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ADelisA mAlenA

MIGRAZIONI DELLA MISTICA

NOTE SULLA FORTUNA DI CATERINA DA GENOVA NEL PIETISMO TEDESCO

Nel 1701 nella città di Halle in Sassonia, fu dato alle stampe un libro dal 
titolo Der Göttliche LiebesWeeg unter dem Creutz. (La via dell’amore divino 
sotto la croce), il cui sottotitolo ne esplicitava la natura di «piacevole ed edi-
ficante dialogo sugli effetti dell’amore divino sull’uomo, (…), scritto origina-
riamente in lingua italiana da Caterina da Genova»1 (fig. 1). Il progetto e la 
realizzazione di quell’edizione si inserivano nell’intensa attività della stampe-
ria dell’orfanotrofio (Waysenhaus), una delle fondazioni promosse da August 
Hermann Francke (1663-1727), ritenuto uno dei padri del pietismo luterano2.

Nello stesso anno, sempre dai tipi della Waysenhaus uscì una raccolta 
curata dal pietista radicale Gottfried Arnold (1666-1714), il celebre storico 

1 Der Göttliche Liebes-Weeg unter dem Creutz. Oder: Ein anmuhtiges und erbauliches 
Gespräch von denen Liebes-Wirckungen Gottes in dem Menschen: zu eifferiger Vollendung der 
innern Heiligung, und Ablegung der mancherley Befleckungen des Fleisches und des Geistes, 
in Italienischer Sprache ursprünglich beschrieben durch CATHARINA von Genua. Jetzo aber 
wegen seiner Vortrefflichkeit zur Erwecckung beydes der Anfänger und Erwachsenen aus des 
Herrn Poirets Französischer Übersetzung ins Teutsche überbracht. Nebst der Frau Verfasserin 
bedencklich Lebensbeschreibung, Halle in Verlegung des Wäysen-Hauses, 1701. (La via 
dell’amore divino sotto la croce, ovvero un piacevole ed edificante dialogo sugli effetti dell’amo-
re divino sull’uomo, a zelante compimento della santificazione interiore ed eliminazione delle 
varie macchie della carne e dello spirito, scritto originariamente in lingua italiana da Caterina 
da Genova…). Il Trattato del purgatorio, già compreso in quest’opera, fu ripubblicato nel 
1711 assieme a un testo del riformato Pierre Poiret, in un volume dal titolo Die Reinigung 
der Seelen, vor oder nach dem Tode, Unpartheylich bezeuget und bewähret in zweyen kurtzen 
Tractätlein, so von Evangelischer als Römisch-catholischer seiten. Gedrückt im Jahr 1711. (La 
purificazione delle anime, prima o dopo la morte, testimoniata e sperimentata in modo impar-
ziale, tanto dal lato evangelico quanto da quello cattolico romano).

2 Su A. H. Francke esiste una vasta bibliografia. Molto utile per comprendere le sue 
posizioni teologiche e la sua opera, ma anche la centralità di Halle nel pietismo tedesco è 
M. Brecht, August Hermann Francke und der Hallische Pietismus, in Geschichte des Pietismus, 
herausgegeben von M. Brecht – K. Deppermann – U. Gäbler – H. Lehmann, Bd. 1, Der Pie-
tismus vom siebzehnten bis zum frühen achtzehnten Jahrhundert, Göttingen 1993, pp. 439-539.
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392 ADELISA MALENA

della chiesa e degli eretici, Das Leben der Gläubigen (La vita dei fedeli), che 
conteneva un ampio profilo biografico di Caterina da Genova3. 

La mistica, madre e maestra spirituale Caterina Fieschi Adorno (1477-
1510), venerata già in vita in un circolo ristretto di devoti, fu beatificata nel 
1675 e canonizzata nel 1737. Fu nota soprattutto per la sua intensa attività 
caritativa al servizio dei malati più trascurati (lebbrosi e incurabili) e dell’u-
manità più marginale (orfani, prostitute, fanciulle ‘pericolanti’), presso l’o-
spedale di Pammatone, dove aveva scelto di vivere; e poi, soprattutto, grazie 
alla circolazione manoscritta e a stampa dei suoi scritti spirituali4. La loro 
fortuna non fu limitata all’Italia ma fu notevole soprattutto nella Francia 
cattolica del Seicento, diventando – come vedremo – una presenza quasi 
familiare nella Germania protestante di inizio Settecento5. 

3 Das Leben der Gläubigen, oder Beschreibung solcher Gottseligen Personen / welche in 
denen letzten 200 Jahren sonderlich bekandt worden, ausgefertigt von Gottfried Arnold, Halle 
1701. (La vita dei fedeli) A Caterina da Genova sono dedicate le pagine 241-294. Ricordo che 
Arnold fu autore della celebre e monumentale Storia imparziale delle chiese e degli eretici, 
edita per la prima volta a Francoforte tra il 1699 e il 1700 (Gottfried Arnolds Unpartheyische 
Kirchen- und Ketzer-Historie, vom Anfang des Neuen Testaments biss auff das Jahr Christi 
1688, Frankfurt a.M., Fritsch, 1699-1700), nella quale la storia delle diverse chiese cristiane 
era raccontata come un comune processo di corruzione mentre, al contrario, le espressioni di 
non-conformismo religioso erano ritenute come le sole autentiche portatrici del messaggio di 
Cristo e dunque come l’essenza della vera chiesa. La bibliografia su Arnold è molto vasta: mi 
limito a ricordare Gottfried Arnold (1666-1714). Mit einer Bibliographie der Arnold-Literatur 
ab 1714, herausgegeben von D. Blaufuß – F. Niewohner, Wiesbaden 1995; Gottfried Arnold. 
Radikaler Pietist und Gelehrter, Köln, herausgegeben von A. Missfeldt [u.a.] 2011; cfr. anche R. 
Osculati, Vero cristianesimo. Teologia e società moderna nel pietismo luterano, Bari 1990, p. 281.

4 Gabriella Zarri, nei suoi studi sulle sante vive, rileva: «Rimangono escluse da questo 
quadro donne della statura di Caterina da Genova e Camilla Battista Varano la cui fama 
di santità è legata soprattutto ai loro scritti, che hanno esercitato un importante influsso 
nell’ambito delle dottrine spirituali (…)», Ead., Le sante vive. Profezie di corte e devozione 
femminile tra ’400 e ’500, Torino 1990, p. 91; Ead., Libri di spirito. Editoria religiosa in volgare 
nei secoli XV-XVII, Torino 2009, pp. 201-202. Su Caterina da Genova esiste un’ampia biblio-
grafia. Si vedano almeno: S. Pezzella, Caterina Fieschi Adorno (Caterina da Genova), santa, in 
Dizionario Biografico degli Italiani, 22, Roma 1979, pp. 343-345; Scrittrici mistiche italiane, a 
cura di G. Pozzi – C. Leonardi, Genova 1988, pp. 346-362; D. Solfaroli Camillocci, Il corpo, 
l’anima e l’amor proprio. Carità e vita devota nell’esperienza religiosa di Caterina da Genova 
e della sua cerchia, tra regola di vita spirituale e costruzione biografica, «Archivio italiano per 
la storia della pietà», 18 (2005), pp. 265-286; Ead., La Madre e il confessore. Il problema della 
direzione spirituale nel Libro de la vita di Caterina da Genova, «Rivista di storia e letteratura 
religiosa», 38 (2001), 3, pp. 437-457; Ead., I devoti della carità. Le confraternite del Divino 
Amore nell’Italia del primo Cinquecento, Napoli 2002.

5 Sulla ricezione francese delle opere di Caterina da Genova cfr. soprattutto J.-L. Goré, 
La fortune de Sainte Catherine de Gênes, in L’italianisme en France au XVIIe siècle. Actes du 
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Fig. 1. Der Göttliche Liebes-Weeg unter dem Creutz, Lipsia 1728 frontespizio e controfron-
tespizio.
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Le pagine che seguono sono dedicate alla genesi e ai contesti di queste 
edizioni cateriniane, alle modalità di traduzione e di adattamento dei testi 
della mistica genovese a un ambito confessionale diverso da quello origina-
rio, ad alcune figure di mediatori che progettarono e realizzarono questo 
transfer o ‘innesto’ culturale, in una prospettiva – che sembra caratterizzare 
la cultura pietista, tanto in ambito luterano quanto riformato – di imparzia-
lità confessionale6. 

1. La via dell’amore divino altro non era che la traduzione in tedesco di un 
volume edito in francese nel 1691 da Pierre Poiret e intitolato Theologie de 
l’Amour, ou la vie et les oeuvres de Sainte Catherine de Genes, pubblicato 
con la falsa indicazione «a Cologne chez Jean de la Pierre», ma in realtà ad 
Amsterdam per i tipi di Heinrich Wetstein, stampatore legato a Poiret da un 
lungo rapporto di amicizia e di collaborazione editoriale7. Esso conteneva 
quello che oggi viene generalmente indicato come Corpus Catharinianum 
(comprendeva infatti il Dialogo tra anima, corpo, amor proprio, umanità, 
spirito e Dio, il Trattato del Purgatorio e il Libro de la vita), introdotto da 
un’ampia premessa del curatore8. Poiret (1646-1719), ministro riformato, 
studioso di filosofia cartesiana e teologo francese, a lungo discepolo della 
mistica Antoinette Bourignon (1616-1680) e, dopo la morte di questa, cura-
tore ed editore dei suoi molti scritti, ebbe un ruolo fondamentale come 
traduttore, editore e propagatore di testi mistici per lo più medievali e della 

VIIIe congrès de la Société française de littérature comparée. Grenoble-Chambéry, 26-28 mai 
1966, Torino 1968, pp. 63-77; B. Papasogli, Gli spirituali italiani e il «Grand Siècle». François 
de Sales, Bérulle, Pascal, La Rochefoucauld, Bossuet, Fénelon, Roma 1983.

6 Osculati, Vero cristianesimo; A. Malena, Imparzialità confessionale e conversione 
come “rigenerazione” nel pietismo radicale. La ‘Historie der Wiedergebohrnen’ di J. H. Reitz, 
(1698-1753), in Les modes de la conversion confessionelle à l’epoque moderne. Autobiographie, 
altérité et construction des identités religieuses (XVIe-XVIIIe siècles), a cura di M. C. Pitassi – 
D. Solfaroli Camillocci, Firenze 2010, pp. 63-83; Ead., “Gefährliche Nähe”. Die Rezeption der 
mittelalterlichen und fruühneuzeitlichen weiblichen Mystik im Radikalpietismus und in der 
antipietistischen Polemik, in Gender im Pietismus. Netzwerke und Geschlechterkonstruktion, 
herausgegeben von P. Schmid, Halle 2015, pp. 157-176.

