
BIBLIOGRAFIA indicata dal relatore ALBERTO SORMANI 
 

Su Lutero: 
- R.H. Bainton, Lutero. Introduzione di A. Prosperi. Torino Einaudi 1960 (una biografia ormai datata ma 
sempre valida quella di questo illustre storico e ammiratore di Lutero) 
 - R. Garcia Villoslada, Lutero.  
Istituto Propaganda Libraria 1985 (corposa e impegnativa biografia in 2 grossi volumi oggi di difficile 
reperibilità ma ricca di documentazione archivistica) 
- Lutero, Scritti politici (nella collana Classici della politica diretta da L.Firpo, Torino Utet 1949 e ristampa 
1978)  
- Lutero, Scritti religiosi. A cura di Valdo Vinay (nella collana Classici delle religioni, Le altre confessioni 
cristiane diretta da L.Firpo, Torino Utet 1967 e ristampa 1978) 
 

Sulla Riforma in generale 
-  Heiko A. Oberman, La riforma protestante da Lutero a Calvino. Bari, Laterza 1989 (esaustiva storia della 
riforma protestante attraverso i molteplici protagonisti)  
- J. Lortz, La riforma in Germania, Milano Jaca Book 1981 (questa opera in 2 vol, come anche il volume 
dedicato alla Riforma in Storia della Chiesa curata da H.Jedin dello stesso editore, è ancora oggi 
indispensabile per chi si voglia dedicare allo studio della riforma protestante)  
 

Su Lorenzo Lotto e le sue simpatie per la Riforma: 
- M. Firpo, Artisti, gioiellieri, eretici. Il mondo di Lorenzo Lotto tra Riforma e Controriforma. Bari, Laterza 
2001 (interessante studio storico sulla religiosità del grande pittore bergamasco di cui abbiamo parlato 
durante la conferenza)  
 

Sulle reliquie, il loro potere e le credenze religiose ad esse collegate: 
- C. Freeman, Sacre reliquie. Dalle origini del cristianesimo alla controriforma, Torino Einaudi 2012 (un bel 
libro pieno di curiosità e di notizie sulla principali reliquie della cristianità e sul loro significato nei secoli). 
 

Sul Savonarola inascoltato apostolo del Rinascimento è sempre valida la biografia del grande 

Roberto Ridolfi, squisito scrittore e biografo dei grandi fiorentini del Rinascimento ma anche fine narratore 
(si trovano alcuni suoi bellissimi libri a pochi euro: I palinfraschi, I ghiribizzi, l'acqua del chianti... e addio alla 
baronta... tutti editi da Vallecchi di Firenze  
- R. Ridolfi, Vita di Girolamo Savonarola. Roma, Belardetti 1952  
 

Sulla Controriforma cattolica dal Concilio di Trento in poi è sempre utile il libro di  

- J. Delumeau, Il cattolicesimo dal XVI secolo, edizione italiana a cura di Mario Bendiscioli. Milano, Mursia 
1976-1983  
 

Su Carlo V la sempre valida biografia di K. Brandi. Torino, Einaudi, 1961 (e 1967 con una introduzione di 

F.Chabod)  
- P. Merlin, La forza e la fede. Vita di Carlo V. Bari, Laterza 2012  
 

Sulla poca conoscenza delle Sacre scritture presso gli italiani (sic est!) due libri sono davvero 

utili: 
- G. Fragnito, Proibito capire. Bologna, Il Mulino 2005  
- G. Fragnito, La Bibbia al rogo. La censura ecclesiastica e i volgarizzamenti della Scrittura (1471-1605). 
Bologna, Il Mulino 1997 
 
 Su singoli argomenti dei tanti trattati durante la conferenza il relatore invita a richiederla espressamente.  


