
Introduzione

Dilatato e inserito in coordinate cronologiche e spaziali allargate, il
binomio tematico minoranza-comportamento, che il XLII Convegno di studi
sulla Riforma e sui movimenti religiosi in Italia ha proposto, è stato attraversato
da una serie di contributi di storia religiosa, anzi di storia delle minoranze
religiose tra medioevo ed età moderna, a partire dal XII secolo fino al XVII
secolo, chiarendone atteggiamenti culturali e sociali.

 La scelta di lungo periodo, l’ampiezza dei settori di ricerca, l’approccio
tematico bipolare – permettendo una variabile aderenza ai due parametri –
hanno prodotto studi assai diversi tra loro e difficilmente collocabili in una
cornice unitaria. La sensibilità degli autori e le sollecitazioni delle fonti hanno
sviluppato plurime direzioni d’indagine, su un tema scaturito da una
suggestione di Gabriel Audisio1. Se il problema delle minoranze può essere
affrontato con una certa abbondanza di documentazione, meno agevole risulta
inoltrarsi nel disuniforme e umbratile spazio dei comportamenti religiosi di
uomini e donne, del concreto radicarsi di azioni.

Negli anni più recenti, il tema delle minoranze e il problema dei loro
comportamenti non è stato al centro degli interessi della storiografia medievale.
In realtà, per l’età di mezzo, è opportuno rovesciare i termini del titolo di questo
convegno – Minoranze e comportamenti – portando l’attenzione e la riflessione
sui comportamenti piuttosto che sul concetto di minoranza e tenendo ben
presente che, quando si parla di minoranza religiosa nel medioevo, si intendono
eretici ed eresie2.

In tale contesto, in Italia, per trovare una produzione di rilievo bisogna
rifarsi agli studi degli anni Settanta del secolo scorso, partendo dagli stimolanti
problemi sollevati sul piano della teoria storiografica da Ovidio Capitani, dal
rigore empirico, innovativo e spregiudicato di Grado Giovanni Merlo, dalla
ricchezza informativa degli studi di Lorenzo Paolini, Raniero Orioli e Gabriele

                                                                   
1 Nel volume curato da G. A UDISIO, Religion et exclusion, XII e-XVIIIe siècle , Aix-en-

Provence, Publication de l’Université de Provence, 2001, si veda, in particolar modo, E. TÉMIME,
La minorité en Histoire: fiction ou réalité?, pp. 11-20.

2 Specificamente su tale tema cfr. D. K URZE, Häresie und Minderheit , «Historische
Zeitschrift», 229, 1979, pp. 529-573.
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Zanella. Nel 1977 Ovidio Capitani scriveva: «Quella del comportamento è la
faccia nuova del problema eresiologico»3. Leggendo le riflessioni introduttive a
Medioevo ereticale si coglie la vivace ricchezza di un settore in dinamica
espansione per il quale parlare e scrivere di eretici significava fare ricerca e
riflettere sui comportamenti4. Quindici anni dopo Medioevo ereticale  e dieci
convegni prima di Minoranze e comportamenti, sempre a Torre Pellice,
l’interesse per le eresie aveva dovuto necessariamente concentrarsi su Eretici ed
eresie medievali nella storiografia contemporanea offrendo un bilancio della
produzione “eresiologica” internazionale: un segnale evidente della necessità di
sostare per confrontarsi sul “già noto”, invece che presentare i risultati di
dissodamenti archivistici. Chi aveva curato e introdotto l’incontro denunciava in
apertura un «consistente segnale di crisi» collegato alla «progressiva anemia
dell’erudizione “eresiologica”»5. Pochi anni dopo, nel 1995, un altro convegno
torrese nell’affrontare Storia ereticale e antiereticale nel Medioevo aveva visto
la partecipazione di giovani studiosi che presentavano gli esiti di innovative
ricerche documentarie nelle quali non prevaleva l’interesse per l’agire degli
eretici, bensì l’attenzione alle modalità di trasmissione (oltre che di fissazione)
dei dati nella documentazione e ai tortuosi orientamenti del dibattito
storiografico.