7 Theologie de l’Amour, ou la vie et les oeuvres de Sainte Catherine de Genes, A Cologne 
chez Jean de la Pierre, 1691. Su Wetstein cfr. H.-J. Schrader, Madame Guyon, Pietismus 
und deutschsprachige Literatur, in Jansenismus, Quietismus, Pietismus, herausgegeben von 
H. Lehmann – H.-J. Schrader - H. Schilling, Göttingen 2002, pp. 189-225: 206. Il dato 
tipografico fittizio era un espediente per eludere la censura.

8 Per un’edizione critica del Corpus catharinianum cfr. S. Caterina da Genova, a cura di 
U. Bonzi da Genova, Genova 1960-1962; cfr. anche Sommersa nella fontana dell’amore. Santa 
Caterina Fieschi Adorno, a cura di C. Carpaneto da Langasco, Genova 1987-1990.
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prima età moderna9. A partire dal 1704, ancora per i tipi di Wetstein, sarà 
editore della maggior parte degli scritti di Madame Guyon (da lui considera-
ta una maestra di orazione e di vita spirituale, e – vale la pena di ricordarlo 
– lettrice a sua volta di Caterina da Genova e profondamente influenzata 
dagli scritti spirituali della mistica genovese), un’impresa editoriale che lo 
impegnerà fino alla fine dei suoi giorni10. Poiret è ricordato come «der Vater 
der romanischen Mystik in Deutschland», proprio perché fu soprattutto 
grazie a lui e alle sue edizioni in francese, che quella letteratura divenne 
nota nella Germania protestante tra Sei e Settecento11. Molti dei testi da 
lui dati alle stampe, comprese le prefazioni di cui era autore, furono subito 
tradotti in tedesco (oltre che in olandese e in inglese). L’intento di Poiret 
non era di carattere accademico né scientifico ma esclusivamente spirituale 
e pedagogico: il suo scopo era quello di mostrare ai lettori le molteplici vie 
del Signore attraverso esperienze vive e reali. Inutile dunque cercare una 
sistematicità nella sua opera in materia mistica, che assume piuttosto la 
forma di una «pragmatische Mystographie», o di quella che è stata definita 
una «teologia mistica narrativa»12. Al centro sono storie, esperienze e scritti 
di mistiche e mistici di diverse epoche e di diversa provenienza geografi-
ca. La prefazione di Poiret alla Theologie de l’amour si pone sotto il segno 
dell’anti-intellettualismo:

C’è (…) una verità ideale, letterale, speculativa, una verità dipinta (en peinture), che 
non è altro che un’idea o una figura morta delle cose di Dio, e che non consiste 
se non in un atto della ragione, dell’immaginazione o del giudizio dello spirito 

9 Su di lui cfr. soprattutto M. Chevallier, Pierre Poiret (1646-1719). Du protestantisme à 
la mystique, Genève 1994; Ead., Pierre Poiret, Baden-Baden 1985 (Bibliotheca Dissidentium  
5). Su Bourignon cfr. infra, nota 31.

10 L’autobiografia di Madame Guyon, con prefazione di Poiret, apparve a stampa nel 
1720, poco dopo la morte di Poiret: La vie de madame J. M. B. De la Mothe GUION. Ecrite 
par Elle-même, A Cologne, chez Jean de La Pierre 1720. Cfr. M. Chevallier, Madame Guyon et 
Pierre Poiret, in Madame Guyon. [Rencontres autour de la vie et l’Oeuvre de Madame Guyon, 
Thonon – les-Bains – Château de Ripailles, Septembre 1996], Grenoble 1997, pp. 35-49.

11 L’espressione «padre della mistica romanza in Germania» compare nel titolo dell’o-
pera di M. Wieser – P. Poiret, Der Vater der romanischen Mystik in Deutschland, München 
1932, che contiene anche l’elenco delle sue pubblicazioni (più di cento titoli); sulla sua fun-
zione di intermediario culturale cfr. anche E. Schering, Pietismus und die Renaissance der 
Mystik. Pierre Poiret als Interpret und Wegbereiter der romanischen Mystik in Deutschland, 
in Pietismus – Herrnhutertum – Erweckungsbewegung, herausgegeben von D. Meyer, Köln 
1982, pp. 39-70. 

12 Riprendo entrambe le espressioni da Schering, Pietismus, p. 40: «Sein Schaffen soll 
daher als pragmatische Mystographie, narrative mystische Theologie bezeichnet werden 
(…)». 



396 ADELISA MALENA

umano: essa ha come caratteristica di essere morta, fredda e sterile, quanto a virtù 
e a opere buone. Né più né meno che un sole dipinto, che non rischiara né riscalda, 
e non vivifica niente (…)13.

Al contrario di tali freddi atti intellettuali umani, le esperienze spirituali 
dalle quali avevano origine scritture come quelle di Caterina da Genova sono 
esempi di un altro tipo di verità divina «reale, spirituale, solida e vivente», 
come un «sole vero», che scalda e vivifica l’anima trasformandola nell’im-
magine di Dio. E perché la trasformazione sia autentica l’anima deve prima 
passare per «l’afflizione, (…) il disprezzo e l’odio di sé, a causa delle sue mise-
rie»: solo così potrà trovare «una pace, una tranquillità e un riposo in Dio» 
e rispetto al prossimo, che sarà sempre anteposto a se stessi in una «compas-
sione caritatevole»14. Poco più avanti egli esplicita la contrapposizione tra «les 
grands hommes, les esprits savans» che si distinguono per dottrina, e «i sem-
plici, le donne, gli ignoranti» ai quali Cristo più facilmente si comunica15. Gli 
scritti di Caterina da Genova, nei quali la speculazione dottrinale è calata nel 
fatto biografico e sgorga, per così dire, dall’esperienza, seguendone le tappe, 
appaiono in piena sintonia con la proposta spirituale di Poiret. Se già in quegli 
stessi anni nell’esperienza spirituale e negli scritti di Madame Guyon la prati-
ca radicale e la mistica avevano ispirato un’imitazione dello stile cateriniano, 
allo stesso modo quella relazione stretta e inscindibile tra biografia e teologia 
mistica risulta conforme alla concezione religiosa del ministro riformato 
Poiret. Va tuttavia rilevato che nel suo progetto editoriale, come anche – più 
in generale – nella sua visione della vita religiosa, la traduzione cateriniana (La 
Théologie de l’Amour) rappresentava un tassello di un programma più ampio 
di una sorta di biblioteca mistica ideale: era infatti concepita come parte di 
una quadrilogia che comprendeva anche: La Théologie du coeur (1691), La 
Théologie de la croix (1697), e La Theologie réelle (1700)16. 

L’edizione cateriniana curata dal teologo riformato si pone dunque fin 
dal titolo in continuità con la pubblicazione di qualche anno successiva, 

13 Theologie de l’Amour. Preface, pagine non numerate.
14 Ibidem.
15 Ibidem.
16 La Theologie du coeur, ou Recueil de quelques Traités, qui contiennent les lumieres 

les plus divines des Ames simples Et pures…, A Cologne, chez Jean de La Pierre 1691, che 
comprendeva Le Berger illuminé e la traduzione del Breve compendio di perfezione cristiana 
di Isabella Cristina Berinzaga e del gesuita Achille Gagliardi; La Theologie de la Croix de 
Jesus Christ, ou les oeuvres et la vie de la bienheureuse Angele de Foligni, A Cologne, chez 
Jean de La Pierre, 1696; La Theologie Réelle, vulgairement ditte La Theologie Germanique. 
Avec quelques autres Traités de même nature…, A Cologne, chez Jean de La Pierre, 1700.
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della Theologie de la Croix de Jesus Christ, dedicata alla vita e alle opere 
di Angela da Foligno (1248-1309) – mistica e terziaria francescana, le cui 
visioni ed esperienze spirituali sarebbero state messe per iscritto dal con-
fessore Arnaldo –, e dettata dalle stesse esigenze di ricerca interiore17. Nella 
prefazione alla Theologie de la Croix, Poiret insiste sulla continuità tra i due 
volumi e sui punti di contatto tra le esperienze mistiche di queste due figure 
femminili, lette come esempi di imitatio Christi e di cammini di perfezione 
e di unione18.

Va rilevato come la ricezione tedesca di questi testi via Pierre Poiret 
rispecchi e riproponga questa associazione tra Angela e Caterina, tuttavia 
radicalizzandola. Quei due modelli di vita spirituale vengono infatti inseriti 
in una costellazione ancora più ampia e interconfessionale, di cui abbia-
mo un primo esempio nella raccolta di Gottfried Arnold Das Leben der 
Gläubigen, che riunisce insieme biografie degli ultimi due secoli – dal 1500 
al 1700 – di donne e uomini «veramente cristiani», distintisi per santità e 
per gli speciali doni spirituali. Accanto a Teresa d’Avila, Giovanni della 
Croce, Jeanne de Chantal, ancora una volta Angela da Foligno19, troviamo 
tra gli altri Martin Lutero, Johann Arndt20, il predicatore e teologo pietista 
di confessione riformata Theodor Undereyck21, l’olandese Theodorus à 

17 Su Angela da Foligno cfr. almeno Scrittrici mistiche italiane, pp. 135–182; Angela da 
Foligno terziaria francescana: atti del Convegno storico nel 7. Centenario dell’ingresso della 
beata Angela da Foligno nell’Ordine francescano secolare (129-1991). Foligno, 17-19 novembre 
1991, a cura di E. Menestò. Spoleto 1992. Esiste un’edizione critica delle sue opere: Il Liber 
della beata Angela da Foligno edizione in fac simile e trascrizione del ms. 342 della Biblioteca 
Comunale di Assisi, con quattro studi, 3 tomi, a cura di E. Menestò, Spoleto 2009.

18 La Theologie de la Croix de Jesus Christ, Preface.
19 Inserita in questa, come in altre opere di Arnold, tra le autrici mistiche del XVI 

secolo. 
20 Su Johann Arndt rimane d’obbligo il riferimento a Osculati, Vero cristianesimo. Cfr. 

Geschichte des Pietismus, Bd. 1, pp. 130-151. La prima edizione completa dei quattro libri 
fu stampata a Magdeburgo nel 1610 dagli editori Böel e Francke: Vier Bücher von wahren 
Christentum, das ist, von heilsamer Buße, herlicher Reue und Leid über die Sünde, und wah-
rem Glauben, auch heiligem Leben und Wandel der rechten wahren Christen (ora digitalizza-
ta: http://www.deutschestextarchiv.de/book/show/arndt_christentum01_1610 e seguenti). 
Tra gli studi più recenti si segnalano: H. Schneider, Der Fremde Arndt. Studien zu Leben, 
Werk und Wirkung Johann Arndts (1555-1621), Göttingen 2006; Frömmigkeit oder Theologie: 
Johann Arndt und die Vier Bücher von Wahrem Christentum, herausgegeben von H. Otte – 
H. Schneider, Göttingen 2007.

