








il secondo gli impedisce di riconoscere un valore salvifico alle Scritture e ai riti: la fede può nascere soltanto da 
un’illuminazione dello Spirito, che consente di penetrare il senso delle Scritture stesse. 

La salvezza diviene così il risultato di un rapporto diretto che, di fatto, divinizza l’uomo.37 Tuttavia, 
proprio questo spiritualismo, nel momento in cui rifiuta la creaturalità di Cristo ma non può non attribuirgli un 
corpo, lo conduce ad una dottrina della carne spirituale dalla quale, contrariamente a quel che accade in 
Paracelso, deriva una dottrina della comunione assai astratta e singolarmente venata di Gnosticismo.38 Questa 
dottrina così configurata, mentre fa di Schwenckfeld uno Spiritualista che vede la salvezza come un’uscita dalla 
storia, ne fa però anche un appartenente all’ala “sinistra” della Riforma, in quanto egli condivide con Anabattisti, 
mistici e antitrinitaristi, la totale opposizione ad ogni forma di Chiesa istituzionalizzata.39 In questa direzione 
egli esercita un’influenza del tutto sotterranea sui movimenti a venire, in particolare sul Pietismo, con la sua 
difesa della libertà di coscienza e di religione che, come nel caso degli italiani, aveva radici nel Neoplatonismo; è 
certo che tanto Weigel quanto Böhme lessero attentamente le sue opere.40

Il concetto di libertà di coscienza in Schwenckfeld è legato alla fine dell’identificazione di Stato, 
Chiesa e società che caratterizza l’Antico Testamento; Cristo rappresenta la fine della Legge, e quindi 
rappresenta una nuova epoca.41 Da questa constatazione parte la critica alle sette e all’intolleranza che le 
contraddistingue, e che caratterizza di fatto lo stesso Luteranesimo:42il regno di Cristo è tutto interiore, e non si 
può realizzare con mezzi esteriori; esso è soltanto là dove gli uomini seguono l’esempio di Cristo. 

In tal senso Schwenckfeld, come Franck, si colloca sulla scia della Riforma e al di là di questa, di fatto 
tradita dalla stessa ortodossia luterana dopo esser stata inaugurata da Lutero con l’affermazione della libertà di 
coscienza, intervenuta con la fine della Legge sancita da Cristo.43 In Schwenckfeld la libertà di coscienza è una 
conseguenza del suo stesso radicale spiritualismo, che rifiuta ogni forma di “materialità”; la coscienza è cristiana 
quando essa s’identifica totalmente con lo Spirito Santo, con lo Spirito di Verità che non è mai circoscrivibile, 
che conduce al di là della “materialità” o “letteralità” delle stesse parole di Cristo.44 Per questa ragione non è 
ammissibile che Lutero ristabilisca ancora una volta, come già fece il Cattolicesimo, un’ingerenza dello Stato e 
dei poteri sociali nella coscienza dei singoli;45con Cristo è venuta meno ogni possibile Legge. 

Schwenckfeld protestava a ragione in nome di una libertà conculcata; né lui né i suoi seguaci ebbero 
tuttavia a subire persecuzioni violente. Come avevamo già notato per lo Spiritualismo in generale, in rapporto 
alle violenze subite dall’Anabattismo, e come sottolinea lo Schmid in modo specifico per gli 
Schwenckfeldiani,46la ragione della relativa tolleranza è da legarsi alla loro collocazione sociale, radicata nella 
nobiltà e nei ceti colti. Anche tra i ceti meno elevati, il loro seguito fu rappresentato da individui relativamente 
colti; non costituirono un fenomeno di massa, socialmente rivoluzionario, come gli Anabattisti, ma dei circoli 
ristretti, delle conventicole che assumevano più che altro l’aspetto di circoli letterari, senza particolari segni 
esteriori d’appartenenza, anche a motivo della concezione di una Chiesa tutta spirituale e interiore. Anche il 
Weigelt, nella sua storia del movimento in Slesia,47ha sottolineato le simpatie della nobiltà per il movimento 
stesso;  ciò  nonostante  esso subì  comunque delle  persecuzioni.  È interessante notare tuttavia che,  in ambiente  

onseguenza pienamente illuminato da quella luce gnostica che ne costituisce l’ambiguo contenuto. 

