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INTRODUZIONE

I barba, i predicatori itineranti valdesi, viaggiavano a coppie accompagnati da piccoli testi utilizzati per la predicazione nelle case dei fedeli,
alla sera. Alcuni di questi codici – talvolta di piccolissime dimensioni –
contenenti un messaggio religioso perdurante nei secoli si sono salvati:
una presenza tangibile, una prova visiva, di parole ormai mute.
Gli inquisitori e i giudici, attivando un altro circuito d’azione, pongono i barba al centro del loro bersaglio giudiziario. Tale azione genera
documenti: fascicoli processuali – in alcuni casi di spessore corposo – a
testimonianza di una perdurante esperienza religiosa di itineranza apostolica. I barba della fine del XV secolo diventano protagonisti di un doppio
circuito documentario: attivo attraverso la letteratura didattico-religiosa
e passivo tramite gli atti giudiziario-inquisitoriali.
Non è il contenuto dei codici didascalici e dei fascicoli giudiziari a
riempire le pagine che compongono questo libro. Interessano, invece,
spazi marginali e inconsueti che si fanno protagonisti: a lato dei documenti dove si fissano ricche tracce di frequentazione o nelle opere che
echeggiano dibattiti confessionali. I segni dei commentatori e le parole
degli utilizzatori dei manoscritti mostrano una storia vivace, trascurata,
esterna alle tradizionali istituzioni di conservazione e permettono una
nuova prospettiva di ricerca sul passato dei Valdesi tra la fine del XV e
l’inizio del XVI secolo.
Il nesso tra rogo dei corpi e rogo dei libri è tema ampiamente affrontato.
Qui si tratterà del rapporto tra documentazione e suo utilizzo nell’ambito
delle tensioni culturali delle grandi controversie religiose del XVII secolo.
I documenti e le fonti si intrecciano con la storia della loro formazione,
ricezione, trasmissione, conservazione e, in senso ampio, con la storia
della cultura. Dal “frammento” documentario si passa all’“insieme”
storico e storiografico1.
Prima di iniziare la loro avventurosa itineranza i codici didatticoreligiosi e i fascicoli processuali sostano sul tavolo del pastore protestante
1
Il punto di partenza rimane la proposta euristica delle relazioni intercorrenti tra
frammento e insieme nella valutazione di un presumibile complesso documentario e il
diversificato approccio alla storia e alla storiografia, cfr. Grado Giovanni Merlo, Identità
valdesi nella storia e nella storiografia, Torino, Claudiana, 1991, pp. 11-22.
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Jean Paul Perrin in occasione di una grande impresa editoriale. La sua
Histoire des Vaudois, opera fondante la storiografia valdese, rappresenta un esperimento editoriale capostipite di una catena di histoires, ma
soprattutto un eccezionale “imbuto documentario”, l’esito di una prima
mobilitazione alla ricerca di testimonianze riguardanti i Valdesi sostenuta
da motivazioni culturali e da istanze ideologiche2.
I viaggi dei barba proseguono in altri viaggi. Rovesciando tale imbuto
documentario, il contenuto si disperde per l’Europa secentesca comparendo qua e là negli studioli del piccolo/grande mondo degli uomini di
cultura: un mondo che s’infiammava per passioni erudite e si affrontava
in schermaglie polemistiche. In maniera più o meno fluida è possibile
rintracciare le testimonianze manoscritte riguardanti la repressione e
l’esperienza religiosa di una minoranza – i valdesi tra i protestanti – ormai proiettata su un palcoscenico esterno alla propria vicenda storica,
tanto è che i documenti e le fonti variamente e principalmente giungono
a Cambridge, Dublino, Parigi, Grenoble, Ginevra, Zurigo.
La suggestione della presenza inconsueta di commentatori che intervengono in modo anomalo in documentazione non pubblica e usualmente solcata solo dalla penna dei rappresentanti dell’officium fidei ha
sollecitato le pagine che seguono. In maniera concretamente visiva, la
necessità dell’osservazione storico-paleografica dei documenti e delle
fonti – «l’attenzione alle minuzie, ai particolari solo apparentemente
oziosi, ma che finiscono quasi sempre per rivelarsi utili»3 – ha permesso
l’apertura alle prospettive culturali dell’indagine storico-documentaria.

2
Sulla storiografia valdese delle origini, una recente reimpostazione – e utile punto
di partenza – in Euan Cameron, The Reformation of the Heretics. The Waldenses of
the Alps (1480-1580), Oxford, Clarendon Press, 1984, pp. 230-252, e, in particolare,
Id., Medieval Heretics as protestant Martyrs, in Martyrs and Martyrologies, «Studies
in Church History», 30, 1993, pp. 185-207. Sul Cinquecento, periodo antecedente a
quello qui considerato, e sull’uso delle fonti in prospettiva di rafforzamento dell’identità
storica protestante si legga Protestant History and Identity in Sixteenth-century Europe,
I: The Medieval Inheritance; II: The later Reformation, edited by Bruce Gordon, Alderschot, Scolar Press, 1996. Da non trascurare Jean-François Gilmont, Aux origines
de l’historiographie vaudoise du XVIe siècle: Jean Crespin, Étienne Noël et Scipione
Lentolo, in I Valdesi e l’Europa, Torre Pellice, 1982 (Collana della Società di studi
valdesi, 9), pp. 165-202.
3
Ancora più proficuo è il richiamo ai libri e ai codici «nella loro duplice materialità
di prodotti e canali insieme del pensiero e del lavoro di uomini, la base prima per poter
cogliere e studiare la trasmissione delle idee e l’aprirsi delle menti a nuovi interessi e
prospettive che stava lì, nei manoscritti, nei libri, nella storia delle biblioteche, il capitolo
preliminare ed essenziale per ogni storia della cultura» (Giovanni Miccoli, L’insegnamento di Campana alla Normale, in Testimonianze per un maestro. Ricordo di Augusto
Campana, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1997, p. 38).
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Così si è avviata la ricostruzione di una «strana storia»4 contestualmente
ad una nuova avventura editoriale che intende pubblicare l’edizione critica
dei principali processi tardo-quattrocenteschi5.
Marina Benedetti
Berlino-Milano, aprile 2005

Questo libro nasce all’interno delle ricerche per la mia tesi di dottorato
e si conclude grazie ad una borsa di studio della Alexander von HumboldtStiftung presso l’Accademia delle Scienze di Berlino. Durante il suo cammino ha incontrato alcuni primi lettori che desidero ringraziare: Letizia
Pellegrini a Terni, Kurt-Victor Selge a Berlino, Andrea Del Col a Casarsa
della Delizia, Albert de Lange a Karlsruhe, Susanna Peyronel a Milano,
Peter Biller a York, Bernard Dompnier a Clermont-Ferrand.

4
Un precedente – e ormai noto – caso storiografico in riferimento a successivi
travagli documentari in John Tedeschi, A “queer story”: the inquisitorial manuscripts, in
Treasures of the Library of the Trinity College Dublin, edited by Peter Fox, Dublin,
published for the Library of the Trinity College Dublin by the Royal Irish Academy, 1986,
pp. 67-74.
5
Incominciando da Marina Benedetti, «Digne d’estre veu». Il processo contro
Peironeta di Beauregard, in «Archivio italiano per la storia della pietà», 18, 2005, pp.
146-158.
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UNA RACCOLTA DI FONTI
PER UNA STORIA UFFICIALE

