Erasmo e Thomas More in un libro di Matteo Perrini. Intervista all'autorc

Storia di urt'amicizia

di Antonio Sabatucci
La prima volta si incontrarono a un
pr?Ìnzo a casa del sindaco cli Londra.
Era il 1499: Thomas Morc aveva
vcntuno anni, Erasmtt da Rottcrdam
ne aveva circa trenta. Nacque in
c1ucll'occasionc, f:rvorita dal comune
:rmico William Blount, barone di
Mountjoy, un'amicizia chc durò fino
al 1534, cioè fino alla morte di More, decapitato in un cortile della Tòrre di Londra, pcr ordine di Enriccr
VIII. Furot-to trcntacinque anni intcnsi, vissuti nel cuorc cli ur-r secolcr
segnato da grandr conflitti politici e
religiosi, ai quali i due grandi umanisti parteciparono con la testimonianza di fede cristiana e di rigore spirituale che costò loro il prezzo della
solitudine e, nel caso di More, della
propria stessa vita. Ora, questa amicizia vicne ricvocata da Mattco Perrini nel libro Erasmo da Rotterdam.
Ritratti di Thomas More, edito da La
Scuola, denso di documenti e di vicende spesso inedite, che ne rendono la le rtura aFpassi()nante come ull
romanzo. Abbiamo inlervistato l'autore.

Il racconto della straordinaria ami'
cizia tra Erasmo e Thomas More le
ha consentito di offrire un quadro
d'insieme della cultura e della società europea agli inizi del'500.
Jacob Burckhar.lt, nelle sue Mcdirazioni sulla storid uniuersale, considera
il cammino Llmano esscnzialmentc

come l'intreccio di tre fattori fcrr-rdamentali: la politica, la cultura e la religione. Ebbenc: Erasmo e Morc sono stati nclla prima metà del '500
protagonisti di primissimo piano nel
triplice ambito della politica, della
cultura e dclla rcligionc. Le speranzc, le rischiose battaglie e le sconfi[tc, le luminose anticipazioni dei due
grandi umanisti collocano immedia-

tamentc il lcttore nel cuore stesso
della storia. Nel mio libro, nclla tcrza partc, ho poi provveduto csplicitamente a ricostrttirc il profilo biografico di Erasmo e More in rapporto agli uomini e agli avvenimenti decisivi del loro tempo, che fu Purc il
tempo di Francesco I, Enrico VIII e
Carlo V di Leone X c Adriano VI, di
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Lurcro e Zwingli, cli Holbein il Giovane c di Albrecht Dtirer. Mettcre a
fuoco il periodo più drammatico di
crisi della coscicnza europea all'alba
dell'età moclcrna mi ha aiutato a capire meglio a quali "sfide" Erasmo e
Thomas More dovettero far fronte c
comc la clualità dclle loro orisposre,
ci clia la misura dclla loro grandezza.

In che cosa Erasmo e More

erano

tanto affini da esser detti «gemel.
li"

?

È difficile, se non adclirittura impossibile, scindere il nome di Erasmo da

quello di Thomas More, anche se
non pochi biografi lasciano spessc)
nell'ombra l'immagine di uno dei
due amici per rendere plauslbili le loro tcsi intcrpretative. In efTetti, a chi
fa di Morc un modello di ortodossia

alquanto rigida, la vicinanza dell'umanista che maneggiava l'ironia e la
polemica gratTiante come nessun altro può sembrare compromettente;
d'altra parte, a chi vuol vedere in E,rasmo uno sccttico, il ricordo del suo
migliorc amico, marrire dclla fede
cattolica, deve apparire ingombrante. Erasmo e Thomas More erano diversi e nello stesso tempo inseparabili, al punto che per conoscere da vicino l'uno bisogna sempre interpellare l'altro. Abbeverati alle medesime
fonti e vissuti nella stessa epoca, furono legati da una di quelle simpatie
totali la cui delicatezza si rivela in
mille tratti affascinanti, tanto che essi resteranno nella storia come la
coppia più affiatata e insieme di più
alto profilo dell'età moderna.
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Erasmo e More si somigliavaro afl.
che nell'aspetto fisico...
Sì, erano assai simili pcr la taglia dcl-

