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Lucia Felici 

Profezie di riforma  
e idee di concordia religiosa

Visioni e speranze dell’esule piemontese  
Giovanni Leonardo Sartori

Il libro ricostruisce la 
biografia di Giovanni Leo-
nardo Sartori (1500?-1556), 
noto anche come Giovanni 
Leonardi, come un caso si-
gnificativo nella storia del 
non conformismo religioso 
nell’Europa del Cinquecento. 
Spiritualista, visionario, fau-
tore della tolleranza e della 
riconciliazione con l’Islam e 
con gli Ebrei, Sartori reclamò 
sempre il diritto di ricerca religiosa indi-
viduale contro le pretese esclusiviste delle 
chiese e la loro prassi coercitiva, di cui fu 
infine vittima. La sua vicenda biografica, 
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This book reconstructs the biography of Giovanni Leonardo Sartori (1500?-1556), also known as Giovanni 
Leonardi, senior official of the dukes of Savoy, who became a prophet of renewal and universal reconcilia-
tion during the Reformation. His writings were condemned by all the official churches, and he died during 
the inquisitorial proceedings. A case study on religious non-conformism in early sixteenth-century Europe.

apparentemente singolare, si 
iscrive nella temperie religio-
sa e culturale del secolo, e ne è 
espressione. Alto funzionario 
dei duchi di Savoia, munito 
di possedimenti e di rango 
nobiliare, Sartori abbando-
nò tutto per diffondere nei 
paesi dell’Europa protestante 
il suo radicale messaggio di 
riforma religiosa e di con-
cordia universale, nelle vesti 

di profeta. Le sue visioni e i suoi scritti 
gli attirarono la condanna delle chie-
se, sia riformata sia cattolica, sino alla 
morte durante il processo inquisitoriale.
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