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RIFORMA ECCLESIASTICA E
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NELLA BOEMIA DEL TARDO
MEDIOEVO.

Jan Hus, la renovatio Ecclesiae e il problema

dell’obbedienza*

PIERO VENTURELLI

1. Presentazione

Chi visita Worms non può mancare di fermarsi davanti

all’ottocentesco Lutherdenkmal, che mostra al centro Martin

Lutero (1483-1546) e ai quattro angoli altrettanti personaggi

che si  vorrebbero precursori  o anticipatori  della Riforma:

davanti  a  sinistra,  l’italiano  Girolamo  Savonarola

(1452-1498);  davanti  a  destra,  il  boemo Jan Hus (1370?-

1415);  dietro  a  sinistra,  l’inglese  John Wyclif  (1320/30?-

1384); dietro a destra, Pietro Valdo (nato in località ignota

verso  il  1140;  il  nome  di  battesimo  è  attestato  solo

parecchio  tempo dopo  la  morte,  avvenuta  non  prima  del

1207,  e  molto  probabilmente  non  corrisponde  a  quello

vero)[1].  Soprattutto  negli  ultimi  decenni,  gli  interpreti

hanno  messo  in  luce  l’estrema  parzialità  di  tutte  quelle

ricostruzioni  che  ricalcano  sostanzialmente  l’immagine  o

idea del Lutherdenkmal. In un suo libro recente, Armando

Comi offre un contributo di notevole interesse all’opera di

approfondimento  degli  scritti  e  del  pensiero  teologico  ed

ecclesiologico di uno dei quattro personaggi rappresentati

nel  monumento  a  Lutero  di  Worms,  Jan  Hus[2].  Oltre  a

ripercorrere  le  tumultuose  vicende  biografiche  di

quest’influente non meno che controverso riformatore della
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Chiesa  –  nato  in  una  famiglia  umile  verso  il  1370  a

Husinec,  nella  Boemia  meridionale,  e  morto  sul  rogo  a

Costanza,  in  Germania,  il  6  luglio  1415  –,  l’Autore

contestualizza la sua formazione intellettuale e l’attività di

docente  universitario  e  di  predicatore  nella  Praga  del

principio  del  Quattrocento,  città  a  quel  tempo  ricca  di

considerevoli fermenti culturali e religiosi.

Nelle  dense  pagine  del  suo  libro,  Comi  dimostra  una

grande familiarità coi testi hussiani e una sicura padronanza

della letteratura critica sull’ambiente intellettuale, politico,

sociale  e  religioso  boemo  del  tardo  Medioevo,  e  palesa

anche  una  buona  conoscenza  del  dibattito  accademico

inerente alle continuità e alle discontinuità dottrinali tra le

concezioni  del  teologo  oxoniano  John  Wyclif[3],  alcune

delle cui tesi  vengono giudicate eretiche già all’indomani

della  loro  formulazione[4],  e  il  pensiero  di  Hus.

Quest’ultimo, dopo aver manifestato – almeno in pubblico –

un’iniziale  neutralità  nei  riguardi  dei  punti  di  vista

dell’autore inglese, vi si avvicina progressivamente, fino a

diventare de facto una sorta di alter Wyclif in terra boema,

ma differenziandosi dal “maestro” intorno a varie questioni

di  non  secondario  rilievo  (il  doctor  evangelicus  –  per

esempio – nega la transustanziazione, mentre la prospettiva

di  Hus  in  merito  è  ortodossa),  come lo  studioso  italiano

pone opportunamente in luce, richiamando un gran numero

di emblematici luoghi degli scritti hussiani.

2. Cenni biografici

Come si  è  detto,  Hus  nasce  in  una  famiglia  povera  a

Husinec, nella Boemia meridionale, intorno al 1370. Dopo

essere  diventato  magister  in  artibus  e  avere  studiato

teologia  all’Università  di  Praga,  nel  1400  è  ordinato

sacerdote e comincia a predicare nella chiesa di S. Michele,

nella  “città  vecchia”.  Nel  marzo  1402  ottiene,  con

beneplacito del re Venceslao IV (di cui diventa confessore),

il  pergamo della  grande cappella  di  Betlemme, eretta  nel

1391 e destinata ai sermoni in lingua ceca, convincendosi

gradualmente  che  sia  possibile  salvare  la  società  dalla
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rovina che incombe su di essa solo esprimendo la Parola di

Dio  nella  lingua  del  popolo  (pratica  comune  presso  gli

apostoli, che agli inizi del cristianesimo predicavano nella

lingua dei popoli che andavano ad evangelizzare). In quel

periodo, Hus è appoggiato anche dall’arcivescovo di Praga,

Zbyněk Zajíc  di  Hasenburg.  I  suoi  temi  preferiti  sono la

riforma  del  clero  e  l’elevazione  morale  e  religiosa  del

popolo. Per il semestre invernale a cavallo tra il 1402 e il

1403 è rettore dell’Università di Praga, presso la quale tiene

corsi di teologia a partire dal 1404.

Nel primo decennio del  XV secolo,  mentre perdura lo

Scisma d’Occidente, si diffondono in Boemia le dottrine del

teologo inglese Wyclif; allo stesso tempo, si rinfocolano le

rivalità tra Tedeschi e Cechi.  Se, come si è accennato, al

principio  Hus  mostra  in  pubblico  un  atteggiamento

distaccato  nei  confronti  del  dibattito  sorto  intorno  alle

concezioni  wycliffiane,  col  tempo  le  sue  tesi  e  i  suoi

attacchi  ai  sacerdoti  indegni,  nonché  i  caratteri  del  suo

“realismo” filosofico, ricordano sempre di più l’eresia del

doctor  angelicus.  Non  solo:  Hus  diviene  presto  paladino

delle  rivendicazioni  ceche,  additando  –  tra  l’altro  –  la

necessità  di  promuovere  lo  studio  del  boemo,  lingua che

egli usa dal 1405 in poi per scrivere alcune delle sue opere.

Per questo, stende in quegli anni (gli interpreti oscillano tra

il 1406 e il 1411) il De ortographia bohemica, opera in cui

avanza  un’ipotesi  di  riforma  –  destinata  al  successo  –

dell’ortografia ceca: per ogni suono sconosciuto al latino,

egli  propone  una  lettera  con  l’aggiunta  di  un  segno

diacritico;  le  sue soluzioni  sono accolte  col  tempo anche

dagli Slovacchi, dagli Sloveni e dai Croati.

Nel  1408,  mentre  sta  preparando  un  lungo  ed  erudito

commento  Super  quattuor  libros  sententiarum  di  Pietro

Lombardo, gli viene proibito dall’arcivescovo di predicare

contro i sacerdoti, ma Hus disobbedisce e difende le proprie

ragioni nel trattato De arguendo clero.

Gravi  contrasti  tra  Cechi  e  Tedeschi  all’interno

dell’Università  di  Praga,  causati  dalle  tradizionali

divergenze  filosofiche  (i  primi  sono  realisti,  mentre  i

secondi  nominalisti[5])  e  dalle  opposte  fedeltà  ai  due

pontefici allora in carica – il papa “romano” Gregorio XII
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(al secolo, Angelo Correr), sostenuto dai Tedeschi, e il papa

“avignonese” Benedetto XIII (Pedro de Luna), appoggiato

dai  Cechi  –,  inducono  all’incirca  mille  Tedeschi  (tra

professori e studenti) ad abbandonare la Boemia e a fondare

a  Lipsia  una  nuova  università.  Nel  1409  Hus  viene

nominato rettore dell’Università di Praga; a quella data, il

suo programma riformatore – incentrato sull’ideale di una

Chiesa privata dei beni mondani e del potere temporale, e

governata dal Vangelo – conta già migliaia di sostenitori in

seno al movimento sociale e politico boemo, che da alcuni

anni  si  sta  estendendo soprattutto  nelle  città  e  tra  le  file

della piccola nobiltà.

Peggiorano i rapporti di Hus con l’arcivescovo Zbyněk,

che cerca  di  far  interrompere  le  sue  prediche  incendiarie

querelandolo  presso  il  pontefice  Alessandro  V  (Pietro

Filargis  da  Candia).  Quest’ultimo,  che  è  il  papa  appena

eletto dal Concilio di Pisa nel tentativo di porre fine allo

Scisma,  nel  dicembre  del  1409  firma  la  bolla  con  cui

condanna  gli  scritti  di  Wyclif  e  autorizza  Zbyněk  ad

interdire  a  Hus la  predicazione.  L’atto  viene notificato al

teologo boemo soltanto nel giugno 1410, quando al soglio

di  Pietro  è  appena  salito  Giovanni  XXIII  (Baldassarre

Cossa),  per  la  morte  di  Alessandro V.  Il  16 luglio  1410,

pochi mesi dopo la condanna ufficiale in Boemia di Wyclif,

l’arcivescovo ordina di bruciare nel cortile del suo palazzo

circa  duecento  manoscritti  del  grande  realista  di  Oxford,

considerato il principale ispiratore delle idee hussiane.

Il  18 giugno 1411 Zbyněk lancia l’interdetto su Praga.

