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Nell’anno, nel quale viene celebrato il 500° anniversario della nascita di Calvino, la bibliografia sul 

riformatore svizzero si arricchisce di un interessante studio. Infatti Wilhlem Neuser, professore di 

Storia della Chiesa alla Facoltà di Teologia di Münster, dedica un’ampia e dettagliata ricostruzione 

all’opera e al pensiero del giovane Calvino, fino al suo ritorno a Ginevra. Neuser apre il suo lavoro 

con una presentazione, sintetica ma assai efficace, del clima culturale, non solo teologico, della 

Francia nella quale nacque Calvino, soffermandosi sui rapporti tra la monarchia francese e la facoltà 

di Teologia di Parigi e sulle principali opere religiose di quel periodo; in questa prima parte 

appaiono particolarmente appropriate le pagine dedicate alle fonti usate dall’autore per la 

ricostruzione della vita di Calvino fino al 1538, dalla documentazione edita e inedita, fino alla vita 

di Calvino a opera di Theodoro Beza. Si ripercorre la formazione di Calvino, dagli anni a Parigi 

(1523-1528), con la sua scoperta della centralità della Scrittura, fino agli studi di diritto a Orléans 

(1528-1532) e le sue prime iniziative a favore di una riforma religiosa a Parigi. Alla sua attività a 

Parigi Neuser dedica un ampio spazio, sottolineando alcuni elementi peculiari, a cominciare 

dall’influsso dell’opera di Faber Stapulensis, che contribuirono a definire il pensiero di Calvino e le 

sue priorità, tenuto conto della situazione nella quale si trovava la Francia, alle prese con una 

pluralità di istanze religiose, spesso in conflitto tra di loro, profondamente connesse alle vicende 

politico-dinastiche, che sarebbero esplose nel corso del XVI secolo con una lunga serie di guerre di 

religione, che nascondevano la lotta per la successione alla casa regnante dei Valois. La 

ricostruzione dell’attività di Calvino, in particolare nel suo soggiorno ad Angoulême (1534), assume 

un alto valore scientifico poiché si fonda non solo su un’attenta lettura dei suoi scritti, ma anche sul 

contesto nel quale egli si trovò a operare in questa fase della sua vita. La seconda parte del volume è 

dedicata al soggiorno di Calvino a Basilea (1535), dove il riformatore svizzero matura alcune 

convinzioni, che lo porteranno a differenziare il suo pensiero da quello di altri teologi, come Lutero, 

che erano, come lui, fortemente critici delle posizioni del papa e della prassi di molte comunità 

cristiane. Come una sorta di appendice a questa parte si trova il resoconto del soggiorno di Calvino 

a Ferrara, presso Renata di Francia, un soggiorno che tanta importanza ha avuto per la storia 



 
 
 

 
 

religiosa in Italia del XVI secolo, come è stato messo ben in evidenza negli ultimi anni da numerosi 

saggi storico-teologici. La terza parte affronta il primo soggiorno a Ginevra (1536-1538), dove 

Calvino commenta la Scrittura, pronuncia una serie di prediche sulla vita dei cristiani, si occupa 

della struttura della comunità cittadina, arricchisce la sua riflessione teologica, propone una serie di 

interventi contro coloro che per lui mettono in pericolo l’annuncio dell’evangelo, pur 

proclamandosi nemici di Roma; proprio questi interventi diventano il pretesto per il suo 

allontanamento da Ginevra. Infine l’ultima parte è dedicata al suo soggiorno a Strasburgo (1538-

1541), da dove Calvino ha modo di vivere da protagonista la stagione dei Colloqui di religione 

(Hagenau, Worms, Ratisbona), voluti da Carlo V, per mettere fine alle tensioni religiose 

nell’Impero; per Calvino sono anni importanti, segnati della pubblicazione della Istitutio christianae 

religionis, di un commentario alla lettera ai Romani, di un breve trattato sull’eucaristia, oltre che 

della redazione della lettera al cardinale Jacopo Sadoleto sulla Chiesa. Poche considerazioni sul 

ritorno di Calvino a Ginevra concludono questo volume che si segnala come uno dei più efficaci 

contributi per la comprensione dell’opera di Calvino nel contesto nel quale essa venne maturando 

prima degli anni ginevrini. 
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