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CHRISTOPHE GRELLARD, La possibilità dell’errore. Pensare la tolleranza nel Medioe-
vo, Aracne, Roma, 2020 (Flumen Sapientiae. Studi sul pensiero medievale, 
12), pp. 192. 
 
 
Nel quadro della connotazione dei tratti della modernità filosofica e politica, 

la tolleranza, particolarmente in materia religiosa, riveste un ruolo di primo piano. 
L’emergere di un principio che sancisce la legittimità di una pluralità di credenze 
religiose all’interno di uno stesso ordinamento politico e giuridico viene visto come 
uno degli esiti più rilevanti del trauma storico delle guerre di religione che fra XVI e 
XVII secolo segnano la vita dell’Europa. Se la pace di Augusta del 1555 e poi quella 
di Westfalia del 1648 avevano sancito il criterio del cuius regio eius religio, la discus-
sione di carattere giuridico, filosofico e teologico aveva posto l’accento sul rapporto 
tra fede, religione e ordinamento politico, avviando itinerari intellettuali destinati a 
disarticolare le reciproche implicazioni di questi tre livelli. Si tratta di uno snodo 
cruciale nella vicenda europea, profondamente intrecciato all’evolversi della geogra-
fia religiosa come anche di quella culturale e politica e destinato a determinare in-
fluenze durature nei secoli successivi. Il principio della tolleranza, infatti, come di-
spositivo giuridico e filosofico diviene, già alla metà del XVII secolo, un cardine del 
ripensamento della dimensione pubblica nei diversi contesti europei, di cui consen-
te di ridefinire peculiarità e limiti. Si pensi, al riguardo, al ruolo che proprio il tema 
della tolleranza esercita nelle elaborazioni di autori come John Locke e Gottfried 
Wilhelm von Leibniz.  

Lo studio che Christophe Grellard dedica al tema della tolleranza guarda, 
piuttosto che alle molteplici riflessioni sviluppatesi a partire dal XVII secolo, alle ra-
dici di lungo periodo, nello specifico alla matrice medievale della questione. 
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L’intenzione è quella di far emergere come in particolare la discussione sulla non 
imputabilità dell’eretico, che acquista consistenza nell’Europa del XVI secolo, sia 
l’estensione matura di un più complesso filone di pensiero che accomuna alcuni fra 
i maggiori autori della teologia e della filosofia medievali. Più in dettaglio, Grellard 
sviluppa una ricerca orientata verso una tesi puntuale: il moderno dispositivo della 
tolleranza poggia sulle fondamenta delle discussioni medievali circa i “diritti di co-
scienza”. 

L’itinerario storico-filosofo che così viene articolato, distinto in tre tappe suc-
cessive che sono cronologiche e tematiche a un tempo, esplicita quella che è una 
delle grandi direttrici seguite dall’evoluzione del cristianesimo e della concezione 
occidentale della religione: quella che porta a dare un valore crescente all’atto di fe-
de come fatto individuale e che insiste sul tema della purezza interiore come ele-
mento essenziale in vista della salvezza. Lo studioso premette che la modernità non 
produce tale processo solo in ragione della crisi religiosa prodottasi nel XVI secolo 
ma, appunto, muove dall’eredità delle riflessioni tardomedievali sulla coscienza e 
sulla obbligazione della coscienza erronea. Si tratta di un processo storico lungo e 
articolato, che si salda, in una sorta di dittico, con la vicenda istituzionale della po-
litica e della religione nell’Europa del XIV e XV secolo. Perché, nota Grellard, 
l’intensificarsi delle discussioni circa l’obbligazione della coscienza erronea, e 
l’esistenza di un “dovere” nei confronti della coscienza anche quando questa sia in 
errore, delinea la cornice concettuale e teologica che legittima il capovolgimento del 
primato delle istituzioni religiose nella regolazione della vita morale e della oggetti-
vità normativa che da tale primato dipendevano. È in questo delicato tornante teo-
logico che si consuma il deterioramento della continuità fra verità e salvezza a favo-
re di un nuovo equilibrio che prende forma a vantaggio delle norme interiori e sog-
gettive, ridisegnando il rapporto tra istituzione e individuo. Lo studioso francese 
fissa questo vero e proprio tornante storico nella saldatura fra tradizione teologica 
nominalista, che raccoglie l’eredità di Guglielmo di Ockham, ed effetti del grande 
Scisma d’Occidente.  

Muovendo da queste valutazioni preliminari, Grellard discute in primo luogo 
quelle che sono le premesse storico-filosofiche e teologiche della messa in questione 
della contiguità fra dimensione interiore ed esteriore della vita morale. L’esigenza è 
allora quella di ricollocare questo frammento di storia delle idee dentro una cornice 
storica, quella della religiosità medievale a partire dal XII secolo, nella quale la fede 
si gioca nella polarità fra dimensione individuale e dimensione pubblica. Per Grel-
lard è qui che si misura la distanza con la sensibilità moderna, che invece fa proprio 
il principio di tolleranza. La problematizzazione di questo cardine della sensibilità 
teologica e religiosa medievale inizia a prendere forma con la riflessione etica di Pie-
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tro Abelardo, che nella prima metà del XII secolo pone l’esigenza di distinguere 
peccato e reato e di definire il connotato morale dell’agire umano in funzione del 
criterio dell’intentio piuttosto che in quello del semplice soddisfacimento di una 
legge giudicata oggettiva in sé.  

A giudizio di Grellard, quella che Abelardo consegna ai secoli successivi è 
quindi una distanza ben delineata fra il peccato come atto esteriore e come atto in-
teriore e ancor più la possibilità di tematizzare l’“ignoranza invincibile” quale con-
dizione che renderebbe impossibile l’imputabilità morale di una intenzione e di 
un’azione. Siamo, osserva Grellard seguendo una tesi di Paolo Prodi, all’origine del 
dualismo fra foro interno e foro esterno che trova una più compiuta formulazione 
nel XIV secolo con Robert Holcot, il quale separa la competenza del giurista – che 
attiene al foro esterno – da quella del teologo – che invece ha titolarità sul foro in-
terno, dunque sulla nozione di peccato. Holcot amplifica gli effetti della contin-
genza radicale del creato, con l’obiettivo di definire con precisione la natura 
dell’“ignoranza invincibile”, in modo da poterne delimitare anche la portata, insi-
stendo sull’esistenza di un obbligo morale per conoscere le verità certe.  

Fra Abelardo e Holcot, nota Grellard, non vi è solo una distanza temporale 
ma ancor più il peso di una riflessione teologica che, nel corso del XIII secolo, inve-
ste il piano morale e si intreccia alla ridefinizione tanto del diritto quanto della ca-
suistica giuridica. Grellard insiste sull’idea che alla fine del Medioevo si produca un 
indebolimento del nesso fra salvezza e verità che ha radici nella storia istituzionale 
della Chiesa. A questo si aggiunge la messa in discussione della dimensione fiducia-
ria della fede, anch’essa dipendente dalla crisi della Chiesa come istituzione capace 
di garantire la verità delle credenze religiose. Si rafforza invece la dimensione cogni-
tiva, dunque personale, della fede.  

In questo orizzonte diventa centrale chiedersi se il seguire la coscienza, anche 
quand’essa è erronea, sia peccato e se, più in generale, la coscienza obblighi sempre, 
in qualsiasi circostanza. Ed è questo snodo storico-concettuale ad essere l’oggetto 
del secondo capitolo dello studio di Grellard. È alla metà del XIII secolo che il tema 
della coscienza erronea emerge, in un’opera come il De homine di Alberto Magno. 
Qui, considerando la coscienza come un atto che è l’esito della dinamica della psi-
cologia dell’agire morale dell’uomo, si fissa l’aporia secondo cui tanto seguire quan-
to non seguire la coscienza erronea produce errore. Circostanza, questa, che lascia 
aperta la questione di come sia possibile riconoscere la coscienza erronea quando 
questa sia il risultato di un processo psicologico formalmente corretto. La riflessio-
ne di Tommaso d’Aquino poggia su queste premesse e mira a mettere in evidenza 
come l’obbligo di seguire la propria coscienza, anche se erronea, non determini la 
bontà dell’atto compiuto. Vi è cioè una netta distinzione fra l’obbligatorietà della 
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coscienza come dinamica psicologica interna e l’agire che dalla fedeltà alla propria 
coscienza deriva, perché la qualità morale di quest’ultimo non dipende dalla obbli-
gatorietà della coscienza che prescrive quell’azione. Per Tommaso, finché non ci è 
mostrata l’erroneità della nostra coscienza, sussiste l’obbligo di seguirla. L’Aquinate 
distingue ulteriormente fra un obbligo assoluto della coscienza, che si produce solo 
nel caso della coscienza retta, e un obbligo relativo, che invece si determina nel caso 
della coscienza erronea, perché quest’ultima viene seguita in quanto ritenuta retta 
sebbene non lo sia, dunque in ragione di una circostanza accidentale. In tal modo si 
prospetta uno schema secondo cui l’accesso alle norme oggettive della moralità ri-
sulta mediato dalla coscienza umana, così che è in questa mediazione che si può 
produrre l’erroneità della coscienza. Quest’ultima tuttavia, costituendo la sola via 
d’accesso alla legge divina, mantiene un primato nella dinamica della psicologia 
dell’atto morale e questo la rende capace di imporre un obbligo, superiore a ogni 
altra forma di precetto. Resta il fatto che la obbligazione della coscienza erronea ha 
valore soltanto se involontaria. 

