di sì, se, dopo esser stato un periodo ad 
Amburgo sotto stretta sorveglianza, chiese egli stesso di servire mi
litarmente Federico il Grande. Era una mossa politicamente inevi
tabile che fu tuttavia considerata come un tradimento in ambito 
cattolico. Il re, tuteur honoraire et contuteur dei figli del neoconverti
to e garante, con Inghilterra, Danimarca e Svezia delle reversali, 
non credeva alla possibilità di un complotto cattolico ed alla forma
zione di una lega antiprotestante guidata dalla Francia, alla quale si 
diceva che Federico avesse chiesto segretamente aiuto. Il principe si 
rivelava insomma una scomoda presenza. Alla sua richiesta di en
trare nell'esercito prussiano il re aveva ordinato di rispondere avec 
le meilleur ton que vous pouvez imaginer, senza però prendere una 
precisa posizione. Il giudizio negativo di Federico il Grande sul suo 
omonimo appare inequivocabile in più luoghi della sua corrispon
denza politica.37 Con l'ospite indesiderato e scomodo si doveva usa
re una fredda cortesia ed una rigida formalità per isolarlo psicologi
camente. Le prince hereditaire d9 Hesse est ici, c'est unfardeau bien pe-
sant sur mes épaules, dont des raisons politiques mfont obligé de me 
charger; je suis embarassé avec lui, on ne soit sur quel pied dancer. Il 
faut eviter toute sorte de conversations qui ne sont part de mise et en 
choisir que des sujets rabbattus et ennuyants, confessava al fratello, 
invitandolo poi ad avere per l'ospite toutes les politesses qufon doit à 
un prince de sa naissance et d'éviter toute matière qui peut avoir rap-
port à son changement de religion. La Situation des affaires m'oblige à 
avoir des ménagements pour lui; ainsi vousferez plaisir d'en user pour 
lui comme par le passe?* 

37 L'ambasciatore inglese, informando Giorgio II dei colloqui col re di Prussia, 
ne ricordava la „bad opinion of the hereditary Prince and he knew him to be 
so weak and so pickle tha t he would absolutely not have had to do with him, 
if it had not been pour fair plaisir au Roi". In seguito Federico II scriveva al 
ministre d'état Barcke „mais que peut-on a t tendre au t rement d'un prince si 
inconstant et variable dans ses sentiments que lui et où il n 'ya que de la di-
versité dans la fagon de penser": Politische Correspondenz Fr iedr iche des 
Grossen, 12, a cura di A. N a u d é , Berlin 1884, p. 358 e 421-422 . 

38 Ivi, p . 268. 
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Per uscire da questa situazione alienante, Federico aveva cer
cato di spiegare i motivi della conversione, rompendo il silenzio che, 
fin dall'inizio, aveva accompagnato la sua scelta in materia di fede. 
Ribadiva il carattere privato della decisione e daß er keine einzige 
andere Motive noch Absichten gehabte, als die, daß er geglaubt, seine 
Seligkeit nicht in der vorigen Religion, wohl aber in der katholischen 
Religion finden zu können . . . , daß er niemalen die Absicht gehabt, we
der seine Frau, noch seine Kinder, noch diejenigen, so dereinsten seine 
Untertanen werden wurden, jemalen wegen der Religion im geringsten 
zu genieren noch zu verfolgend Andare a Berlino per servire il re di 
Prussia, modello politico temuto ed ammirato, doveva dimostrare 
definitivamente l'infondato timore di trame cattoliche. Ma la fred
da e cortese accoglienza della corte prussiana riuscì ad isolare com
pletamente il neoconvertito, mentre sulla sua vicenda si combatte
va una battaglia pamphletistica fra cattolici e protestanti. 

Le reazioni in Germania e la guerra dei pamphlets 

Mentre a Kassel si organizzava prontamente la difesa dell'or
todossia calvinista, giungevano al vecchio langravio espressioni di 
solidarietà da tut to il mondo riformato. La corrispondenza dà infat
ti la misura delle reazioni negative alla conversione. In essa emergo
no altresì nettamente i giudizi stereotipati e consueti, i topoi ricor
renti nella mentalità protestante che viveva il passaggio di un so
vrano alla confessione cattolica come un attentato alla sicurezza 
politica e, soprattutto, come un affronto alla dignità della tradizio
ne riformata. Un confronto con precedenti conversioni, come quella 
di Augusto di Sassonia (1697), di Carlo Alessandro del Württem
berg (1712) o di Federico Michele di Zweibrücken (1746), che sem
pre avevano provocato emozioni negative fra i riformati, sottolinea 
la straordinaria veemenza della polemica esplosa dopo la conversio
ne di Federico di Assia-Kassel al cattolicesimo. 

Ivi, p. 279. Federico il Grande riferiva così al conte Podewils le parole del 
neocattolico il 19 aprile 1756. 
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Il conte di Seckendorff scriveva a Guglielmo Vili, il 10 ottobre 
1755, per rassicurarlo di aver fatto il possibile, durante un suo re
cente soggiorno a Kassel, per consigliare buoni libri al principe e 
convincerlo così dell'errore in cui lo avevano condotto le persuasio
ni di preti cattolici. Il colloquio era stato però infruttuoso. Il princi
pe aveva spiegato, come si evince dalla lettera, che le cause della sua 
scelta erano dogmatiche e non politiche, mostrando inoltre precise 
conoscenze in materia teologica. Il Seckendorff aveva anche elenca
to i numerosi casi di conversioni fallite. Je lache de ramasser toutes 
les pieces qu'on afait imprimer à Voccasion du retour à la religion pro
testante du feu Mgr. le Due Moriz, beaufrère de V.A.S. qui le faisait 
aussi persuader si legerement d'accepter Vannée 1717 la religion Catho-
lique, retournant Vannée après à la protestante, à la consolation de 
S.A.R. son Epouse et à la grande joie de ses sujets et Etats . . . , scriveva 
il conte dichiarandosi disposto a proseguire l'opera di rieducazio
ne.40 

Se quella di Seckendorff rappresentava una posizione decisa
mente intransigente, condivisa a Kassel, consigli più moderati veni
vano al langravio dall'aristocratico ginevrino Bude de Boisy. Anche 
a lui Federico aveva scritto per rassicurarlo della assoluta mancan
za di motivazioni ed implicazioni politiche nella sua conversione.41 

Bude de Boisy dimostrava di credere, fondamentalmente, a queste 
affermazioni e, pur lodando l'intransigenza delle misure prese per 
tutelare la pace religiosa nel regno, rilevava che il est mème dange-
reux que si Elle le traite toujours avec la mème rigueur et que ce Prince 

StA Marburg, 4a, 86, 2, ce. 127r-128v. 
Bude de Boisy allegava alla sua il testo della lettera scrittagli dal principe il 
24 dicembre 1754, nella quale egli dichiarava che je ne m'etendrai pas ici eri 
controverse sur les points qui m'ont engagé de quitter la Religion où j'étois né et 
par consequent les prejugés de la naissance et de Véducation, pour embrasser la 
Religion Catholique; je vous dirai seulement que j'ai cru deja depuis 17J>2 ètre 
dans une Religion opposée à ma conscience je n'ai pas eu un moment de repos 
jusques à Vannée 17U9 oùj'ai embrassé la Religion Catholique. Je suis au deses-
poir qu'une chose que je croiois entierement personelle et qui Ven est en effet, par 
les mesures que mon Pere a prises a ce sujet et aux quelles je n'ai pas fait la 
moindre difficulté de souscrire, ait plongé toute mafamille dans la tristesse oùje 
la vois... (ivi, e. 176 r.). 
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soit rebutté de tous, il ne se jette entierement entre les bras des catholi-
ques qui luy aigriront l'esprit et luy donneront des mauvais conseils . . . 
dans Vetat des choses on ne peut pas esperer qu'il abjure ses erreurs. Il 
se croiroit deshonoré dans le monde, Vessentiel à présent est qu'il se 
contente d'ètre catkolique luy seul et qu'il remplisse ses engagements en 
respectant les volontés de Vòtre Altesse Serenissime et le sisteme qu'Elle 
a si judicieusement établi qui me paroit si bien lié, queféspere que rien 
ne pourra l'embranler.*2 