Il 7 marzo 1553 Mattia Flaccio Illirico siede al proprio tavolo di
lavoro e scrive una lettera. La indirizza al conoscente e collaboratore
Hartmann Beyer. In essa mostra il desiderio e la preoccupazione di
reperire scritti sui valdesi: leggiamo infatti della richiesta di informarsi
presso i mercanti-librai di Lione presenti alla fiera di Francoforte, se sia
possibile rintracciare nelle più svariate “biblioteche” manoscritti o opere
a stampa che riguardino la storia «de Valdensibus» o che siano addirittura
di provenienza valdese1. Questa precisa sollecitazione viene rafforzata da
un contrafforte cronologico che rinvia la loro origine a circa quattrocento
anni prima. Il problema del reperimento di opere sui valdesi e di scritti
valdesi affianca la consolidata consapevolezza della loro antichità. Questi
elementi sollecitano l’autore dell’Ecclesiastica historia e del Catalogus
testium veritatis a volgersi verso Lione, patria del “fondatore” eponimo
Valdesio. Lo sguardo spontaneamente rivolto verso l’area lionese non
ha prodotto i risultati sperati. In un catalogo della biblioteca flacciana
redatto nel 1579, oltre 25 anni dopo la missiva, non troviamo materiale
proveniente dal territorio francese, bensì alcuni codici contenenti documentazione, per lo più inquisitoriale e di area tedesca, sui valdesi del
XIV e XV secolo2. Si tratta di manoscritti approdati alla Herzog August
Bibliothek di Wolfenbüttel e ampiamente indagati dagli storici 3. Nel
1
Cfr. Heinz Scheible, Die Entstehung der Magdeburger Zenturien. Ein Beitrag zur
Geschichte der historiographischen Methode, Gütersloh, Gerd Mohn Verlagshaus, 1966,
p. 20 sgg.; Martina Hartmann, Humanismus und Kirchenkritik: Matthias Flacius Illyricus
als Erforscher des Mittelalters, Stuttgart, Thorbecke, 2001, p. 52 in nota.
2
Su questi codici, sulle vicende conservative e sulla biblioteca di Mattia Flaccio Illirico,
si veda Hartmann, Humanismus und Kirchenkritik, pp. 80-115, 229, 232, 250.
3
Dietrich Kurze, Quellen zur Ketzergeschichte Brandeburgs und Pommers, BerlinNew York, Walter de Gruyter, 1975, pp. 77-261; Alexander Patschovsky, Zeugnisse des
inquisitors Hinrich Schoenvelt in einer Nicolaus-Eymericus-Handschrift, in «Vera Lex
Historiae». Studien zu mittelalterlichen Quellen, herausgegeben von Stuart Jenks, Jürgen
Sarnowsky, Marie-Luise Laudage, Köln-Wien-Weimar, Böhlau Verlag, 1993, pp. 247-275;
Id., Straßburger Beginnenverfolgungen im 14. Jahrhundert, in «Deutsche Archiv», 30,
1974, pp. 56-198; Id., Die Anfänge einiger ständiger Inquisition in Böhmen. Ein Prager
Inquisitoren-Handbuch aus der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts, Berlin-New York,
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XVI secolo l’interesse erudito-documentario del grande organizzatore di
un’impresa editoriale quale l’Ecclesiastica historia mostra i primi sintomi
di una curiosità erudita finalizzata al reperimento di fonti e documenti
per la stesura di opere controversistiche4. Nel XVII secolo, a partire dal
Delfinato per poi allargarsi a dimensioni europee, altra documentazione e
altri progetti saranno protagonisti di vicende editoriali, culturali e umane
in cui i mercanti lionesi – del XIII e del XVI secolo – non trovano spazio.
Valdesio di Lione è un antenato semisconosciuto, lontano, ignorato: il
territorio che ha visto la nascita della sua esperienza religiosa non produce,
né conserva, documentazione valdese o sui valdesi.
A Grenoble, nel 1602, il sinodo delle comunità riformate del Delfinato incarica i pastori della val Chisone e dell’Embrunais di raccogliere
«toutes les instructions, memoires, manuscrits, proces et autres chose»
che potessero servire «pour l’histoire de l’estat, doctrine, vie et persecutions des Albigois et Vaudois»5. A Ginevra, nel 1618, viene pubblicata
l’Histoire des Vaudois scritta dal pastore riformato Jean Paul Perrin6. In
suo onore il poeta ugonotto Christofle de Gamon compone l’ode A Mr
Perrin sur son Histoire des Vaudois7. Nei lunghi anni che trascorrono dalla
decisione alla realizzazione del progetto si possono cogliere i travagli di
un’idea programmatica ambiziosa e contraddittoria: un’idea che doveva
realizzarsi tramite una mobilitazione documentaria sorretta dall’impegno
organizzativo delle chiese riformate.
Jean Paul Perrin non era stato l’unico protagonista dell’impresa editoriale. Inizialmente, la compilazione di una Histoire des Frères nommés Les
Vaudois viene affidata al pastore Daniel Chamier. Contemporaneamente, i
Walter de Gruyter, 1975; Peter Biller, The Waldenses, 1170-1530. Between a Religious
Order and a Church, Ashgate, Aldershot, 2001, pp. 237-269, in particolar modo sul ruolo
di editore di fonti valdesi del gesuita Jacob Gretzer, cfr. pp. 241-245.
4
Per una contestualizzazione nel panorama della storiografia antereticale, cfr. Grado
Giovanni Merlo, Eretici ed eresie medievali, Bologna, Il Mulino, 1989, pp. 9-19.
5
Jean Jalla, Synodes Vaudois de la Réformation à l’exil, in «Bulletin de la Société
d’Histoire Vaudoise», 20, 1903, p. 119. Un primo breve tentativo di messa a fuoco del
lavoro di Perrin in Alexis Muston, Note sur l’origine des deux premières histoires des
Vaudois (Perrin et Gilles), in «Bulletin de la Société d’Histoire Vaudoise», 1, 1884, pp.
23-26; si vedano anche Jean Jalla, Glanures d’histoire vaudoise, Torre Pellice, Alpina,
1936, pp. 109-116, e il capitolo intitolato Jean Paul Perrin nella bella tesi di Paola Bertolotti, Le più antiche storie dei Valdesi: origini, identità valdese e adesione alla Riforma,
tesi di laurea in Storia del Cristianesimo, relatore Franco Bolgiani, Università degli Studi
di Torino, Facoltà di Lettere e Filosofia, a. a. 1990-1991, pp. 82-121.
6
Jean Paul Perrin, Histoire des Vaudois, Genève, Pierre et Iaques Chouët, 1619 (1a
ed. Genève, pour Matthieu Berjon, 1618).
7
Franco Giacone, Christofle de Gamon et les Vaudois: une esthétique de la vérité, in
Studi in onore del prof. Jean Gonnet, «Protestantesimo», 54, 1999, pp. 292-305.
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rappresentanti delle chiese delle valli del Delfinato del versante sia francese
sia italiano hanno il compito di procurare materiale storico-letterario. In
un primo momento, l’appello è rivolto ai pastori dell’Embrunais e della
val Chisone, poi l’invito è allargato ai pastori e alla chiesa di Grenoble8.
Un ruolo fondamentale nella fase di raccolta documentaria gioca «misser
Dominico Vineano», pastore nella Valle Po e presenza costante ai sinodi
delle Valli. A lui Jean Paul Perrin nella sua opera farà spesso riferimento
ricordando «le sieur de Vignaux», uno dei primi pastori che ha predicato
tra i valdesi9. Poi, giungeranno anche libri e manoscritti dalle preziose
biblioteche di eruditi protestanti europei.
Daniel Chamier, pastore di Montélimar, è un personaggio ai vertici
della chiesa riformata delfinale per la quale è impegnato in delicati incarichi di rappresentanza, ma anche in decisioni epocali: egli, infatti, è
uno dei «padri dell’Editto di Nantes»10. La compilazione dell’Histoire
viene affidata ad un uomo di cultura, ma soprattutto a un “dirigente”11.
8
«M.M. les Perrot, pere et fils, Mr. Anastaze, M.M. de Rottier et Videl sont particulerment chargés d’envoier au premier jour à Mr. Chamier toutes les instructions, mémoires, manuscrits et toute sorte de pièces qui pourront servir pour l’histoire de l’estat,
doctrine, vie et persécutions des Albigeois et Vaudois afin que le livre qu’on en doibt
dresser se puisse au plustot mettre sous la presse» (Jalla, Synodes Vaudois, cit., p. 122).
Costoro sono tutti rappresentanti delle chiese riformate: Tommaso Anastaze è pastore
a Villaretto e partecipa ai sinodi in qualità di rappresentante della val Chisone (ivi, pp.
127 sgg.); «ancien de l’église de Briançon», Jacob Videl è un deputato delfinale che nel
1604 fa parte di una delegazione inviata da François de Bonne, signore di Lesdiguières
(ivi, pp. 121, 126, 128 sgg.); anche i Perrot sono figure ricorrenti, sebbene non si riesca
a localizzarli: tra i tanti, viene nominato «Jacques Perrot de Prajala» (ivi, p. 121). Sui
Rottier non abbiamo informazioni specifiche.
9
Nell’Histoire des Vaudois spesso compaiono i Mémoires de Vignaux che altro non
sembrerebbero se non la traduzione in francese dell’Historia breve et vera de gl’affari dei
Valdesi delle valli di Gerolamo Miolo. Su di lui, si vedano: Perrin, Histoire des Vaudois,
cit., p. 111; Pierre Gilles, Histoire ecclésiastique des Églises Réformées de l’an 1160 au
1643, Pignerol 1881, p. 187 sg. (1a ed. Genève, pour J. De Tournes, 1644), in cui viene
definito «vray théologien» (ivi, p. 188) e la riassuntiva nota biografica in Registres de la
Compagnie des pasteurs de Genève (1604-1606), publiés sous la direction des Archives
d’État de Genève par Matteo Campagnolo, Micheline Louis-Courvoisier, Gabriella Cahier,
IX, Genève, Droz, 1989, p. 1604.
10
Bernard Cottret, 1598. L’Édit de Nantes, Cher, Librairie académique Perrin, 1997,
pp. 173, 277.
11
Sulla sua vita, sull’attività pastorale e diplomatica, sulla sua formazione culturale, si vedano Charles-Alexander Read, Journal de Chamier et son voyage à la cour de
Henri IV en 1607 et sa biographie, Paris, Agence centrale de la Société de l’Histoire du
protestantisme français, 1859, e Hubert Borst, Ces Messieurs de la R.P.R. Histoires et
écritures des huguenots, XVIIe-XVIIIe siècles, Paris, Honoré Champion Editeur, 2001,
pp. 47-76; sul suo ruolo religioso e sulla cultura teologica dei suoi tempi, cfr. François
Laplance, L’Écriture, le sacré et l’histoire. Érudits et politiques protestants devant la Bible en
France au XVIIe siècle, Amsterdam-Maarsen, Holland University Press, 1986, pp. 171 sgg.
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Da un carteggio che intrattiene con Joseph Juste Scaliger veniamo a
sapere che fin dal 1599 egli aveva ricevuto la commissione editoriale12.
In una lettera del 2 agosto 1600, egli rivela che l’aiuto di amici gli aveva
permesso di ottenere un libretto cartaceo – «en langage des barbes» ossia
nella lingua dei barba – intitolato Aiço ès la causa del despartiment de la
gleysa Romana13. Tra gli altri, questo è uno dei primi codici che giunge
nello studio del pastore Daniel Chamier insieme ad un libro pergamenaceo
contenente gli atti dei concili francesi contro gli albigesi. Proprio a tal
proposito egli si rivolge all’erudito francese in quanto era venuto a sapere
che possedeva un libretto assai raro sugli albigesi e chiede di poterne
avere almeno una copia. Joseph Juste Scaliger soddisfa la richiesta.
In una missiva del 17 marzo 1602, scritta a Montélimar, egli ringrazia
Joseph Juste Scaliger per il pacco che aveva ricevuto attraverso Simon
Goulart, colui che sarà destinato a diventare il capo della Compagnia
dei Pastori di Ginevra alla morte di Théodore de Béze nel 1607. Non è
chiaro se in quel pacco ci fossero «les manuscripts des Vaudois»14 a cui
fa successivamente riferimento. A tal proposito, precisa di avere altro
materiale sui valdesi – «en leur language» – che può aiutare a comprendere
la loro dottrina. Particolarmente prezioso è appunto uno scritto che inizia
Aiço ès la causa del despartiment de la gleysa Romana che gli pare una
sorta di riassunto della loro teologia. Meno incoraggiante è la situazione
documentaria per la ricostruzione delle vicende storiche. Veniamo così a
conoscenza delle esordienti difficoltà. Nel momento in cui rivela di avere
materiale a sufficienza per delineare la dottrina dei valdesi, egli confessa:
«Je suis marry que je n’ay pu trouver aucune chose qui m’aide à leur
histoire»15. Al proprio corrispondente spiega che intende pubblicare due
o tre scritti riguardanti la loro dottrina «en leur langue» accompagnati
dalla traduzione in latino per tentare di ricavare qualche ulteriore notizia.
Con ogni evidenza, il pastore incaricato di scrivere una histoire dei fratelli chiamati valdesi è consapevole dei problemi legati alla descrizione

Augusto Armand Hugon, A proposito di manoscritti e di storici valdesi, in «Bollettino della Società di studi valdesi», 143, 1978, p. 89.
13
Ibid.
14
Epistres françoises des personnages illustres et doctes a Monsieur Joseph Juste
de la Scala, par Iacques de Reves, À Harderwyck, chez Thomas Henry, 1624, Epistola
XXVII, p. 225.
15
«Et à propos des Vaudois, j’ay desjà quelque aultres pièces en leur langage qui
peuvent servir à cognoistre leur doctrine, qui est à mon avis un poinct qu’il ne fault
jà mespriser, puisq’on les a tant chargés de faux blasmes. Surtout j’estime une de ces
pièces qui commence Ayço es la causa del despartiment de la gleysa romana, qui est
comme un abrégé de leur théologie. Mais je suis marry que je n’ay pu trouver aucune
chose qui m’aide à leur histoire» (Epistres françoises des personnages illustres et
doctes, cit. p. 225).
12

12

di un passato storiograficamente intonso e di una dottrina codificata in
una lingua – «en leur langue» – non agevole da comprendere in testi non
semplici da leggere.
Su consiglio di Joseph Juste Scaliger prende contatti con chi avrebbe potuto aiutarlo. Tuttavia, egli spera di trovare a Grenoble materiale
specifico da utilizzare per la storia degli antichi valdesi. Non sappiamo
da dove derivi la “speranza” di Daniel Chamier: egli è consapevole che
qualsiasi tipo di documentazione possa trovare aiuterà poco nella composizione, perché troppo specifica. In ogni caso, sia quel che sia, dichiara
che raccoglierà tutto16. Anche i sinodi delfinali solleciteranno più volte
successivamente l’orientamento verso quella città perché «a Grenoble ont
certains procès qui pourront servir»17. Di certo, se Aiço ès la causa del
despartiment de la gleysa Romana è il primo significativo titolo contenuto
in un codice letterario, questa è la prima indicazione locativa riguardante processi inquisitoriali contro i valdesi. Dopo la lettera del 17 marzo
1602 la corrispondenza tra Daniel Chamier e Joseph Juste Scaliger si
fa indiretta. L’erudito francese ripetutamente chiede informazioni circa
il proseguimento della Histoire des Vaudois attraverso Simon Goulart
che, in una lettera del febbraio 1607, risponde riferendo che il lavoro
«ne va pas avant»18.
Nel frattempo, nel 1604, Daniel Chamier aveva chiesto di essere
esonerato dall’incarico. Forse, per tale ragione non cura più la corrispondenza con chi gli aveva precedentemente procurato materiale e donato
consigli sulla parallela storia di valdesi e albigesi in fase di costruzione.
Non siamo a conoscenza delle motivazioni che portarono alla decisione
di abbandonare l’impresa: egli disponeva già di molto materiale, ma
sappiamo anche di numerosi impegni di carattere sia diplomatico sia
di studio19. Forse, la scelta fu suggerita dalla convergenza di impegni
16
«Cela fait que je pense de publier deux ou trois pièces de leur doctrine en leur langue
avec la version latin pour voir si de quelques coins il pourroit point sortir quelque chose
de plus ce que j’ay. J’ay commencé de solliciter M. Constans de Montauban suivant votre
advis. On me donne espérance de trouver à Grenoble quelques pièces, mais ce seront des
faicts particuliers qui, a mon avis, ayderont peu au gros de l’histoire, quoy que ce soit, je
ramasserai tout» (Epistres françoises des personnages illustres et doctes, cit., p. 225).
17
Jean Jalla, Synodes Vaudois, in «Bulletin de la Société d’Histoire Vaudoise», 20,
1903, p. 128; 21, 1904, p. 62.
18
Lettres françaises inédites de Joseph Scaliger, par Philippe Tamizey de Larroque,
Genève, Slatkine, 1970 (rist. Paris 1879), p. 77.
19
Nel 1626 a Ginevra viene pubblicato il volume Panstratiae catholicae commissionato
a Daniel Chamier dal sinodo nazionale di La Rochelle nel 1596, un lavoro che lo aveva
impegnato per molti anni (Laplance, L’Écriture, le sacré et l’histoire, cit., p. 171). In esso i
riferimenti ai valdesi non provengono dai manoscritti che aveva potuto almeno consultare,
bensì dall’Historiarum sui temporis, il famoso scritto di Jacques-Auguste de Thou (Danielis
Chamieri Panstratiae catholicae, II, Genevae, typis Roverianis, 1626, pp. 682 sgg.).
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pastoral-dirigenziali e di ardua disamina di documentazione che, man mano
affluiva, aumentava problemi di lettura, organizzazione e interpretazione
di una vicenda complessa e sempre meno perspicua dal punto di vista
storico. L’aspetto dottrinale – qualsiasi esso fosse – non si disallineava
dal pensiero protestante. A quel punto, il bagaglio documentario viene
inviato a Benjamin Cresson, pastore di Grenoble e cappellano di François
de Bonne, signore di Lesdiguières20. Ma anche costui, l’anno successivo,
rinuncerà. Le ragioni sono di cogente natura pratica: Benjamin Cresson
teme di non poter fare un buon lavoro per difficoltà di natura filologicolinguistica che gli rendevano assai difficoltosa, se non impossibile, la
lettura e l’interpretazione dei testi. Egli prega il sinodo di sostituirlo con
qualcuno «qui entende ce jargon»21; una lingua strana in precedenza – e
comunemente – definita «langage des barbes».
Trovando l’«excuse recevable», il sinodo conferisce a Jean Paul Perrin,
pastore di Nyons nel Delfinato, il prestigioso incarico e gli affianca i colleghi Perron di Pragelato e Ripet di Freissinières con il compito di tradurre
in francese gli scritti in lingua volgare prima di inviarli all’incaricato22.
Jean Paul Perrin verrà aiutato nella comprensione di scritti in desueto
linguaggio provenzale alpino dalla mediazione linguistico-culturale della
propria lingua. Il fascino attrattivo e repulsivo di parole (e fatti) poco
comprensibili non poteva che aumentare il mistero circa i contenuti dei
codici manoscritti, consolidarne la pretesa antichità e scaldare un clima
di aspettative.
Nel 1605, l’opera che tarda a partire ha un nuovo inizio e un nuovo
autore: Jean Paul Perrin. Di lui sappiamo che aveva scritto un libretto di
diciannove pagine intitolato Remontrances aux desvoyés23. La spiegazione
del diniego di Benjamin Cresson mostra sia come il diaframma linguistico
tra i due mondi fosse insormontabile, sia come i promotori e gli esecutori
dell’iniziativa non si rendessero conto delle difficoltà realizzative. Gli anni
si accumulano. Le difficoltà e le incomprensioni verso un passato che si