In tale contesto, è parso opportuno tornare ai comportamenti. Nonostante
lo spettro documentario sia ampio, le fonti privilegiate sono per lo più di natura
inquisitoriale. L’inquisitore Bernard Gui aveva scritto e diffuso nella sua
Practica inquisitionis: «Non est disputandum cum hereticis»6. Agli inquisitori
interessa l’azione dell’errante (il comportamento), non la dottrina errata (la
teologia). Gli inquisitori sono testimoni privilegiati della trasmissione e
                                                                   

3 Medioevo ereticale, a cura di O. Capitani, Bologna, Il Mulino, 1977, p. 16, ancorandosi in
nota a quanto scritto e dimostrato da G.G. MERLO, Strutture ecclesiastiche e comportamenti
religiosi nel basso medioevo, in Atti del 2° Convegno dell’Associazione dei medievalisti italiani,
Bologna 1978, pp. 31-48; ID., Sopravvivenze ereticali e nuovi fermenti eterodossi del Trecento,
«Bollettino storico-bibliografico subalpino», LXXV, 1976, pp. 1-93, in seguito confluito
nell’ormai classico volume Eretici e inquisitori nella società piemontese del Trecento, Torino,
Claudiana, 1977.

4 Dopo quella rigogliosa stagione di studi degli anni Settanta si intravedono gemmazioni
sporadiche di una ripresa di edizioni di fonti (Milano 1300. I processi inquisitoriali contro le
devote e i devoti di santa Guglielma, a cura di M. Benedetti, Milano, Edizioni Scheiwiller, 1999;
S. BURCI, Liber Suprastella, a cura di C. Bruschi, Roma, Istituto storico italiano per il medioevo,
Roma, 2002).

5 Eretici ed eresie medievali nella storiografia contemporanea, a cura di G.G. Merlo, Torre
Pellice 1994 («Bollettino della Società di Studi Valdesi», n. 174), p. 4.

6 BERNARDUS GUIDONIS, Practica inquisitionis heretice pravitatis , a cura di C. Douais,
Paris, Alphonse Picard libraire-éditeur, 1886, p. 49.
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costruzione di modelli di comportamento. Da un punto di vista terminologico si
sta mettendo a punto una specifica identificazione: se inquisitore è termine che
non subisce varianti ortografiche nel passaggio tra medioevo ed età moderna,
muta invece il sostantivo inquisizione: “i” minuscola per il medioevo, “I”
maiuscola per l’età moderna. Inoltre, nel medioevo si fa preferibilmente
riferimento a inquisitori (sostantivo plurale – maschile), per l’età moderna si
preferisce usare Inquisizione (sostantivo maiuscolo – femminile)7.

Le prime due relazioni di questo convegno sono opera di specialisti di
storia valdese e vertono su due aspetti assai diversi del tema proposto, eppure
convergenti. Sollecitazioni a percorrere nuovi sentieri di indagine animano il
proficuo intervento di Euan Cameron, il cui nucleo tematico e problematico
verte sull’impatto tra credenze (e, quindi, sulle ricadute nei comportamenti) che
dal soprannaturale (supernatural) scivolano nella superstizione, e le parole
(soprattutto le scritture) dei teologi destinate ad una effettiva “marginalità”. In
chiave cristiana – non sociologica – il tema del “piccolo popolo”, e quindi dei
“giusti”, attraversa il saggio di Gabriel Audisio. Con un rovesciamento biblico-
concettuale tale tema alimenta «le sentiment de superiorité»: un cardine
connotante la minoranza valdese e attivante comportamenti che trovano
mirabile referenzialità nelle espressioni – eccezionalmente riprodotte in volgare
nella documentazione giudiziaria – «pleng pung de mond» o, più
specificamente, «pleng pung de gent que sosten tot le mond», un piccolo gruppo
di persone che se non ci fossero «tot le mond saria a fin»8.

L’altra sezione medievale del convegno è dedicata alla minoranza catara.
Con differenti angoli prospettici e piattaforme documentarie, i contributi
mostrano la permanente vivacità di tale settore di studi. Il comportamento nella
pratica sacramentaria si enuclea nell’intervento di Pilar Jiménez Sanchez;
Enrico Riparelli si confronta con un testo di riferimento religioso-devozionale,
quale il Padre Nostro, ricco per contenuti e per tradizione. “Al margine del

                                                                   
7 Cfr. G.G. MERLO, Discorrendo di inquisizione medievale , «Bollettino storico vercellese»,

59, 2002, pp. 5-20; A. PROSPERI, Postfazione, a Le scritture e le opere degli inquisitori,
«Quaderni di storia religiosa», 9, 2002, p. 243: si veda anche p. 3.