Venceslao  affida  a  suo  nome  ad  un  collegio  arbitrale  la

legittimità del bando contro Hus e dell’interdetto sulla città:

l’esito  di  questo  esame  è  completamente  sfavorevole

all’arcivescovo  e  affranca  il  teologo  dall’obbligo  di

presentarsi  a  Roma  per  rispondere  dell’ortodossia  della

propria dottrina e della disobbedienza nei confronti  di un

superiore in gerarchia. Zbyněk si rifiuta di accettare queste

decisioni e parte alla volta dell’Ungheria per indurre il re

Sigismondo ad un intervento deciso in Boemia, ma muore

durante il viaggio nel settembre dello stesso anno.

Il papa convoca per l’aprile 1412 un Concilio a Roma, in

occasione del quale fa pubblicamente bruciare dinanzi a S.

Pietro  gli  scritti  di  Wyclif.  Nel  frattempo,  come  altri



predicatori,  Hus  inizia  ad  attaccare  Giovanni  XXIII  a

motivo  delle  indulgenze  da  lui  appena  promulgate  per

finanziare  la  «guerra  santa»  intrapresa  contro  i  suoi  due

rivali,  il  re Ladislao di Napoli e il  papa Gregorio XII. In

questo  commercio,  il  teologo  vede  un  grave  esempio  di

simonia;  e,  nello  scontro  armato  fra  cristiani,  un

allontanamento  dal  messaggio  evangelico  incentrato

sull’amore: per questi due motivi, egli esorta l’Università di

Praga, le città e le campagne alla ribellione. Venceslao IV,

fino  ad  allora  schierato  dalla  parte  di  Hus,  comincia  a

esitare, anche perché il pretendente al trono – Ruperto III –

è morto lasciandogli libera la strada per l’Impero: del tutto

conseguente,  perciò,  appare  la  necessità  dell’assoluta

ortodossia  del  sovrano,  il  quale  abbandona  la  causa  del

riformatore;  lo  stesso  Venceslao,  inoltre,  trae  vantaggiosi

profitti dalla vendita delle indulgenze in territorio boemo.

Nel  luglio  1412  il  cardinale  Pietro  degli  Stefaneschi,

responsabile  del  processo  istituito  dalla  Curia  romana

contro  Hus,  lancia  la  scomunica  ai  suoi  danni;  l’atto  è

recato a Praga dal cardinale Giovanni da Lisbona e viene

promulgato all’assise del sinodo diocesano cittadino del 18

ottobre 1412. Nello stesso giorno, consapevole – in quanto

scomunicato  –  che  nessuna  autorità  costituita  lo  può  più

prendere  sotto  la  propria  protezione  e  che  dai  tribunali

ecclesiastici gli è impossibile ottenere giustizia, il teologo

boemo decide di far affiggere alle porte del ponte di Praga

un  appello  all’autorità  sovrana  di  Gesù  Cristo,  nel  quale

tenta  di  chiarire  la  propria  posizione  e  di  mostrare

l’ortodossia della propria dottrina e la liceità della propria

predicazione.

Hus, costretto a lasciare Praga, predica in diverse zone

della Boemia sud-orientale. Anche per le sue denunce degli

abusi  del  clero  e  per  le  parole  a  difesa  del  sentimento

nazionale ceco, si scatenano moti e agitazioni nelle città e

nelle campagne: in particolare,  sono i  servi  della gleba a

vedere nelle sue idee uno strumento per superare la propria

condizione di oppressione e malcontento (il teologo, infatti,

rivendica  la  libertà  del  fedele  di  pagare  le  decime  e

l’illegittimità della loro riscossione in uno stato di diffusa

corruzione). Per un biennio, fino al suo viaggio a Costanza,



Hus alterna brevi soggiorni a Praga a mesi di esilio in altre

località boeme.

Nel  1412  scrive  La  grande  spiegazione  della

Confessione di fede apostolica, dei Dieci Comandamenti e

del Padre Nostro,  dove afferma che il  nucleo della legge

divina è costituito dai Vangeli; ad essi devono attenersi la

Chiesa e anche le autorità laiche. Chi vìola la legge divina è

un peccatore e perde il  diritto di rivestire incarichi sia di

tipo ecclesiatico sia di tipo civile. Hus include tra i peccati

anche l’aumento dei tributi imposti ai servi della gleba, le

tasse ecclesiastiche, l’accumulo di ricchezza da parte della

Chiesa  ecc.  Contro  tali  peccati,  egli  esorta  alla  lotta

spirituale.

Il 2 febbraio 1413 conclude il suo libro popolare Sulla

simonia  (libera  traduzione  in  ceco  del  De  simonia  di

Wyclif), in cui condanna con estrema severità la Chiesa e la

società  boema  del  suo  tempo,  caratterizzate  da  una

corruzione  priva  di  argini  e  da  un  cristianesimo

oggettivamente sterile. In quest’opera, Hus si scaglia ancora

una volta contro la concezione clericale della Chiesa come

organismo  gerarchico  composto  dal  papa  (il  capo)  e  dai

cardinali (le membra), e si spinge fino a proporre che – al

pari di quanto accadeva nella Chiesa primitiva – siano le

comunità dei credenti a nominare parroci e vescovi degni.

A  Kozí  Hrádek,  nella  Boemia  meridionale,  porta  a

termine nella primavera 1413 il suo Tractatus de Ecclesia,

che risulta fortemente influenzato dalle tesi di Wyclif e che

descrive la Chiesa come società dei predestinati di cui unico

capo  è  Cristo.  Il  libro  viene  letto  pubblicamente  nella

cappella di Betlemme e ivi trascritto da alcuni copisti.

Nell’autunno  1413  appare  la  Postilla.  Trattasi  di  una

lunga opera in ceco nella quale Hus riassume la sua attività

predicatoria  di  molti  anni  e  sostiene  la  necessità  di

annunciare il messaggio evangelico ad una Chiesa di umili

che non si vergogna della sua povertà.

A questo periodo risalgono anche il Contra Stephanum

Páleč  e  il  Contra  Stanislaum  de  Znoyma,  due  libelli

polemici  incentrati  sui  punti  di  vista  dottrinali  e  sulla

condotta  personale  di  Stefano  Páleč  e  di  Stanislao  da

Znojmo,  due  amici  di  Hus  che  –  poco  dopo  essere  stati

arrestati e malmenati a Bologna, dove erano stati chiamati



nel  1408  dal  cardinale  Baldassare  Cossa  (il  futuro  papa

Giovanni XXIII)  a discolparsi  per sospetto wycliffismo –

gli avevano voltato le spalle.

L’imperatore Sigismondo propone a Hus di presentarsi al

Concilio di Costanza, da poco convocato, per chiarire la sua

posizione  dottrinale.  Il  teologo  boemo  accetta  e

l’imperatore promette di fargli avere un salvacondotto per il

viaggio (ma gli  sarà  consegnato solo il  5  novembre,  due

giorni  dopo  il  suo  arrivo  a  destinazione).  Parte  per  la

Svizzera  nell’ottobre  1414.  A  causa  del  tradimento  dei

cardinali  Pierre  d’Ailly,  Ottone  Colonna,  Guillaume

Fillastre  e  Francesco Zabarella,  Hus è  imprigionato il  17

novembre. Mentre è detenuto a Costanza e poi a Gottlieben,

dalla  Boemia  cominciano  a  giungere  notizie  che  ne

peggiorano la posizione: i suoi discepoli hanno modificato

il rituale della messa porgendo anche ai laici il calice della

comunione,  nella  convinzione  che  la  Santa  Cena  vada

celebrata sotto le due specie (sub utraque specie);  con la

partecipazione di ogni cristiano al calice, il divario esistente

fra  clero  e  laici  viene  ad  annullarsi.  Alla  fine  del  1414,

all’improvviso,  il  calice  diventa  il  simbolo  dell’intero

movimento  hussita  sia  in  Boemia  sia  fuori  dei  confini

nazionali.  Nel maggio 1415 Hus rifiuta ufficialmente una

prima volta di ritrattare gli «errori» dottrinali che gli sono

imputati  dagli  inquisitori;  dopo  una  complessa  trattativa,

riesce ad ottenere udienza davanti al Concilio. Ritorna per

alcuni giorni in carcere e, all’inizio del giugno 1415, esce

temporaneamente  di  prigione  per  essere  interrogato  dai

padri conciliari.

Le sentenze di Hus considerate sovvertitrici sono tratte

da tre opere – il De Ecclesia, il Contra Stephanum Páleč e

il  Contra  Stanislaum  de  Znoyma  –  e  raccolte  dagli

esaminatori  della  sua  causa  in  trenta  articoli;  poiché egli

continua a non voler ritrattare queste proposizioni (dichiara

che  lo  farà  soltanto  qualora  gli  si  indichi  dove  la  sua

dottrina  è  in  contrasto  con  la  Sacra  Scrittura),  viene

dichiarato «eretico ostinato» e condannato al rogo, mentre i

suoi libri sono pubblicamente bruciati. Eseguita la sentenza

il 6 luglio 1415 a Costanza, le ceneri del suo corpo e dei

suoi indumenti sono disperse nel fiume Reno, per impedire

in futuro ogni eventuale culto delle “reliquie” da parte dei



seguaci.