20
Jalla, Synodes Vaudois, cit., 20, 1903, p. 128. Sul suo legame con il signore di
Lesdiguières, cfr. Eugène Arnaud, Histoire des protestants du Dauphiné, II, Genève,
Slatkine 1970 (rist. anast. Paris, Grassart, 1876), pp. 387, 440 («Benjamin Cresson,
ministre de la maison de Lesdiguières»). Poche altre informazioni biografiche si concentrano su una disputa quaresimale a Grenoble, nel 1599, con un padre gesuita, cfr. Eugène Haag, Émile Haag, La France Protestant, III, Genève, Slatkine, 1966, p. 121 sg.
21
Jalla, Synodes Vaudois, cit., 21, 1904, p. 62.
22
Su Claude Perron, si veda Brigitte Köhler, Pfarrer Claude Perron Kämpfer für
die Reformation in Tal Pragela, in Die Waldenser. Spuren einer europäischen Glaubensbewegung, herausgegeben von Günter Frank, Albert de Lange, Gerhard Schwinge,
Bretten 1999, pp. 107-121.
23
Jean Paul Perrin, Remontrances aux desvoyés, Grenoble, A. Blanc, 1601.
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intendeva collegare o, meglio, si voleva collegato al presente crescono.
Le defezioni inaspettate e i tempi lunghi sono la spia della complessità
d’approccio ad un mondo assai ricco e articolato – eppure sconosciuto
e sottovalutato – da parte di chi voleva una storia dei valdesi in tempi
brevi: anzi, da chi non esitava ad affiancare storia dei valdesi-storia degli
albigesi in un processo di creazione d’identità attraverso lo “strappo” avvenuto nel medioevo24. Il sinodo delle comunità riformate del Delfinato
commissiona un lavoro e sollecita la sua conclusione. Parallelamente
mantiene il ritmo del tamtam documentario. Negli atti sinodali la menzione del «grand travail» di Jean Paul Perrin è costante. Si noti, inoltre,
che l’Histoire des Vaudois è l’unico progetto di raggruppamento di fonti
disperse e di ricostruzione storica retroattiva promosso dall’assemblea
protestante del Delfinato in quegli anni25. Il trattato Aiço ès la causa del
despartiment de la gleysa Romana viene trasferito sul tavolo di lavoro di
Jean Paul Perrin. Ma il viaggio dello scritto che narra dell’allontanamento
dalla chiesa di Roma non si conclude lì: dopo qualche anno lo ritroveremo
nella biblioteca del grande erudito e primate della chiesa d’Irlanda James
Ussher. Attualmente lo possiamo consultare presso la Trinity College
Library di Dublino26.
Nel 1611 Jean Paul Perrin ritiene di avere concluso il proprio compito.
Ricompare allora Daniel Chamier con l’incarico di revisionare l’opera.
Inizia la seconda fase del «grand travail» caratterizzata non più dalla lenta
e disomogenea raccolta di fonti e dalla faticosa ricostruzione di vicende
lontane, bensì dall’attento e critico vaglio dell’esito del lavoro da parte
dei rappresentanti del mondo protestante che quell’opera programmatica
avevano commissionato. Qualcosa non va. Al sinodo nazionale delle chiese
riformate di Francia del 1612, l’autore è invitato a rivedere l’Histoire des
Vaudois «afin que le voiant limé suivant l’intention de cette compagnie, il

24
Sull’impegno degli ugonotti francesi nella ricostruzione del passato albigese, si veda
Jörg Feuchter, Albigenser und Hugonotten, in Reformer als Ketzer, herausgegeben von
Günter Frank und Friedrich Niewöhner, Stuttgart-Bad, Canstatt, 2004, pp. 320-352.
25
Precedentemente, nel 1563, il sinodo di Lione aveva deciso che le comunità riformate di Francia dovevano contribuire alla raccolta di materiale da inviare a Ginevra
a Théodore de Bèze per la composizione di una storia ecclesiastica. Alcuni anni dopo
vede la luce l’Histoire ecclésiastique des Églises réformées au royaume de France, III,
Anvers, chez J. Rémy, 1580, su cui, per un inquadramento storiografico, si veda Eduard
Fueter, Storia della storiografia moderna, trad. di Altiero Spinelli, Milano-Napoli, Ricciardi, 1970 (1a ed. 1911), pp. 335-337, specialmente a p. 337.
26
Dublin, Trinity College Library, ms. 262. Sulle tracce inequivocabili della
frequentazione perriniana, cfr. James Todd, The books of the Vaudois. The waldensian
manuscripts preserved in the Library of the Trinity College of Dublin, London-Cambridge,
Macmillan, 1865, pp. 51-53.
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puisse être mis en lumière»27. Il lavoro di “limatura” prosegue fino al 1617,
quando viene deciso di presentare l’opera – definitivamente conclusa – al
successivo sinodo nazionale, anche perché «le Sieur Perrin chargé par eux
n’y peut rien fair davantage»28. Il pastore di Nyons aveva fatto tutto ciò
che poteva. Una volta pubblicato, il lavoro viene distribuito ai pastori e ai
professori dell’Università di Grenoble. La diffusione capillare dell’Histoire
des Vaudois e, in seguito, la traduzione in inglese, tedesco e olandese,
gratificano un impegno di oltre quindici anni: un impegno e, infine, una
soddisfazione che al sinodo nazionale delle chiese di Francia del 1620
incoraggiano l’autore ad annunciare una ancor più impegnativa Histoire
universelle de l’Église, oltre che a richiedere un compenso adeguato al
lavoro compiuto e alla numerosa famiglia da mantenere29.
L’Histoire des Vaudois di Jean Paul Perrin non è una iniziativa individuale nata in ambito valdese: è una storia ufficiale dei valdesi, promossa
dalle istituzioni riformate del Delfinato, concepita in Francia, scritta da
un protestante non valdese, in lingua francese, su una stratificazione
di contributi precedenti difficilmente disaggregabili. Progettata per la
stampa, costruita su documentazione raggruppata in seguito a un appello
rivolto sia ai pastori delle Valli, sia all’élite culturale protestante europea,
è soprattutto una ricostruzione storica retroattiva30. Per la storiografia
valdese successiva è un’opera tanto fondante quanto trascurata: fondante
perché rappresenta la pietra angolare su cui deve appoggiarsi, trascurata
per la mancanza di studi sulla sua articolata genesi costitutiva, una genesi condizionante un metodo caratterizzato dall’utilizzo di documenti
in libera successione. Jean Paul Perrin è un antenato scomodo, lontano,
complesso e non poco pasticcione. Ben diversi per formazione ed esiti
sono i lavori che in precedenza erano stati dedicati ad alcuni momenti di
storia valdese. L’Historia delle grandi e crudeli persecutioni di Scipione
Lentolo31 e l’Historia breve et vera degli affari de i Valdesi delle Valli
di Gerolamo Miolo32, ad esempio, nascono dall’iniziativa personale di
27
Jean Jalla, Synodes Vaudois, in «Bulletin de la Société d’Histoire Vaudoise», 22,
1905, p. 42. Una breve ricostruzione dei travagli del lavoro di Jean Paul Perrin in Todd,
The Books of the Vaudois, cit., pp. 116-125.
28
Jean Jalla, Synodes Vaudois, in «Bulletin de la Société d’Histoire Vaudoise», 23,
1906, p. 72.
29
Ivi, p. 102.
30
Su tale tema si veda, in generale, Protestant History and Identity in Sixteenthcentury Europe, cit.
31
Cfr. Gilmont, Aux origines de l’historiographie vaudoise, in I Valdesi e l’Europa,
cit., pp. 165-202.
32
Per un inquadramento dell’opera si veda Enea Balmas, Introduzione a Gerolamo
Miolo, Historia breve et vera de gli affari de i Valdesi delle Valli, a cura di Enea Balmas,
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pastori operanti in ambito valdese, narrano vicende di cui possono essere
stati testimoni oculari o di cui sono depositari attraverso la viva tradizione
orale, si situano in un territorio liminare tra elaborazione dello sguardo
individuale, da un lato, e voce tramandata in memoria scritta, dall’altro.
I due pastori conoscono la concreta situazione dei valdesi dei luoghi a
cui volgono l’attenzione e lo sguardo retroattivo: essi fanno parte delle
prime generazioni di pastori protestanti in spazi valdesi. I loro contributi
intendono legittimare un gruppo religioso misconosciuto attraverso i
martiri del proprio passato33. Per loro un “documento”può essere anche
la viva voce di chi trasmette un’informazione34.
La realtà e la generazione di Jean Paul Perrin sono affatto diverse.
La polemica confessionale, stimolo efficacissimo per la nascita della
storiografia ecclesiastica protestante, favorisce una ricerca storica in
senso moderno con ricerche d’archivio via via più ampie35. Questo il
clima culturale e religioso in cui lavora Jean Paul Perrin: egli raccoglie
materiale documentario sui valdesi, in modo non ordinato e sistematico,
senza alcuna sensibilità (né interesse) storico-filologico. Il pastore di Nyons
conosce i valdesi del passato attraverso l’eco distante delle loro vicende.
Egli è soprattutto l’ingranaggio di un meccanismo che deve produrre
un’opera programmatica. L’Histoire des Vaudois è un grande “imbuto
documentario”: manoscritti sconosciuti e inediti vi convergono in modo
indifferenziato e caotico. I limiti del lavoro sono evidenti. Contemporaneamente emerge una grande forza: un’opera viene commissionata; viene
attivata una mobilitazione documentaria; un autore scrive e descrive,
lontano – nello spazio e nel tempo – dagli eventi narrati.
Le istituzioni riformate francesi promuovono una svolta culturale.
Aderendo alla Riforma negli anni Trenta del Cinquecento, i valdesi devono trasformare mimeticamente il proprio credo teologico e religioso36. Il
Torino, Claudiana, 1971, pp. 7-75, e Bertolotti, Le più antiche storie dei Valdesi, cit.,
pp. 43-80. Una recensione critica in occasione dell’edizione dell’Historia breve et vera
de gl’affari de i Valdesi delle Valli che intende fornire anche un panorama della antica
storiografia valdese si trova in Giovanni Gonnet, Note sulla storiografia valdese dei
secoli XVI e XVII, in «Rivista di Storia e Letteratura religiosa», 10, 1974, pp. 335-366,
specialmente alle pp. 336-338, 356-366. Sui diversi generi letterari utilizzati dall’autore
per dare dignità – storica, religiosa, letteraria – alla sua opera, si veda Marina Benedetti,
Le donne valdesi nella scrittura del passato e nella costruzione del futuro, in Les Vaudois,
«Revue de l’histoire des religions», 217, 2000, pp. 168-178.
33
Su tale tema, cfr. Cameron, Medieval Heretics as protestant Martyrs, cit., pp.
185-207.
34
Benedetti, Le donne valdesi nella scrittura del passato, cit., p. 168 sg.
35
Su tale clima culturale cfr. Fueter, Storia della storiografia, cit., pp. 316-325.
36
Sull’incontro tra valdesi e riformati, classico è il riferimento a Valdo Vinay, Le confessioni di fede dei Valdesi riformati con documenti del dialogo fra “prima” e “seconda”
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passato viene disperso o, meglio, sono abbandonate alcune consuetudini
e convinzioni. Non viene dimenticata invece la drammatica sequela di
massacri che producono martiri. Agli inizi del XVII secolo, dopo la proclamazione dell’Editto di Nantes e al termine delle guerre di religione in
Francia, i dirigenti protestanti decidono di appropriarsi del passato valdese.
É un passato “diverso” e notevole: è importante non per alterità, ma per
esemplarità. Le persecuzioni subite a causa di una scelta di fede lo fanno
diventare una delle radici protestanti. Quel passato viene indagato e riscritto.
Le vicende “storiche” dei valdesi, e degli albigesi, mostrerebbero l’antichità
del dissenso con Roma e, nella contrapposizione, l’evidente lunga catena
di “testimoni della verità”, un dissenso da cui emerge «une croyance de
tout point conforme à la parole de Dieu», come il pastore-scrittore spiega
nell’introduzione all’Histoire des Vaudois37. La storia concreta dei martiri protestanti e la fede costante emergono dai testi antichi che Jean Paul
Perrin ha reso leggibili38.
Il destino storiografico di albigesi e valdesi s’intreccia in una confusione di idee miscidate e esperienze diverse. Per gli albigesi non esiste
più, ovviamente, la preoccupazione del confronto con il proprio passato.
I valdesi, invece, sono l’esito vivente di una scelta: i testi scritti in un
jargon desueto, ormai quasi incomprensibile, rappresentano l’ancoraggio
storico a vicende fascinose. In tale operazione il recupero del passato è
strumentale: più che la conoscenza interessa l’utilizzazione, paradossalmente, man mano lo si avvicina e contemporaneizza, la prospettiva di
Riforma, Torino, Claudiana, 1975 (Collana della Facoltà valdese di teologia, 12), in cui la
documentazione pubblicata dà solo parzialmente conto del travagliato dibattito culturale
e dei diversificati passaggi linguistici (e dovrà essere opportunamente integrata). Cfr.,
per una iniziale revisione Marina Benedetti, Donne e barba nell’incontro tra Valdesi e
riformati, in Donne delle minoranze. Le ebree e le protestanti d’Italia, a cura di Claire
E. Honess, Verina R. Jones, Torino, Claudiana, pp. 77-86.
37
Perrin, Histoire des Vaudois, cit., prefazione non numerata.
38
«Les ecrits desdit Vaudois et Albigeois, lesquels ont esté miraculeusement
conservés iusqu’à present, font foy en ceste histoire de la pureté de leur croyance et les
iustifient contre les blasmes de leurs adversaires» (Perrin, Histoire des Vaudois, cit.,
prefazione non numerata). Sulla costituzione e manifestazione dell’idea e dell’esperienza
del martirio negli anni precedenti al progetto destinato a Jean Paul Perrin, cfr. David El
Kenz, Les bûchers du roi. La culture protestante des martyrs (1523-1572), Seyssel, Presses
universitaire de France, 1997. Nelle sue linee guida il progetto sostenuto dal sinodo delle
chiese riformate si allinea alle direttive storiografico-religiose dell’Ecclesiastica Historia
di Mattia Flaccio Illirico e dei suoi Centuriatori di Magdeburgo: il lavoro di équipe che
aveva inaugurato la storiografia ecclesiastica protestante; l’altro riferimento fondante è
Jean Crespin, Histoire des vrays témoins de la vérité de l’Évangile, Genève, Jean Crispin, 1570, un modello di raccolta e libera successione di documenti che diviene metodo
storiografico. Sulla ricca vicenda editoriale dell’opera di Jean Crespin, cfr. Jean-François
Gilmont, Bibliographie des éditions de Jean Crispin, Veviers, P.M. Gason, 1981.
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lontananza lo rende distante, fino quasi a perderlo di vista. Dal progetto
emerge una stridente contraddizione: quel passato diverso e prezioso viene
“espropriato” dai protestanti (non valorizzato dai valdesi protestanti), di
quel passato si privilegia l’evidenza delle inique persecuzioni subite da
parte della chiesa di Roma. I valdesi diventano uno dei vessilli polemistici
nella battaglia erudita tra protestanti e cattolici. Tutto ciò poco contribuisce
al miglioramento della produzione storiografica che nell’opera conclusa
da Jean Paul Perrin avrà un riferimento ideologico-religioso privilegiato,
mentre da un punto di vista storico-conoscitivo perpetuerà confusioni e
incertezze fino ai nostri giorni.
Entriamo ora nel merito dei contenuti. Lo scopo dell’Histoire des
Vaudois, nonostante il titolo, non è di fornire una storia dei valdesi, ma
di contribuire al dibattito apologetico e controversistico contemporaneo
rafforzando le tradizionali posizioni polemistiche con nuove argomentazioni e, soprattutto, con nuove fondamenta documentarie. Questa è l’idea
progettuale che guida l’iniziativa del sinodo delle chiese riformate del
Delfinato. Il lavoro storico ha un primario scopo pratico e la quantità
documentaria ha il primato sulla qualità dell’analisi. In tale contesto, si
evidenzia un grande merito: documentazione è stata raccolta e, perciò,
si è salvata. Il “metodo” di Jean Paul Perrin consiste nel procedere per
accumulazione di fonti e notizie ricavate da una mole documentaria
trattata con leggerezza filologica e disimpegno euristico, tipico di tale
militanza ideologico-religiosa. Non sempre commenta o ricostruisce:
a ciò che è presentato viene lasciata un’evidenza dimostrativa in sé,
all’interno del lungo tracciato di persecuzioni che i “veri” cristiani hanno
subito dalla chiesa romana. In questo modo, il pastore di Nyons crede di
aver stabilito «una volta per tutte, prove storiche alla mano, l’equazione
valdesi = popolo martire della storia protestante»39. L’opera è divisa in
tre parti: la prima, divisa in due libri, è dedicata ai valdesi, la seconda
contiene l’Histoire des Vaudois appellés Albigeois e, l’ultima, analizza
gli aspetti comuni delle credenze religiose di valdesi e albigesi. Riguardante le origini, le abitudini religiose e le testimonianze di fede, il libro
iniziale si compone in prevalenza di lunghi brani estrapolati da manoscritti letterari affiancati dalla traduzione in francese che graficamente
compongono una tabella linguistica sinottica seguita, o preceduta, da un
breve commento. Le fonti narrative prevalgono su quelle giudiziarioinquisitoriali. Nel secondo libro – «contenant ce qui est venu à notice des
grieves persecutions qu’ils ont souffert pour leur croyance par l’espace de