la corporatura, il colorito e 1'cspressione del viso, la pronuncia chiara c
netta; e, sul piano spirituale, specialmente per la fedcltà allc amicizie e la
cordialità clel tratto. Essi amavano
moltissimo lo scherzo e lo humour c
volevano restituire al cristianesimo
quel senso di gioia e di festa che dovrebbe caratterizzare lo stile di vita
di quanti credono nclla resurrezione
di Cristo. Lolandesc Erasmo e f inglese More crano veri fratelli d'armi
e avevano avuto modo di conversare
tantc volte téte à téte et coeur ìt coeur
c si erano intcsi pcrfc(tamenre slìi
grandi temi del rinnovamento culturalc, religioso e politico. Diversi erano i loro obbllghl e i loro uffici - More oltre che uomo di lettere cra anche uomo di legge, diplomatico e ministro del re - ma identico era il loro
sentire. Del resto come non vedcre
nell'Utopia di More, vera «parabola»

della società futura, la ripresa in
campo politico e sociale dell'appassionata denuncia dei mali del proprio tempo fatta da Erasmo nell'Elo§o della follia!
Si può dire che i due amici si differenziarono fra loro quando ognuno
di essi dovette fronteggiare la questione luterana?
Erasmo, umanista riformatore, vide
subito le potenzialirà posirive che la
protesta di Lutero avrebbe potuto avere per il rinnovamento religioso, se
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portata avanti con spirito cristiano e
colì i mczzi che quello spirito comanda. Ogni volta che Erasmo pensa a Lutcro o scrivc di lui, abitano sin
dall'inizio, insieme ncl suo animo, la
speranza più grandc e la paura cli vederla atrocemente vanificata. Lo stato d'animo di Erasmo fu quello di
cercare un'onesta mediazionc tra
Roma c \il/ittenbcrg assumendo, finchc fu p,-rssihile, un atrcggiamenro
neutrale tra le dr.re parti. Ma così facendo, andò incontro ad acctrse ed
incomprensioni, srrspetti c amlrczzc
da una parte c dall'altra. Ecco le parole di Erasmo, che rcndono meglio
c1i ogni tesi interpretativa la sua linca
di condotta: .Non ncgo di cercare la
pace ovunque è possibile. Credo di
dover guardare a entrambe lc parti
con occhio aperto. Amo la libertà.
Non posso e non voglio servire un
partito. Ho afTermato che non si può
sopprimere tutto l'insegnamento di
Lutero senza sopprimere il Vangelo;
ma per il fatto che io abbia appoggiato Lutero all'inizio, non vedo perché
si debba pretendere che io approvi
tutto ciò che ha detto in seguito".

Quale fu, invece, l'atteggiamento
di Morel

Nel contrapporsi alle nuove dottrine, Morc è pur sempre l'intellettuale
che vuol capire e il cattolico che
vuol rafTorzare in sé e negli altri la fede che professa; ma egli è anche il
politico che vuol risparmiare al suo
Paese i disordini sociali che in Germania hanno accompagnato la rivoluzione religiosa e, nello stesso tem-

po, salvaguardare il vincolo di unione della Chiesa d'lnghilterra alla
Chiesa di Roma. Erasmo e More
concordano perfettamente nel prevedere che la rottura dcll'unità religiosa, combinandosi con le rivalità
politiche, avrebbe portato alle guerre
di religione. Essi si chicdono, sgomenti: se si dovesse arrivare a qucl
punlo, qutntl spavcntosi misfatri saranno commessl rn nome della fedc e
quanto tcmpo cr vorrà prima che la
pace tra i cristiani possa essere rlstabilita? C'ò, però, una reale differcnza
fra Erasmo e Morc su un aspetto non
secondario: dinanzi all'attacco luterano More ponc tra parcntesi, pur
senza mai sconfessarle, lc grandi polemiche del passato. Pcr Erasmo, al
contrario, quelle polemiche non appartengono affatto al passato, anchc
perché le aggressioni dci conservatori al suo onore cristiano sono diventate assai più numerose e violcnte
proprio con I'esplodere della protesta
luterana. Erasmo non concede nulla,
avverte il dovere di non dimcnticare
e di contrastare attivamente fino all'ultimo, ribattendo colpo su colpo,
quel "partito" la cui prevalenza nelle università, nella curia romana,
fra i teologi, nella predicazione e negli ordini religiosi tradizionali - aveva dato, sia pure praeter tntenilonem,
un contributo enorme al successo di
Lutero.