21 Su Theodor Undereyck, cfr. J. F. G. Goeters, Der reformierte Pietismus in Deutschland 
1650-1690, in Geschichte des Pietismus, Bd. 1, Der Pietismus von siebzehnten bis zum frühen 
achtzehnten Jahrhundert, herausgegeben von M. Brecht, Göttingen 1993, pp. 241-277, in 
particolare pp. 244-256. Va rilevato come diversi di questi nomi siano presenti anche in 
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Brakel (Dirk Gerrits, 1608-1669)22, e molti altri (come John Bunyan – autore 
del Pilgrim’s Progress, il carmelitano francese Laurent de la Resurrection, la 
nobile pietista Maria Juliane Bauer)23. Già da questo elenco sommario emer-
ge la forte impronta interconfessionale, o “imparziale” secondo la concezio-
ne di Arnold, esplicitata e sviluppata a più riprese nei paratesti di questa e 
di altre sue opere. Ricorrono spesso le formule preventive nei confronti di 
critiche e polemiche (che non mancheranno e saranno feroci) contro le sue 
scelte di autore/editore ma, più in generale, contro la sua idea di imparzialità 
e la sua concezione ecclesiologica. La vera chiesa, dopo quella primitiva, è 
per Arnold una chiesa invisibile fatta, nel corso di tutta la storia cristiana, 
da autentici testimoni della verità presenti nelle diverse chiese e “sette”, 
secondo la sua terminologia. E così anche nella chiesa cattolica ci sono state 
e continuano a esserci figure di veri cristiani, dato che Dio «in tutte le sette 
ha sempre avuto i suoi veri israeliti nascosti»24. Il lettore avvertito e anima-
to da uno spirito autenticamente cristiano, nota Arnold, sarà in grado di 
discernere all’interno delle biografie della raccolta, riportate generalmente 
sotto forma di estratti (extract-weise), le «scorie» e gli «eccessi» della chiesa 
romana. E aggiunge che le vite nascoste e poco note di quegli uomini e di 
quelle donne dovrebbero a pieno titolo essere definite “storia della chiesa”, 
al posto dell’ «ipocrita cristianesimo di stato»25. 

Nell’introdurre la biografia e le opere della santa genovese Arnold, rifa-
cendosi a Poiret, nota come

un’altra raccolta simile: la monumentale Historie der wiedergebohrenen del riformato J. H. 
Reitz: Historie der Wiedergebohrnen, oder Exempel gottseliger so bekandt- und benant-, als 
unbekandt- und unbenanter Christen, Männlichen und Weiblichen Geschlechts, in allerley 
Ständen. Wie Dieselbe erst von Gott gezogen und bekehret, und nach vielem Kämpfen und 
Aengsten, durch Gottes Geist und Wort, zum Glauben und Ruh ihrer Gewissens gebracht 
seynd. Ins hochteutsche übersetzt, Offenbach a. M., Druckts Bonaventura de Launoy, 1698. 
Sulle caratteristiche e la complessa genesi di questa raccolta e, più in generale, sul genere 
letterario cfr. la postfazione di H.-J. Schrader, Literaturproduktion und Büchermarkt des radi-
kalen Pietismus. Johann Heinrich Reitz’, Historie Der Wiedergebohrnen und ihr geschichtlicher 
Kontext, Göttingen 1989, Bd. 4, pp. 127*-203*. Cfr. anche Malena, Imparzialità confessionale.

22 Brakel era un esponente del movimento di riforma che nei Paesi Bassi va sotto il nome 
di Nadere Reformatie; egli tradusse la propria esperienza mistica in testo di direzione scritto 
sotto forma di dialogo tra un padre e un figlio Su di lui, cfr. Geschichte des Pietismus, Bd. 1, 
pp. 91-93. Th. van Brakel, De Trappen des geestelijken Levens, Amsterdam, Abraham van den 
Burgh 1671; l’opera ebbe diverse edizioni in tedesco, negli anni Novanta del secolo. Reitz, 
Historie, 1, III, pp. 34-51.

23 Malena, Imparzialità confessionale, p. 78.
24 Arnold, Leben der Gläubigen, Vorerinnerung n. 15, senza numero di pagina.
25 Ibidem.

http://pollux.bsz-bw.de:80/CHARSET=UTF-8/COOKIE=U998,Pbszgast,I17,B0728%2B,SY,NRecherche-DB,D2.1,E168684a2-111,A,H,R129.13.130.211,FY/DB=2.1/IMPLAND=Y/LIBID=0728%2B/LNG=DU/LRSET=1/SET=1/SID=168684a2-111/SRT=YOP/TTL=1/CLK?IKT=4&NOABS=Y&TRM=De
http://pollux.bsz-bw.de:80/CHARSET=UTF-8/COOKIE=U998,Pbszgast,I17,B0728%2B,SY,NRecherche-DB,D2.1,E168684a2-111,A,H,R129.13.130.211,FY/DB=2.1/IMPLAND=Y/LIBID=0728%2B/LNG=DU/LRSET=1/SET=1/SID=168684a2-111/SRT=YOP/TTL=1/CLK?IKT=4&NOABS=Y&TRM=Trappen
http://pollux.bsz-bw.de:80/CHARSET=UTF-8/COOKIE=U998,Pbszgast,I17,B0728%2B,SY,NRecherche-DB,D2.1,E168684a2-111,A,H,R129.13.130.211,FY/DB=2.1/IMPLAND=Y/LIBID=0728%2B/LNG=DU/LRSET=1/SET=1/SID=168684a2-111/SRT=YOP/TTL=1/CLK?IKT=4&NOABS=Y&TRM=des
http://pollux.bsz-bw.de:80/CHARSET=UTF-8/COOKIE=U998,Pbszgast,I17,B0728%2B,SY,NRecherche-DB,D2.1,E168684a2-111,A,H,R129.13.130.211,FY/DB=2.1/IMPLAND=Y/LIBID=0728%2B/LNG=DU/LRSET=1/SET=1/SID=168684a2-111/SRT=YOP/TTL=1/CLK?IKT=4&NOABS=Y&TRM=geestelijken
http://pollux.bsz-bw.de:80/CHARSET=UTF-8/COOKIE=U998,Pbszgast,I17,B0728%2B,SY,NRecherche-DB,D2.1,E168684a2-111,A,H,R129.13.130.211,FY/DB=2.1/IMPLAND=Y/LIBID=0728%2B/LNG=DU/LRSET=1/SET=1/SID=168684a2-111/SRT=YOP/TTL=1/CLK?IKT=4&NOABS=Y&TRM=Levens
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Nel Discorso della sua vita non ci si trova davanti a una fragile figura femminile 
(Weibes-Bild), ma a un coraggio maschile ed eroico, ornato da una fede salda e da una 
pazienza straordinaria: sì, lei è davvero un serafino, avvolto da un amore puro, bello 
e ardente (…). E questo infatti si riconosce in anime del genere, così costanti e zelanti 
nell’osservare dentro di sé i segni delle vie dell’amore divino, sebbene nascoste26.

La forte presenza femminile nella schiera dei «testimoni della verità» è 
una caratteristica costante nelle opere del pietista radicale Arnold che – ad 
esempio – nella sua Historia et descriptio theologiae mysticae inserità un 
catalogo di «donne illuminate» (erleuchtete Frauen-personen) degli ultimi 
secoli, corredato da notizie riguardanti i loro scritti, che comprendeva anco-
ra una volta Caterina da Genova (come pure Angela da Foligno, Elisabetta 
di Schönau, Caterina da Siena, Caterina da Bologna, Battistina Vernazza, 
Teresa d’Avila, Maria Vela, Maria Escobar, Marie de l’Incarnation, Jeanne 
de Chantal, Jeanne de Cambray, ma anche personaggi della contemporanei-
tà, come Madame Guyon, Jane Leade, Antoinette Bourignon e molte altre)27. 
L’ampio spazio dedicato dallo storico delle chiese e degli eretici alle figure 
femminili sarà, non a caso, uno dei principali bersagli polemici utilizzati dai 
suoi avversari per screditarlo. Tra questi vale la pena ricordare almeno il teo-
logo luterano ortodosso Johann Heinrich Feustking, autore del Gynaeceum 
Haeretico Fanaticum, opera scritta per attaccare tutto il pietismo, stigma-
tizzando in particolare Gottfried Arnold e i suoi scritti28. Il Gynaeceum 
è strutturato come una sorta di dizionario enciclopedico dell’eresia e del 

26 Ibidem. Historischer Bericht. Von denen Lebens-Beschreibungen selbst, n. IV, pagine 
non numerate.

27 Gothofredi Arnoldi Historia et descriptio theologiae mysticae, seu theosophiae arcanae 
et reconditae, itemque veterum & novorum mysticorum, Francofurti, Fritsch, 1702. L’edizione 
tedesca dell’opera uscì un anno più tardi: Historie und beschreibung der mystischen Teologie 
oder geheimen Gottes Gelehrtheit, wie auch derer alten und neuen Mysticorum, Frankfurt 
a.M., Fritsch, 1703.