Poche  settimane  prima  dell’esecuzione  di  Hus  (il  29

maggio),  il  Concilio  aveva  condannato  formalmente

Giovanni  XXIII,  a  motivo  delle  sue  numerose  e  gravi

nefandezze, al punto da essere addirittura definito «diabolus

incarnatus» nel provvedimento col quale lo si deponeva.

Il 30 maggio 1416, sempre a Costanza, è arso un caro

amico di Hus, il suo coetaneo Girolamo da Praga. Questa

morte,  lungi  dal  soffocare  le  idee  predicate  dal  teologo

boemo, contribuisce a tramutarne l’opera di riforma in un

appello  rivoluzionario  che  nel  1419  fa  scoppiare  la

rivoluzione  degli  hussiti.  A  quel  punto,  Hus  assurge  a

martire  della  riforma in  Boemia  e  a  eroe  del  sentimento

nazionale ceco.

3.  Capisaldi  delle  concezioni  teologiche  ed

ecclesiologiche 

Hus  considera  la  Chiesa  come  la  comunità  dei

predestinati alla salvezza, unita nella fede, nella preghiera e

nell’osservanza  della  legge  di  Dio.  A  quest’autentica

comunità egli contrappone l’istituzione ecclesiastica del suo

tempo, corrotta dalla simonia,  dalle ambizioni  politiche e

dalla  cupidigia  delle  ricchezze.  Hus  ammonisce

ricorrentemente i prelati e il papa, da una parte, a rinunciare

alle  proprietà  terriere,  alla  vendita  delle  indulgenze,

all’imposizione  dei  tributi  sui  servi  della  gleba  e  alle

pratiche simoniache; dall’altra, a dedicarsi unicamente alla

predicazione  del  Vangelo.  Le  invettive  contro  il  clero,

accusato  di  oscurare  l’immagine  di  Cristo  agli  occhi  dei

fedeli, si intrecciano nel teologo boemo con le esortazioni a

seguire il Cristo umile, povero, sofferente e misericordioso,

quale  ci  appare  nel  Nuovo  Testamento,  che  è  da

considerarsi la sola autorità in materia di fede. Negli scritti

e prediche hussiani, inoltre, Cristo viene riconosciuto come

l’unico capo della Chiesa, la pietra sulla quale essa è stata

edificata.

Allo  scopo  di  ripristinare  l’Alleanza  tra  Dio  e  il  Suo

popolo,  Patto  tradito  da  quest’ultimo  per  responsabilità

primaria  dei  sacerdoti  e  degli  ultimi  papi,  Hus  addita  ai



fedeli  l’irto  cammino  verso  il  cristianesimo  genuino  e

disadorno delle origini, sancisce la libertà di predicazione e

di giudizio critico razionale nei confronti delle istituzioni,

promuove la lotta contro l’Anticristo dell’Apocalisse,  che

egli  riferisce  di  scorgere  all’opera  già  ai  suoi  tempi,

spronando  i  credenti  a  testimoniare  con  coerenza  ed

impegno la loro fede. Entro tale quadro, Comi mette bene in

evidenza che il predicatore boemo, nel campo ecclesiastico,

rigetta  ogni  potestà  di  giurisdizione  alla  Chiesa,  non

riconoscendole  altra  autorità  se  non  quella  basata

esclusivamente  sulla  dignità  morale;  e,  nel  campo

nazionale,  non nasconde il  suo odio  per  i  Tedeschi  e  un

amore fervente per il popolo ceco.

Uno degli  aspetti  più  ragguardevoli  del  libro  consiste,

senza  dubbio,  nell’attenta  analisi  delle  concezioni  degli

innumerevoli  riformatori  boemi  del  Trecento  che

influenzano le posizioni di diversi autori dei decenni e dei

secoli successivi, non escluse quelle del celebre teologo e

pedagogista  secentesco  Jan  Amos  Comenio  (1592-1670).

Comi  individua,  in  particolare,  un  ruolo  decisivo  nella

formazione  di  Hus  e  nello  sviluppo  dei  movimenti  di

riforma ecclesiastica (e non di rado anche sociale) che a lui

si ispirano, nell’illustre teologo Mattia da Janov (m. 1393),

acceso fustigatore degli abusi del clero e nemico del culto

delle immagini e delle reliquie, e in Jan Milíč da Kroměříž

(m.  1374),  predicatore  suggestionato  dalle  concezioni  di

Cola  di  Rienzo  (1313-1354)  e  alfiere  di  una  renovatio

Ecclesiae  all’insegna  della  condanna  di  ogni  simonia  e

rilassatezza  morale,  e  incentrata  sulla  libertà  dal  giogo

romano e sul riscatto spirituale e sociale accordato ad ogni

creatura.  Entrambi  gli  autori  trecenteschi,  inoltre,  sono

convinti della centralità nella Chiesa del predicatore, il cui

compito  dev’essere  quello  di  esprimere  unicamente

l’essenza del messaggio biblico; il medesimo punto di vista

è  presente  anche  in  Hus,  il  quale  non  manca  mai  di

aggiungere – scrive Comi – che «predicare è un dono di

Dio, impedire di farlo equivale a rifiutare la volontà divina

e ciò è peccato, anche se a ordinarlo è l’autorità religiosa o

quella  secolare»[6].  Su  questo  tema,  lo  studioso  ritiene

indispensabile fare qualche precisazione:
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Hus  ha  ben  chiaro  che  un  predicatore  merita  ascolto  e

rispetto quando è illuminato dalla fede, vale a dire quando

Dio gli  concede la grazia di  svelare,  anche per gradi,  la

verità.  Ottenuta tale  grazia il  predicatore deve operare e

parlare in virtù della conoscenza infusagli, ed è impossibile

che viva o predichi diversamente da come Dio vuole. Se e

quando  così  è,  allora  l’obbedienza  è  atto  dovuto  e

cristiano[7].

L’attività  di  predicazione  genuina  istruisce  il  fedele

intorno  alle  Sacre  Scritture,  lo  rende  cosciente  che  il

dominium dipende dalla  grazia  (il  peccato,  dunque,  priva

dell’autorità) e lo mette in condizione di poter arbitrare da

sé sia le questioni spirituali  sia le questioni temporali.  In

ogni caso, secondo Hus, la dignità morale e una condotta di

vita  all’insegna  della  carità  e  dell’umiltà  permettono  di

riconoscere la sussistenza o no di uno stato di grazia nel

prossimo.

Nel  suo  libro,  Comi  non  manca  di  ricostruire  con

attenzione il pensiero di Wyclif, ponendo in adeguato risalto

l’uniformità  fra  molte  vedute  del  doctor  evangelicus  e

quelle  hussiane  in  ambito  teologico  ed  ecclesiologico.

Nondimeno, egli  mostra di condividere parecchi dei tratti

caratteristici  dell’interpretazione  del  pensiero  dell’eretico

quattrocentesco  avanzata  nella  seconda  metà  del  secolo

scorso da Amedeo Molnár (1923-1990), il quale è andato

correttamente  a  mitigarne  l’effettiva  dipendenza  dalle

concezioni  dell’autore  d’Oltremanica,  non  da  ultimo  –

appunto – per la presenza di notevoli  fermenti  eterodossi

nella  Praga tardo-trecentesca,  preesistenti  alla  conoscenza

dei  testi  teologici  wycliffiani  in  terra  boema:  nel  1401,

infatti, è Girolamo da Praga a portarli con sé dall’Inghilterra

e a farli conoscere nella sua città[8]. E peraltro, come si è

accennato,  non  sono  da  sottovalutare  nemmeno  le  nette

divergenze  tra  la  dottrina  eucaristica,  sostanzialmente

ortodossa, di Hus e la negazione della transustanziazione da

parte  di  Wyclif;  quest’ultimo,  inoltre,  avversa  il  costume

delle  indulgenze,  da  lui  considerate  sempre  e  comunque

pratiche  illegittime,  laddove il  teologo boemo si  limita  a

denunciare  gli  abusi  perpetrati  dalle  autorità  miranti  ad
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allestirne un vero e proprio commercio per finalità estranee

alla vita spirituale dei fedeli; se il grande realista di Oxford,

infine,  non  sembra  collocarsi  al  di  fuori  del  rigido

predestinazionismo  delineato  da  sant’Agostino,  nella

prospettiva  hussiana  la  responsabilità  individuale  del

singolo  è  anche  ragione  della  sua  condanna  o  della  sua

salvezza[9].