More venne definito da Robert
Whittinton «un uomo per tutte le
stagioni". Oggi quell'espressione,
di solito applicata a qualche politi.
co, suona in senso dispregiativo.
l)
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Con quale significato quella definizione venne usata allora nei con.
fronti di More?

la autotizza a scorgere
decisamente in Erasmo l'antesigna.
no dello spirito ecumenico?

Come fosse giudicato More, e non
solo nclla cerchia degli umanisti, 1o
si capiscc dai millc aneddoti che fiorirono intorno alla sua figura comc
uomo di spirito c magistrato integcrrimo, ma anche da alcuni particolari
significatrvi: il personaggio More, ad
csempio, balza con nctto rilicvo persino da una guid:r :rll'apprendinlento
dcl latino, in cui il grammatico Robcrt Whittinton, prcndendo dall'attrralita gli escmpi pcr ulla versionc,
nella parte posteriore dcl foglio 15
parla di Thomas More in questi tcrmini: "Ha l'intelligenza di un angelo
e una singolare sapienza; io non nc
conosco una pari alla sua. Dove trovare tanta dolcezza, umiltà, gentilezza e, sccondo lc circostanze, gravc
scrietà o allegrezza straordinariil. Egii ò un uomo per tutte le stagioni".
La frase finale d mctn for ull sedsons certamente improntata all'esprcssictne cilm omnibus omniumhorarumho'
?rì.o, «sn uomo di tutti in ogni monìento», che Erasmo usa nella lcttera di dcdica all'amico dell'Elogzo della Follia - è divcnuta la definizione
pitì popolare e classica a un tempo di
More. Essa sta a srgnificarc sia la sua
perfetta disposizione a essere all'altczza di ogni situazione, fino a quella
suprema dcl sacrificio della vita, sia
la possibilità per gli uomini di qualsiasi cpoca storica di incontrarc More e di accoglierlo per molte buone
ragioni come idealc compagno di

Erasmo, coscienza critica ed anche
un po' enfant terrible dclla Chicsa
crrtt.rlica, rimasc scntprc in essl, ml
ebbc discepoli e amici sinceri nci due
schicramenti c il termine «erasmiano» stette a sigr-rificare uno spirito
che ccrca e costruisce 1a pace, rifiuta
il fanatismo e non rinuncia alla grande speranz:r di ricomporre l'r-rnità religiosa tra i segu:rci di Cristo. Er:rsmiano fu detto allora anchc chi lavuravA llla recipr,rca c()llvivcnzJ
dclle confcssioni cristiane :rlf internir
di rrn., stesso Strt,,. La..Conlcs:i,r
arlgustana» del 1530 - quando Erasmo e More crano ancora in picna
artivirà - e la Dieta cli Ratisbon:r dieci anni clopo, ncl 1540, quando i due
amici erano cntrambi morti, rcserc)
visibilc all'Europa e alle due Chiesc
la larghczza di vedute e il coraggio
degli erasmiani. Lerasmismo ha costituito comunquc, nell'ampio arco
.li .lrasi mczzo millcnnit,, ul] puntL)
di riferimento alto per la coscienza
cristiana, una fonte cf ispirazione per
I'ccumcnistn(), Ilna vcra c propria
.magistratura spiritualc», comc ha
scritto felicemente Roland Bainton.
Ilirrcfrenabile avversionc che Lutcrcr
nutrì fino alla sua morte nei confronti del grande olandesc non può
farci dimenticare cl-re Erasmo aveva
visto giusto nel cogliere le csigenze
profonde da cui era nata la protesta
c l'anima di verità che si celava nelle stesse uiperboli teologiche" del
riformatore di Wittenberg. Agli oc-