Più tardi, Bude de Boisy si mostrerà ancora più negativo nei 
confronti della conversione. Nelle sue lettere loderà sempre le misu
re prese per salvare le religione riformata dagli inganni dei papisti 
toujours colorés du beau pretexte de la Religion qui tolère toutes les in-
dignités que les Mahomettans ne permettroient pas.^ L'eco delle sem
pre più accese polemiche ed il rumore delle vicende belliche non do
vevano aver lasciato indifferente il nobile ginevrino che, puntual
mente, riferisce con preoccupazione le notizie sulla vicenda diffuse 
dalle gazzette, ed utilizza tut t i gli stereotipi presenti nella propa
ganda anticattolica. Il est encore dangereux que quelque Jesuite trave
sti n'habite à Cassel pour travailler sourdement à continuer leur ouvra-
ge. On ne peut trop se défier de leurs menées et de leur souplesse, il y en 
a tant d'exemples que rien ne doit surprendre de leur part, ils s'insi-
nuent avec tant d'ardiesse, surtout aupres des jeunes gens, qu'on ne 
peut veiller avec trop de soin qu'aucun inconnu n'approche des Prin-
ces:u anche de Boisy credeva dunque che la conversione fosse stato 
l'ennesimo risultato di abili t rame gesuitiche. 

Nelle lettere del nobile ginevrino non si accenna invece a pos
sibili influssi femminili nella conversione, come altrove si credeva. 
Il debole principe, troppo incline a facili amori, sarebbe stato sedot
to da una dama cattolica che avrebbe promesso il suo corpo se egli 
si fosse convertito.45 Se la propensione del principe per l'altro sesso 
era ben nota, fin dai tempi del suo soggiorno a Ginevra e del viaggio 

42 Ivi, e. 184v. 
43 Ivi, e. 160r. 
44 Ivi, e. 165r. 
45 F.A. P o t t l e , Boswell on the Grand Tour. Germany and Switzerland, 1764, 

New York 1953, p. 154. 
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a Parigi,46 e non si era ridotta dopo il matrimonio, la figura della 
donna cattolica che seduce e converte era un topos negativo fin 
troppo comune. Del resto, nella polemica suscitata dalle conversio
ni, la debolezza sessuale era assai spesso indicata come il vizio più 
grave di chi aveva abiurato il calvinismo.47 

Mentre era divampata la polemica sulla validità dell'atto di 
assicurazione, Bude de Boisy formulava da Ginevra interessanti ri
flessioni sulle misure prese e sulle strada da seguire. Ma raccoman
dava di usare con il neocattolico douceur e bonté, nel timore che l'i
solamento in seno alla famiglia ed alla corte, la frustrazione inoltre 
delle sue ambizioni militari, la violazione di diritti »naturali' di pa
dre e di futuro sovrano avrebbero favorito il gioco delle potenze cat
toliche e di Roma che ne manquent point d'habiles negociateurs ni de 
strategemes, ni de lauriers pour coronner ses héros et l'esprit d'un Prin-
ce dans la peine est susceptible d'impressione Per evitare di fare di 
lui una vittima ed un eroe - era quello che le gazzette, le relazioni di 
Propaganda Fide e dei gesuiti stavano infatti facendo - si doveva 
reintegrare il convertito nel suo ambiente, nella corte e nella fami-

Federico aveva compiuto un viaggio a Parigi dal settembre 1749 al marzo 
1750, come informano le lettere del ministro e pedagogo Donop. Questi si 
scusava di non poter seguire il giovane in tutte le manifestazioni mondane, 
perché rieri n'est plus ridicule que de voir arriver ici cette affluente d'étrangers 
qui viennent pour se divertir et pour voir bonne compagnie. Ceux qui n'aiment 
pas les spectacles, les filles de joie et les jeux, ne s'amusent pas mieux qu'ils 
feroient dans le moindre village. Cependant il y a ici de milliers de jeunes gens, 
qui y portent des sommes immenses, pour y perdre leur sante et leur moeurs, 
sans en rapporter autre chose que quelque beaux habits (StA Marburg, 4a, 90, 
18, e. 216v). Anche il principe, già cattolico all'epoca del viaggio, non era 
stato tenero nei giudizi sulla società parigina, dove la plupart des conversa-
tions ne roulant ici que sur des petites histoires d'enfans, sur des bons mots, ou a 
parler des spectacles, voilà en quoi consiste l'esprit d'aujourd'hui (ivi, e. 57r). 
In una lettera polemica contro Carlo Eugenio del Württemberg, si rileva, ad 
es., la doppiezza del comportamento come tratto tipico di un convertito. A 
proposito della sua assidua partecipazione alle cerimonie religiose, l'anoni
mo estensore affermava che e'est apparentement pour faire la cour à ceux de sa 
religion qu'il a pris cet air devot, qui cependant ne l'empéche pas de continuer à 
sejetter dans la débauché et de seduire de jeunes filles de 12 à 13 ans: Universi
tätsbibliothek Tübingen, Ms. Mh 724. 
StA Marburg, 4a, 86, c. 196r. 



530 IRENE POLVERINI FOSI 

glia, ignorare la sua scelta o, piuttosto, riconoscerla come un at to 
puramente privato. Nel 1756 Bude de Boisy ammetteva che non 
sussistevano più timori per un complotto cattolico né di una fuga di 
Federico. Questi, già nel febbraio 1755, aveva scritto all'amico gine
vrino ne parlons plus religion ensemble, mais songeons seulement no-
tre amitié reciproque,49 sottolineando, semplicemente ma con fermez
za, il carattere irrevocabile ed assolutamente personale della sua 
scelta di fede. 

Fra il 1754 ed il 1756 si era intanto sviluppata un'aspra pole
mica che andò ben oltre il tema specifico di questa conversione per 
investire il più complesso problema dell'assetto politico dell'impero 
e della validità della pace di Westfalia. Il breve inviato nel febbraio 
1755 da Benedetto XIV ai principi cattolici dell'impero ed alle corti 
europee per difendere i diritti del neoconvertito lesi dalle reversali 
fu solo la causa occasionale dello scatenarsi della battaglia pam-
phletistica. Un anonimo libello di parte cattolica, pubblicato nel 
marzo 1755, difese subito la legittimità dell'intervento pontificio, 
contestando puntualmente i 19 articoli dell'atto di assicurazione.50 

Negli stessi mesi usciva ad Heidelberg un poemetto che esaltava 
trionfalmente la conversione ed auspicava che la forza dell'esempio 
- e non solo dell'esempio! - potesse finalmente restituire l'Assia 
alla chiesa di Roma. Autore dell'Ehrengedicht era il giovane gesui
ta Giuseppe Schwaan,51 originario di S. Goar, che individuava nella 
lettura delle „Lettres sur les divers points de controverse", scritte 
dal confratello Seedorf in occasione della recente conversione di Fe
derico Michele di Zweibrücken, il testo decisivo per il ritorno al cat
tolicesimo del principe ereditario di Assia-Kassel.52 Il p. Schwaan 

49 Ivi, e. 186r. 
50 „Privatgedanken über des Herrn Erb-Prinzen Friedrich von Hessen-Cassel 

Durchleucht abgelegte Catholische Glaubens-Bekenntnüß und deswegen 
geleistete Eydes-Pf licht." L'operetta, anonima, sembra esser stata elabora
ta dai circoli cattolici di Magonza. Una copia in ASV, Germania 759. 

