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ECHI ITALIANI DELLA POLEMICA TRA ERASMO E LUTERO 
SUL LIBERO ARBITRIO 

di 

FRANCO GRAIFF 

Quale sia stata la genesi della Diatribe sul libero arbitrio di 
Erasmo, è cosa nota : Urgentibus undique regibus et amicis aggressus sum 
negocium, scriveva il 19 gennaio 1524 a Paolo Bombasio1). E aggiun
geva : atque interim in hoc interregno Stunica, ut audio, Romae reversus 
est ad suam tragoediam2). E' chiaro dunque quanto vari fossero i motivi 
della stesura dell'opera, edita per venire incontro alle insistenze che da 
più parti si facevano sentire, a sollecitare una presa di posizione contro 
Lutero, e per placare d'altra parte il tumultus, suscitato da uomini 
come Zuiiiga, che mettevano in dubbio l'ortodossia del messaggio 
erasmiano. Questo secondo aspetto della vicenda - la parte cioè avuta 

x) D. E r asmi, Opus epistolarum, denuo recognitum et auetum, per P. S. Alien 
et H. M. Alien 5, Oxonii 1924, lettera n. 1411, p. 385. 
2) Si riferisce qui alle Conclusione^ principaliter suspectae et scandalosae quae 
reperiuntur in libris Erasmi, alle quali Erasmo rispose il 1° marzo 1524 con 
VApologia ad Stunicae conclusiones. Su Zuniga v. M. Ba ta i l l on , Érasme et 
l'Espagne, Paris 1937, pp. 129 sgg. e 141-42 e M. Gilmore, De modis disputandi. 
The apologetic works of Erasmus, in: Florilegium historiale. Essays presented 
to W. K. Fe rguson (J. G. Rowe, W. H. S toekda l e Ed.), Toronto and Buffalo 
1971, pp. 168 sgg. Sulla presenza a Roma dell'Aleandro, a motivo della quale 
Erasmo sospese il suo progetto di viaggio in Italia, nella primavera del 1524, 
v. A. R e n a u d e t , Érasme et l'Italie, Genève 1954, p. 159. Accanto ad Aleandro 
e a Zuniga sarà da tener presente anche la figura di Battista Casali, autore di una 
Invectiva in Erasmum, studiata di recente da S. Seidel Menchi, Alcuni atteg
giamenti della cultura italiana di fronte ad Erasmo, in : Eresia e Riforma nell'Ita
lia del Cinquecento, Biblioteca del „Corpus Reformatorum Italicorum", Mi
scellanea I, Firenze-Chicago 1974, pp. 89-116. 
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dai polemisti romani nel determinare la stesura della Diatribe -
ripropone il discorso dei rapporti di Erasmo con la Curia e più in 
generale con l'Italia, discorso ben lungi dall'essere esaurito - soprat
tutto per quel che concerne l'opera teologica dell'olandese - nono
stante i numerosi contributi, anche recenti3). Vale perciò la pena di 
approfondirlo in relazione alla celebre polemica, volgendo l'attenzione 
soprattutto alle reazioni che essa suscitò in Italia. 

Accanto alle pressioni che venivano dall'Inghilterra4), quelle che 
provenivano dalla Curia romana furono, in maniera non meno deter
minante, all'origine della stesura della Diatribe. L'intervento di Erasmo 
contro il riformatore di Wittenberg era stato già sollecitato da Aleandro, 
all'indomani della dieta di Worms. Ma ancora nel '23, in una lettera ad 
Adriano VI, egli esprimeva la sua riluttanza a scendere in campo, ben 
consapevole dell'inutilità di un tale gesto5). Tra il '23 e il '24 tuttavia 

3) Sui rapporti di Erasmo con la Curia v. K. Schä t t i , Erasmus von Rotterdam 
und die Römische Kurie, Basel 1954. Su Erasmo e l'Italia, oltre agli studi del 
De Nolhac e del Renaudet, si tengano presenti i contributi di D. Cant imor i , 
Note su Erasmo e l'Italia, Studi germanici 2 (1937), pp. 145-170; R. H. Bain ton , 
Erasmo e l'Italia, Riv. storica italiana 79 (1967), pp. 944-951 ; P. O. Kr is te l le r , 
Erasmus from an Italian Perspective, Renaissance Quarterly 23 (1970), pp. 
1-14; L. E. Halkin , Érasme en Italie, in: Colloquia erasmiana turonensia 1, 
Stage international d'études humanistes 12 (1969), Paris 1972, pp. 37-53; 
E. Garin, Erasmo e l'umanesimo italiano, Bibliothèque d'humanisme et Re
naissance 23 (1971), pp. 7-17 ; id., Echi italiani di Erasmo e di Lefèvre d'Étaples, 
Riv. critica di storia della filosofia 26 (1971), pp. 88-90; M. Gilmore, Italian 
reactions to erasmian humanism, in: Itinerarium italicum. Dedicated to P. O. 
Kr is te l le r , on the occasion of his 70th Birthday. Edited by H. A. Oberman 
with T. A. Brady Jr. , Leiden 1975, pp. 61-115. Sulla frammentarietà degli 
studi relativi alle reazioni che Erasmo suscitò in Italia in quanto teologo v. le 
osservazioni della Seidel Menchi, Alcuni atteggiamenti, p. 73. 
4) Notevole fu l'influenza degli umanisti inglesi, soprattutto di Tunstall, che 
suggerì ad Erasmo di trattare il problema del libero arbitrio (Erasmi, Opus 5, 
lettera n. 1367, p. 290) e di Fisher, del quale utilizzò, nella seconda parte della 
Diatribe, la Confutatio assertionis lutheranae. Quanto alle pressioni del re inglese, 
al quale inviò l'opera ancora nella prima stesura, v. E r asmi, Opus 5, lettera n. 
1408, p. 381, n. 1415, p. 393 e n. 1430, p. 417. 
5) Cfr. Erasmi , Opus 5, lettera n. 1352, p. 257. Erasmo avrebbe voluto limitar
si a pubblicare una cohortatiunculam ab his impiis contentionibua ad christianam 
concordiam (Erasmi, Opus 5, lettera n. 1358, p. 276). 
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l'idea prese corpo6), ed è significativo che nel medesimo momento in 
cui annunciava la sua prossima pubblicazione, Erasmo rispondesse in 
una lettera al Prierias, che da Roma chiedeva chiarimenti circa la sua 
fede7). L'8 febbraio la stesura dell'opera fu annunciata al Campeggi8), 
che di lì a poco si sarebbe recato in Germania, e cinque giorni dopo allo 
stesso Pontefice9). Alla fine di agosto infine, la Diatribe veniva stampata 
da Froben, senza dedica alcuna10). lacta est alea, exiit in lucem libellus 
De libero arbitrio, scriveva il 6 settembre ad Enrico Vi l i , audax, mihi 
crede, facinus, ut nunc res habent Germaniae. Expecto lapidationem, et 
iam nunc aliquot rabiosi libelli provolarunt in caput meum11). Il seguito 
della polemica con Lutero - dalla benevola risposta di Melantone, alla 
pubblicazione del De servo arbitrio, ai due Hyperaspistes - è cosa troppo 
nota per essere ricordata12). Che la Diatribe e i due Hyperaspistes siano 
un documento esemplare di quella teologia umanistica, per la quale 
Erasmo era in parte debitore verso la cultura italiana, è cosa general-

6) <Cfr. la lettera a Johann Faber del 21 nov. 1523: Si suppetent vires, addetur 
libellus De libero arbitrio ( E r a s m i , Opus 5, lettera n. 1397, p . 350). E ' interessante 
che lo Iudicium di Erasmo Alber, a quella da ta già circolasse manoscritto. Non 
è perciò da sottovalutare il peso che possono avere avuto, a determinare la 
scelta di Erasmo, i libelli di Brunfels o di Alber, menzionati del resto in quasi 
tu t t e le lettere relative alla Diatribe (cfr. E r a s m i , Opus 5, lettere n. 1487, p . 
533, n. 1481, p . 526). Lutheranis odiose provocantibus, visus fuissem metu conti-
cescere, osserva nella lettera scrit ta il 4 sett . 1524 a J o h n Fisher ( E r a s m i , Opus 
5, lettera n. 1489, p . 538). 
7) Cfr. le lettere del 19 genn. 1524 al Bombasio e al Mazzolini ( E r a s m i , Opus 5, 
pp . 385-386). 
8) E r a s m i , Opus 5, lettera n. 1415, p . 393. 
9) E r a s m i , Opus 5, lettera n. 1418, p . 399. 
10) Cfr. E r a s m i , Opus 5, lettera n. 1493, p . 541. 
11) E r a s m i , Opus 5, lettera n. 1493, p . 541. 
12) Sulla storia della disputa v. l ' introduzione al De servo arbitrio di A. F r e i t a g , 
in : Martin L u t h e r s Werke, Kritische Gesamtausgabe, sez, I , 18, Weimar 1908, 
pp . 551-99 e la nota di Alien in E r a s m i , Opus 5, p . 400. Inol t re : A. M e y e r , 
É tude critique sur les relations d 'Érasme et de Luther, Paris 1909; L. F e b v r e , 
Sur les relations d 'Érasme et de Luther, Revue de synthèse historique 41 (1926), 
pp . 115-120; J . B o i s s e t , Érasme et Luther. Libre ou serf arbitre ?, Paris 1962 
e le note di P . Mesnard, in : É r a s m e , La philosophie chrétienne (L'óloge de la 
folie. L'essai sur le libre arbitre. Le Ciceronien. La rófutation de Clichtove), 
Introduction, t raduction et notes par P . M e s n a r d , Paris 1970, pp . 177-201. 
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mente accettata13), anche se il dibattito sull'autentico significato di 
questi testi rimane aperto14). La questione del libero arbitrio, ampia
mente discussa dagli scolastici, è qui infatti affrontata in modo nuovo, 
partendo direttamente dal testo scritturale, e incentrando tutto il 
dibattito sul valore e sui limiti della filologia biblica, in relazione alla 
chiarezza della rivelazione e alla certezza del dogma15): Verum hic de 
8cripturÌ8 non est controversia. Utraque pars eandem scripturam amplecti-
iur et veneratur. De sensu scripturae pugna est16). Riportare perciò 
questo testo entro i limiti della teologia scolastica17), significherebbe 
sottovalutare la novità presente nel discorso erasmiano, non cogliendo 
l'originalità del suo metodo teologico. Se tuttavia Erasmo è lontano 
dalle »arguzie* della scolastica18), si discosta d'altra parte dalla pro
blematica, tipica della cultura umanistica italiana, della dignitas 
hominis, proprio per la definizione stessa che egli dà della libertà 
umana, vista sempre in rapporto con il problema della grazia e della 
salvezza: Porro liberum arbitrium hoc loco sentimus vim humanae 
voluntatis, qua se possit homo applicare ad ea, quae perducunt ad aeternam 
salutem, aut ab iisdem avertere19), e quindi ob hos causas ab omnibus 
fere statuitur liberum arbitrium, sed inefficax absque perpetua dei gratia, 
ne quid arrogemus nobis20). Se quindi, esaltando la natura bene condita 
dell'uomo, o servendosi di immagini e concetti tipici della letteratura 