viaggio.
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chi di Erasmo Lute«r, malgrado il
suo linguaggio aggressivo cd estremo, ha avlrto un grande merjto: ha
voluto porrc la Scrittura nelle mani
dci popolo cristiano e ha proclamato
la gratuità della salvezza, f:rccndo riscoprirc a tutti i cristiani chc la grazia di Dio, lungi ilall'esserc mcritata,
ò cssa stessa la sola sorgentc possibile cli un mcrito che non sia illusorio.
Dopo il Concilio Vaticano II qucsti
giuclizi sono largamente condivisi
nella Chiesa cattolica c nelle Chiese
evangelichc. Bcn pochi, perr), sanno
ancora oggi chc :l formularli alcuni
secoli prim:r fu Erasmo.

Come mai, secondo lei, [e ideologie marxiste non si sono appropria,
te del pensiero di More, considerando che egli nell'Utopia vagheggiò e descrisse una società comunista?

il giudizio cli uno dei maestri del socialismo curopeo, Karl
Secondo

Kautsk1,, More ha sostcnuto r-rell'Utopia la tesi della comunione dei beni c, dunque, l'abolizior-rc clella proprictà privata. Ma piÌr chc sul collettivismo, cl-rc è degli utopiani ma for-

se non dcll'ir-rventore di Uropia, il
Kautsky insiste soprattutto nel prcsentare Morc come "il politico dell'uguaglianza e clell'ecluità, 1'r-romo di
genio che si rcsc conto dei problerni
della propria epoca prima ancora che
sorgcssero le condizioni atte a risolverli". In realtà quella piccola, grande opcra di More "ha molti strati»r
com'ehhe l scrivcrc giustamenle
Luigi Firp,.r, e ogni intcrpre tazione ri-

duttiva ne impediscc non soltanto la
comprensione, ma anche l'approcC1O.

Ma l'Utopia è anche un'opera di
grande capacità visionaria...
LL)topia è opera assai complessa, per-

ché il suo autorc fa dr un racconto
[autattic,., una verf, c pr()pria "far]bola meta-storica, ricca di profondi
significati. Egli indugia a clescrivcre la
mcscolanza di acuta razionalità c
str:lvagante insensatezza, chc carattcrizza la società degli Lrtopiani, pcrché l'clcmento fabulatorio ha uno
scopo ben prcciso: il viaggio-finzionc
,lcve ap1',arirc a voltc as5ai IJ()c() cr(dibile per aprire più agcvohnente il
varco alla diagnosi scvera dei mali
Jclla società c pcr inaugurare rrn
nuo\/o tipo di riflessionc su problemi
di così grande importanza. Ckì permcttc l Mrrrc Ji lverc ulìx maggi()re
libertà di espressione e, nello stcssrl
tempo, di ribadire che il suo pcnsiero
non ò sic et simpliclter quello dcl protagonista dello scritto, ii mistcrioso
navigatore Itlodeo. La connotazione
enigmatica data al racconto ha colpito in ogni tempo f immaginazione dei
lettori, ma non dcve farci dimenticare il forte messaggio di quell'opera:
More ha individuato lc tare del mondo moderno, c la maggior parte dei
problemi che ne derivano, nella concentrazione del potere politico e della ricchezza, nella spietatezza dci rapporti sociali, nel bellicismo criminale,
nella frenesia del danaro "unica misura di tutte le cose», nella riduzione
dell'uomo a ciò che produce.
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Quale fu il giudizio di Erasmo nei
confronti del libro?
In rcaltà chi ci offre la chiave di let-

tura del cosiddctto comunismo di
L)topia ò anche qui Erasmo in un
passo dcll:l Lettera 999. Erasmo scri-