Per Grellard, è con Guglielmo di Ockham che la riflessione sulla coscienza er-
ronea e sulla sua obbligazione si evolve in direzione di una sottolineatura esplicita 
dell’idea che la coscienza erronea possa determinare un atto buono e meritorio. 
Ockham viene giudicato, in questo, erede e continuatore del discorso avviato 
dall’Aquinate, nella misura in cui egli insiste sull’idea che il disaccordo fra volontà e 
coscienza non sia mai virtuoso e meritorio. Al contrario, non seguire la propria co-
scienza, quando non si sa se questa sia erronea o meno, significa disprezzarla e dun-
que essere in errore. Ad esempio, l’elemosina elargita a una persona che in realtà 
non ne necessita, quando si determina per un errore di valutazione dell’intelletto 
circa lo stato della persona, si produce perché la coscienza comanda la volontà di 
fare l’elemosina per amore dell’elemosina. In questa circostanza quello che si pro-
duce è un atto meritorio, fondato sull’adesione a una coscienza erronea quanto alla 
reale situazione dell’indigente ma retta nell’intenzione di fare l’elemosina. Non ade-
rire al dettato della coscienza sarebbe in tal caso motivo di biasimo. 

La definizione del dispositivo della obbligazione della coscienza erronea, che 
viene ripreso e ulteriormente precisato nelle sue implicazioni da autori come Pierre 
d’Ailly, Arnauld Gheyloven, Jean Gerson e Jean Mair, mostra i propri riflessi sul 
piano istituzionale e giuridico. Grellard fa di questo l’oggetto del suo terzo capitolo 
e spiega come fra XIV e XV secolo l’eredità delle elaborazioni circa l’obbligazione 
della coscienza erronea sia uno degli elementi che si intrecciano con la critica della 
assolutezza della autorità esterna nel giudizio sulla fede e con il primato della con-
cezione cognitiva della fede cristiana. Proprio a giudizio di un autore come Oc-
kham, infatti, lo stato della fede è deducibile da elementi esterni ma resta sempre 
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nel campo delle deduzioni: ogni valutazione circa l’eresia ne risulta così limitata e 
mai posta al di là di ogni ragionevole dubbio. Si è nell’ambito della presunzione del 
reato, che tuttavia viene poi rinviato al terreno della disciplina del diritto, a una 
esteriorità nella quale prevale la legge e dove però viene meno il rapporto fra la veri-
tà e la salvezza, perché la legge esteriore non può più essere proporzionata alla sal-
vezza.  

Per Grellard, dunque, quello che così si produce è un processo per cui la fede 
conosce una rimodulazione in chiave personale, come forma di conoscenza delle 
verità credute che attiene al singolo e alla sua coscienza. Si determina una frattura 
fra salvezza e verità, che è speculare a quella fra normatività della coscienza e nor-
matività di un quadro istituzionale, giuridico e magisteriale, che è quello della 
Chiesa. La questione dell’eresia si fa più complessa perché alla dimensione, per così 
dire, pubblica assume un connotato individuale che dipende dalle conseguenze 
prodotte dalla tesi della obbligazione della coscienza erronea.  

L’esito del percorso costruito dal saggio di Grellard è una messa in luce effica-
ce di una specifica direttrice di riflessione filosofica e teologica che prende forma 
nel Medioevo, soprattutto fra XIII e XIV secolo, per incidere profondamente sul 
piano religioso e politico dell’Europa della prima età moderna. Lo studio riesce a 
definire un vero e proprio itinerario che è cronologico e concettuale a un tempo e 
che scandisce non solo l’evoluzione di un filone di pensiero ma più ampiamente la 
messa a punto, in contesti successivi, di quelli che sono i nodi concettuali su cui si 
fonda il discorso circa la tolleranza religiosa.  

Per la sua attenzione a uscire dalla superficiale dicotomia fra Medioevo ed Età 
Moderna, anche riguardo alla storia religiosa e alla storia della teologia, il volume di 
Grellard è affine, per impostazione storiografica, ai lavori che studiosi quali Brian 
Tierney e Francis Oakley hanno dedicato al conciliarismo, alle radici antiche 
dell’infallibilità papale e all’emergere del concetto di diritti naturali. All’interno di 
questo costellazione di studi, il lavoro dello studioso francese aggiunge un impor-
tante tassello, nella misura in cui offre un quadro di come le discussioni medievali 
abbiano preparato, in una sorta di eterogenesi dei fini, quella serie di dispositivi 
concettuali e dottrinali essenziali per delineare la tolleranza come atteggiamento le-
galmente codificato di indulgenza verso una diversità di fede e dunque come limite 
imposto alla legge civile e sanzione della distanza fra quest’ultima, che ha per ogget-
to i diritti civili, e il piano della religione. A partire dal lavoro di Grellard sarebbe di 
particolare interesse affrontare lo studio di come, a fianco di questa specifica opzio-
ne, le discussioni teologiche degli ultimi secoli del Medioevo abbiano fornito argu-
menta per il perdurare di altre strade e siano state così impiegate per dare forma an-
che ad altre strutture della modernità religiosa e politica. Lo studio di Grellard offre 
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la possibilità di ritornare sullo studio della vicenda europea fra XIV e XVII secolo 
uscendo dalla semplice alternativa fra Medioevo e Modernità. Esso aiuta infatti a 
cogliere come, sul terreno delle maggiori concettualizzazioni che attengono alla teo-
logia e alla filosofia, i secoli in questione possano essere considerati come il tempo 
in cui si dispiegano sentieri forse tortuosi ma dotati di una specifica coerenza.  

 
RICCARDO SACCENTI 

riccardo.saccenti@unibg.it 
 
 
 
 

ALFONSO TORTORA, Valdesi. Dal Piemonte alla Calabria (secc. XIV-XVII), Roma, 
Carocci, 2020, pp. 110. 
 
 
Nell’ambito degli studi sulle presenze valdesi nell’Italia meridionale la cospi-

cua produzione di Alfonso Tortora si colloca indubbiamente in una posizione di 
primo piano. Ciò innanzi tutto per i numerosi contributi proposti alla comunità 
scientifica, tra i quali Presenze valdesi nel Mezzogiorno d’Italia (secoli XV-XVII), edi-
to nel 2004, si segnala come punto iniziale (per avere un’idea della complessiva 
produzione è possibile consultare il sito http://www.bibliografia-valdese.com/ 
jspwald/de/person.php?id=807&lang=it). Dando seguito alla pioneristica (quanto 
isolata) iniziativa lanciata nel 1985 da Giovanni Gonnet con il convegno di Catan-
zaro su Valdesi e valdismi di Calabria, a partire dal 2005 Tortora, in collaborazione 
con Marco Fratini, ha inoltre entusiasticamente promosso una serie di incontri per 
discutere la categoria di “valdismo mediterraneo”. Da tale attività convegnistica so-
no derivati utili volumi di cui ha firmato (talvolta a quattro mani) la curatela. Non 
si ritiene inutile qui ricordare almeno i primi due, ossia Valdesi: da Monteleone di 
Puglia a Guardia Piemonte. Direzioni di ricerca storica tra Medioevo ed Età moderna 
(Salerno, Gaia, 2009) e Valdesi nel Mediterraneo tra Medioevo e prima età moderna 
(Roma, Carocci, 2009). Il più recente frutto di un’indagine che si configura ormai 
pressoché ventennale è, dunque, l’oggetto delle presenti pagine: un libro in cui 
Tortora riprende, ribadisce e completa alcuni nuclei portanti della propria riflessio-
ne, ponendosi prioritariamente in continuità con I Valdesi nel Mezzogiorno d’Italia: 
una breve storia tra Medioevo e prima età moderna, pubblicato nel 2017 ancora per 
Carocci, con il quale costituisce una sorta di dittico.  
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Dopo una rapida introduzione in cui si tracciano le origini lionesi del movi-
mento (A partire da Valdesius, pp. 9-11), il breve volume (poco più di cento pagi-
ne) si articola in tre capitoli. Il primo capitolo si concentra sulle comunità alpine 
piemontesi nella fase delicata e difficile di adesione alla Riforma (I valdesi del Pie-
monte tra conflitti interni e conflitti esterni, pp. 13-41). Il secondo capitolo si sposta 
nel Mezzogiorno d’Italia: attingendo soprattutto alle narrazioni secentesche conte-
nute nell’Histoire des Vaudois di Jean Paul Perrin e nell’Histoire des Eglises reformées 
di Pierre Gilles, vi si delineano gli insediamenti valdesi di Calabria e di Puglia, 
nonché le tragiche vicende del già barba e poi ministro riformato Stefano Negri-
no/Etienne Negrin – che, originario di Bobbio Pellice, morì di stenti nel 1561 nel 
castello di Cosenza dove venne rinchiuso – e del predicatore cuneese Gian Luigi 
Pascale – imprigionato in Calabria e, dopo dura prigionia, arso infine sul rogo a 
Roma nel 1560 (I valdesi di Calabria tra barba e ministri riformati, pp. 43-63). Il 
terzo capitolo (che ripropone, aggiornandolo, un contributo pubblicato nel 2019 
nella rivista storica argentina «Magallánica») illustra le azioni repressive attuate dalla 
Corona spagnola contro le presenze valdesi, culminate nell’eccidio del giugno del 
1561, e ripercorre l’eco dei tragici accadimenti calabri (1559-1563. La guerra di 
Spagna contro i valdesi della prima Età moderna, pp. 65-78). Chiude l’agile volume 
un apparato di appendici testuali che offrono al lettore la trascrizione di quattro 
fonti utilizzate (Appendici, pp. 79-104). Tra queste si segnala in particolare il singo-
lare episodio del lupo enragé che avrebbe assalito mortalmente un homme di Briche-
rasio, colpevole di aver minacciato di violenze il pastore di Angrogna: quasi un 
exemplum di gusto medievale, imperniato su una sorta di sanguinoso contrappasso. 
Narrata da Jean Crispin, la vicenda è custodita tra le «choses memorables […] en 
l’histoire des persecution et guerres faites depuis l’an 1555» (p. 103), all’interno 
della rara Cinquième partie du recueil des martyrs del 1564: una delle primissime re-
dazioni del martirologio crespiniano, portata alla luce dal compianto Jean François 
Gilmont, il quale, come noto, ha saputo ricostruire con straordinaria acribia le 
complesse stratificazioni redazionali di questa grande opera. 