13) v. soprattut to B e n a u d e t , Érasme et l 'Italie, p . 171. 
14) Cfr. ad es. E . W. K o h l s , La position thóologique d'Érasme et la tradition 
dans le De libero arbitrio, in : Colloquium erasmianum, Actes du colloque inter
national róuni à Mons du 26 au 29 oct. 1967, Mons 1968, p . 76 sgg. 
15) Ma non è da dimenticare l ' importanza del problema, qui affrontato, dell'in
segnamento agli indotti delle verità rivelate. Su di esse e sull'affinità della solu
zione erasmiana con certi temi della cultura umanistica, v. il saggio di A. B i o n d i , 
La giustificazione della simulazione nel Cinquecento, in : Eresia e Riforma 
nell 'Italia del Cinquecento, pp. 7-68. 
16) É r a s m e , La philosophie, p . 87. 
17) Tipiche in questo senso sono le tesi di Mesnard (cfr. É r a s m e , La philosophie, 
p . 192) e di K o h l s , La position, p . 87. 
18) Osserva nella Diatribe: In his, qui rem scholastica subtilitate discutiunt, 
recipiunt necessitatem consequeniiae, consequentis necessitatem reiiciunt. Nam his 
verbis solent explicare quod sentiunt . . . Sed non est huius instituti hoc genus 
argutias persegui (cfr. E r a s m i , Opus 5, lettera n. 1420, p . 400). 
19) É r a s m e , La philosophie, p . 93. 
ao) É r a s m e , La philosophie, pp. 83-84. 



ECHI ITALIANI DELLA POLEMICA TRA ERASMO E LUTERO 445 

umanistica, Erasmo sembra accostarsi a certi temi e motivi della 
cultura italiana21), dando invece la preminenza alla problematica 
teologica della grazia, affronta il discorso in termini del tutto diversi, 
cogliendo così il vero senso del messaggio luterano22), e rispondendo 
ad esso nei suoi stessi termini, cosa che invece, come si vedrà, gli 
umanisti italiani non sapranno fare. 

Appena stampata, la Diatribe fu inviata a Roma, accompagnata 
da una lettera al Giberti, dove si spiegavano tra l'altro i limiti e lo 
scopo dell'opera e le difficili circostanze della sua stesura, a giusti
ficazione del fatto che essa non recava dedica alcuna23). Ma il libellus 
giunse nelle mani del Pontefice solo verso la fine di ottobre24). Fu 
questo ritardo probabilmente a spingere Erasmo a scrivere una seconda 
lettera al Giberti, chiedendo - con toni meno pacati - la sua inter
cessione : Ego vicissim sic tractabo hoc negotium ut omnes intelligant me 
non defuisse pro mea virili Ecclesiae Catholicae . . . Studebis S. D. N. 
favorem in nos tuis commendationibus augere; qui si me destituat, piane 
memet ipsum obieci rabiosis dilacerandum canibus25). Il 6 novembre gli 
giunse infine una lettera del Sadoleto, che, pur confessandogli di non 
aver ancora letto il libro, si diceva tuttavia certo che esso non avrebbe 
smentito la fama della quale godeva26). Né sorprese, né entusiasmi dun-

21) Su questa dipendenza v. le interessanti osservazioni di R. Pfeiffer, Humani
tas erasmiana, Studien der Bibliothek Warburg 22, Leipzig 1931, pp. 14-1 ö e di 
E. Garin, Erasmo, p. 14. 
22 ) Per riconoscimento dello stesso Lutero : Unus tu et solus cardinem rerum vi-
disti et ipsum iugulum petisti pro quo ex animo tibi gratias ago, osserva nel De 
servo arbitrio (in: M a r t i n L u t h e r s Werke, sez. I , 18, p . 786). 
23) E r a s m i , Opus 5, lettera n. 1481, pp . 525-526: Glamassent ilico me conduc-
tum aut aliquid venantem, in gratiam principum haec scribere. Itaque et operi 
detraxissem fidem, et iritassem crabrones, satis sua sponte insanientes. Absque con-
viciis rem tracio . . . 
24) Cfr. le note di Alien ( E r a s m i , Opus 5, p . 525) che r imanda alle ricerche del 
Pastor. Il 24 ottobre 1524 furono pagati 10 ducati a uno chorier che portò uno 
libro di Erasmo a 8. Sta, Ma da un 'a l t ra lettera pare che l'opera sia pervenuta 
nelle mani del Pontefice alcuni giorni prima. 
as) E r a s m i , Opus 5, lettera n. 1506, p . 564-65. Su G. M. Giberti v. in part i
colare il saggio di A. P r o s p e r i , Tra evangelismo e controriforma. G. M. Giberti 
(1495-1543), Roma 1969, 
25) E r a s m i , Opus 5, lettera n. 1511, p . 574: Librum tuum adhuc non legi: nam 
ncque dum habui eius potestatem, et eram maximis occupationibus impeditus* Certus 
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que : l'accoglienza riservata alla Diatribe negli ambienti della Curia fu 
in definitiva piuttosto fredda, nonostante le espressioni di riconoscenza 
del Pontefice, che non valsero però a dissipare i sospetti che ormai gra
vavano sull'opera erasmiana. 

Un'altra direzione assunta dalla diffusione del De libero arbitrio 
in Italia merita invece una maggiore considerazione. Il 22 febbraio 
1525, Floriano Montini, umanista ferrarese, segretario del Campeggi27), 
così scriveva ad Erasmo: Superioribus enim mensibus quom tuus De 
libero arbitrio libellus in manus meas pervenisset, eum quoque ab iis 
legendum curavi quos antiqua benevolenza et Musarum gratia intercedente 
tibi maxime coniunctos sciébam; inter quos praecipui sese offerunt Pisto-
philus noster . . . et Coélius, Ecclesiae, immo et patriae nostrae, cum ob 
alias eius praeclarissimas dotes, tum ob multiplicem erudicionem et doc-
trinam lumen egregium28). La Diatribe, probabilmente inviata al Cam
peggi alla fine del '24, giunse quindi a Ferrara nelle mani di Bonaven
tura Pistofilo che la mandò a sua volta a Celio Calcagnini29). Al Pistofilo 
il Calcagnini indirizzò un trattato in forma epistolare, il De libero animi 
motu. Esso, terminato il 3 gennaio, fu inviato ad Erasmo manoscritto, 
non direttamente dal Calcagnini, ma tramite il Montini, come risulta 
dalla lettera scrittagli da Erasmo il 16 maggio30). In essa Erasmo, es
primendo un giudizio sull'opera ricevuta, elogia le doti del Calcagnini, 
che ricorda di aver incontrato molti anni prima in casa di Richard Pace 
a Ferrara, ma non nasconde il suo disappunto per i sospetti che si sono 
diffusi sul suo conto in Italia31). La cosa è spiegata più esplicitamente 

sum attamen similem eum esse reliquorum tuorum; quae mihi plurima et lecta et 
probata sunt. 
27) Su di lui e sulle sue relazioni con l 'ambiente ferrarese v. la nota di Alien, in : 
Erasmi , Opus 6, p. 29. 
2 8 ) E rasmi , Opus 6, lettera n. 1552, p. 30. 
2B) Su C. Calcagnini, v. A. P i ro mal li, La cultura a Ferrara al tempo dello 
Ariosto, Firenze 1953; A. Lazzar i , Un enciclopedico del sec. XVI: Celio Cal
cagnini, in: Atti e memorie della deputazione ferrarese di storia patria 30, 
Ferrara 1936, p. 96 sgg.; G. Benazzi , Ricerche sul pensiero di C. Calcagnini, 
Tesi di laurea, Firenze, Facoltà di lettere e filosofia, anno accademico 1970-71. 
Sulle idee religiose del Calcagnini v.C. Ginzburg, Il nicodemismo. Simulazione 
e dissimulazione religiosa nell'Europa del '500, Torino 1970, pp. 163-165. 
80) Erasmi , Opus 6, lettera n. 1578, p. 80: Auxit epistolae tuae gratiam Coelii 
libellus De libero arbitrio. 
31 ) Haesitavi, fateor9 aliquandiu utrum libellum flagitantibus typographis traderem 
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nella lettera scritta tre giorni prima allo stesso Calcagnine dove, lamen
tandosi dell'atteggiamento ambiguo dell'umanista ferrarese (suspicio-
nem quorundam, qui me dictitant hoc spectaculo delectari . . . sic refers 
quasi non fueris ab eadem alienus), menziona per la prima volta, accu
sandolo di farsi fomentatore di una campagna denigratoria nei suoi 
confronti, il principe di Carpi, Alberto Pio32). Calcagnini, rispondendo 
il 6 luglio, chiariva il senso dei sospetti formulati da più parti sulla con
dotta di Erasmo (Qui vero vel modestissime vel marcissime de te obloque-
bantur), dichiarando tuttavia di non condividerli (Horum ego voculas 
in eo libello xax* rjfìonodav in medium adduxi, ab omni ego huiuscemodi 
suspicione prorsus alienus**), ed autorizzando quindi Erasmo ad es
pungere, prima della pubblicazione della opera, quei passi che non 
aveva gradito34). Ma nonostante queste espressioni di sincera devo
zione, non mancano nel Calcagnini motivi che si ritroveranno più 
ampiamente sviluppati nella letteratura antierasmiana. Se è interes
sante infatti il giudizio espresso sull'umanista olandese, visto come 
restauratore della religione, di contro a Lutero35), sovvertitore di essa, 