28 J. H. Feustking, Gynaeceum haeretico fanaticum, Oder Historie und Beschreibung Der 
falschen Prophetinnen, Quäkerinnen, Schwärmerinnen, und anderen sectirischen und begeis-
terten Weibes-Personen, durch welche die Kirche Gottes verunruhiget worden; sambt einem 
Vorbericht und Anhang entgegen gesetzet denen Adeptis Godofredi Arnoldi, Frankfurt-Leipzig 
In Gottfried Zimmermanns Buchladen, 1704. Della prima parte dell’opera esiste una ristampa 
anastatica, a cura di Elisabeth Gössmann e con un saggio introduttivo di Ruth Albrecht, Mün-
chen 1998 [alla quale farò riferimento in questo saggio; d’ora in avanti: Feustking, Gynaece-
um]. Sul Gynaeceum cfr. A. Malena: “Donnette” settarie e invasate. Intorno al Gynaeceum 
Haeretico Fanaticum di J. H. Feustking (1704), «Rivista di storia del cristianesimo», 4 (2007), 2, 
pp. 369-394; Ead., “Sectirische und begeisterte Weibes-Personen”. On the Gynaeceum Haeretico 
Fanaticum by J. H. Feustking (1704), «L’Atelier du Centre de recherches historiques», 4 (2009), 
mis en ligne le 25 septembre 2009, consulté le 10 décembre 2015: http://acrh.revues.org/1402.

http://stabikat.sbb.spk-berlin.de:80/DB=1/SET=1/TTL=2/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=Gothofredi
http://stabikat.sbb.spk-berlin.de:80/DB=1/SET=1/TTL=2/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=Arnoldi
http://stabikat.sbb.spk-berlin.de:80/DB=1/SET=1/TTL=2/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=Historia
http://stabikat.sbb.spk-berlin.de:80/DB=1/SET=1/TTL=2/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=et
http://stabikat.sbb.spk-berlin.de:80/DB=1/SET=1/TTL=2/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=descriptio
http://stabikat.sbb.spk-berlin.de:80/DB=1/SET=1/TTL=2/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=theologiae
http://stabikat.sbb.spk-berlin.de:80/DB=1/SET=1/TTL=2/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=mysticae
http://stabikat.sbb.spk-berlin.de:80/DB=1/SET=1/TTL=2/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=seu
http://stabikat.sbb.spk-berlin.de:80/DB=1/SET=1/TTL=2/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=theosophiae
http://stabikat.sbb.spk-berlin.de:80/DB=1/SET=1/TTL=2/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=arcanae
http://stabikat.sbb.spk-berlin.de:80/DB=1/SET=1/TTL=2/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=et
http://stabikat.sbb.spk-berlin.de:80/DB=1/SET=1/TTL=2/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=reconditae
http://stabikat.sbb.spk-berlin.de:80/DB=1/SET=1/TTL=2/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=itemque
http://stabikat.sbb.spk-berlin.de:80/DB=1/SET=1/TTL=2/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=veterum
http://stabikat.sbb.spk-berlin.de:80/DB=1/SET=1/TTL=2/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=novorum
http://stabikat.sbb.spk-berlin.de:80/DB=1/SET=1/TTL=2/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=mysticorum
http://stabikat.sbb.spk-berlin.de:80/DB=1/SET=1/TTL=2/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1008&TRM=Francofurti%3A+Fritsch
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“fanatismo” al femminile e a Caterina Fieschi Adorno dedica ben due voci 
che mi paiono, del resto, un’ulteriore spia della fama che la mistica genovese 
aveva acquistato nella Germania protestante del primo Settecento29. Non 
solo. Attraverso la corrosiva trattazione del dotto luterano e i suoi riferimenti 
ad autori, titoli, luoghi e date, le origini della fortuna di Caterina da Genova 
nel mondo protestante sono collocate in contesti precisi: quelli che agli 
occhi di Feustking sono gli ambienti dell’«entusiasmo» e del «fanatismo», 
della perniciosa «Schwärmerey». Il nome della santa genovese è accostato 
innanzi tutto al suo editore Pierre Poiret, che non si sarebbe limitato a dif-
fonderne le opere e a tesserne grandi elogi, ma ne avrebbe anche ripreso la 
dottrina in forme più subdole all’interno di suoi scritti come la Oeconomie 
divine30. A gettare un’ombra sulfurea sul riformato Poiret sarebbe bastata la 
sua devozione nei confronti della mistica e visionaria Antoinette Bourignon, 
che rappresenta per Feustking la quintessenza del fanatismo invasato31. A 
più riprese scaglia i suoi strali polemici contro Arnold, che avrebbe posto la 
santa genovese tra i più alti esempi di amore divino e di vita autenticamente 
cristiana. Lo spettro che Feustking evoca è quello dell’ipocrisia spirituale, 
della santità solo apparente (Schein-Heiligkeit), dal momento che manche-
rebbe a suo dire un presupposto fondamentale: la vera fede, mentre gli 
scritti di Arnold sarebbero, al contrario, infestati dal «superstizioso orrore 
papista»32. L’ultimo attacco è riservato all’edizione cateriniana di Halle del 

29 Feustking, Gynaeceum, p. 274 (voce breve Catharina Fieschia); pp. 308-314 (voce 
Catharina Adorno Genuensis).

30 Pierre Poiret, L’œconomie divine ou Système universel et démontré des œuvres et des 
desseins de Dieu envers les hommes…, Amsterdam, H. Wetstein, 1687.

31 Su Antoinette Bourignon cfr. soprattutto: L. Kolakowski, Chrétiens sans Église. La 
connaissance religieuse et le lien confessionel au XVIIIe siècle, Paris 1969 (Antoinette Bou-
rignon. La mystique egocentrique, pp. 640-718); M. de Baar, Ik moet spreken’. Het spiritueel 
leiderschap van Antoinette Bourignon (1616-1680), Zutphen 2004; Ead., Conflicting Discourses 
on Female Dissent in the Early Modern Period: The Case of Antoinette Bourignon (1616-1680), 
«L’Atelier du Centre de recherches historiques», 4 (2009), mis en ligne le 25 septembre 2009, 
consulté le 10 décembre 2015: http://acrh.revues.org/1402; X. von Tippelskirch, Antoinette 
Bourignon. Légitimation et condamnation de la vie mystique dans l’écriture (auto)biographique: 
enjeux historiographiques, in Les Femmes et l’écriture de l’histoire (1400-1800), a cura di J.-C. 
Arnould – S. Steinberg, Mont-Saint-Aignan 2009, pp. 231-248; cfr. inoltre l’ormai datato 
ma ancora utile M. van der Does, Antoinette Bourignon, 1616-1680: la vie et l’œuvre d’une 
mystique chrétienne précédées d’une bibliographie analytique des éditions de ses ouvrages et tra-
ductions et accompagnée de notes, d’une liste des ouvrages cites et d’un index, Amsterdam 1974.

32 Feustking, Gynaeceum, p. 312. Sulla ‘ipocrisia spirituale’ nelle sue diverse declinazio-
ni come problema storico, rimane d’obbligo il rimando a Finzione e santità tra medioevo ed 
età moderna, a cura di G. Zarri, Torino 1991. 
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1701 che, a suo dire, meglio sarebbe stato se mai avesse visto la luce, dato che 
risulterebbe sospetta già solo per «la lingua, la traduzione e la trattazione»33. 
I fedeli hanno già ricevuto la parola di Dio nel testo sacro e pertanto, con-
clude Feustking, ogni aggiunta umana è non solo superflua ma nefasta34. 
Contrapponendosi nettamente alle aperture inter- e transconfessionali dei 
pietisti – che riguardavano non solo il mondo cattolico, ma anche quello 
riformato, arrivando addirittura a comprendere esperienze che si ponevano 
ai margini o decisamente al di fuori dei confini confessionali –, egli pro-
pone un contraltare luterano ortodosso (oltre che dotto e maschile) ai testi 
cateriniani sull’amore divino: l’opera edificante del teologo Heinrich Müller 
intitolata Himmlischer Liebesküss (1659) (Bacio d’amore divino)35.

2. L’imparzialità, ossia il tentativo di superare (e potenzialmente di ero-
dere) le barriere confessionali in nome dell’autenticità e della molteplicità 
delle esperienze religiose rappresentava per l’ortodossia luterana una 
deriva inaccettabile, una «pericolosa prossimità» con il credo papista, 
ancora più pericolosa quando erano chiamati in causa scritti di donne 
mistiche36. L’innesto culturale dei testi cateriniani nel mondo protestante, 
come abbiamo visto, era concepito in un’ottica presentata come ‘impar-
ziale’. L’anonimo traduttore di Der Göttliche Liebesweg unter dem Kreutz 
lo ribadisce nella premessa indirizzata al lettore (Nötiger Vorbericht des 
Ubersetzers an den Leser), che propone una chiave di lettura connotata in 
tal senso. Qui infatti egli rileva che:

sebbene sia innegabile che donne del genere (come Teresa di Gesù, Angela da 
Foligno, e altre) siano state veramente illuminate da Dio e grazie alla loro fedeltà si 
siano mantenute come un sale potente in quei tempi bui, è tuttavia possibile che per 
debolezza umana o femminile in cose marginali, e altri pregiudizi (Praejudicia), in 
particolare in materia religiosa, siano rimaste loro appiccicate addosso, o perché le 
avevano assorbite in tenera età, o anche dopo, al tempo della loro conversione, per 
la continua frequentazione dei padri confessori. Ma dal momento che questi aspetti 
(…) non hanno reso riprovevole tutto il resto della loro conoscenza, che esse hanno 

33 Ibidem, p. 314.
34 Ibidem.
35 H. Müller, Himmlischer Liebesküss, oder Übung des wahren Christenthumbs, fliessend 

auss der Erfahrung Göttlicher Liebe…, Franckfurt bey Joachim Wilden, 1659.
36 Faccio mia l’espressione di V. Marchetti, Saggi di storia della chiesa evangelica tedesca 

tra XVII e XVIII secolo, Bologna 1999, p. 45, che la usa a proposito della ripresa della teo-
logia mistica da parte del pietismo luterano.
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attinto dall’autentica fontana dell’amore di Dio, queste opinioni collaterali (Neben-
Meynungen) non hanno dunque in alcun modo danneggiato la loro santità37.

Chi legge deve essere in grado di discernere, certo con l’aiuto seppur 
minimo del traduttore e curatore del volume, che qua e là rivendica la sua 
funzione di guida non invadente – per così dire – ed esplicita le modalità 
del suo adattamento testuale. L’anonimo traduttore tedesco fa presente, ad 
esempio, che la traduzione del testo francese di Poiret è a volte libera e che 
alcuni passaggi sono stati riassunti; l’apparato di rimandi biblici alla fine 
dei paragrafi e dei capitoli è invece arricchito; in generale egli ha apportato 
piccole modifiche e brevi sunti, volti a rendere quell’opera quanto più simi-
le fosse possibile a un «agevole manualetto» (bequemes Handbüchlein)38. 
Non mancano riflessioni lessicali sulle difficoltà della traduzione, come 
quelle relative all’ambito semantico della ‘sensibilità’: «sensuel, sensualité, 
sensible», che egli rende in tedesco con «sinnlich, Sinnlichkeit, empfindlich, 
Empfindlichkeit oder Gefühle (sensazione)», notando che nel francese di 
Poiret esse rimandano a esperienze e sensazioni «esterne», che non toccano 
«la parte più profonda e interna dello spirito, il centro39 dell’anima», secondo 
una distinzione che i teologi mistici hanno analizzato nei dettagli40. A questo 
proposito richiama il commento di Lutero al Magnificat, dove l’uomo spiri-
tuale è paragonato al tempio di Salomone e la parte più profonda del suo 
spirito al sancta sanctorum, luogo dove albergano Dio e la fede. In alcuni pas-
saggi rilevanti il traduttore segue l’argomentazione di Lutero, proiettando 
ancora una volta il testo cateriniano, ma anche la traduzione del riformato 
Poiret in una prospettiva transconfessionale e – dal suo punto di vista – 
‘imparziale’ e dunque ‘plurale’. La selezione dei testi riproponeva fedelmente 
quella dell’edizione francese di Poiret, ma variandone – significativamente 
– l’ordine. Il volume tedesco si apriva infatti con la Vita (tripartita); seguiva 
una sezione dottrinale dal titolo «La dottrina del puro amore di Dio, ovvero 
dialogo di santa Caterina da Genova diviso in tre libri: Il primo libro, del 
dialogo fra l’anima, il corpo, l’amor proprio, l’umanità, lo spirito e il signore 
Gesù; Il secondo libro, dove viene mostrato come Dio spoglia l’anima da sé 
stessa e consuma le sue imperfezioni attraverso una separazione dallo spiri-
to; Il terzo libro del dialogo di Caterina da Genova (in 14 capitoli)»; solo in 

37 Nötiger Vorbericht des Ubersetzers an den Leser, p. 19.
38 Ibidem, p. 18.
39 In italiano nel testo, ibidem, p. 25.
40 Ibidem.
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chiusura era collocato il Trattato del Purgatorio, introdotto dalla prefazione 
di Poiret.

