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RECENSIONI

VINCENZO TEDESCO, Inquisizione, eresia e magia nel tardo Medioevo, Lucca, La
Vela, 2020, pp. 304.

La questione magico-stregonesca è da anni oggetto di un vivace dibattito storiografico, che ha coinvolto studiosi di diverse discipline. Grazie anche alla complementarietà dei contributi, oggi appaiono abbastanza evidenti e documentati il
processo di costruzione del paradigma sabbatico e l’iter che condusse all’intervento
inquisitoriale in alcuni casi di magia e in quelli di stregoneria: è in questo filone di
studi che si inserisce il recente tentativo di sintesi di Vincenzo Tedesco.
Il titolo del libro, Inquisizione, magia e stregoneria nel tardo Medioevo, ne indica la finalità, quella di vagliare il «nesso che si venne a instaurare tra la magia e
l’eresia in quanto devianza di natura dottrinale, che fece ricadere le varie pratiche
magiche sotto la giurisdizione inquisitoriale» (p. 14), al fine di presentare il processo che ha condotto ad ascrivere la magia fra i crimini di competenza inquisitoriale.
Inoltre, è apprezzabile e risulta vincente la scelta di analizzare direttamente i testi,
comprendendo che, nel caso di concetti dinamici e stratificati come la magia e la
stregoneria, l’analisi diacronica delle fonti permette di entrare all’interno di modelli
epistemologici e culturali, fornendo materiale utile anche per ulteriori rifrazioni interdisciplinari. Così, dopo una breve introduzione (pp. 11-25), che riporta uno status quaestionis abbastanza completo, l’autore, forte del dissodamento della materia
assicurato da eccellenti studi (la vasta ricerca di Stuart Clark sulla demonologia, i
lavori filologico-letterari dell’équipe di Losanna, per citarne alcuni), si avvia a esaminare il sostrato teologico-culturale che forniva sostegno scientifico alla competenza rivendicata dagli inquisitori, ovvero alla padronanza di auctoritates degne di
valutare la rettitudine dei fedeli.
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Inizialmente, al fine di definire la ratio alla base degli interventi inquisitoriali
in materia magica, Tedesco spiega l’evoluzione del concetto di «eresia» (cap. 1, pp.
27-52), a partire dall’etimologia greca del termine e, attraverso una rassegna di concili e documenti pontifici, giunge all’elaborazione raggiunta da Tommaso
d’Aquino. Parallelamente lo studioso ripercorre la genesi e il primo sviluppo del
tribunale dell’Inquisizione, soffermandosi sul ruolo incisivo svolto dagli Ordini
mendicanti (in particolare dall’ordo praedicatorum), mostrando il rapporto fra la
crudeltà linguistica delle fonti e la prassi di usare mezzi coercitivi violenti.
Successivamente (cap. 2, pp. 53-105), Tedesco avanza la tesi che la demonomania rappresenti il nesso fra magia ed eresia: sebbene alcune tipologie magiche
non si pongano in contrasto diretto con i dogmi, gli aspetti demoniaci che le caratterizzano sono sufficienti a decretare la loro condanna in quanto eretiche. Così,
l’autore si cimenta nell’indagine della magia ponendosi dal punto di vista di chi
aveva il compito di vagliare la rettitudine dei fedeli. Passando in rassegna e sviscerando i numerosi testi oggetto d’indagine (ad esempio, Canon episcopi, bolle pontificie, manuali inquisitoriali trecenteschi quali la Practica inquisitionis di Gui, il Directorium inquisitorum di Eymerich e la determinatio della Facoltà teologica parigina del 1398), Tedesco fa comprendere appieno il ruolo fattivo dei demonologi nel
definire gli elementi necessari al riconoscimento di un atteggiamento eretico da un
comportamento in linea con i dogmi religiosi.
Gli ultimi due capitoli del volume (cap. 3, pp. 106-142; cap. 4, pp. 143-180)
riguardano la stregoneria, un particolare tipo di magia, nel XV secolo. Tedesco mette ben in luce le articolazioni delle teorie demonologiche che hanno permesso il cristallizzarsi del paradigma sabbatico, senza omettere la presenza di una componente
di intellettuali scettici riguardo il volo notturno (i dubbi sortivano soprattutto dalle
condanne mosse nel Canon episcopi), i quali spiegavano il fenomeno come
un’illusione demoniaca, per alcuni cagionata da afflizioni melancoliche da collegare
all’eziologia tetraumorale. Lo studioso decide poi di focalizzarsi su due testi, il Malleus maleficarum (1486) di Heinrich Kramer e il De lamiis seu pythonicis mulieribus
(1489) di Ulrich Molitor, forieri rispettivamente di un agguerrito pensiero antistregonesco e di una visione più moderata e scettica. In particolare, la dottrina del
Malleus è trattata da Tedesco come focus gnoseologico-argomentativo che identifica
l’opera come il testo precipuo, che raccoglie le principali acquisizioni raggiunte dagli intellettuali già vagliati dallo studioso: nel momento in cui la secta maleficorum
viene identificata come un evento sintomatico di conseguenze apocalittiche, i giudici della fede devono necessariamente intervenire nella repressione stregonesca,
stabilendo di volta in volta se i limina religiosi sono stati valicati.
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Nelle Conclusioni (pp. 181-194) Tedesco valuta tutte le acquisizioni raggiunte e le mette in relazione fra loro per spingersi oltre, delineando un breve excursus
storico sugli sviluppi della valutazione della condotta magica e stregonesca, fino a
chiudere con la decisiva bolla di Sisto V, la Coeli et terrae emessa nel 1586. Insomma, un progetto ambizioso da risolvere nel giro di poche pagine, ragion per cui la
precisione in questa carrellata di questioni delicate e gangli tematici significativi ne
risente: pur riferendo di un atteggiamento più moderato riguardo alle pene inflitte
alle streghe da parte del Sant’Uffizio e dell’Inquisizione spagnola, lo studioso non
accenna alla Prattica per procedere nelle cause del S. Offizio (testo prezioso in materia
di Inquisizione), e affronta un po’ troppo superficialmente sia il caso della junta di
Granada del 1526, sia l’esposizione del pensiero dei teologi spagnoli e italiani coevi.
Si segnala che il volume è corredato da una Appendice documentaria (pp. 195242) alla fine, riportante estratti, in traduzione italiana, selezionati dalle principali
opere citate (ad esempio, Canon episcopi, bolle pontificie, manuali inquisitori).
Opera meritoria che illustra la genesi delle connessioni fra alcune pratiche magiche
e il concetto di «eresia», al fine di spiegare le ragioni alla base dell’uso di mezzi
coercitivi violenti per reprimere forme di magia considerate devianti rispetto ai
dogmi. Così, la lettura dei testi permette a Tedesco di dimostrare che il criterio
analitico adottato dagli inquisitori nel vaglio di una pratica magica si fondava sulla
presenza/assenza dell’elemento demoniaco: l’eziologia (naturale o diabolica) di una
attività magica costituiva, dunque, il metro di valutazione per stabilire (o per negare) il carattere eretico della magia in causa. In particolare, nel caso della stregoneria,
le scelte di metodo dello studioso permettono di cogliere la genesi e lo sviluppo di
un pensiero dotto che reifica la demonologia cristiana e la cultura popolare nel paradigma sabbatico, mettendo limpidamente in luce gli aspetti eretici della nuova
secta maleficorum.
Alcuni aspetti dello studio di Tedesco necessitano di qualche precisazione,
nonostante lo studioso abbia descritto la stregoneria come un fenomeno dinamico,
stratificato e plurifocale, e, al contempo, sia riuscito a mettere in luce le relazioni fra
gli uomini e i testi. Un primo punto riguarda la genesi della dottrina stregonesca
che si diffuse alla fine del Medioevo. Se non si può certo negare il forte e fondamentale ruolo svolto dai dotti nell’edificare teorie demonologiche in grado di dimostrare la realtà della stregoneria e la necessità della repressione degli adepti del
Maligno, di contro, la questione non si può risolvere esclusivamente in questo. Infatti, come hanno dimostrato in modo eccellente gli studi di Carlo Ginzburg (e
non solo), nella profilatura della setta diabolica non si può chiamare in causa soltanto la cultura alta e dotta ma anche quella popolare, sebbene venga accennato che
la dottrina demonologica dialogava con le coscienze e l’immaginario popolare. Tut315
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tavia, in uno studio che sottolinea l’importanza del dato culturale nel dibattito
scientifico (aspetto sul quale si concorda pienamente con lo studioso), forse sarebbe
stato preferibile approfondire un po’ di più la questione, considerate le poderose
ricerche precedenti.
Un secondo punto da discutere riguarda, invece, la trattazione della persecuzione stregonesca in Italia e, in particolare, la figura dell’inquisitore Bernardo Rategno. Tedesco ha ragione a dire che la caccia alle streghe in Italia fu successiva a
quelle del nord Europa, tuttavia la materia si deve ulteriormente approfondire,
esaminando alcuni aspetti tutt’altro che secondari. Gli studi di Tamar Herzig, pur
citati dallo studioso, hanno dimostrato il ruolo precipuo di Heinrich Kramer,
l’autore del famigerato Malleus, nella genesi e negli sviluppi della caccia alle streghe
italiane: furono proprio la presenza dell’inquisitore tedesco nella Penisola e la promozione della dottrina del suo manuale che permisero un radicamento del paradigma sabbatico nel modus cogitandi dei confratelli domenicani. Così, nei primi decenni del Cinquecento, si riscontra in Italia il momento di massima mobilitazione
teorica e pratica da parte dei teologi-inquisitori della Congregazione riformata di
Lombardia e dello Studium di San Domenico a Bologna, i quali, attraverso la stesura di opere stregonesche debitrici al Malleus e l’avvio di roghi, cercarono di conferire un maggior fondamento scientifico al modello sabbatico, aggiungendo la propria
personale esperienza alle già note argomentazioni. Sono infatti gli anni della Summa tabiena di Cagnazzo da Taglia (1517), del De strigimagarum daemonunque mirandis (1521) di Silvestro Mazzolini, della Quaestio de strigibus (1518-1520/15231525) di Bartolomeo Spina, della Strix (1523) di Gianfrancesco Pico e del Formularium di Modesto Scrofeo, rintracciato da Matteo Duni; al contempo, in questo
torno di anni le teorie promosse si concretizzarono nelle cruente persecuzioni condotte in Val di Fiemme (1501 e 1505), a Peveragno (1513), in Val Camonica
(1518-1520) e a Mirandola (1522-1523); infine, non si possono dimenticare i dibattiti sulla realtà della stregoneria, come la disputa che ha coinvolto Samuele Cassini e Vincenzo Dodo o le condanne di Bartolomeo Spina nei confronti delle opinioni scettiche di Ponzinibio. È, dunque, in questo contesto che si deve inserire il
lavoro di Rategno per conferirgli il corretto valore.
Concludendo, una considerazione sulla questione di genere. Tedesco non nega una componente maschile all’interno della secta maleficorum, tuttavia alcune
scelte espositive non ne chiariscono l’effettiva portata. Ricerche intelligenti a riguardo si possono trovare, ad esempio, nel volume Emotions in the History of Witchcraft (2016), curato da Laura Kounine e Michael Ostling: se il contributo di Herzig
indaga le emozioni di Kramer e non tace la misoginia che pervade il Malleus, diversamente, lo studio di Kounine sulla Demonolatrie di Nicolas Remy, o il lavoro di
316
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Kent sulla stregoneria inglese, rivelano una non indifferente presenza di stregoni.
Certamente la questione di genere non ha il ruolo precipuo nello studio di Tedesco, tuttavia, visti i risultati raggiunti dai gender studies e la completezza che il libro
dimostra in più occasioni, sarebbe stato utile un minimo chiarimento della questione.
Queste osservazioni non intendono sminuire la validità del lavoro di Tedesco,
che costituisce un utile strumento per chiunque si accinga allo studio delle tematiche del dissenso religioso.
GIULIA LOVISON
giulia.lovison@sns.it

MICHELE LODONE, Invisibile come Dio. La vita e l’opera di Gabriele Biondo, Pisa,
Edizioni della Normale, 2020, pp. 367.