an premerem. Video, mi Floriane, et apud vos esse sinistre suspiciosos homines, 
quales apud nostros perpetior. 
32) E r a s m i , Opus 6, lettera n. 1576, p . 77 : Quin in hanc invidiam vocat Pius ille 
Carpen(sisy, qui, ut scribunt, Romae in omnibus conventiculis, in omnibus con-
viviis depraedicat Erasmum nec esse philosophum nec theologum, nec quicquam 
omnino tenere solidae doctrinae. Quur ille vir ,tacitus consertisque manibus spectat 
hunc aprum ferum depopulantem Domini vineam* ? Quur nullus hoc audet Romae, 
quod ego sum ausus in media Germania, solo praemio rectae conscientiae contentus ? 
3S) E r a s m i , Opus 6, lettera n. 1587, p . 121. Cfr. C. C a l c a g n i n i , De libero ani
mi motu ex sententia veterum philosophorum, in : C. C a l c a g n i n i , Opera ali
quot, Basileae 1544, p . 395: Scio fore, ut sunt morosa quorundam iudicia, qui hoc 
quoque in suspicionem vocent, quod tarn sero, tarn cunctanter id faciat, tarn su-
spensa manu hoc Lutheranum ulcus attingat. Ex quo sane, ut ego quidem inter-
pretor, prudentia hominis aeque et modestia cognosci potest, qui nihil praecipitanter 
egit, nihil stomacho dedit, nihil sibiipsi permisit, nisi veritatem a calumnia vendi
care. Hic scopus, hic finis libelli. 
34) Ma l'opera era già s ta ta s tampata il mese precedente da Froben, col t i tolo: 
Goelii Calcagnini libéllus elegans de libero arbitrio ex philosophiae penetralibus. 
35) E r a s m i , Opus 6, lettera n. 1587, p . 120-121: Sed illud non incommode ceci-
dit, quod eadem Germania eadem aetate qua nobis hoc monstrum tulit ad religionis 
et morum exitium, rursum ad morum et religionis instaurationem Erasmum nobis 
dedit, virum ea ingenii magnitudine oc litteratura, quae non unum hoc tantum se-
culum possit illustrare. 
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è altrettanto indicativa l'importanza conferita, nel giudizio su Lutero, 
al tema delle istituzioni36), ed è significativo che del tema del libero 
arbitrio si offra una trattazione esclusivamente filosofica, a comple
mento della Diatribe, venendo così in pratica a confermare quell'accusa 
che Alberto Pio - al quale del resto il Calcagnini era legato37) - andava 
sostenendo, che cioè Erasmo difettava di una preparazione filosofica 
e quindi in definitiva teologica. A parte comunque queste implicazioni 
successive, resta notevole il fatto di avere spostato il dibattito sul piano 
filosofico, stravolgendo i termini della polemica iniziata da Erasmo, 
che pure Calcagnini mostra apparentemente di comprendere38), e ri
prendendo invece quella discussione sulla libertà dell'uomo, che, già svi
luppata ampiamente dal Ficino e dal Pico, era ripresa in quegli stessi 
anni, negli scritti dell'aristotelico Pietro Pomponazzi. 

Il problema della cooperazione dell'uomo alla propria salvezza, 
che era il problema della Diatribe, si trasforma così nel Calcagnini in 

36) Er asmi, Opus 6, lettera n. 1587, p. 117: Sacramentis ita autoritatem ademit 
ut vix uni aut alteri dignitatem servaverit; ordines sacerdotii omnes par es esse vo
luti, ut non esset ad quem provocaretur a Martini dictatura; defunctorum memoriam 
inanem et meras nugas . . . 
87) Erasmi , Opus 6, lettera n. 1587, p. 121: Quod de Pio Carpensi significasti, 
non minus ingratum fuit quam novum. Est omnino cum homine mihi longa et vetus 
consuetudo, ex eo usque tempore quo ille iuvenis, ego admodum puer Petreto Man-
tuono, philosopho primi nominis, operam dabamus, tunc dialectica profitenti. Eo 
Principe nihil humanius, nihil modestius agnovi, tantumque oberai ut bene me-
rentibus obtrectaret, ut multo saepius vir bonus dissimillimis, id est indignis, faveret. 
Il Calcagnini si riferisce qui al soggiorno del Pio a Ferrara, dopo il 1497, anno in 
cui dovette allontanarsi da Carpi, a motivo delle lotte con il cugino Gilberto. Lo 
seguiva il filosofo mantovano Pietro Pomponazzi, che egli aveva chiamato a sé, 
ad arricchire la schiera di dotti dei quali si era circondato. Sulla vita e l'opera del 
Pio, legato ai Pico e alla cultura umanistica ferrarese e veneziana, manca 
un'opera d'insieme. Sono comunque da vedere: H. Semper, F. O. Schulz, 
W. Bar th , Carpi : ein Fürstensitz der Renaissance, Dresden 1882 ; P. De Nolhac, 
Les correspondants d'Aide Manuce, Roma 1888; M. Gii more, Erasmus and 
Alberto Pio prince of Carpi, in: Action and Conviction in Early Modem Europe, 
Essays in Memory of E. H. Harb i son (Edd. T. K. Rabb , J. E. Seigel), Prince
ton, New Jersey 1969, pp. 299-318). 
38) C. Calcagnini , De libero animi motu, p. 395: Proinde maluit ex sacris 
literis loca quaedam inter se committere et quasi in aequüibrio dimetiri, quae dissi-
dere videbantur, quam ipse suo iudicio uti . . . non enim accersitis ncque aliunde 
petitis armis, sed Ulis ipsis quibus hostis oppugnai, expugnatur. 
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quello della virtus umana di fronte alla necessità imposta dal fato e il 
trattato si risolve quindi nell'esaltazione della vita morale dell'uomo, 
che non può essere estrinsecamente determinata : Nam si nobis in utran-
que aurem dormientihus omnia fatum vel necessitai quasi divina virgula 
suppeditat, si quicquid futurum est a necessitate proficiscitur, insanum 
est profecto et furori proximum labores sumere, evigilare9 elucubrare, animi 
nervös intendere**): conclusione confermata con un largo apporto di 
citazioni dai testi filosofici classici, dove, accanto ai nomi di Democrito 
e di Epicuro40), ben più interessante risulta la testimonianza costituita 
dal mito platonico di Era: Ad haec accedit quod orationem ad animas 
ipse animarum conditor in haec verba habet apud Platonem: Virtus, in-
quit, libera suique iuris est. Hanc ut quisque magis minusve coluerit, ita 
magis minusve excellet. Nulla enim prorsus necessitai urgebit homines, 
ut hoc magis quam ilio modo vitam instituant. Siquidem non vos fata sor-
tientur, sed vos ipsae vobis fata deligetis*1), dove traspare chiaramente 
l'imitazione della nota Oratio de dignitate hominis di Giovanni Pico42). 
Sempre al Pico sembra poi riannodarsi l'accenno alla tematica astro
logica, con la rivendicazione, secondo moduli peraltro tradizionali, 
della libertà umana di fronte al determinismo astrale : In eadem senten-
tia Chaldaeos et Oenethliacos esse video, qui omnem fere astris rerum agen-
darum praerogativam transcribunt, Ptolomaeus siquidem in eo libro, cui 
graece XOQTIÒV titulum fecit, ita scriptum reliquit: ab eo posse stellarum 
effectus averti, qui rerum naturam noverit oc seipsum ante illorum even-
tum praemuniverit**). Ma più significativo, ad indicare la facile commi-

39) C. C a l c a g n i n i , De libero animi motu, p . 396. 
4 0 ) C. Calcagnini, De libero animi motu, p. 396. 
4 1 ) C. Calcagnini, De libero animi motu, p. 398. 
4 2 ) Cfr. G. Pico della Mirandola, De hominis dignitate. Heptaplus. De ente 
et uno, a cura di E. Garin, Firenze 1942, pp. 104-106. 
4S) C. Calcagnini, De libero animi motu, p. 399. Del Ficino cfr. il De vita 
coelitus comparanda (in: M. Ficini, Opera omnia, Basilea 1576, p. 548) e la 
Theologie platonica (M. Fi ein, Theologie platonicienne de Fimmortalitó des 
àmes, Texte critique établi et traduit par R. Marcel 2, Paris 1964, pp. 24, 14, 
18). Sempre del Ficino, indipendentemente dalla conoscenza che può averne 
avuto il Calcagnini, sarà da vedere - sulla difesa della libertà in rapporto all'astro
logia - la Disputatio contra iudicium astrologorum, studiata, prima che dal 
Kristeller, da H. Baron, Willensfreiheit und Astrologie bei Marsilio Ficino und 
Pico della Mirandola, Leipzig 1927. Quanto al problema della prescienza divina, 
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stione di tematiche diverse, è, in questo contesto, il nesso stabilito tra 
l'influenza astrale e l'influsso della grazia divina : Quod profecto nemini 
supra fidem videri oportet, quom haec Kbertas arbitrii non solum astris 
obsistere, sed et coelesti Uli gratiae, seu tu afflatum malis appellare, qui 
cogere potest recusantes, audeat reluctari, id quod ex sacris literis aliquot 
locis possis annotare**). Accanto alla citazione dei testi platonici, non 
meno importante è poi l'interpretazione del pensiero di Aristotele, 
sulla base dei commenti di Alessandro e di Temistio : Quid vero Aristote
les, alterum philosophiae lumen, senserit, in tanta caligine verborum, 
quam ceu sepia oculis offudit, longe difficillimum est iudicare. Sane Cicero 
eum nuncupatim inter eos recenset, qui a voluntate libertatem abdica-
verunt, reclamantibus fere Peripateticorum clarissimis. Nam Alexander 
ex Aphrodisiade et Themistius paraphrastes ab hac eum calumnia vendi-
cant, asserentes fatum oc necessitatem ad eam tantum naturae partem 
relegasse, quae vicissitudines habet, et ortu atque interitu praefinituru&). 
Questa stessa discussione, sull'autentico pensiero di Aristotele, pochi 
anni prima era stata affrontata nei cinque libri De fato, libero arbitrio 
et praedestinatione, dall'aristotelico Pietro Pomponazzi45), che, dopo 
aver confutato l'interpretazione data del pensiero dello Stagirita da 