39

Bertolotti, Le più antiche storie dei Valdesi, cit., p. 96.
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plus de quattre cent cinquante ans»40 – nella costante attrazione erudita
per le fonti, la miscelatura documentaria si fa indistinta. Dopo un’ampia
panoramica sulla repressione inquisitoriale a partire dalle origini, l’autore si concentra sulla circoscritta area delfinale identificando i luoghi in
cui da tempo immemorabile la fede dei valdesi era trasmessa da padre
in figlio, come ad esempio a Chasteu des Faulques e a Beauregard nel
Valentinois oppure a La Baulme vicino a Crest. In quei luoghi – egli
precisa – un tempo alcuni valdesi furono processati e le inchieste si trovano ora su una scrivania accanto ad altro materiale per scrivere la loro
storia41: ecco, abbiamo qui la prima indicazione di processi inquisitoriali
in suo possesso.
In seguito il racconto viene trasferito in altre terre. Si trattiene nella
valle di Pragelato non solo per la sua gloriosa storia, ma anche perché
«tous les livres mentionnés ci devant ont esté recuillis parmi les habitants
de ladite vallée»42. Seppur generica, l’informazione è importantissima: i
libri riguardanti i valdesi arriverebbero dagli abitanti – si noti, les livres
e non i processi, les habitants e non i ministri – della valle di Pragelato,
dai quali i pastori raccolgono quel materiale storico-letterario che con
l’adesione alla Riforma non doveva aver altro valore se non antiquario o
affettivo (soprattutto per la difficoltà di lettura e comprensione dei contenuti). La prima fase della raccolta e dispersione documentaria ha il suo
epicentro diffusivo nella valle di Pragelato. A questo punto, si apre un
quesito: con l’adesione alla Riforma, i libri testimoni della fede antica – e
ormai inutili – dove e da chi vengono conservati? E quali libri? Jean Paul
Perrin non lo specifica. Le assemblee sinodali non indicano i titoli dei
testi reperiti: solo in un caso, leggiamo della ricompensa di una Bibbia in
folio nuova in cambio di «anciens livres en language barbe»43. Nonostante
le frequenti imprecisioni che disseminano il lavoro di Jean Paul Perrin,
l’indicazione di provenienza è da considerarsi attendibile. L’alta valle del
Chisone, ossia la valle di Pragelato, rappresenta lo scrigno geografico che
raccoglie i preziosi esemplari della letteratura valdese medievale nelle
abitazioni dei valligiani.
Torniamo ai processi. Con ogni evidenza, essi non provengono
dalle dimore degli abitanti della valle di Pragelato. Tra i procedimenti

Perrin, Histoire des Vaudois, cit., p. 95.
«De temps immemoré la croyance des Vaudois a esté recevue de pere en fils,
comme est Chasteu des Faulques et de Beauregard en Valentinois et la Baulme pres Crest,
dequels lieux nous sont tombés en main des procès contre certains particuliers desdits
lieux» (ivi, p. 109 sg.).
42
Ivi, p. 111.
43
Jalla, Synodes Vaudois, cit., 22, 1905, p. 46.
40
41
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giudiziari menzionati da Jean Paul Perrin ha avuto una certa “fortuna”
quello contro Peironeta di Beauregard interrogata a Valence nel 1494.
Con a margine segni evidenti di un’attenta frequentazione polemisticoerudita, la copia utilizzata dall’autore dell’Histoire des Vaudois ha
concluso le proprie peregrinazioni presso la Cambridge University
Library44. In essa sono registrate le parole coartate di Peironeta attivate
da un ricordo di molti anni prima quando due uomini extranei, vestiti
di grigio e che parlavano una lingua anch’essa straniera («Ytalica sive
Lumbardie»), giunsero a casa del marito fornaio che li aveva accolti
amore Dei. Dopo cena, uno di loro aveva letto un piccolo libro e,
poi, aveva predicato45. Due uomini extranei leggono un piccolo libro
scritto in una lingua desueta e predicano usando termini non del luogo.
L’estraneità di individui e delle loro parole – ma non dei contenuti di
un messaggio – mostra i delicati passaggi che avvicinavano i barba ai
loro fedeli e costoro ai testi sacri attraverso un legame sottile e forte.
C’è di più. La presenza di predicatori itineranti – i barba – nelle loro
case permetteva non solo di ascoltare in maniera diretta e semplice i
contenuti dei piccoli libri, ma anche di toccare con mano la cultura
scritta46. «Unum parvum librum»: le dimensioni ridotte rispecchiano la
forma del codice contenente il trattato Aiço ès la causa del despartiment
de la gleysa Romana. Piccoli testi, in alcuni casi della grandezza di un
palmo di mano, rappresentavano il corredo omiletico dei predicatori
itineranti valdesi: a loro appartenevano i piccoli libri, contro di loro è
rivolta l’attenzione inquisitoria dei giudici.
Ma questa storia dei valdesi non ha fascino attrattivo per Jean Paul
Perrin (e per i promotori dell’impresa editoriale). Proseguendo l’illustrazione cronologica delle persecuzioni, egli analizza alcuni processi
inquisitoriali del 1487. In questo contesto denuncia quello che viene
considerato un plagio storico. Dal ritrovamento di «petits billets», di
piccole carte sulle quali sarebbero state scritte le risposte degli inquisiti
«simplement comme elles partoyent de leur bouche»47, emergerebbe
il contrasto tra i primitivi appunti notarili e la redazione definitiva dei
processi. Si evidenzierebbe in tal modo una rielaborazione estensiva e
distorsiva che alimenta sospetti sulle procedure con cui furono condotti

44
Cambrigde University Library, ms. Dd 3.26 (7). Si veda ora Benedetti, «Digne
d’estre veu». Il processo contro Peironeta di Beauregard, pp. 121-158.
45
Cambrigde University Library, ms. Dd 3.26 (7), c. 5v.
46
Gabriel Audisio, Were the Waldensians more literate than their contemporaries? in
Heresy and Literacy, 1000-1530, edited by Peter Biller, Anne Hudson, Cambridge, Cambridge University Press, 1994 (Cambridge Studies in Medieval Literature, 23), p. 185.
47
Perrin, Histoire des Vaudois, cit., p. 127.
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gli interrogatori48. Jean Paul Perrin, di nuovo, non indica con precisione
a quali «petits billets» si stia riferendo: le sue parole mostrano un intento
polemistico, strumentalmente affilato. Rimane il problema dell’eventuale
esistenza di «petits billets» ossia di minute notarili e, soprattutto più in
generale, delle modalità costruttive degli atti processuali.
Più avanti – inaspettatamente – l’autore si rivolge al lettore. Retoricamente chiede «si veut seavoir comment les procès nous sont tombés
en main»49. L’indicazione è curiosa, preziosa, intrigante. Il pastore ci sta
conducendo lungo il percorso di un gruppo di atti inquisitoriali di cui è
entrato in possesso. Il racconto cambia registro e tono. La Provvidenza fa
il suo ingresso in scena: gli stessi uomini che avevano compiuto crudeltà
contro i valdesi hanno protetto le prove di tali azioni nei propri archivi e
biblioteche. Jean Bayle e Rostaign d’Anceçune, arcivescovi d’Embrun,
avevano conservato documentazione inquisitoriale prodotta da loro stessi
contro i valdesi del Delfinato e della valle di Pragelato. La documentazione
derivante dall’attività antiereticale dei due prelati rimarrà al sicuro fino al
1585 quando «des masnades coniurateurs» – così vengono definiti i cattolici – perturberanno la città di Embrun. Per sedare i disordini interviene
François de Bonne, signore di Lesdiguières, capo dei protestanti francesi
del Delfinato e condottiero durante le guerre di religione. Arricchita di
elementi avventurosi, la narrazione si tinge di sfumature romanzesche: i
“congiurati” si ritirano nella torre Bruna, mentre l’arcivescovado – che si
trova lì accanto – è dato alle fiamme. Le carte dei processi ivi conservati
sono gettate in strada50. Fortunatamente in quel luogo si trovano il “signore di Calignon” e il “signore di Vulson”, rispettivamente cancelliere
di Navarra e consigliere del re nel Parlamento di Grenoble, i quali fanno
raccogliere i sacchi e i processi51. Si potrebbe quasi parlare di un doppio
intervento della Provvidenza divina la quale non solo aveva operato
affinché gli autori dei crimini contro i valdesi conservassero le prove
dei loro misfatti, ma anche perché i sacchi – contenenti i documenti per
perpetuare una memoria da dimenticare – venissero raccolti addirittura
da notabili ugonotti.
Il racconto di Jean Paul Perrin diventa cronaca: la cronaca, in parte
fantasiosa, del bottino della presa d’Embrun. Nel momento in cui com48
«Mais nous les avons trové partres estendues au proces et souvent tout ou
contraire que ne portoit le sumptum» (ibid.).
49
Ivi, p. 128.
50
«Tous les proces intentés par plusieurs centaines d’annes contre les Vaudois ayans
été iettés en la rue» (ivi, pp. 128 sgg.).
51
«Le Sieur de Calignon d’hereuse memoire en son vivant chancellier de Navarre et
le Sieur de Vulson, present conseillier du Roy en la cour de Parlement de Grenoble: ils
firent recuellir les dicts sacs et proces» (ivi, p. 129).
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paiono i sacchi contenenti atti inquisitoriali contro i valdesi, il racconto
perde concreta adesione al reale cedendo il passo a superiori disegni divini.
La narrazione si apre a significati e fatti sovrannaturali per giustificare
l’intervento dei protestanti e l’acquisizione del “santo” bottino. Qui, come
altrove, l’autore dell’Histoire des Vaudois mostra l’azione di Dio nella
storia recependo ampiamente elementi della cultura calvinista.
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ALLE ORIGINI
DELLA DISPERSIONE DOCUMENTARIA