«Le colonie valdesi medievali del Mezzogiorno d’Italia […] si presentavano 
come molteplici miscele sperimentali, luoghi di raccolta e di rifugio, angoli negli 
angoli di una storia nella storia dei valdismi medievali» (p. 46). E per illuminare 
questi “angoli” troppo a lungo trascurati dall’indagine storica, Tortora non rinun-
cia a incrociare talora prospettive attinte alla sociologia delle migrazioni. Egli im-
piega, ad esempio, l’efficace concetto di «ragnatela migratoria» (p. 48) grazie al qua-
le è possibile mettere proficuamente in relazione outmigration fields e immigration 
fields: osservando nel tempo i flussi e di gruppi e di individui, si ricostruiscono le 
plurali modalità di congiunzione tra le terre di partenza e le terre d’arrivo, nonché 
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le reti tra gli insediamenti che in queste ultime si stabiliscono. Una fitta trama di 
rapporti tra spazi e di relazioni tra comunità. Benché il libro si proponga di indaga-
re le presenze, le “colonie” e i nuclei insediativi valdesi nel Mezzogiorno, sembra 
prevalervi tuttavia la dimensione della mobilità rispetto a quella della stanzialità. 
Pressoché in ogni pagina ci si riferisce a itinerari, direzioni, tragitti, orbite, sposta-
menti, percorsi, trasferimenti, flussi, transiti, ritorni, viaggi, tappe. 

Si ritiene però che, in questa fitta molteplicità di movimenti di cui è intessuta 
la storia valdese, non si sottolinei abbastanza come il fenomeno migratorio sia stato 
soltanto una delle componenti. Bisogna, infatti, ricordare che le vicende valdesi 
non vissero solo esperienze di migrazione (e le relative complesse dinamiche, ben 
definite nella già ricordata espressione «ragnatela migratoria»), bensì si nutrirono 
anche, se non soprattutto, di itineranza. L’«interazione comunicativa con altre co-
munità di origini valdesi, dislocate fin dalle origini stesse del movimento in varie 
parti d’Europa» (p. 17) fu a lungo possibile grazie al vettore unificante costituito 
dai magistri/barba. Ma quella che Tortora indica come “dislocazione” fu, in verità, 
prevalentemente il prodotto di una disseminazione (e non, si badi, di una diaspora), 
generata dall’instancabile predicazione itinerante secondo l’ideale del modello apo-
stolico. Non è da escludersi, tuttavia, che talora alcune aree possano essere state 
coinvolte tanto dal fenomeno migratorio quanto dalla disseminazione itinerante, 
creando intersezioni e sovrapposizioni. 

Un secondo snodo portante del volume (nonché della plurisecolare storia val-
dese) è la questione identitaria, particolarmente evidente soprattutto nel cruciale 
passaggio di Chanforan. Nelle pagine di Tortora si tenta di risolvere nelle differen-
ziate definizioni e declinazioni del concetto di “popolo” il problema delle moltepli-
ci identità valdesi (identità di volta in volta percepite, volute o attribuite, così come 
messo in luce trent’anni fa da Grado Giovanni Merlo in Valdesi e valdismi medieva-
li. Identità valdesi nella storia e nella storiografia; ma tema ampiamente dibattuto 
ancora nel Convegno di Torre Pellice del 2015, dedicato, per l’appunto, a “Valde-
si”, “Vaudès”, “Valdenses”, “Vaudois”. Identità valdesi tra passato e presente). Per le 
valli piemontesi si propone di identificare il “popolo” con l’assemblea dei capifami-
glia, che avrebbero avuto un ruolo decisivo nelle adunanze svoltesi tra il 1523 e il 
1532 (si vedano, in particolare, pp. 24-30). Non manca, poi, il riferimento al “po-
polo-chiesa”, secondo la formulazione di Auguste Armand Hugon. A questa si af-
fianca, per l’area del Mezzogiorno, una sottesa quanto evidente etnicità: «gli aggre-
gati valdesi presenti nell’Italia meridionale risultavano segnati […] come etnica-
mente diversi» (p. 67). E, in effetti, alla metà del Cinquecento il Mezzogiorno si 
scopriva «un mosaico etnico (greco-ortodossi, albanesi, ebrei e giudaizzanti, mu-
sulmani, eretici “forestieri” e “regnicoli”) che nei secoli precedenti una politica vol-
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ta a favorire gli insediamenti […] aveva favorito a creare» (Marco Fratini, I Valdesi 
del Sud Italia tra Riforma e Inquisizione, Torino, Claudiana, 2011, p. 41). Sia tut-
tavia consentito esprimere delle perplessità sull’utilizzo del multiforme termine 
“popolo”. Se, infatti, si attinge ai due naulisamenta del 1477 (citati nel volume a p. 
57, nota 40), nitidi documenti del trasferimento di Waldenses da Marsiglia al porto 
calabrese di Paola, si osserva che, per indicare la ben definita comunità di persone 
che ebbe diritto a imbarcarsi sulle navi noleggiate, tali straordinarie fonti notarili 
usano due specifici vocaboli, ossia societas e natio. Tortora impiega invece societas 
solo per riferirsi genericamente alla societas christiana (pp. 10-11). E all’interno del 
volume in un unico caso si attesta un’espressione afferente la natio nel senso medie-
vale di provenienza etnico-geografica-linguistica («puntavano probabilmente alla 
perpetuazione della sopravvivenza meta-nazionale del proprio essere cristiani», p. 
56). Si ritiene invece che societas e natio possano essere i termini più corretti e ap-
propriati da utilizzare per definire questi gruppi, che fossero in movimento o sta-
bilmente radicati.  

Ancora sul fronte terminologico sia concesso un ultimo ma discriminante ri-
lievo. Nella breve introduzione che apre il libro (A partire da Valdesius, pp. 9-11) si 
fa riferimento all’esperienza religiosa di Valdo di Lione ricorrendo alla parola illu-
minatio (p. 9: «Valdès aveva cercato […] la soggezione diretta al richiamo della fede 
avvertita essenzialmente come illuminatio»; p. 10: «Proprio questo richiamo alla fe-
de percepita come illuminatio»). Tuttavia questo vocabolo non trova riscontro nelle 
fonti del XII e del XIII secolo che ci narrano della eclatante conversione pauperisti-
ca-evangelica del ricco civis lionese. L’esperienza di Valdo viene associata, piuttosto, 
alla imitatio apostolorum. Valdo intendeva, infatti, rinnovare la missione apostolica: 
un proposito, da una parte, accolto con fervido entusiasmo dai suoi discepoli (come 
riferisce nel Liber antiheresis Durando de Osca); ma guardato con preoccupato, vio-
lento disprezzo dagli esponenti delle gerarchie ecclesiastiche che agivano spesso in 
sintonia osmotica con gli apparati del potere (come, ad esempio, ci narra nel De 
nugis curialium l’arrogante, élitario Walter Map, al seguito del re di Inghilterra En-
rico II Plantageneto). È, quest’ultimo, in fondo, il medesimo preoccupato e violen-
to disprezzo repressivo che nel XVI secolo alimentò la sanguinosa estirpazione dal 
Mezzogiorno di comunità valdesi, identificate come una delle numerose e diversifi-
cate ramificazioni germogliate nel corso dei secoli dall’originaria scelta apostolica di 
Valdo. Il decreto del Sant’Uffizio del febbraio 1554, che scatenava l’inizio delle vio-
lenze, poi culminate nell’eccidio del 1561, così deliberava infatti: «Petrus Valdesius 
- Procedatur contra memoriam et famam suam».  

Nel volume alcune anteriori acquisizioni vengono, dunque, aggiornate e svi-
luppate da Tortora, che prosegue la propria indagine sulle presenze valdesi nel 
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Mezzogiorno e sulle vicende, umane e di fede, a queste intrecciate. Vi si offrono 
ulteriori frammenti di un ampio quadro che resterà inevitabilmente non conoscibi-
le nel suo complesso ma di cui, nel contempo, si estende (e meglio si definisce) il 
perimetro indagabile. Valdesi. Dal Piemonte alla Calabria (secc. XIV-XVII) costitui-
sce, insomma, la tappa di una lunga esplorazione su un territorio sia geografico sia 
di ricerca. Un’esplorazione che ebbe la propria spinta di abbrivio negli studi di 
Giovanni Gonnet e che procede oggi anche con il contributo di giovani studiosi (si 
pensi a Vincenzo Tedesco con Storia dei Valdesi in Calabria: tra Basso Medioevo e 
prima età moderna, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2015). Un’esplorazione che, 
avanzando, mostra di avere probabilmente davanti a sé ancora più strada da com-
piere di quanta sia quella già percorsa. 

 
FRANCESCA TASCA 

francesca.tasca@hotmail.it 
 
 
 
 

La Construction internationale de la Réforme et l’espace romand à l’époque de Martin 
Luther, sous la direction de D. Solfaroli Camillocci, N. Fornerod, K. Crousaz 
et Ch. Grosse, Paris, Classiques Garnier, 2021, pp. 376. 
 
 
Un decennio prima che Calvino entrasse in scena, la Riforma di lingua fran-

cese, quella che sarà in seguito definita “riformata”, era già stata abbozzata da Guil-
laume Farel, un laico del Delfinato e membro del gruppo di Meaux – il sodalizio 
raccolto attorno al vescovo Guillaume Briçonnet e a Lefèbvre d’Étaples – e da un 
piccolo gruppo di amici e sodali di area romanda, Pierre Viret, Antoine Marcout, 
Antoine Froment. Un ruolo importante questi riformatori, assai meno frequentati 
dalla storiografia, hanno avuto in alcune città svizzere, da Zurigo a Basilea, a Berna, 
a Neuchâtel, e soprattutto in quei territori romandi che hanno contribuito in mo-
do particolare alla diffusione, orale e attraverso i libri, delle idee riformate in Fran-
cia e nelle Valli valdesi. Queste zone di frontiera, attraversate sovente da intellettua-
li, esuli, predicatori, sono state uno spazio regionale permeabile in cui si sono con-
frontate esperienze differenti e dove si è aperto un vasto dibattito attraverso discus-
sioni e dispute, confluito poi nelle varie e complesse esperienze di nuove chiese. Su 
questi temi si sono interrogati i partecipanti al convegno organizzato a Ginevra nel 
settembre del 2017. 