la soluzione data dal Calcagnini è tradizionale e ricalca il formulario scolastico. 
Ma Puso del termine praenotio ci riporta nell'ambito della discussione iniziata da 
Giovan Francesco Pico che, nel De rerum praenotione, dedicò un certo spazio alla 
definizione della divina praenotio. 
44) C. Calcagnini , De libero animi motu, p. 399. 
44a) C. Calcagnini , De libero animi motu, p. 398. 
46) L'opera fu terminata nel 1520 a Bologna, ma fu pubblicata solo nel 1567 dal 
Gratarol a Basilea assieme al De incantationibus. Richard Lemay ne ha curato 
l'edizione critica (Petri Pomponatii mantuani, Libri quinque de fato, de libero 
arbitrio et de praedestinatione, edidit R. Lemay, Lugano—Verona 1957). Su 
quest'opera sono da vedere: E. Maier, Die Willensfreiheit bei L. Valla und P. 
Pomponazzi, Bonn 1914; G. Di Napoli , Libertà e fato in Pietro Pomponazzi, 
in: Studi in onore di A. Corsano, Bari 1970, pp. 175-200; M. Pine, Pietro 
Pomponazzi and the scholastic doctrine of free will, Riv. critica di storia della 
filosofia 28 (1973), pp. 5 sgg. Interessanti le osservazioni di E. Cassirer, Indi
viduum und Cosmos in der Philosophie der Renaissance, Leipzig 1927, trad. it. 
Firenze 1967, pp. 122 e 131, e quelle di C. Tr inkaus , In our Image and Likeness: 
Humanity and Divinity in Italian Humanist Thought 2, London 1970, p. 549. 
Sul rapporto del De fato con la contemporanea polemica sulla predestinazione v. 
C. Ginzburg, A. Prosper i , Le due redazioni del Beneficio di Cristo, in: Eresia 
e Riforma nell'Italia del Cinquecento, pp. 157-158, dove peraltro il problema 
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Alessandro di Afrodisia46), concludeva con una difesa delle tesi stoiche 
e in definitiva del determinismo astrale47), al quale era sottoposto, in 
polemica diretta col Pico, ogni aspetto della vita dell'uomo, dal com
portamento individuale fino alla storia politica e religiosa48). L'inda
gine più specifica sul significato della libertà umana continuava così un 
discorso già avviato con la pubblicazione, nel 1616, del Tractatua de 
immortalitate animae e poi sviluppato, quattro anni dopo, nel De in-
cantationibus, dove, con una ricerca spregiudicata fino all'empietà, il 
filosofo mantovano era andato scoprendo le cause naturali dei feno
meni ritenuti soprannaturali, dal prodigio in genere fino al miracolo e 
alla profezia. All'affermazione della mortalità dell'anima umana e della 
naturalità della religione, la negazione della libertà umana è dunque 
strettamente collegata49). Non è casuale perciò che, in questo quadro, 

viene semplicemente posto senza essere risolto „essendo il nesso tra queste 
discussioni filosofiche e il dibattito religioso contemporaneo ancora da chiarire'*. 
Degli stessi autori cfr. Giochi di pazienza. Un seminario sul „Beneficio di Cristo", 
Torino 1975, pp. 128 sgg. 
46 ) Il Ilepl etjxap|xévY)? di Alessandro di Afrodisia, che il Pomponazzi aveva 
presente nella traduzione di Girolamo Bagolino, era stato già utilizzato dai due 
Pico, per interpretare in senso antiastrologico il pensiero di Aristotele. Di questa 
utilizzazione pichiana si dovrà perciò tenere conto nel valutare questa confuta
zione da parte del Pomponazzi e l'apologia in difesa deirAfrodiseo, stesa più 
tardi dal Fiandino. 
47) La difesa dello stoicismo da parte del Pomponazzi è più esplicitamente 
sostenuta nei corsi accademici, svolti contemporaneamente alla stesura delle 
ultime due opere, soprattutto in quelli sul De generatione e sulla Meteora, tenuti 
tra il 1519 e il 1523. Osserva in quest' ultimo: Opinio legum mihi placet, quia 
christianus sum, sed quo ad naturalia et in puris naturalibus opinio Stoicorum 
multum mihi placet et est vera et teneo (Parigi, Bibl. Nat., ms. lat. 6535, f. 13). 
48) Che il Pomponazzi avesse costantemente presente il Pico nella sua difesa 
dell'astrologia, risulta oltre che da un passo del De incantationiòus, da alcune 
pagine del corso sulla Meteora, dove le Disputationes pichiane sono direttamente 
attaccate. 
49) Valga, ad indicare questo nesso, quanto dice nell'epilogo dell'opera, dove, 
anche sulla base di un confronto con i corsi, meglio sembra esprimersi il suo 
pensiero: Stando in puris naturalibus et quantum dat ratio humana, ut mea fert 
opinio, nulla harum opinionum est magis remota a contradictione quam opinio 
Stoicorum. Potissimum enim argumentum est adversus eam quod Deus esset causa 
peccati et sic Deus peccaret, quod absurdum et erroneum videtur. Verum si ponimus 
animas humanas esse mortales, veluti existimo Stoicos tenere, apud me nihil est 
quod incommodum videatur. Non plus enim crudele est, si anima est mortalis, quod 
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i concetti di libero arbitrio, prescienza, predestinazione, appartenenti 
ad un lessico essenzialmente teologico, vengano, per così dire, reinter
pretati e venga loro assegnata una connotazione ben diversa, non più 
propriamente teologica. L'idea della provvidenza divina tende infatti 
ad identificarsi con quella dell'ordine naturale del cosmo e l'esaltazione 
dell'onnipotenza di Dio non significa altro che il tentativo di sottoporre 
la sfera del casuale, dello straordinario, dell'individuale, ad un ordine 
perfettamente razionale, così che di ogni fenomeno vi possa essere una 
conoscenza per causas, secondo i canoni della scienza aristotelica. Tutto 
il discorso sulla predestinazione è inoltre incentrato sul tema della 
giustizia divina, che trova la sua espressione proprio nella diversità che 
caratterizza la sorte dei singoli esseri: motivo questo costantemente 
ricorrente nelle pagine del filosofo mantovano, e strettamente legato a 
quella visione pessimistica della condizione umana50), che negli ultimi 
scritti viene fortemente esasperata: Ad tertiam dubitationem in qua 
dicebatur quod si Deus aliquos eligit et aliquos non eligit, et inter electos et 
non electos aliquibus plus det, aliquibus minus, inaequalia aequalibus 
tribuit; huic dicitur concedendo hoc. Verum negatur quod sit haec iniustitia, 
quoniam dare aequalibus inaequalia est iniustitia si tenetur eis dare; 
verum Deus non tenetur . . . Deus enim facit hanc diversitatem ex universi 
perfectione . . . Dico . . . quod nisi esset pulchrum et decorum esse in uni-
verso peccatores, Deus non permitteret eos peccare, quoniam nihil nisi 
bonum potest a Deo procedere, seu positive agendo seu permittendo51). 

