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 Le celebrazioni per il 500° anniversario della nascita di Calvino sono state una straordinaria 

occasione per una migliore comprensione della figura e dell’opera del riformatore ginevrino 

grazie ai numerosi studi pubblicati, aprendo delle nuove prospettive per la conoscenza di un 

passaggio fondamentale nella storia non solo europea. A questa stagione appartiene l’agile 

ma, assai avvincente saggio di Lucia Felici sui molteplici rapporti tra Calvino e il mondo 

italiano, con il quale l’autrice cerca di offrire un quadro di quanto sia stato importante e 

presente Calvino nella riflessione religiosa italiana del XVI secolo. Per questo l’autrice non si 

limita a ricostruire la presenza fisica di Calvino in Italia, a cominciare dalla sua visita alla 

duchessa Renata di Francia a Ferrara e alla loro corrispondenza, della quale molto è stato 

scritto in questi anni di indagine sui rapporti tra l’evangelismo italiano e proprio il pensiero di 

Calvino, anche alla luce delle difficoltà incontrate da molti evangelici italiani una volta fuggiti 

a Ginevra, con il passaggio da una conoscenza letteraria a una conoscenza reale di Calvino. 

L’autrice affronta così anche il tema dell’influenza del pensiero di Calvino sulle figure 

dell’evangelismo italiano, attraverso un puntuale lavoro che mostra la straordinaria capacità 

dell’autrice di muoversi nell’universo di coloro che cercavano una via italiana alla riflessione 

sulla riforma della Chiesa, con una molteplicità di approcci, destinati a non produrre effetti 

immediati, dato  il processo di confessionalizzazione che si venne sviluppando in Europa. Per 

questo l’autrice dedica ampio spazio anche ai rapporti tra Calvino e gli italiani che lo 

raggiunsero a Ginevra e che, in molti casi, furono costretti ad abbandonare la città svizzera 

proprio per le diverse posizioni teologiche tra loro e il riformatore. Dalle pagine dedicate da 

Lucia Felici, che insegna storia moderna all’Università di Firenze, appare evidente che gli 

italiani non furono semplicemente influenzati da Calvino nella riflessione teologica e nella 

polemica anti-papale, ma con la loro peculiare presenza a Ginevra contribuirono alla 

definizione di un patrimonio teologico-spirituale sul quale si è venuta costruendo la società 

moderna. 
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