Lo studio di Michele Lodone si inserisce in un rinnovato interesse per la “crisi
religiosa” del Quattrocento italiano (e dei primi anni del Cinquecento): contesti,
ambienti, movimenti eterodossi o minoritari che hanno rischiato di rimanere opachi, dimenticati o deformati per la più intensa illuminazione successiva su quanto
poteva essere messo in relazione con la Riforma del Cinquecento. Il protagonista è
qui Gabriele Biondo (morto nel 1511), uno dei figli del grande storico e umanista
Flavio Biondo. Un protagonista poco vistoso e piuttosto elusivo se non proprio
«invisibile come Dio», secondo l’espressione scelta per il titolo, eppure dotato di un
sicuro fascino, che manifestò diventando, da un luogo appartato come Modigliana,
nella cosiddetta Romagna fiorentina, la guida spirituale di una comunità di donne
(soprattutto religiose) e uomini (soprattutto laici), di ceto medio o medio-alto, che
vivevano tra Firenze, Bologna e Venezia. Fascino che, secoli dopo, ha attirato
l’interesse di studiosi del calibro di Carlo Dionisotti, Augusto Campana, Delio
Cantimori, Cesare Vasoli. La monografia di Lodone segue proprio il solco tracciato
congiuntamente dai primi tre, un caso di ricerca condivisa interessante, per quanto
incompiuto (ID., Campana Dionisotti Cantimori. Intorno a una interrotta ricerca a
tre, in «Studi romagnoli», 66, 2015, pp. 605-622; ma cfr. anche ID., Il sabba dei
fraticelli. La demonizzazione degli eretici nel Quattrocento, in «Rivista storica italiana», 129, 2017, pp. 887-907).
317
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Proprio questo incontro di storia religiosa, antiquaria, filologia, storia della
letteratura e la frequente assenza di informazioni (in particolare, scarse sono le notizie sui primi anni di Gabriele e sulla sua formazione; non si conosce nemmeno la
data di nascita), animano la polisemia metodologica di Lodone, che cerca di valorizzare appieno anche gli indizi indiretti. Negli anni giovanili del Biondo, ad esempio, vengono seguite le tracce degli altri figli di Flavio Biondo, attivi nell’amministrazione pontificia, tra processi alla dissidenza francescana dei fraticelli («li quali si
diceva che erano heretici della opinione et non credevano allo papa», scrive un cronista contemporaneo) e diffusione del profetismo e della tensione riformatrice, testimoniata dalla fortuna dell’Apocalypsis nova attribuita al beato Amadeo da Silva.
Quella di Gabriele emerge così come un’esperienza decisamente singolare nel contesto familiare. Se ancora nel 1468, con i fratelli, è nominato conte del Sacro Palazzo lateranense dall’imperatore Federico III e, in data non precisabile, diventa doctor
utriusque iuri, rappresentano un eloquente segno di svolta due gruppi di testi a lui
dedicati. Gabriele è destinatario, prima, di alcune poesie latine di Paolo Porcari,
che presentano piuttosto generici riferimenti d’amore; poi, di due lettere di Agapito
Porcari, legato a una visione nostalgica, repubblicana e municipale di Roma, dove
Gabriele è presentato come un santo, moralmente ineccepibile, all’interno di un
contesto di viva indignazione contro la corruzione ecclesiastica. Nella penuria di
informazioni dirette, quindi, si può ipotizzare uno scarto importante, una forma di
conversione religiosa, collocabile nella seconda metà degli anni Sessanta, che conduce alla convinzione della decadenza della Chiesa e all’opportunità della fuga dei
pochi eletti da una istituzione irrimediabilmente corrotta.
La valorizzazione di indizi indiretti funziona anche a livello testuale, conducendo Lodone a istituire connessioni tra gli insegnamenti di Biondo e quelli di vari
percorsi religiosi, come ad esempio quelli di Marguerite Porete, Iacopone da Todi o
Ugo Panziera, ma in modo particolare con la tradizione dissidente francescana (Pietro di Giovanni Olivi e soprattutto Angelo Clareno). Anche in questo caso si tratta
di una ricostruzione probabile, ma indiretta e indiziaria; in assenza di citazioni dirette e fonti precise si ipotizza una conoscenza del pensiero degli spirituali attraverso le biblioteche degli osservanti che li avevano combattuti (il padre Flavio Biondo
era un sostenitore dell’Osservanza francescana), come Bernardino da Siena e Giovanni da Capestrano.
Certo è invece il ruolo, dal 1470, di priore della pieve di Santo Stefano a
Modigliana, ma ancora in un contesto culturale e religioso non facilmente precisabile (rimane suggestivo ma senza appigli per ulteriore approfondimento, il trasferimento di Battista da Crema nel convento domenicano di Modigliana, negli ultimissimi anni del Quattrocento). E sicura è la presenza di un manipolo di testi: qua318

RECENSIONI

rantaquattro lettere, alcune poesie (come ad esempio un sonetto che manifesta con
ridondante eloquenza la vicinanza all’apostolo Paolo: «Glorioso mio padre Paulo
mio, / questo dì nel tuo nome gratioso […]») e altri brevi scritti; e soprattutto tre
trattati: De meditatione et deceptionibus; un Commentarius (autotraduzione in latino
di un Ricordo, scritto in volgare nel 1498 e quasi interamente perduto); e De amore
proprio.
Come annunciato chiaramente dal sottotitolo, il libro di Lodone tratta, nelle
prime 134 pagine, La vita e, nella seconda parte, L’opera, con la descrizione dei
quattro codici manoscritti (conservati a Firenze, Siviglia, Londra e Forlì) che conservano opere di Biondo, seguita dall’edizione, con densi cappelli introduttivi e note, dei tre trattati. I testi, mai portati alla stampa, sono chiaramente intesi per una
circolazione ristretta all’interno del circolo e presentano nell’insieme «un’opera ardua, tutta spirituale; se non esoterica, certo rivolta a pochi eletti, a pochi «amici de
la verità» (p. 71). Per la presenza femminile sono importanti soprattutto le lettere
di Gabriele ad Alessandra degli Ariosti, clarissa osservante del monastero del Corpus Domini di Bologna, fondato nel 1456 da Caterina Vigri; a lei è dedicato il De
amore proprio ed è la destinataria di quasi tutte le lettere del codice di Forlì.
Ne emerge, nel complesso, la figura di un “maestro del sospetto” che, anche «sotto la maschera di qualsiasi riforma condotta in nome di Dio, vede l’espressione dell’arbitrio umano» (p. 134), inteso come il principale e più pericoloso dei
nemici, in una generale linea paolina e agostiniana, per cui il paradossale culmine
positivo della volontà umana si colloca nel proprio annullarsi, per consentire alla
volontà di Dio. Espressi da una scrittura tutt’altro che lineare, spesso involuta, «capace di articolare in innumerevoli ramificazioni un discorso privo di pause, prevalentemente ipotattico, spezzato da un numero esasperante di incisi e incline ad un
uso paradossale dell’aggettivazione» (p. 259), gli insegnamenti di Biondo ruotano
intorno a due cardini: «la necessità interiore e individuale dell’annullamento di sé,
esperienza ineffabile che sola può condurre all’amore di Dio e della sua volontà; e la
certezza storica dell’irrimediabile corruzione dell’istituzione ecclesiastica e della vita
religiosa nel suo complesso» (p. 86). Più esplicita, per ovvi motivi, la presenza nei
testi del primo elemento, che potrebbe essere esemplificato da molti passi, come
l’esortazione, nel De meditatione et deceptionibus, a «non desiderare né domandare
né amare alcuna cosa, quantunque sanctissima, per el dilecto che in quella stia, de
qualunche sorte sia el dilecto» (p. 181). Mentre per il secondo si può richiamare
l’inizio del De amore proprio, dove Biondo sostiene che il presente è un «malo tempo et periculoso», dominato dalla concupiscenza spirituale, dove, come predetto
dalla Scrittura, «la abominatione cioè idolatria» sta «nel loco sancto, cioè nel loco et
nello acto principalmente ordinato al divino culto et principalmente tendente in
319
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Dio, cioè ne li stati più perfecti de religiositade et nelli acti più perfecti de devotione et spiritualitade» (p. 266).
La compresenza di questi due principi – la convinzione di vivere nei tempi ultimi, in cui malvagità e corruzione sono arrivati al massimo, ma anche una rigidissima vigilanza contro l’amore di sé, così diffuso da mascherarsi anche da zelo di
santità e da amore di Dio – conduce Biondo a un’impostazione contraria a proposte di riforma che non siano l’attesa dell’azione diretta e definitiva di Dio. Pertanto,
come la vera eredità di San Francesco non sta nelle proposte di reformatio
dell’ordine dei frati minori ma nello spossessamento di sé, nella condizione di minorità assoluta, così la condanna della corruzione non conduce a un’aperta ribellione, che potrebbe a sua volta non esser altro che amore di sé; e del tipo più pericoloso, quello spirituale. Non a caso il Ricordo conteneva anche parti contro Savonarola, che ebbero diffusione indipendente. Insomma, l’unica vera e definitiva riforma
cristiana è per Biondo «tutta e soltanto interiore e individuale»: una coscienza simile dei mali della cristianità contemporanea porta Savonarola a disobbedienza aperta
e azione concreta di riforma, mentre invece conduce Biondo ad attesa, ripiegamento interiore e «nascondimento dall’istituzione (senza che tale evasione implicasse
disobbedienza o rottura)» (p. 132).
Nonostante queste cautele, negli ultimi anni, anche se non direttamente contro Biondo, accuse di eresia raggiungono il movimento. Nel 1501 un seguace di
Biondo, il medico Giovanni Maria Capucci, viene incarcerato per aver divulgato il
Ricordo; e sarà liberato solo nel 1507 per volontà di Giulio II. Il procedimento non
ebbe un andamento lineare, tanto che Francesco Zorzi, in seguito noto per le opere
ermetiche e cabalistiche, può essere indicato da una fonte come accusatore e da
un’altra come difensore. Il Ricordo, esaminato da una commissione teologica padovana, non sarà considerato eretico, ma inadatto ai semplici per la sua oscurità. Sulla
stessa opera viene consultato anche il filosofo Antonio Trombetta (Lodone ne aveva parlato su questa Rivista: Un teologo, un medico e un libro (Padova, 1502), in
«Riforma e Movimenti religiosi», 6, dicembre 2019, pp. 141-184); e grazie alla sua
Questio sul caso si conservano alcuni stralci dell’originale in volgare, trascritti per
presentare le accuse di eresia che erano state avanzate. Trombetta le contesta, menzionando anche la vita irreprensibile di Biondo ed evidenziandone gli attacchi contro la santità simulata di ipocriti come Savonarola.
Presentando indizi, discutendo documenti, editando e commentando testi, il
libro rappresenta una riuscita attivazione del dialogo tra storia, letteratura e filologia, oltre che l’esito sistematizzante di una serie di ricerche e pubblicazioni precedenti (L’eredità dei francescani spirituali tra Quattro e Cinquecento. Una ricerca in
corso su Gabriele Biondo, in «Oliviana», 4, 2012 (https://journals.openedition.org/
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oliviana/487; ultimo accesso: 04/11/2021); Savonarolismo e antisavonarolismo a
Modigliana: Gabriele Biondo contro i magistrati fiorentini, in «Studi romagnoli», 64,
2013, pp. 71-82; Direzione spirituale e autorità eremitica. Paolo Giustiniani e le seguaci fiorentine di Gabriele Biondo, in «Aevum», 90, 2016, pp. 523-545; L’opera
poetica volgare di Gabriele Biondo, in «Interpres», 36, 2017, pp. 39-97). Questi incroci di percorsi, come ricorda la stimolante introduzione, concorrono per arricchire la ricerca su una esperienza spirituale sfaccettata e sfuggente, che è sì singolare
ma particolarmente atta a illuminare molti intrecci della crisi religiosa del Quattrocento italiano: dall’umanesimo al profetismo, dalla pastorale degli ordini mendicanti alle attese di riforma e al programma “integralista” di Girolamo Savonarola;
dalla crisi delle istituzioni religiose alle inquietudini spirituali dei laici e ai sospetti
delle autorità ecclesiastiche.
DAVIDE DALMAS
davide.dalmas@unito.it

FRANCESCO SALVESTRINI, Il carisma della magnificenza. L’abate vallombrosano
Biagio Milanesi e la tradizione benedettina nell’Italia del Rinascimento, Roma,
Viella, 2017, pp. 761.