Nel 1585, nel mese di novembre, François de Bonne, signore di
Lesdiguières e comandante delle milizie riformate, assedia la città di
Embrun, la «pucelle du Dauphiné»1. Dopo l’attacco delle truppe riformate, i comandanti cittadini si rifugiarono nella torre Bruna accanto alla
cattedrale dove furono catturati in breve tempo a seguito di un incendio.
In sintesi, questi i fatti della presa di Embrun, un episodio che ha eco
perdurante nella storiografia riformata e cattolica sia per la capitolazione
della cosiddetta pulzella del Delfinato (così definita perché durante le
guerre civili rimase roccaforte cattolica in territorio protestante), sia per
il ricco bottino ottenuto dalla spoliazione della cattedrale da parte dei
soldati ugonotti2.
Nella breve epistola dedicatoria che precede l’Histoire des Vaudois,
Jean Paul Perrin ricorda l’episodio magnificando il ruolo del signore di
Lesdiguières, al quale fa dono della propria fatica. Le motivazioni sono
plurime. In primo luogo, è nel territorio di François de Bonne, luogotenente generale di sua maestà nel Delfinato, che si riscontra la maggior
concentrazione di valdesi, nel passato e nel presente. Inoltre, pur essendo
un discendente di quell’Arroas de Bonne che in tempi trascorsi e nelle
stesse terre delfinali aveva perseguitato i valdesi, il signore di Lesdiguières
ora è garante della loro libertà religiosa. Infine, è l’artefice della caduta
della roccaforte cattolica di Embrun. La presa d’Embrun: il pastorescrittore disvela il reale interesse per un episodio bellico, tutto sommato
non inconsueto in quella stagione religioso-militare, quando si concentra
su ciò che diventa il «sainct butin». Egli così definisce i sacchi contenenti
documentazione inquisitoriale relativa ai valdesi3: i sacchi conservano le
Arnaud, Histoire des protestants, cit., I, p. 420.
«L’archevêché et l’église dediée à la Sainte Vierge furent la proye des soldats. Il
y a avoit dans l’eglise deux statues d’argent, l’une de la Sainte Vierge e l’autre de Saint
Marcellin, que cette ville reconnoît pour sa premier evêque […] la première fut le butin
du petardier; l’autre celui d’un des principaux lieutenans de Lesdiguières» (Nicolas
Chorier, Histoire générale du Dauphiné, Grenoble, Editions des 4 seigneurs, 1971, rist.
anast. dell’ed. orig., Lyon, chez Jean Thioly, 1672, p. 715).
3
Perrin, Histoire des Vaudois, cit., epistola dedicatoria non numerata.
1
2
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prove – ora in mano protestante – delle sofferenze e delle persecuzioni
degli antichi padri. Il «sainct butin» ha un’altissima funzione: se il ritrovamento di atti processuali, da un lato, getta “un’eterna onta” su chi li aveva
prodotti, dall’altro, renderà “eterno” colui che li ha salvati dall’incendio
dell’arcivescovado4. Negli eventi narrati nell’epistola dedicatoria, il piano
della realtà fattuale e dell’intervento divino s’intrecciano. Dall’incendio
dell’arcivescovado viene salvata documentazione che narra di altri roghi
e altre distruzioni.
Se nell’epistola liminare Jean Paul Perrin fa riferimento a un “servitore” che avrebbe ritirato il sacco dall’incendio, nel testo, laddove si
dilunga nella descrizione bellica, egli precisa che colui che avrebbe personalmente estratto il sacco dall’incendio sarebbe il signore di Vulson
(«c’est le sieur de Vulson»)5. Improvvisamente entra in scena l’eroe del
recupero del “santo bottino”. La volontà di celebrare un uomo, piuttosto
che di raccontare gli eventi nel loro effettivo svolgimento, fa cadere
Jean Paul Perrin in una grossolana contraddizione. Il signore di Vulson
sarebbe il “salvatore” dei manoscritti inquisitoriali contenuti in un sacco.
Nell’epistola dedicatoria, invece, scrive di un acquisto documentario e
della successiva consegna all’autore della stessa Histoire des Vaudois6. Sia
come sia, si tratta in ogni caso di un salvataggio. Ma è di genere diverso:
non è avvenuto tra le fiamme dell’arcivescovado, bensì durante le trattative
di una compravendita. Con ogni evidenza, a Jean Paul Perrin interessa
costruire e tramandare un personaggio eroico e dar vita a un mito. E non
è l’unico: a ben considerare, il merito del recupero documentario è anche
del signore di Lesdiguières (e dei suoi soldati), al quale è attribuito un
ruolo principale, addirittura fondamentale, non solo nella cronaca della
conquista della città, ma soprattutto nella storia – e non esclusivamente
militare – dei protestanti del Delfinato. A lui non può che essere dedicato
l’esito editoriale del grande progetto di ricostruzione delle credenze e
della repressione della minoranza valdese su quel territorio a maggioranza
protestante: una dedica di carattere simbolico e politico che perderà valore
quando il signore di Lesdiguières si convertirà al cattolicesimo.
Il racconto di Jean Paul Perrin non sempre è coerente. Differenze e
distorsioni emergono nel confronto tra le parole del testo e della lettera

4
«Les procez causeront à ceux qui les ont persecuté une honte eternelle et, au
contraire, éterniseront la pieté et iugement de celui de vos serviteurs qui retira le sac
desdits procez de l’embrasement de l’Archevesqué dudit lieu, lequel les ennemis mesmes
s’estoyent procuré pour empêcher l’accez d’une tour en laquelle ils s’estoyens sauvés»
(ivi, epistola dedicatoria non numerata).
5
Ivi, p. 129.
6
Ivi, epistola dedicatoria non numerata.
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dedicatoria. Il signore di Vulson – ossia Marc Vulson – avrebbe personalmente salvato dall’incendio il “santo bottino” (si riferisce di «procès
intentés par plusieurs centaines d’annés contre le Vaudois iettés en la
rue»)7; ma, stando all’ultima versione dell’epistola liminare, Marc Vulson
avrebbe, prima, acquistato e, poi, consegnato a Jean Paul Perrin i documenti inquisitoriali. Inoltre, la scena del salvataggio del “santo bottino”
si completava con la presenza del signore di Calignon che insieme al
signore di Vulson avrebbe contribuito a recuperare dall’arcivescovado in
fiamme i sacchi con le carte dei processi8. Sottolineata nella narrazione
interna, la partecipazione di costui non è ricordata nella dedica. La ragione
è evidente. L’autore dell’Histoire si rivolge ai vivi e ai potenti. Il signore
di Calignon – ossia Soffrey de Calignon – era un potente, ma era morto
da oltre un decennio al momento della pubblicazione9. La sua scomparsa
è doppia. Nella dedica l’intento prospettico è chiaramente politico.
Torniamo alla documentazione e alle tracce indicate da Jean Paul
Perrin. In un altro punto della narrazione egli elenca una lunga lista di
barba e specifica che il numero sarebbe destinato ad aumentare se solo
si leggessero i processi contro i valdesi delle valli del Delfinato che gli
erano «tombées en main». Il pastore di Nyons conferma di aver consultato
gli atti giudiziari e in una breve rubrica a margine aggiunge che un sacco
contenente i processi contro i valdesi di Freissinières e Argentière si sarebbe trovato nello studio di Rostaign d’Anceçune, arcivescovo d’Embrun,
quando nel 1585 la città venne devastata10. In questo caso viene specificato
il contenuto: sono azioni giudiziarie contro i valdesi di Freissinières e
Argentière, località identificabili nel Delfinato. Plausibilmente si tratta
dei registri inquisitoriali scampati all’incendio e attualmente conservati
presso gli Archives départementales de l’Isère11.
Le notizie offerte da Jean Paul Perrin sulle fonti da lui utilizzate sono
scarse, incomplete, a volte contrastanti. Il suo racconto miscela realtà e
fantasia. La svolta è rappresentata dalla presa di Embrun, quando l’azione
di un uomo, guidata dalla giustizia divina, permette di impossessarsi della
documentazione inquisitoriale sui valdesi del Delfinato. Secondo una
delle versioni offerte dal pastore di Nyons, dallo studio o dalla bibliote-

Ivi, p. 128.
Ivi, p. 129.
9
Arnaud, Histoire des protestantes du Dauphiné, cit., II, p. 442.
10
La rubrica a margine così scorre: «Conste par le sac des proces qui fut trouvé au
cabinet du feu sieur d’Avençon, archevesque d’Ambrun à la prise dernière d’Ambrun.
Contre les Vaudois de Fraissinières et Argentière» (ivi, p. 68).
11
Grenoble, Archives Départementales de l’Isère, B 4351 (mentre il codice B 4350
raccoglie testimonianze sulla valle di Pragelato).
7
8
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ca o dall’archivio dell’arcivescovo d’Embrun il “santo bottino” sarebbe
stato gettato in strada in uno o più sacchi trovati da Soffrey de Calignon
e da Marc Vulson. Chi sarebbero questi individui provvidenzialmente
comparsi accanto alla cattedrale di Embrun e all’arcivescovado quando
divampava il rogo nella torre Bruna?
Soffrey de Calignon era un giurista12. Risulterebbe errata la notizia
secondo la quale egli sarebbe stato segretario di François de Bonne e per
lui avrebbe redatto un Journal des guerres faites par François Bonne,
duc de Lesdiguières narrando le vicende dei turbolenti anni delle guerre
di religione combattute dal comandante delle truppe protestanti nel Delfinato. Fonte tra le principali sulle campagne militari di François de Bonne,
il Journal è scritto da un segretario e firmato da Soffrey de Calignon.
L’apparente identità unitaria va sdoppiata: gli avvenimenti sono narrati
da un testimone oculare, il cosiddetto segretario, ma corretti e firmati da
Soffrey de Calignon (che invece non poteva essere sui campi di battaglia).
Con buona probabilità egli si limitò a revisionare lo scritto e, in seguito,
a donarlo a Jacques-Auguste de Thou che se ne servì per la compilazione della sua Histoire universelle (infatti, con la restante ricca biblioteca
dell’erudito francese il manoscritto passò alla biblioteca di Jean-Baptiste
Colbert e, infine, alla Bibliothèque Nationale di Parigi, dove tuttora giace). Nel 1598, Soffrey de Calignon partecipa alla redazione dell’Editto
di Nantes, promosso, tra gli altri, da Daniel Chamier e compilato con
la collaborazione del giurista, e amico d’infanzia, Jacques-Auguste de
Thou13. Durante il regno di Enrico IV diventa cancelliere di Navarra e,
in seguito, presidente della Chambre de l’Édit di Grenoble, di cui Marc
Vulson era consigliere.
Anche Marc Vulson, signore di Collet, era un giurista, deputato delle
chiese riformate del Delfinato, consigliere del re nella corte del Parlamento di Grenoble e, dal 1599, consigliere della Chambre de l’Édit14: il

12
Sulla vita di Soffrey de Calignon qualche notizia orientativa in Arnaud, Histoire des
protestants, cit., II, p. 442, si veda anche Guy Allard, Les vies de François de Beaumont,
Charles Dupuy et Soffrey de Calignon, Grenoble, chez Iean Nicolas, 1675, pp. 1-66 (in
cui non c’è alcun riferimento alla presa di Embrun).
13
Sulle azioni diplomatiche preliminari a cui partecipano sia Soffrey de Calignon sia Jacques-Auguste de Thou, si veda Cottret, 1598. L’Édit de Nantes, cit., pp. 159-161, 173.
14
Riguardo l’attività presso l’istituzione delfinale, si veda Justine Brun-Durand,
Essai historique sur la Chambre de l’Édit de Grenoble, Valence, imp. De Chenevier et
Chavet, 1873, p. 56. Durante il sinodo del Delfinato tenuto a Pont-en-Royans il 9 luglio
1614, viene stabilito che «sera éscrit aux deputés generaux pour recommander l’affaire
du Sieur Vulson de Chateau Dauphin concernant l’office du secretaire en la Chambre de
l’Edit obtenu à la requeste des églises» (Jalla, Synodes Vaudois, cit., 23, 1906, p. 58).
Alcuni anni dopo, nelle vesti di consigliere del re presso la Chambre de l’Edit, egli scrive
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suo intervento, effettivo o simbolico, nel salvataggio del «sainct butin»
è essenziale. Queste informazioni sulle tappe di una carriera ai vertici
della dirigenza protestante possono essere integrate dalla lettura di un suo
contributo dal titolo De la puissance du pape et des libertés de l’Eglise
gallicane, pubblicato a Ginevra nel 163515. Nella prefazione Marc Vulson
si rivolge al lettore spiegando che il suo interesse per la libertà della chiesa
gallicana era nato cinquant’anni prima, quando fu nominato avvocato
alla Corte del Parlamento di Parigi16. L’interesse per questo tema lo ha
accompagnato nel corso della vita e lo ha guidato nella stesura del libro.
Il giurista conduce una precisa analisi delle Sacre Scritture e del diritto
canonico nella costituzione della «puissance sovreine»: il diritto divino
e quello umano lasciano ben poco spazio alla concretezza di fatti storici.
Ma esiste una eccezione. «Des attentats faits par les papes contre l’autorité
de nos roys et liberté des nos églises»: così viene introdotto un anomalo
paragrafo che, muovendo da una panoramica sulle norme antiereticali e
rompendo l’incedere argomentativo per auctoritates, ci fa attraversare
brevemente la storia delle persecuzioni contro gli albigesi conducendoci
alle vicende dei valdesi di fine Quattrocento.
Non interessa qui seguire il tracciato polemico e lo stereotipo utilizzo controversistico della materia. Conviene invece soffermarsi su
alcune indicazioni riguardo le fonti utilizzate. Marc Vulson dice che
tutto ciò di cui sta scrivendo può essere letto in «livres et procés» che
si trovano in suo possesso («qui sont riere moy»)17. Un aspetto del
racconto di Jean Paul Perrin trova conferma in queste righe. «Qui sont
riere moy»: Marc Vulson conserva presso di sé i processi. L’autore de