Porre la Vita di Caterina da Genova in apertura e il Trattato del Purgatorio 
in chiusura mi pare una scelta rilevante sotto più di un profilo: suggerisce 
una gradualità nella lettura, intesa come accompagnamento in un percorso 
di rigenerazione (come il traduttore ricorda in più punti), attraverso una 
progressione che renda possibile la comprensione effettiva di un testo spi-
rituale che tocca un tema come il purgatorio, certo di difficile accesso nella 
cultura protestante. Riafferma poi implicitamente la priorità della biografia 
rispetto ai temi teologici, assegnando il ruolo più alto all’esperienza indivi-
duale, in linea con una sensibilità che è propria del pietismo tedesco41. Ed 
è proprio l’insistenza sulla varietà e la specificità dei casi individuali, sulla 
molteplicità delle vie al Signore a legittimare la prospettiva ‘imparziale’ sul 
piano confessionale.

Già le prime righe del Nötiger Vorbericht si aprono sotto il segno della 
pluralità: chi riconosce Cristo lo fa in modi diversi e in gradi diversi. «Lo 
riconoscono i bambini, lo riconoscono i giovani, lo riconoscono anche i padri. 
(…) Tutti ne hanno una conoscenza vera e viva, ma in grado diverso e con 
diverso peso, forza ed effetti». E a ciascun grado corrispondono prerogative, 
sentimenti, «alimenti» diversi: fino a quando alla fine tutti perverranno a 
una sola fede e conoscenza di Cristo, diventando «un uomo perfetto» – ossia 
«rigenerato» (wiedergeboren), espressione chiave nel linguaggio pietista – a 
perfetta immagine di lui42. La conoscenza vivente, seppure a livelli diversi, 
è la sola in grado di illuminare l’anima di una luce celeste. Il cammino di 
perfezione è paragonato a una scala, con diversi gradini, l’ascesa dei quali 
permette all’«occhio interiore» di vedere con sempre maggiore chiarezza. Il 
traduttore tedesco afferma di aver tenuto conto di questi diversi gradi del 
cammino di perfezione, anche attraverso adattamenti testuali e chiarimenti 
di singoli punti, volti a modulare e graduare la proposta al fine di rendere 
più efficace l’edificazione. Centrale nella trattazione cateriniana è poi il 
tema della purificazione (Reinigung), esercizio quotidiano di conversione, 

41 Su questo tema cfr. fra gli altri U. Witt, Bekehrung, Bildung und Biographie: Frauen 
im Umkreis des Halleschen Pietismus, Halle 1996; U. Gleixner, Pietismus und Bürgertum. 
Eine historische Anthropologie der Frömmigkeit, Württemberg 17.-19. Jharhundert, Göttin-
gen 2005.

42 Nötiger Vorbericht des Ubersetzers an den Leser, p. 4. Sul concetto di rinascita nell’an-
tropologia pietista cfr. soprattutto Alter Adam und Neue Kreatur. Pietismus und Anthropolo-
gie. Beiträge zum II. Internationales Kongress für Pietismusforschung 2005, 2 Bde., herausge-
geben von U. Sträter, Halle 2009.
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che culminerà nella teologia del purgatorio inteso come esperienza ultima 
di purificazione spirituale. A partire dalla citazione paolina «il regno di Dio 
non consiste in parole ma in potenza» (1 Cor. 5, 20), l’anonimo traduttore 
mette l’accento sul valore dell’esperienza viva e della pratica spirituale inte-
riore: solo sperimentando dentro di sé la morte e la resurrezione di Cristo ci 
si può spogliare del ‘vecchio Adamo’ per rigenerarsi come ‘nuova creatura’. 

Siamo davanti a temi che fondano la cultura religiosa pietista innervando 
proposte di rinnovamento spirituale anche molto diverse tra loro, ma acco-
munate dal tentativo di superare le strettoie dogmatiche e vivificare le chiese 
confessionali del tempo. Alla lettera e alla conoscenza morta è costantemen-
te contrapposta l’esperienza viva dello Spirito ed è questo il senso che qui si 
attribuisce alla prefazione di Poiret, ampiamente citata, e ai testi cateriniani, 
che ne sarebbero un esempio altissimo. I lettori stessi sono chiamati a valuta-
re se quelle pagine scaturiscano da una «saggezza solo esteriore, morta, che 
non porta frutti né forza, o da un’esperienza viva e dal gusto dell’amore di 
Dio», sulla base degli effetti che sentiranno in sé stessi: «un autentico sen-
timento del tenero amore di Dio»43. A sostegno di questa argomentazione 
l’autore della prefazione inserisce un intarsio testuale che riporta ancora una 
volta l’edizione cateriniana non solo in una dimensione interconfessionale 
ma anche in un ambito culturale di chiara impronta pietista. Cita infatti la 
prefazione del teologo di Kiel Christian Kortholt (1633-1694) ai Gesprächen 
des Hertzens della pietista Johanna Eleonora Petersen (1644-1724)44: 

Si nota subito – dice lui – che cosa è scritto a partire dalla propria esperienza e 
da sensazioni provate dentro di sé e cosa invece non lo è. A tale proposito risulta 
confermato il proverbio secondo il quale «ciò che viene dal cuore, va al cuore». E 
pertanto è tutta un’altra cosa quando qualcuno che voglia edificare il prossimo nel 
timore di Dio abbia sperimentato una conversione interiore, così da poter insegnare 
agli altri col suo stesso esempio (…)45.

43 Nötiger Vorbericht des Ubersetzers an den Leser, p. 16.
44 J. E. Petersen, Gespräche des Hertzens mit Gott, Plön, Ripenau und Schmidt, Plön, 

Ripenau, 1689. (Colloqui del cuore con Dio). Il riferimento è alla prefazione: Ch. Kortholt, 
Vorrede / dem Christlichen Leser Gottes Gnade / und reiche Erkänntniß / durch unsern 
Herrn / Jesum… 19. Dezember 1687 (in Petersen, Gespräche des Hertzens, 1689, pagine non 
numerate). Su Johanna Eleonora zu Merlau, moglie del pietista radicale Johann Wilhelm 
Petersen, cfr. soprattutto M. Matthias, Johann Wilhelm und Johanna Eleonora Petersen: Eine 
Biographie bis zur Amtsenthebung Petersens im Jahre 1692, Göttingen 1993; R. Albrecht, 
Johanna Eleonora Petersen. Theologische Schriftstellerin des frühen Pietismus, Göttingen 
2005. Cfr. inoltre Malena, “Donnette” settarie e invasate, in particolare alle pp. 379-384.

45 Der Göttliche Liebesweeg, p. 17.
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Queste connessioni intertestuali situano la mistica cateriniana in una 
costellazione transconfessionale della quale fanno parte anche autori e autri-
ci come Poiret, Kortholt e, soprattutto, Johanna Eleonora zu Merlau, moglie 
del teologo, pastore, sovrintendente ecclesiastico e pietista radicale Johann 
Wilhelm Petersen46. Entrambi erano molto legati a Philipp Jacob Spener, del 
quale sostennero con fervore le idee e i programmi di riforma. Col tempo, 
tuttavia le posizioni di Petersen e della moglie, assunsero tratti sempre più 
radicali, una spiccata tendenza separatista e forti accenti chiliastici, espressi 
in maniera palese anche nelle pubblicazioni a stampa, generalmente scritte 
a quattro mani47. Nel 1692, Johann Wilhelm fu giudicato turbator ecclesiae 
Luneburgicae a causa delle sue concezioni, perse il posto di pastore e sovrin-
tendente, fu espulso dal territorio del principato di Lüneburg, e da quel 
momento visse, assieme alla moglie e al figlio, da libero pubblicista nei pressi 
di Magdeburgo e poi di Zerbst48.

3. Quella dell’anonimo traduttore dei testi cateriniani non è insomma una 
scelta casuale né neutra e iscrive l’operazione editoriale fortemente voluta da 
August Hermann Francke e realizzata nella stamperia della Waysenhaus in 
un contesto culturalmente definito.

Dietro l’anonimato si cela un personaggio chiave delle reti interconfes-
sionali a cavallo tra Sei e Settecento: Anton Wilhelm Böhme (1673-1722), 
legato a doppio filo a Francke e al pietismo di Halle, dove si era formato, e 
che più tardi, a Londra, sarà un membro di spicco della anglicana Society 
for Promoting Christian Knowledge49. La sua traduzione dei testi cateriniani 

46 Su Johann Wilhelm Petersen (1649-1727) cfr. soprattutto Matthias, Johann Wilhelm 
und Johanna Eleonora Petersen; il profilo bio-bibliografico a cura di K.-G. Wesseling in Bio-
graphisch-Bibliographisch Kirchenlexicon (d’ora in poi BBKL), vol. 7, Herzberg 1994, pp. 273-
275, da me consultato in formato elettronico: http://www.bautz.de/bbkl/p/petersen_j_w.
shtml; cfr. inoltre Petersen, Jean Guillaume, in Dictionaire de Spiritualité, vol. XIII, Paris 
1985, coll.  1195-1198, e Daniel Jacoby, Petersen, Johann Wilhelm, in Allgemeine Deutsche 
Biographie, Bd. 25, Leipzig 1887, pp. 508-515.

47 Sulle complesse dottrine chiliastiche dei coniugi Petersen cfr. U. Gäbler, Das Ehe-
paar Petersen – Nähe zur Moderne?, in Geschichte des Pietismus, Bd. 4, herausgegeben 
von H. Lehmann, Göttingen 2004, pp. 25-30. Sul chiliasmo di Spener (le cui istanze di 
riforma rimasero comunque sempre interne alla chiesa luterana) cfr. J. Wallmann, Pieti-
smus und Chiliasmus. Zur Kontroverse um Philipp Jakob Speners “Hoffnung besserer Zeiten”, 
«Zeitschrift fur Teologie und Kirche», 78 (1981), pp. 235-266.

