
 
 
 
 
 
 
Hulrich Zwingli, il riformatore di Zurigo 
Hulrich Zwingli (1484-1531) fu discepolo di Erasmo e malgrado la formale rotture con lui, 
restò profondamente legato alla mentalità umanistica. 
Condivise agli inizi la convinzione propria di Ficino e di Pico circa la rivelazione 
universalmente estesa, anche al di fuori della Bibbia. 
Dal 1519 incominciò la sua attività di predicatore luterano in Svizzera: era convinto 
assertore di alcune delle tesi fondamentali di Lutero, e, in particolare, delle seguenti: 

a. la Scrittura è la sola fonte di verità 
b. il papa e i Concili non hanno un’autorità che vada oltre quella delle Scritture 
c. la salvezza avviene per la fede e non per le opere 
d. l’uomo è predestinato 

 
Da Lutero dividevano Zwingli la cultura umanistica con forti rigurgiti di razionalismo e un 
forte patriottismo elvetico (gli abitanti di Zurigo erano gli eletti per eccellenza). 
 
Ad esempio, per quanto concerne il peccato, Zwingli ribadisce che esso ha la sua radice 
nell’amore di sé (egoismo) e pertanto è peccato. 
La conversione è invece una illuminazione della mente. 
Questa illuminazione della mente mostra con immediata evidenza il tentativo di recupero 
delle facoltà razionali dell’uomo. 
 
Un altro esempio: Dio torna a essere concepito in senso ontologico come Colui che è per 
sua stessa natura, e quindi come fonte di ciò che è. 
La predisposizione, per Zwingli, si inserisce in un contesto deterministico ed è considerata 
uno degli aspetti della provvidenza. 
I fedeli, in quanto eletti, sono tutti uguali. La comunità dei fedeli si costituisce anche come 
comunità politica. E così la Riforma religiosa sfociava in una concezione teocratica. 
Zwingli morì nel 1531. 
Le ire di Lutero contro di lui non cessarono nemmeno con la sua morte: “Zwingli ha 
minacciato con la spada e ha avuto la mercede che si meritava”. 
Ma anche Lutero nel 1525 aveva esortato Filippo d’Assia a reprimere nel sangue i contadini 
in rivolta. 
E ormai la spirale delle violenze era inarrestabile: il germe delle guerre di religione stava 
fatalmente diffondendosi e doveva diventare una delle maggiori calamità dell’Europa 
moderna. 
 
Calvino e la riforma di Ginevra 
Jean Cauvin nacque a Noyon, in Francia, nel 1509. La sua fortuna è legata alla città di 
Ginevra, dove fu attivo soprattutto dal 1541 al 1564, anno della sua morte, e dove seppe 
realizzare un governo teocratico ispirato alla Riforma, molto rigido sia nei confronti della 
vita religiosa e morale dei cittadini, sia, soprattutto, nei confronti dei dissidenti. 
 
Più pessimista sull’uomo rispetto a Lutero, Calvino fu più ottimista nei confronti di Dio. Se 
il testo base per Lutero era “I tuoi peccati ti sono rimessi”, per Calvino era invece “Se Dio 
è con noi, chi sarà contro di noi?” (San Paolo ai Romani cap. 8). 
E Calvino si convinse che Dio era con lui nel costruire la Città degli eletti sopra la terra, 
che fu Ginevra, il nuovo Israele di Dio.  
Calvino è convinto che la salvezza è solo nella Parola di Dio rivelata nella Sacra Scrittura. 
L’intelligenza e la volontà umana sono state irreparabilmente compromesse dal peccato di 
Adamo, cosicchè l’intelligenza stravolge il vero e la volontà piega verso il male. 
Come Lutero, Calvino presenta l’opera della salvezza, che avviene tramite la sola fede, 
come opera della potenza di Dio. Se noi potessimo fare anche la più piccola azione da soli, 
per nostro libero arbitrio, Dio non sarebbe pienamente nostro creatore. 
Ma più di Lutero, Calvino insiste sulla predestinazione: i voleri e le decisioni umane sono 
subordinate all’onnipotenza del volere divino. 
Provvidenza e predestinazione sono pertanto i due concetti cardine del Calvinismo. La 
Provvidenza è la prosecuzione dell’atto di creazione e la sua azione si estende su tutti: 
“Tutte le creature sono disposte al suo servizio in tal modo che Dio le adopera per 
quell’uso che vuole”. 
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La predestinazione è lo stesso consiglio eterno mediante cui Dio ha determinato ciò che 
intendeva fare di ogni uomo: cercare le cause di tale decisione di Dio è assurdo; la causa è 
la libera volontà di Dio stesso. 
Lo stesso peccato originale di Adamo fu da Lui voluto e determinato: la colpa di Adamo si 
iscrive nel mirabile superiore disegno provvidenziale. 
Dalla posizione protestante è derivato, secondo Max Weber (L’etica protestante e lo spirito 
del capitalismo), lo spirito del capitalismo. In effetti, Lutero fu il primo a tradurre il 
concetto di lavoro con il termine Beruf (professione), che significa vocazione nel senso di 
professione, ma lo limitò alle attività agricole e artigiane. I Calvinisti lo estesero a tutte le 
attività produttrici di ricchezza, e, anzi, nella produzione della ricchezza e nel successo a 
essa collegato, videro quasi un segno tangibile appunto della predestinazione e quindi un 
incentivo notevole nell’impegno professionale. 
 
Filippo Melantone 
Fra i discepoli di Lutero ebbe una certa importanza Filippo Melantone (1497-1560), il quale 
attenuò via via certe asperità del maestro e tentò una sorta di mediazione fra le posizioni 
della teologia luterana e quella tradizionale cattolica. 
Melantone cercò di correggere Lutero in tre punti chiave: 

1. sostenne la tesi che nella salvezza la fede ha un ruolo essenziale, ma che l’uomo 
con la sua opera “collabora” 

2. volle ridare valore alla tradizione, al fine di porre termine ai dissidi teologici che la 
dottrina del libero arbitrio aveva scatenato 

3. sembrò fare un certo spazio, sia pure esiguo, alla libertà 
 
I suoi abili disegni di riconciliazione dei cristiani sfumarono nel1541 a Ratisbona, dove le 
parti in causa (luterani, calvinisti e cattolici) non accettarono la base dell’accordo da lui 
proposta. 
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