Remonstrance de Messieurs de la religion prétendue réformée faicte à Monseigneur le
Connestable le 27 iuillet 1622, À Grenoble de l’imprimerie de Pierre Marniones, 1622.
Siamo inoltre a conoscenza di Marc Vulson, Traité des élections, Grenoble 1623, ripubblicato postumo con il titolo Questions singulières de droit sur les élections d’héritiers contractuelles et testamentaires, Paris 1659. Su Marc Vulson – da non confondere con Marc
Vulson de la Colombière – non esistono studi consistenti, si veda il rapido e orientativo
profilo in Eu. Haag, Ém. Haag, La France protestante, IX, p. 535. Magri riferimenti
biografici sul signore di Collet in Arnaud, Histoire des protestants, cit., II, p. 443 sg.
15
Marc De Vulson, De la puissance du pape et des libertés de l’Église gallicane,
Genève, par Iean de Tournes et Iaques de la Pierre, 1635. La pubblicazione ha sollecitato
l’intervento controffensivo di Alexandre Fichet, Le Triomphe du Sainct-Siège contre
un conseiller hérétique de Grenoble, Grenoble, Verdier, 1640; Id., Trofé dressé à la
gloire du Sainct-Siège au combat de R.P. Alexandre Fichet (...) preschant à Sainct André
de Grenoble contre les faussetez du livre du sieur Vulson, Calviniste, de la Puissance du
Pape, À Grenoble, chez Pierre Verdier, 1640.
16
Sul clima di questa stagione politico-religiosa, cfr. Corrado Vivanti, Lotta politica
e pace religiosa in Francia tra Cinquecento e Seicento, Torino, Einaudi, 1963.
17
Vulson, De la puissance du pape, cit., p. 205.
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l’Histoire des Vaudois aveva narrato di un incendio dell’arcivescovado
da cui sarebbero scampati; in un altro punto, invece, ricorda un acquisto
(«c’est le Sieur de Vulson conseillier du Roy en la Cour de Parlement
de Grenoble qui l’acquist et nous l’a mis en main»18). La contraddizione
non può non provocare sospetti sulle modalità precise di acquisizione e
sulle avventurose vicende di un non chiaro e improbabile salvataggio.
Colui che diventerà un influente rappresentante della chiesa riformata
delfinale avrebbe potuto non trovarsi a Embrun, durante l’assedio della
città nel 1585. Con maggiore probabilità la presenza e il salvataggio
indicano un’attribuzione d’intervento metaforica. Nel rendergli omaggio,
Jean Paul Perrin non vuole, o non può, svelare come gli atti processuali
contro i valdesi siano giunti nelle mani del giurista e consigliere del re al
Parlamento di Grenoble. Al di là dell’agnizione simbolica, qui interessa
che Marc Vulson confermi uno dei racconti contenuti nell’Histoire des
Vaudois riguardo alla documentazione inquisitoriale e in seguito alla
presa di Embrun: i processi, e altro ancora, erano entrati in suo possesso quando il signore di Lesdiguières prende la città19. Marc Vulson è
preciso sulla natura di ciò che arricchisce la sua biblioteca: egli parla
di libri facendo la distinzione tra livres e procés. Che cosa intende per
livres? Forse registri inquisitoriali in forma di codici? Oppure veri e
propri libri manoscritti? Se così fosse, potrebbe riferirsi ai libri dei
barba valdesi che l’arcivescovo-inquisitore poteva aver requisito e
conservato. Gli antichi testi valdesi provenirebbero sia dalla valle di
Pragelato (dalle abitazioni dei valligiani), sia da Embrun (dalla dimora
dell’arcivescovo-inquisitore).
Considerando le accuse contro i valdesi, Marc Vulson sottolinea l’evidente contraddizione tra il loro comportamento cristiano e le abominevoli
imputazioni loro attribuite, soprattutto riguardo atteggiamenti stregoneschi
e incontri notturni licenziosi. Marc Vulson complessivamente trascura la
preziosa documentazione da lui posseduta. Non ci permette di spiare tra
i codici che dall’arcivescovado in fiamme erano stati trasferiti nel suo
studio. Egli decide di utilizzare un unico, dimostrativo processo: «I’ay
riere moy un procés fait à Pierre de Iacob barbe en l’an 1492 qui entre
autres tomba entre mes mains lor que la ville d’Ambrun fut prinse par
le seigneur d’Esdiguières»20. Il processo contro barba Pietro tenutosi a
Oulx nel 1492 sarebbe disvelatore. Perseguendo metodo e finalità comuni
a Jean Paul Perrin, tenta di mostrare che gli atti processuali sarebbero

Perrin, Histoire des Vaudois, cit., epistola dedicatoria non numerata.
Vulson, De la puissance du pape, cit., p. 207.
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Ibid.
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prodotti da un meccanismo distorcente la realtà. Dopo un breve accenno
contenutistico, passa a più indicative considerazioni sul ruolo del notaio,
Nicola Paris21, che avrebbe modificato e interpretato a suo modo le parole del barba formalizzando dichiarazioni assurde soprattutto riguardo
a licenziosi incontri notturni, la cosiddetta «paillardise nocturne». Marc
Vulson si spinge oltre indicando quelle che per lui sono le prove della
colpevolezza del notaio: in un documento presentato a Luigi XII nel
1493, gli abitanti di Freissinières e della Vallouise dichiarano Nicola
Paris loro “nemico mortale”. Egli viene accusato di falsità: usurpatore
dei loro beni, verrà arrestato su ordine del Gran Consiglio del re il 27
maggio 1502. Per il giurista francese – che in questo modo dimostra di
conoscere il più ampio evolversi della documentata vicenda – la prova è
più che soddisfacente. Ritrovata e confrontata con la versione definitiva
delle deposizioni, la minuta del notaio mostrerebbe la volontaria trasformazione delle parole degli inquisiti nelle azioni che creano il mito della
«paillardise nocturne»22.
La dimostrazione alquanto breve e affrettata, nella quale all’esposizione
dei problemi viene preferito un implicito accenno, contribuisce a confermare l’irregolarità giuridica del processo e, di conseguenza, la costruzione
strumentale di immagini denigratorie di licenza sessuale. Per il giurista
francese il processo contro barba Pietro diventa l’esempio per dimostrare
la falsità delle calunniose accuse di depravazione mosse ai valdesi (un
tema principe affrontato da Jean Paul Perrin e ora ripreso con la medesima
impostazione). Sullo sfondo s’intravedono le ben note vicende legate ai
processi di stregoneria svoltisi a Parigi nel corso della prima metà del XVII
secolo (coinvolgenti i magistrati del Parlamento di Parigi)23 che sollecitano
da parte del giurista delfinale sia attenzione verso la documentazione, sia
analisi critica in funzione controversistica.
A questo punto è opportuno rivolgere l’attenzione al manoscritto
inquisitoriale che si trovava sul tavolo di lavoro di Marc Vulson. Il fascicolo contenente il processo contro barba Pietro fa parte di un gruppo
di documenti attualmente conservati presso la Cambridge University
Library24. L’esemplare cantabrigense presenta una stesura notarile arricchita da segni di un’intensa frequentazione: nel corso degli anni scritture

Ibid.
Ibid.
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Robert Mandrou, Magistrati e streghe nella Francia del Seicento. Un’analisi di
psicologia storica, I-III, Roma-Bari, Laterza, 1979.
24
Cambridge University Library, ms. Dd. 3.26 (6). L’edizione dei processi contro i
barba Pietro e Martino è in fase conclusiva.
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di mano e in lingue diverse hanno dato luogo a note a margine, in forma
di commento o schedatura del testo. Molti commenti sono in francese e
risalgono al XVII secolo. Essi appartengono ai protagonisti delle vicende
qui narrate e, in particolar modo, non credo si sia troppo lontani dal vero
nell’ipotizzare che Jean Paul Perrin e Marc Vulson abbiano lasciato traccia
dei loro intenti polemici. Estranea alle esigenze di redazione giuridica
del testo, tale frequentazione “a margine” è l’elemento visivo più vistoso
per chi nella sala manoscritti della Cambridge University Library sfogli il
resoconto giudiziario confrontandolo mentalmente con altre fonti medievali
della medesima natura, nelle quali manca tale ricca presenza di interventi
successivi alla stesura del testo. Generalmente, lo spazio ai margini della
narrazione giudiziaria non è mai affollato, se non dalla discreta presenza
di rubriche funzionali.
In realtà, la seduta processuale contro Giovanni di Iacopo detto barba
Pietro, che si svolge a Oulx il 9 agosto 1492, segue sia nella cronologia
sia nella redazione l’interrogatorio del 7 agosto al compagno di itineranza
apostolica Francesco di Girundino detto barba Martino. Ma costui viene
del tutto ignorato. Bisogna sottolineare che si tratta degli unici processi
quattrocenteschi riguardanti barba – o presunti tali25 – che pur in maniera
frammentaria sono sopravvissuti a roghi ugonotti e a diaspore documentarie. Si tratta della testimonianza di un mondo centro-italico diverso e
omologato alla realtà delfinale dalla mentalità giuridico-dogmatica dei
giudici-inquisitori. Negli atti giudiziari si possono leggere informazioni
circa gli itinerari apostolico-missionari da loro percorsi e gli incontri con
i fedeli, circa il ruolo e le funzioni del loro «magnus magister» che, tra
l’altro, aveva l’auctoritas di concedere la potestas ai nuovi predicatori in
una cerimonia che viene ripercorsa; in più, viene descritta la cosiddetta
sinagoga ossia un momento di accoppiamenti promiscui che avrebbero
seguito la predicazione26. In riferimento a episodi lascivi qualcuno – in

25
Euan Cameron ha proposto l’identificazione dei barba con fraticelli dell’Italia
centrale che la volontà omologante dei giudici delfinali ha trasformato in predicatori
itineranti valdesi (Cameron, The Reformation of the Heretics, cit., p. 15). Sul processo
contro barba Griot del 1532, si veda Gabriel Audisio, Le barbe et l’inquisiteur. Procès du
barbe vaudois Pierre Griot par l’inquisiteur Jean de Roma (Apt, 1532), Aix-en-Provence,
Édisud, 1979.
26
Sui due barba, si veda Marina Benedetti, “De patria Spolitana”: Due predicatori
itineranti di fine Quattrocento, in «Franciscana», II, 2000, pp. 260-278; sul problema
dello stravolgimento delle parole e delle azioni ad opera degli inquisitori, con particolare
riferimento a questi processi, cfr. Ead., Sulla predicazione dei valdesi di fine Quattrocento:
fonti letterarie e documentazione inquisitoriale, in Preaching and Society in the Middle
Ages: Ethics, Values and Social Behaviour, a cura di Laura Gaffuri, Riccardo Quinto,
Padova, Centro Studi Antoniani, 2000, pp. 226-235.
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lingua francese – annota le contraddizioni tra comportamenti licenziosi e
rigore morale, evidenziando i riferimenti alla «paillardise vaudoise» (un
tema perriniano e vulsoniano). Nella carta finale del fascicolo processuale
quattro calligrafie diverse – due in latino e due in francese – rubricano il
contenuto del testo. Una mano francese fa riferimento alla manipolazione
delle deposizioni, l’altra riferisce di risposte ripiene di calunnie riguardo
ad atteggiamenti degradati, come si può evincere dal contrasto tra testo
definitivo e minuta degli interrogatori che il notaio, si legge, ha esteso a
suo piacimento:
Proces contre deux barbe, a savoir François de Gerondino dict barbe
Martin et Pierre de Iacob dict barbe Jean, aux responses des quels ont
este adioustées des calomnies sur le faict de paillardise et d’idolatrie,
comme affert par le somptum des dites responses en brevet y joint le quel
le greffier a éstendu à son plaisir27.

L’intervento del commentatore non si limita a rubricare i contenuti,
ma accusa il notaio di aver manipolato le deposizioni a suo piacere. La
prova inequivocabile sarebbe offerta dalla presenza di un sumptum, una
minuta che contiene le risposte in breve. Tale sumptum può essere identificabile con una cartula – una piccola nota – che si trova nella parte
centrale dell’incartamento processuale e che sembrerebbe la minuta di un
notaio28. La stessa mano che ha scritto le note a margine e il commento
finale ha aggiunto nella parte inferiore considerazioni secondo le quali
il notaio avrebbe esteso il contenuto a suo piacimento, costruendo imposture29. Il linguaggio è di nuovo perriniano e vulsoniano e la coincidenza
di commenti negli atti processuali quattrocenteschi e nei testi secenteschi
consente di collegare la calligrafia ad un nome. È forse questo il «petit
billet» che ha valore probatorio sia per Jean Paul Perrin sia per Marc
Vulson? Il caso è eccezionale, ma non unico. Anche i già menzionati
atti processuali contro Peironeta di Beauregard contengono un simile