48 Il giudizio contro di lui venne emesso dal concistoro di Celle, che fece proprio il 
parere formulato dalla facoltà teologica di Helmstedt. 

49 Su di lui cfr. A. Sames, Anton Wilhelm Böhme /1673-1722). Studien zum ökumenischen 
Denken una Handeln eines halleschen Pietisten, Göttingen 1987; Brecht, August Hermann 

http://www.bautz.de/bbkl/p/petersen_j_w.shtml
http://www.bautz.de/bbkl/p/petersen_j_w.shtml
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si situa in una fase cruciale della sua vita50. Dopo gli studi a Halle, Böhme – 
anche grazie al sostegno di Francke – aveva trovato impiego come istitutore 
delle figlie dei conti di Waldeck ma ben presto, a causa delle sue posizioni 
critiche nei confronti della chiesa locale, e forse anche per effetto di tensioni 
politiche all’interno della contea, il Concistoro di Waldeck aprì un’inchiesta 
su di lui, al termine della quale gli furono imposti gli arresti domiciliari. Fu 
chiamato a difendersi dalle accuse che gli erano state mosse davanti a una 
commissione nominata per affrontare il suo caso51. In mancanza degli atti 
completi del procedimento a suo carico è necessario rifarsi allo stralcio di 
protocollo pubblicato anni dopo all’interno di un’opera polemica dal titolo 
Historia Pietistica Waldeccensis (1712), con tutte le cautele che una fonte 
come questa impone: quel che ci rimane è infatti uno stringato botta e 
risposta tra giudici e imputato, inserito in una delle molte compilazioni che 
in quella fase storica avevano lo scopo preciso di ‘ereticizzare’ il pietismo52. I 
principali capi di imputazione a carico di Böhme ruotavano o intorno al pro-
blema del relativismo confessionale. Gli fu chiesto, ad esempio, «Se non sia 

Francke und der Hallische Pietismus, pp. 522-526. D. L. Brunner: Halle Pietists in England: 
Anthony William Boehm and the Society for Promoting Christian Knowledge, Göttingen 1993. 
I documenti pubblicati in appendice alla monografia di Sames non lasciano dubbi sul fatto 
che sia stato Böhme a tradurre Caterina da Genova. Sulla SPCK cfr. S. Nishikawa, The 
SPCK in Defence of Protestant Minorities in Early Eichteenth Century Europe, «Journal of 
Ecclesiastical History», 56 (2005), 4, pp. 730-748; R. Wilson, Continental Protestant Refugees 
and Their Protectors in Germany and London: Commercial and Charitable Networks, «Pieti-
smus und Neuzeit», 20 (1994), pp. 107-124.

50 A. W. Böhme era nato a Pyrmont in Germania il 1 giugno del 1673 ed era figlio di 
un pastore luterano. Morì a Londra nel 1722. Per un suo breve profilo bibliografico cfr. F. 
Schneider, Böhme, Anton Wilhelm, in Neue Deutsche Biographie, Bd. 2, Berlin 1955, p. 387: 
http://www.deutsche-biographie.de/pnd118904159.html, consultato online il 6 gennaio 
2016. Ebbe un ruolo centrale come intermediario culturale tra il pietismo tedesco e l’In-
ghilterra. Va almeno ricordata un’opera pubblicata nel 1705, intitolata Pietas Hallensis, che 
fu il veicolo principale dell’esportazione del modello educativo, del piano scolastico, e del 
programma religioso e caritativo di August Hermann Francke; viceversa, contribuendo a 
far conoscere il progetto di Francke anche fuori dalla Germania, attirò a Halle non solo 
donazioni e fondi, ma anche studenti inglesi.

51 Sames, Anton Wilhelm Böhme, pp. 77-100. 
52 Historia Pietistica Waldeccensis, wie solche denen in Sachen des… Regierungs-Rath O. 

H. Beckern, wie auch… J. H. Marmors, vom… Reichs-Cammer-Gericht auferlegten Berichten 
als ein adjunctum beygegefüget [sic], zu der Regierenden Hohen Landes-Obrigkeit…Ehren-Ret-
tung, gegen alle bissher von… Becker und… Marmor… geschehene imputata… Auf… Befehl 
einer… Hohen Landes-Obrigkeit entworffen und gedruckt. Gedruckt bey Johann Flertmann, 
anno 1712, pp. 30-44, da me consultata online: https://tinyurl.com/jdru4h9; ultimo accesso 
19 dicembre 2015 (d’ora in poi HPW).

http://www.deutsche-biographie.de/pnd118904159.html
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cessario aderire formalmente a qualsivoglia “gruppo religioso”»53 e Böhme 
rispose che ciò non è «absolute» necessario, dal momento che un gruppo 
particolare sarebbe preferibile a un altro solo qualora ponesse meno «pre-
giudizi» e «ostacoli» al raggiungimento della verità54. Dall’interrogatorio 
emerge a più riprese una generale sfiducia nei confronti delle confessioni 
esistenti, definite – come in questo caso – in negativo. È una posizione 
che si approfondisce ulteriormente quando è chiamato in causa in maniera 
esplicita il luteranesimo («Perché definisco la confessione (Religion) lutera-
na un “vecchio luteranesimo settario”?»)55: Böhme considera ‘invecchiato’ 
il luteranesimo in quanto al suo interno solo pochi sono veramente «rinati 
(wiedergebohren) in Cristo a nuove creature», e lo definisce «settario» per-
ché a quella appartenenza confessionale, e non alla conformità a Cristo, si 
attribuisce troppo valore, considerando viceversa eretici, e condannando 
«tutti quelli che non sono d’accordo con la dottrina e l’ordine luterani»56. 
Al contrario, i veri cristiani «sono quei pochi (…) che all’interno di questo 
gruppo sono autenticamente tali (rechtschaffen)»: non hanno niente a che 
fare con il nome di luteranesimo, ma aderiscono a Cristo e solo da lui attin-
gono linfa e forza per far crescere il loro uomo interiore. La presa di distan-
za dal luteranesimo riguarda lo stesso Lutero (non il primo Lutero, quello 
dello strappo da Roma e dello slancio riformatore, ma il Lutero più tardo) 
e, soprattutto, la chiesa luterana nella fase del suo consolidamento e dell’as-
setto confessionale, l’ortodossia luterana delle facoltà universitarie come 
Wittenberg e Jena (dove sarebbe «il diavolo a insegnare» attraverso i pro-
fessori di teologia)57. Un altro punto fondamentale, sul quale si concentrano 
diverse domande dell’interrogatorio, riguarda il rapporto tra lo Spirito e la 
lettera del testo biblico: nelle sue argomentazioni Böhme distingue sempre 
un piano oggettivo da uno soggettivo. Se è vero che la lettera della bibbia 
contiene da un punto di vista oggettivo la parola di Dio e dunque l’essenza 
dello Spirito, d’altra parte la soggettività dei predicatori e quella dei singoli 
cristiani giocano un ruolo determinante. L’azione della parola nei singoli 

53 La traduzione è libera: «Ob nicht nöthig seye daß man sich an einen äusserlichen 
Religions-Hauffen binde? Antwort: Es ist dieses nicht absolutè nöthig / und hat ein Hauffe 
vor dem andern nur diesen Vortheil / daß er nicht so viel praejudicia und Hundernüssen 
zur Wahrheit zu gelangen hat / als der andere». L’espressione da lui utilizzata è «Hauffen», 
ossia gruppo, mucchio, ma indica evidentemente le chiese confessionali.

54 Sames, Anton Wilhelm Böhme, p. 81. 
55 Ibidem. HPW, Anlage 61 sgg.
56 Ibidem, HPW, Anlage 41.
57 Sames, Anton Wilhelm Böhme, p. 82. HPW, Anlage 32.



408 ADELISA MALENA

deve essere lo strumento in grado di condurli a Cristo, e non è efficace in 
quanto tale, senza la rinascita interiore dell’individuo.

L’esito dell’inchiesta e dell’interrogatorio di Anton Wilhelm Böhme 
non fu favorevole sebbene il giudizio pronunciato contro di lui contenesse 
non pochi elementi di ambiguità e, di fatto, non si fosse mai giunti a una 
conclusione formale del vero e proprio processo. Molte delle sue posizioni 
furono assimilate a quelle del quacchero Robert Barclay (1648-1690), dello 
spiritualista Valentin Weigel (1533-1688), di Gottfried Arnold e di altri 
dissenzienti: secondo un procedimento tipico e comune – seppure con 
differenze non trascurabili – a tutte le confessioni del tempo, le posizioni 
ritenute devianti o potenzialmente devianti, venivano ricondotte a eresie 
o a posizioni eterodosse già condannate in precedenza58. Intorno alla fine 
di marzo del 1700 Böhme, malgrado fosse sostenuto dal conte Christian 
Ludwig e dalla sua famiglia, perse il posto di istitutore e fu espulso dalla 
contea di Waldeck59. Nei mesi seguenti trascorse molto tempo a Halle dove, 
come si evince dai carteggi, ebbe modo di confrontarsi con Francke e con il 
suo circolo a proposito delle sue recenti vicende e, più in generale, delle sue 
convinzioni religiose. Incominciò, tra le altre cose, a progettare uno scritto 
sull’opera di Francke a Halle, sulle fondazioni e sull’orfanotrofio, affinché 
quei concreti esperimenti di riforma fossero noti al mondo60. In fondo per 
Böhme – che fu sempre critico rispetto a qualsivoglia appartenenza confes-
sionale, rivendicando per i cristiani la piena libertà in quest’ambito – Halle 
e la proposta spirituale, religiosa, ma anche pedagogica e sociale di August 
Hermann Francke erano, e sarebbero rimaste, l’unico punto fermo e il solo 
legame costante. Francke si stava già adoperando per cercargli una sistema-
zione in Inghilterra; nel frattempo la presenza di Böhme a Halle è attestata 
stabilmente dal 20 novembre del 1700 al 17 agosto del 1701 ed è in questi 
mesi che egli si dedicò alla traduzione di Caterina da Genova, come emerge 
del resto dalla sua corrispondenza superstite61. Ad esempio in una lettera 

58 Sui pareri e sulla sentenza emessa contro Böhme, cfr. Sames, Anton Wilhelm Böhme, 
p. 81 pp. 84-90. Sul quacchero scozzese Robert Barclay (1648-1690) cfr. M. P. Endy Jr., 
William Penn and Early Quakerism, Princeton 1973, pp. 152 sgg. Su Valentin Weigel, il cui 
pensiero e le cui opere furono note solo dopo la sua morte, soprattutto grazie ad autori quali 
Johann Arndt e Gottfried Arnold, cfr. soprattutto A. Weeks, Valentin Weigel (1533-1588), 
German Religious Dissenter, Speculative Theorist, and Advocate of Tolerance, New York 2000.