ve che Morc, volendo mettere alla
prova la sottigliezza del suo ingegncr
c la sua capacità dialettica, difendeva tcsi che sono proposizioni volutamente espresse in modo estremo c
provocatorio. Gli adoxos, gli argomenti fuori dal comune, che More
sceglie come test sono quelli chc piir
colpiscono i lettori dell'opera platonica: la proibizione pcr le sole classi
superiori di ogni proprietà e quella,
ancor più decisa, di r.rna vita familiare. Occorre quindi chiedersi quali
verità profonde Platone voleva affermare per loro tramite. Il discepo1o di Socrate voleva tener lontano
nel modo più radicale dalla politica
il potere economico-finanziario ed
eliminrre la cr,nfusione tra interessc
pubblico e interessi privati, o familiari. Insomma, è nella plutocrazia e
nel primato esclusivo del "particulare» a spese del benc comune che
Platonc individua la causa principale della corruzione e dell'ingiustizia
che portano tutte le società, e in
particolare le democrazie, alla rovina. In qucsto duplice imperativo,
che è etico e politico a un tempo,
More ed Erasmo concordano in pieno col filosofo ateniese. Ben diverso
è il discorso riguardante la configurazione mitologica che Platone dette al suo Stato ideale: essa non è solo cosa del tutto secondaria e discu76

tibile, ma spcsso contraddice apertamente alla vigorosa atTermazione di
quei valori chc nella Repubblica e in
altrc opcre sono riconosciuti come il
fondamento di ogni giusta comunità
politica. I duc umanisti cristiarri srnno chc I,, sp,Jr,r^-u mettere in comune i propri beni nelle prime comur-rità della Chiesa nascente non
può tradursi in obbligo giuridico; ma
essi pcnsano che da quella esperienza eccezionale, che è religiosa e non
politica, giunga un appello a cercare
le vie della fratellanza. Nel primcr
degh Adagi Erasmo giudica negativamente il modo in cui "i cristiani
lapiclano Platone" invecc di sforzarsi di coglierc qucllo che c'è di
profondo nci suoi paradossi.

Che cosa c'è di attuale, oggi, nel.
l'opera di More e di Erasmo?
Tia lc molteplici ragioni, oltre quelle
già illustrate, della rilevanza attualc
del messaggio di Erasmo e di More,
ne segnalo altre due: la questione
femminile e il primato della coscienza. Una delle quattro lettere da me
tradotte, l'Epistola 1233, indirizzata
al leader degli umanisti francesi,
Guillaume Budé, è interamente dedicata a celebrare l'ardita utopia domes[ica, realizzata da More marito e
padre, con la quale si apre finalmente la via a un mutamento epocale:
1'accesso delle donne alla cultura superiore - umanistica, scientifica e rcIigiosa - e all'arte. Erasmo si convcrte alle idee di More sull'educazione
delle donne e riconosce che in quel
campo f inglese ha una ne[ta supe-
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riorità su tutti gli altri riform:rtori
pcrché cgli solo ha capito chc 11 posto dclia donna cambierà ncl1a f:rmiglia, nella società e rrclla Chics:r solo
sc css:ì avr:ì il motlo cli esplicarc 1a
propria missione unica c rnsostituibilc. M:l Erilsmo e Morc sono all'originc di clu:rnto cli meglio si sarcbbc affcrmato nell'età moclema soprattut1,, per.hé cs:i t'utt['ri5L(rlìo Ull vcru c
lrrt rpIit, pri ml tt, ltlllt .', ):L iCllllt pefsr rn:rle. Nell'ultimo dci Rlrrari di Tfutrnas Morc, ncll'Epistola 2750, Erasnìo rilccol-ì"ra.ncll a Johann Faber, il
vt:scovo dcl1a capit:rle :rsburgrca, cli
luor-ì ccrlcrc :rl1a tentirzione c{i acccllclcrc roghi c di :,rdoperarsi pcr i1 ricor-roscimento di ur-i cfTcttivo pluralismo religioso, anchc sc a Menna la
situ:rzione era particolarmcnte clifficile perci-ré i principi luterani tecleschi erano allc:rti elcll'lslam inr,:rsore.
In cpella stcìssa lcttcra Er:rsmo difende c1allc caltrnnie More il qr-ralc,
clrrancl'era Lor.l Cancellicrc, rirrscì :r
far rispcttare le leggi contro gli erctici, com'er:l suo obbiigo, c :r rrictare
assolutamente il ricorso all:r tortur:l
c alla pen:r c:rpitale perché, jn trltim:r
:rnalisi, l:r persona vicnc prima delle
clottrinc prof'css:rtc. La tragica vicencla di Morc, d'altra parte, non pucì
esscrc comprcsa se non ricorclizrmo
chc la parol:r chi:rve delle lettere chc
egli scrissc nc1la prigionia è .coscien7n,. Quel termine si legge seclici volte nell'Epistola 200 cli Morc, quarantaquattro volte nc11'Epistola 206 e riccrrre di continuo ncll'Epistola Zl3.
Morc non prctcnde di giLrrlicare la
coscienza clegli altri, rcppurc quella
di coloro chc lo condannano, m:Ì per