aliqui conculcentur ab aliis, aliqui dominentur, aliqui serviant, quod etiam unus 
devoret alium, quam quod lupus devoret ovem et serpens interficìat alia ammalia. 
Si enim unum est pro decore universi, et reliquum similiter se habet; nisi enim 
essent tot mala, non essent tot bona; si demis malum, demis et bonum. Unde cum 
iste ordo semper fuerit per infinita saecula, et in infinitum erit, quod semper est 
habet causam necessariam et per se; quare non est in nostra potestate sed in potestate 
fati (P. P o m p o n a t i i , De fato, p . 451). 
50) Cfr. P . P o m p o n a z z i , Tractatus de immortalitate animae, a cura di G. 
M o r r a , Bologna 1954, p . 160: Quicumque tantum magnificat hominem, non 
consideret ea, quae non experitur, sed ea quae seit, et ante oculos habet, e a con
clusione del De fato: Si qui recte consideraverit et universum inspiciat, videbit quod 
in universo non sunt nisi fatui et viri scelerati, et multi qui habentur sapientes sunt 
aliis stultiores, et qui habentur meliores multotiens sunt aliis deteriores. Certe 
sapientia nostra insipientia est, et bonitas nostra nequitia (P. P o m p o n a t i i , De 
fato, p . 452). 
öl) P . P o m p o n a t i i , De fato, p . 447. 
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E poco prima aveva osservato: Gonstituit ergo Deus hominem natura 
peccabilem et posse etiam a peccato se cavere; quare, cum homo sit medium 
inter deos et bestias, habet potestatem fieri similis Deo per virtutes, et fieri 
similis bestiis per vitia, immo et plantis et ipsis inanimatis, veluti alias 
diximus in nostris tractatibus De immortalitate animae et De incanta-
tionibus . . . statuitque ut non peccanti detur beatitudo, peccanti vero suppli
cium et poena, quae quanquam mala sint peccatori, sunt tarnen bona 
universo, unde iustitia maxime fulget52). Ma lo svolgimento dell'opera 
non è affatto lineare e coerente e le conclusioni di essa non sono affatto 
chiare e definitive. Significativa a questo proposito è proprio la tratta
zione del problema della prescienza divina e della predestinazione, che, 
col lasciare spazio, attraverso sottili distinzioni scolastiche, alla libertà 
umana, sembra porsi in contrasto con le tesi più tipiche del pensiero 
pomponazziano, espresse, oltre che nei primi due libri, nelle pagine 
finali dell'opera53). Ma, se va notata l'inquietudine dell'autore di fronte 
62) P . P o m p o n a t i i , De fato, pp . 430-431. 
53) Si osservi ad esempio quanto dice, ricorrendo ad un aneddoto, circa la 
necessità di dar valore alle buone opere: Non me pigebit ponete unum exemplum 
quod intellexi quondam in adolescentia mea a viro doctrina et moribus durissimo 
Petro Rocchabonella Veneto, meo praeceptore in medicina. Hie vir certe fide dignus 
referebat se Venetiis vidisse quod cum quidam praedicator Venetiis praedicaret de 
hoc materia, videlicet de praedestinatione, et inter plurimos auditores esset unus 
frater ordinis Ihesuatorum qui per multos annos profecerat in religione, cumque 
auditis argumentis intellexisset has responsiones quae communiter dari solent, 
statim abiecit habitum suum et pedibus conculcavit et religionem reliquit» Inter-
rogatus autem de novitate dixit: „Quid ego scio an Deus me dilexerit vel odio me 
habuerit ab aeterno? . . . Quare cum tot ieiunia fecerim totque mala perpessus sim 
nescioque quid Deus de me decreverit, malo bonum certuni quam malum vel bonum 
incertum; unde volo vivere melius quam possum" (P. P o m p o n a t i i , De fato* 
pp . 427-428). Il tono faceto di questa conclusione lascia tu t t av ia perplessi circa 
la sincerità della considerazione che segue : Quare dico quod si istae responsiones 
communes sunt verae, certe est ponete homines in extremam despetationem et 
patrocinium virorum malorum, et pigritare homines et ipsos facere inertes et multum 
suspensos. La soluzione che poi Pomponazzi propone ricorrendo alla teoria dei 
futuri contingenti, variando leggermente la dot t r ina tradizionale tomista, sembra 
essere nient 'al tro che un'adesione formale all 'ortodossia: Ncque ducemur in 
despetationem vel pigri efficiemur; immo erimus nos optimae spei et efficiemur 
impigri et solliciti. Nam cum Deus nobis, maxime electis, dedit gratiam, ut puta 
Baptismum, Chrisma et caetera sacramenta, si bene utemur gratia sumus certi de 
nostra vocatione . . . Quare non dubitandum est an simas vocati; nam ut respicit 
futurum, tarn certum est nobis sicuti Deo (P. P o m p o n a t i i , De fato, p . 437). 
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ad un problema teologico di non facile soluzione54), non va dimenti
cato che il significato più profondo del De fato va ricercato tenendo 
presente lo svolgimento complessivo del pensiero dell'autore, che, pur 
partendo da una problematica teologica, è soprattutto dominato dal 
problema „scientifico" della spiegazione di quei fenomeni che sem
brano sfuggire ad ogni determinazione causale, spiegazione alla quale 
non si sottrae neppure l'evento religioso. E ciò in aperta antitesi - giova 
sottolinearlo - con il Pico, la cui polemica „savonaroliana" contro gli 
astrologi era tutta quanta diretta alla difesa della soprannaturalità della 
religione. Va dunque notata la complessità del dibattito affrontato dal 
Pomponazzi, la cui empietà, che si esprimeva nell'affermazione della 
mortalità dell'anima e nella negazione della libertà umana, era d'altra 
parte aggravata dalla difesa dell'autonomia della morale e dalla ricor
rente denuncia della corruzione del costume ecclesiastico55). 

La carica eversiva insita in questi atteggiamenti fu subito notata 
dai contemporanei, fin dal momento della pubblicazione del De im-
mortalitate animae, che diede origine a una celebre polemica. Il De fato, 
che non fu pubblicato ed ebbe solo una circolazione manoscritta, al pari 

i4) P. Pompona t i i , De fato, p. 2: Ncque enim tam grande opus aggredì illud 
meum fuit cormlium scüicet ut apud bibliopolas libri nomen meum celebrantes 
haberentur, sed adversus ignorantiam meam murmurantis conscientiae secretum ad 
hoc me compulU. Namque, ut verum fatear et ignorantiam meam non erubescam, 
quamquam infinitorum paene autorum scripta legerim, minime tarnen mihi satis-
facere potui. Quare cum peculiares dubitationes adversus eorum dieta haberem, eas 
omnes in unum redigere vólui atque libellum compilare, non quidem ut alios doceam, 
quandoquidem inscius sum, sed magis ut me ignorantem olii doceant. E nel com
mento alla Meteora ancora osserva: Domini, utinam ego essem resolutus in ista 
materia, sed ego confiteor ,che quanto più vecchio divento* minus scio, Multa dixi 
in libro meo De fato (Parigi, Bibl. Nat., ms. lat. 6535, f. 46'). 
* 8 ) Interessanti sono in tal senso queste osservazioni del commento alla Me t e o r a : 
Similiter ex notitia praesentis loci, homo amabit iustitiam. Nam ipse videt quod 
est iustitia in universo, quod una vice abitabitur uno loco, alia alio loco. Itaque 
secundum convenientiam unicuique suum distribuit. Simuiter scitis quam mala sit 
ambitio . . . nam multi propter ambitionem, ut sunt episcopi et cardinales, rubant, 
furantur, ut multas congregent pecunias, ut possint emere pileum, non bibunt, non 
comedunt, avarissimi fiunt. Modo si talis qui facit haec sciret et cognosceret diluvia, 
omnia ista a se expelleret, quoniam dicet: „Ad quid vólo esse cardinalis et eiusmodi, 
cum hoc nocte possit venire diluvium et omnia rueref", unde cognosce quod istae di-
gnitates non habentur sine indignitatibus. Nam cum videbitquod omnia perunt et fama 
et gloria, a se omnem ambitionem removebit (Parigi, Bibl. Nat., ms. lat. 6535, f. 170). 
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del De incantationibw, non suscitò le reazioni provocate quattro anni 
prima dal famoso tractatiis, ma non per questo passò inosservato. E su
bito vi fu chi, come il vescovo di Mantova Ambrogio Piandino, che già 
si era distinto tra gli avversari del Pomponazzi56), non esitò a ripren
dere la disputa con il filosofo mantovano, non solo accusandolo di 
empietà, ma associando il suo nome - nell'eversione dei fondamenti 
della religione cristiana - a quello del riformatore di Wittenberg. Di lì 
a poco lo spagnolo Genesio Sepulveda, che, già allievo del Pomponazzi, 
operava nella cerchia di Alberto Pio, avrebbe associato, sviluppando in 
ciò le linee del trattato del Calcagnini, la confutazione della dottrina 
luterana del servo arbitrio, con la polemica contro l'astrologia e il fato 

if) Dell'agostiniano Ambrogio Fiandino è noto soprattutto l'intervento nella 
polemica sull'immortalità dell'anima, sulla quale v. E. Gilson, L'affaire de 
l'immortalitó de l'àme à Venise au debut du XVI e siècle, in: Umanesimo 
europeo e umanesimo veneziano, a cura di V. Branca , Firenze 1963, pp. 31-61 ; 
G. Di Napol i , L'immortalità dell'anima nel Rinascimento, Torino 1963, pp. 267 
sgg. ; E. Garin, Polemiche pomponazziane, Riv. critica di storia della filosofia 27 
(1972), pp. 223-228. Il De animarum immortalitate, in forma di dialogo, pubbli
cato nel 1519, è, con un Quadragesimalium concionum liber, tutto ciò che del 
Fiandino possediamo a stampa, essendo la sua opera in gran parte manoscritta. 
Quanto alla sua vita (sulla quale v. F. Ossinger, Bibliotheca Augustiniana 
historica, critica et chronologica, Ingolstadt und Augsburg 1768, pp. 341 sgg.; 
G. L a n t e r i , Postrema saecula sex religionis augustinianae 2, Tolentino 1869, 
pp. 23-24; D. A. Per in i , Bibliotheca Augustiniana 2, Firenze 1929, pp. 72-73), 
si sa che, nato a Napoli nel 1462, dopo aver ricoperto varie cariche all' interno 
dell'ordine, nel 1517 fu creato vescovo di Lamosa in Ciucia, suffraganeo di 
Mantova, accanto al cardinale Sigismondo Gonzaga, al quale nel 1524 sarebbe 
subentrato il nipote Ercole, figlio di Isabella d'Este. L'attività filosofica del 
Fiandino si sviluppò, oltre che nella polemica con il Pomponazzi, in una serie di 
commenti all'Alcibiade primo e secondo e al Parmenide di Platone, onde gli fu 
pomposamente attribuito il titolo di „Plato christianus". Poco studiata è la sua 
attività di controversista antiluterano, che produsse numerosi scritti, mai 
pubblicati, dei quali solo due ci sono pervenuti : le Contra Lutheranos de vera et 
catholica fide conflictationes, scritte nel 1531 e dedicate a G. Matteo Giberti e 
rExamen vanitatis duodecim articidorum Martini Luteri, dello stesso periodo, 
dedicato a Galeazzo Florimonte. Non c'è più traccia invece di una terza opera, 
VApologia adversus Martinum Lutherum, che l'Ossinger menziona come ancora 
esistente nella biblioteca degli agostiniani di Ventimiglia. L'unico studio, 
peraltro sommario, di questi scritti, è costituito dall'opera di F. L a u c h e r t , 
Die italienischen literarischen Gegner LutherB, Erläuterungen und Ergänzungen 
zu Janssens Geschichte des deutschen Volkes 8, Freiburg i. B. 1912, pp. 239-240. 
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stoico, di cui il Pomponazzi si era fatto sostenitore : sono dati che ben 
rendono la complessità di questa polemica, così come si venne svol
gendo nei circoli umanistici e accademici italiani, dove la lotta contro 
l'eresia luterana, associandosi a quella antierasmiana, si complicò di 
motivi e problemi del tutto eterogenei, in una sostanziale incompren
sione del dibattito religioso che si svolgeva oltralpe. 

