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PrEmESSa

Quando il napoletano Scipione Lentolo, un tempo «ministro della Parola di 
Dio nelle valli d’angrogna, Lucerna, Bobio, Peroscia e San martino», raccoglie-
va i propri ricordi nell’Istoria delle grandi e crudeli persecutioni fatte ai tempi 
nostri in Provenza, Calabria e Piemonte contro il popolo che chiamano valdese e 
delle gran cose operate dal Signore in loro aiuto e favore, per la prima volta ve-
nivano accostate le vicende drammatiche dei valdesi di Piemonte, «la guerra che 
fu fatta dai nemici della verità ai poveri fedeli», a quelle, contemporanee, «intor-
no al medesimo tempo», dei valdesi di Calabria. Lentolo collocava «le afflitioni 
e persecutioni fatte a quei poverelli delle Valli di Piemonte» in un disegno prov-
videnziale, grazie al quale i «poverelli» delle Valli piemontesi, nelle loro vicissi-
tudini, si erano affidati soltanto alla volontà di Dio. Per glorificare Dio, scriveva 
Lentolo, sarebbe stato ugualmente «felice» sia esser «tutti posti a fil di spada», 
sia ottenere la «liberatione». allo stesso modo valutava le terribili vicende della 
Calabria. anche nel regno di Napoli, infatti, vi era uno «stesso popolo», che per 
lungo tempo aveva accettato la «simulatione» a causa dell’«infermità della lor 
carne e dal non essere del tutto bene informati delle cose appartenenti alla vera 
e sincera pietà e servitio di Dio». Quando finalmente erano giunti da Ginevra i 
predicatori a testimoniare pubblicamente la vera fede, Satana si era scatenato e 
aveva mosso contro di loro «l’horribil persecutione». Questa interpretazione ac-
costava, confrontava e giudicava le due vicende, inserendole in un piano provvi-
denziale, all’interno del quale vittoria o persecuzione avevano il medesimo se-
gno di testimonianza di fede.

È sembrato importante accostare nuovamente le due vicende, a 450 anni da 
quando, con sincronismo sconcertante, il 5 giugno 1561, a Cavour si firmava l’ac-
cordo tra le comunità delle Valli piemontesi in rivolta ed il loro sovrano, mentre 
in Calabria i soldati del viceré di Napoli entravano a La Guardia per continuare 
la strage già iniziata a San Sisto. Queste vicende, che corrono parallele, ma che 
avranno un esito tanto differente, raccontate ancora una volta, ma anche confron-
tate nei loro elementi caratterizzanti e costitutivi, aprono numerosi interrogativi 
che ci poniamo e che poniamo ai lettori.

Scipione Lentolo ci parla di uno stesso popolo, al Nord e al Sud, ed è dun-
que questa l’immagine che ebbero i contemporanei. La storia ci dice che si trat-
tava di comunità costituite in modo diverso nel corso dei secoli, ma con non po-
chi elementi in comune. Erano comunità separate dalla popolazione circostan-
te, ma anche integrate nella realtà dei feudi del Piemonte e del meridione, con 
privilegi e autonomie. Godevano di tacita tolleranza, al Nord come al Sud, pur 
praticando con cautela, con «simulatione» dice Lentolo, le proprie tradizioni di 
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fede. In queste comunità irrompe a metà del Cinquecento la riforma ginevrina, 
con i suoi battaglieri ministri, una predicazione di radicale rottura, a volte esibi-
ta pubblicamente. 

Proprio su questi ministri andrebbe meglio messa a fuoco la ricerca, e sui luo-
ghi della loro formazione culturale: da Losanna, ad esempio, veniva Etienne Noël, 
l’«archiministro» di angrogna, che parteciperà non solo alla resistenza nelle Val-
li, ma anche alle trattative con Filippo di racconigi, «mastro Estiene» come lo 
chiamava il conte de racconigi. Da Losanna, negli stessi anni, veniva il cuneese 
Giovanni Luigi Pascale, che iniziò la sua infiammata predicazione al Sud, prima a 
San Sisto e poi a La Guardia, pubblicamente e radicalmente, esortando alla fuga, 
piuttosto che al nicodemismo. Com’è noto, fu arrestato dal feudatario Salvatore 
Spinelli, il quale fino a quel momento aveva tollerato le comunità «ultramonta-
ne», e fu bruciato sul rogo a roma. a Losanna probabilmente entrambi aveva-
no frequentato l’accademia teologica dove insegnavano Pierre Viret e Theodore 
de Bèze. La predicazione dovette, quindi, essere assai simile, con la pubblica di-
chiarazione di voler «vivere secondo la pura parola di Dio», con la disponibilità, 
probabilmente anche nel Sud, ad affrontare in una disputa il clero locale. 

L’esito delle due vicende, e dei due predicatori, l’uno che trattò con un sovra-
no, l’altro che fu bruciato in piazza di Castel Sant’angelo, non sembra certo im-
putabile a differenza di comportamento, di prudenza, di cautela. Sulle differen-
ze tra le due realtà storiche, sociali e politiche andrà dunque appuntata l’atten-
zione. Una differenza profonda emerge, infatti, tra la realtà meridionale – dove 
i baroni, ormai indeboliti di fronte alla forza dell’impero spagnolo, tengono ad 
inserirsi nella compagine imperiale piuttosto che rivendicare una ormai troppo 
debole autonomia – e lo Stato piemontese, ancor fragile certamente, ma il cui so-
vrano, che lo ha appena riottenuto, intende affermare il proprio potere e la pro-
pria autonomia anche sul piano internazionale, ed è attento al volgere degli sce-
nari politici e ai possibili mutamenti di alleanze. altro scenario ancora riguarda 
la presenza del potere della Chiesa e dell’Inquisizione nelle due differenti realtà 
politiche, i rapporti tra il potere politico e la Chiesa, tra la stessa popolazione lo-
cale e delle comunità che paiono diverse dal punto di vista religioso, dei costu-
mi, delle tradizioni.

molte prospettive ancora di studio e di ricerca si aprono, dunque, e forse pro-
prio la comparazione tra due realtà tanto lontane, ma con forti somiglianze, po-
trà fornire una nuova chiave di lettura per affrontare la questione delle modalità 
di convivenza e conflitto fra le comunità valdesi e le realtà politiche ed ecclesia-
stiche territoriali, tra medioevo ed età moderna.

Marco Fratini e SuSanna Peyronel raMbaldi
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