Hus conserva molte dottrine della Chiesa romana: oltre –

come si è visto – alla transustanziazione e alla legittimità

delle indulgenze, egli non si oppone ai sette sacramenti, al

Purgatorio e all’intercessione della Madonna e dei santi. Ma

c’è di più: nell’eretico boemo si riscontra non di rado una

stretta dipendenza dal pensiero e dalla mentalità dei teologi

coevi, al punto che i suoi nemici del Concilio di Costanza

(Dietrich  von  Niem,  Jean  Gerson,  Francesco  Zabarella,

Pierre  d’Ailly  ecc.)  lottano  per  il  trionfo  di  dottrine  che

sono singolarmente vicine a quelle per cui Hus muore sul

rogo; i suoi giudici, inoltre, gli inviano una lista di «errori»

che in buona parte egli non riconosce come propri. Tutto ciò

porta a concludere, osserva Molnár, che l’insegnamento del

teologo boemo «appare nell’insieme ortodosso secondo le

concezioni dell’epoca e, in un certo senso, è vero che Hus è

[...] il più tradizionalista tra tutti i fondatori del movimento

hussita»[10].

4. Il De Ecclesia

Il  secondo  capitolo  del  libro  di  Comi  è  interamente

dedicato allo  scritto  più importante  e  celebre  del  teologo

boemo, il De Ecclesia. Iniziato a Praga da Hus pochi mesi

prima di subire la scomunica (atto risalente al luglio 1412,

anche se  reso pubblico solo  in  ottobre),  questo  trattato  è

concluso all’incirca un anno dopo, nel periodo in cui egli

sta  predicando nelle  campagne della  Boemia  meridionale

per sottrarsi alle persecuzioni. Come riferito, l’opera viene

letta pubblicamente ai fedeli nella cappella di Betlemme e

se  ne  ricavano  subito  diverse  copie,  che  si  diffondono

rapidamente nella capitale tra i gruppi di seguaci.

Osserva Comi che, nel De Ecclesia,  l’Autore dapprima
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costruisce «una struttura di definizioni fondata sui concetti

di  [C]hiesa,  corpo mistico, papa, clero,  obbedienza ecc.»,

poi «consegna all’ultima parte della sua opera una sorta di

apologia destinata ai seguaci»[11]. In questo trattato, «Hus

intreccia  [...]  esperienze  autobiografiche  e  dimostrazioni;

Praga è il campo di battaglia, la lotta contro la corruzione la

sua  personale  testimonianza  di  fede»[12].  Mescolando

passioni e storia, egli attacca qui i dottori della legge e cerca

di  dare  una  veste  più  sistematica  alle  proprie  concezioni

teologiche ed ecclesiologiche:  le  Sacre Scritture hanno la

doppia  funzione  di  legge  spirituale  e  di  norma  di  vita

sociale,  tanto  che  chi  non  ha  una  condotta  conforme  a

quella degli apostoli, non può essere legittimo detentore di

alcuna carica,  né di  tipo ecclesiastico né di  tipo civile,  e

anzi – proprio perché si trova in peccato mortale – è lecito

disobbedirgli e dev’essere deposto (fa notare Comi che tale

punto di vista implica, fra l’altro, che il potere pubblico del

pontefice venga messo in discussione «in termini teologici e

non solo etici, svelando al fedele come il papa non possa in

alcun modo salvare un’anima e come sia una scelta del tutto

libera  accordargli  obbedienza  o  meno»[13]);  Cristo  è

l’unico e vero capo della Chiesa (e, per questo, Egli merita

e  deve  prendere  il  nome,  secondo  Hus,  di  «sommo

pontefice»); la Chiesa universale coincide con l’assemblea

dei predestinati (universitas praedestinatorum), i quali sono

riconoscibili soltanto dal loro modo di vivere e dalle loro

azioni, cosicché la Chiesa gerarchica e istituzionale risulta

ben  distinta  dalla  vera  Chiesa  santa  e  cattolica,

rappresentata dalla comunità dei cristiani uniti dalla fede e

dall’osservanza dei precetti divini.

Hus distingue tra Chiesa militante e Chiesa trionfante:

nella sua visione, quest’ultima corrisponde alla Chiesa con

a  capo  Cristo  che  sarà  svelata  solo  dopo  il  Giudizio,

laddove  la  Chiesa  militante  –  specchio  dell’altra  e

realizzabile in terra – è quella guidata da Cristo per mezzo

delle  Sacre  Scritture  e  della  fede.  Nell’interpretazione  di

Comi,

la  [C]hiesa  di  Hus  è  reale,  nel  senso  che  l’universale

“ecumene”  è  una  concreta  dimensione  delle  anime
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predestinate  o  salvate;  [...]  la  [C]hiesa  è  reale  solo  in

quanto verrà realizzata fuori dalla storia, [...] Hus [...] non

ritiene possa avvenire alcunché di storico che possa offrire

al fedele lo spettacolo di una [C]hiesa rinnovata durante

un’età nuova, e che l’umano e il divino convivranno nel

medesimo  spazio.  Hus  intende  piuttosto  costituire  un

gruppo,  un  collegio,  una  ecclesia  di  fedeli  che  siano

specchio  di  quella  santa  [C]hiesa  che  si  realizzerà  solo

dopo il Giudizio[14].

Discutendo  intorno  all’eventuale  appartenenza  delle

concezioni  hussiane  all’orizzonte  millenaristico,  Comi  si

sofferma sui luoghi del De Ecclesia (collocati  nell’ultimo

capitolo) nei quali il teologo quattrocentesco

sostiene  che  il  millennio  sia  già  concluso,  che  sia  in

procinto  di  combattersi  la  battaglia  finale  tra  Cristo  e

Anticristo. Ritiene che sia da attendersi non un’età nuova,

come era per i  gioachimiti,  ma la fine dei  tempi [...].  Il

millennio è già trascorso, Satana è già stato liberato dalle

catene, si attende il Giudizio. Alla luce del rovesciamento

di  prospettiva,  non  l’attesa  di  un  rinnovatore  pastor

angelicus ma l’attesa della guerra con il pastor dyabolicus,

si  ricava  che  Hus  vede  già  il  tempio  corrotto  dai  falsi

profeti  e  dai  falsi  cristi,  processo  di  corruzione  iniziato

almeno  intorno  all’anno  1000.  L’idolo  dell’abominio,

ovvero il pastore che uccide il proprio gregge, può essere

un papa[15].

Secondo Comi, dunque, l’eretico boemo, anche se non è

sicuramente estraneo a istanze apocalittiche, appare lontano

dal millenarismo. Diverse saranno, invece, le posizioni di

una  parte  cospicua  del  movimento  hussita,  come avremo

modo di mostrare più avanti.

Hus, nel De Ecclesia, attira l’attenzione su una serie di

segni che, a suo dire, mostrano incontrovertibilmente se un

ecclesiastico  è  indegno  della  carica  che  riveste:  il

considerare centrali nella vita propria e in quella dei fedeli

le «umane tradizioni», anziché la legge di Dio; il trascurare

la «conversazione di Cristo» a beneficio dell’«immersione

negli affari mondani»; il tartassare le Chiese povere per le

esigenze  esclusivamente  mondane  del  papa  e  dei  prelati
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corrotti;  il  disinteressarsi  delle  anime del  proprio  gregge.

Non  ci  possono  essere  mezze  misure,  secondo  Hus:

l’ecclesiastico  che  viene  meno ai  suoi  doveri,  è  ministro

dell’Anticristo e di Satana. E, se chi ordina è peccatore, non

ribellarsi significa peccare: come Adamo obbedì all’ordine

sbagliato,  vale a dire cedette ad Eva, che a sua volta era

stata sedotta dal male, così il fedele che oggigiorno si piega

al volere del sacerdote nemico del Vangelo, si allontana dal

bene e mette a repentaglio la salute della propria anima.

Rileva Comi che Hus è persuaso che l’uomo,

dispone[ndo]  di  una  ragione  che  lo  rende  cosciente  e

dunque capace di discernere il bene dal male, sa di dovere

obbedire agli ordini che concernono unicamente il bene e

nient’altro  che  quello;  se  l’ordine  è  incomprensibile  ma

comunque impartito da Dio, l’obbedienza è dovuta; ma è

Dio  solo  che  dà  ordini  ai  quali  occorre  obbedire  senza

indugio.  Gli  ordini  dell’uomo  devono  invece  essere

valutati  ed  eventualmente  fatti  oggetto  di  obbedienza  o

disobbedienza[16].

Per  questo,  Hus esorta  i  fedeli  boemi ad affidarsi  alla

propria  autorità  decisionale  fondata  sulla  capacità  di

giudizio, ricorrendo alla propria ragione per stabilire se le

istituzioni  e  i  rappresentanti  del  potere  sociale  agiscono

davvero con giustizia. Nella sua prospettiva, naturalmente,

il  significato  autentico delle  Sacre  Scritture  è  consegnato

dallo Spirito Santo:

se  non  ci  fosse  una  simile  certezza,  l’invito  alla

disobbedienza – scrive Comi – assumerebbe il significato

di aperta rivolta contro il potere costituito, mentre le parole

di Hus non istigano alla sovversione, bensì alla reazione

contro un’autorità  che non sia  fondata  su Cristo.  Merita

obbedienza solo quel papa o principe che sia sottomesso

alla  legge  di  Cristo  e  non perché investito  di  un  potere

secolare[17].

