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Calvino a Renata di Francia
[Ginevra], 2 febbraio 1555

Copia: Ginevra BPU, Ms. lat. 107, f. 56; Calvini Opera, XV, ep. 
2105, coll. 417-419.

Fingendo di non sapere ancora la posizione nella quale si trova, si sforza 
di incoraggiarla a camminare in modo coerente nonostante il cedimento 
verificatosi.

Madame, poiché da quando è piaciuto a Dio di mettere alla prova la 
vostra fede io ho avuto notizie sul vostro conto solo dalle voci che cir-
colano, non so semplicemente cosa scrivervi. Tuttavia, non ho voluto 
perdere l’occasione così opportuna offertami da un latore. Anzi, rimasi 
assai amareggiato quando, tempo addietro, ne passò uno senza farmelo 
sapere, il quale vi avrebbe sicuramente portato le mie lettere. Infatti, 
da quando avete cominciato ad avere problemi, io non ho saputo di chi 
fidarmi, e pur nutrendo dubbi sull’esito delle vostre afflizioni, non avevo 
prove così certe come avrei voluto, e, non avendo modo di scrivervi, ero 
fortemente angustiato. Ora, poiché non sono a tutt’oggi sicuro di come 
stiate, vi manderò solo questo biglietto, in quanto penso proprio che 
abbiate dovuto allontanarvi dalla retta via per accontentare il mondo: in-
fatti, è un brutto segno se quelli che vi facevano guerra così aspramente, 
per distogliervi dal servire Dio, vi lasciano adesso in pace. E, in effetti, 
il diavolo ha conosciuto tanti trionfi che siamo stati costretti a gemere 
e ad abbassare la testa, senza poter informarci ulteriormente. Del resto, 
Madame, poiché il nostro buon Dio è sempre pronto a riceverci nella 
sua grazia e, quando siamo caduti, egli ci tende la mano affinché le no-
stre cadute non siano mortali, vi prego di riprendere coraggio. Se a causa 
della vostra debolezza il nemico ha riportato per una volta la meglio su 
di voi, che non abbia la vittoria finale, ma che sappia invece che quelli 
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che Dio ha rialzati sono doppiamente fortificati per sostenere ogni com-
battimento. Se penserete giustamente, Madame, che Dio, umiliando i 
suoi, non vuole renderli confusi per sempre, questo vi farà sperare in lui 
per farvi applicare meglio in avvenire. Io so che gli stessi assalti che vi 
hanno fatto cedere si ripresenteranno, e ben presto. Ma vi prego di pen-
sare quanto dovete a colui che vi ha riscattata a un così alto prezzo e che 
ogni giorno vi invita alla sua eredità celeste. Dio non è un padrone da 
servire con riserva, soprattutto se consideriamo l’esito di tutto quel che 
soffriamo, tra obbrobri e afflizioni, per il suo nome. Invocatelo, dunque, 
confidando che egli solo basta a sovvenire alla nostra fragilità, e meditate 
su queste belle promesse fatte per elevarci alla speranza della gloria dei 
cieli. Perché basta solo pregustarla per farci dimenticare il mondo e met-
terlo sotto i piedi. E per dimostrare che in voi è aumentato il desiderio di 
glorificare Dio, o che non è completamente smorzato, badate, Madame, 
in nome di Dio, non solo di rendere testimonianza con la vostra perso-
na, ma anche di mettere così tanto ordine nella vostra casa da turare la 
bocca a tutti i maldicenti. Io credo che voi non abbiate dimenticato ciò 
che vi ho scritto precedentemente con gran dispiacere, sì, ma per l’ono-
re che vi porto e per la premura che ho della vostra salvezza. E voglio 
inoltre avvertirvi che mai ho dato incarico a chicchessia di farne parola 
con voi. Per di più, mi sono ben guardato dal lasciar minimamente in-
tendere di prestar fede alle molte voci che sono stato costretto a sentire. 
E affinché colui che vi ha turbata senza motivo non abbia più modo di 
seminare zizzania, vi dico che mi sono dato gran pena per moderarne la 
follia, senza mai riuscire a venirne a capo. Anzi, costui s’infuriò con me 
perché tentavo di contenerlo. È un italiano di nome Marco1. Del resto, 
Madame, comunque vadano le cose, vi prego di vegliare attentamente 
per evitare ogni occasione per simili calunnie.

Madame, dopo essermi umilmente raccomandato alla vostra buona 
grazia, supplico il nostro buon Dio di proteggervi, di tenervi ferma-
mente la mano, di accrescere in voi i doni del suo Spirito e di farveli 
usare a suo onore.

Li 2 febbraio 1555.
Il vostro umilissimo servitore,

       Charles D’Espeville

1 Di questo Marco non sappiamo niente.