Il volume di Francesco Salvestrini sull’abate Biagio Milanesi è un’opera magistrale, frutto maturo di altre sue ricerche sull’ordine vallombrosano. Corredano il
volume, diviso in tre parti, undici appendici di documenti preceduti dall’edizione
critica del Memoriale del Milanesi, cui si aggiunge un nutrito elenco di fonti inedite, conservate in vari archivi e biblioteche in Italia e all’estero, un ricco apparato
iconografico e una altrettanto ricca bibliografia. La prima parte consta di quattordici densi capitoli scritti con grande chiarezza.
Memoria, carisma, autocelebrazione, identità, magnificenza, evergetismo, riforma, tradizione, obbedienza, difesa, missione, martirio sono i sostantivi chiave
che riassumono la vicenda personale dell’abate, intrecciata a doppio filo con la storia dell’ordine, della chiesa cittadina, della curia romana e della politica medicea, in
sostanza con la storia d’Italia tra Quattrocento e primo Cinquecento. L’autore, alla
luce della recente storiografia, riprende il tema della crisi del monachesimo alla
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comparsa degli ordini mendicanti, crisi che invece considera come uno scambievole
confronto.
Nel panorama degli studi dedicati a figure di vescovi e arcivescovi, di cardinali e di pontefici, il volume offre un nuovo punto di vista incentrato sulla personalità
di un eminente abate benedettino inserito nel secolo. Attraverso la figura di Biagio
Milanesi anche il mondo dei monaci, dei contemplativi, contribuisce a delineare la
Chiesa del Rinascimento con le sue ombre e le sue luci. La fonte principe di questa
ampia ricerca è il Memoriale dettato da Biagio in forma di epistola ai suoi confratelli. Il testo sofferto, rivisto, ripensato, copre un arco cronologico che va dal 1420 al
1515, composto negli anni della caduta in disgrazia di Milanesi costretto all’esilio
da papa Leone X nel 1515. Tràdito da sei manoscritti con varianti, il Memoriale si
colloca tra autobiografia e storia dell’ordine vallombrosano; è utilizzato da Salvestrini in continuo dialogo con la biografia che dell’abate scrisse il confratello Bernardo Del Serra e della quale restano vari esemplari ma, come per il Memoriale,
nessun autografo. Salvestrini dedica varie pagine alle affinità di contenuto e alle filiazioni letterarie, classiche e/o patristiche, di questi due documenti, che per i vallombrosani inaugurarono una tradizione di memorialistica e di erudizione storica
che arriverà fino al secolo XVIII. Sul tema si innescano alcune riflessioni più generali
circa il rapporto del monachesimo con l’umanesimo, che vide la nascita di una docta pietas portando anche i laici a condividere coi religiosi, monaci e/o regolari, le
esigenze dello spirito. L’autobiografia di Milanesi, definita a tratti «farraginosa»,
non può in effetti considerarsi un’autobiografia spirituale ma piuttosto un’epistola
familiare, consolatoria e parenetica. Oltre che a ispirarsi alle fonti monastiche del
secolo XI molto attingeva alla tradizione dei libri di famiglia fiorentini. L’appello
finale che l’abate rivolge ai suoi confratelli di amarsi e «stare in pace» aiutandosi per
restare uniti (p. 513) è rivolto all’unità della congregazione vallombrosana da lui
istituita, ma come non riconoscervi i frequenti richiami alla concordia familiare che
i padri lasciavano ai loro figli nei libri di ricordanze? E proprio da qui scaturisce
l’aspetto più interessante del volume, ovvero la ricostruzione di un personaggio
come Biagio Milanesi, fiorentino, seppure di origini familiari lombarde, ben formatosi nella coeva cultura mercantile, assimilabile al pater familias attento alla corretta
amministrazione dei beni, aspetto questo che Salvestrini affronta in modo convincente dando risalto alle numerose fonti degli anni dell’abbaziato di Milanesi (14801515) finora trascurate dalla storiografia: atti notarili di acquisti e di vertenze patrimoniali, scritture costituzionali dell’ordine, documentazione pontificia.
Ripercorrendo le fasi salienti della storia dell’ordine vallombrosano fondato
da san Giovanni Gualberto nel 1039, Salvestrini palesa la sua linea interpretativa a
proposito della “novità” introdotta nella famiglia benedettina dalla riforma osser322
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vante, partita nel 1419 dal monastero di Santa Giustina di Padova per opera
dell’abate Ludovico Barbaro e seguita in Toscana dai monaci di San Salvi che ne
ottennero l’approvazione da Pio II nel 1459. L’osservanza, causa di un vero e proprio scisma, fu vista dai “lealisti” conventuali non come una vera riforma, ma come
una minaccia a tradizioni consolidate comprese quelle legate alla liturgia. Tutto
questo emerge dal Memoriale di Milanesi, strenuo difensore dell’identità vallombrosana delle origini e del suo fondatore, san Giovanni Gualberto. Vale la pena di
citare un passo saliente di questo documento: i riformisti andavano «maxime cercando con ogni studio di alienarsi et rendersi liberi dalle constitutioni et cerimonie
antiche di nostro ordine et exempti dalla iuridictione del generale […] reputando
tutti di nostro Ordine tamquam ethnici et publicani, et soprattutto il monasterio di
Vallombrosa chome casale in un bosco, habitato, o più presto, custodito da alcuni
contadinelli o cerrachioli, et, che è molto pegio, tenevono pocho conto del nostro
glorioso patre santo Giovanni Gualberto […]» (p. 397).
La citazione latina del Vangelo di Matteo e le espressioni semplici e dirette
usate da Milanesi sono una sintesi esemplare del contrasto vissuto come un oltraggio alla sua profonda devozione al santo fondatore evocato più volte nel Memoriale
quale modello di combattente e di martire e anche riflesso speculare della sua stessa
esistenza scandita da successi e disgrazie.
Le notizie non del tutto certe sul luogo (forse Siena) e sull’anno di nascita
(1444 o 1445) di Biagio, le scarse notizie sulla sua giovinezza e formazione riferite
nel Memoriale sono approfondite e arricchite da Salvestrini nel capitolo quarto dedicato alle origini familiari e soprattutto all’elezione di Milanesi a trentesimo generale dell’ordine dopo la morte del suo predecessore Francesco Altoviti, avvenuta nel
1479. Nei capitoli che seguono, lasciando da parte uno scontato ordine cronologico, l’operato dell’abate è scomposto e ricomposto in relazione alla nascita della
congregazione di Santa Maria a Vallombrosa, di cui Milanesi fu il vero artefice, ma
soprattutto attraverso l’esame del confronto/scontro con i suoi principali interlocutori: Lorenzo de’ Medici, Girolamo Savonarola, l’arcivescovo Cosimo de’ Pazzi, la
Signoria fiorentina, e infine Giovanni de’ Medici cardinale e poi papa Leone X. Il
generalato di Milanesi, assunto dall’abate come una “missione”, consente di aprire
nuove prospettive di ricerca sulle relazioni di potere tra antichi Stati italiani, chiese
locali e curia romana, e di conseguenza sul persistente problema della provvista beneficiale, della pratica della commenda e della tassazione degli esenti, sugli aneliti di
riforma ancora attratti da istanze profetiche, sulle ambiguità di alcuni ruoli apparentemente ben definiti come quello del cardinale protettore dei regolari, nel caso
dei vallombrosani del cardinale Oliviero Carafa.
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I non facili rapporti di Milanesi con Lorenzo de’ Medici non esclusero delle
affinità legate alla condivisa ambizione di magnificenza e di mecenatismo artistico;
a questo aspetto è dedicato il capitolo più lungo del volume (pp. 295-351) e Salvestrini non esita a dichiarare la difficoltà di seguire la “coerente e tenace pianificazione” dell’evergetismo di Milanesi particolarmente prolifico tra il 1485 e il 1490 e
tra il 1499 e il 1515. Due periodi non certo casuali ma riconducibili sia all’opposizione al rigorismo e al profetismo savonaroliano sia all’euforia per il recupero delle
abbazie vallombrosane date in commenda al cardinale Giovanni de’ Medici, figlio
di Lorenzo; successo che sarà vanificato dalla caduta in disgrazia dell’abate dopo
l’elezione di Giovanni al soglio pontificio nel 1515. A proposito del mecenatismo
di Milanesi, Salvestrini smentisce il dettato delle fonti agiografiche propense a definirlo “maestro di cultura” piuttosto che promotore di cultura come effettivamente
fu. Sapere umanistico e sapere religioso seppero convivere, pare, senza tuttavia che
l’abate si sentisse in dovere di giustificare un atteggiamento che ben corrispondeva
ai suoi ideali di nobiltà, prestigio e magnificenza.
Le varie occasioni di contenzioso che Milanesi ebbe con la curia romana, la
Signoria fiorentina e in particolare con Pier Soderini e con l’arcivescovo Pazzi sono
analizzate da Salvestrini grazie a una rigorosa ricostruzione di una realtà molto
complessa fatta di varie sfumature, di vari compromessi che mettono a nudo la volontà di Milanesi di conservare l’integrità del patrimonio vallombrosano oggetto di
molteplici mire e, allo stesso tempo, di non venire meno all’obbedienza verso la potestà pontificia. È dunque forse in nome dell’obbedienza che l’autore del Memoriale
si dimostra reticente nel narrare gli ultimi episodi della sua vita, ovvero la persecuzione subita da parte di Leone X, che lo porterà alla carcerazione in Castel
Sant’Angelo e poi all’esilio a Gaeta con l’accusa di simonia e falsità? L’abate attribuì
tutto alla volontà divina che lo avrebbe punito per non aver saputo unire il monastero di Vallombrosa alla nuova congregazione da lui istituita col preciso intento di
riproporre l’originale decaduto. Le fonti analizzate dipingono, però, altri scenari
molto più prosaici e nei quali campeggia la strategia della politica medicea orientata
a riavvicinarsi ai domenicani di San Marco e a sostituire Milanesi con il domenicano Giovanni Maria Canigiani, mentre risulta ben chiaro l’interesse di Leone X a
controllare il prezioso patrimonio boschivo di Vallombrosa per destinarlo
all’edilizia di Firenze e Livorno nonché alla costruzione delle navi. Salvestrini a questo punto fa di nuovo presente l’importanza di incrociare varie fonti per non liquidare l’operato di Leone X come mera vendetta nei confronti di Milanesi, ma per
capire se la volontà del papa fosse anche quella di attuare una riforma degli ordini
religiosi come auspicato da più parti.
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Leone X e Biagio Milanesi morirono a Roma, il papa nel 1521, l’abate, liberato dall’esilio da Adriano VI, nel 1523 nella Basilica di Santa Prassede, tra i suoi
confratelli e, secondo il più tardo biografo Marco da Pelago, pochi giorni dopo il
12 luglio, giorno in cui Biagio ottantenne celebrò la festa di san Giovanni Gualberto. Anche a questo riguardo Salvestrini si riserva di verificare la veridicità di tali informazioni, che comunque testimoniano il tentativo di assimilare la vicenda di Biagio a quella di Giovanni Gualberto per cui Biagio poteva dirsi un “alter Johannes”.
Nelle ultime pagine del volume si traccia un bilancio di che cosa la vicenda di
Milanesi abbia rappresentato per i suoi contemporanei e di che cosa rappresenti
oggi per gli storici. Fu indubbiamente per la sua epoca, e non solo, un esempio di
coraggio e di ambizione capace di intessere molte reti di relazione tutte finalizzate a
salvaguardare le antiche e illustri obbedienze del suo ordine e non per incrementarne la sua espansione territoriale in Toscana e altrove come spesso è stato troppo facilmente affermato. Gli storici odierni che si sono occupati dell’abate per le tante
opere d’arte pittoriche da lui commissionate non hanno esitato, come ricorda Salvestrini, a definire la sua figura il prodotto di una “macchina mitologica”, espressione di certo calzante e condivisibile. Il pregio di questo volume sta nell’ampiezza
del quadro storico ricostruito grazie al serrato rimando a varie fonti inedite e qui
lette criticamente alla luce della altrettanto critica lettura del Memoriale rivelatosi
un documento eccezionale, ricco di notizie e di suggestioni. Un po’ del mito di
Biagio ha dato adito a un piccolo e… perdonabile refuso nel testo della didascalia a
corredo dell’immagine di copertina: «Ritratto di san [sic] Biagio Milanesi (14971500)» opera di Pietro Perugino, ora conservato alla Galleria dell’Accademia di Firenze ma proveniente dalla Pala di Vallombrosa.
MARIA PIA PAOLI
mariapia.paoli@sns.it

MASSIMO FIRPO, Studi e lezioni sulla vita religiosa del Cinquecento, Alessandria,
Edizioni dell’Orso, 2020, pp. xxii, 383.

