
Premessa

Il presente volume contiene gli atti del convegno organizzato a Torino l’8
e 9 settembre 2006 per celebrare il quinto centenario del conferimento del
dottorato in teologia a Erasmo da Rotterdam da parte dell’Università di Tori-
no, il 4 settembre 1506.
Erasmo, in viaggio da Parigi verso l’Italia, si era rivolto al primo ateneo

incontrato in territorio cisalpino, per potersi recare a Bologna e Venezia «doc-
toris titulo coruscus»1, secondo un’espressione da lui stesso usata anni più tar-
di per canzonare Bonifacio Amerbach. All’amico Batt aveva espresso pochi
giorni prima tale intenzione: «doctoris titulum accipiam»2. L’episodio può
anche considerarsi incidentale nella vita di Erasmo e lo si narra sovente come
tale, secondo lo stile inagurato da Bayle nella voce del suo Dictionnaire dedi-
cata ad Erasmo: «Je n’ai pas dit qu’il se fit recevoir Docteur en Theologie dans
l’Université de Turin»3. Ma il titolo non fu del tutto inutile. Benché Erasmo
non se ne vantasse sovente, non mancò di farsene scudo contro le critiche di
Edward Lee alla sua traduzione del Nuovo Testamento: «“Non potest”, inquit
[Lee], “privata persona non autorizata novam translationem cudere, veterem
corrigere”. Primum opinor et mihi licere, si quid in sacris literis profeci, in
medium afferre, posteaquam in theologorum ordinem sum cooptatus»4.
Ad Erasmo rimase, notoriamente, un buon ricordo della città, di cui scri-

veva nel 1531 a un corrispondente savoiardo, Pierre de Mornyeu, raccontan-
do di avervi trascorso qualche tempo e di aver trovato una popolazione piace-
vole e accogliente: «Taurini commorati sumus aliquantisper, mire placebat
gentis humanitas»5. A sua volta Erasmo lasciò il suo ricordo nelle cronache

1. Allen VI 1555, p. 40 (v. la tavola delle Abbreviazioni).
2. Allen I 129, p. 300.
3. P. Bayle, Dictionnaire historique et critique, Amsterdam, chez Reinier Leers, 1697, s. v. «Era-

sme», I, p. 1062. Pierre Cousturier, nemico giurato di Erasmo, nell’Antapologia Petri Sutoris scrive-
va invece che quella di Torino doveva essere una ben disgraziata università, per aver addottorato un
simile anti-teologo. Cfr. E. Rummel, Manifesta mendacia: Erasmus’ Reply to ‘Taxander’, «Renaissance
Quarterly», 43 (1990), pp. 731-43 (733).

4. Allen III 843, p. 320.
5. Allen IX 2473, p. 244.
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cittadine. Circa settant’anni dopo, Filiberto Pingone, dotto torinese autore dei
primi annali storici di Augusta Taurinorum, rammentava così l’episodio:

Eo anno [scil. 1506] pridie nonas Septembris, Erasmus Rotherodamus tunc catho-
licus, ordinis sancti Augustini monasterij vulgo dicti Steyen Traiectensis in Holan-
dia, Taurini post assidua studia lauream suscepit in summis Theologiae facultatibus
licentiosius eruditione (ut iudicarunt summi religionis Antistes) postmodum usus6.

Fu poi per la prima volta nel 1876 che il nostro Ateneo vide una celebra-
zione erasmiana. La «Gazzetta piemontese» annunciava il 1° settembre:
«Lunedì prossimo 4 settembre avrà luogo nell’Università torinese l’inaugura-
zione della lapide in onore di Erasmo»7. Promossa da un gruppo di personag-
gi non menzionati dalle cronache ma appartenenti, verosimilmente, a quell’a-
rea politica e culturale che si diceva allora ‘liberale progressista’ e animati dal-
l’avvocato Giuseppe Michele Ballari, la lapide, posta nel cortile del Palazzo
dell’Università, oggi sede del Rettorato, recitava: A RICORDO | DEL GIORNO 4
SETTEMBRE 1506 | IN CHE FU LAUREATO NELLA UNIVERSITÀ DI TORINO | ERA-
SMO DI ROTTERDAMO | SOMMO FILOSOFO | DEGLI STUDI GRECI E LATINI LIBE-
RO RISTAURATORE | ALCUNI AMMIRATORI SUOI | A DÌ 4 7BRE 1876 | POSERO.
«Eroe del libero pensiero» era definito Erasmo dal Ballari in una lettera al

borgomastro di Rotterdam8, alla quale giunse in risposta un telegramma che
esprimeva «sympathies sincères aux savants italiens rendant hommage à notre
grand compatriote Érasme», riportato il 6 settembre sulla «Gazzetta di Tori-
no», che seguì da presso la vicenda9. Ma la lapide non era stata collocata – il
13 settembre si leggeva sullo stesso giornale come erano andate le cose:

Abbiamo pubblicato qualche giorno fa un dispaccio del Borgomastro di Rotter-
damo all’egregio professore Ballari in ringraziamento della lapide commemorativa da
porsi nel nostro Ateneo in onore ad Erasmo.
Il collocamento di questa lapide doveva farsi il 4 corrente, ma lo si dovette riman-
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6. Philiberti Pingonii Sabaudi Augusta Taurinorum, Taurini, apud Hæredes Nicolai Bevilaquae,
1577, p. 71.

7. A p. 2. Si veda anche il saggio di Irma Naso in questo volume e la riproduzione della lapide
(Fig. 00).

8. Cit. in J. van Herwaarden, Erasmus’s Doctorate in Turin, Free Thought and Rotterdam: 1506-1876,
in Id., Between Saint James and Erasmus. Studies in Late-Medieval Religious Life, ed. by W. Shaffer - D.
Gardner, Leiden, Brill, 2003 (Studies in Medieval and Reformation Thought, 97), pp. 637-62 (654).

9. Il terzo giornale cittadino, l’anticlericalissima «Gazzetta del popolo», non ne diede neppure
notizia e informò invece il 27 settembre, a p. 2, sulle celebrazioni a Gand della sottrazione (1576)
delle Fiandre «alla dominazione anco spirituale del prete di Roma», col titolo Un memorabile cente-
nario. La commemorazione torinese di Erasmo, a quanto se ne può capire, fu intesa come poco o nul-
la anticlericale, seppur decisamente laicista.
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dare per una ragione semplicissima, perché chi ebbe l’incarico di eseguirla non l’ave-
va ancora terminata.
Veniamo ora a sapere che la lapide in discorso è poi stata convenientemente collo-

cata nel loggiato dell’Università.

Seguiva una breve esposizione della vita e delle opere di Erasmo, di cui si
faceva anche questo conciliante ritratto:

Parteggiò per una prudente riforma al clero, ed ebbe, a questo proposito, un’inte-
ressante corrispondenza con Lutero; ma se ne staccò quando lo vide combattere con
eccessiva violenza, non amando, come egli diceva, la verità turbolenta. Ecco chi era Era-
smo di Rotterodamo, in onore del quale, nella nostra Università, venne posta la lapi-
de commemorativa con la seguente iscrizione ecc.

Vero fautore della cerimonia era stato il torinese ministro dell’istruzione,
Michele Coppino, che aveva a lungo insegnato la Letteratura italiana alla
Facoltà di Lettere, di cui era stato brevissimamente preside, e che dell’Ateneo
torinese era anche stato per due anni rettore (1868-70). Lo si evinceva dalla
prima pagina della «Gazzetta di Torino» dello stesso giorno, dove al fondo di
un articolo di Ferdinando Petruccelli della Gattina sui conflitti slavo-turchi
leggevasi, à propos de bottes, quest’annuncio: «L’egregio professore Ballari mi à
richiesto di scrivere su Erasmo, a cui il ministro Coppino à ordinato si met-
tesse lapide nell’Ateneo di Torino. Accetto questo onore con compiacenza, e
vi soddisferò subito»10.
Alla pur tardiva cerimonia, che s’immagina si sia tenuta intorno all’11 o al

12, Coppino non partecipò, essendo a Roma. Il 17 giungeva a Torino «a pre-
senziare il Congresso medico»11 che si teneva all’Università, nel cui cortile era
stato addirittura allestito un provvisorio giardino. Vi avrebbe anche trovato
affissa la lapide commemorativa da lui voluta12.

Nel 2006 il Rettore dell’Ateneo torinese (che due anni prima aveva festeg-
giato il proprio sesto centenario), sin dal discorso per l’inaugurazione dell’an-
no accademico, con espressioni riprese nella sua nota d’introduzione al volu-
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10. Non risulta che tenesse fede all’impegno, ma la stessa «Gazzetta» il 20-IX a p. 2 pubblica-
va su comunicazione di Ballari due epigrammi di John Owen (II 85 e VII 34) dedicati a Erasmo.