Il De fato contra Petrum Pomponatium, pro Alexandro Aphrodisio 
apologia, di Ambrogio Fiandino, contenuto nel ms. A. VII. 5 della 
biblioteca universitaria di Genova57), fu scritto probabilmente alla fine 
del 152458). Progettato come una confutazione dell'intero De fato pom-
ponazziano59), il trattato, in forma di dialogo, non va invece oltre 
l'analisi del primo libro, pur sviluppandosi intorno ad essa una critica 
serrata delle tesi più tipiche del filosofo mantovano, dove sono tenuti 
presenti gli stretti legami esistenti tra le ultime due opere e il tractatus 
del '16. Unitario è infatti, per il Fiandino, il pensiero del Peretto qui 
funesta ingenii sua face tantum iam in Italia incendium excitarit, ut non-
nulli illas dent manus credentes animam nostrani, non modo secundum 
Aristotelem et philosophiam ver am omnem, sed etiam secundum lumen 
naturale esse mortalem ipsamque fato esse omnino subiectam. Quae amen-
tia eo pervenit scandali, ut paulo ante dixerit astrologiam iudiciariam esse 
sdentiamo). La difesa dell'astrologia segnava dunque per Fiandino il 

87) Il codice, di 252fL, menzionato dalPOssinger (Bibliotheca, p . 341) come 
esistente a Ventimiglia, è stato ritrovato nell'Universitaria di Genova da P . O. 
Kristeller, che ne ha dato notizia in un suo studio su Pomponazzi (P. O. K r i -
s t e l i er, Two unpublished Questions on the Soul of Pietro Pomponazzi, Medie-
valia et Humanistica 8 [1955] pp. 76—101). Lo stesso Kristeller ha poi sviluppato 
il problema dei manoscritti del Fiandino in successivi saggi (P. O. K r i s t e l l e r , 
The contribution of Religious Orders to Renaissance Thought and Learning, 
The American Benedectine Review 21 [1970] pp. 40-41; id., Medieval Aspects 
of Renaissance Learning, Three Essays, trans, and ed. E . Mahoney, Durham 
N. C. 1974, pp . 138-139). Più recentemente R. Lemay, già editore del De fato 
pomponazziano, ha pubblicato un accurato studio d'insieme sull'Apologia del 
Fiandino (R. L e m a y , The fly against elephant: Flandinus against Pomponazzi 
on fate, che ho potuto vedere in bozze t ramite il prof. Edward Mahoney. Ai 
profT. Lemay e Mahoney va per questo favore il mio riconoscente ringraziamento). 
68) Cfr. L e m a y , The fly, p . 85. 
59) Cfr. L e m a y , The fly, p . 80. 
60) A. F i a n d i n o , De fato contra Petrum Pomponatium pro Alexandro Aphro
disio apologia, Genova, Bibl. Univ., ms. A. VII . 5, f. 108'-109. 
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culmine dell'empietà pomponazziana, la cui infondatezza era rivelata 
proprio dalla fatuità della scienza sulla quale era costruita. Alla di
scussione della problematica astrologica ampio spàzio è perciò dedicato 
nel corso dell' Apologia, dove è chiaro l'interesse dell'autore per gli svi
luppi della polemica sollevata dal Pico : di qui la citazione dell'opera del 
Bellanti61) e l'utilizzazione delle Disputationes di Giovanni Pico e del 
De rerum praenotione di Gian Francesco Pico62). Come per G. Francesco 
Pico, anche per Fiandino l'astrologia, al pari delle altre forme di divi-

6 1 ) F i a n d i n o , De fato, f. 172': Obmitto Lucium Bilancium civem senensem in 
hac arte peritissimum fatidicum seu falsidicum, qui etsi adversus Jo. Picum 
mirandum librum concinnaverit apologeticum pro hac insania, tarnen is horam sibi 
eligere nescivit dum Pandolphum de Petruciis virum primarium ac concivem ned 
dare molitus mala operatione frustratus est, nec Saturnum sibi Martemque con
ciliare novit, cum Florentiae domo exiens db inimids occisus est, Obmitto quod omnes 
hi nugivendi tam turpiter de futuro diluvio anno domini 1524 mentiti sunt, quos 
redarguerunt non modo episcopus Ambrosius duobus libellis aeditis adver sus eos sed 
Augustinus Niphus (et} alii permulti. Sulla polemica di Lucio Bellanti contro 
Giovanni Pico v. il saggio di P . Z a m b e l l i , Giovanni Mainardi e la polemica 
sull'astrologia, in : L'opera e il pensiero di Giovanni Pico della Mirandola nella 
storia dell 'umanesimo, Convegno internazionale (Mirandola, 15-18 sett . 1963) 
2, Firenze 1965, pp . 205-255. Quanto al Nifo, il Fiandino era stato in relazione 
con lui già al tempo della polemica sull ' immortalità dell 'anima (cfr. G. D i 
N a p o l i , L' immortali tà, p . 267). L'accordo allora scaturito, contro le conclusioni 
del t r a t t a to pomponazziano, si rinnovò dunque a proposito della celebre que
stione del diluvio del 1524. 
62) F i a n d i n o , De fato, f. 171 ' : Dies nos preteribit si recensere vettern quot 
mendaciis scatuerint ii quos commendas. Ut igitur laborem hunc fugiam Jo. Fr. 
Picum in libro De praenotionibus et Ciceronem in secundo De divinatione consulas 
moneo. L 'autor i tà dei Pico serve poi per confermare l 'autenticità del testo di 
Alessandro (f. 73') : Primo dicimus hunc esse proculdubio Alexandri liber ut 
testantur viri admodum in graecis litteris eruditis videlicet Magnus Bissarion, 
Johannes Picus Comes Mirandulae et eius nepos Johannes Franciscus, vir nostra 
tempestate eruditissimus, e ancora, riferendosi al modo di interpretare il testo di 
Alessandro, proprio del Pomponazzi : Sed multa adiecta praeter textus intentiones 
et inepte satis quae apte scripserat Johannes Picus Comes Mirandulae litterarum 
delitiae adver sus astronomos (f. 104'). Tu t t a quanta la confutazione dell 'astro
logia segue le argomentazioni del Pico. Si veda, ad esempio, la definizione, 
ripresa dal IV libro delle Disputationes, del caso, definito con Proclo causa 
daemonica, e ancora il ricorso (ff. 111-112') all 'autorità di S. Tommaso e di S. 
Agostino, che ricalca noti passi dell'opera pichiana. 
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nazione, era opera che nasceva da un patto con forze demoniache63) e 
il sostenerla portava alla negazione non solo della libertà umana, ma 
della stessa religione: Legea auf erri omnes, posito quod omnia ex fati 
praescripto gerantur rationibua**). Era evidente dunque l'empietà del 
filosofo mantovano, un'empietà che, via via più esplicita a partire dal 
De immortalate, nelle ultime opere si manifestava in tutto il suo pieno 
significato : Itaque de te, quem ex tuia acriptia quamquam iam tum eorum 
genua non nemo quasi aordidum vulgare horridum improbabat, ego tarnen 
neque te indoctum eaae neque ineptum neque contempnendum exiatimavi. 
Ex alteria Apologioe acriptia iam male aanum et audacem rabulam putavi. 
Ex aliia libria De incantationibus - hunc enim UH titulum praefeciati-et 
ex iatia libria De fato poatremia etiam impurum et aceleratum cognovi*5). 
Secondo lo zelante monaco, il Perette, nei suoi ultimi scritti non si era 
limitato infatti a spiegare il testo aristotelico e neppure aveva difeso ve
ramente il pensiero degli stoici66), ma, ponendosi in contrasto con tutta 
la tradizione filosofica e rifiutando non solo le interpretazioni dei com
mentatori - da Alessando a Tommaso d'Aquino - ma lo stesso Aristo
tele67), aveva costruito una sua originale filosofia, anzi si era fatto 

•*) Fi and ino, De fato, f. 105': Divinatoriae talea deceptiones sunt daemonum et 
indebitae usurpationes praenuntiandi futuros eventus. Ideo omnia talis peccatum 
est, cum daemonum operationibus proveniate Ideo omnis est species superstitionis. 
Circa la polemica sull'astrologia, oltre a L . T h o r n d i k e , A History of Magic and 
Experimental Science 4, New York3 1960, pp. 529-543, v. F. Boll, C. Bezold, 
W. Gundel , Sternglaube und Sterndeutung, Stuttgart 1966 e il recente studio 
di E. Garin, Lo zodiaco della vita (La polemica sull'astrologia dal Trecento al 
Cinquecento), Bari 1976. 
•4) F iand ino , De fato, f. 243'. Il punto focale della discussione era evidente
mente l'oroscopo delle religioni: Nulla autem est siderum coniunctio, cuius virtus 
durare per tot annos fingatur etiam ab astrologis quot annos et lex mosaica et Chri
stiana et cultus unius veri dei perdurarunt. Item quot cultus deorum? Quaenam 
quaeso kaec coniunctio? Quae tam fortis, tam diuturna est constellatio, quae 
extincto imperio religionem extingui non permittit? Gerte si a coelo legum varietas 
variaret, variati Mas quottidie et mutari saepius videremus (f. 248'). 
•5) F i and ino , De fato, f. 147. 
66) F iand ino , De fato, f. 216': Ergo non Stoicis tuendis sed suae dementiae 
prospicit. Non enim hoc de anima intellectiva Uli senciunt qui inferos posuere et 
ibi animas deservari . . . Inclamitas te stoicos velie defendere et clam tuam heresim 
defendis tuamque causam agis. 
•7) F i and ino , De fato, f. 52': Aspernatur in hoc opere Alexandrum Afrodisium, 
Imo vero contumeliose ubique illum exagitat et insectatur. Aristotelem quoque, 
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fondatore di una vera e propria setta filosofica, il cui unico scopo non 
poteva essere che la sovversione delle istituzioni. Non più a Pompo-
nazzi quindi, ma ai suoi sectatores si rivolge enfaticamente la parola del 
Fiandino: Non enim appellandi eritis cives, qui a christianae civitatis 
consensu descivistis, non christiani, qui christianae pietatis concordia^ 
adversamini, non philosophi, qui veritatis persuasionem non prophite-
mini. Non denique stoici, quod vestrahaec sententia non e stoa sed e culina 
proficiscitur**). Il discorso del Pomponazzi andava dunque ben al di là 
di un dibattito filosofico, di un commento a questo o quel testo: i?e-
diisti igitur ad male dissimulato fre Js mores coepistique aperte rempublicam 
christianam, non modo Alexandrum oppugnare, quam antea cuniculis 
evertere frustra tentasses*9). In questa prospettiva, con queste ben de
finite conseguenze, è dunque evidente il significato di eversio attribuito 
alla filosofia pomponazziana e si capisce dunque perché - ed è uno dei 
particolari più interessanti dell'opera - il Fiandino l'abbia potuta acco
stare all'altra eversio, che in quegli anni andava diffondendosi : l'eresia 
luterana: Tertiis porro editis, scilicet de fato et Providentia, nemo tarn 
caecus est quin omnem illam pietatis existimationem ad confirmandam hus-
sitanae et Inter arme sectae impietatem collectam esse perspiciat10). E ' na
turale dunque che, al di là del dibattito accademico sulla dottrina degli 
Stoici, l'apologia del Fiandino acquisti il significato di una difesa della 
tradizione e del dogma, contro gli errori dei novatores : ed è in questa 
prospettiva che la controversia religiosa suscitata dall'eresia luterana può 