51 Notizie sulla vita e Fattività del p. Schwaan in ASJ, Roma, Rhenaniae supe-
rioris Cathalogus triennalis 1749-1754, voi. 22, e. 166; C. S o m m e r v o g e l , 
Bibliothèque de la Compagnie de Jesus 7, Paris-Bruxelles 1896, col. 937. 

52 Lettres sur les divers points de controverse contenent les principaux motifs 
qui ont déterminé S.A.S. le Prince Frédéric des Deux Ponts à se reunir à la 
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non andava però oltre il trionfalismo di maniera e non attribuiva al 
suo ordine nessun merito specifico in questa conversione. Il poemet
to, di nessun valore letterario o controversistico, ebbe tuttavia lar
ga diffusione. In Assia fu indicato come ulteriore prova di un com
plotto gesuitico e in Italia il p. Zaccaria poteva annoverarlo fra le 
novità letterarie più significative apparse in quell'anno in lingua te
desca.53 

A Kassel arrivavano minacciose le notizie delle gazzette di 
Vienna e di Lisbona. In esse si sollevava, fra l'altro, la questione se 
un principe regnante dell'impero avesse il diritto di privare il suo 
successore di fondamentali diritti sovrani ex causa religionis o se 
questa fosse solo una prerogativa dell'imperatore. La prospettiva di 
un intervento diretto di Vienna fu recepita in Assia come una con
creta minaccia. Si riaccesero i non sopiti rancori antiimperiali ini
ziati col sanguinoso contrasto fra Carlo V e Filippo il Magnanimo 
ed ancora vivi nella memoria collettiva. La polemica si fece dunque 
sempre più antiimperiale, oltreché antiromana. Nel 1755, Gugliel
mo Vili commissionò al giovane ma già noto polemista Friedrich 
Karl von Moser un'opera che contestasse puntualmente le posizioni 
cattoliche sui punti più controversi dell'atto di assicurazione e dello 
ius reformandi. Lo scritto di Moser, per il quale il langravio aveva 
stanziato 3000 fiorini annui (gli altri 2/3 sarebbero stati pagati da 
Inghilterra e Danimarca), apparve anonimo all'inizio del 1756 col 
titolo „Anmerkungen über die Privatgedanken".54 

Sainte Eglise Catholique, Liège 1747, opera più volte ristampata e tradotta 
in diverse lingue: S o m m e r v o g e l (cit. n. 51) coli. 1043-1046. 
„Il p. Gioseppo Antonio Schwaan Gesuita ha esercitata la sua vena poetica 
in questo bello e degno commento e a nostro parere non poteva sceglierne 
uno migliore": A.F. Z a c c a r i a , Saggio critico della corrente letteratura 
straniera 1, Modena 1756-58, pp. 525-526 . 
StA Marburg, 4a, 86, 2, e. 132v. Su Friedrich K. von Moser cfr. Allgemeine 
Deutsche Biographie 22, Leipzig 1885, pp. 764-783; H. R e h d e r , Fromme 
Politik. Zu den Essays von Friedrich Karl von Moser, Monatshefte für 
deutschen Unterricht, deutsche Sprache und Literatur 67 (1975) pp. 4 2 5 -
431; U.A.J. B e c h e r , Moralische, juristische und politische Argumen
tationsstrategie bei Friedrich Karl von Moser, in: Aufklärung als Politisie
rung - Politisierung der Aufklärung, Studien zum achtzehnten Jahrhun
dert 18, Hamburg 1987, pp. 178-195. 
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Da parte protestante si prese spunto dall'anniversario della 
pace di Augusta per riaccendere una polemica che, se dal punto di 
vista dogmatico presentava poche novità, si configurò invece come 
un decisivo attacco contro la politica religiosa repressiva di Car
lo VI ed una requisitoria antigesuitica. Significativi, a questo pro
posito, sono gli scritti di David Friedrich Megerlin, ebreo converti
to al calvinismo, professore a Francoforte ed a Lipsia. Difese le po
sizioni riformate con un'intransigenza ed un rigore che, pur 
infarcito di luoghi comuni standardizzati da annose controversie, 
sembravano voler dimostrare piuttosto la sua conversione e la sua 
fedeltà alla religione riformata. Megerlin era sceso dapprima in 
campo con un Lobgedicht dedicato a Guglielmo Vili, nel quale at
taccava duramente l'operetta in versi del gesuita Schwaan. Nel 
1755, nel secondo centenario della pace di Augusta, la conversione 
di Federico gli fornì il pretesto per lanciarsi in una nuova e più dura 
polemica anticattolica e, soprattutto, antiimperiale.55 Il dibattito e 
la polemica coinvolsero anche personalità rappresentative come Jo
hann Baptist Kraus, principe abate di S. Emmerano, benedettino 
formatosi alla scuola dei Maurini ed affermato storico o, meglio, po
lemista. Fra il 1756 ed il 1760 Kraus prese posizione, con una serie 
di scritti, contro la pace di Westfalia e, in particolare, contro i limiti 
imposti allo ius reformandi.56 L'intervento a favore del neocattolico 
principe non si limitò ad un solo scritto, ma si produsse anche in una 
precisa ed ampia confutazione dell'opera di Moser. Il pamphlet, 
anonimo, ma ascrivibile sicuramente a Kraus per lo stile ed i conte
nuti, apparve nel 1755 col titolo „Pro Deo Caesare et Imperio". 

55 Verteidigung der Protestantischen Religion gegen die allerneuesten Angrif
fe der Römisch-Catholischen Klerisey..., Frankfurt-Leipzig 1755. Notizie 
biografiche su David Friedrich Megerlin in J.G. M e u s e l , Lexicon der vom 
Jahr 1750 bis 1800 verstorbenen Teutschen Schriftsteller 9, Leipzig 1808, 
pp. 13-15 . 

56 Sulla figura e le opere di Kraus cfr. E.J. G r e i p l , Abt und Fürst. Leben und 
Leistung des Reichsprälaten Johann Baptist Kraus von St. Emmeran zu 
Regensburg (1700-1762), Regensburg 1980. Kraus fu portavoce, con Euse
bio Amort, di istanze filosofiche razionaliste, decisamente ostili ai gesuiti: 
R. v a n D ü l m e n , Antijesuitismus und katholische Aufklärung in Deutsch
land, Historisches Jahrbuch 89 (1969) pp. 5 2 - 8 0 . 
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L'anno successivo un anonimo autore, ma probabilmente lo stesso 
David Megerlin, rispose a Kraus in un aspro libello anticattolico, 
infarcito di luoghi comuni contro chi hat in seinem impresso Pro Deo 
etc. das Gute von dem Bösen verändert57 L'abate di S. Emmerano non 
era nuovo alle polemiche originate da conversioni e, con i suoi scritti 
„gehört [er] . . . in die Tradition der extremen Katholiken und der 
kleinen Reichsstände auf dem Westfälischen Friedenskongreß, für 
welche die Religionsfragen, im Gegensatz zu den großen Reichs
ständen, noch grundsätzliche Bedeutung hatten".58 Era la tradizio
ne che Roma aveva lodato ed apertamente condiviso, anche nelle 
affermazioni del futuro Benedetto XIV ricordate e confutate da 
Christian Ernst Windheim. Ma se ufficialmente a Roma si difende
va una linea intransigente e si ostentava piena fiducia negli effetti 
positivi che le conversioni avrebbero avuto nel convincere gli »ereti
ci* a riunirsi alla chiesa cattolica, in realtà, le posizioni su un tema 
divenuto alla metà del Settecento straordinariamente attuale erano 
più diversificate e non sempre ottimiste. 