Nonostante  ciò,  il  Concilio  di  Costanza non manca di

includere  gli  articoli  sulla  disobbedienza  fra  i  trenta

estrapolati  dalle  opere  hussiane  per  condurre  a  fondo

l’accusa e pronunciare la condanna.
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A Costanza, vengono imputati al teologo boemo anche

altri  «errori»,  riguardanti  in  larga  parte  l’ambito

ecclesiologico. I suoi esaminatori censurano, tra gli altri, i

seguenti  punti  di  vista:  alla  Chiesa  come  società  dei

predestinati non appartengono i «preconosciuti» (invero, gli

inquisitori  forzano  il  senso  di  questa  posizione

hussiana[18]); la dignità papale è una cosa terrena emanata

da quella di Cesare e lo stesso san Pietro non fu il  reale

capo  della  Chiesa;  le  censure  ecclesiastiche  (scomunica,

sospensione, interdetto) sono un mezzo usato dal clero per

mantenere  soggiogati  i  laici  e  preparano  la  via

all’Anticristo;  chiunque  acceda  al  sacerdozio  riceve,  in

conformità  a  questo  preciso  mandato,  l’ufficio  di

predicatore, donde si può e si deve adempierlo nonostante

l’espresso divieto del papa o di altri prelati, né la scomunica

può impedirlo; gli apostoli e i sacerdoti del Signore hanno

organizzato  la  Chiesa  nelle  cose  necessarie  alla  salvezza

ben  prima  che  venisse  istituito  l’ufficio  di  papa,  e  così

farebbero se non vi fosse più un pontefice sino al giorno del

Giudizio; l’autorità dipende dallo stato morale personale.

Nel De Ecclesia traspare molto bene la nozione che Hus

ha  della  verità,  una  nozione  che  costituisce  l’elemento

centrale  del  suo  pensiero.  Al  pari  di  Wyclif,  il  teologo

boemo è un “realista” nel senso della filosofia scolastica: la

verità non è un’opinione, un concetto esistente unicamente

nell’intelletto  umano,  ma  ha  una  realtà  indipendente

dall’uomo, è la realtà delle cose[19]; come cristiano, Hus

vede l’assoluta coincidenza tra la verità e la testimonianza

di  Cristo,  il  quale  –  in  quanto  Dio  incarnato  –  risulta

conoscibile dall’uomo. Pertanto, la verità è la testimonianza

di  Cristo,  registrata  nelle  Sacre  Scritture.  L’autore

quattrocentesco  osserva  che  il  cristiano  deve  rimanere

costante  nella  fede  e  nella  conoscenza  di  questa  triplice

verità:  innanzitutto,  quella  contenuta  nella  Bibbia;  poi,

quella  che  viene  toccata  dalla  ragione  infallibile;  infine,

quella  che  il  credente  fa  sua  partendo  dalla  propria

esperienza personale. Fuori di tale verità, ritiene Hus, nulla

dev’essere  affermato  o  riconosciuto  come  vero.  A  suo

giudizio, le tre fonti di verità non sono in contraddizione: la

fede  in  Cristo  trova  conferma  nella  ragione  e  questa
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nell’esperienza di ciascuno. La verità resta unica e risulta

comprensibile ai credenti, non esistono uomini che ne siano

depositari e non può essere in contrasto con la condotta di

ciascuno.  La vita  di  Cristo  è  esemplare  proprio  perché è

espressione della verità da Lui testimoniata; come Egli morì

per aver manifestato la verità, così per difenderla ognuno

dev’essere pronto a sacrificare la propria vita.

Comi coglie molto bene che, secondo Hus, la mancanza

di  verità  non  è  semplice  errore,  ma  menzogna.  Nel  De

Ecclesia, in particolare, si comprende come la lotta contro

la  menzogna  sia  affermazione  tanto  del  vero  quanto  del

giusto,  dal  momento  che  la  verità  non  può  che  essere

giustizia.  È  qui  la  radice  rivoluzionaria  che  sarà  fatta

propria e portata avanti dai seguaci di Hus: si deve dare la

vita per difendere la verità e affermare così la giustizia. Tale

elemento va unito alla concezione della Chiesa – ripresa da

Wyclif  –  come insieme di  tutti  gli  eletti,  i  predestinati,  i

quali,  fatto  salvo  da  Hus  il  libero  arbitrio,  sono  tali  in

quanto  guadagnano  da  Cristo,  e  non  dagli  uomini  che

pretendono  di  rappresentarlo,  la  propria  salvezza.  E  non

sembra senza significato, entro tale prospettiva, il fatto che

in lingua ceca, usatissima dal celebre teologo e in seno alle

diverse correnti hussite, le parole “giustizia” (spravedlnost),

“diritto”  (právo)  e  “verità”  (pravda)  possiedano  la

medesima radice etimologica: anche per questo, «[l]a verità

predicata e difesa da Hus si impone in Boemia subito dopo

la  sua  morte  come espressione  unica  delle  aspirazioni  di

larghi  strati  sociali  e  come  giustificazione  della  loro

coscienza rivoluzionaria»[20].

5. Hussiti e hussitismo

Nel terzo, dettagliatissimo capitolo del suo libro, Comi

concentra  l’attenzione  sulle  correnti  riformatrici

quattrocentesche che, a vario titolo, si rifanno o sostengono

di rifarsi al pensiero di Hus. Immediatamente dopo il rogo

del  “maestro”,  il  gruppo  di  riformatori  della  cappella  di

Betlemme comincia a definire meglio i princìpi della causa
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boema,  pervenendo  nel  1419  alla  stesura  dei  Quattro

articoli di Praga, nei quali si chiede libertà per i predicatori

del Vangelo, la comunione sotto le due specie, la povertà

della  Chiesa  (i  cui  beni  debbono  essere  incamerati  dallo

Stato)  e  la  punizione  dei  peccatori  pubblici  mediante

l’eliminazione di  ogni privilegio sociale.  A simbolo delle

milizie  hussite  viene  eletto  il  calice,  per  significare  la

centralità  del  rito  eucaristico  utraquista.  Cogliendo

l’occasione della morte del re Venceslao, avvenuta in quello

stesso  1419,  gli  hussiti  presentano  i  Quattro  articoli  al

successore,  il  fratellastro  Sigismondo  di  Lussemburgo,

mostrando  di  considerarli  conditio  sine  qua  non  del  suo

riconoscimento  quale  sovrano  della  Boemia.  Subito,

prendono forma due diverse  correnti  dell’hussitismo,  una

estremistica  e  una  moderata.  La  prima  è  quella  dei

“taboriti”,  così  chiamati  dalla  loro  roccaforte  di  Tabor

(fondata nel 1420), e conta seguaci specialmente nelle città

di  provincia;  raccolta  intorno  a  Jan  Trocznowski  (detto

Žižka:  1360?-1424),  condottiero  dell’esercito  hussita,

questa  componente  più  radicale  dell’hussitismo  non  solo

esige che tutti  i  fedeli  abbiano il  diritto  di  condannare  e

addirittura di punire pubblicamente i peccati, ma considera i

Quattro articoli solo come il punto di partenza per l’intera

riforma in  senso  egualitario  della  Chiesa  e  della  società.

Viceversa,  per  l’altra  ala  dell’hussitismo,  definita

“utraquista”, a condannare i peccati debbono essere soltanto

coloro  che  sono  stati  regolarmente  designati  e

l’approvazione ufficiale da parte del re dei Quattro articoli

è e deve restare l’unico obiettivo della lotta.

Sigismondo  non  accetta  di  riconoscere  le  istanze  del

movimento  riformatore  e  di  regnare  con  il  vincolo  del

rispetto dei Quattro articoli; il papa Martino V lo appoggia

e bandisce  una vera  e  propria  crociata  contro  gli  hussiti.

L’unità fra utraquisti e taboriti viene paradossalmente meno

nel 1420, all’indomani della sconfitta di Sigismondo. Nei

mesi successivi, la corrente radicale dell’hussitismo cerca di

realizzare a Tabor la propria utopia rivoluzionaria, ma viene

sconfitta  e  massacrata  dall’esercito  utraquista.  Gli  hussiti

devono far fronte sino al 1431 ad altre quattro crociate, che

i  loro  eserciti  riescono  a  respingere  ogni  volta,  portando

infine la guerra in Germania. Sconfitta la quinta crociata, il



Concilio  di  Basilea  comincia  a  distinguere  fra  i  partiti

hussiti  e  a  negoziare  con  la  corrente  moderata,  fino  ad

accettare – nel 1433 – i Quattro articoli. Contrari ad ogni

sorta  di  compromesso  con  la  Chiesa  di  Roma,  i  taboriti

impugnano  le  armi,  ma  sono  battuti  nella  battaglia  di

Lipany  (1434)  dalle  truppe  cattoliche  alleate  con  quelle

dell’ala moderata del movimento hussita. Nel 1436 entrano

in vigore i  Compactata,  l’accordo tra  Roma e  gli  hussiti

cechi che definisce la peculiare posizione di questi ultimi

nel  quadro  della  Chiesa  cattolica;  allo  stesso  tempo,

Sigismondo viene riconosciuto re di Boemia. Nasce così la

Chiesa utraquista o calistina (dal latino calix,  calice).  Nel

1462  il  papa  Pio  II  abolisce  i  Compactata  e  indìce  una

nuova crociata contro il re di Boemia, il nobile utraquista

Giorgio  Poděbrady.  Quest’ultimo,  nel  1466,  è  dichiarato

eretico e  deposto  dal  pontefice;  la  Lega cattolica  boema,

fiancheggiata  dall’esercito  ungherese,  lo  sconfigge.