Insieme con altri storici che prima, con e dopo di lui hanno contribuito a dipanarne l’intricata matassa, Massimo Firpo è il Teseo cui affidarsi per uscire dal labirinto della Riforma italiana, questione estremamente complessa per la sua irridu325
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cibilità ad unum. Altrettanto evidente che più di altri il suo nome si lega indissolubilmente a molti dei protagonisti di una stagione decisiva della storia italiana ed europea, come quelli di Giovanni Morone, di Juan de Valdés e di Pietro Carnesecchi,
dei quali ha riportato alla luce un’imponente documentazione grazie a un lavoro
erudito di non comune impegno.
Qui lo storico raccoglie alcuni saggi pubblicati in miscellanee e riviste, componendo così l’ottavo volume dell’elegante collana “Forme e percorsi della storia”,
fondata da Massimo Firpo, Luciano Guerci, Giuseppe Ricuperati, e diretta da Luca
Addante, Giorgio Caravale e Miguel Gotor, un significativo passaggio del testimone da una generazione a un’altra. Questa raccolta si presenta con un’eloquente immagine di copertina, l’allegoria dell’inquisizione romana di Federico Zuccari
(1585-1586), che raffigura l’incontro di Domenico e Francesco, due tradizioni e
strategie inquisitoriali diverse, benché volte a perseguire un obiettivo comune. Firpo ripropone quindici saggi pubblicati tra il 2001 e il 2020, che mettono a fuoco
temi a lui cari, come il rapporto tra arte ed eresia, con due contributi su Michelangelo, mentre gli ultimi sei ruotano intorno alla figura di Giovanni Morone.
Aprono il volume delle lezioni di taglio più divulgativo, su Lutero e l’Europa,
sulla Riforma protestante e le origini della tolleranza religiosa, su Lutero e la Riforma nell’Italia del Cinquecento, seguiti da altri saggi più specialistici e da vere e
proprie riflessioni sul metodo, come le Note su due biografie di Reginald Pole e Giovanni Morone (pp. 215-239), in cui Firpo denuncia l’ignoranza o, peggio ancora, le
manipolazioni fatte da alcuni storici al fine di cesellare interpretazioni assolutorie o
apologetiche.
Alle prese con questo potente e variopinto affresco della vita religiosa e culturale della Penisola italiana del XVI secolo, il lettore non deve però privarsi dell’interessantissima Premessa, in cui Firpo si concede un prezioso viaggio à rebours sui suoi
studi, sulla loro genesi e sui loro sviluppi, rivendicando la sua appartenenza
all’azionismo torinese. Ne deriva una sorta di serrato esame di coscienza, un viaggio
nel tempo, che prende le mosse dal periodo della formazione, nella seconda metà
degli anni Sessanta, nella Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Torino.
L’itinerario proposto attraversa un’accademia ancora intensamente concepita come
comunità di docenti e discenti, ricca di fermenti intellettuali e politici, con un ruolo di primo piano attribuito a Franco Venturi, al cui rigore scientifico e al modello
umano e intellettuale consegna un ricordo di grande stima e riconoscenza. Una
realtà in cui ancora la società e l’università dialogavano intensamente.
In questa vivissima galleria dei maestri torinesi, Firpo ripercorre gli insegnamenti degli storici della letteratura, mettendo a confronto la lezione di Carlo Dionisotti con quella di Giovanni Getto, e riporta la memoria alle lezioni del filologo
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D'Arco Silvio Avalle, magistrale in quanto a capacità oratoria e sollecitazione per
gli studenti ad affrontare testi e contesti, documenti e ricerche, ben oltre ai programmi d’esame. Ci si cala in quelle aule dove i professori si congedavano dalla lezione tra scroscianti applausi degli studenti, quegli stessi che poi si sarebbero trasformati, nel volgere di pochi anni, in gruppi «sbeffeggianti e rivoluzionari» (p. xii).
Dalle figure di Tabacco e di Venturi riaffiora intenso il ricordo dell’università di
quei decenni con i suoi orizzonti profondamente influenzati e orientati dalla passione politica e dal rigore della ricerca. Di entrambi Firpo sottolinea l’estraneità «a
quelle astratte discussioni sul metodo, più inclini a pensare che non esistono metodi buoni e metodi cattivi a prescindere dai risultati che essi producono» (p. xii). Ciò
gli offre il destro per fornire, da par suo, stimolanti considerazioni sul metodo, in
cui polemizza con le derive concettualistiche e autoreferenziali di studi privi di domande reali con le quali indirizzare la ricerca. Firpo non si esime nemmeno dal biasimare mode e tendenze in voga: «Oggi, in tempi di dilaganti e spesso improvvisati
revisionismi, sembra che il mestiere dello storico debba consistere soprattutto nel
rovesciare le interpretazioni dei propri predecessori: il che naturalmente è del tutto
legittimo e anzi utile e opportuno qualora comporti arricchimento di nuove fonti,
nuove prospettive di lettura di quelle già note, nuovi problemi storici, nuove esigenze di contestualizzazione» (p. 218).
Lasciando sullo sfondo lo sguardo retrospettivo e passando all’orizzonte degli
studi di Massimo Firpo, è una sua caratteristica l’incedere nei percorsi di ricerca instaurando sodalizi intellettuali, con compagni di studio come Dario Marcatto, con
il quale, condividendo fatiche e difficoltà e mettendo a disposizione una documentazione ricchissima, ha curato l’edizione dei processi di Giovanni Morone, di Pietro
Carnesecchi e di Lorenzo Davidico, o come Sergio Pagano, con cui ha pubblicato il
processo a Vittore Soranzo. Dalla collaborazione con Fabrizio Biferali sono nati
Navicula Petri: l’arte dei papi nel Cinquecento, 1527-1571 (Roma-Bari, 2009) e
Immagini ed eresie nell’Italia del Cinquecento (Roma-Bari, 2016) e più recentemente
insieme a Germano Maifreda ha dato alla luce la monumentale biografia del cardinal Morone (L’eretico che salvò la Chiesa. Il cardinale Giovanni Morone e le origini
della Controriforma, Torino, 2019).
Al centro di questi studi, in cui si colloca la specificità della Riforma italiana,
viene esplorata, vivisezionandola, la crisi profonda della Chiesa, muovendosi da
quadri locali come quello su Vicenza, dove si formò una comunità ereticale sempre
più calvinista, a figure di primo piano come quella di Giovanni Morone, cui furono affidati compiti e uffici fondamentali anche dopo il processo inquisitoriale, ad
altre minori come il calvinista Giovan Francesco Alois, decapitato e arso sul rogo a
Napoli nel 1564. Sono saggi in cui si dà luce e spessore a temi e questioni che coin327
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volgono anche la storiografia, esaminando le immagini create ad hoc per costruire e
diffondere un’interpretazione della storia talvolta artatamente assolutoria. Più volte
si porta l’attenzione sul procedimento inquisitoriale e sulle sue finalità processuali,
così da richiamare le tante indagini aperte per trovare indizi e prove: in questo modo, Firpo sottolinea l’importanza del filtro dello storico nel vagliare la documentazione, di leggerla nelle pieghe del non detto esplicitamente, in altre parole di esercitare le capacità critiche di lettura dei testi, garantite da quella sua competenza che
ha sempre messo a disposizione degli studiosi, dai colleghi ai giovani allievi.
Significative le interpretazioni sui vari linguaggi delle immagini nel Cinquecento italiano, laddove, accanto a quella delle polemiche, spunta la forza del silenzio, più o meno rumoroso (p. 92), che sfocia in un vero e proprio nicodemismo figurativo (p. 97). Ecco una delle chiavi di lettura dell’esperienza della Riforma italiana: il nicodemismo, nelle sue varie articolazioni, impiegato come strategia per
sfuggire alle maglie della persecuzione e repressione inquisitoriale.
Un modo di concepire la storia e di trasmetterla, di proporre ipotesi ben argomentate e solide, ma comunque destinate a verifica o alla prova di nuova documentazione prima inaccessibile o ignota: sono queste le linee di forza che in questi
saggi ripropongono il senso del mestiere dello storico cui Massimo Firpo si ispira,
non senza una sofferta consapevolezza di vivere una stagione culturale al tramonto.
Ma resta intatta in lui, e non solo in lui, la fiducia che il germe di un sapere critico
possa resistere alle facili e sbrigative semplificazioni del presente e che un’idea alta
della storia possa preservarne il senso politico e civile come guida per i tanti giovani
di talento che alla storia rivolgono le loro energie.
MICHAELA VALENTE
michaela.valente@uniroma1.it

QUERCIOLO MAZZONIS, Riforme di vita cristiana nel Cinquecento italiano, Soveria
Mannelli (CZ), Rubettino, 2020, pp. 282.

«Chi abbia letto molti spirituali dal 1450 al 1520 sa che il meglio non è ancora conosciuto», scriveva nel 1947 don Giuseppe De Luca a Delio Cantimori. Memore del suggerimento, nonché dell’invito di De Luca ad abolire epoche e confini
storiografici, Delio Cantimori cominciò a lavorare nei suoi ultimi anni a un ampio
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progetto sulla cultura religiosa in Italia nel secolo che divideva Pio II (1458-1464)
dal Concilio di Trento (1545-1563). Sulla scia della storia della pietà proposta da
De Luca, il progetto si concentrava sulla vita religiosa, e non sui nessi tra idee religiose ed elaborazione di nuove forme di coscienza politica (già al centro degli Eretici italiani del Cinquecento, del 1939). Cantimori non ebbe il tempo di portare a
compimento il progetto, e la storiografia successiva si è dedicata ad altro. Lo studio
delle continuità e discontinuità della storia religiosa italiana tra il finire del Medioevo e l’esplodere della Riforma è rimasto così in sospeso. Partendo da presupposti diversi, Querciolo Mazzonis ha il grande merito di liberare gli uomini e le donne
di quell’epoca da questa sorta di limbo, fatto più spesso di impressioni che di ricerche concrete. Molto concreti sono invece i risultati del volume di Mazzonis, che
esamina in una prospettiva comparata le compagnie dei barnabiti e delle angeliche
(una congregazione doppia di chierici regolari e monache), dei somaschi o Servi dei
Poveri (un istituto assistenziale per poveri e orfani) e delle orsoline (inizialmente
una compagnia di laiche che viveva la loro vocazione di preghiera e penitenza nelle
proprie case, senza prendere voti e senza abito comune).
Nati nello stesso giro di anni, tra Veneto e Lombardia, questi istituti furono
promossi da alcuni protagonisti del panorama religioso dell’epoca: Antonio Maria
Zaccaria (1502-1539), la contessa di Guastalla Ludovica Torelli (1499-1569) e
Paola Antonia Negri (1508-1555), legate agli insegnamenti del carismatico frate
domenicano Battista da Crema (ca 1460-1534); il laico Girolamo Miani (14861537) e la terziaria francescana Angela Merici (ca 1474-1540), cui l’autore ha già
dedicato un’importante monografia nel 2004 (tradotta in inglese nel 2007). Su
queste figure la storiografia è relativamente scarsa e spesso legata a un paradigma
obsoleto, quello della “Riforma cattolica”, intesa come processo di riorganizzazione
omogeneo, coerente e lineare nel tempo. Sulla scia degli Eretici di Cantimori, gli
studi hanno invece messo in luce da tempo la molteplicità di proposte diverse presenti nella Chiesa del primo e del pieno Cinquecento (gli intransigenti guidati da
Carafa, gli spirituali, gli ambienti del cosiddetto “evangelismo” e così via). In questo quadro storiografico, però, si è finora faticato a inserire il caso dei barnabiti,
delle angeliche e delle orsoline, mentre i somaschi sono stati sostanzialmente ignorati.
Il primo capitolo del volume ricostruisce la nascita delle compagnie, nel periodo confessionalmente fluido che va circa dal 1520 al 1535. A quegli anni seguirono divisioni interne e conflitti, accentuati dal rischio della soppressione delle
compagnie stesse, tra sospetti dottrinali e processi inquisitoriali. Un periodo tormentato cui mise fine intorno alla metà del secolo la riorganizzazione e istituzionalizzazione di quelle che diventarono vere e proprie congregazioni, modificando ra329
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dicalmente la propria identità originaria (ad esempio, limitando, nel caso delle orsoline, il ruolo attivo delle donne). Alle compagnie nel secondo Cinquecento e ai
loro rapporti con gli ambienti riformatori italiani e spagnoli sono dedicati i capitoli
4-5. Dalle pagine di Mazzonis emerge così il debito, nei confronti in particolare di
Battista da Crema, di autori come il domenicano Luis de Granada (1504-1588), e
la complessa rete di contatti e affinità tra le compagnie e le esperienze di poco successive di Ignazio di Loyola e dei primi gesuiti, di Filippo Neri e dell’Oratorio.
Meno evidente è il rapporto con i cappuccini, per i quali la tradizione francescana
riformatrice e/o dissidente ebbe un peso notevole. L’autore stesso sottolinea la differenza tra la “terza vita” proposta da Battista, in cui «l’attione non impedisce il
contemplare, né la contemplatione minuisce l’attione» (p. 101), e la vita mista dei
Cappuccini, in cui Marta e Maria – azione e contemplazione – si alternano, secondo il modello della cosiddetta Regula pro romitoriis data di san Francesco.
Gli aspetti dottrinali sono inquadrati nei capitoli 2-3, la parte centrale del volume, che mette in luce la complessità e fluidità delle percezioni della salvezza, della
Chiesa e del vivere cristiano presenti nelle compagnie. Sul piano soteriologico queste abbracciarono un modello di purificazione graduale, attraverso la mortificazione
dell’amore di sé: una scala perfectionis in cui il libero arbitrio dell’uomo ha un ruolo
decisivo nell’accettare la grazia, ovvero le possibilità di salvezza concesse da Dio,
che possono culminare nell’unione mistica. Lo spartiacque tra mondo cattolico e
universo protestante si staglia solo a partire dalla fine degli anni Trenta, con la diffusione in Italia dell’Institutio christianae religionis di Calvino. Quando i fondatori
maturarono il proprio ideale e cominciarono a metterlo in pratica, il conflitto tra
grazia e libero arbitrio, fede e opere, non si era ancora aperto, e nessuno metteva in
discussione l’idea che la salvezza fosse un dono gratuito di Cristo.
Il retroterra quattrocentesco di questo modello è ricostruito dall’autore con
una conoscenza notevole di testi poco o per nulla battuti. Basti citare il riferimento
alla possibile influenza dell’opera di Lorenzo Giustinian (1380-1456), secondo cui
l’uomo «poteva farsi giusto quando alla gratia havesse acconsentito»; dove l’enfasi
cadeva appunto sulla «gratia divina, per il cui aiuto il libero arbitrio viene a farsi
perfetto» (p. 74).
Sul piano ecclesiologico e pratico, nonostante le compagnie promuovessero
una concezione del sacro come fatto individuale, svalutando cerimonie, riti e istituzioni, i loro fondatori non proposero l’abolizione dello status religioso, come si fece
nel mondo protestante. Su posizioni simili si era attestato chi, sempre richiamandosi al modello della Chiesa delle origini, si inseriva in una tradizione di non conformismo religioso sottile, intellettualmente radicale ma politicamente ambiguo: si
pensi a Gabriele Biondo (m. 1511), che sulla scia di Angelo Clareno, uno dei
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“campioni” dei francescani spirituali, considerava fondamentale l’obbedienza, anche nei confronti di una gerarchia ecclesiastica indegna. Di qui la polemica di
Biondo nei confronti di Savonarola, che aveva disobbedito al pur corrotto Alessandro VI, fondata sui medesimi argomenti della polemica di Clareno contro il ministro generale Michele da Cesena, ribellatosi a Giovanni XXII. Meno chiara, dal
punto di vista ecclesiologico, è al confronto l’origine della concezione di Battista da
Crema, il maggior teorico di questa idea di vita cristiana, che pure prese le distanze
dal «ribaldo heretico» Lutero.
Gabriele Biondo, insieme a Caterina da Genova (1447-1510), è una figura
fondamentale della generazione precedente Battista. Al di là delle differenze nelle
forme di comunicazione (Biondo scriveva per una comunità ristretta ed elitaria e
non pubblicò i suoi scritti, mentre le opere di Battista furono stampate più volte
nel corso del Cinquecento), colpiscono le formulazioni comuni a Biondo e ai fondatori delle compagnie, e relative ad esempio all’amor proprio o all’inferno. «Se deve pensar che non saria inferno se non se trovasse propria volontà, né manco purgatorio», scriveva Gaetano Thiene (p. 78). Per Angela Merici la «propria voluntade
[…] è in noi a modo del tenebroso inferno» (p. 86). In Biondo «el nostro merito –
in quanto nostro è et essere pò et corresponde a lo acto proprio nostro – non è altro
che lo inferno» (De meditatione, § 64); mentre la «libertà male usata, nella quale
consiste la grandezza de la possanza del Diavolo, […] non pò niente in noi se non
con noi et de poi noi» (De amore proprio, § 22)1.
Alla ricca discussione storiografica che sorregge la ricostruzione di Mazzonis,
fondata come si è detto su una lettura attenta di fonti poco note, si potrebbe aggiungere il recente numero monografico di «Rivista storica italiana», 129/3 (2017),
Prima di Lutero. Nonconformismi religiosi nel Quattrocento italiano, a cura di Lucio
Biasiori e Daniele Conti, e un paio di più datati ma tuttora importanti interlocutori: il già menzionato Giuseppe De Luca, con la sua storia della pietà; e La storia religiosa einaudiana di Giovanni Miccoli (del 1974). Nella dialettica di riforma e ripiegamento proposta da Miccoli, in particolare, come potrebbero inserirsi i protagonisti di questo libro, che promossero una riforma non dell’istituzione ecclesiastica, ma della società e dell’individuo, senza distinzione di status religioso o secolare,
di ceto sociale e di genere?
Un volume denso e innovativo come quello di Mazzonis merita infine qualche considerazione di metodo. L’ottica comparata adottata dall’autore fa emergere
efficacemente le affinità e analogie tra i promotori delle compagnie, anche quando
1