Le reazioni a Roma: scetticismo e trionfo 

Mentre attorno al principe convertito si tessevano trame di
plomatiche, alla vigilia della guerra dei Sette Anni, è necessario sof
fermare l'attenzione sulle reazioni che la conversione produsse a 
Roma e in alcuni ambienti di punta della Aufklärung cattolica. 

Nella premessa dell'Atto di Assicurazione si dichiarava che 
Federico non era passato al cattolicesimo ad Aquisgrana, grazie 
alla persuasione di un abbé Passi, ma a Neuhaus, dove avrebbe se-

Wohlverdiente Andung wieder den pöbelhaften und dummen Richt-Geist 
der Druck-Schrift Pro Deo Caesare et Imperio, s.l. 1757, p. 7. 
Greipl , Abt und Fürst (cit. n. 56) p. 218. La polemica sulla conversione si 
smorzò, ma non tacque definitivamente neppure dopo che Federico successe 
al padre nel 1760. Un'opera, pubblicata anonima nel 1765, riassumeva le vi
cende e le controversie: Unpartheiische Geschichte der im Jahre 1754 be
kanntgewordenen Religions-Veränderung Sr. jetzt regierenden hochfürstli
chen Durchlaucht des Herrn Landgrafen von Hessen-Cassel mit den dazu 
gehörigen Beweisschriften und Urkunden, s.l. 1765. 
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gretamente abiurato il calvinismo nelle mani dell'elettore di Colo
nia Clemente Augusto. La responsabilità era dunque individuata -
ufficialmente - nell'ambiente della corte renana del fratello dell'im
peratore Carlo VII, del suo confessore il gesuita Kellerhofen e del 
gran maestro von Asseburg.59 Una corte sfarzosa, donne intriganti, 
gesuiti astuti e pronti ad approfittare del debole carattere del prin
cipe: nella spiegazione ufficiale della improvvida conversione com
parivano tut t i i topoi negativi forgiati da una consolidata tradizio
ne. Ma, probabilmente, anche a Kassel si sapeva che non tu t to si 
era svolto secondo una prassi così scontata. 

La segreta abiura a Neuhaus era stata solo la conclusione di 
un cammino precedentemente preparato non da gesuiti ma, duran
te il soggiorno ad Aquisgrana, dal cugino, il vescovo di Augusta 
Giuseppe di Assia-Darmstadt e dal suo fedele collaboratore, il cano
nico bolognese Giovan Battista Bassi. Proprio l'indicazione del 
nome Passi, forma erronea per Bassi, fa supporre che Federico ab
bia avuto contatti non solo formali con il cugino cattolico ed il suo 
entourage e come questi, in realtà, fossero considerati dalla corte di 
Kassel estremamente pericolosi. I rapporti fra il langravio regnante 
ed il cugino vescovo erano improntati a formale cortesia che preve
deva lo scambio di biglietti augurali per le festività o altri eventi so
lenni.60 Certo, a Kassel si doveva guardare con sospetto e diffidenza 
a questo esponente dell'altro ramo della casa d'Assia che, grazie ad 
una consolidata tradizione familiare di conversioni al cattolicesimo 
ed alla protezione imperiale, aveva bruciato le tappe di una brillan
te carriera ecclesiastica. 

Giuseppe di Assia-Darmstadt era figlio di Filippo che, fattosi 
cattolico nel 1693, aveva militato come maresciallo supremo di 
campo durante la guerra di successione spagnola ed era stato poi 
capitano generale e governatore di Mantova. La casa Assia-Darm-

59 Anche nelle memorie familiari si fa cenno al ruolo determinante del gran 
maestro nella conversione: Denkwürdigkeiten des Freiherrn Achaz Ferdi
nand von Asseburg, Berlin 1842, pp. 350 -353 . Su Asseburg e l'ambiente 
culturale della corte di Colonia cfr. M. B r a u b a c h , Kurköln. Gestalten und 
Ereignisse aus zwei Jahrhunderten rheinischer Geschichte, München 1949, 
pp. 253 sgg. 

60 StA Marburg, 4c Darmstadt, 626 ( 1750 -1760 ). 
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stadt aveva avuto, fin dall'inizio del XVII secolo, stretti legami con 
la corte imperiale e, pur mantenendo il luteranesimo come religione 
ufficiale, già nel corso del '600, aveva concretamente dimostrato 
una tollerante apertura verso le altre confessioni. Numerose erano 
state le conversioni al cattolicesimo dei principi cadetti: molti ebbe
ro una più facile carriera nell'esercito e nella burocrazia imperiale; 
altri, come Federico (1616-1682), si aprirono la strada ad un cursus 
honorum ecclesiastico, favorito da Vienna e da Roma.61 

Giuseppe era nato a Bruxelles nel 1699 e nel 1728 ricevette la 
tonsura ed un canonicato di Liegi.62 I frequenti soggiorni in Italia lo 
avevano messo in contatto con esponenti di quello che è stato im
propriamente definito il terzo partito cattolico, fautore di una rifor
ma della Chiesa che temperasse insieme, superandole, le istanze 
gianseniste e le posizioni più intransigenti in seno alla Chiesa stes
sa.63 Se nessuno nutriva dubbi sulla sincera pietà, sulla purezza dei 
costumi del buon prelato tedesco, più scettico era il giudizio sulla 
sua preparazione teologica. Ad essa non aveva giovato la troppo ra
pida ascesa, dovuta sì a qualità personali, ma anche ad una tradi
zione familiare di conversioni e di avvicinamento a Roma, che per 
la Curia costituiva sempre un modello fruibile. A Bologna Giuseppe 
aveva conosciuto il vescovo Lambertini e, grazie a lui, Giovan Bat
tista Bassi, destinato a svolgere un ruolo di prim'ordine nell'ammi
nistrazione della diocesi sveva e ad influenzare profondamente il ve
scovo stesso.64 Non possiamo che ipotizzare rapporti non solo uffi-

Per i rapporti fra Federico e la Curia cfr. Vö lke l , Individuelle Konversion 
(cit.n. 4) pp. 228-258 . 
Cfr. P. B r a u n , Geschichte der Bischöfe von Augsburg 4, Augsburg 1815, 
pp. 449-497, ma soprattutto F. B o e s p f l u g , Dio nell'arte. „Sollicitudini 
nostrae" di Benedetto XIV (1745) e il caso di Crescenzia di Kaufbeuren, 
Casale Monferrato 1986, pp. 97-100. 
E. A p p o l i s , Entre Jansénistes et Zelanti. Le „tiers parti" catholique au 
XVIIP siècle, Paris 1960, ma cfr. anche la puntualizzazione di F. M a r g i o t -
ta B r o g l i o , Estremisti e moderati nelle lotte dottrinali e politiche del Sei
cento e Settecento, Rivista di storia della Chiesa in Italia 16 (1962) 
pp. 275-310. 
Su G.B. Bassi, oltre alle citate opere di B r a u n , A p p o l i s e B o e s p f l u g , 
cfr. L. von P a s t o r , Storia dei papi, XIV, 1 (cit. n. 9) p. 282, che stigmatizza 
negativamente l'influenza del Bassi sul vescovo di Augusta. 
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ciali fra Federico, il cugino vescovo di Augusta e, soprattutto, il suo 
zelante collaboratore prima del 1749, La corrispondenza fra Giovan 
Battista Bassi, il vescovo e Benedetto XIV, prima e dopo la scoper
ta della conversione, se caratterizza senz'altro la scelta religiosa del 
principe come frutto del proselitismo del Bassi, testimonia anche 
l'immediato uso strumentale della stessa da parte di uomini di pun
ta della Aufklärung cattolica.65 