eximiae doctrinae gloriam, errasse passim fatetur et tamquam nihüi et ineptum 
hominem passim praeterit et deridet. In Thomam vero Aquinatem virum ampli&si-
mum quo quidem aetas illa neque doctius aliud tulit ncque religios{i)us quicquam 
vidit, modo quasi in praestigiatorem et sophistam ingreditur. 
6 8 ) F i and ino , De fato, f. 11'. 
6 9 ) F i and ino , De fato, f. 41'. 
70) F i and ino , De fato, f. 41'. Più avanti (f. 54) osserva: Neque te ab ista mente 
deducere, nisi fontes scelleratissimi tui consilii aperiam, et qualis is sis, et quo animo 
duce a recta religionis via in Hussitanorum sectam aberrasti. Questi passi costi
tuiscono le prime testimonianze, in ordine cronologico, della polemica antilu
terana del Fiandino, non essendo sicura la data del 1520, assegnata da alcuni 
biografi ali9Apologia adversus Lttiherum. Per la relazione posta tra il De fato e 
l'eresia luterana si potrebbe supporre che il Fiandino fosse a conoscenza della 
polemica sul libero arbitrio sollevata da Erasmo, al quale il Calcagnimi rispose -
come si è visto - negli stessi mesi della composizione dell'Apologia. Ma dalla 
lettura di essa non emergono elementi sufficienti per avvalorare questa ipotesi. 
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incrociarsi con il dibattito filosofico - ma non solo tale - che aveva visto 
l'empietà pomponazziana opporsi alla pietas savonaroliana dei due Pico. 

Due anni dopo la stesura dell'Apologia usciva a Roma il De fato 
et libero arbitrio dello spagnolo Juan Gines de Sepulveda71), dove ritro
viamo gli stessi orientamenti, lo stesso incontro di problematiche di
verse, che caratterizzano l'opera del Fiandino da una parte e quella del 
Calcagnòli dall'altra. Membro del collegio Albornoz di Bologna72) e 
allievo del Pomponazzi nel periodo più interessante del suo insegna
mento bolognese, dal 1518 al 1523, il Sepulveda era passato successiva
mente al servizio del principe Alberto Pio, dapprima a Carpi, e poi, 
dopo la perdita del principato nel 1525, a Roma73). Qui, operando 

71) J o h a n n i s G e n e s i i S e p u l v e d a e Cordubensis, art ium et theologiae doeto-
ris, de fato et libero arbitrio libri tres, quo in opere dogma nefarium Martini 
Lutheri de cunctarum actionum eventorumque necessitate t u m naturalibus t um 
theologicis rationibus doctissime ac elegantissime confutatur, Romae 1526. 
Un'analisi di quest'opera, nel quadro della letteratura controversistica, è con
dot ta dal Lauchert, Die italienischen, pp . 306 sgg. 
72) Nato a Pozo Bianco, nei pressi di Cordova, nel 1491, J u a n Gines de Sepul
veda, dopo aver frequentato l 'università di Alcalà, passò al collegio spagnolo di 
Bologna, su proposta di Ximenes de Cisneros. Sulla sua vi ta v. N. A n t o n i o , 
Bibliotheca hispana nova 1, Matriti MDCCLXXXIII , pp. 700-704, s. v. Johan
nes Genesius de Sepulveda, e la biografia premessa all'edizione delle opere, 
uscita a Madrid nel 1780 (De vi ta et scriptis Jo . Genesii Sepulvedae Cordubensis 
Commentarius, in : J . G. S e p u l v e d a e , Opera 1, Matriti MDCCLXXX, pp . 
I -CXI) . Uno studio d'insieme sull'opera del Sepulveda è stato condotto da 
A. F . G. Be l l , J u a n Gines de Sepulveda, London 1925. Sui suoi rapporti con 
Erasmo, v. B a t a i l l o n , Érasme, pp . 131, 141-142, 439-443, 456-457, oltre alle 
note di A l l e n , in : E r a s m i , Opus 10, pp . 3-4. 
78) Cfr. De vi ta et scriptis, p . I X . Dopo l'occupazione di Carpi da parte degli 
imperiali, il Pio si rifugiò a Borna, non si sa se accompagnato dal Sepulveda. 
Dopo il sacco, il principe di Carpi riparò in Francia, mentre il Sepulveda si 
trasferì a Napoli e poi a Gaeta, al seguito di Tommaso De Vio. Successivamente 
la sua biografia si arricchisce di altri nomi, non meno famosi: Juan de Valdès, 
Giberti, Pole, Contarini, con i quali fu per varie ragioni in relazione. Significativa 
è soprat tut to, ad illustrare la sua posizione nel campo della controversia religiosa, 
la corrispondenza con il Contarini, al quale più volte confidò le proprie speranze 
circa quel rinnovamento dei costumi che il Consilium de emendando, Ecclesia 
aveva auspicato e che solamente la convocazione del Concilio avrebbe potuto 
a t tuare (così nella dedica del De correctione anni (J. G. S e p u l v e d a e Corduben
sis, De correctione anni mensiumque Romanorum commentatio, ad . . . Gaspa-
rem Contarenum, in: S e p u l v e d a e , Opera 4, pp . 159-160). 
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d'accordo con il Pio74), e forse non immune dall'influenza dello Zufii-
ga75), dopo la pubblicazione del De servo arbitrio di Lutero, volle ri
prendere la discussione iniziata da Erasmo, ma secondo una linea di
versa rispetto alla Diatribe. Accogliendo, sia pure in termini più sfu
mati, l'accusa mossa dal Pio, circa l'ignoranza filosofica e quindi teolo
gica dell'umanista olandese, il Sepulveda si propose infatti una tratta
zione che associasse alle ragioni teologiche le solide argomentazioni 
della tradizione filosofica, con una attenzione particolare alla dottrina 
aristotelica. Erasmo infatti lutheranum hunc errorem ac potius fraudem 
et maliciosam impietatem scienter . . . et par acute, sed iusto tarnen mode-
stius, ne dicam parcius et timidius insectatur. Qui si totani causam fuisset 
complexus nec bonam partem intactam reliquisset, consuluisset vir elo-
quens et eruditus labori meo, meque gravi hoc scribendi munere liberasset. 
Nunc cum sententiam suam testimoniis dumtaxat sacrarum literarum 
confirmare contentus, dum satis religioni sic factum iri putaret, quid na-

74) Cfr. J . G. S e p u l v e d a e Cordubensis, pro Alberto Pio principe Carpensi 
Antapologia in Erasmum Roterdamum, Romae 1532, Diiii: Quanquam ille, cum 
librum daret, mihi non interdixerat, quominus se, si quid in eo parum probassem 
admonerem, ille vero me ad hoc pro sua humanitate adhortatus erat, idem ipse 
pollicitus se facturum in meo libello de fato et libero arbitrio quem adversus Luiheri 
furiosum de servo arbitrio librum, eodem tempore a me scriptum, quo Albertus ad 
tuam epistolam respondebat, ut ipse vicissim legeret, quemadmodum mea solebat, 
facile impetravi, et quidquid displicuisset, annotaret oravi, quod nec imprudenter 
nec praeter doctissimorum hominum morem, ab utroque factum esse crediderim. 
75) Sui rapporti di Sepulveda con Zuniga v. B a t a i l l o n , Érasme, pp. 439-441 e 
141-142. I contatt i fra i due diventarono più strett i a part ire dal 1529, quando 
si trovarono entrambi al servizio del Cardinale Quinones. In una lettera a 
Johannes Choler del 19 febbraio 1534, Erasmo, riferendosi all'Antapologia del 
Sepulveda, scriveva t ra l 'altro: Stunica periit, sed Uli successurus videtur Sepul
veda, Alberti Pii alumnus et Stunicae sodalis, Hispanorum omnium gloriosissima; 
cuius libellum in me opinor te vidisse, insigniter stultum et contumeliosum (Er a s m i , 
Opus 10, lettera n. 2906, p . 357). F u ancora il Sepulveda ad inviare ad Erasmo le 
Annotationes inedite, scritte dallo Zuniga in margine alle edizioni del Nuovo 
Testamento e di S. Girolamo (cfr. E r a s m i , Opus 10, lettere n. 2637, p . 5, n. 2701, 
p . 83, n. 2938, p . 392). Ma il rapporto t ra i due non significò probabilmente con
vergenza di intenti , se Sepulveda così scriveva ad Erasmo: mittas ad me; cui 
nihil minus est propositum quam Stunicae in omni causa patrocinari, praesertim 
contra te, adversarium potentissimum et quem summis ipse viris parem semper 
iudicavi, et ob eam rem observo amanterque cólo ( E r a s m i , Opus 10, lettera n. 2938, 
p . 393). 
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tura rerum humanaque ratio poscat ommiserit, offieii esse duxi, quaestio-
nem . . . latius etiam explicare, ut lutherano furori, qui nova monstra nul« 
lo non tempore comminiscitur, nec cessat religioni pernitiosiores insidias 
machinari, hoc in quaestione, quae non minus philosophos quam iheolo-
gos attingiti cunctis rationibus, quantum studio et labore consequi possi-
mus, occurramus1*). Proprio l'abbandono di una teologia nutrita 
di argomentazioni filosofiche e l'adozione di un nuovo metodo teolo
gico, fondato unicamente sulla filologia, era stato, per il Sepulveda, in 
ciò concorde con il Pio, all'origine del movimento riformatore77), al 
quale perciò non si poteva opporre che un ritorno puro e semplice alle 
auctoritates: Tkeologiam ex sacris et litteris et doctoribus, philosophiam 
ex Aristotele, eloquentiam ex Cicerone, quam ex libris Erasmi, licet sint 
(ut sunt) eloquentes et eruditi, huberius mihi contingere posse existima-
barn avrebbe osservato difendendo il Pio nelYAntapologia79). La difesa 
del pensiero aristotelico, mediato da Alessandro di Afrodisia signifi
cava, nel caso specifico della questione della libertà dell'uomo, la difesa 
della tradizione teologica79), alla quale si opponevano, a livelli diversi, 
ma collegati tra di loro, l'eresia luterana, con la negazione del libero 
arbitrio, e, a livello filosofico, il pensiero degli Stoici, con l'affermazione 