59 Sames, Anton Wilhelm Böhme, p. 87.
60 Ibidem, pp. 98-99.
61 Sames, Anton Wilhelm Böhme, p. 101. Halle, Archiv der Franckeschen Stiftungen 

(d’ora in poi AFSt), H D 11 A, c. 73. Diverse lettere di Böhme sono conservate nell’archivio 
delle Franckeschen Stiftungen.
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del settembre 1702 mandata da Londra a Francke, Böhme ricorda di aver 
lavorato alla traduzione del testo francese di Poiret tra il 1700 e il 1701 e lo 
prega di comunicare a Heinrich Julius Elers – collaboratore di Francke e 
responsabile della stamperia dell’orfanotrofio – che Poiret aveva approvato 
la sua traduzione tedesca, edita un anno prima62. Nel suo viaggio verso 
l’Inghilterra Böhme aveva portato con sé diverse copie della traduzione 
cateriniana, ed è assai probabile che ne avesse donato una a Poiret, quando 
gli aveva fatto visita a Rijnsburg nell’ottobre del 170163. 

Alla fine di quell’anno si trasferì a Londra come insegnante in alcune 
famiglie tedesche e in quello stesso periodo ebbe inizio un legame che fu 
poi determinante per lui, quello con Heinrich Wilhelm Ludolf (1655-1712) 
all’epoca segretario di Giorgio di Danimarca64. Nel 1702 Böhme aprì una 
scuola e grazie alle buone entrature di Ludolf dal 1705 diventò cappellano 
della cappella luterana del principe Giorgio, marito della regina Anna. 
Anche nella fase inglese della sua vita – sulla quale non mi è possibile soffer-
marmi in questa sede – Böhme continuò la sua intensa attività di pubblicista, 
scrivendo e dando alle stampe molte opere (spirituali, controversistiche 
e pedagogiche) e portando avanti la sua infaticabile opera di editore e di 
traduttore65. È fondamentale il suo ruolo di intermediario culturale tra il 

62 AFSt H C 229: 80 (Lettera di A.W. Böhme a A.H. Francke, Londra 7 settembre 1702)
63 Sames, Anton Wilhelm Böhme, p. 101; AFSt/H A 166: 14 (lettera di Böhme a suo 

fratello J.C. Böhme, Rotterdam 29 ottobre 1701; AFSt/H A 193: 12 (lettera di Böhme a H.J. 
Elers, Londra, 17 novembre 1701).

64 Su Heinrich Wilhelm Ludolf cfr.: R. Stupperich, Ludolf, Heinrich Wilhelm, in Neue 
Deutsche Biographie, Bd. 15, Berlin 1987, p. 304: http://www.deutsche-biographie.de/
pnd115754571.html, consultata online il 7 gennaio 2016; Brecht, August Hermann Francke 
und der Hallische Pietismus, pp. 514-521 e passim; Sames, Anton Wilhelm Böhme, pp. 133-
149. R. Wilson: Heinrich Wilhelm Ludolf, August Hermann Francke und der Eingang nach 
Rußland. in, Halle und Osteuropa: zur europäischen Ausstrahlung des hallischen Pietismus, 
herausgegeben von J. Wallmann, Tübingen 1998, pp. 83-108; sui rapporti di Ludolf con 
la Russia cfr. anche J. Tetzner, Heinrich Wilhelm Ludolf in Russland, Berlin 1955; Brun-
ner, Halle Pietists in England, in particolare pp. 42-47, pp. 154-158, e passim. Sul suo ecu-
menismo rimane d’obbligo il riferimento a E. Beyreuther, August Hermann Francke und die 
Anfänge der ökumenischen Bewegung, Hamburg 1957.

65 Va almeno menzionata l’edizione latina da lui curata dei Quattro libri del vero cristia-
nesimo di Johann Arndt, che egli stesso tradusse poi in inglese; Per una bibliografia delle 
opere di Böhme cfr. la già citata monografia di Sames. Mi limito a ricordare: Enchiridion 
Precum cum Introductione de natura Orationis, 1707, riedita nel 1715; A Short Account of 
Some Persons who have been Instrumental in promoting the most Substantial Points of Religion 
in some parts of Germany, London 1707. Tra le opere pubblicate postume: Erbauliche Schrif-
ten: Anfänglich eintzeln, nunmehr aber zusammen, Theils in Teutscher, theils in Englischer 
Sprache, aus welcher sie mit Fleiß ins Teutsche übersetzet worden, ans Licht gestellet… Altona, 

http://www.deutsche-biographie.de/pnd115754571.html
http://www.deutsche-biographie.de/pnd115754571.html
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pietismo tedesco e l’Inghilterra, anche sul terreno della letteratura devota 
ed edificante. A questo proposito va almeno menzionata un’opera pubblicata 
nel 1705, intitolata Pietas Hallensis, che sarà – da un lato – il veicolo prin-
cipale dell’esportazione del modello educativo, del piano scolastico, e del 
programma religioso e caritativo di August Hermann Francke nel mondo 
anglosassone. Dall’altro, diffondendo la conoscenza del progetto di Francke 
fuori dalla Germania, contribuirà ad attirare a Halle non solo donazioni e 
fondi, ma anche studenti inglesi. 

Il nome di Anton Wilhelm Böhme è strettamente intrecciato alla anglicana 
Society for Promoting Christian Knowledge (SCPK) fondata intorno al 1699, 
una delle molte religious societies che proliferarono nell’Inghilterra di quegli 
anni con l’obiettivo di riformare la chiesa. Böhme fu sempre un membro molto 
attivo della SPCK, i cui principali obiettivi erano la promozione e la fondazio-
ne di charity schools per l’istruzione elementare e cristiana dei fanciulli delle 
classi povere, e la diffusione della letteratura edificante66. Su entrambi i fronti 
il rapporti con il centro pietista di Halle ebbe un’importanza decisiva. 

L’adesione di Böhme alla chiesa anglicana, la sua militanza attiva in un pro-
getto come quello della SPCK, i suoi rapporti profondi e duraturi con Halle, 
che manterrà per tutta la vita, ma anche il suo interesse appassionato per la 
letteratura mistica, sono alcuni tra i molti aspetti che, sebbene possano risulta-
re apparentemente contraddittori, devono essere letti a mio avviso all’interno 
di una concezione della fede cristiana e della vera chiesa che Böhme condi-
vise con altri uomini e donne del suo tempo. In primo luogo con il già citato 
Heinrich Wilhelm Ludolf, del quale Böhme può essere considerato, per molti 

1732; Acht Bücher von der Reformation der Kirche in England…, Altona 1734; Erbauliche 
Briefe, welche in teutscher, Lateinischer und englischer Sprache von ihm geschrieben worden…, 
Altona-Flensburg 1737.

66 Cfr. soprattutto: E. Duffy, The Society of Promoting Christian Knowledge and Europe: 
The Background to the Founding of the Christentumgesellschaft, «Pietismus und Neuzeit», 
7 (1981), pp. 28-42; Brunner, Halle Pietists in England. La Society for Promoting Christian 
Knowledge svolse anche un ruolo di collegamento e di protezione per le minoranze e i rifugiati 
protestanti e i loro sostenitori: cfr. S. Nishikawa, The SPCK in Defence of Protestant Minorities 
in Early Eighteenth Century Europe, «Journal of Ecclesiastical History», 56 (2005), 4, pp. 730-
748; R. Wilson, Continental Protestant Refugees and Their Protectors in Germany and London: 
Commercial and Charitable Networks, «Pietismus und Neuzeit», 20 (1994) pp. 107-124. Nelle 
intenzioni dei suoi fondatori e soprattutto dell’unico chierico del gruppo, Thomas Bray, la 
SPCK sarebbe stata modellata sull’esempio della cattolica Congregatio de Propaganda Fide, 
rivolta tanto alle missioni quanto all’Europa protestante. Di fatto essa opererà in ambito inglese 
ed europeo, mentre dal 1701 sarà attiva anche una Society for the Propagation of the Gospel 
in Foreign Party, con uno specifico scopo missionario, rivolto in particolar modo alle colonie 
del Nord America. (Duffy, The Society of Promoting Christian Knowledge and Europe, p. 30).
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versi, un figlio spirituale e del quale raccolse l’eredità. Sarà Böhme nel 1712 a 
pronunciare a Londra l’orazione funebre di Ludolf e sarà lui a dare alle stam-
pe nello stesso anno una raccolta di testi inediti di quest’ultimo, corredati da 
suoi scritti, dal significativo titolo di Reliquiae Ludolfianae67. 

La visione ecclesiologica di uomini come Böhme, Ludolf, Arnold e tanti 
altri si può riassumere nella concezione condivisa – seppure con sfumature 
diverse e declinazioni non sempre coincidenti – di «Allgemeine Kirche», 
«Universal Church», «Ecclesia Universa», centrale in particolare nel pen-
siero, nelle opere, nei carteggi, in tutto l’agire di Heinrich Wilhelm Ludolf. 
Lasciandosi alle spalle le divisioni confessionali delle ortodossie, le divisioni 
tra chiese (le ‘sette’) che nella sua visione avrebbero avuto origine dalla ribel-
lione del peccato originale, il suo obiettivo era quello di una unione di tutti 
gli uomini (e le donne) rigenerati in Dio68. Laddove ci sono dei rigenerati 
(Bekehrten, Wiedergeborenen), c’è la chiesa universale. Si tratta di una chiesa 
invisibile, che tuttavia tende a diventare visibile e può diventarlo tutte le volte 
che si stabiliscono reti e progetti comuni tra ‘veri cristiani’: l’obiettivo concreto 
diventa perciò quello di un collegamento e di un lavoro comune tra ‘rigenera-
ti’, a prescindere dalla loro appartenenza (o non appartenenza) confessionale. 
Al centro è la salvezza degli esseri umani perché «Cristo non è morto per una 
sola “setta”»69. D’altra parte i progetti di Ludolf, così come quelli di Böhme, 
non puntarono mai all’unione delle chiese confessionali o di qualcuna tra 

67 Reliquiae Ludolfianae; The Pious Remains of Mr. Hen. Will. Ludolf; consisting of: Med-
itations upon Retirement from the World; Also upon divers Subjects tending to promote the 
inward Life of Faith etc.; Considerations on the interest of the Church Universal; A Proposal for 
promoting the Cause of Religion in the Churches of the Levant; Reflections on the Present State 
of the Christian Church; Homily of Macarius, … To which is added, his funeral Sermon Preach’d 
by A. William Boehm, Chaplain to his late Royal Highness Prince George of Denmark. 
London, printed and Sold by J. Downing in Bartholomew Close near West-Smithfield, 1712.