RECENSIONI 

 

269 

Sul ruolo di Farel sono intervenuti in particolare Michael Bruening e Gene-
viève Gross. Dal 1524 Farel, dopo aver lasciato il gruppo di Briçonnet strettamente 
legato a Margherita di Navarra e a una concezione di riforma evangelica e modera-
ta, compie un’evoluzione spirituale e teologica che lo porta su posizioni dichiara-
tamente riformate, grazie a contatti con Zwingli, Ecolampadio e poi Butzer. Nel 
1528, nell’arco di quattro anni, Farel elabora una predicazione e una pubblicistica 
radicale contro la messa come idolatria e sull’eucarestia come semplice simbolo del 
sacrificio di Cristo, attraverso una teologia notevolmente anti-nicodemitica. «Le 
reformateur fait de l’adhésion à la doctrine réformée de l’eucharistie une condition 
essentielle de la vrai réforme de l’Évangile», scrive Bruening (p. 54). La rottura con 
gli amici francesi di Meaux e con la rete evangelica di Margherita di Navarra è radi-
cale e la questione della Cena diventa la svolta fondamentale che porterà Farel a 
predicare con vigore la confessione pubblica del Vangelo e l’abbandono della clan-
destinità o del nicodemismo.  

L’azione politica e militare di Berna, sempre rimasta in ombra rispetto a Gi-
nevra, diviene così sostanziale, come documenterà nel suo intervento Andreas 
Würgler. La formazione di un territorio, attraverso conflitti armati e alleanze – la 
«combourgeoisie» – con altre città e terre, garantisce uno spazio nel quale potranno 
agire i predicatori. Farel diventa un predicatore missionario di Berna, anti-
nicodemita assai prima di Calvino. La sua predicazione, tra Francia, Piemonte e 
Svizzera, collegherà diverse aree separate da frontiere, coinvolgendo anche la mino-
ranza dei valdesi che nel 1532, grazie all’azione di Farel, di Olivetano e di altri ami-
ci del gruppo di Neuchâtel, aderirà alla Riforma e in qualche decennio abbandone-
rà il nicodemismo e la clandestinità. Nell’incontro di Chanforan, che la Gross in-
terpreta come una sorta di “disputa”, i valdesi finanzieranno il progetto editoriale, 
che si farà a Neuchâtel, di una grande Bibbia in francese tradotta da Olivetano. Si 
forma nell’area romanda, dunque, un corpo di ministri la cui autorità si fonda sulla 
lettura e l’interpretazione della Sacra Scrittura, la Scrittura spiegata attraverso la 
Scrittura, come aveva insegnato Lefèvre d’Étaples allo stesso Farel. «Un prédication 
d’un autre genre» (p. 69), ma oramai lontana dall’esperienza episcopale del vescovo 
Guillaume Briçonnet, che pure tra il 1521 e il 1523 aveva affidato la predicazione 
nella sua diocesi al laico Guillaume Farel. 

La formazione di questi ministri, soprattutto dopo la disputa di Losanna del 
1536, avviene anche attraverso il confronto serrato con altri riformatori e con la 
controparte cattolica. Fabrice Flückiger compie un’analisi interessante della disputa 
religiosa come strumento politico nei territori romandi. La disputa di Berna nel 
1528, ad esempio, come quelle precedenti di Zurigo e Ilanz, non può essere ridotta 
«à une simple querelle entre clercs rivaux» (p. 88). Le ragioni per cui fu stabilito dai 
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Consigli cittadini che il mezzo migliore per decidere una scelta religiosa era l’uso 
della disputa fu la volontà delle autorità di mantenere la pace pubblica, ridimensio-
nando l’autorità del clero. Era la visione politica di Zwingli a prevalere, che vedeva 
le città territoriali fondate su un ideale civico comunale e sul governo dei consigli. 
Il Consiglio affidava a dei professionisti la ricerca della verità e mostrava di non 
prendere alla leggera il problema del conflitto religioso. La decisione, tuttavia, di 
considerare come autorità soltanto l’Antico e il Nuovo Testamento faceva pendere 
la bilancia pericolosamente verso la parte riformata. Inoltre la disputa riconosceva 
ai riformatori una legittimità che non avevano, seppur sovente preti o predicatori di 
un ordine religioso, a causa della loro rottura con Roma. Il voto a maggioranza 
dell’«ecclesia», tale era secondo Zwingli l’assemblea, riportava alle assemblee della 
Chiesa primitiva, ispirate da Dio stesso e le proposizioni riformate diventavano leg-
gi del Cantone. Le dispute divennero uno strumento dirimente anche nei confronti 
degli anabattisti, sovente squalificati in particolare per quel che riguarda le loro 
proposizioni più pericolose nei confronti dell’autorità pubblica, come il rifiuto del 
giuramento. L’azione del magistrato era legittimata dalla necessità di proteggere la 
pace della «république», come sancirà la disputa di Losanna del 1536, dominata da 
Guillaume Farel e Pierre Viret. 

L’avanzare difficile e incerto delle idee riformate nelle città territoriali svizzere 
fu favorito anche, come sostiene Mathieu Caesar, dalla presenza, nel convulso ridi-
segnarsi dei territori a causa dell’aggressività di Berna in quegli anni, dei contingen-
ti armati bernesi, che, ad esempio, portarono a Ginevra «l’iconoclasme et contri-
buent à faire des banquets de Carême un puissant spectacle public du rejet des pra-
tiques traditionnelles» (p. 115). Non solo i predicatori, dunque, ma anche i soldati 
favorirono la circolazione soprattutto di atteggiamenti anticlericali nei confronti dei 
“papisti”. La diffusione di queste idee a Ginevra fu favorita sia dall’inettitudine del 
vescovo di Ginevra, sia dalla politica debole del duca di Savoia, oltre che dalle scar-
se attitudini del clero cattolico negli Stati del ducato. La vittoria del partito rifor-
mato, secondo Caesar, non fu tuttavia trionfale, né lineare né prevedibile. 

Altro tema interessante, affrontato da Claire Montengou Barats, è quello che 
riguarda la confisca dei beni ecclesiastici passati sotto il controllo dell’autorità civile 
in tutte le città riformate, da Ginevra, a Neuchâtel, a Losanna. I pastori tuttavia si 
opposero immediatamente a che il loro uso non fosse a beneficio delle chiese e dei 
poveri: «les biens ecclésiastiques doivent être comme un trésor commun des pau-
vres» (p.161), oltre che per i luoghi di culto, per la sistemazione dei predicatori e 
per le scuole. I teologi dell’area romanda su questo furono più radicali di quelli te-
deschi che ne accettarono la vendita da parte dei principi, tanto da definire sacrile-
gio ogni altra destinazione. A loro, in particolare a Viret, si affiancherà Calvino op-
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ponendosi al magistrato e ricordando al potere civile, sulla scorta soprattutto di 
Isaia (i magistrati debbono essere «nourrissiers de l’Église»), i doveri verso la Chiesa. 

Jeffrey R. Watt si sofferma invece sull’istituzione dei concistori e sulla disci-
plina ecclesiastica. Vi erano radicali differenze tra i poteri detenuti dal concistoro di 
Ginevra, che aveva anche il diritto di scomunica, e altri. A Zurigo, Zwingli e Bul-
linger sostennero che il potere di imporre la disciplina era solo del magistrato e che 
la scomunica non era legittima in base all’Evangelo. Secondo Watt, tuttavia, «le but 
principal du consistoire était de maintenir la tranquillité sociale et d’assurer que 
personne ne gardât d’inimitié envers autrui» (p. 177). Una valutazione dell’ampia 
bibliografia sui concistori, a Ginevra e altrove, mostra uno scenario molto variegato 
e giudizi assai divergenti, che da una parte ne sottolineano la funzione educativa e 
pedagogica e dall’altra quella repressiva. 

Un’importante sezione del volume è dedicata alla funzione della stampa e al 
programma editoriale soprattutto del gruppo di Neuchâtel, sul quale da tempo 
convergono gli studi di Nathalie Szczech. Questo piccolo gruppo – guidato da Fa-
rel, Saunier e Olivetano – in pochi anni fa uscire dalla stamperia di Pierre de Vin-
gle un catalogo di opere che rispondono a due interessi fondamentali: predicare 
una rottura radicale con Roma e sostenere le comunità evangeliche, che in quegli 
anni si stanno formando, con la produzione di manuali liturgici, enciclopedie patri-
stiche, libri per la scuola. La vena polemica e anticlericale è condivisa da tutti gli 
autori, assieme a uno slancio non comune per l’evangelizzazione che va dai territori 
romandi al regno di Francia, alle Valli valdesi. Questi libri circoleranno e passeran-
no le frontiere, e molti saranno anche tradotti dal tedesco al francese, come 
un’interessante raccolta, analizzata da Marianne Carbonnier-Burkard, di piccoli li-
bri “evangelici” precedenti alla produzione di Calvino, tradotti per l’area francese e 
che costruiscono un modello di pietà evangelica attraverso la lettura della Bibbia, 
l’istruzione dei bambini, la consolazione dei malati, la preghiera; un «livre de poche 
en français» (p. 224), destinato forse a un maestro di scuola o a un padre di fami-
glia. Editore è Jean Girard, chiamato a Ginevra dalle Valli valdesi e forse “barba” 
valdese, un personaggio interessante sul quale il volume offre aggiornamenti. 
Sull’attività editoriale prima di Calvino, infatti, e in particolare su Jean Girard, edi-
tore tra l’altro del Miroir di Margherita di Navarra, si soffermano anche Isabelle 
Garnier e William Kemp. 