11. «Gazzetta del popolo», 17 settembre, p. 5.
12. Si preparavano le elezioni che avrebbero portato la Sinistra storica, di cui Coppino era un

esponente di peso, al governo del paese. Si preparava a Torino anche l’anniversario (secondo cente-
nario della nascita nel 1677) di un eroe della difesa della città nell’assedio del 1706, Pietro Micca:
si posavano lapidi, si raccoglievano fondi per un monumento, con un comitato presieduto dal con-
servatore Quintino Sella («Gazzetta Piemontese», 9 settembre); il campo liberale voleva forse ave-
re una sua celebrazione.
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me che appare subito dopo la nostra premessa, ha voluto ricordare la laurea di
Erasmo nel suo richiamo di attualità culturale.
Il Dipartimento di Filosofia ha organizzato, in prossimità dei giorni del

centenario, un incontro di studi intitolato a «Erasmo da Rotterdam e la cul-
tura europea». Il convegno ha avuto il sostegno del Magnifico Rettore del-
l’Ateneo, prof. Ezio Pelizzetti, e della Facoltà di Lettere e Filosofia, il patroci-
nio dell’Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento e il contributo finanzia-
rio della Compagnia di San Paolo; è stato organizzato dal Dipartimento stes-
so e da un Comitato costituito per l’occasione, composto dai curatori del pre-
sente volume e dal pro-rettore dell’Ateneo, prof. Sergio Roda, che si è parti-
colarmente speso insieme con noi per la riuscita delle celebrazioni. A tutti va
il nostro più vivo ringraziamento.
Aperto dagli interventi di Cesare Vasoli, Jean-Claude Margolin, Irma Naso,

il convegno è proseguito con le altre relazioni che si possono leggere nelle pagi-
ne che seguono. Uno dei relatori, Davide Canfora, che aveva dovuto all’ultimo
rinunciare a partecipare pur avendo già pronto il proprio intervento, ha avuto la
cortesia di mettere a disposizione il testo per questi atti. Per ragioni indipen-
denti dalla volontà sua e dei curatori, la relazione di Silvana Seidel Menchi,
dedicata al tema «Apelle, Arminio e il duplice Ercole: Erasmo e la comunica-
zione umanistica», non ha potuto essere completata in tempo per venire inclu-
sa qui. Le siamo grati sia per la partecipazione al convegno con una presenta-
zione di grande interesse, sia per averci proposto di sostituire l’apparato illu-
strativo del suo contributo con la serie di disegni di Corrado Cagli che costitui-
scono l’ossatura del sedicesimo iconografico incluso nel volume, mettendoci in
contatto a tal scopo con Mario Ruffini, che ringraziamo per la gentilezza con cui
ci ha messo a disposizione il materiale, facendo da tramite con l’Archivio Cor-
rado Cagli, e per averci concesso di pubblicare in appendice agli atti un saggio
che illustra e colloca storicamente il ciclo dedicato a Erasmo dal pittore roma-
no. Oltre all’Archivio Cagli, hanno messo a disposizione le restanti illustrazio-
ni l’Ufficio Stampa dell’Università di Torino e la Biblioteca della Fondazione
Centro Culturale Valdese di Torre Pellice. Perché non mancasse negli atti il
testo del diploma di laurea di Erasmo, Patrizia Cancian ne ha gentilmente cura-
to una nuova trascrizione. Infine Amos Corbini, che già aveva collaborato all’or-
ganizzazione del convegno, si è assunto il compito di redigere i sunti (abstract)
dei saggi e Michael W. Dunne ha gentilmente rivisto la loro traduzione in ingle-
se; Simone Mammola ha contribuito all’organizzazione pratica e ha redatto il
resoconto del convegno pubblicato a suo tempo dall’Ateneo. Nuovamente, tut-
ti sono destinatari della nostra gratitudine, insieme con quanti hanno varia-
mente collaborato alla riuscita del convegno e di questa pubblicazione.

Enrico Pasini - Pietro B. Rossi

X erasmo da rotterdam e la cultura europea

00-preliminari:00-prelim. tuscia  27-11-2008  11:34  Pagina x