8 Su tali espressioni, sul contesto da cui scaturiscono e sul rovesciamento di significato
nell’utilizzo inquisitoriale, si veda anche M. BENEDETTI, Peironeta di Beauregard, l’inquisitore e
i valdesi, in Vite di eretici e storie di frati, a cura di M. Benedetti, G.G. Merlo, A. Piazza, Milano,
Edizioni Biblioteca Francescana, 1998, pp. 303-316; EAD., La predicazione dei Valdesi di fine
Quattrocento: fonti letterarie e documentazione inquisitoriale, in Preaching and Society in the
Middle Ages: Ethics, Values and Social Behaviour, a cura di L. Gaffuri, R. Quinto, Padova,
Centro Studi Antoniani, 2002, pp. 225-235.
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margine”, potremmo dire, si colloca lo studio di Dinora Corsi: i comportamenti
delle donne – all’interno di una minoranza religiosa – sono affrontati attraverso
informazioni provenienti da documentazione inquisitoriale in una rigorosa
prospettiva di genere.

MARINA BENEDETTI

* * *

Il XLII Convegno di studi sulla Riforma e sui movimenti religiosi ereticali
ha voluto, dunque, proporre una riflessione sulle minoranze che travalicasse le
cesure cronologiche, per cercare “anche” una continuità, «che consenta lo studio
del tardo Medioevo e della prima età moderna come di un’unica era, sfidata, ma
non interrotta da Lutero e dalla Riforma»9. Tuttavia, nella “continuità”, ciò che
più muove sono gli scarti e le differenze e le vicende storiche non appaiono
certo come una “linea retta”, ma come un processo “tortuoso”. Con Oberman
bisogna riconoscere che «Lutero sviluppa una visione alternativa della “civitas
christiana” dando così inizio alla fine del “lungo XV secolo”». La Riforma,
diffusa soprattutto dal «calvinismo internazionale», fu un movimento che
«diffondendosi attraverso la Francia fin nei Paesi Bassi […], crebbe sotto la
mano pesante di Filippo II e le zelanti purghe delle truppe spagnole del duca
d’Alba: sul cammino da Madrid al purgatorio dei Paesi Bassi, la Spagna
assolutista produsse masse di profughi che furono costretti ad abbandonare il
prezioso contratto sociale medievale della stabilitas loci, approdando a una
mentalità del tutto estranea all’età medievale e divenendo i coloni di nuovi ed
inquieti mondi, incomprensibili per un Tommaso d’Aquino o un Lutero»10.

Queste osservazioni possono, in qualche misura, riassumere alcune delle
intenzioni che hanno motivato la proposta di questo Convegno.

Il mondo moderno, infatti, sarà testimone di un fenomeno sconosciuto
all’età precedente: minoranze religiose si trasformeranno in maggioranze,
maggioranze diverranno minoranze. Una mobilità religiosa straordinaria

                                                                   
9 H.A. OBERMAN, Il lungo quindicesimo secolo: un possibile profilo. “Prolegomena” alla

nascita della tolleranza, in La formazione storica dell’alterità. Studi di storia della tolleranza
nell’età moderna offerti a Antonio Rotondò, promossi da H. Méchoulan, R.H. Popkin, G.
Ricuperati, L. Simonutti, Firenze, Olschki, 2001, t. I, p. 3.

10 Ivi, pp. 22-23.
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travolse l’Europa del primo Cinquecento, mobilità che si trasformò poi, nel
corso dei secoli, anche in migrazione vera e propria, “religionis causa”.

Si è voluto, dunque, proporre anche una riflessione sulle conseguenze
culturali e sociali di questo gran sommovimento che ha interessato l’Europa
moderna, dal punto di vista di coloro che, nella realtà dei loro paesi,
sceglievano, od erano costretti, a restare minoranza.

Agli inizi, il movimento protestante ebbe l’orgoglio dell’essere minoranza.
Erano i primi decenni “eroici” della Chiesa “spirituale” predicata da Lutero e
contrapposta alla Chiesa mondana dell’Anticristo romano. Quest’orgoglio si
accompagnò ben presto, ed era ben comprensibile in un’epoca tanto intollerante,
col rifiuto di considerarsi minoranza. La chiesa perseguitata cui si rivolge
Calvino: «Non possiamo lottare per Cristo se non considerando che la maggior
parte del mondo si solleva ostilmente contro di noi e ci perseguita fino alla
morte»11, deve lottare non solo per sopravvivere, ma per affermarsi. Iniziava
una lotta che, per lungo tempo, fu non soltanto storia di persecuzione del potere
sulle minoranze, ma anche sforzo di conquista, centimetro per centimetro,
anima per anima, da parte di ogni confessione religiosa.