Il ritorno del principe calvinista alla chiesa di Roma si confi
gura nella corrispondenza di questi anni, come il trionfo della reli
gione »illuminata* sulla bigotteria, gli abusi e, soprattutto, sul pro
selitismo gesuitico e la sua cultura. Il 17 luglio 1754 il vescovo di 
Augusta informava il papa dei progressi del cugino nella fede catto
lica. I due si trovavano ad Aquisgrana per una cura termale. Si t ra t 
tava del soggiorno imputato a Kassel, ma sconfessato - per oppor
tunità politica? - dallo stesso Federico nel preambolo dell'Atto di 
Assicurazione. Il vescovo di Augusta non si attribuisce il merito del
la conversione, ma intercedendo per il cugino, sottolinea ingenua
mente il suo piacere estetico per i riti e le cerimonie, e la volontà di 
diffondere la nuova religione nei suoi stati, dopo la morte del padre. 
Federico qui di nascosto de9 suoi Cavalieri ha procurato spessissimo di 
ascoltare la S. Messa, di spesso confessarsi e communicarsi con somma 
sua consolazione e mi ha esposto tutte le sue difficoltà e fatte varie obiez-
zioni, le quali se le sono levate con buone ragioni e con i nostri incon
cussi fondamenti, avendo esortato a star fermo e risoluto in questa sola 
salvifica Religione e di procurare dopo la morte del Padre di diffonderla 
ne suoi Stati e di promoverla per quanto potrà. Egli siccome mi ama 
moltissimo, ed in me ha molta confidenza, conversandolo spessissimo a 
tale effetto, invitandolo a pranzo, confererendo insieme, dandoli buoni 
ed utili libri per mantenerlo e fortificarlo nel Santo Suo Proposito, così 
volendo egli esattamente adempire a suoi doveri per una parte, come 
per altra parte ne conosce per ora Vimpossibilità ne* suoi stati di far ciò 
che bramerebbe, mi ha richiesto di supplicare umilmente la S.V. in di 
lui nome a dispensarlo primieramente di venerdì e sabbato, ne giorni di 
digiuno e nel tempo Quadragesimale per poter mangiar carne, in secon
do luogo dispensarlo attesi dalVascoltare la S. Messa ne giorni di Pre-

65 ASV, Vescovi 337, ce. 590r - 617r. 
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cetto, mentre vive il Padre, promettendo però che qualunque volta aura 
commodo ed occasione segreta per ascoltarla che mai la lascierà, essen
done divotissimo, oltre il piacere che ha della Liturgia: ed infatti qui ne 
ascolta sino a tré, ma con ogni precauzione ed occultamente, per non 
esser scoperto. Finalmente, venendo egli dopo la morte del Padre già di 
età avanzata alla Reggenza, prega la S.V. per la dispensa di poter rite
nere tuta conscientia li beni Ecclesiastici secolarizzati e per li pubblici 
trattati di pace ratificati e confermati nel modo istesso che la S.V. à cle
mentemente usato col re di Polonia come Elettore di Sassonia e col 
Duca di Wirtemberg, mettendosi egli con tai dispense in ogni tranquil
lità di coscienza e di animo.66 Ma le speranze suscitate dalla conver
sione del cugino non finivano qui. Il vescovo di Augusta aggiungeva 
che questa commissione non posso negare mi è stata di una grandissi
ma consolazione, come altresì il di Lui zelo e pietà veramente soda: chi 
sa che con quesVesempio col tempo divenendo egli Langravio Regnante, 
non si movi il Langravio Regnante di Darmstadt mio cugino e la di Lui 
Casa ad imitarlo, ciò che ardentemente bramo e di cui prego il Padre de 
Lumi a spargere sopra queste Case e la Germania tutta le celesti sue 
benedizzioni.61 

La lettera fiduciosa ed ingenua del vescovo di Augusta era se
guita, il giorno successivo, da una più incisiva missiva del Bassi.68 

La conversione non doveva essere per Roma solo un motivo di 
trionfo, ma piuttosto l'occasione per riflettere e biasimare di propo
sito ... li abusi introdotti nella plebe malamente instruita o da alcuni 
di Chiesa turpis lucri gratia con danno della Religione e con scandalo 
de9 Protestanti ostinatamente sostenuti e da ciò forse comincierebbero a 
gustare i dogmi di nostra Salvifica Religione da Essi lasciati.69 Il mo
mento sembrava insomma particolarmente propizio per un ulterio
re passo da parte di Roma. La lettera enciclica di Benedetto XIV 
„Sollicitudini nostrae" aveva poi chiaramente mostrato la profonda 
dottrina sua, il buon gusto e grave criterio e dalla lettera della S.V. al 
mio Ser.mo per la Suor Crescenza di Kauffbura hanno riconosciuto 

66 Ivi, e. 590. 
67 Ivi, e. 590v. 
68 Ivi, ce. 595r-596v. 
69 Ivi, e. 595r. 
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apertamente come la S.V. pensi in quelle cose, che essi falsamente crede-
vano essere adottate dalla Chiesa Romana per necessarj principj e per 
verità che la medesima credesse: oh qual bene fra i Protestanti ha cagio
nata tal lettera!10 Il Bassi continuava proponendo un vero e proprio 
catechismo. In realtà, egli attribuisce al principe una serie di osser
vazioni che sembrano piuttosto il frutto della sua esperienza pasto
rale, nonché del suo noto, zelante proselitismo. Il Principe Eredita
rio di Hassia Cassel, che Vha letta, ed ora da me nuovamente nella Re
ligione Cattolica instruito e con cui ho spesso ore di conferenze per 
levarci i dubbj in esso lui risvegliatisi e da quali ora la Dio mercé è libe
ro sopra la communione sotto le 2 specie, punto stato per lui il più diffi
cile, sopra l'invocazione de' santi mostratali non necessaria, ma pia ed 
utile, sopra la confessione auricolare e egli stesso mi ha più volte ricer
cato e feri ancora con me passeggiando di supplicare espressamente la 
S.V. che, presentandosi occasione favorevole, che si degnasse scriver 
contro li abusi con una lettera Enciclica ai Vescovi, acciò procurino con 
ogni zelo e forza di estirpare gli abusi, togliere le divozioni inette e su
perstiziose, l'eccessiva confidenza terminativa nelle Imagini, le vane os
servanze e processioni ridicole, tante false supposte Indulgenze efalsis-
sime Reliquie, di far predicare semplicemente la dottrina del Vangelo 
senza frapporvi storie favolose, miracoli non provati, visioni e false ri
velazioni, col difendere tanti libretti inutili e pieni di superstiziose cre
denze, col far inspirare al Popolo maggior fiducia a Gesù Cristo e mag
gior divozione che ai Santi, farci inculcare l'esercizio d'opere buone, di 
misericordia, di giustizia, l'adempimento de proprj doveri che di 
straordinarie e inutili divozioncelle, far proporzionare le penitenze dai 
Confessori ai peccati commessi, dar maggior credito ai Parochi, per 
migliore direzzione e fiducia nelle loro Pecorelle e punti simili e se ciò 
si facesse, replicava il Landgravio, con publiche stampe, comodereb
bero i Protestanti a persuadersi del contrario di ciò che a torto anno cre
duto addottarsi dalla Chiesa Romana e molti s'incaminerebbero a gran 
passi a ricevere i lumi della Religione Cattolica, la quale anno in orrore 
per li tanti abusi in Essa introdotti.11 Si doveva insomma agire con 
cautela e raziocinio e rifiutare decisamente il dannoso proselitismo 