Vedi l’edizione dei due testi in M. LODONE, Invisibile come Dio: La vita e l’opera di Gabriele Biondo, Pisa, Edizioni della Normale, 2020, pp. 212 e 280 per le citazioni.
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non è possibile stabilire se si tratti di una concreta dipendenza o di un parallelismo.
Questo esercizio di lettura, questo “gioco di pazienza”, appare forse più problematico al momento di individuar le fonti quattrocentesche delle idee e scelte dei fondatori. L’autore propone di riassumerle sotto tre categorie: devotio moderna, umanesimo e osservanza. Per quanto riguarda la prima la ricostruzione è convincente, e
si appoggia sulle traduzioni italiane delle principali opere dei testi chiave della devotio, a partire dal De imitatione Christi. Un discorso più complesso meriterebbe forse
il debito nei confronti della cultura umanistica da parte di figure come Battista da
Crema, che quando scrive che «el modo de amar Dio è questo: non haver modo
alchuno» pare muoversi su una linea mistica diversa da quella umanistica che lega
Valla a Erasmo (pur giungendo a una critica in parte simile dei voti religiosi, in
nome di una concezione del sacro legata all’interiorità dell’individuo e non a una
condizione giuridica). Non bisogna inoltre dimenticare che i riti e le cerimonie
erano tutt’altro che liquidati da una larga parte della cultura umanistica, soprattutto italiana, del Quattrocento e primo Cinquecento (generazioni di umanisti, del
resto, lavoravano allora a Roma, al servizio del papato). Per quanto riguarda infine i
rapporti con i movimenti di osservanza interni agli ordini religiosi, questi ultimi
sono difficilmente riconducibili a unità, ma resta l’impressione che nel primo Cinquecento l’egemonia acquisita all’interno dei propri ordini aveva fatto sì che le
congregazioni osservanti attenuassero la propria spinta riformatrice. Cosa significava ormai, osservanza, nel primo Cinquecento? Era ancora sinonimo di riforma?
Non sempre, almeno nel mondo francescano: lo mostrano i numerosi tentativi di
riforme “conventuali” del primo Cinquecento, come quella guidata dal conventuale
Francesco da Montepulciano (1476-1513), considerato poi dai cappuccini un profeta e precursore della loro riforma.
Queste considerazioni si limitano a sottolineare alcuni aspetti degni di dibattito, senza intaccare il valore di un libro importante tanto nei dettagli quanto nel
quadro d’insieme, e tanto più stimolante nella misura in cui riapre – dando la parola a uomini e donne del passato – questioni trascurate dalla storiografia degli ultimi
decenni.
MICHELE LODONE
michele.lodone@unive.it
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Matthias Flacius Illyricus. Biographische Kontexte, theologische Wirkungen, historische
Rezeption, herausgegeben von Irene Dingel, Johannes Hund und Luka Ilić,
Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 2019 (Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte Mainz, 125), pp. 378.

Nato il 3 marzo 1520 ad Albona (oggi Labin, Croazia) e morto l’11 marzo
del 1575 a Francoforte sul Meno, Matthias Flacius Illyricus (Matija Vlačić Ilirik/Mattia Flacio Illirico) fu uno dei più rappresentativi protagonisti della cosiddetta “seconda generazione” di riformatori. Autore straordinariamente prolifico, nel
corso della propria vita produsse – senza contare volantini e singoli fogli di stampa
– più di duecento opere (al proposito bisogna, però, purtroppo aggiungere che una
completa bibliografia flaciana non è stata a oggi ancora realizzata). Oltre che a scritti filosofico-teologici, a testi controversistici, a trattati ermeneutici ed esegetici, il
nome di Matthias Flacius Illyricus è soprattutto legato a due opere che esercitarono
un durevole influsso su scala europea: il Catalogus testium veritatis – una raccolta di
centinaia di “testimoni della vera fede” da contrapporre agli elenchi di eretici e di
eresie prodotti dal fronte cattolico – e l’Historia ecclesiastica – che, nota anche con il
titolo di “Centurie di Magdeburgo”, si proponeva di dimostrare la persistenza nel
corso dei secoli della vera Chiesa di Cristo in opposizione ai contestuali e ripetuti
tradimenti romani.
Nel 2020 cadeva il quinto centenario della nascita del riformatore istriano.
Tuttavia le celebrazioni e gli eventi (vedi, in particolare, il sito www.flacius.info)
organizzati in concomitanza di tale anniversario, che avrebbe potuto rappresentare
un’ottima occasione per approfondire la vita e il pensiero di Matthias Flacius Illyricus e valorizzarne la fisionomia intellettuale, sono stati purtroppo cancellati o significativamente rimodulati a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19. Un esempio: il
convegno “500 Godina Flaciusa” svoltosi online il 26-27 novembre 2020 per iniziativa dell’Università “Juraij Dobrila” di Pola ha solo in parte sostituito il grande
simposio che avrebbe dovuto avere luogo nella città di Labin/Albona quale culmine
del cinquecentenario flaciano.
A Labin/Albona – dove, peraltro, non sembra inutile segnalare in questa sede
che proprio nella casa natale del riformatore si trova oggi un Museo a questi dedicato – vengono dal 2001 organizzati periodicamente, per entusiastica iniziativa e
con efficace coordinamento di Luka Ilić, importanti incontri internazionali su Matthias Flacius Illyricus. Il volume oggetto delle presenti pagine raccoglie, appunto,
sedici interventi (in lingua inglese e tedesca) proposti nel corso del convegno lì
svoltosi tra il 17 e il 19 settembre 2015 e che, promosso dalla città di La333
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bin/Albona, ha potuto contare sulla fondamentale collaborazione del LeibnizInstitut für Europäische Geschichte di Mainz, dove opera un gruppo di ricerca attivamente impegnato in indagini sulle controversie teologiche della seconda metà
del XVI secolo. I sedici diversi contributi si integrano in una prospettiva organica e
coerente, in cui storia, biografia e teologia si intrecciano in modo proficuo.
Corredato da una corposa appendice documentaria (pp. 295-325) e da una
ricca bibliografia finale (pp. 329-361), il volume si articola in quattro parti. La
prima sezione, comprendente cinque contributi, è dedicata ad alcuni dei luoghi in
cui Matthias Flacius Illyricus visse (I. “Wanderer zwischen den Welten”, pp. 9100). Andando oltre i nudi dati biografici, il tentativo è quello di individuare se e
come il soggiorno in tanti luoghi diversi possa aver di volta in volta influenzato la
vicenda intellettuale del teologo albonese, la cui esistenza fu segnata da una continua mobilità e numerosi trasferimenti. Luka Ilić (pp. 11-20) si concentra sui primi
anni di formazione: si prende l’abbrivio dalla città natale di Labin/Albona per spostarsi poi a Venezia, Augsburg, Basilea e Tübingen, approdando infine a Wittenberg, dove Matthias Flacius Illyricus, ventenne, giunge come studente nel 1541.
Ma la peregrinatio academica non è certo conclusa. Dopo aver lasciato Wittenberg,
in aperto conflitto con Melantone, segue un soggiorno a Magdeburgo: Wade Johnson (pp. 21-34) ripercorre gli scritti lì elaborati, sottolineandone la centralità e la
rilevanza, specialmente nella formulazione dell’idea di Chiesa. Daniel Gehrt si sofferma invece sugli anni trascorsi a Jena e a Ratisbona: anni nei quali, oltre a contribuire al rafforzamento del protestantesimo nell’area, il teologo istriano avrebbe realizzato la fondamentale Glossa compendiaria (pp. 35-65). Guido Marnef (pp. 6779), delineata la competizione conflittuale tra la comunità luterana e la comunità
calvinista ad Anversa, mette a fuoco il ruolo svolto da Matthias Flacius Illyricus in
tale quadro di contese. Chiude la prima parte del volume il contributo di Johannes
Hund (pp. 81-100) in cui si evidenzia come, nelle aspre controversie teologiche sul
peccato originale, le posizioni flaciane si fecero progressivamente sempre più rigide,
chiuse a ogni possibile compromesso, provocando così un crescente isolamento
dell’Albonese.
La seconda parte del volume, che raccoglie sette interventi, è dedicata in modo particolare alle numerose e accese contese in cui Matthias Flacius Illyricus fu
coinvolto nel corso della vita (II. “Kämpfer für die Wahrheit”, pp. 101-226). Denominatore comune e costante elemento della riflessione teologica flaciana è la nozione di Verità: nucleo concettuale primario e strutturale, in seguito fruttuosamente impiegato anche nella produzione storica. Inevitabile al proposito fermarsi innanzi tutto, sebbene brevemente, sul saggio di Wolf-Friedrich Schäufele (pp. 159174). Analizzando frequenza e uso dei termini “testimone/testimonianza”
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all’interno del Catalogus testium veritatis, Schäufele avanza, infatti, un’ipotesi davvero clamorosa: l’idea della catena dei “testes veritatis”, che tanto successo riscosse in
ambito riformato, non sarebbe stata formulata dall’Albonese bensì da Johannes
Oporinus. Editore del Catalogus testium veritatis (pubblicato per la prima volta nel
1556 a Basilea), questi non fu, del resto, mero stampatore bensì raffinato intellettuale, professore di latino e greco, nonché già stretto collaboratore di Paracelso. Il
contributo di Schäufele costituisce probabilmente l’esito più innovativo dell’intero
volume: è verosimile che l’ipotesi da lui proposta su Johannes Oporinus aprirà dibattiti e solleciterà ulteriori approfondimenti. All’interno della medesima seconda
sezione del volume, Robert Christman (pp. 103-118) sottolinea la centralità del
dibattito sul peccato originale per Matthias Flacius Illyricus. Lo studioso statunitense evidenzia tre stadi critici di sviluppo del pensiero del teologo istriano su tale
complessa questione e le categorie interpretative da questi utilizzate, nonché il profondo legame con la dottrina luterana della giustificazione. Se Robert Kolb (pp.
119-133) offre poi alcuni esempi in cui Matthias Flacius Illyricus mise in discussione l’autorità papale attraverso il serrato ricorso alle Scritture, Harald Bollbuck
delinea, invece, non solo il progetto dei cosiddetti Centuriatori di Magdeburgo, ma
anche la loro rete di contatti, le loro procedure di lavoro, oltre che la cornice teologica entro cui operarono (pp. 135-174); mentre Hans-Peter Großhans (pp. 175189) si concentra sull’analisi della corposa opera in due volumi Clavis Scripturae
Sacrae con cui Matthias Flacius Illyricus intendeva dimostrare che il testo biblico
può essere interpretato con esclusivo ricorso a se stesso, senza appellarsi a tradizioni
esterne. Segue il contributo di Hans-Otto Schneider volto a illuminare la profonda
quanto solida ispirazione biblica che fonda le dure prese di posizione e gli intransigenti atteggiamenti flaciani nell’ambito delle protratte controversie teologiche cui
l’Albonese prese parte (pp. 191-206). Chiude tale seconda (e più nutrita) parte del
volume Timothy J. Wengert (pp. 207-226) che, analizzando i trattati composti
contro l’interpretazione di Andreas Osiander sulla dottrina della giustificazione,
mette in luce alcuni elementi caratterizzanti il pensiero e il metodo controversistico
dell’Illyricus.
Tre saggi confluiscono nella terza parte che tenta di ricostruire, soprattutto
attraverso la ricca corrispondenza epistolare flaciana, i circuiti di scambi e l’ampia
trama di contatti, di amicizie e di rapporti del riformatore istriano (III. “Flacius in
seinen Netzwerken”, pp. 227-279). Ne emerge una fitta quanto larga rete di intellettuali, docenti, stampatori, estesa dall’Italia alla Polonia, dalla Svizzera alla Prussia
orientale. Più specificamente Gianfranco Hofer (pp. 229-242) indaga i contatti di
Matthias Flacius Illyricus in Svizzera e in Italia (significativi soprattutto i legami
con Venezia, dove viveva il parente Baldo Lupetino, condannato all’annegamento
335