Un’ultima parte raccoglie saggi diversi che riguardano trattati di educazione 
nell’area romanda, la traduzione francese del catechismo di Berna fatta da Niklaus 
Zurkinden, e infine un saggio interessante di Marion Duschamp sulla mobilità de-
gli studenti tra area romanda e impero, che favorirà la circolazione delle idee reli-
giose e la costruzione di una rete di amicizie che oltrepassa le frontiere confessionali 
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e mette in discussione l’idea di un’Europa del Cinquecento indirizzata rigidamente 
verso la confessionalizzazione. 

Il volume, come si è detto, è molto ricco di nuovi contributi, di ricerche, di 
aggiornamenti sugli sviluppi della Riforma protestante in una regione, quella ro-
manda, prima del protagonismo di Calvino e con personaggi assai meno frequenta-
ti dalla storiografia. Soffre un poco, come tutte le raccolte di Atti di convegni, di 
una mancanza di uniformità nei contributi, alcuni di maggior valore, altri più occa-
sionali. 
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Omaggio a Rorà: dramma lirico di Aubrey T. Vere, nella versione italiana di Dino 
Bressan, Melbourne, n.p., 2018. 
 
 
Nel 1842 Aubrey Thomas de Vere (1814-1902), rampollo dell’aristocrazia 

minore anglo-irlandese, prolifico discepolo letterario del poeta romantico William 
Wordsworth e presto un convertito al cattolicesimo – erano gli anni del movimen-
to anglo-cattolico trattariano –, pubblicò a Londra, ma sotto le insegne editoriali 
del cattolico John Henry Parker di Oxford, The Waldenses, Or, the Fall of Rora: A 
Lyrical Sketch. Si tratta di un dramma in tre atti, con scene molto brevi: uno strava-
gante “abbozzo lirico” liberamente ispirato agli esecrabili massacri compiuti tra 
l’aprile e il maggio del 1655 dalle milizie sabaude e francesi contro gli abitanti di 
fede valdese delle valli piemontesi e all’eroica resistenza di Giosuè Janavel, il “leone 
di Rorà”.  

Il dramma si dipana dunque in tre atti. Su invito dell’abate di Rorà, il cardi-
nale di Milano si reca nelle valli per persuadere Arnoldo (Arnold Wilfred), capo di 
un antico casato valdese, a mediare presso i suoi correligionari perché si acconcino 
ad accettare le condizioni di pace del marchese di Pianezza, comandante delle trup-
pe franco-piemontesi. Le prime scene indugiano nel descrivere l’armonia della vita 
operosa e semplice nelle valli, condotta nel rispetto degli affetti famigliari e dei «le-
gami di vita» («the ties of life») e in dialogo costante con una natura idilliaca e con 
Dio, finché tutto è perduto: «Now, no more of mountain gladness! / Leave the 
mountain maid unwed; / Leave the hereditary cottage; / Leave the low but well-



RECENSIONI 

 

273 

loved shed». Al reciso diniego di Arnoldo (che non può tollerare che tra padre e fi-
glio si insinui indiscreto «sacerdotal whisper») e alle trame dell’abate perché il car-
dinale creda a un’imminente congiura antisabauda e dia licenza al marchese di ac-
correre in armi, seguono l’incarcerazione e l’emblematica esecuzione sul rogo di 
Agnese, figlia sedicenne di Arnoldo, l’irrompere violentissimo dei soldati, 
l’intemerata resistenza dei valligiani («Blood shall be tears, which they shall weep 
for us»), la morte di Arnoldo e la distruzione del villaggio («Arnold is dead; and 
with him / The freedom of the mountain-land is dead»), l’indomita fiducia nella 
provvidenza e nella giustizia divina («They perish idle? They in vain? / When not a 
sparrow to the plain / Drops uncared for! Tyrant! They / Are radiant with eternal 
day!»).  

Nel 1941, nella sua opera monografica Audrey de Vere as a Man of Letters, Th. 
A. Pijpers si ripromise di restituire al nostro autore la sua dignità di letterato e criti-
co letterario, durevolmente compromessa dal suo primo biografo, Wilfrid Ward 
(Aubrey de Vere, A Memoir, 1904). Questi, infatti, oltre che a incorrere in grossola-
ni errori di attribuzione tra le opere del de Vere e di suo padre, si era contentato di 
tratteggiarne soltanto l’indole e la perseveranza religiosa. Il documentato profilo del 
Pijpers ne restituiva invece la complessità della vita e dell’opera: la rete di relazioni 
amicali e letterarie (si ricordino almeno il poeta insigne Alfred Tennyson, il cardi-
nale John Henry Newman e l’astronomo reale William Rowan Hamilton, al quale 
ultimo fu dedicata The Fall of Rora); il significativo riverbero nella sua poesia della 
conversione al cattolicesimo romano con un crescente patriottismo irlandese; il ri-
levante contributo al dramma vittoriano; memorabili sprazzi di originalità e bellez-
za nella composizione poetica, nondimeno soverchiati da un’inclinazione alla pro-
lissità e al didatticismo che da ultimo ne determinarono l’oblio.  

Uno studioso dell’Università di Melbourne, Dino Bressan, ha di recente 
pubblicato una versione italiana in versi del componimento del de Vere, concepen-
dola, e intitolandola, come Omaggio a Rorà. Lamenta, il traduttore, una disatten-
zione («un incomprensibile disinteresse») degli studiosi di storia valdese verso la 
“scoperta” di un testo letterario (per la verità ampiamente recensito, con contenuta 
approvazione, nelle riviste letterarie inglesi ottocentesche) che, in alcuni snodi 
dell’intreccio, dispiega la rimarchevole abilità narrativa e drammaturgica 
dell’autore: in particolare nella prima scena, che cristallizza con brusche pennellate 
gli opposti profili morali dei due prelati cattolici, negli interludi dei bambini e delle 
pastorelle (Ermia, in particolare) e nei cori e semicori che raccontano e celebrano il 
candore e l’amabilità della giovane martire e la sua confidente, e silenziosa, remissi-
vità nel trapasso estremo. Ma il testo è noto alla storiografia valdese: ne facevano 
menzione The Israel of the Alps: A History of the Persecutions of the Waldenses (1875) 
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del pastore e storico valdese Alexis Muston e Rora dans l’histoire vaudoise (1911) di 
David Jahier, a lungo preside del Collegio valdese, mentre il Bollettino della Socie-
tà di Studi Valdesi del 1991 lo comprendeva in un elenco di «libri inglesi sui valde-
si».  

Omette Bressan, nella scarna premessa alla sua versione italiana, di riferire 
della imminente conversione al cattolicesimo del de Vere (del quale ci si sarebbe 
attesi almeno un sommario profilo) e della ineluttabile parzialità nel suo giudizio. 
Questa traspare nella rappresentazione indulgente del personaggio del cardinale 
(cui invece si contrappone la figura infida e malvagia dell’abate) e nel suo attribuire 
ai valdesi «una spiritualità falsa». Egli ebbe poi a chiarire, in una riedizione 
dell’opera del 1877, che «the “Fall of Rora” was written by me in early youth. I did 
not, when writing it, sympathise with the Waldensian tenets; nor have I ever ceased 
to sympathise with their sufferings, and to detest the injustice which inflicted the 
wrong». Quella giovanile indignazione contro i soprusi dei tiranni non ha perduto 
la sua capacità di scuotere e commuovere: «Lord Cardinal! Thou talkest without 
knowledge / Of men born free […] / Whose Scriptures on the tablets of the heart / 
Are graven, and whose rubrics written in blood. / Thou! thou subdue this people, 
or corrupt! / On their graves thou may’st trample: not on them». Eppure nulla 
congettura il traduttore italiano su quali contingenze storico-politiche (si pensi sol-
tanto agli esorbitanti squilibri economici che di lì a poco avrebbero esacerbato gli 
effetti della grande carestia irlandese) possano aver sollecitato il de Vere (autore nel 
1848 del pamphlet English Misrule and Irish Misdeeds) a onorare proprio l’invitta 
libertà dei valdesi («Holy Freedom, mother dear!») e il loro inestirpabile sentimento 
di appartenenza alle valli («These mountains are the schields / Of freedom; this, 
perchance, endears them to us»; «Yes, we behold our country; we do dwell / In it, 
not on it merely!»).  

Sembra allora si possa concludere che per quanto benvenuta e apprezzabile sia 
la prima, e generalmente pregevole, traduzione italiana di questo testo singolare, 
essa avrebbe avuto una ben maggiore rilevanza scientifica se fosse stata corredata di 
un saggio introduttivo ampio e significativo nonché di un apparato di note critiche 
e illustrative al testo.  

 
GIOVANNI TARANTINO 

giovanni.tarantino@unifi.it 
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MARCO NOVARINO, Evangelici e liberimuratori nell’Italia liberale (1859-1914), 
Torino, Claudiana, 2021, pp. 538. 
 
 
Il recente libro di Marco Novarino, docente di storia contemporanea 

all’Università di Torino, rappresenta il punto d’arrivo di un’ampia ricerca su mon-
do evangelico e massoneria nell’Italia liberale, avviata da alcuni decenni e in parte 
disseminata in articoli e atti di convegni. Le novità di questo lavoro consistono in-
nanzitutto nel massiccio utilizzo di fonti inedite e poco frequentate, come quelle 
conservate negli archivi del Grande Oriente d’Italia, oltre che di un’amplissima bi-
bliografia fatta anche di opuscoli e periodici di non facile reperimento; conseguen-
temente l’autore sceglie di prendere in considerazione solo quei massoni la cui affi-
liazione è accertata e documentata negli archivi e non i molti presunti massoni che 
altri autori, erroneamente, avevano con sicurezza ascritti alla Logge. Prendendo le 
distanze da una storiografia basata soprattutto su ipotesi non verificate, Novarino 
mette a disposizione degli studiosi anche una ricca appendice con elenchi di pasto-
ri, evangelisti, maestri e colportori; membri di organi direttivi di chiese evangeliche; 
esponenti massonici di fede protestante. Fondando la sua ricerca su una solida base 
documentaria, l’autore dimostra in tal modo che i liberimuratori evangelici, spesso 
assai poco conosciuti, risultano essere molti di più di quanto non si potesse suppor-
re, mentre alcuni personaggi più noti (primo fra tutti il pastore valdese Matteo 
Prochet, presidente del Comitato di Evangelizzazione dal 1871 al 1906), considera-
ti massoni dall’opinione comune, non lo sarebbero mai stati. Numerose le doppie 
affiliazioni che si scoprono soprattutto fra i predicatori più semplici (definiti “ope-
rai”) e gli esponenti delle chiese libere, minori fra i pastori delle chiese più antiche 
come quella valdese.  