quanto riguarc'la sc stesso, esprime il
suo lntlmo convlncrmcnto con quest:l frase inclimcnticabilc: "lo non hcr
mai af1icl:rto il pcso della miir coscienza ad a.lcuno, ncmmcno :rll'uoIntr |iir :illìttr r'hc oggr c,)n(r5Liì
.

Nel suo saggio sull'itinerario filosofico di Bergson, pr€rìesSo al voItrme Le due fonti dellu morale e della religione (La Scuola, Brescia
1996), lei cita questa espressione
molto forte del pensatore francese:
.Tutta la mia attività filosofica fu
una protesta". Contro che cosa ha
inteso anche lsi «protestare" af.
frontando un lavoro così impegna.
tivo, comc quello di presentare insieme per la prima volta Erasmo e
More attraverso la lettura approfondita di lettere-ritratti finora
mai fatti oggetto di studio, né in Italia né altrovel

Nel mio animo stanuo insicmc clue
sentimenti: cia una p:lrtc, arrvcrto il
bisogno profondo cli "dirc gr:rzic, :r
chi ha clato molto a r-ìlc c, pirì ancor:r, alla thmiglia uman:l; clall'altr:r
p:rrte ò vero chc a indr.rrmi a questo

tipo ili lavoro c'è il desitlcrio dr
rompcrc cllchés consolicii.rti c di
confutare giudizi ingiusti. Ncl cascr
di More si tratt:rva cli clocumcntarc
c difcndcre l'amicizi:ir con Erasmcr
da Rotterc{anìi ma di lui occorrcva
anche recuperarc 1a straordinaria
umanità, 1'umorismo finissimo e
giocoso, 1'acutczza clel pensatore
politìco. More non è un clericalc,
ma un autcr-rtico laico cristi:rno libcrr., e [.'Jelc, .rppìrrtcncnte rì pic-
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no titolo all'ordinc dcgh amrnoglia-

ti», come dicc con forza

Erasmo.

Occorreva infinc far conoscere un
aspctto del tutto incdito: More è il
vero iniziatorc c patrono del fen-rminismo cristiano. Quanto poi a E,rasmo le inesattczzc c lc infondate
malignità scrittc strl suo conto dovevano àvere Llna nsposta serena e
rigorosa, sostituendo finalmente allc illazioni arbitraric 1a inoppugnabilità dci documenti, primo fra tut-
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i1 monumentale Opus epistctlarum
di Erasmo. Insomma a quei clue andava restituito l'onorc cl-re si deve
alla loro eccezionalc grandezza.
Uomini cli quella le\,:ìtura, che hanno anticipato di qlrattro secoli e
mczzo sotro tanti àspetti il Cor-rcilio
VaLicano II, non potcvano llon averc lvvcrsari e incontrart'inctrmprcnsioni. Ma essi sono i vcn iniziatori dclla coscienza moderna in cic)
che cssa ha di piìr nobile.