RECENSIONI - RMR 10, 2021, pp. 313-348

dall’inquisizione a causa della fede luterana). Henning P. Jürgens ne mette invece
in rilievo la corrispondenza con intellettuali e teologi residenti in Polonia, in Lituania e in Prussia (pp. 243-259) mentre Stefania Salvadori, tratteggiando i rapporti
tra Matthias Flacius e Pier Paolo Vergerio, conferma tra i due riformatori uno stretto e duraturo legame, fatto di collaborazione e sostegno reciproco, nonostante
un’innegabile inconciliabilità di sensibilità e atteggiamenti (pp. 261-279).
La quarta e ultima sezione del volume, che si propone di chiarire la ricezione
e l’influenza del teologo e storico istriano (IV. “Rezeption und gruppenbildende
Wirkung”), consta di un unico contributo: in Gab es eien Flacianismus? Begriffsgeschichtliche Erkundungen (pp. 283-293) Stefan Michel si interroga sull’impiego della categoria di flacianismo nell’ambito degli studi protestanti oltre che sugli usi
dell’aggettivo flaciano. Se piuttosto dibattuto e molto limitato è l’utilizzo del termine flacianismo per designare una corrente teologica minoritaria (attestata soprattutto in area austriaca e riconoscibile per una propria specifica posizione sul peccato
originale), di maggior successo e più ampio uso risulta essere invece l’aggettivo flaciano: il vocabolo venne, infatti, precocemente adottato in ambito controversistico
con inequivocabile accezione peggiorativo-denigratoria, con il significato di “eccessiva polemicità”, di “tendenza ad aizzare dispute e contrasti”, di “accanimento conflittuale”. Benché non si possano negare scontrosità e irruenze come, pure, durezze
e spigolosità (anche se grave è l’ipoteca di non pochi stereotipi e di altrettanti stratificati pregiudizi), ci si augura che il procedere e l’ampliarsi degli studi restituiscano
in modo il quanto più possibile sfaccettato e autentico il profilo dell’Albonese e riescano a liberare del tutto l’aggettivo flaciano dall’automatismo di qualunque associazione semantica negativa. Si auspica che l’avanzamento e la condivisione delle
ricerche (si spera anche recuperando i tanti appuntamenti ed eventi organizzati per
il quinto centenario della nascita del riformatore istriano ma non realizzati a causa
dell’emergenza sanitaria Covid-19) confermino flaciano come nulla più di un aggettivo qualificativo derivato da un nome proprio, da usarsi neutralmente per riferirsi a tutto quanto afferisca a Matthias Flacius Illyricus, così come impiegato nel
corso di questa recensione.
FRANCESCA TASCA
francesca.tasca@hotmail.it
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EMANUELE D’ANTONIO, Il sangue di Giuditta. Antisemitismo e voci ebraiche
nell’Italia di metà Ottocento, Roma, Carocci, 2021, pp. 157.

Negli ultimi trent’anni gli studiosi dei rapporti tra ebrei e cristiani hanno
concentrato le loro ricerche sull’Ottocento; il XIX secolo rappresenta infatti un
momento particolarmente delicato nella percezione che la collettività aveva della
minoranza ebraica. L’emancipazione l’aveva liberata dalle restrizioni del passato, ma
contemporaneamente era cresciuta l’ostilità popolare contro gli ebrei. L’affermarsi
del liberalismo e gli stravolgimenti che questo portava nella tradizionale struttura
sociale, li rendeva facile bersaglio dell’ira di chi, spesso, si trovava ai margini della
società. Una delle accuse più velenose che veniva rivolta alla minoranza ebraica era
quella del sangue: un topos antico, ma riemerso verso le metà dell’Ottocento con
grande virulenza, specialmente dopo il presunto omicidio rituale che sarebbe avvenuto a Damasco nel 1840 del frate cappuccino Tommaso di Calangianu. La vicenda, mai risoltasi con chiarezza, era diventata un vero e proprio caso internazionale e
aveva grandemente contribuito ad alimentare il dibattito riguardo l’accusa del sangue.
D’Antonio si occupa di una vicenda simile avvenuta in Italia nel 1855: Caliman Ravenna, uomo d’affari di successo residente a Badia Polesine, venne accusato
di avere rapito Giuditta Castilliero, donna di umili origini abitante nella vicina Masi. Dopo il rapimento l’avrebbe portata in una casa di Verona e lì, insieme ad altri
suoi correligionari, avrebbe tentato di dissanguarla fin quasi a provocarne la morte.
La donna, riuscita a fuggire insieme a una bambina, sua compagna di sventura,
avrebbe presentato poi la denuncia una volta al sicuro. L’inverosimile vicenda era
in parte suffragata da alcune ferite presenti sul braccio della presunta vittima. La
ricostruzione dell’accaduto si basa sugli atti di un successivo processo per calunnia
intentato da Caliman Ravenna alla sua accusatrice: il procedimento giudiziario
venne pubblicato integralmente da un periodico giuridico veneziano, «L’eco dei
Tribunali».
L’autore sottolinea che l’accusa in sé non è particolarmente originale e accenna all’esistenza di una decina di storie simili avvenute in Italia pressappoco nello
stesso periodo. La particolarità del caso in questione è data dalle conseguenze prodotte dalle affermazioni di Giuditta: le autorità locali diedero inizialmente credito
alla donna e arrestarono Caliman Ravenna. L’accusa e l’arresto dell’uomo provocarono a Badia e nei circostanti centri del Lombardo-Veneto una viva agitazione contro gli ebrei, al punto da allarmare i magistrati locali, giunti a richiedere un adeguato schieramento di forze di polizia.
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Nel frattempo l’intera indagine venne avocata dalla Procura di Rovigo e ben
presto gli inquirenti si resero conto che l’accusa faceva acqua da tutte le parti. Non
furono rinvenute prove in grado di confermare la storia della donna, e la credibilità
della stessa era stata messa in dubbio da diversi testimoni; in più, Caliman Ravenna
continuava a professarsi assolutamente estraneo ai fatti. Alla fine l’accusato venne
rilasciato e accolto festosamente dalla comunità di Badia. Nel tentativo di scoprire
quali fossero i mandanti della donna, Giuditta Castilliero venne accusata di calunnia da Ravenna. Il suo sospetto era che la donna fosse stata istruita da suoi rivali in
affari o da persone che nutrivano rancore nei suoi confronti. Purtroppo il processo
non riuscì ad appurare quali fossero gli eventuali mandanti e Giuditta subì una dura condanna da scontare in carcere.
Prima de Il sangue di Giuditta le riflessioni sul caso tendevano a proporre una
visione apologetica del ruolo svolto dalle autorità, presentate come protettrici degli
ebrei e poco propense a credere all’accusa del sangue. Secondo questa interpretazione, i magistrati locali avrebbero arrestato Ravenna al solo scopo di proteggerlo e
di evitare pericolosi tumulti. L’autore offre una nuova prospettiva ipotizzando che
le autorità del luogo fossero in qualche modo decise ad assecondare il popolare desiderio di “giustizia”. Un’ipotesi che trova riscontro nei primi atteggiamenti degli
inquirenti, troppo propensi a credere al fantasioso racconto della donna. Ad esempio, il medico che esaminò per primo le ferite di Giuditta le ritenne compatibili col
micidiale salasso apparentemente subìto: un passaggio particolarmente importante
perché forniva un supporto scientifico alle affermazioni della donna. Ulteriori indagini invece dimostrarono che le abrasioni presenti erano assolutamente incompatibili con le dichiarazioni rese. Nel libro, D’Antonio propone un’ulteriore ipotesi:
alcune delle autorità e degli inquirenti che credettero alle accuse di Giuditta erano
per qualche motivo entrati in contrasto con il Ravenna. Costui era un personaggio
molto conosciuto e affermato e aveva pestato più di un piede nel periodo precedente al processo. L’ostilità nei suoi confronti avrebbe potuto essere così viva da portare i suoi nemici a ordire una congiura: quasi una sorta di rovesciamento degli stereotipi, nel quale è l’ebreo a essere vittima di oscuri raggiri.
Un ulteriore spunto di riflessione presentato nella monografia è la crisi
dell’«alleanza verticale» (p. 16) tra gli ebrei e il potere sovrano: tradizionalmente,
nei momenti di crisi le comunità ebraiche sollecitavano la protezione delle autorità
che, il più delle volte, si attivavano per la loro tutela. Diversamente, nel caso di Badia le istituzioni assecondarono precipitosamente l’accusa, rafforzando di fatto
l’ostilità nei confronti della minoranza ebraica. Da questo punto di vista il caso
precorre dinamiche che diventeranno più frequenti con l’avvicinarsi al XX secolo.
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Sarà proprio la scarsa tutela ricevuta a spingere le comunità ebraiche del
Lombardo-Veneto, pur con qualche incertezza, a intervenire nel dibattito pubblico
sull’accusa rivolta al Ravenna. Un evento molto significativo e che l’autore, giustamente, enfatizza come «La prima autodifesa pubblica ebraica» (p. 83). Inoltre, alla
conclusione dell’iter giudiziario il rabbino maggiore di Venezia, Abraham Lattes,
pubblicò sui giornali dell’epoca una confutazione dell’accusa del sangue tout court.
Ulteriore dimostrazione della consapevolezza acquisita sulla necessità di difendersi
presso l’opinione pubblica. La ricostruzione delle reazioni degli ebrei del Lombardo
Veneto all’accusa al Ravenna e al seguente dibattito pubblico è stata possibile anche
grazie ai documenti conservati negli archivi delle comunità ebraiche di Mantova,
Padova e Venezia. L’utilizzo di questa documentazione da parte dell’autore è un
elemento di particolare interesse poiché spesso, per mancanza di fonti o per la difficoltà nel reperirle, i pensieri e le azioni degli ebrei sono filtrati da documenti prodotti da cristiani.
Può essere interessante riflettere su una particolare scelta semantica
dell’autore: per descrivere l’ostilità contro gli ebrei vengono utilizzate le parole “antisemitismo” e “antiebraismo”, mentre è del tutto assente il termine “antigiudaismo”. Una preferenza tesa, probabilmente, a evitare di dividere categoricamente tra
odio religioso e odio di stampo razzista. Forse, visto il vivo dibattito che suscita la
questione, sarebbe stato un ulteriore merito per il libro contestualizzare i motivi
della scelta.
MICHELE ARMELLINI
michele.armellini2@unibo.it

British Protestant Missions and the Conversion of Europe (1600-1900), a cura di
Simone Maghenzani e Stefano Villani (Routledge Studies in Early Modern
Religious Dissents and Radicalism), Routledge, New York-London, 2021,
pp. 302.