Cambridge University Library, ms. Dd. 3.26 (6), c. 12v.
Cambridge University Library, ms. Dd. 3.26 (6), cartula cucita tra c. 6v e c. 7r.
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«Ce sont les responses en bref de Pierre de Iacob barba par ou affert que les greffieurs les estendoient a pres a leur plaisis et y adioustoyent des impostures touchant la
paillardise et idolatrie» (Cambridge University Library, ms. Dd. 3.26 (6), cartula cucita
tra c. 6v e c. 7r). Questo commento finale si ritrova pressoché identico nelle pagine del
libro di Marc Vulson: «I’ay riere moy un procès fait à Pierre de Iacob barbe […] aux
responses du quel un Nicolas Paris et qui éscrivoit sous les commissaires, a adjousté
plusieurs choses et les a entendues à son plaisir, faisant dire audit de Iacob des choses
contraires et absurdes, mesmes concernant ladite paillardise nocturne» (Vulson, De la
puissance du pape, cit., p. 207).
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«petit billet». Sul verso si legge l’indicazione «Nota hanc cartulam»,
sul recto una mano ricorrente commenta in francese con un argomento
noto: «Icy se voit come on recevoit en bref les responses et puis on les
estendoit à plaisir»30.
Torniamo ad Embrun, il 19 novembre 1585, quando la città cade in
mano degli ugonotti. Non sappiamo con certezza se Marc Vulson si trovasse lì. Un gruppo di processi conservati presso l’arcivescovado della
città, in seguito alla distruzione dell’edificio, giunse – in qualche modo
– nelle sue mani. Non possiamo dire con precisione come ne sia entrato
in possesso, ma con buona probabilità il consigliere del re al Parlamento di Grenoble li acquistò, secondo un costume diffuso (come informa
Jean Paul Perrin). In seguito alla mobilitazione documentaria promossa
dal sinodo delle chiese riformate possiamo ragionevolmente ipotizzare
che Marc Vulson li abbia consegnati al pastore incaricato di scrivere
l’Histoire des Vaudois. Marc Vulson era consigliere del re presso il Parlamento di Grenoble. In questa città si conservano i processi a cui avevano
fatto riferimento sia Daniel Chamier («On me donne espérance de trouver
à Grenoble quelques pièces»), sia il sinodo sulle tracce di documentazione
(«a Grenoble ont certains procès qui pourront servir»). È assai probabile
che Marc Vulson abbia fornito il materiale documentario utilizzato da
Jean Paul Perrin per la stesura dell’ambiziosa opera programmatica sui
valdesi. E’ certo, invece, che dopo la pubblicazione dell’Histore des
Vaudois le fonti in parte ritornano nel suo studio.
Nel 1640 il giurista e consigliere del re muore. Nel medesimo anno
della sua scomparsa viene pubblicato un libello che immette nel vivace ed
aspro dibattito controversistico che scuote la Francia del Seicento e, nel
nostro particolare caso, il Delfinato31. Nella sua Inscription en Faux, uno
scandalizzato Gabriel Martin, abate di Clausonne, si scaglia energicamente
contro il libello De la puissance du pape confutandolo punto per punto.
Alla tecnica consueta – ampi brani dell’opera contestata vengono sottoposti
a serrata analisi critica tramite auctoritates – e alla retorica declamatoria
si aggiunge una pungente vena ironica che talvolta trasforma l’artificioso

Cambridge University Library, ms. Dd. 3.26 (7), c.1r.
Si vedano Bernard Dompnier, Le venin de l’hérésie. Image du protestantisme et
combat catholique au XVIIe siècle, Paris, Le centurion, 1985; Id. Les mutations de la
controverse en Dauphiné au XVIIe siècle (1599-1685), in La controverse religieuse
(XVIe-XIXe siècles), Actes du 1er Colloque Jean Boisset recueillis par Michel Péronnet, II,
Montpellier, Michel Editeur scientifique, 1964, pp. 25-35; e l’ancor valido contributo di
Ulysse Chevalier, Les controverses religieuses en Dauphiné, in «Bulletin de la Société
d’Archéologie et de Statistique de la Drôme», (s.n.) 1921, pp. 71-121.
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stupore in pura verve comica. Nell’advis al lettore, rammaricandosi della
morte del suo afferente, si rivolge ai protestanti dichiarando di non temere
né i vivi né i morti e che la verità per la quale stava combattendo lo avrebbe
condotto alla vittoria sugli uni e sugli altri32.
Gabriel Martin, a quell’epoca abate di Clausonne e precedentemente
priore di Nyons – il medesimo luogo in cui Jean Paul Perrin era stato
pastore – non era nuovo a simili scritti33. Dal 1632 i suoi libelli avevano
contribuito alla battaglia confessionale: al «grand débat sans effusion de
sang»34. Il gusto teatrale per la declamazione di squisito sapore secentesco, l’entusiasmo erudito arricchito da veleni polemici rappresentano le
peculiari caratteristiche di un personaggio che s’impegna nella stesura di
un dialogo didascalico in cui un “dottore” spiega ad un “proselito” chi
siano veramente i valdesi35. Tra le molte parole de La religion enseignée
par les démons aux Vaudois sorciers entrano in scena anche le fonti: per
l’educazione del “proselito” viene utilizzato il Quintus liber fachureriorum
del terzo decennio del XV secolo che egli aveva potuto consultare presso
la Chambre des Comptes del Delfinato36. La religion enseignée par les
démons aux Vaudois sorciers: con ogni evidenza, il titolo mostra l’obiettivo
32
Inscription en faux par Messire Gabriel Martin abbé de Clausonne contre le livre
intitulé “De la puissance du Pape et des libertez de l’Église Gallicane”, Grenoble, chez
Pierre Verdier, 1640, introduzione non numerata.
33
Su Gabriel Martin, abate di Clausonne abbiamo ben poche informazioni: alla voce
Gabriel Martin, in Nouvelle biographie générale, Copenhague, Rosenkilde et Bagger,
1967 (1ª ed. Paris, chez Firmin Didot, 1860), p. 30, gli vengono attribuiti anche scritti
burleschi. Egli sarebbe l’autore di La Banqueroute du Sieur Mestrezat, Paris, imp. de M.
Colombel, 1632, e di un Diurnal à l’usage des catholiques contenant l’anatomie exacte
de la Confession de foy des Ministres donnée au public par Gabriel Martin, Paris, imp.
de de M. Colombel, 1634. La sua vivace attività controversistica non mi risulta sia stata
finora ricostruita.
34
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ministre de Charenton, et le sieur abbé de Clausonne, Paris 1633, così come in un ulteriore contributo di Theophile Brachet, Grand duel sans effusion de sang arrivé entre
le sieur Mestrezat, ministre de Charenton, et le sieur abbé de Clausonne du Dauphiné,
Paris chez Matthieu Colombel, 1633.
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Gabriel Martin, La religion enseignée par les démons aux Vaudois sorciers,
Paris, imp. de M. Colombel, 1641.
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La documentazione allogata presso tale istituzione archivistica è stata in seguito
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in L’imaginaire du sabbat. Édition critique des textes les plus anciens (1430c.-1440c.),
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programmatico di uno scritto breve – soltanto sedici pagine – leggero nella
forma, pedante nei modi e esplosivo nei contenuti che deve insegnare al
“proselito”, e al maggior numero di ascoltatori e lettori possibili, come la
dottrina dei valdesi derivi dall’insegnamento dei demoni.
Questa tesi si trova già in un lavoro pubblicato l’anno precedente –
Inscription en faux par Messire Gabriel Martin abbé de Clausonne contre le livre intitulé “De la puissance du Pape et des libertez de l’Église
Gallicane” del 1640 – un’opera di tendenza concentrata sulla confutazione
denigratoria del lavoro di Marc Vulson del 1635. Progettata in origine in due
libri, si estende nel corso della compilazione. All’inizio del secondo libro,
l’impegnato abate di Clausonne annuncia l’aggiunta di una terza parte non
prevista nel progetto originario. Quando l’opera era già pronta per essere
data alle stampe, la Provvidenza divina si era manifestata dando notizia di
alcuni importanti documenti che giacevano presso gli Archivi della Chambre des Comptes del Delfinato37. Di nuovo, agisce la Provvidenza divina,
ma l’orientamento è opposto a quello precedentemente declamato da Jean
Paul Perrin. Se nel libello di Marc Vulson la parentesi sui valdesi, seppur
importante, occupa soltanto tre pagine, l’abate di Clausonne rovescia le
proporzioni, perché il ritrovamento offre la possibilità non solo di arricchire
il lavoro con un’ampia parentesi documentaria, ma anche di stroncare la
tesi dell’avversario giurista: proprio in quei documenti si legge – e per
l’abate questa è la realtà – di atti magico-stregonici praticati dai valdesi.
Altro che costruzione giudiziario-notarile della «paillardise vaudoise»!
Jean Paul Perrin e Marc Vulson sarebbero «deux faux vieillards» che si
contraddicono e producono false accuse.
Stando alla narrazione di Gabriel Martin, a ridosso degli anni Quaranta del XVII secolo, documentazione sui valdesi si troverebbe presso
la Chambre des Comptes del Delfinato e nell’archivio dell’arcivescovo
d’Embrun. Da questi documenti emergerebbe la vita «abominable» che
conducevano i valdesi, anzi gli stregoni valdesi (si noti: stregoni, al maschile). In particolar modo, degno di nota è un «veritable rapport» sulla
«detestable paillardise» dei fedeli38. Con ogni evidenza, il (presunto)

37
«Lors que l’imprimeur travaillot a mettre sous impresse ce que ie, viens de dire,
il est arrivé par une tres-particuliere providence de Dieu, qu’on m’a donné notice de
certaines pieces fort importantes, qui se trouvent dans les Archives de nostre prince en
la Chambre des Comptes» (Inscription en faux, cit., p. 100). Su questa istituzione, in
generale, si veda: La France des principautés. Les Chambres des Comptes XIVe et XVe
siècles, Paris, Comité pour l’histoire économique et financière, 1996 (Colloque tenu aux
Archives départementales de l’Allier, à Moulins-Yzeure, 6-8 avril 1995, sous la direction de
Philippe Contamine et Olivier Mattéoni).
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Inscription en faux, cit., p. 195.
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atteggiamento licenzioso degli antichi valdesi è il nodo della schermaglia
pseudoargomentativa tra cattolici e protestanti: la disputa teologica scivola
su altri piani assai tradizionali. Il procedimento del polemista cattolico che
intende dimostrare che i valdesi – in quanto protestanti – sono espressioni
del demonio, non si discosta dal meccanismo con cui i frati-inquisitori
avevano creato una realtà stregonesca – una favola horror, come è stato
efficacemente proposto39 – per denigrare e delegittimare la presenza
sociale e le credenze religiose degli eretici40. Da un lato, l’abate di Clausonne si premura di dimostrare l’“originalità” dei documenti e, quindi, la
veridicità dei loro contenuti, favorendo così il consolidamento diffusivo
della mentalità dogmatico-razionale degli inquisitori e di un universo
ideologico funzionale al controllo. I fatti sono certi, documentati, corrispondono alla realtà. Dall’altro lato, un pastore protestante e un giurista
delegittimano la documentazione – e, di conseguenza, le testimonianze
– attraverso una decostruzione giuridica della realtà giudiziaria, ossia
del progetto inquisitoriale: i «petits billets» diventano più importanti dei
lunghi processi. I documenti sono falsi, costruiti, non corrispondono a
verità. I luoghi comuni diffamatori di Gabriel Martin s’inseriscono nel più
vasto dibattito contemporaneo sulla stregoneria che attraversa l’Europa
nel Cinquecento e Seicento e che anche nel Delfinato trova abbondante
materia storica di discussione41. A noi, però, interessa soprattutto seguire
le tracce labili e tenaci della documentazione inquisitoriale che la polemica
Vulson-Martin illumina.
Ripercorriamo le informazioni fornite dall’abate. Definiti “originali”
e di recente reperimento, i manoscritti si troverebbero presso gli archivi
del principe nella Chambre des Comptes di Grenoble e un «veritable
rapport» (di cui non conosciamo il contenuto) sarebbe depositato negli
archivi dell’arcivescovo d’Embrun. L’abate di Clausonne non conosce
il processo contro barba Pietro, letto personalmente da Jean Paul Perrin
e da Marc Vulson (confermando, in tal modo, l’ipotesi della probabile
permanenza di una copia presso la biblioteca del giurista), lo utilizza solo
come spunto per una narrazione confutativa, in cui il tema dei valdesi
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Grado Giovanni Merlo, Introduzione a «Lucea talvolta la luna». I processi alle
«masche» di Rifreddo e Gambasca del 1495, edizione critica di Rinaldo Comba e Angelo
Nicolini, Cuneo, 2004 (Marchionatus Saluciarum Monumenta, Fonti I), p. 68.
40
Benedetti, Sulla predicazione dei valdesi di fine Quattrocento, cit., pp. 226-235.
41
Paravy, De la chrétienté romaine, cit., pp. 771-905; Ead., Streghe e stregoni
nella società del Delfinato nel XV secolo, in Poteri carismatici e informali: chiesa e
società medioevali, a cura di Agostino Paravicini Bagliani, André Vauchez, Palermo,
Sellerio, 1992, pp. 78-95.
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o, meglio, dei «sorciers vaudois» si raccorda con quello del diavolo. Il
suo obiettivo è di provare la «detestable paillardise» dei valdesi e la loro
identificazione negli stregoni. Anzi, di più e definitivamente: la religione
riformata è la religione del diavolo. In un parossistico crescendo argomentativo viene rivelata la conformità tra la dottrina del diavolo e dei
valdesi42. Alla tradizionale questione circa la successione apostolica –
per la quale così grande importanza avrà la documentazione valdese per
retrodatare l’esistenza ante litteram dei protestanti – si sostituisce una
impostazione confutativa a fondamento della quale di nuovo fonti valdesi,
ma di natura diversa, permettono di dimostrare l’azione del diavolo tra
i valdesi ossia tra i suoi stregoni. Il fine è funzionale alla decostruzione
dell’intelaiatura argomentativa sostenuta dai protestanti. Lo sguardo
rivolto al passato verso uno scenario di persecuzioni e massacri aveva
creato dei martiri. La presenza di martiri deve essere accompagnata da
una condotta morale irreprensibile. Lo scivolamento dello scontro tra
confessioni contrastanti dal livello della disputa teologica al piano del
costume morale rappresenta l’arma controversistica più immediata nei
duelli libellistici. In questo senso, il lavoro dell’abate di Clausonne è una
esemplare opera di tendenza.
Seguiamo ancora l’evolversi della tortuosa testimonianza dell’abate
di Clausonne. Nelle pagine di un’opera di letteratura militante e esornativa, Gabriel Martin inserisce la traduzione di documenti relativi alla
crociata del 1488 condotta dal commissario e nunzio apostolico Alberto
dei Capitani43. La crociata era stata bandita da Innocenzo VIII nel 1487
in un clima di tesi scontri tra l’arcivescovo di Embrun, Jean Bayle, e i
valdesi44. La repressione crociata è preceduta da inchieste condotte dallo
stesso Alberto dei Capitani e dai suoi collaboratori. Gli atti processuali
superstiti attualmente sono contenuti in due registri presso gli Archives
départementales de l’Isère a Grenoble: nel «primus carnetus» e nel
«sextus carnetus» – a loro volta i soli sopravvissuti – non compare alcun
riferimento a situazioni di natura stregonesca. Le tre pagine che, senza
alcun commento dell’autore, presentano la traduzione in francese delle
testimonianze rilasciate dai valdesi nel 1488 riguardo a promiscui incontri
incestuosi, diventano prove definitive di una condanna senza appello.
Le traduzioni di Gabriel Martin rappresentano una indicativa anomalia
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in un patrimonio documentario inquisitoriale esente da intromissioni
di tipo diabolico-stregonico. Dove si trovano gli atti processuali a cui
fa riferimento l’abate? Facevano forse parte del secondo, terzo, quarto
e quinto carnetus attualmente mancanti? O si tratta di un altro corpus
documentario?45
A suggello della propria fatica, l’abate di Clausonne racconta di aver
tratto le copie attestanti la presenza di stregoni valdesi da documenti
depositati presso la Chambre des Comptes e presso la casa di un mandatario, il signor Verdecy, dove i documenti “originali” furono trasportati
prima che il presidente della Chambre des Comptes, il signor de Boissieu,
occupasse quella carica46. Salvaing de Boissieu diventa presidente della
Chambre des Comptes di Grenoble nel 163947: non sono ben chiare le
ragioni del suo ingresso in scena. Prima di quell’anno documentazione
riguardante stregoni valdesi si trovava presso l’istituzione delfinale, mentre
altri manoscritti – “originali” – erano presso un mandatario. L’abate di
Clausonne prosegue spiegando che gli estratti vennero redatti di fronte
ai rappresentanti della Chambre des Comptes, protestanti e cattolici48. Il
rito formale di trascrizione comporta l’intervento di numerosi funzionari
della Chambre des Comptes di entrambe le confessioni.
Quali sono i protagonisti documentari di tale operazione? A parte
il Quintus liber fachureriorum di cui viene fatta esplicita menzione
soltanto nel dialogo La religion enseignée par les démons aux Vaudois
sorciers, non abbiamo altre indicazioni se non un dato cronico (1488)
e un commissario-giudice (Alberto dei Capitani). Non è possibile ri-