I principali punti di riferimento bibliografici degli studi su protestantesimo e 
massoneria erano finora costituiti dalle pionieristiche ricerche di Augusto Comba, 
confluite nel volume Valdesi e massoneria del 20001, e da alcune dense pagine di 
Giorgio Spini sul cosiddetto “massonevangelismo”, inserite nel volume Italia libe-
rale e protestanti, pubblicato nel 20022. Il nuovo quadro che emerge ora dalla ricer-
ca di Novarino ci restituisce un panorama parzialmente diverso, più mosso e sicu-
ramente più ricco. 

Ponendo come data a quo il 1859, anno di rinascita per la massoneria italiana 
e di conquistata libertà per il protestantesimo e come data ad quem lo scoppio della 

 
1 Augusto COMBA, Valdesi e massoneria due minoranze a confronto, Torino, Claudiana, 2000. 
2 Giorgio SPINI, Italia liberale e protestanti, Torino, Claudiana, 2002. 
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prima guerra mondiale, Novarino si propone di ricostruire in parallelo la storia del 
movimento evangelico italiano e della massoneria, mettendo i luce i molteplici e 
spesso inattesi intrecci fra due mondi che in molti casi si concretizzano 
nell’adesione di esponenti evangelici alla massoneria, o nella conversione alle varie 
denominazioni evangeliche di liberimuratori. La stessa espressione di “massonevan-
gelismo” introdotta da Giuseppe Gangale nel 19293 e ripresa da Giorgio Spini, 
viene corretta da Novarino che preferisce parlare di “evangelmassonismo”, «dato 
che […] siamo in presenza più di membri dei corpi ecclesiastici ed esponenti im-
portanti di comunità protestanti evangeliche che aderirono alle logge che di masso-
ni che si convertirono al protestantesimo» (p. 58).  

Nella prima parte del libro l’autore ricostruisce le tracce della presenza mas-
sonica in Italia dalla metà del XVIII secolo (nella quale sono abbastanza evidenti, 
almeno agli inizi, le reminiscenze riformate di matrice anglo-olandese), segnalando 
in parallelo la presenza di piccoli gruppi di riformati, per lo più stranieri, distinti 
ma non del tutto estranei al più noto insediamento valdese nelle tre valli del Pie-
monte occidentale, per soffermarsi poi sulla breve stagione della prima emancipa-
zione seguita all’annessione di una parte della Penisola alla Francia postrivoluziona-
ria, richiamando l’attenzione sull’appartenenza massonica di alcune personalità val-
desi, come il pastore Pierre Geymet, il colonnello Jacques Marauda e il giudice 
Paul-Daniel Appia, chiamate a incarichi di responsabilità nell’amministrazione na-
poleonica. Negli anni della Restaurazione, segnati dall’alleanza fra Trono e Altare, 
l’organizzazione massonica si confonde in parte con quella delle sette di ispirazione 
liberale o rivoluzionaria, mentre l’Europa protestante (Svizzera e Inghilterra soprat-
tutto) diviene terra di rifugio per gli esuli italiani che, in qualche raro caso, ne tor-
nano convertiti alla fede riformata, anche a volte reinterpretata in chiave esoterica 
(come avviene per Gabriele Rossetti). Decisiva per tutti è la svolta rivoluzionaria 
del 1848, rappresentata per il solo Piemonte dall’affermazione duratura di un regi-
me politico costituzionale e parlamentare e dalla proclamazione della tolleranza re-
ligiosa, seguita nel resto d’Italia da un decennio di reazione politica e di intolleranza 
religiosa. In questo contesto, sicuramente, l’effimera ma entusiasmante esperienza 
della Repubblica Romana del 1849 avrebbe rappresentato per molti un punto di 
non ritorno. Fu infatti in quell’occasione che alcuni esponenti repubblicani, molti 
dei quali affiliati alla massoneria, scoprirono una diversa e più libera religiosità fuori 
dalla Chiesa cattolica. È il caso del triumviro Aurelio Saffi; del ministro della Guer-
ra generale Giuseppe Avezzana, convertito al metodismo durante l’esilio a Malta; 

 
3 Giuseppe GANGALE, Revival. Saggio sulla storia del Protestantesimo in Italia dal Risorgimento ai 

tempi nostri, Roma, Doxa, 1929 (ristampa: Palermo, Sellerio, 1991 con una nota di A. Cavaglion). 
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ma soprattutto del frate barnabita e poi garibaldino Alessandro Gavazzi, promotore 
delle Chiese libere italiane, destinato per molti anni ad essere una delle più popolari 
e carismatiche figure del nuovo evangelismo. 

La vera e inattesa espansione dell’evangelismo in tutta la Penisola si ha dun-
que solo dopo il 1860, unitamente a una sempre più significativa presenza masso-
nica a tutti i livelli, ma soprattutto fra borghesi, intellettuali e militari (fra il 1861 e 
il 1863 le logge del Grande Oriente d’Italia passano da 20 a 80 e gli aderenti da 
600 a 4000). Il costituirsi e il diffondersi progressivo delle comunità e delle chiese 
evangeliche nell’Italia unita viene seguito da Novarino di pari passo con il costituir-
si delle logge massoniche. Entrambe realtà non politiche, ma che in breve tempo – 
in conseguenza al loro integrarsi nella società civile del nuovo Regno – non avreb-
bero potuto evitare di compiere scelte e prendere posizione su temi anche politici: 
innanzitutto nelle comuni battaglie per la libertà di pensiero e di culto, per i diritti 
umani e civili, per l’affermazione della laicità dello Stato e delle istituzioni. Nono-
stante il laicismo proclamato dal ceto dirigente liberale, la pervasiva presenza della 
Chiesa cattolica in tutti i gangli della società italiana, soprattutto nel mondo rurale, 
rese assai difficile – in particolare nel primi due decenni dopo l’unità – la piena ac-
cettazione e legittimazione di realtà minoritarie come le chiese evangeliche e le log-
ge massoniche. Di qui l’alleanza fra i due mondi per ottenere spazio e visibilità, con 
il sostegno fornito ai predicatori evangelici da parte di un notabilato di orientamen-
to liberale e di simpatie massoniche, in genere poco interessato alla dimensione re-
ligiosa, ma deciso a ridimensionare la presenza clericale promuovendo un’istruzione 
finalmente sottratta alla Chiesa cattolica e un filantropismo il più possibile laico. Se 
dunque il trinomio protestantesimo-liberalismo-massoneria ebbe un fondamento 
reale, non l’ebbe mai quel complotto protestante-liberal-massonico che la compo-
nente più reazionaria del cattolicesimo – ben rappresentata dal foglio torinese 
«L’Armonia» diretto da don Margotti – agitò a lungo come spauracchio.  

Protagoniste, seppure in maniera diversa, dello sforzo di modernizzazione del 
paese le logge massoniche e le comunità evangeliche elaborarono strategie comuni, 
trovandosi spesso a collaborare, soprattutto nell’ultimo ventennio del XIX secolo. 
Di queste convergenze, a volte solo tattiche, altre più sostanziali, si occupa Novari-
no nel ricostruire le vicende di due mondi paralleli e a tratti intrecciati, a partire da 
un approccio prosopografico che fa rivivere decine di protagonisti di questi due 
mondi di minoranza. Come scrive l’autore: «il rafforzamento in seno alle varie 
strutture evangeliche della volontà di portare avanti un’incisiva azione politica di 
laicizzazione, in sintonia con la borghesia liberal-progressista filomassonica, favorì 
l’adesione di molti esponenti del mondo protestante evangelico, in particolare quel-
lo metodista, alla massoneria» (p. 12). Novarino sceglie consapevolmente di non 
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percorrere la via della storia comparata delle istituzioni, ma si inoltra sul più com-
plicato e a volta sfuggente cammino della storia degli individui, indagando, sulla 
base di carteggi e memorie, il divenire delle relazioni umane. I numerosissimi casi – 
citati dall’autore – di persecuzioni, sopraffazioni, aggressioni, messe in atto contro 
gli evangelici sia dalla popolazione di molti centri minori, per lo più aizzata dai par-
roci, sia dalle autorità locali, mostrano come il clima fosse davvero difficile nei pri-
mi due decenni postunitari, ma che un cambiamento di clima si realizzò dopo 
l’avvento della Sinistra al governo, quando anche gli apparati amministrativi perife-
rici si mossero per garantire la libertà di culto e di associazione. Il programma di 
riforme politiche contenuto nel cosiddetto “Patto di Roma” del 1890, comprende-
va del resto alcune rivendicazioni – come il suffragio universale, l’istruzione laica, 
obbligatoria e gratuita per tutti, la libertà di coscienza, la riforma del Codice penale 
e l’abolizione della pena di morte – ampiamente condivise sia dal mondo massoni-
co sia da quello evangelico, in maggioranza orientato a sinistra. È quindi compren-
sibile che negli anni del governo della Sinistra si sia verificata una progressiva con-
vergenza fra evangelici, massoni e democratici. Intrecci e convergenze significative 
si verificarono su terreni come il riconoscimento della cremazione, la difesa 
dell’istruzione laica, il matrimonio civile (riconosciuto nel 1866), fino 
all’approvazione nel 1889 del Codice Zanardelli che avrebbe posto per la prima 
volta sullo stesso piano tutte le confessioni religiose, pur non abrogando l’articolo 1 
dello Statuto albertino che aveva definito quella cattolica come «la sola religione 
dello Stato». Analogamente massoni ed evangelici si trovarono fianco a fianco nei 
comitati per l’erezione di monumenti ai grandi “eretici” come Girolamo Savonaro-
la, Arnaldo da Brescia e Giordano Bruno. 