68 Accenno qui a un tema (la concezione di Allgemeine Kirche o Universal Church 
che rappresenta il filo conduttore delle Reliquiae Ludolfianae e dei carteggi di Heinrich 
Wilhelm Ludolf conservati in AFSt) sul quale sto conducendo una ricerca più ampia. Cfr. 
Reliquiae Ludolfianae, in particolare pp. 126-170. Questi aspetti sono affrontati soprattutto 
in Sames, Anton Wilhelm Böhme, pp. 133-155. Ora cfr. anche Malena, Ecclesia Universa: 
“Imparzialità” confessionale e transfer culturali tra Sei e Settecento. Note su una ricerca in corso, 
in Ripensare la Riforma protestante. Nuove prospettive degli studi italiani [Atti del convegno, 
Firenze 11-13 dicembre 2014] a cura di Lucia Felici, Torino,  2015, pp. 283-310.

69 Reliquiae Ludolfianae, pp. 128-129: «Thought it be one of the greatest Absurdities to 
think, that Christ died for this or that Sect barely, and that Heaven must be stocked only 
out of one particular Church; yet do the Notions of Christianity run so low now-a-days, that 
the greatest part fancy, Christian Religion to be nothing else but the performing of divine 
worship after this or that form, and holding such or such Opinions».
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esse (si trattava, nella loro visione, sempre e comunque di chiese parziali: 
«Teilkirchen», composte da pochi veri cristiani e da una maggioranza di ipo-
criti). Ludolf si sarebbe sempre mostrato tiepido nei confronti dei vari progetti 
di unione dei protestanti discussi in quel periodo: la sua chiesa universale è 
un’unione di individui, intesa come unione spirituale, non istituzionale70. Alla 
base dei contatti di Ludolf con i cristiani d’oriente e con esponenti della chiesa 
cattolica, così come a fondamento dell’intensa opera di Böhme, di collegamen-
to tra Inghilterra e Germania (e tra chiesa anglicana e pietismo di Halle) c’è 
questa idea di chiesa. Ed è all’interno di questa vera – e unica – chiesa che l’e-
sperienza e gli scritti della mistica Caterina da Genova, ma anche di tanti altri 
uomini e donne spirituali di ogni epoca, possono agire come lievito vivificante.

5. Per comprendere l’interesse del cosiddetto pietismo radicale71 nei confronti 
delle opere della santa genovese, e più in generale della letteratura mistica 
del medioevo e della prima età moderna, ma anche di autori e autrici spiri-
tuali provenienti da diversi contesti confessionali, è necessario a mio avviso 
indagare in profondità le coordinate culturali, le visioni della chiesa della 
vita cristiana, la sensibilità religiosa degli intermediari che, a vario titolo, si 
fecero artefici di tali innesti. Come ho cercato di mostrare, la loro idea di 
‘imparzialità’ – variamente intesa e concepita – rappresenta il presupposto 
essenziale e il fondamento di quelle che ho definito nel titolo come forme 
di ‘migrazione’ della tradizione mistica. Si trattava di un concetto teorico e 
di un punto di riferimento ideale, che tuttavia per molti uomini e donne del 
pietismo radicale poteva rappresentare una realtà molto concreta, che aveva 
delle ricadute anche esistenziali, si traduceva spesso in progetti e programmi 
di riforma in senso ecumenico (variamente inteso) e nella costruzione di reti 
inter- e transconfessionali dei quali le ricerche più recenti stanno facendo 
progressivamente emergere le caratteristiche e la portata72. Il tentativo di 

70 A. Schunka, An England ist uns viel gelegen. Heinrich Wilhelm Ludolf als Wanderer 
zwischen den Welten um 1700, in London und das Hallesche Waisenhaus. Eine Kommunika-
tionsgeschichte im 18. Jahrhundert, herausgegeben von Holger Zaunstöck u.a.,Wiesbaden 
2014, pp.43-64.

71 Sulla categoria di «pietismo radicale» e sulle prospettive di ricerca più recenti sul tema 
cfr. Der Radikale Pietismus. Perspektiven der Forschung, herausgegeben von W. Breul – M. 
Meier – L. Vogel, Göttingen 2011; sugli aspetti teorici cfr. in particolare M. Brecht, Der 
radikale Pietismus – die Problematik einer historischen Kategorie. Ein Plakat, ibidem, pp. 11-18.

72 Tra gli esempi più interessanti cfr. L. Laborie, Enlightening Enthusiasm: Prophecy and 
Religious Experience in Early Eighteenth-Century England, Manchester 2015; A. Schunka, 
Collecting Money, Connecting Beliefs: Fundraising and Networking in the Unity of Bretheren 
of the Early Eighteenth Century, «Journal of Moravian History», 14 (2014), 1, pp. 73-92.
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superare – o di svuotare – le barriere confessionali e accantonare (o talvolta 
rigettare) con insofferenza divergenze dottrinali percepite in questi ambienti 
come secondarie o addirittura inutili, provocherà critiche e attacchi violenti 
all’indirizzo dei pietisti. Nel caso di August Hermann Francke che, attra-
verso la stamperia della Waysenhaus, fu di fatto il principale ‘intermediario 
culturale’ nel processo di transfer che ho qui tratteggiato, la forte reazione di 
alcuni esponenti dell’ortodossia luterana chiamò pesantemente in causa i testi 
mistici usciti dai torchi dell’orfanotrofio. Il teologo Johann Friedrich Mayer, 
sovrintendente generale della Pomerania svedese, lo attaccò pubblicamente 
con alcuni scritti polemici tra il 1706 e il 1707, con l’obiettivo di screditare 
l’intero movimento e, più in particolare, il pietismo di Halle e gli importanti 
programmi di riforma che lì erano stati attuati. La massima espressione del 
fanatismo, della Schwärmerey e dell’ipocrisia farisaica dei pietisti erano i testi 
mistici, pericolosamente pieni di «veleno spirituale mortifero»: primi fra tutti 
quelli di Caterina da Genova, dai quali Mayer estraeva citazioni testuali su 
temi come l’annichilazione, la passività mistica, l’unione dell’anima con Dio, 
la perfezione spirituale73. Quei passaggi erano attribuiti a Francke come se 
ne fosse autore egli stesso e chiamandolo pertanto a giustificarsi. Pur respin-
gendo con decisione la scorrettezza di tale attacco, Francke nella sua risposta 
entra nel merito delle singole questioni, proponendone una lettura accettabi-
le anche in ambito protestante. Il teologo e pastore di Halle riportava i temi 
mistici all’interno di un discorso ‘imparziale’ sul processo di conversione 
interiore e di rigenerazione, riaffermando con forza il ruolo di Caterina da 
Genova come «Testis Veritatis Evangelicae»74. 

Vorrei infine rilevare come, a mio giudizio, il grimaldello che rese 
possibile questo innesto culturale fu quel carattere ‘narrativo’75 che alcuni 
interpreti attribuiscono alla mistica di Poiret e che si approfondisce e si 
radicalizza, nel contesto pietista, attraverso le biografie e – più in partico-
lare – in quello che viene identificato come il genere letterario pietista per 

73 Su questa polemica cfr. Brecht, August Hermann Francke, p. 507. I testi di Mayer e di 
Francke sono ora editi nel primo volume dell’edizione critica delle opere di Francke: A. H. 
Francke Schriften und Predigten, Bd. 1, Streitschriften, herausgegeben von E. Peschke, New 
York-Berlin 1981, pp. 265-382: «August Hermann Franckens / S. Theol. Prof. Zu Halle und 
Past. Zu Glaucha vor Halle / Gründliche und Gewissenhaffte Verantwortung gegen Hn. D. 
Johann Friedrich Mayers / Professoris Theologi auff der Universität zu Greiffswald / harte und 
unwahrhaffte Beschuldigungen / So dieser ohnlängst / bey abermaliger edirung seiner ehemals 
geschriebenen Warnung gegen die Anno 1695 herausgegebene Biblische Anmerckungen…, 
Halle in Verlegung des Wäysen-Hauses, 1707».

74 Ibidem, p. 291.
75 Cfr. supra, nota 12.



414 ADELISA MALENA

eccellenza: le raccolte transconfessionali di vite76. Fu attraverso quella strada 
che – assieme alle esperienze vissute – anche idee e dottrine spirituali, lette 
come inscindibili da tali esperienze, trovarono una via d’accesso ad ambiti 
culturali profondamente diversi. 

Tra gli esempi più estremi merita almeno un accenno conclusivo – per 
via del suo carattere emblematico sul piano teologico – la fortuna conosciuta 
dalla dottrina del purgatorio di Caterina da Genova in ambito protestante. 
La traduzione tedesca del Trattato del purgatorio – come ho ricordato all’i-
nizio di queste pagine – fu infatti ripubblicato a Halle nel 1711 assieme a 
un testo di Poiret, in un volume dal titolo Die Reinigung der Seelen, vor oder 
nach dem Tode, Unpartheylich bezeuget… (La purificazione delle anime, 
prima o dopo la morte, testimoniata e sperimentata in modo imparziale, 
tanto dal lato evangelico quanto da quello cattolico romano)77. Mi pare 
opportuno sottolineare che questa pubblicazione, che accosta due riflessioni 
religiose ispirate a visioni contestuali specifiche e apparentemente incon-
ciliabili delle realtà ultime, è da inserire nel quadro di un dibattito molto 
vivo in quegli anni in ambito riformato (ma presente da tempo in diversi 
ambienti radicali, come l’inglese Philadelphian society di Jane Leade, ma 
anche diversi gruppi – separatisti e non solo – del pietismo tedesco, e altri) 
sul tema della purificazione delle anime dopo la morte e del tentativo di 
rivedere o ‘ammorbidire’ il rigido dualismo paradiso-inferno, ipotizzando 
l’esistenza di un terzo luogo di espiazione78. Riconoscere ed esaltare le espe-
rienze individuali di uomini e donne di epoche e fedi diverse, al di là della 
loro apparenza confessionale, significava riconoscere il valore positivo della 
diversità e della molteplicità delle vie per arrivare a Dio, e costruire così 
nuove genealogie per l’identità spirituale dei ‘rigenerati’.

76 Su questo genere letterario cfr. soprattutto Schrader, Literaturproduktion und 
Büchermarkt.

77 Cfr. nota 1.
78 Si veda a tale proposito Y. Krumenacher, Un purgatoire protestant: Marie Huber, in 

Le purgatoire: fortune historique et historiographique d’un dogme, sous la direction de G. 
Cuchet, Paris 2012, pp. 117-129. L’autore cita il volume tedesco del 1711 ma sembra tuttavia 
non riconoscere né identificare, al suo interno, il trattato cateriniano.
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