70 Ivi. 
71 Ivi, e. 595v. 
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di ministri di Dio ingenui e impreparati. Perdoni la S.V. - aggiunge
va il Bassi - questa libertà, ma da ciò può vedere cosa sia capace Vim
prudenza e l'ignoranza di cagionare nei Protestanti, ai quali, per con
vertirli, non bisogna parlare da principio né di scapulare né di cintura, 
né d'imagini miracolose, né di simili divozioni adiafore per non azar-
dare li dogmi necessari ad abbracciarsi; confirmati che siano e robusti, 
per così dire, nella Santa Religione, allora ci si può, se util si trova, 
mostrar loro la convenienza e il vantaggio d'una tale e tale divozione, 
ma a Convertendi e Neo-convertiti tai cose inculcarci è lo stesso che 
nausearli e farli perder la fiducia, ciò che è arrivato a me in Augusta e 
altrove in più di 20 persone Eretiche, che volendo convertirsi da buoni 
sì, ma semplici troppo ed imprudenti Religiosi mal istruiti, non vole
vano far più professione della fede Cattolica.12 

Benedetto XIV rispose al vescovo di Augusta il 21 settembre, 
rallegrandosi di quanto ella ci scrive del Principe Federico ereditario 
d'Hassia Cassel suo cugino . . . non solo per quanto ella ci avvisa esser 
succeduto nella persona del Principe, quanto nel vedere, che anche ne' 
giorni nostri Iddio non lascia di felicitare la sua Chiesa, facendo che in 
essa siano vescovi degni de' primi secoli, come ella lo è, e come fa vedere 
nella serie delle sue gloriose operazioni.13 

Lo stesso giorno, con tono meno entusiasta ed addirittura 
scettico, il papa rispose anche a Giovan Battista Bassi. La lettera è 
in parte nota.74 Ma proprio sulla recente conversione e sugli entu
siasmi da essa suscitati, il papa sembra nutrire il suo più profondo 
scetticismo: 

Non vediamo che vi sia occasione veruna di scrivere veruna Lette
ra enciclica ai Vescovi contra gli abusi - scriveva Benedetto XIV -
non perché non vi siano gli abusi, ma perché tanto si è scritto, e si è 
stampato, che chi vuol intendere, può intendere e, non intendendo, o fin
gendo di non intendere, dà un segno troppo evidente della sua incapacità 
o della sua malvagità. Chi legge il Sacro Concilio di Trento vede a chiare 
note quale è la dottrina Cattolica sopra gli articoli controversi dai Prote
stanti, cosa è quello che si pretende nell'invocazione de' Santi e nel culto 

72 Ivi, e. 596r. 
73 Ivi,cc.593r-594v. 
74 Ivi, ce. 598r-600v. Cfr. Appol is , Entre Jansenistes (cit. n. 63) p. 365. 
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delle Immagini e delle Reliquie. La dottrina stabilita dal Concilio è feli
cemente spiegata nel Catechismo Romano ed è molto felice l'esposizione 
della dottrina cattolica composta dal fu celebre Mons.r Bossuet, che fu 
anche stampata in Roma nella Stamperia della Congregazione de Pro-
paganda Fide; e se fra' nostri cattolici si ritrovano sacerdoti ignoranti e 
se nel popolo si è introdotta qualche cosa che oltrepassa i segni, ancorché 
pur troppo vi siano per essere disordini sin che durerà il mondo ed oltre 
che si tollerano alcune cose per isfuggire alcuni maggiori mali che ne se-
guirebbono se si vietassero, il fu Abbate Ludovico Muratori non ha man
cato di svelare e combattere gli abusi nel suo Trattato della vera Divozio
ne, e il Trattato, benché accusato come eccessivo, non è stato proibito né 
censurato. Dalla sua lettera dei 19 di Luglio, alla quale rispondiamo, 
ben prevediamo la replica a questo nostro discorso; ed è che i Protestanti 
si convertirebbero, se vedessero che dal Papa si condannassero e proscri
vessero i detti abusi; ma Noi temiamo che da questo nostro passo essi non 
prenderebbero ansa di dire che finalmente hanno avuto il merito di farci 
capire la verità e che però, in vece ch'essi vengano a Noi, sarebbe benfatto 
che noi andassimo da loro. È un pezzo che siamo in questo mondo ed in 
mezzo agl'imbarazzi. Quando i Protestanti sono in Roma liberamente di
cono che lasciarebbero la loro setta, se vedessero i Vescovi cattolici della 
Germania, che fossero uomini dotti, da bene, morigerati, che non spen
dessero quanto hanno in giuoco, caccie e trattamenti secolareschi. Si ri
trovano fregiati di tutte queste belle qualità il Cardie di Lamberg e 
Mons.r Vescovo d'Augusta, e pochi sono certamente i Protestanti che si 
sono per ciò convertiti. Spacciavano che se fossero stati ben' accolti in 
Roma, se vi fosse stato un Papa, che li avesse benignamente ricevuti, 
trattati ed anche onorati, sarebbero state innumerabili le conversioni. 
Noi pretendiamo d'aver fatto e di fare quanto essi hanno detto che era 
d'uopo di fare; e non perciò si vedono tante conversioni e fuori d'aldelle 
conversioni d'alcuni Principi Sovrani, fra' quali la prima senza dubbio 
sarà quella del Principe ereditario d'Hassia Cassel, le altre conversioni 
sono state scarse, finte e di persone che si sono convertite per avere di che 
mangiare. Doveva convertirsi nel tempo di Pio IV tutta la Germania, se 
si concedeva l'uso del Calice e tutto il mondo su ciò esclamava. Il buon 
Papa fece la concessione che poi fu revocata essendosi veduto, che non 
era stata di verun profitto. Quanto ora scriviamo a lei, non lo scriviamo 
per esentarci dal non far mai Lettere circolari sopra l'argomento. Le fa
remo ancora senza speranza di profitto; ma l'impulso dee darsi a Noi dai 
Vescovi, che ci devono esporre minutamente i disordini, implorando pro-
videnza, perché altrimenti essi saranno i primi che screditeranno i nostri 
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passi. Ecco quanto ingenuamente ci occorre rispondendo alla predetta 
sua lettera... 

Il recupero della funzione vescovile e del suo più genuino ruolo pa
storale era dunque per Benedetto XIV il solo mezzo efficace per 
convertire, non solo occasionalmente. Egli ribadiva così la sua posi
zione sulla funzione e l'attività dei vescovi, già formulata nell'enci
clica „Ubi primum" del 1740. Dopo quattordici anni, però, il pro
gramma di rinnovamento aveva perso la sua forza. Soprattutto in 
Germania, la crescente influenza delle tesi episcopaliste rischiava di 
alimentare quelle tendenze centrifughe insite nella stessa Auf
klärung cattolica.75 

Se la consapevolezza delle difficoltà di riforma della chiesa at
traverso l'opera dei vescovi e la certezza del limitato valore politico 
di conversioni di sovrani conferivano alle parole di papa Lambertini 
un tono di amaro scetticismo, ben diverso era il giudizio sulle con
versioni dato in altri ambienti romani. Notizie di abiure da parte di 
eretici in Germania raggiungevano Roma con le annuae dei gesuiti e 
le relazioni sulle missioni del Nord, inviate alla Congregazione di 
Propaganda Fide. Personaggi anonimi, soldati, nobildonne e cava
lieri venivano sottratti all'errore di Lutero e Calvino dallo zelo di 
gesuiti e cappuccini. Le conversioni che si compivano grazie a loro 
diventavano testimonianza concreta di un'indefessa attività missio
naria ed erano destinate ad assumere un valore simbolico da adope
rare in funzione propagandistica ed in difesa di ordini religiosi mi
nacciati ed invisi. 

