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La polemica fra Erasmo 
da Rotterdam e Alberto Pio 
ebbe vasta eco nel suo tempo, 
e influenzò profondamente 
la ricezione degli scritti era
smiani in Italia. Nel trattato 
in forma epistolare del prin
cipe di Carpi, che si presenta 
qui per la prima volta in edi
zione critica e accompagnato 
dalla traduzione in lingua ita
liana, si staglia netta la figura 
di un Erasmo vicino alle po
sizioni luterane, quasi un precursore dei 
riformatori. Era tuttavia, quella di Pio, non 
una condanna definitiva, piuttosto 
un'esortazione (o un ultimatum) a schie
rarsi senza ambiguità dalla parte della 
Chiesa di Roma. Alberto ed Erasmo si 
erano nutriti della medesima cultura uma
nistica, per un certo periodo avevano vis
suto a stretto contatto negli stessi ambienti 

culturali; ora, invece, si tro
vano su fronti diversi. Era
smo comprende le cause 
della profonda inquietudi
ne religiosa transalpina; Al
berto Pio vive in una Roma 
che vede minacciato dalle 
fondamenta il suo dominio 
spirituale e temporale, con
divide le preoccupazioni 
della Chiesa e difende l' or
todossia del suo magistero. 
Le argomentazioni di Pio 

sono intessute di cultura classica, fusa tut
tavia con la sapienza patristica e scolastica. 
Il commento si propone di mettere in luce 
anche questi elementi, in un confronto il 
più possibile diretto con il mondo cultura
le erasmiano. Nell'apparato critico, e in 
una appendice, sono ricostruite le fasi re
dazionali dell'opera, fino alla stampa del 
1529 sulla quale si basa questa edizione. 

The letter cif Alberto Pio of Carpi to Erasmus cif Rotterdam that contributed to defìne Erasmus' image as 
Luther's forenmner in Italy was widely d!ffused in Western Europe. This criticai edition cif Pio's first letter to 
Erasmus contains a commentary, an Italian translation, and an introduction that, with the apparatus criticus, 
describes the history cif the text from the originai dreft cif the Ambrosian code to the printed version cif 1529. 
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