Kasimiro IV di Polonia e Mattia Corvino si contendono il

regno di Boemia, per poi trovare un accordo nel 1478: la

pace di  Olomouc ne divide il  territorio tra i  due sovrani.

Una parte degli  utraquisti,  contraria al  moderatismo della

loro Chiesa, fonda con gruppi taboriti – nel 1467 – l’Unitas

Fratrum  (o  Comunità  dei  Fratelli  Boemi),  che  con  lo

scoppio  della  Riforma  diviene  una  Chiesa  evangelica,

tuttora esistente. Grazie al trattato di Kutná Hora (1485) tra

cattolici  e  utraquisti,  la  Chiesa  romana  riconosce

nuovamente i Compactata. La Chiesa utraquista dura fino al

1629,  allorché  l’imperatore  Ferdinando  II  Asburgo

(esponente della dinastia che regge la Boemia dal 1526) con

l’Editto  di  restituzione  ricattolicizza  la  Boemia.  Nel

frattempo,  l’efficace  proselitismo  hussita  è  andato

sviluppandosi organicamente anche al di là delle frontiere

boeme, ottenendo successo soprattutto nel contesto tedesco

e presso i gruppi valdesi franco-italiani.

Una  volta  ricostruito  il  primo  secolo  di  storia

dell’hussitismo,  Comi  formula  alcuni  giudizi  complessivi

degni di particolare attenzione. In primo luogo, egli rileva

che

dallo  stesso  insegnamento  [del  maestro],  [si]  tra[ggono]

lezioni  tra  loro  divergenti:  i  moderati  sce[ndono]  a



compromessi  con  la  nobiltà  locale  e  torna[no]  a  Praga

appagati della libertà religiosa e dei benefici ottenuti; gli

hussiti  estremisti,  i  taboriti,  comincia[no]  una  vera  e

propria guerra e con un esercito di volontari, pre[ndono] a

terrorizzare  nobiltà  e  clero  con  spietate  repressioni,  per

arrivare infine a edificare Tabor [...], la città nata al solo

scopo di poter accogliere una comunità di fedeli convinti

di essere predestinati e determinati a sottrarsi al giogo di

Praga-Babilonia[21].

Comi fa notare, poi, che nei decenni successivi al rogo di

Hus,

[l]’ala  vincente  dell’hussitismo,  quella  identificata  come

anima  borghese,  ottenuta  una  propria  rappresentanza  al

potere, si liber[a] dell’ala estremista taborita. Ala vincente,

non vi è dubbio, ma solo nel quadro di un riconoscimento

politico  e  istituzionale.  Sul  piano del  consenso popolare

invece,  [è]  la  soluzione  estrema  dei  taboriti  –

l’organizzazione  di  una  città  mondata  dal  peccato,  nella

quale  i  taboriti  pratica[no]  la  comunione  dei  beni  –  a

incidere più profondamente sulle coscienze cristiane.

Sul  piano  militare  non  [è]  meno  impressionante  per  i

contemporanei  vedere  un  esercito  hussita  non  solo

vittorioso  sugli  eserciti  imperiali,  ma  anche  in  grado  di

pianificare  efficaci  operazioni  di  espansione

territoriale[22].

Spiega lo studioso che, a rendere così radicali le dottrine

e gli obiettivi dei taboriti (fautori, come si è accennato, di

un  programma  sociale  e  politico  dai  forti  connotati

egualitari),  contribuisce  in  maniera  determinante  la

centralità da essi attribuita alla proposta che Hus delinea nel

suo Della simonia, scritto in cui viene prospettata la libera

elezione dei pastori da parte del popolo; sul piano teologico,

ciò contribuisce a giustificare la formazione e l’esistenza di

una struttura ecclesiastica indipendente dal papa e dal suo

potere giuridico. Nondimeno, Comi – anche alla luce delle

considerazioni da noi richiamate in precedenza – ritiene che

sarebbe del  tutto  sbagliato  considerare Hus,  come pure è

stato talvolta fatto dalla critica, il  fondatore o il  massimo

rappresentante di quella corrente giacobina del movimento
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hussita  il  cui  fine  consiste  nell’eliminazione  di  qualsiasi

governo  e  nell’instaurazione  di  uno  stato  di  libertà  e

uguaglianza.  Convincenti  sono,  in  particolare,  le

argomentazioni  che  lo  studioso  dedica  al  tema

dell’uguaglianza nel pensiero del teologo boemo:

Hus  insiste  sul  diritto  del  popolo  di  eleggere:  il  suo

linguaggio è decisamente sbilanciato a favore delle classi

socialmente e politicamente meno forti, anche se [...] non è

contemplato un livellamento sociale a meno che tale non si

consideri  la  nozione  di  eguaglianza  proposta  nel  De

Ecclesia: il corpo di Cristo è costituito di membra uguali,

predisposte a funzioni differenti ma tutte partecipi in egual

modo  della  linfa  infusa  da  Cristo.  Saranno  piuttosto  i

taboriti  a  declinare  in  senso  egualitario  il  messaggio  di

Hus. [...] Va detto però che nel momento in cui il pastore

[risulta] eleggibile tra i fedeli, a prescindere dallo stato di

appartenenza,  la  differenza  sociale  scompar[e],

quantomeno  nell’esercizio  della  fede.  Il  fatto  poi  che

l’esercizio  della  fede  d[ebba]  avere,  per  Hus,  una

programmatica  incidenza  sulla  dimensione  civile  e

secolare, [rende] la distinzione tra gerarchia dei cittadini e

gerarchia  dei  fedeli  –  significativa  sul  piano  teorico  ed

ecclesiologico – molto meno determinante nella pratica dei

fatti[23].

6. Conclusioni

Questo  documentato  e  analitico  libro  di  Comi

rappresenta  non solo  un contributo  di  grande rilievo allo

studio degli scritti e delle concezioni di un eretico che molti

interpreti  –  fino  a  tempi  recenti  –  hanno  assai

discutibilmente  considerato  un  semplice  precursore  o

anticipatore  della  Riforma  luterana,  ma  anche  un’analisi

delle istanze riformatrici della Chiesa e della società portate

avanti dall’hussitismo dopo la morte del celebre teologo e

predicatore  boemo  –  tematiche  significative,  queste,  ma

ancora relativamente poco conosciute in Italia[24].

Un ultimo motivo di interesse del libro, che ci pare valga

la pena richiamare qui, è costituito dal sintetico resoconto

finale  circa  le  questioni  che  hanno  maggiormente

file:///C:/Users/Carlo/Documents/Siti/bibliomanie/httpdocs/jan_hus_renovatio_ecclesiae_boemia_tardo_medio_evo_venturelli.htm#_edn24
file:///C:/Users/Carlo/Documents/Siti/bibliomanie/httpdocs/jan_hus_renovatio_ecclesiae_boemia_tardo_medio_evo_venturelli.htm#_edn24
file:///C:/Users/Carlo/Documents/Siti/bibliomanie/httpdocs/jan_hus_renovatio_ecclesiae_boemia_tardo_medio_evo_venturelli.htm#_edn24
file:///C:/Users/Carlo/Documents/Siti/bibliomanie/httpdocs/jan_hus_renovatio_ecclesiae_boemia_tardo_medio_evo_venturelli.htm#_edn24
file:///C:/Users/Carlo/Documents/Siti/bibliomanie/httpdocs/jan_hus_renovatio_ecclesiae_boemia_tardo_medio_evo_venturelli.htm#_edn25
file:///C:/Users/Carlo/Documents/Siti/bibliomanie/httpdocs/jan_hus_renovatio_ecclesiae_boemia_tardo_medio_evo_venturelli.htm#_edn25
file:///C:/Users/Carlo/Documents/Siti/bibliomanie/httpdocs/jan_hus_renovatio_ecclesiae_boemia_tardo_medio_evo_venturelli.htm#_edn25
file:///C:/Users/Carlo/Documents/Siti/bibliomanie/httpdocs/jan_hus_renovatio_ecclesiae_boemia_tardo_medio_evo_venturelli.htm#_edn25


caratterizzato il dibattito intorno al pensiero di Hus: la sua

dipendenza  dalle  concezioni  di  Wyclif;  la  vera  natura

dell’eresia hussiana; il ruolo che la rivoluzione hussita ha

avuto  nella  storia  dei  movimenti  religiosi  europei.  Nelle

pagine conclusive, Comi prende in esame i caratteri delle

più importanti ed originali interpretazioni dedicate a queste

tematiche da generazioni di studiosi, e dà altresì conto di

singolari letture dell’opera e della figura di Hus da parte di

personaggi “insospettabili”[25]; così facendo, egli offre una

stimolante ricostruzione degli orientamenti storiografici che

concernono  sia  lo  sviluppo  del  pensiero  teologico  sia  la

presenza  di  empiti  di  riforma  religiosa  e  sociale  nella

Boemia del tardo Medioevo.  