Nell’ambito della storia del Cristianesimo, ha avuto un notevole sviluppo la
ricerca sulle missioni, soprattutto in epoca moderna. L’attenzione degli storici si è
concentrata in modo particolare sulle attività missionarie che, partendo
dall’Inghilterra, prima, e dalla Gran Bretagna, poi, raggiunsero l’Africa, l’Asia e
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l’America del Sud2. Molte di meno sono state le ricerche e le pubblicazioni riguardanti le attività missionarie rivolte all’Europa. Per colmare questa lacuna, due storici italiani che insegnano in prestigiose università straniere, Simone Maghenzani
all’Università di Cambridge e Stefano Villani all’Università del Maryland, hanno
organizzato una conferenza sulla “conversione dell’Europa” dal 1600 al 19003, alla
quale hanno partecipato studiosi provenienti dalla Gran Bretagna, dagli Stati Uniti,
dalla Germania, dal Giappone e dall’Italia.
La pubblicazione degli atti permette ora di valutare tutta l’importanza dei
contributi presentati a quella conferenza. I diversi temi affrontati nei tredici capitoli, che esplorano territori ancora in parte inesplorati, sono tutti contenuti in uno
spazio temporale che ha come punto di partenza la stabilizzazione dell’ordine religioso europeo, raggiunto con il principio «cuius regius eius religio», sancito nel trattato derivato dalla Pace di Augusta del 1555, e in una prospettiva che assume il
centro dell’impero britannico come punto dal quale si irradiano le iniziative missionarie protestanti volte alla conversione dell’Europa continentale. Queste iniziative, come riconoscono i curatori del volume nella loro introduzione, non raggiunsero l’obiettivo che si erano poste, ma sono comunque importanti per una migliore
comprensione della storia del cristianesimo occidentale e della società europea
nell’epoca moderna.
La prima sezione del volume si apre, molto opportunamente, con un capitolo
dedicato al mito del cattolicesimo come “religione globale”, nel quale Simon Ditchfield sottolinea il ruolo avuto dalla Compagnia di Gesù nella creazione e diffusione di questo mito. Per la comunità protestante internazionale, la diffusione del
cattolicesimo era percepita come una minaccia che sollecitava una risposta a livello
mondiale, come dimostra John Coffey nel secondo capitolo; la controffensiva delle
missioni protestanti portò – a metà dell’Ottocento – a un senso di raggiunta supe2
Tra le tante pubblicazioni, vedi, a puro titolo esemplificativo, Barbara SCHWEGMANN,
Die protestantische Mission und die Ausdehnung des britischen Empires, Würzburg, Königshausen
& Neumann, 1990; Andrew N. PORTER, Religion versus Empire? British protestant missionaries
and overseas expansion, 1700 – 1914, Manchester, Manchester University Press, 2004; Norman
ETHERINGTON, Missions and Empire, New York, Oxford University Press, 2005; Jeffrey COX,
The British Missionary Enterprise since 1700, New York, Routledge, 2008; Jane SAMSON, Race
and Redemption: British Missionaries Encounter Pacific peoples, 1797-1920, Grand Rapids, MI,
Eerdmans, 2017. Sul trasferimento alle popolazioni locali della gestione dell’opera di evangelizzazione iniziata da missionari britannici, vedi Edward E. ANDREWS, Native Apostles: Black and Indian Missionaries in the British Atlantic World, Cambridge, MA, Harvard University Press, 2013.
3
Converting Europe: Protestant Missions, Propaganda and Literature from the British Isles
(1600-1900), Girton College, University of Cambridge, 30 settembre-1° ottobre 2016.
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riorità, come indicano le parole di un presbiteriano americano: «le missioni del protestantesimo […] stanno portando le benedizioni del vangelo in tutto il mondo»
(p. 38).
Nella seconda sezione, dedicata alle origini del protestantesimo globale, Joan
Redmond rivisita il tema della repressione inglese della rivolta irlandese del 1641
attraverso un documento inedito del 1643, esaminato con acribia storica e filologica, che conferma interpretazioni note ma apre anche nuove e stimolanti prospettive
di ricerca. Il secondo capitolo di questa sezione, scritto da Sünne Juterczenka, è dedicato all’evoluzione della visione missionaria millenarista che emerge dai diari di
quaccheri inglesi, che iniziarono la loro «diffusione della Verità» alla metà del Seicento, con particolare attenzione alla trasformazione della loro concezione dello
spazio. Nel terzo capitolo, Simone Maghenzani si concentra sull’importanza della
Bibbia, nella versione Diodati, per i progetti protestanti inglesi di evangelizzazione
dell’Italia; l’attenzione per l’Italia risale all’inizio del XVII secolo quando, durante il
regno di Giacomo I, l’Inghilterra cercò di incoraggiare la Repubblica di Venezia a
unirsi alle potenze protestanti europee in un progetto che vide anche il diretto
coinvolgimento di Paolo Sarpi (pp. 106, 110-111). Nel corso dell’Ottocento, la
diffusione della Bibbia – in Italia e in altri paesi europei – fu l’obiettivo principale e
la ragion d’essere della British and Foreign Bible Society (BFBS)4, creata nel 1804 da
un gruppo di protestanti evangelici.
La terza sezione riguarda “le missioni e le unificazioni di Chiese nell’età
dell’Illuminismo”. Nel primo saggio, Catherine Arnold riesamina il tentativo,
compiuto dall’arcivescovo anglicano William Wake negli anni 1717-1719, di utilizzare il contrasto tra la Chiesa gallicana e la Chiesa cattolica, allora guidata da papa Clemente XI, per creare un’unione tra la Chiesa nazionale inglese e quella francese, in una comune opposizione alla Chiesa di Roma e, in particolare, ai gesuiti. Il
progetto di Wake ha interessato molto gli storici – a partire da J.H. Lupton, Archbishop Wake and the project of union (1717-1720), between the Gallican and Anglican churches (Bell &. Sons, London 1896) –, che lo hanno esaminato sotto diversi
profili. L’accurata rivisitazione della Arnold si avvale di fonti primarie come la corrispondenza tra Wake e il professore della Sorbona Élie Du Pin e getta nuova luce
sul significato di questo progetto sia per l’ecclesiologia anglicana sia per la politica
4

A questo proposito, andrebbe ricordato, oltre ai riferimenti bibliografici contenuti nelle
note, il saggio di Peter J. LINEHAM, English Bibles and Italian Protestants: the British and Foreign
Bible Society’s colportage work in Italy, with particular reference to Count Piero Guicciardini, in
Piero Guicciardini, 1808-1886, a cura di L. Giorgi e M. Rubboli, Firenze, Olschki, 1988, pp.
115-131.
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estera inglese. I progetti di Heinrich Wilhelm Ludolf (1655-1712), che auspicava
un cristianesimo “imparziale” che superasse le barriere confessionali, sono esposti
accuratamente da Adelisa Malena nel secondo capitolo di questa sezione, sulla base
di un’accurata analisi di alcuni scritti di Ludolf e, in particolare, del suo Proposal
Relating to the Promotion of Religion in the Oriental Churches, presentato nel 1700
alla società missionaria anglicana SPCK (Society for Promoting Christian Knowledge); il saggio pone anche particolare attenzione al ruolo svolto da Ludolf come anello di congiunzione tra la SPCK e il centro del Pietismo fondato a Halle da August
Hermann Francke. La SPCK è anche al centro del capitolo successivo, nel quale
Sugiko Nishikawa mette in luce il ruolo che il suo “comitato segreto” ebbe nel contrastare le iniziative cattoliche in Inghilterra e nell’Europa continentale tra il 1711 e
il 1715, e altresì nel fare da tramite tra le autorità inglesi e diversi gruppi protestanti europei, tra i quali i valdesi, che si trovavano in gravi difficoltà e chiedevano aiuti
finanziari.
I cinque capitoli della quarta sezione riguardano la Gran Bretagna come
“Missionary Land”. Il primo, scritto da David Bebbington, si differenzia da tutti i
capitoli del volume perché non si concentra su un argomento circoscritto, ma presenta una tematica di ampio respiro, cioè la progressiva influenza esercitata dagli
evangelicals sul protestantesimo britannico che portò, fra l’altro, a una trasformazione del modo di concepire e realizzare l’opera missionaria. Infatti, dalla loro devozione alla Bibbia derivò l’urgenza di proclamare l’Evangelo con ogni mezzo possibile, a partire dalla diffusione della Bibbia stessa; a questo scopo, alla già ricordata
BFBS si aggiunse, nel 1818, la Continental Society. Bebbington fa anche riferimento alle due principali interpretazioni del millenarismo – il postmillenarismo, che
prevede la seconda venuta di Cristo dopo il “millennio”, e il premillenarismo, che
pone il ritorno di Cristo prima del regno messianico – perché la prima sarebbe stata
«una delle principali motivazioni di tutto il movimento missionario evangelical oltremare» (p. 191). Quest’ultima affermazione è parzialmente modificata nel capitolo successivo, nel quale Brent Sirota mostra il legame tra una delle missioni appartenenti al movimento missionario evangelical, la London Society for the Promotion of
Christianity amongst the Jews, e il premillenarismo, sottolineando il significato escatologico dell’evangelizzazione degli ebrei.
Nel terzo capitolo della quarta sezione, Gareth Atkins sposta l’attenzione sui
complessi rapporti tra i protestanti britannici e le chiese ortodosse europee nella
prima metà dell’Ottocento, un argomento poco studiato dagli storici del movimento missionario ma di notevole interesse; infatti, questi rapporti ebbero luogo in un
contesto nel quale interagivano religione, nazionalismo e interessi imperiali. La
BFBS e altre società missionarie impegnarono ingenti risorse nella traduzione e dif342
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fusione della Bibbia in greco moderno (osteggiata dalle alte gerarchie della Chiesa
ortodossa greca), arabo, curdo, bulgaro e albanese.
Nel capitolo successivo, G.A. Bremner usa come argomento di studio la costruzione – promossa dalla Society for the Propagation ofhe Gospel in Foreign Parts –
di due chiese nel vescovato anglicano di Gibilterra, una a Roma (All Saints’ Church)
e l’altra a Costantinopoli (Crimean War Memorial Church), per esaminare la storia
religiosa e missionaria nella seconda metà del XIX secolo da una prospettiva particolare, quella architettonica. L’esame della progettazione e realizzazione dei due luoghi di culto contribuisce a chiarire quali fossero gli orientamenti della Chiesa
d’Inghilterra nei confronti, in un caso, dei cattolici e, nell’altro, dei musulmani e
quale significato fosse attribuito alla presenza di una comunità anglicana nei due
diversi contesti.
L’ultimo saggio del libro riguarda la “missione per i lavoratori della Francia”,
fondata a Parigi dal pastore presbiteriano scozzese Robert W. McAll, all’indomani
del massacro dei comunardi, che pochi anni dopo fu rinominata Mission Populaire
Évangélique de France. Michael Ledger-Lomas ne traccia le origini e gli sviluppi iniziali, mettendone in evidenza le peculiarità rispetto ad altre missioni britanniche in
Europa.
I limiti imposti a una recensione non permettono di approfondire adeguatamente gli svariati argomenti trattati nei tredici saggi di questo libro, la cui lettura è
impegnativa ma sicuramente di grande interesse per tutti i cultori della storia religiosa europea. In alcune parti, viene data per scontata la conoscenza di aspetti di
questa storia, così come il significato di concetti, termini e categorie che appartengono a dibattiti storiografici non sempre noti al lettore comune. Ad esempio, una
breve definizione di «Protestant International» (pp. 1, 164-166, 172, 264), «International Protestantism» (pp. 6, 113) o «International Calvinism» (p. 105) sarebbe stata
utile per il lettore che non avesse letto nulla sull’argomento5.
Con questo volume sulla storia delle iniziative missionarie del protestantesimo britannico nell’Europa continentale, Simone Maghenzani e Stefano Villani
hanno dato un contributo importante al rinnovamento metodologico e all’ampliamento degli studi in questo settore della ricerca storica.