Nella sezione centrale del libro, Novarino cerca di rispondere alle due do-
mande: «chi furono gli evangelmassoni che operarono nel primo decennio unita-
rio?» e «cosa spinse operai ed esponenti laici delle varie confessioni a diventare libe-
rimuratori?» (p. 113). La risposta a tali quesiti non può che essere complessa: con-
statato che ad aderire alla logge furono più pastori che “operai”, l’autore individua 
come ragioni principali dell’affiliazione massonica degli evangelici in primo luogo 
la necessità di vincere l’isolamento sociale nel quale essi erano costretti, soprattutto 
al Sud; in secondo luogo la condivisione di comuni ideali filantropici in un ambito 
laico e non confessionale; infine la possibilità – adombrata da alcuni – di promuo-
vere delle conversioni in un ambiente meno ostile. In alcuni casi, invece, la rete in-
ternazionale liberomuratoria funse da essenziale sostegno a esperienze evangeliche 
di portata transnazionale e transatlantica. 

Ovviamente la galassia evangelica non può essere ricondotta a unità di com-
portamenti e opinioni, neppure per ciò che riguarda l’atteggiamento da tenere nei 
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confronti della massoneria. Diversamente dalla Chiesa valdese, i cui vertici sono a 
lungo attestati su posizioni liberal-moderate e piuttosto ostili al connubio religione-
politica, le Chiese metodiste, le Chiese libere e la Chiesa dei Fratelli erano invece 
per lo più schierate su posizioni repubblicane e mazziniane e molto più propense a 
proporre una religiosità fortemente intrisa di passione sociale e politica. La Chiesa 
valdese era infatti gerarchicamente ordinata con un corpo pastorale strutturato e un 
luogo di formazione esclusivo rappresentato dalla Facoltà di Teologia con sede 
prima a Firenze e poi a Roma. La Chiese libere e quella dei Fratelli erano invece per 
natura antigerarchiche, ostili all’adozione di una precisa liturgia e soprattutto prive 
di un corpo pastorale, ma fondate sulla predicazione libera. In questo contesto nu-
merosi, ma vani, furono i tentativi di unificare le chiese evangeliche italiane, fermo 
restando l’orgoglioso senso identitario dei valdesi, ma anche il tenace atteggiamento 
antigerarchico delle Chiese libere. Analogamente il mondo massonico fu animato 
da spinte all’unificazione delle varie obbedienze, ma anche da tensioni che ne pro-
vocarono traumatiche scissioni, come quella del 1908 che ebbe come protagonisti i 
pastori metodisti Saverio Fera, Teofilo Gay e William Burgess. Lo stretto legame 
che unì il Gran Maestro Adriano Lemmi con il presidente del Consiglio Francesco 
Crispi, generò infatti inevitabili dissidi soprattutto con la componente politica più 
radicale.  

Opportunamente Novarino osserva che «se vi furono delle relazioni evangel-
massoniche nel corso del primo mezzo secolo dell’Italia unita, altrettanto vi furono 
delle forti opposizioni e dei viscerali atteggiamenti antimassonici da parte dei 
membri dei corpi pastorali in tutte le Chiese protestanti evangeliche operanti nella 
Penisola» (p. 111). In molti casi il laicismo massonico veniva infatti interpretato 
dagli evangelici come ateismo e quindi inconciliabile con la fede; le complesse ri-
tualità di loggia (che in qualche sporadico caso giunsero a proporre anche battesimi 
e matrimoni massonici) apparivano incompatibili con l’appartenenza a una confes-
sione religiosa riformata; i principi razionalisti uniti all’impiego di una fraseologia 
di derivazione biblica, apparivano una contraddizione insanabile per le persone di 
fede. Se su alcune riviste espressione delle chiese evangeliche la polemica antimas-
sonica è forte, su altre riviste, per lo più interdenominazionali, si leggono invece 
articoli non pregiudizialmente ostili alla massoneria e tesi a favorire l’incontro. 

Oltre a molti casi di “operai”, predicatori, maestri e pastori affiliati alla mas-
soneria Novarino documenta anche alcuni rari, ma significativi casi di donne evan-
geliche iniziate alla massoneria, come Luigia Candia moglie del pastore della Chiesa 
cristiana libera Paolo De Michelis; come la scozzese Susan Helen Carruthers, fon-
datrice di scuole per adulti analfabeti; o come la napoletana Enrichetta Caracciolo, 



RECENSIONI - RMR 11, 2022, pp. 259-284 

 

280 

ex monaca sposata con un garibaldino, attiva animatrice della comunità metodista 
di Napoli. 

L’ultima parte del libro estende lo sguardo tra la fine dell’Ottocento e i due 
primi decenni del Novecento, fino a lambire le origini del fascismo, una stagione 
che Novarino definisce l’«apogeo dell’evangelmassonismo» e che ha per protagoni-
sti alcuni esponenti massonmetodisti, per lo più dichiaratamente socialisti, fra i quali 
i fratelli Alfredo e Edoardo Taglialatela, figli di Pietro, entrambi pastori evangelici e 
dignitari del Grande Oriente d’Italia. La vera cesura è però rappresentata dalla pri-
ma guerra mondiale che pone drammaticamente in conflitto gli ideali cosmopoliti-
ci e universalistici degli evangelici e dei massoni con la realtà dirompente dei nazio-
nalismi fagocitandone in brevissimo tempo ogni tensione alternativa. 

 
GIAN PAOLO ROMAGNANI 

gianpaolo.romagnani@univr.it 
 
 
 
 

FULVIO DE GIORGI, La buona battaglia del radicalismo evangelico. Michele Di 
Schiena nella sinistra cattolica, San Cesario di Lecce, Manni Editori, 2021, pp. 
127. 
 
 
Le conoscenze sui percorsi intrapresi dal cattolicesimo italiano nel post-

concilio trovano un rilevante arricchimento in questo volume di Fulvio De Giorgi, 
che opera una prima ricostruzione del profilo biografico di Michele Di Schiena 
(Lecce, 1934-Brindisi, 2020), magistrato cattolico salentino il cui impegno si è di-
spiegato in diverse articolazioni del movimento cattolico e del progressismo politico 
italiani degli ultimi settant’anni, con ruoli di animazione, guida e anche di fonda-
zione di nuove realtà associative. L’A. scandisce le tappe principali del percorso pro-
fessionale, ecclesiale e politico di Di Schiena, evidenziando gli intrecci e anche 
l’intima coerenza tra i diversi piani e contestualizzandoli rispetto alla storia religio-
sa, sociale e politica italiana degli ultimi settant’anni. 

Nella ricostruzione proposta, gli anni degli studi universitari (a Bari, dove nel 
1957 si laureò in Giurisprudenza) e della militanza nelle ACLI leccesi (1955-1959) 
paiono costituire un importante momento di maturazione in Di Schiena della sen-
sibilità, al contempo religiosa e sociale, che avrebbe profondamente segnato le linee 
del suo impegno ecclesiale e politico dell’età matura. Di tale sensibilità l’A. indivi-
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dua una delle matrici nella linea impressa alle ACLI da Dino Penazzato, presidente 
nazionale dal 1954 al 1960, sintetizzata nel suo storico discorso dell’1 maggio 1955 
nelle «tre fedeltà: alla classe lavoratrice, alla democrazia, alla Chiesa» (p. 11).  

Se l’impiego, dal 1959 al 1966 (quando vinse il concorso in magistratura), 
come Dirigente dell’Ufficio Politico della Questura di Taranto tenne Di Schiena 
per qualche anno lontano da forme associative, la presa di servizio, nel 1970, come 
magistrato presso il Tribunale di Brindisi (dove restò fino al 1997, svolgendo pre-
valentemente il ruolo di Pretore del Lavoro) aprì una nuova fase della sua vita, 
all’insegna di un coinvolgimento crescente nella vita ecclesiale e politica della città 
salentina. L’A. ricostruisce con puntualità gli anni del suo più intenso impegno ec-
clesiale, come presidente diocesano dell’Azione cattolica brindisina (dal 1976 al 
1982) e come Consigliere nazionale dell’AC (dal 1980 al 1983 nella lista dei Presi-
denti Diocesani e dal 1983 al 1986 nella lista del Settore Adulti), sottolineandone 
l’originalità nel panorama della Chiesa italiana. In particolare, individua, nelle linee 
impresse da Di Schiena all’associazione, «una concezione organica e quasi totaliz-
zante dell’AC come corpo popolare, unitario e articolato, e come una comunità al-
ternativa, caratterizzata da democraticità, partecipazione, corresponsabilità, dialogo 
e collegialità a tutti i livelli» (p. 21). Evidenzia inoltre il tradursi di tale concezione 
nella formazione di una pluralità di articolazioni interne (il Movimento lavoratori, 
il Movimento studenti, gruppi caritativi parrocchiali e di famiglie) e in un nuovo 
Regolamento diocesano volto a rilanciare la democrazia interna. Infine, dedica am-
pio spazio all’impronta “missionaria” impressa da Di Schiena all’Azione cattolica 
brindisina, soffermandosi opportunamente sulla relazione presentata nella IV As-
semblea diocesana del dicembre 1979. Il presidente (oramai al secondo mandato) 
vi inscriveva la sua idea di missione all’interno di un’ampia analisi delle diverse si-
tuazioni di disagio e di crisi a livello globale, nazionale e locale che, pur non man-
cando di individuarne i fattori di ordine culturale, sociale, economico e politico, ne 
riconduceva l’origine più profonda a una crisi di natura esistenziale, in risposta alla 
quale poneva l’esigenza di un reindirizzo dell’AC verso «un originale intreccio di 
testimonianza, annuncio esplicito della Parola e promozione umana» (p. 31). Agli 
iscritti chiedeva così «una conversione radicale di mentalità» (p. 32) e una “immer-
sione” nella società in due direzioni: un «cammino di conversione alla causa dei po-
veri e degli ultimi» (coerente con una sensibilità presente in settori minoritari del 
cattolicesimo di ispirazione conciliare) e l’inclusione nell’impegno di evangelizza-
zione di una forma di “predicazione profana” «che si esprime nella proposizione di 
quelle istanze e di quei principi che costituiscono al tempo stesso la base della Co-
stituzione repubblicana e le fondamenta di un autentico personalismo comunitario 
capace di dare alimento e forza rinnovatrice alla nostra democrazia» (p. 34). Questa 
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seconda direttrice si proiettava, quasi necessariamente, sul piano politico, nella 
forma della denuncia di atti e comportamenti «che offendono la democrazia e si 
collocano nel segno dell’esercizio non corretto del potere» e della forte istanza di 
«“riforma morale della politica”» (p. 35). 