*  Nota  critica  ad  ARMANDO  COMI,  Verità  e  Anticristo.

L’eresia di Jan Hus, Bologna, Pendragon, 2007.

[1]  Sul  monumento  di  Worms  dedicato  a  Lutero

(Lutherdenkmal),  iniziato da Ernst  Rietschel  nel  1858 e concluso

dieci  anni  dopo  da  Adolf  Donndorf,  cfr.  WERNER HOFMANN

(hrsg.  von),  Luther  und  die  Folgen  für  die  Kunst,  Katalog  der

Ausstellung  (Hamburg,  11.  November  1983  -  8.  Januar  1984),

München, Prestel, 1983, pp. 515-516.

[2] Si tenga inoltre presente che contribuisce a unire in maniera

speciale  il  luteranesimo e  l’hussitismo,  e  ancor  più  le  figure  dei

rispettivi fondatori, la leggenda secondo cui il teologo boemo e il

suo  fedele  amico   Girolamo  da  Praga  (1370?-1416)  avrebbero

predetto che la Chiesa si sarebbe riformata un secolo dopo la loro

morte per mano di un vero uomo di Dio; Lutero riconosce se stesso

in questo personaggio del primo Cinquecento in grado di portare a

compimento la missione di Hus. Su tale leggenda, cfr. AMEDEO

MOLNÁR, Jan Hus. Testimone della verità, traduzione italiana di

Angelo Alimonta, Roberto Isenburg, Carlo Papini e Paolo Spanu,

prefazione  di  Luigi  Santini,  Torino,  Claudiana,  1973,  pp.  86-87
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(20042,  p.  68:  edizione  –  postuma  –  aggiornata  e  con,  in  più,

un’introduzione inedita di Carlo Papini). Peraltro, lo stesso Molnár,

che è uno dei massimi esperti di Hus e del movimento hussita, nega

che esista un qualsiasi tipo di continuità fra il teologo boemo e il

monaco agostiniano tedesco: vedi, in particolare, ibid., ed. 1973, pp.

80-82 (ed. 2004, pp. 64-65).

[3]  Per  approfondire  le  concezioni  di  questo  grande  teologo

inglese,  cfr.  le  seguenti  pubblicazioni  uscite  in  Italia:  LIANA

BERTOLDI LENOCI, Il cristianesimo di John Wyclif. Le trentatré

tesi  sulla  povertà  di  Cristo,  Bari,  Milella,  1979;  AA.VV.,  John

Wyclif  e  la  tradizione  degli  studi  biblici  in  Inghilterra, Atti  del

convegno  (Genova,  4-5  dicembre  1984),  Genova,  Il  melangolo,

1987;  MARIATERESA  FUMAGALLI  BEONIO  BROCCHIERI,

STEFANO SIMONETTA (a cura di), John Wyclif. Logica, politica,

teologia, Atti  del  convegno  (Milano,  12-13  febbraio  1999),

Tavarnuzze (Impruneta, FI), SISMEL - Edizioni del Galluzzo, 2003;

GIANMARIA ZAMAGNI,  “«Through  the  Looking-Glass».  John

Wyclif, la Scrittura e l’ermeneutica”, «Annali di Studi Religiosi»,

vol.  III (2002), pp. 265-276; Id.,  “Scrittura verità dominio. Il  De

Veritate  Sacre  Scripture  di  John  Wyclif  (1377-78)”,  «Annale  del

Dipartimento di  Discipline Storiche.  2000-2001»,  vol.  IV (2003),

pp. 373-378; Id., “Per scalam sapientiae: l’ermeneutica metafisica

di John Wyclif”, «Dianoia», vol. IX (2004), pp. 43-57.

[4] In un Concilio riunitosi a Londra nel 1382, in particolare,

vengono condannate ventiquattro asserzioni wycliffiane, nelle quali

si scorge – fra l’altro – una delle cause della rivolta dei contadini

inglesi dell’anno precedente.

[5] Nelle scuole medievali, l’indirizzo filosofico “realista” vede

nella  realtà  contingente  immagini  della  realtà  divina esemplare  e

normativa; il “nominalismo”, invece, esprime la genesi empirica dei

concetti  generali  nel  pensiero  umano,  concepisce  i  termini

universali  di  cui  si  fa  uso  nel  discorso  logico come mere  forme

verbali.  Wyclif  e  Hus,  entrambi  realisti,  contestano  alla  corrente

nominalista la convinzione secondo cui per ridare valore al termine

occorre derivarlo sempre da qualcosa di concreto, una posizione che

li portava a lasciare all’autorità della Chiesa il compito di definire la

realtà rivelata, come verità di ordine diverso da quello filosofico.
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Entro questo quadro, si tenga presente che il teologo boemo «non

accoglie la pluralità nel suo concetto di verità per far credere che

siano possibili più verità contraddittorie. La verità rivelata non può

contraddire  la  ragione  poiché,  per  rimanere  nel  vero,  la  ragione,

unitamente  alla  conoscenza  sperimentale,  può  solo  confermare  il

contenuto  della  fede.  In  questo  caso  Hus  adotta  il  linguaggio

classico dei grandi realisti medievali,  inseriti  nella via della fides

quaerens intellectum» (AMEDEO MOLNÁR, Jan Hus. Testimone

della verità, cit., ed. 1973, p. 65 (ed. 2004, p. 55).

[6] Verità, p. 18.

[7] Verità, pp. 90-91.

[8] Su questa lettura, cfr.  in particolare AMEDEO MOLNÁR,

Jan Hus. Testimone della verità, cit.

[9]  Merita  qui  riportare  interamente  le  lucide  considerazioni

espresse da Molnár intorno alle differenze tra Wyclif e Hus in tema

di predestinazione: secondo il teologo boemo, «la salvezza dipende

solo  dalla  sovranità  assolutamente  libera  della  grazia  divina

manifestata  da  Cristo  Gesù.  “La  santa  [C]hiesa  cattolica,  cioè

universale,  è  l’insieme  di  tutti  i  predestinati  d’oggi,  di  ieri  e  di

domani,  dal  primo giusto  fino  all’ultimo che  deve  ancora  essere

salvato”. Richiamandosi a questi spunti wycliffiani, Hus sa di essere

nella tradizione agostiniana. In Wyclif, a motivo del suo realismo

filosofico platonizzante, la predestinazione tendeva ad irrigidirsi in

determinismo,  conseguenza  che  Hus  non  si  sentiva  affatto  di

accettare. Per Hus la predestinazione è elezione, libera iniziativa del

Dio  liberatore  della  rivelazione  biblica.  E  d’altro  canto,  mentre

Agostino  poneva  la  dannazione  all’inizio  della  storia,  Hus  la

concepiva  come  una  delle  due  alternative  possibili  della  fine

escatologica. A tal fine, egli parlava volentieri di “prescienza”: Dio

prevede  che  certuni  ch’egli  chiama  non  risponderanno  al  suo

appello. Questa “previsione” (o prescienza) non è tanto dunque la

conseguenza di una colpa preistorica e fatale,  quanto piuttosto di

una  mancanza  di  responsabilità,  è  effetto  delle  scelte  e  delle

decisioni colpevoli degli uomini stessi nel corso della storia, cioè in

sostanza  del  loro  peccato  personale.  Quanto  ai  predestinati,  agli

eletti, la loro scelta autenticamente responsabile, pur essendo spesso

definita  da  Hus,  secondo la  tradizione,  come fondata  sul  merito,
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dipende  dalla  grazia  e,  in  ultima  analisi,  non  è  altro  che  indice

dell’elezione.    

La stessa [C]hiesa storica con i suoi sacramenti cade sotto questa

economia:  non potrà  in  conseguenza  funzionare  automaticamente

(ex opere operato). I predestinati non debbono perciò essere intesi

esclusivamente  all’interno  dell’idea  metafisica  della

predestinazione. Formano una communio, un corpo mistico fondato

sull’opera  salvifica  del  Cristo.  La  predestinazione  diventa  qui

movimento  all’interno  di  una  storia  che  è  quella  della  lotta

liberatrice  di  Cristo  contro  il  male,  d’un  avvenimento  che  fa

scaturire costantemente la fede, la speranza e la carità.

Affermare  che  l’uomo può essere  dannato  solo  per  il  proprio

peccato,  previsto  ma  non  voluto  da  Dio,  significa  superare

decisamente  il  determinismo  metafisico.  Significa  ricordare  alla

[C]hiesa  la  sua  vera  vocazione,  orientandola  verso  l’iniziativa

salvifica di Dio, la sua elezione, la sua predestinazione. Significa

cercarle un altro volto rispetto a quello ch’essa presentava nel XV

secolo, metterla in movimento sotto l’unico assoluto della Parola di

Dio.  Per  Hus  predestinazione  significa  possibilità  di  attualizzare

questa realtà in modo responsabile (non per nulla aveva fatto tesoro,

in  filosofia,  della  lezione  di  Aristotele).  Al  giudizio  finale  del

Signore della [C]hiesa e del mondo è riservato il verdetto sui suoi

successi  e  le  sue  sconfitte»  (AMEDEO  MOLNÁR,  Jan  Hus.

