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' NESSUNO E INNOCENTE 
LE TRE MORTI 

DI PIETRO PAGOLO BOSCOLI 

Firenze, primavera del 1498. Men
tre è in attesa di morire sul patibolo, 
Girolamo Savonarola compone due 
commenti, ai salmi L, 
Miserere mei, Deus e XXX, 
In te, Domine, spera11i. Il 
profeta fiorentino si pre
senta, nei commenti, come 
un uomo carico di colpe. 
La sua dannazione appare 
certa. A questa situazione 
egli dichiara di potersi tut
tavia sottrarre appellandosi 
alla misericordia divina , 
che è infinita. Il messaggio 
lanciato da Savonarola è ra-
dicale ed anticipa la paradossale conce
zione luterana del giusto che è insieme 
un peccatore: nessuno è innocente agli 
occhi di Dio, tutti gli uomini, anche i 
più santi, sono ugualmente colpevoli . 
Al momento della morte nulla perciò 

contano le opere compiute in vita, le 
cerimonie e gli atti rituali. Nel 1513, due 
consolatori, Luca della Robbia e fra' 

Cipriano da Pontassieve, 
faranno appello a questi ar
gomenti per tentare di alle
viare le inquietudini di un 
giovane condannato e 
aspirante tirannicida, Pie
tro Pagalo Boscoli. E' dal
la morte del Boscoli che 
prende le mosse questo li
bro: un tentativo di rileg
gete in modo nuovo, at
traverso la narrazione, ap-
passionata e distesa, delle 

notti che precedettero la morte di tre 
condannati (lo stesso Boscoli, Pietro 
Fa tinelli, Trailo Sa velli), la storia del 
Cinquecento religioso, in Italia come 
in Europa, tra repubblicanesimo e as
solutismo, Riforma e Controriforma. 

• How Luther's rejlection was bom? What was the contrib11tion ef Girolamo Savonarola lo the 
theology of the Reformation? Throughout the diffuse, passionale narration <if the hours bifore the 
execution of time condemned (Pietro Pago/o Bosco/i, Pietro Fatine/li, Trailo Savelli), this book tries 
to rercad, in an originai way, the history of religious behaviours during the six teenth cent11ry, in Italy 
as in Europe, between republican ideology and absolutism, R eformation and Co i111ter-Refor111ation. 
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