Di Schiena manifestò questi convincimenti anche in sede nazionale, nel Con-
vegno nazionale delle Presidenze diocesane di AC dell’aprile 1983, nel quale si 
spinse a invocare «radicali riforme dell’economia e dell’assetto sociale» e a sollecita-
re (sia pure tra le righe del suo intervento) la rottura dell’unità politica dei cattolici. 
Pur restando la sua prospettiva sostanzialmente isolata a livello nazionale, egli la ri-
propose alla quinta Assemblea nazionale dell’AC (dicembre 1983), durante la quale 
intervenne contrapponendosi sia alla «cultura della presenza» sostenuta da CL, sia 
alla «cultura della mediazione» sostenuta dalla Fuci e dall’AC di matrice montinia-
na, e proponendo una “terza linea” che traduceva il nesso tra evangelizzazione e 
promozione umana (considerato inscindibile) in «un maggiore coinvolgimento nei 
problemi della giustizia, della liberazione, dello sviluppo» (p. 39). Dunque, sintetiz-
za l’A., «tra cultura della presenza e cultura della mediazione, Di Schiena sosteneva 
una terza via: una cultura di liberazione o, se si vuole, di presenza liberatrice, con 
prese di posizione nette ed audaci: per esempio non solo genericamente per la pace, 
ma contro il dispiegamento di missili della Nato a Comiso» (p. 40).  

Di Schiena rappresentava dunque, all’interno della maggiore associazione dei 
cattolici italiani, una linea di radicalismo evangelico strettamente associata a posi-
zioni radicali anche sul piano civile e politico. La manifestazione di queste non ri-
mase peraltro sul solo piano del discorso. L’accoglienza entusiasta trovata dalla pro-
posta innovativa del presidente diocesano tra i membri più giovani dell’Azione cat-
tolica locale, portò alla nascita nel 1979 di due formazioni politiche parallele che 
cercarono di farsene interpreti: il «Gruppo Politico di ispirazione cristiana» e «Pre-
senza democratica, gruppo politico studentesco di ispirazione cristiana», confluite 
nell’aprile 1981 in «Presenza democratica, gruppo politico di ispirazione cristiana» 
(PD). La nuova formazione unitaria cercò anche raccordi nazionali con gruppi di 
sensibilità affine, guardando con attenzione alla Lega Democratica (espressione di 
un’area di intellettuali cattolici in vario modo critici verso la DC) al cui interno si 
andavano delineando, negli stessi anni, due diverse prospettive di impegno: la ri-
fondazione della DC e la creazione di un nuovo soggetto politico di area cattolica. 
PD, vicina alla seconda ipotesi, entrò in rapporto con alcuni membri della Lega e 
partecipò ai suoi incontri più importanti, esprimendo anche un proprio esponente 
nel suo Comitato Nazionale di Coordinamento (Maurizio Portaluri, eletto nel no-
vembre 1983). Intanto sul piano locale, dopo avere dato indicazione, in occasione 
delle elezioni politiche del giugno 1983, di votare scheda bianca (rompendo con la 
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tradizione che vedeva confluire i voti dei cattolici verso la DC), partecipava alla 
formazione, nel luglio successivo, del «Movimento Politico Cattolico-Democratico 
a caratterizzazione progressista», che raccordava vari gruppi politici di ispirazione 
cattolico-democratica della provincia di Brindisi.  

Non è possibile qui soffermarsi su queste esperienze e sul ruolo svolto al loro 
interno da Di Schiena (il volume vi dedica due ampi capitoli: Le possibili vie di al-
ternativa politica alla DC e Nella Lega Democratica). Merita tuttavia un cenno lo 
sviluppo dell’attività di PD dalla metà degli anni Ottanta (sempre avendo come 
punto di riferimento Di Schiena) nella direzione della costruzione di accordi, prima 
a livello locale e poi sempre più vasto, con esperienze politiche di sinistra anche 
non cattoliche. Così, in occasione delle elezioni amministrative del maggio 1985, il 
gruppo diede vita, insieme a Democrazia Proletaria e a forze ambientaliste, alla lista 
«Cattolici e laici per il cambiamento» che riuscì a eleggere due consiglieri. Nel 
1987, in vista delle elezioni politiche, il PCI locale propose la candidatura al Senato 
di Di Schiena. Questi la rifiutò e nell’autunno dello stesso anno presentò un denso 
documento nel quale precisava i termini della strategia più ampia di PD, indivi-
duandone l’obiettivo nella costruzione di un “terzo polo” nella sinistra italiana, 
animato da sensibilità culturali di diversa matrice e indicando due principali per-
corsi per conseguirlo: sul piano locale, il coordinamento delle esperienze locali di 
area cattolico-progressista e, sul piano nazionale, la costruzione di intese con istanze 
progressiste sia cattoliche sia laiche. Nella nuova stagione politica che si aprì dal 
1989, con la caduta del muro di Berlino, PD guardò con attenzione sia alla tra-
sformazione del PCI prima in PDS e poi in DS, sia alla Rete dei gruppi politici di 
ispirazione cristiana e di orientamento progressista, che faceva riferimento a Leolu-
ca Orlando. Rispetto alle posizioni in campo, quelle di PD si collocavano 
all’estrema sinistra, trovando le convergenze maggiori con Democrazia Proletaria. 
Nondimeno, intenso fu il dibattito anche con l’area dell’ex PCI: PD non solo, in 
occasione delle elezioni amministrative del 1990, entrò nella lista “Insieme per la 
città”, costruita con il PCI e un gruppo di indipendenti di sinistra, ma aderì local-
mente alla costituente di quello che sarebbe stato il PDS. Dopo la nascita di 
quest’ultimo, nel gennaio 1991, continuò a collaborare con la nuova formazione 
politica senza confluirvi (anche se in diversi comuni del brindisino suoi esponenti si 
candidarono all’interno di liste del Pds o con il Pds), perorando la causa 
dell’alleanza di tutte le forze di sinistra per la costruzione di una “vera” alternativa. 
Questa direttrice di impegno portò nel 1995 alla confluenza di PD nel movimento 
politico «ASinistra movimento anticapitalista», che aggregava diverse realtà della 
sinistra sociale e culturale sul territorio salentino. Questa nuova esperienza conti-
nuò ad avere uno dei suoi principali punti di riferimento ideale in Di Schiena, il 
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quale nel 2001 fu anche tra i fondatori di un «Forum Ambiente Salute e Sviluppo», 
impegnato sui problemi ambientali del territorio, sempre affrontati a partire da più 
ampie analisi politiche e sociali.  

Con l’ascesa al soglio pontificio, nel 2013, di papa Francesco, Di Schiena e i 
cattolici a lui più vicini tornarono a pronunciarsi anche su questioni più stretta-
mente ecclesiali, pubblicando il 4 ottobre 2014 una lettera aperta dal titolo Manife-
sto 4 ottobre – da cui nacque l’omonimo blog (M4O) i cui animatori sono recente-
mente confluiti nella rete nazionale dei «Viandanti» – simpatetica con gli indirizzi 
del nuovo pontefice e fortemente critica verso gli indirizzi della chiesa locale degli 
ultimi decenni.  

Le conclusioni (dal suggestivo sottotitolo: La lotta di Giacobbe con l’Angelo) 
collocano il percorso di Di Schiena e delle molteplici esperienze associative di cui è 
stato animatore e/o fondatore sullo sfondo del controverso rapporto tra cattolice-
simo e comunismo che ha segnato l’età contemporanea: un rapporto nel quale, nel-
la lettura dell’A., la dura contrapposizione si è anche talora coniugata (soprattutto 
dal pontificato di Giovanni XXIII e dal Concilio Vaticano II) con l’intuizione della 
presenza nell’altro di qualcosa di sé (la centralità dei poveri nel comunismo, 
l’aspirazione alla giustizia nel cattolicesimo) e la cui dinamica è paragonata a quella 
sottesa alla lotta tra Giacobbe e l’Angelo narrata in Gen. 32,25-31. Inscrivendo en-
tro questo più ampio orizzonte la figura del magistrato cattolico brindisino, il vo-
lume suggerisce così che l’immagine del «cuore diviso» (utilizzata dallo stesso Di 
Schiena) possa costituire la cifra non solo della sua esistenza ma, più ampiamente 
delle esperienze di sinistra cristiana, soprattutto le più radicali. 

Merita di essere infine rilevato che la ricostruzione operata dall’A. delle vicen-
de biografiche di Di Schiena e della loro proiezione sul piano ecclesiale e politico è 
basata su una solida documentazione, attinta in larga parte dai fondi 
dell’Associazione Archivio per l’Alternativa Michele Di Schiena che, dopo la scom-
parsa di quest’ultimo, ha raccolto le sue carte e quelle di quanti ne hanno in vario 
modo condiviso (anche con ruoli di responsabilità) l’impegno in alcune delle espe-
rienze associative da lui animate.  
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