La potenza di un ordine religioso in territori difficili, com'era
no considerate le enclaves cattoliche in Germania, sembra misurarsi 
dal numero di persone ricondotte alla vera fede. Se le frasi latine 
della retorica gesuitica lasciano poco spazio alla descrizione opera
tiva dei missionari, le relazioni di Propaganda Fide offrono invece 

Sui tentativi di rivalutare la funzione vescovile cfr. C. D o n a t i , La Chiesa 
di Roma tra antico regime e riforme settecentesche (1675-1760) in: Storia 
d'Italia. Annali 9: La Chiesa e il potere politico, Torino 1986, pp. 748-749; 
M. R o s a , Tra cristianesimo e lumi. L'immagine del vescovo nel Settecento 
italiano, Rivista di storia e letteratura religiosa 22 (1987) pp. 240-278 . 
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un quadro più dettagliato, soffermandosi sul problema degli inevi
tabili contatti con gli eretici e sulle difficoltà di esercizio del culto 
cattolico per quei principi che avevano abiurato la religione 
riformata. 

Senza speranza appariva infatti ai missionari la condizione 
dell'elettore di Sassonia e del duca del Württemberg, vincolati al ri
spetto della religione protestante nei loro stati da reversali garanti
te dalle maggiori potenze riformate. Alla metà del Settecento, anche 
i casi del langravio d'Assia e del principe di Zweibrücken stavano 
dimostrando quanto politicamente infruttuose fossero per Roma 
quelle clamorose conversioni, attorno alle quali si combatteva un'a
spra battaglia a colpi di libelli. Le tensioni fra gli Stände ed il duca 
del Württemberg avevano temporaneamente riacceso le speranze di 
successo per i cattolici. E finalmente, avendo il duca levato affatto dal
le mani de'Ministri Eretici e tirato a sé il governo, è da sperarsi sempre 
maggiore l'avanzamento colà della Cattolica religione, commentava 
Giuseppe Kolb, primo dei tre cappellani aulici del duca Carlo Euge
nio. La sua relazione del 10 febbraio 1756 non tralasciava di sottoli
neare positivamente i tentativi assolutistici del duca, e forniva poi 
altri interessanti particolari sullo stato presente della Religione catto
lica in quel ducato, enumerando le più recenti conversioni.76 

Il contatto quotidiano con i riformati aveva da tempo solleci
tato compromissorie soluzioni per il culto. Il cistercense Gabriele 
Duban, abate di Neuzell, presentava, nel 1763, la non florida situa
zione delle rendite del suo monastero nella Curlandia inferiore, gra
vemente colpito dalla guerra e dalle locuste. Inoltre notava che per 
guadagnar l'animo degli Eretici si suol loro permettere di frequentare le 
chiese cattoliche e cantar insieme co' Fedeli alcune approvate orazioni 
avanti e dopo i Divini offici. Ma l'abate rilevava anche un altro inte
ressante particolare, che ai suoi occhi appariva di fondamentale im
portanza. Affermava infatti che i Cattolici ricevono gran danno dalla 
conversazione de' Luterani; e che quando la moglie è eretica perverte fa
cilmente il marito, siccome, per contrario, i mariti eretici si lasciano 

APF, Roma, Acta S. Congregationis de Propaganda Fide de anno 1756, voi. 
126, ce. 43v -44v . 
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con egual facilità convertire dalle mogli cattoliche.17 Il problema dei 
matrimoni misti e della preponderanza, in essi, della parte femmini
le rivela, oltre al timore misogino dell'estensore della relazione, la 
sua piena consapevolezza di una indubbia forza caratteriale delle 
donne, nonché del loro ruolo determinante all'interno della struttu
ra familiare tedesca. Un conferma, in questo senso, viene proprio 
dalle molteplici relazioni missionarie inviate a Roma. In esse si sus
seguono esempi di mogli e madri, nobili e non, che, passate al catto
licesimo, fanno con successo proseliti nelle loro famiglie eretiche. È, 
questa, la costruzione positiva di una funzione femminile, protago
nista e garante di conversioni totalizzanti ed esemplari. 

Non mancano, nelle relazioni di Propaganda Fide, notizie sul
la situazione dei paesi del langraviato d'Assia sommersi tut t i dall'e
resia di Lutero e Calvino che restano al presente affatto abbandonati 
da Missionari. La relazione, non datata, ma sicuramente redatta 
dopo il 1760, non forniva particolari troppo accurati sulla recente 
conversione e sulle polemiche divampate proprio in quegli anni.78 

I gesuiti, dal canto loro, colsero, quando possibile, l'occasione 
per sfruttare propagandisticamente a loro favore anche questa cla
morosa abiura. Nella relazione del febbraio 1756 inoltrata dal p. Jo
hannes Schreiber, viceprovinciale del Reno inferiore, il neoconverti
to è presentato come esempio di fede sicura, devozione e pietà. Ad 
Amburgo, dove era stato inviato sotto stretta sorveglianza, il prin
cipe assume già la veste del testimone della vera fede. Il suo esempio 
silenzioso, la costanza e la forza con le quali è capace di affrontare le 
avversità operano un immediato ed efficace proselitismo, spingen
do nobili e cavalieri a convertirsi.79 Ancora i gesuiti, in una relazione 
del p. Gaspare Hoch della provincia superiore del Reno, sottolinea
vano la forza dell'esempio insita in questa straordinaria vicenda. 
Inter Heigenstadienses - si riferiva - comrnendari pro caeteris mere-
tur vir annorum 57 Senator et per vices Consul Wannfriedensis, qui 
omni re familiari relieta, Serenissimi Principis sui Hasso-Cassellani 

77 Ivi, voi. 133, ce. 631r-632r. 
78 Ivi, Scritture riferite nei congressi, Missioni settentrionali, Germania n.10, 

e. 606r. 
79 Ivi,cc.292r-293v. 
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vestigiis insistens, licet operarius in vinea Domini hora ultima 
accesserit.so 

Ben diverso, si è visto, era il tono col quale in Curia si com
mentava la conversione di Federico. Il 17 dicembre 1754 il papa ve
niva informato dal vescovo di Augusta delle contromisure prese 
dalla corte di Kassel. Alla vigilia della guerra dei Sette Anni, la for
mazione di una lega cattolica guidata dal papa e, dall'altro versan
te, une ligue de Protestans enfaveur de leur religion apparivano come 
incerti disegni di una diplomazia legata a schemi ormai vecchi. 

La decisione di Federico di non rifugiarsi né a Roma né a Vien
na, ma di scegliere Berlino come porto sicuro dopo la tempesta della 
conversione, si risolse in una amara delusione ed in una sconfitta 
per Roma. La ragion di stato prevaleva sul confessionalismo e, pro
prio in questa mossa, la scelta religiosa del principe assume tu t ta la 
sua dimensione personale e moderna. A togliere di mezzo definitiva
mente ulteriori illusioni sul valore politico ed il possibile uso stru
mentale della sua decisione era poi lo stesso Federico in una lettera 
inviata al cugino vescovo di Augusta e da questi, per conoscenza, al 
papa, nell'aprile 1755: 

Il est vrai que dans Vacte d'assurance que Von m'afait signer, il y a 
des choses contraires a ma conscience, a la Religion, et aux traités de 
Westphalie. Comment auraije pü faire du vivant de mon Pere de me di
spenser de le signer? J'aurois du m'echaper clandestinement et chercher 
la protection des Souverains qui par leur alliance avec VAngleterre au-
roient etéfort embarassés? Que faire de moi avec la France, les menage-
mens avec la Prusse auroit occasionné le meme embarras, il ne me restoit 
donc que la Cour de Rome. Je laisse a V.A. a juger si cela auroit eté con-
venable, d'autant plus que par toutes ces demarches je me serois fette 
dans un abime de malheurs, ouje ne suis deja que trop et que le Pais que 
fé dois avoir un four auroit encore plus eu de la haine et de Vaversion 
pour moi. V.A. verrà donc tout ceci, que fé n'ai pü faire autrement et que 
tant que mon Pere sera en vie le plus sur est de rester en repos, puisque 
tout cela feroit plus mal a la Religion et a moi en particulier, que du 
bien. J'aurois seulement souhaité, que Von auroit prevü d'avance les 
troubles, qui me pouvoient arriver et que mon changement de Religion ne 