7») Sepulveda, De fato, ff. 2'-3. 
77) Sepulveda , De fato, f. 4: Postea vero quam his optimis disciplinis relictia 
coeptum est a leviculis quibusdam hominibus latini graecique sermonis cognitioni 
ac dicendi {acuitati accuratius indulgevi, provenere malo pravoque ingenio quidam 
qui maledicorum impiorumque scriptorum commercio facile omnem impietatem 
caninamque maledicentiam imbiberent, seque ad morum pessima quaeque vitia 
multo etiam magis quam ad eloquentiae virtutes dociles exhiberent. Itaque non 
hominum tantum, sed etiam dei contemptores effecti, quantulancunque dicendi 
jacultatem comparaverant, hoc ad omnem religionem tollendam abuti coeperunt . . . 
Sul valore di questa interpretazione delle origini della Riforma, sostenuta dal Pio 
e dall'Aleandro, v. Gilmore, Italian, pp. 83-84. 
78) Sepulveda, Antapologia, Hiii. 
7») Sepulveda , De fato, f. 35: Quam Alexandri sententiam tarnen . . . silentio 
non putavi hoc in loco praetereundam, ut ingeniosus lector etiam atque etiam con-
sideret, num haec a nostrorum theologorum decretis non longe, si aeque interpreten-
tur, abhorreat, qui deo tradunt futura qualia vpsa sunt praecognosci. Hoc est, 
contingenter futura, si contingenza sint, si ex necessitate necessaria. La confuta
zione stessa del fato stoico, con la difesa del libero arbitrio, fatto consistere nel 
consenso della ragione, e l'identificazione del fato con la natura, è desunta da 
Alessandro, definito interprete gravissimus di Aristotele. 



ECHI ITALIANI DELLA POLEMICA TBA EBASMO E LUTEBO 463 

del fato : Athae quidem sunt rationes quibus nonnulli philosophorum, ut 
fati necessitatem assererent, ducti esse videntur, et quas Lutherum secutum 
fuisse certum habeo. Ipse tarnen ne parum reUgiosus apparecU, oc ut lupus 
rapacissimus, vestimento ovis indutus, securiores christianorum animas 
invadati nulla philosophorum facta mentione simulat se sacrarum littera-
rum auctoritatem oc testimonia sequi, quas suis dolis et portentis tU ser
vire cogat, cunctis rationibus elaborai0). Nell'incapacità di comprendere 
Lutero e di combatterlo sul suo stesso terreno, Sepulveda attinse dun
que al bagaglio concettuale proprio delle discussioni filosofiche allora 
dominanti - in primo luogo la polemica sull'immortalità dell'anima -
attribuendo al riformatore un atteggiamento che richiamava facil
mente alla mente l'ambiguità di quei filosofi che, per mascherare la loro 
empietà, si trinceravano dietro la formula della doppia verità. Allo 
stesso modo, alla base della dottrina luterana della predestinazione 
egli cercò delle motivazioni di ordine etico, simili a quelle che potevano 
giustificare la dottrina della mortalità della anima: Alios ne scelerum 
poena sibi sit post mortem extimescenda, animorum ctetatem eisdem atque 
corporum angustiis definire. Quosdam ut Martinum Lutherum suorum 
flagitiorum culpam, quam neque sibi ncque caeteris hominibus paulo modo 
oculatioribus excusare queunt, ad fati necessitatem transferre61). Non meno 
significativa è, come già nel Fiandino, la discussione sull'astrologia, 
dove tuttavia il ragionamento è volto non tanto a scalzarne i principi, 
ma piuttosto a segnarne i limiti82), evitando quindi i toni accesi dell'opera 
pichiana, della quale pure il Sepulveda pare servirsi83), limitando piut-

8 0) Sepulveda , De fato, f. 23'. 
8 1) Sepulveda , De fato, f. 14-14'. 
8a) Sepulveda , De fato, f. 36: Neque enim dubium est, quin mathematici non 
dico casu, quamquam %d saepius efflciatur, sed ex arte, quae plurimorum et hominum 
et annorum observatione confecta est, quid natura moliatur cognoscentes, vera 
praedicant, sed plerumque falsa, non solum ob artis ignorantiam, qua ipsi caecu-
tiunt, aut eiusdem imperfectionem, quam isti causantur, verum quia non semper 
naturae molimina, neque pariter ubique procedunt. 
88) Un esempio di questa dipendenza è dato dall'interpretazione dei vaticini 
degli antichi oracoli: . . . respondeamus, ignorasse illos res futuras, et ut vera 
quaedam, sic multa falsa praedixisse, sed partim ipsorum dolis, partim hominum 
levitate factum esse ne illorum mendatia contrariis rerum eventis apertissime 
deprehenderentur. Uli enim responsi^ flexiloquis, ambiguis, obscuris oracula 
reddebant (Sepulveda, De fato, f. 38'). Cfr. G. F. Pico, De rerum praenotione, 
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tosto il discorso al problema della libertà individuale, sottratta alla 
determinazione degli influssi celesti : Porro ut in huiusmodi rebus materia 
et aliae quaedam externae causae naturae fatique conatibus interdum 
óbsistunt, sic in rebus agendis hominis vaga et Ubera voluntas pronitati 
naturali, quam solam mathematicus ex motibus astrorum potest praedi-
cere84). Proprio in questo rapporto tra necessità e libertà va ricercato, 
secondo il Sepulveda, il fulcro della dottrina luterana, dove la nega
zione della libertà umana è all'origine dell'eremo religionis: Certum 
habet futiles et commentitias eorum esse opiniones qui Providentia et Con
silio et non potius fatali necessitate res humanas ddministrari somniarent, 
nee ullam vim divinam praeter legem naturalem agnoscit, non ignarus 
videlicet si hoc semel hominibus persuaserit, omnem religionem, quam pio 
dei cultu contineri certum est, funditus esse perituram85). Alla dottrina 
della predestinazione, dalla quale non meno che dall'affermazione della 
mortalità dell'anima e del determinismo astrale l'uomo è reso ludi-
brium et iocum deo natur aeque8*), è opposta perciò l'affermazione della 
dignitas hominis (tarn perfectum animai et divinitatis particeps), affer
mazione che, a livello teologico, porta l'autore ad assumere una posi
zione pelagiana, ben oltre le tesi sostenute da Erasmo: Neque enim 
dubitabo multo plus etiam libero arbitrio, quam Erasmus, . . . attribuere. 
Dico igitur liberum arbitrium absque dei peculiari gratia non solum conari 

in G. P i c o d e l l a M i r a n d o l a , Opera 2, Basileae 1573, p. 496: Nec non multorum 
oraculorum fallaciae mendaciaque detecta, quae si quando vera intermiscebant, vel 
coacti id efftciebant, vel subdole et fraudulenter, quo scilicet uti diximus pernitiosius 
nocerent. Capere tarnen inversis et flexiloquis sensibus conabantur, ut in alterutram 
eventus partem veri esse viderentur. 
84) S e p u l v e d a , De fato, f. 36-36'. Quale fosse l 'atteggiamento del Sepulveda 
nei riguardi dell'astrologia è forse più concretamente indicato dalla genitura 
Lutheri, da lui formulata: Habuit enim horoscopum Gapricornum, qui nisi 
aliorum astrorum benigniore aspectu temperetur, falsa religione solet nascentium 
animos imbuere et homines facit simulatores, mendaces, inconstantes, loquaces, 
infidos, libidinosos. Oppositio Martis et M er curii vanitatem rursus et mendacitatem 
Martini confirmat, quattuor planetae in nona coeli regione magnas eum turbas 
falsa specie religionis concitaturum esse portendebant, quam vitiosissimam proclivi -
tatem ratione corrigere usque adeo nunquam tentavit, ut omni studio et opera alere et 
augere contenderti et cunctis animi viribus fovere perseveret ( S e p u l v e d a , De fato, 
f. 37-370. 
86) S e p u l v e d a , Dò fato, f. 13'. 
»•) S e p u l v e d a , De fato, f. 27. 
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in bonum posse, sed etiam efficere bonum87): conclusioni delle quali si 
dovrà, credo, tenere conto, per valutare più esattamente gli sviluppi 
che in Italia avrà la discussione sui temi della grazia e della predesti
nazione. 

87) S e p u l v e d a , De fato, f. 59. Ma è respinta al tempo stesso l'accusa di pela-
gianesimo: Quid ergo volumua ne Pelagianis suffragavi? qui liberum arbitrium 
per se quidquid velit efficere posse eontendebant? Nihil profecto minus (f. 59')* 


