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Riassunto
Negli ultimi cento anni si è sviluppato un nuovo interesse sul movimento degli Anabattisti da parte di molti studiosi che hanno attribuito al radicalismo cinquecentesco
la caratteristica di essere l’ala sinistra della Riforma o semplicemente la Riforma Radicale. Lo scopo di questo articolo è quello di accertare se questo parere sia giustificato
almeno in relazione alla Riforma di Huldrych Zwingli, dopo aver cercato di rispondere alle seguenti domande: 1) Chi furono in generale gli Anabattisti? 2) Chi furono in
particolare quegli Anabattisti con i quali il Riformatore Huldrych Zwingli si trovò a
confrontarsi a Zurigo e da dove sorsero? 3) Quali furono i fondamenti teologici della
protesta anabattista, come furono espressi nella lettera scritta a Thomas Müntzer e
nella Confessione di fede di Schleitheim del 1524? 4) Quale fu la posizione che il
Riformatore Zwingli assunse nei confronti degli Anabattisti e della loro Confessione
di fede?

Abstract
In the last hundred years many scholars have developed a new interest in the Anabaptist movement that credited their radicalism with being the left wing of the Reformation or simply the Radical Reformation.
The purpose of this article is to ascertain whether this opinion is justified, at least
in relation with the Reformation of Huldrych Zwingli, having tried to answer to the
following questions: (1) Who were the Anabaptists? (2) Which Anabaptists did the
Reformer Huldrych Zwingli face in Zurich, and where did they come from? (3) What
were the basic theological landmarks of the Anabaptist faith, as expressed in the
letter written to Thomas Münzter, and in the Schleitheim Confession of Faith, in the
year 1524? (4) What was the attitude of the Reformer Huldrych Zwingli towards the
Anabaptists and their Confession of Faith?