80 Ivi,c.290v. 
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se seroü decouvert. L'Electeur de Cologne je n'ai pas eu occasion de le 
voir depuis l'année 1750, ni d'autres Prinees, qui auroient pü me donner 
des bons conseils. Tout autre dans ma Situation en vojant point d'assi-
stence et presse de tout cotés auroit fait la meme chose. Si elle veut bien 
envisager ma Situation ou j'etois, elle penserà comme moi d'autant plus 
que je crois dans le tems present il nefaut plus songer au passe, qui est 
fait, mais au futur, comment Von pourra avec le tems, le redresser en y 
allant avec beaucoup de douceur et en gagnant pas a pas. Tout ce qui me 
fait le plus de plaisir c'est Vinteret que V.A. veut bien prendre a ma triste 
Situation. Je nfattendois pas moins de l'amìtié, dont vous avez bien voulu 
mfhonorer depuis le premier moment de notre connoissanee. Je suis de 
meme extremement sensible aux assurances que V.A. veut bien me don
ner des graces de l'Imperatrice Douairire et les trois Electeurs veulent 
bien avoir pour moi. Je supplie V.A. de leur en temoigner toute ma re-
connoissance. Je reconnois aussi comme je dois la bonté que Sa Sainteté 
a eu pour moi d'ecrire en ma faveur a VEmpereur et a l'Imperatrice: je 
vous supplie, mon tres eher Cousin, en me mettant a ses pieds de Lui en 
marquer les sentimene de reconnoissance, dont je suis penetré. Si V.A. 
croit aussi qu'une lettre feroit un bon effect au Souverain Pontife et 
qu'Elle convienne, je Venverrai a V.A. pour la lui faire parvenu. Pour 
vous dire quelque chose de mon sejour d'ici, je passe fort tranquillement 
les jours et Vexercise libre de notre Religion dans la chapelle de M.r le 
Comte de Raab mefournit beaucoup de consolation: je n'ai pas manqué 
d'assister au Service Divin presque tous les jours du Careme et aujour-
dhuij'aifait mes devotions, ce qui m'a eté d'une grande consolation dans 
mes afflictions. Je lui suis aussi obligé de la dispense qu'elle m'a fait 
avoir du Saint Pere de manger gras. Elle peut compier, que je n'en abu
serai pas.. .81 

Crollava un mito, una idealizzazione del neoconvertito elabo
rata su esempi glassici* ed ancora tenacemente propagandata. La 
parola conversione perdeva, proprio con questi clamorosi ritorni di 
principi alla religione romana, quel suo significato totalizzante di 
metamorfosi di vita che aveva avuto nel passato.82 

81 ASV, Vescovi 337, ce. 612r-613r. 
82 Sul mutamento semantico della parola conversione efr. P. Dumoceaux , 

Conversion, convertir, étude comparative d'après les lexicographes du 
XVII siècle, in: La conversion (cit. n. 4) pp. 7-15. 
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Federico non era infatti il principe eroico che, offeso e leso nei 
suoi diritti sovrani, combatteva in nome della sua nuova confessio
ne. Non era neppure il principe disposto a lasciare il suo regno, 
come Cristina di Svezia, e a rifugiarsi fra le braccia materne di 
Roma. Non era il teorico propugnatore e difensore di una fede cat
tolica tollerante e rinnovata, come era stato Ernesto di Assia-
Rheinfels, ma neppure l'opportunista che, rinunziando il suo regno, 
avrebbe optato per una facile carriera a Roma o a Vienna. Dopo 
qualche anno Federico divenne sovrano del suo piccolo stato. Mo
dello per la sua politica fu lo stile di governo di Federico il Grande e 
riuscì senza dubbio a realizzare un perfetto esempio di assolutismo 
illuminato. Roma, da parte sua, parve rassegnata e quasi si dimen
ticò della tormentata vicenda. 

Dal 1760 al 1785, anno della sua morte, Federico ebbe a Roma 
una Gesandtschaft nella persona, prima, dell'abate Bernardo Gior
dani, residente anche del duca del Württemberg, poi, dal 1781, del 
conte Martinelli da Francolino.83 Tutt i e due facevano parte di quel 
composito mondo di diplomatici, segretari, eruditi, artisti e spie che 
si riuniva a Roma alla corte del cardinale Alessandro Albani.84 Per 
oltre un ventennio arrivarono a Kassel i dispacci accuratamente re
datti a Roma dai segretari del grande cardinale, con notizie, curiosi
tà e giudizi sulla situazione politica italiana ed europea, vagliati con 
gli occhi giurisdizionalisti, intransigenti e refrattari a l'esprit de ce 
siede. Non sempre è facile conoscere, dalle minute delle risposte, il 
giudizio di Federico su quanto Bernardo Giordani gli comunicava, 
lasciandosi andare talvolta a sconfortate digressioni sur l'état pitoia-
ble de cette cour de Rome. Certo altri messaggi e suggestioni raggiun
sero il langravio nella sua lontana residenza. Le frequenti e detta
gliate notizie di scavi, la riscoperta dell'antichità classica, le infor
mazioni sulle correnti letterarie e sul pensiero politico di illuministi 

83 StA Marburg, 4f Papst, n. 12 -19; 21 - 25. 
84 L. Lewis , Connoisseurs and Secret Agents in Eighteenth Century Rome, 

London 1961. Inoltre: Il cardinale Alessandro Albani e la sua villa. Docu
menti, Quaderni sul Neoclassico 5, Roma 1980; H. Beck - P.C. Boi (Hg.), 
Forschungen zur Villa Albani. Antike Kunst und die Epoche der Auf
klärung, Berlin 1982. 
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italiani (presentati, sempre, in modo drasticamente negativo!), fu
rono il frutto più duraturo ed evidente della conversione al cattoli
cesimo, per l 'impronta lasciata sulla cultura, la raffinata società di 
corte e sul collezionismo. 

RIASSUNTO 

Nel 1749 il principe ereditario Federico di Assia-Kassel abiurò in se
greto il calvinismo. La conversione rappresentò, alla vigilia della guerra dei 
Sette Anni, un ulteriore motivo di frizione fra le potenze cattoliche e gli sta
ti riformati, dentro e fuori l'impero. Nei diversi giudizi su questa abiura ri
corrono inoltre stereotipi negativi sia sulla personalità del principe conver
tito, sia sulla cultura cattolica ed italiana. Aldilà del trionfalismo e della 
propaganda confessionale sfruttata, ad es. dai gesuiti, un giudizio severo e 
disincantato su questa ed altre conversioni e sui loro possibili effetti positi
vi sul cattolicesimo tedesco, è dato dallo stesso Benedetto XIV nella sua 
corrispondenza col vescovo di Augusta e col canonico G.B. Bassi. Proprio 
l'atipicità di questa abiura, priva di evidenti motivazioni politiche, intro
duce il più generale problema di una diversa concezione della fede, della de
vozione e della tolleranza nel Settecento, influenzate da idee illuminstiche e 
sempre più libere da tensioni e battaglie confessionali. Alla metà del XVIII 
secolo, anche in seguito alle numerose abiure di principi tedeschi, prive or
mai di conseguenze politiche, cambia il significato stesso di conversione. 
Questa assume, infatti, sempre più un intrinseco valore culturale, ponendo
si, in molti casi, come veicolo privilegiato di apertura verso la cultura ita
liana. 