5

Christopher CLARK, Michael LEDGER-LOMAS, The Protestant International, in Religious
Internationals in the Modern World: Globalisation and Faith Communities Since 1750, a cura di
A. Green e V. Viaene, London, Palgrave Macmillan, 2012, pp. 23-52
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L’approfondimento di tematiche solo in parte esplorate e l’apertura di nuove
prospettive di ricerca sono indubbiamente due dei meriti principali di questa raccolta.
MASSIMO RUBBOLI
maxrubboli@gmail.it

PAOLO ZANINI, Il «Pericolo protestante». Chiesa e cattolici italiani di fronte alla questione della libertà religiosa (1922-1955), Firenze, Le Monnier, 2019, pp. 295.

In una nota pubblicata su «L’Italia» del 9 ottobre 1952 e ampiamente ripresa
da altri organi cattolici italiani, il card. Ildefonso Schuster richiamava le pubbliche
autorità sui pericoli che la propaganda protestante rappresentava per la vita civile:
«In una nazione che nella sua immensa maggioranza è cattolica di professione, di
tradizione e di civiltà, il Protestantesimo viene subdolamente ad incrinare questa
unità nazionale, fondando altre o opposte associazioni religiose al comando e al
soldo di Capi esteri. Lo stato non vede nessun pericolo in quest’altra colonna straniera che ormai va diramandosi largamente nelle nostre contrade? Intendiamoci. La
Fede non s’impone, e la Chiesa ha sempre tutelato la libertà di coscienza, ordinando che persino gli Ebrei possedessero indisturbati le loro Sinagoghe […]. In Italia
sono molte colonie forestiere eterodosse, che nei propri templi svolgono liberamente il loro servizio Religioso. Ma altra è la libertà di coscienza e di culto di cui legalmente godono quei forestieri, ed altra invece è la illegale propaganda che subdolamente vanno facendo dei pastori ed emissari protestanti fra le nostre cattoliche popolazioni, per indi disseminare la discordia nelle famiglie, la scissione nella Nazione
Cattolica». Nel momento in cui la legislazione fascista sui culti ammessi veniva finalmente messa in crisi dal nuovo ordinamento repubblicano, queste parole
dell’autorevole cardinale di Milano, meglio di altre, offrivano il senso di una polemica antiprotestante che pure manteneva toni vivacissimi e li avrebbe mantenuti
almeno sino al Concilio Vaticano II. Una polemica che si era sviluppata in Italia
non solo sul crinale dell’apologetica e della pastorale, ma più ancora su quello dei
rapporti della Chiesa con lo Stato, mettendo al centro della discussione il tema della libertà religiosa e quello appunto della “Nazione cattolica” evocato da Schuster.
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La ricerca di Paolo Zanini sul “pericolo protestante” si muove su questo duplice crinale, a partire da quella che è stata la percezione della presenza protestante
in Italia da parte dei cattolici e dal modo in cui essa è stata utilizzata. Una prospettiva articolata che certo si richiama agli studi sulle chiese evangeliche in Italia, con i
precedenti illustri di Giorgio Spini e Giorgio Rochat, ma ne sviluppa aspetti sostanzialmente inediti. In realtà la polemica cattolica contro le chiese protestanti
non è stata sinora indagata in modo approfondito in sede storiografica e ha trovato
solo occasionali riferimenti negli studi di Pietro Scoppola sulla Chiesa e il fascismo,
di Andrea Riccardi sulla città di Roma, di Agostino Giovagnoli sulla cultura democristiana, di Francesco Traniello sull’episcopato piemontese. Solo negli anni Novanta il tema ha ritrovato più largo interesse grazie soprattutto ai numerosi contributi di Renato Moro. Il libro di Zanini individua un suo preciso asse di analisi tra
questi diversi indirizzi, conducendo una minuziosa ricerca documentaria su numerosi archivi pubblici ed ecclesiastici: quelli del Ministero dell’Interno e del Ministero degli Affari esteri (Archivio storico diplomatico), l’Archivio Segreto Vaticano e
quello degli Affari ecclesiastici straordinari, l’Archivio della Nunziatura d’Italia, il
Fondo Tacchi Venturi dell’Archivio dei Gesuiti a Roma e l’Archivio dell’Azione
cattolica italiana.
La precisazione cronologica del sottotitolo fa esplicito riferimento agli anni
del fascismo e a quelli iniziali della Repubblica. Tuttavia la trattazione assume giustamente come “antefatto” lo sviluppo della presenza protestante in Italia dalla metà del XIX secolo, quando essa si fece più significativa. E analizza per tutto il periodo liberale il trauma provocato nella Chiesa cattolica dall’inedita comparsa di colportori e “società bibliche” un po’ in tutto il territorio nazionale, e soprattutto dalla
legislazione liberale e dall’atteggiamento permissivo dello Stato italiano nei loro
confronti. Negli anni della “questione romana” aperta dalla breccia di Porta Pia, la
polemica antiprotestante si legò direttamente alla controversia contro i principi liberali del nuovo Stato e più in generale contro quella modernità che, secondo
quanto avevano insegnato l’enciclica Inter praecipuas machinationes di Gregorio
XVI e la Nostis et nobiscum di Pio IX, si contrapponeva alla società cristiana. Più
che le preoccupazioni pastorali di preservazione della fede cattolica, erano questi i
motivi che da parte cattolica alimentavano i timori del «pericolo protestante».
Tuttavia è significativo che, come si rileva dalla ricerca di Zanini, l’antiprotestantesimo cattolico abbia trovato una espressione diversa e più virulenta negli anni
del fascismo, quindi in un contesto culturale e politico completamente diverso.
Con il riaccostamento delle masse cattoliche allo Stato nella prima guerra mondiale
e con lo sviluppo delle ideologie nazionaliste, la posizione delle confessioni non cattoliche in Italia si era fatta più critica. Inizialmente il fascismo assunse nei loro con345
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fronti un indirizzo più possibilista, ma poi con l’avvicinamento alla Chiesa cattolica
e con l’introduzione delle leggi liberticide gli spazi di libertà che esse erano riuscite
a conquistarsi negli anni precedenti vennero progressivamente eliminati. Certo la
presenza delle confessioni protestanti fu usata in più occasioni dal governo, anche
dopo il Concordato, come elemento di scambio nelle relazioni con la Chiesa cattolica, al cui interno si continuò di volta in volta a temere il ritorno degli iniziali fervori anticlericali del primo fascismo. Anche per questo proprio in quegli anni la
reazione cattolica al “pericolo protestante” si fece più incisiva, agendo non solo a
livello pastorale, con un incremento delle iniziative di preghiera e di apostolato
contro l’“eresia” protestante, ma anche e soprattutto con una crescente pressione
sugli organi di governo perché venissero adottate chiare misure repressive contro le
comunità evangeliche. Le insistenti pressioni prima del gesuita Tacchi Venturi e
poi del nunzio Francesco Borgongini Duca trovarono via via ascolto più attento in
sede di governo, in particolare dopo la nomina a sottosegretario degli Interni di
Guido Buffarini Guidi, che nell’aprile 1935 giunse a emanare una specifica circolare che vietava, per ragioni di ordine pubblico, le pratiche di culto delle comunità
pentecostali e di fatto ne decretava lo scioglimento. Da parte della Chiesa
l’obiettivo era la confessionalizzazione dello Stato e della società, per il fascismo si
trattava invece della completa nazionalizzazione delle masse, per la quale il cattolicesimo sembrava essere lo strumento necessario.
Uno degli aspetti più interessanti della ricerca di Zanini è il rilievo dato alla
continuità tra gli anni del fascismo e i primi della Repubblica, sia nella polemica
antiprotestante della Chiesa cattolica, sia nell’indirizzo politico del nuovo Stato. In
effetti la ripresa delle comunità evangeliche dopo lo sbarco anglo-americano del luglio 1943 tornò ad alimentare le preoccupazioni delle gerarchie cattoliche che, come avevano fatto sino ad allora, si rivolsero alle autorità governative, tramite il solito Borgongini Duca, perché venissero applicate le norme restrittive che a loro avviso restavano in pieno vigore. Fino al 1947, la presenza degli alleati in Italia, ma anche il clima politico che si respirava, furono una diga sufficiente ad arginare tali
pressioni. Ma quando nel 1947 divenne titolare degli Interni Mario Scelba, le richieste del nunzio trovarono una disponibilità all’ascolto decisamente più positiva.
Il ministro fece ricorso alla circolare Buffarini Guidi, da intendersi ancora vigente
per i motivi di ordine “socio-sanitario” che l’avevano motivata, per sostenere azioni
di polizia repressive nei confronti delle comunità protestanti e in particolare pentecostali. Questo nonostante i principi di libertà che intanto erano stati assunti nella
nuova Carta costituzionale.
La polemica cattolica contro le confessioni protestanti conobbe in quegli anni
una ripresa di straordinario vigore, paragonabile nei toni e nei modi a quella degli
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anni Trenta, sebbene il contesto fosse completamente diverso. In gioco c’era ancora
la confessionalizzazione del nuovo Stato, ma ora più specificamente era in discussione il tema della libertà religiosa. Non a caso, nel dibattito costituente fortissime
erano state le pressioni vaticane sui deputati democristiani perché i Patti Lateranensi venissero integrati nella Carta e perché alla Chiesa cattolica venisse assicurata una
posizione di privilegio. In una celebre conferenza pubblica del 1953 sui Doveri dello
stato cattolico verso la religione il card. Alfredo Ottaviani osservò come il principio di
libertà religiosa dovesse essere sempre e comunque inteso a sostegno dei “diritti”
specifici della verità: diritti da rivendicare contro uno Stato che li ostacolasse, ma
che uno Stato cattolico non doveva necessariamente far valere verso altre confessioni. Come lasciava intendere la dichiarazione del card. Schuster citata all’inizio, ancora si imputava allo Stato, pur sotto i governi democristiani, di non opporsi efficacemente al “pericolo protestante”.
Le pressioni sul governo costituivano solo un aspetto della più vasta azione
messa in campo dalla Chiesa. Tutte le strategie pastorali furono impiegate in tale
campagna, a partire dal rafforzamento della devozione mariana orientata allo scopo
e dal massiccio coinvolgimento dell’associazionismo, che si fece protagonista di
specifiche iniziative. L’aspetto più interessante della polemica fu la denuncia, diffusissima nelle lettere pastorali dei vescovi meridionali, di una diretta connivenza del
protestantesimo con il comunismo e con i partiti di sinistra.
Tuttavia da parte del governo non fu facile mantenere a lungo un atteggiamento repressivo verso le confessioni protestanti, considerati i principi di liberà affermati nella costituzione. All’inizio degli anni Cinquanta la magistratura giudicante cominciò a mettere in discussione la legittimità della circolare Buffarini Guidi,
respingendo le denunce ricevute contro le attività di culto di alcune comunità pentecostali. Tale posizione trovò una sponda negli orientamenti del nuovo ministro
degli Interni, Attilio Piccioni, più attento alle basi giuridiche poste dalla Costituzione. La sensibilità della diplomazia statunitense sul grado di libertà religiosa riservata alle confessioni protestanti, alcune delle quali di provenienza americana, fu un
fattore non indifferente nel riconoscere l’incongruenza della normativa ancora in
vigore rispetto ai principi costituzionali. Finalmente nella primavera del 1955 si
giunse alla revoca della circolare Buffarini Guidi che rappresentava il punto di riferimento interpretativo di tutta la normativa sulle confessioni protestanti. Poi sarebbe stato l’insediamento della Corte costituzionale a partire dal 1956 a ridefinire più
chiaramente anche in campo religioso quei principi di libertà e di laicità che dovevano caratterizzare lo Stato. Per la Chiesa invece si sarebbe dovuto attendere ancora
qualche anno perché il clima del nuovo pontificato e poi il Concilio Vaticano II
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segnassero l’inizio di un diverso atteggiamento verso le altre chiese, improntato non
più alla polemica ma al dialogo ecumenico.
Tra la metà e la fine degli anni Cinquanta si è giocato in ogni caso un tornante significativo degli sviluppi dei rapporti tra la Chiesa italiana e lo Stato, una cesura che corrisponde alla difficile liquidazione dell’esperienza fascista. Mentre per
quanto riguarda la Chiesa cattolica la ricerca di Zanini mostra con dovizia di argomenti e di documentazione, attraverso la prospettiva particolare della polemica antiprotestante, lo sviluppo complesso delle strategie messe in campo nei confronti
dello Stato per affermare il modello di società cui essa ambiva.
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