Ben presto le nuove strutture ecclesiastiche furono accusate di avere
tentazioni repressive e di abusare del potere proprio come la Chiesa di Roma.
La storia religiosa europea di questo periodo condivide pienamente le
“tortuosità” di cui parla Oberman. Il tema delle minoranze che si mescola, in età
moderna, con quello della tolleranza, non può prescindere, quando si guardi ai
“comportamenti”, dalle convulse vicende che contrassegnarono quei decenni.
Lo stesso Calvino, sovente considerato dagli storici un esempio d’impenetrabile
rigidità dottrinale, ha profondamente modificato le proprie posizioni, man mano
che le vicende europee hanno influito sul suo pensiero. Se, nel 1545, ai fedeli
nelle terre “papistiche” consigliava la fuga o l’esercizio del culto privatamente,
successivamente terrà un ben diverso atteggiamento, quando si
moltiplicheranno le comunità calviniste in Francia.

Le vicende francesi, soprattutto, che hanno profondamente influenzato le
posizioni dei riformatori, sono anche un interessante laboratorio per
comprendere le diffuse ostilità nei confronti del “pluralismo” religioso e della
tolleranza, e per valutare i problemi complessi sollevati dalla possibile
convivenza di due confessioni in una precisa realtà e, dunque, per valutarne i
comportamenti: dalla presenza di signori di diversa religione sulla medesima
signoria o nelle corti di giustizia feudali, alla non irrilevante questione dei giorni
festivi. Nel momento in cui l’Editto del 1562, ad esempio, sembrò concedere la
                                                                   

11 W.J. BOUWSMA, Giovanni Calvino, Bari, Laterza, 1988, pp. 260-270.
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presenza delle due confessioni sul territorio francese, le osservazioni del
Parlamento di Parigi furono concrete e puntuali, non ideologiche: si
prevedevano drammaticamente divisioni nelle famiglie, difficili rapporti di
vicinato, tensioni nei momenti fondamentali della vita, come matrimoni,
battesimi e sepolture. La tolleranza religiosa fu vista come la strada per la
disgregazione della società, così come scriveva in modo esemplare Estienne de
La Boëtie: «Nulle dissention n’est si grande ny si dangereuse que celle qui vient
pour la religion. Elle separe les cytoiens, les voisins, les amis, les parens, les
freres, le pere et les enfants, le mary et la femme; elle rompt les alliances, les
parantés, les mariages, les droitz inviolables de nature, et penetre jusque au
fondz des coeurs pour extirper les amitiés et enraciner des haynes
irreconciliables»12.

È una delicata questione storiografica, com’è noto, vivacemente dibattuta
anche in anni recenti: ancora si discute se «questo appello al diritto alla libertà
di coscienza non equivalesse a tradire la Riforma, come sostenevano i suoi
oppositori», o fosse «piuttosto volto a rafforzarne la resistenza contro gli
oppressori», come sostiene Gilly per le vicende dei Paesi Bassi13.

Insomma, nel XVI secolo le minoranze religiose entrarono a far parte di
un assai più vasto gioco politico, che ne determinò profondamente i
comportamenti. È sembrato interessante appuntare l’attenzione sulle strategie di
sopravvivenza, sui comportamenti pratici di minoranze costrette a vivere
all’interno di un difficile scenario politico, tra nicodemismo e resistenza, ma che
non erano più soltanto minoranze religiose, “eresie”, isolate e perseguitate,
come nei secoli precedenti.

Alcuni contributi, in particolare, hanno cercato di rispondere a questi
interrogativi, pur testimoniando che questo tipo di ricerca è appena agli inizi,
soprattutto sul piano comparativo.

Il caso inglese, analizzato da Claudia Di Filippo, e quello francese studiato
da Céline Borello, ad esempio, sono, in qualche misura, speculari ed interessanti
per cogliere le peculiarità e le differenze. I cattolici inglesi, di fronte al
problema della persecuzione e del nicodemismo, ricevono un potente aiuto dalla
Compagnia di Gesù, da un’istituzione esterna ma efficientissima, che è in grado
di rispondere, appunto, a molti dei problemi concreti che una minoranza in

                                                                   
12 D. QUAGLIONI, «Sans violence ny peine quelconque au port de salut». Il problema della

libertà di coscienza nella «République» di Jean Bodin, in La formazione storica dell’alterità, cit.,
p. 369.