Testimone  della  verità,  cit.,  ed.  1973,  pp.  73-74  [ed.  2004,  pp.

60-61]; su questi aspetti, vedi anche infra, nota 16).

[10] AMEDEO MOLNÁR, Jan Hus. Testimone della verità, cit.,

ed. 1973, p. 70 (ed. 2004, p. 59).

[11] Verità, p. 88.

[12] Verità, p. 88.

[13] Verità, pp. 62-63.

[14] Verità, p. 103.

[15] Verità, pp. 102-103, 104.

[16] Verità, p. 96. Subito prima, Comi aveva così argomentato

intorno  a  queste  tesi  hussiane  formulate  nel  De  Ecclesia:  «La

valutazione della disobbedienza procede da una prima distinzione

tra  disobbedienza  a  Dio  e  all’autorità  temporale.  Hus  intende

mettere  in  discussione  il  rapporto  sovrano-suddito.  L’obbedienza
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contempla  tre  gradi,  l’obbedienza  massima,  media  e  minima.  Lo

scarto è dato dalle differenti situazioni di relazione: la prima è data

dall’obbedienza  del  maggiore  nei  confronti  del  minore  (hec  est

maxima),  vi  è  poi  il  rapporto  tra  uguali  (hec  est  media),  infine

l’obbedienza del minore al maggiore (hec est infima). [...]

La  causa  del  peccato  di  disobbedienza  è  [...]  da  ricercarsi

nell’origine del comando. Peccatore non è colui che disobbedisce,

bensì colui che obbedisce a un ordine che non è comandato da Dio

e, così facendo, disobbedisce a Dio. Alla luce di questa valutazione

il primo peccato biblico non è la disobbedienza, ma l’obbedienza:

Adamo peccò per non aver disobbedito.

L’intenzione di Hus non è tanto quella di dimostrare che la colpa

consiste nella disobbedienza a Dio. Il peccato sarebbe, in tal caso,

un evento che interessa il rapporto del singolo con Dio e la colpa

sarebbe relegata alla sola sfera privata di chi lo commette. Il punto è

invece un altro. Il peccato sta all’origine della catena di relazioni tra

colui che ordina e colui che obbedisce. Se chi ordina è peccatore,

obbedirgli è peccato. Adamo obbedisce all’ordine sbagliato, vale a

dire obbedisce a Eva, che a propria volta è sedotta dal male. Una

catena di  conseguenze  che ha  origine  dal  male  (il  serpente)  e  si

conclude con la caduta, non del solo Adamo, ma dell’intera stirpe.

Un peccato di obbedienza, quello consumato nell’Eden, più che di

disobbedienza» (ibid., pp. 95-96).

[17] Verità, p. 101.

[18]  Spiega Molnár  che la  commissione incaricata  di  studiare

questa causa si spinge oltre il significato dei testi del teologo boemo

per fargli  dire  che «la  [C]hiesa è  costituita  solo dai  predestinati,

escludendo  così  del  tutto  la  [C]hiesa  militante  composta  di

predestinati alla salvezza e di coloro che saranno esclusi alla fine

dei tempi. Hus chiama questi ultimi “preconosciuti” (praesciti). Egli

non esclude l’esistenza della [C]hiesa militante, storica, composta di

“grano  e  zizzania”  (Mt.  3:12),  ma  situa  tuttavia  l’universitas

praedestinatorum in un insieme ecclesiale in cui la [C]hiesa terrena,

visibile e sacramentale è rispettata, anche se relativizzata. Del resto

questa dottrina Hus la ritrova in Agostino» (AMEDEO MOLNÁR,

Jan Hus.  Testimone della verità,  cit.,  ed.  1973,  p.  200,  n.  1  [ed.

2004, p. 153, n. 1: ma qui si rimanda al passo evangelico con la

formula «Mt. 3,12»]).
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A tal proposito, Comi osserva che, per Hus, «la [C]hiesa non è

solo  l’assemblea  dei  predestinati  (coloro  che,  a  meno  di  non

commettere  peccato  mortale,  saranno  salvati),  ma  contiene  al

proprio  interno  anche  i  preconosciuti  (coloro  che  sono  nella

[C]hiesa, ma non saranno salvati  con certezza).  L’analogia con il

corpo  risulta  del  tutto  funzionale  per  chiarire  in  quale  rapporto

stiano i preconosciuti (“presciti”) e la [C]hiesa come corpo mistico

di  Cristo.  Come  il  corpo  fisico  è  in  grado  di  autopurificarsi

attraverso l’espulsione di quelle sostanze che, per il fatto di essere

destinate  a  venire  eliminate,  non  sono  effettivamente  parti

dell’organismo,  così  la  [C]hiesa,  che  pure  contiene  al  proprio

interno anche lo sterco, sarà in grado di purgarsi. Il corpo fisico con

le  sue  secrezioni  ed  il  corpo  mistico  con  i  suoi  reprobi  sono

egualmente soggetti a purificazione.

Come  può,  la  [C]hiesa,  discernere  chi,  al  suo  interno,  sia

meritevole di vita eterna e chi invece di “espulsione”? [...] Hus non

confida  nel  diritto  canonico.  Da  una  posizione  che  sembra

richiamare alla concezione agostiniana della predestinazione come

perseveranza finale e non come adozione presente di tutti i cristiani,

sostiene che vi siano due diverse modalità di manifestazione della

grazia: la prima determina che il predestinato goda del suo stato di

grazia sino alla fine; la seconda è “secundum presentem iusticiam”.

La seconda grazia permane solo per un certo periodo di tempo, e

rende  il  predestinato  accetto  “giuridicamente”,  ma  non

spiritualmente.  L’esempio  riportato  da  Hus  è  quello  di  Paolo  di

Tarso e di Giuda Iscariota: il primo non credeva in Cristo e dunque,

secondo  una  giustizia  temporale,  sarebbe  stato  tra  i  perduti;  al

contrario Giuda, che fu tra i dodici apostoli, avrebbe dovuto essere

tra  i  predestinati.  Ma  la  grazia  può  abbandonare  l’individuo  o

arrivare improvvisamente, come accadde a Paolo e all’apostolo che

tradì Gesù» (Verità, pp. 53-54).  

[19] Sul realismo (e sul nominalismo) nella filosofia medievale,

cfr. supra, nota 5.

[20] AMEDEO MOLNÁR, Jan Hus. Testimone della verità, cit.,

ed. 1973, p. 69 (ed. 2004, p. 59).

[21] Verità, pp. 93-94.

[22] Verità, p. 114.
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[23] Verità, pp. 39-40.

[24] Per un sommario di storia dell’hussitismo uscito in lingua

italiana,  cfr.  ROMOLO  CEGNA,  Fede  ed  etica  valdese  nel

Quattrocento. Il “Libro espositivo” e il “Tesoro e luce della fede”,

Torino,  Claudiana,  1982,  pp.  283-319  (appendice  I:  “Brevi

lineamenti di storia del movimento riformatore boemo”). 

[25]  Ci  sembra  di  particolare  interesse  il  caso  di  Benito

Mussolini,  che  all’età  di  trent’anni  pubblica  un  breve  saggio

dedicato  al  celebre  teologo  e  predicatore  boemo:  BENITO

MUSSOLINI,  Giovanni  Huss.  Il  veridico  (Roma,  Podrecca  e

Galantara, 1913 [collana “I martiri  del libero pensiero”, n.  8]);  il

volumetto  è  corredato  di  una  breve  antologia  di  lettere  di  Hus.

Come  il  futuro  Duce  degli  Italiani  dichiara  nella  prefazione

all’opuscolo, il suo intento è quello di suscitare nei lettori l’odio per

qualunque  forma  di  tirannia  spirituale  e  profana.  Il  testo  viene

censurato  dal  suo  stesso  autore  nel  1921  e  otto  anni  dopo,

compiutosi  coi  Patti  lateranensi  l’avvicinamento  ufficiale  del

Fascismo alla  Chiesa cattolica,  ne sono ormai scomparse tutte  le

copie dalle biblioteche e dalle librerie. In quel medesimo 1929 e poi

nel 1939, il  libro viene tradotto in inglese e stampato negli  Stati

Uniti:  BENITO MUSSOLINI,  John  Huss,  translated  by  Clifford

Parker, New York, Boni, 1929; Id., Jan Huss, the Veracious,  New

York,  Italian  Book  Co.,  1939  (non  è  indicato  il  nominativo  del

traduttore). Nell’immediato secondo dopoguerra, esce in Italia una

ristampa anastatica dell’edizione del 1913: Id.,  Giovanni  Huss.  Il

veridico,  Roma, EDINAC, 1948. In volume singolo, lo scritto ha

visto la  luce anche abbastanza di  recente:  Id.,  Giovanni  Huss.  Il

veridico, introduzione di Renzo De Felice, Acireale (CT), Bonanno,

1988. 
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