37 ivi, pp. 9-13 
38 ivi, pp. 16-19; Williams, p. 335: attraverso la carne mistica di Cristo, non creaturale, l’uomo si divinizza assumendo la natura umana non 
creaturale. Gli sviluppi fortemente spiritualisti  -di fatto dualisti- ponevano tuttavia dei problemi al momento di accettare che il corpo celeste 
di Cristo potesse essere assunto attraverso la materialità del pane; cfr. la dottrina di Krautwald in H. Weigelt, Valentin Krautwald. Der 
führende Theologe des frühen Schwenckfeldertums. Biographische und kirchenhistorische Aspekte, Les dissidents au XVIe siècle, cit. p. 178. 
Sulle effettive difficoltà di Schwenckfeld ad identificare il corpo celeste con il pane, cfr. W. Knocke, Schwenckfelds Sakramentverständnis,
Z.R.GG., 11, 1959, pp. 324-325. Tra Schwenckfeld e Paracelso vi è la radicale divergenza che intercorre tra Spiritualismo e alchimia 
spirituale; nonostante l’attributo quest’ultima, in quanto alchimia, esalta il ruolo della materia rendendola l’altra faccia, e non l’opposto, dello 
Spirito. Dietro questa differenza vi è una differenza di cultura: lo Spiritualismo astratto di Schwenckfeld è espressione dei ceti elevati, legati 
alla cultura classica; non così Paracelso. La dottrina del pane celeste di Schwenckfeld è essenzialmente legata a quella di Giov.,6; ne 
consegue che la dottrina della salvezza si fonda su una fede tutta interiore, che fa nascere Cristo nel cuore e che però, evitando ogni forma di 
“materialità”, diviene di fatto una sorta di misteriosa adesione/elevazione, di risveglio interiore operato tramite la rivelazione della divinità di 
Cristo. Giovanni 6 ne emerge di c
39 P.L. Maier, Caspar Schwenckfeld. A Quadricentennial Evaluation, A.RG. 54, 1963, p. 94. 
40 Maier, pp. 95-96. Sui contatti tra Schwenckfeldiani e Pietisti cfr. anche H. Weigelt, Spiritualistische Tradition und Protestantismus. Das 
Schwenckfeldertum in Schlesien, Berlin-N. York, W. De Gruyter, 1973, p. 279; W. Knocke, cit. 
41 Cfr. K. Deppermann, Die Argumente der deutschen Täufer und Spiritualisten gegen ihre Verfolgung, cit., p. 241. 
42 ivi, pp. 241-242. 
43 J. Lecler, La liberté de conscience chez S. Franck et Schwenckfeld, R.H.Ph.R. 57, 1977, pp 183-185. 
44 ivi, p. 189, con riferimento a Giov. 16, 12-13. La “cattiva coscienza” è viceversa l’eredità di Adamo, che cercò una scienza tutta terrena. 
Anche questo concetto, che contrappone l’illimitato al finito, ha un evidente accento gnostico: il peccato, che è poi un “errore”, si compendia 
nella direzione verso la quale si volge la coscienza. 
45 ivi, p. 190. Molto interessante è l’argomentazione luterana di J. Brenz contro la libertà di coscienza, ivi riportata dal Lecler: perché vi sia 
una coscienza, è necessario che prima vi sia una scienza. Il Luteranesimo assume dunque l’argomento ideologico della cultura egemone, il 
fondamento “obbiettivo” della Verità Una, allorché ritiene di dover opprimere una coscienza perché “falsa”, e tale perché “erronea” è la sua 
“scienza”. 
46 H.D. Schmid, Nürnberg, Schwenckfeld und die Schwenckfelder, Festgabe E.W. Zeeden, R.S.T. 76, Supplbd. 2, Münster, Aschendorff, 
1976, p. 247. 
47 Cit., p. 279. 
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