13 C. GILLY, Sebastiano Castellione, l’idea di tolleranza e l’opposizione alla politica di
Filippo II, «Rivista Storica Italiana», CX, 1998, fasc. I, p. 151.
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semi-clandestinità era costretta ad affrontare. Le risposte sono fortemente
prammatiche, anche se appaiono le difficoltà ad indicare una chiara via per la
clandestinità. Le scelte che fanno i gesuiti a favore, ad esempio, del lealismo
monarchico della comunità cattolica, sono molto simili a quelle che faranno gli
ugonotti francesi, pur perseguitati da Luigi XIV. Differenti invece i problemi
che debbono affrontare i cattolici, schiacciati dalla politica della Santa Sede,
uno Stato nemico dell’Inghilterra, e dall’accusa di essere traditori politici.

Nel caso francese, le strategie di adattamento e resistenza delle comunità
protestanti, che escono per di più da una lunga esperienza di tolleranza, rivelano
forse una maggior solidità (interi villaggi erano a maggioranza riformata) e
duttilità, legata anche alla struttura più “laica” delle comunità calviniste. Si
manifesta una maggior resistenza per quel che riguarda gli aspetti concreti della
repressione, come la demolizione dei templi, il seppellimento dei morti, la
predicazione, che alla fine tuttavia non potrà impedire le grandi migrazioni del
Réfuge.

Una parte dei contributi ha quindi mostrato quanto fruttuosa sia una
ricerca storica in questa direzione. Un’altra parte, invece, ha percorso vie più
consuete, anche se non meno stimolanti. Lo studio di Gianclaudio Civale sul
Capitolo cattedrale di Siviglia, dove emerge nella prima metà del Cinquecento
una cultura religiosa antitetica a quella ufficiale, mostra in modo assai
documentato un caso di dissenso religioso che, in Spagna come in Italia, riesce
difficile definire. I grandi temi della “spiritualità” spagnola, alumbrada e
valdesiana si intrecciano al problema del nicodemismo, all’interno di un
organismo ecclesiastico tra i più tradizionali come il Capitolo cattedrale, in cui
agiscono autorevolmente un predicatore, il dottor Egidio ed i suoi seguaci, che
coniugano umanesimo ed alumbradismo ai temi della giustificazione per fede e
del “beneficio di Cristo”. La condanna del predicatore si accompagnerà al
“disciplinamento” del Capitolo che lo appoggiava.

Nicodemismo e tolleranza sono stati affrontati anche da altri contributi:
Lucia Felici ha riproposto Martin Borrhaus per tornare sul problema del
nicodemismo e della dissimulazione in terra riformata e sulle speranze deluse di
molti intellettuali. Anche in questo caso ciò che maggiormente colpisce è la
complessità degli atteggiamenti individuali. La posizione “spiritualista” e
radicale di Borrhaus, sfumata e a volte contraddittoria per quel che riguarda
nicodemismo o tolleranza, appare particolarmente interessante là dove prende
posizione sul famoso caso dello Spiera: la vicenda è commentata alla luce di
una concezione di predestinazione (alla salvezza o alla perdizione) tanto
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radicale che anche un rigido riformatore come Teodoro de Bèze avrebbe
faticato a condividerla!

Camilla Hermanin, invece, presenta i frutti più tardi del protestantesimo
ugonotto. Dopo la revoca dell’Editto di Nantes, la diaspora francese anima
Ginevra e Basilea, con un calvinismo aggiornato dal cartesianesimo, un
biblicismo razionalizzato e fondato «su un’attenta critica testuale». Il Réfuge,
osserva la Hermanin, diviene un «laboratorio fertilissimo di teorie sociali,
politiche ed economiche, che nascevano dall’esigenza di riscrivere le regole
della convivenza». L’ugonotto Pierre Roques, che si pone il problema, appunto,
del comportamento di una minoranza religiosa perseguitata, se nega la prassi
nicodemitica teorizza anche i limiti del potere e rivendica i diritti della
coscienza.

È il caso di una minoranza in fuga che si trasforma in élite, punto di
riferimento per comportamenti spesso anticonformistici, ma che anche, nel
Settecento (e sullo sfondo c’è Voltaire), vuole sensibilizzare l’opinione pubblica
sul problema della persecuzione, divenuta ormai la vera “eresia”. Come scrive
Oberman, i profughi sono divenuti coloni di “nuovi” mondi. Paiono lontani i
tempi, su cui si soffermano ancora altri interventi, in cui una difficile
propaganda religiosa e un complesso e cauto dibattito si sforzavano di
raggiungere altre “minoranze”.

Di questo Convegno complesso, e forse “tortuoso”, presentiamo ora gli
Atti.

SUSANNA PEYRONEL*

                                                                   
* La sezione medievale del convegno è stata curata da Marina Benedetti. La parte moderna

da Susanna Peyronel.