45
Jules Chevalier e dopo di lui Jean Marx collegano gli atti processuali tradotti
in francese al Quintus liber fachureriorum (Jules Chevalier, Mémoire historique sur
les hérésies en Dauphiné avant le XVIe siècle accompagné de documents inédits sur les
sorciers et les Vaudois, Valence, Jules Céas et fils, 1890, p. 31; Marx, L’inquisition en
Dauphiné, cit., p. X).
46
«Je redis encore come i’ay tiré moy-mesme des extraits desdites pièces qui concernent les sorciers vaudois dans ladite Chambre et dans la maison du sieur Verdecy huissier
où les originaux furent portez auparavant que monsieur le President de Boissieu fut en
charge» (Inscription en faux, cit., p. 309).
47
Alfred De Terrebasse, Relation des principaux événement de la vie de Salvaing de
Boissieu, Lyon, imp. de L. Perrin, 1850, p. 6. Salvaing de Boissieu era in stretti rapporti sia
con Lesdiguières, sia con Jean-Baptiste Colbert (ivi, pp. 27-70). Nella sua ricca biblioteca
c’era il Traicté des elections di Marc Vulson (Catalogue d’une importante bibliothèque
composée d’ouvrages anciens, rares et précieux. Ancienne bibliothèque de Denis Salvaing
de Boissieu, Grenoble, Libraire Dauphinoise, 1877, p. 27), ma nulla sui valdesi.
48
«Lesdits extraits ayans esté faits en presence, comme dit est, de plusieurs de messieurs de ledite Chambre entre lesquels estoient messieurs de Genton et Pascal, pretendus
reforméz, et de celle dudit huissier et du sieur George Ferrat, provençal native de Marseille,
zelé catholique et autres». (Inscription en faux, cit., p. 309).
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spondere circa la loro eventuale reperibilità, mentre l’ufficialità del rito
di trascrizione rimanda alle note vicende dei processi contro streghe e
stregoni che avevano scosso il Parlamento di Parigi e stimolato le collaterali dispute delfinali circa i contenuti della documentazione valdese.
Notizie su stregoni valdesi si troverebbero presso un’istituzione fiscale
del Delfinato e presso un privato. Circa i barba e i valdesi, l’abate di
Clausonne dice di aver ricavato le proprie informazioni da “protocolli
o registri” che lo stesso arcivescovo di Embrun avrebbe inviato – a
proprie spese e in gran numero – a casa di André du Faure, dove Gabriel Martin avrebbe tratto copie49. Questa informazione è importante.
Dobbiamo soffermarci su André du Faure e ritornare sulla scena della
presa d’Embrun.
Il 20 novembre 1585, il giorno successivo alla conquista della città
delfinale, una lettera del signore di Lesdiguières nomina André du Faure
tesoriere generale: a lui dovrà rivolgersi il nuovo governatore della città
per qualsiasi esigenza50. Il 20 novembre 1585, André du Faure era a Embrun. Ma c’è di più. Il gesuita Marcellin Fournier che, nella prima metà
del XVII secolo, scrive un’opera confutativa delle posizioni di Jean Paul
Perrin – l’Histoire générale des Alpes Maritimes ou Cottiènes – rivela
che, durante la conquista della città, André du Faure e François de l’Olivier s’impadronirono di parte degli archivi del capitolo della cattedrale
di Embrun51. Veniamo a sapere anche che i canonici della cattedrale per
lungo tempo insistettero per riottenerlo52. André du Faure e François de
l’Olivier: questi sono i nomi di coloro che mossero realmente i loro passi
all’interno della cattedrale e dell’archivio del capitolo, impossessandosi
di documenti ecclesiastici. Gabriel Martin informa che a casa di André
du Faure ha trovato i protocolli (o registri) dei valdesi sui barba che
l’arcivescovo avrebbe personalmente inviato. Sia come sia, André du
Faure e François de l’Olivier sono coloro che durante le fasi aspre dei
combattimenti erano sulla scena del “santo bottino”. Successivamente,
i registri processuali si trovano presso André du Faure. Il racconto del
salvataggio del “santo bottino” di Jean Paul Perrin ha il sapore di una
49
«Et pour ce que regarde les barbes et vaudois, i’en ay tiré la plus grand partie des
protocoles ou registres que monseigneur l’illustrissime et reverendissime archevêsque
d’Ambrun, à present siegeant (tres-digne et tres-zelé prelat en toute façon de l’église de
Dieu) envoya à ses depens et en grand nombre à monsieur le president du Faure, dans la
maison duquel i’ay fait lesdits extraits» (Inscription en faux, cit., p. 309 sg.).
50
Louis-Archambaud Douglas, Jean Roman, Actes et correspondance du connétable
de Lesdiguières, I, Grenoble, imp. de E. Allier, 1878, p. 62.
51
Marcellin Fournier, Histoire générale des Alpes Maritimes ou Cottiènes, publiée
par Paul Guillaume, II, Paris-Gap, H. Champion, 1891, p. 575.
52
Ivi, III, pp. 469-475.
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metafora avventurosa e lusinghiera nei confronti di Marc Vulson. Il nome
di André du Faure, invece, compare non solo nel racconto dell’abate di
Clausonne, secondo il quale egli conserverebbe a casa propria fonti che
l’abate ha visto e trascritto, ma è presente soprattutto nei documenti che
il capitolo metropolitano di Embrun produce durante il lungo contenzioso
per tentare di ottenere la restituzione dei beni documentari sottratti53. A tal
fine viene offerta anche una ricompensa rilevante54. Stando così le cose,
perché non pensare che possa essere stato André du Faure a vendere i
manoscritti inquisitoriali a Marc Vulson?
L’abate di Clausonne è accurato nel descrivere la documentazione
utilizzata e le modalità di acquisizione. Al contrario, accusa Marc Vulson
di non voler produrre le fonti di cui si è servito55. In tutti agisce la convinzione che i documenti riproducano i fatti e, dunque, la verità. Dipendente
da questa necessità ideologico-programmatica, ci si presenta un mondo
connotato da un’elevata mobilità documentaria: un mondo per il quale i
documenti del passato diventano una prova a sostegno della propria battaglia religiosa. L’abate dichiara di averli riprodotti «avec toute fidelité
et sincerité requise, comme il le proteste devant le Tribunal de Dieu»56.
Ma la grande stagione della riproduzione documentaria per soddisfare
passioni erudite troverà in altri un ben più rigoroso rappresentante.

53
Ivi, p. 575. Nel documento dell’11 aprile 1600, si legge: «Comme ainsy soict qu’en
la prise de la présente ville d’Ambrun, faicte par monseigneur des Diguières en l’année
mil cinq cent huictante cinq, nobles André du Faure et François de l’Olivier, sieur de
Routier d’Ambrun, se jetarent dans la chambre cappitulaire du vénérable chapitre et clergé
de l’église métropolle d’Ambrun, ce saisirent des livres, tiltres, documents et papiers de
l’église, chappitre et clergé; lesquelz auroient retiré et remis en la maison dudit sieur de
Routier, qui les auroict gardés durant la guerre et aussi la peste et encores rière luy, selon
l’inventaire qu’en a esté faict» (ivi, p. 471 sg.). Qualora si fossero impossessati entrambi
della documentazione, solo François de l’Olivier la conservava a casa sua. Stando alla
testimonianza di Gabriel Martin, André du Faure tiene presso di sé altra documentazione
sui valdesi del tardo Quattrocento che ai canonici non interessa: essi non ne chiedono la
restituzione, a dimostrazione che non l’aveva prelevata dalla camera capitolare.
54
Ivi, p. 469.
55
Inscription en faux, cit., p. 211.
56
Ivi, p. 310.

41

JAMES USSHER: LA PASSIONE ERUDITA
DI UN ARCIVESCOVO ANGLICANO

Nella primavera del 1645 il primate d’Irlanda James Ussher sta viaggiando attraverso il Galles. Lascia alle spalle luoghi perturbati da rivolte
civili e sollevazioni popolari. Da quattro anni ormai aveva abbandonato
l’Irlanda e Armagh, la città di cui era arcivescovo, a causa della situazione non più sicura. Con sé aveva portato la propria ricca e preziosa
biblioteca. In seguito ai dilaganti disordini si stava allontanando anche da
Cardiff. La nuova meta è il castello di St. Donate in cui era stato invitato
e intendeva ritirarsi per proseguire i propri studi1. All’improvviso la sua
carrozza viene circondata da un gruppo di rivoltosi. I bagagli e le ceste
con libri e manoscritti vengono sequestrati e dispersi nella campagna
circostante. Chi era con lui riferirà di non averlo mai visto così turbato
in vita sua2.
La gravità dell’attacco e il danno causato dalla perdita del materiale
su cui il primate anglicano stava lavorando inducono i signori locali a
promettere il loro appoggio per il recupero del bagaglio manoscritto. La
mobilitazione è immediata. Nelle chiese locali vengono affissi avvisi che
intimano a coloro che sono in possesso di quei libri e di quei manoscritti
di restituirli al più presto. Il tamtam si diffonde attraverso i villaggi del
Galles e nei tre mesi successivi vengono via via recapitati piccoli pacchi
contenenti il materiale sottratto. Al termine la raccolta è quasi completa:
tra i pezzi più importanti della biblioteca viaggiante – di cui i presenti
notano la mancanza – c’erano due codici manoscritti valdesi che James
Ussher teneva in grande considerazione e che aveva ottenuto per la conti-

1 Charles Richard Elrington, Life of archbischop Ussher, in The whole works of the
most rev. James Ussher, I, Dublin 1864, p. 244.
2
«Dr. Parr, who was travelling with him, says: “I must confess that I never saw him
so much troubled in my life”» (ibid.). Richard Parr è autore di una biografia che, nonostante la tendenza a trasformare in celebrazione agiografica le parole e i fatti di una vita,
è la fonte principale dalla quale attingere informazioni su James Ussher. Il testimone
oculare raccoglie le sue preziose informazioni in Richard Parr, The life of the most
reverended and learned father in God James Ussher, late Lord Archbishp of Armagh,
London, for N. Ranew, 1686.
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nuazione del suo De ecclesiarum Christianarum successione3. Nel 1645,
nel Galles, il primate della chiesa irlandese viaggia accompagnato da una
collezione di testi di cui fanno parte almeno due manoscritti valdesi che
andranno perduti. Il De ecclesiarum Christianarum successione, pubblicato nel 1613, era a sua volta il proseguimento dell’Apology for the
church of England scritta dall’arcivescovo Jewel in cui si affermava la
perfetta concordanza tra i princìpi protestanti e quelli dei Padri dei primi
secoli del cristianesimo. Con ogni evidenza, l’impostazione e gli orientamenti non si discostano dalle linee generali della storiografia protestante
del XVI e XVII secolo. Con il suo lavoro James Ussher intendeva mostrare
e dimostrare la presenza di una chiesa visibile di “veri cristiani” che si era
protratta fino alla Riforma, una chiesa che non era stata contaminata dagli
errori dell’istituzione cattolico romana4. Per l’arcivescovo irlandese questo
diventa lo scopo primario della sua ricerca storica e, di conseguenza, del
ritrovamento di fonti idonee5. A noi interessa sapere che in questo disegno
testi e manoscritti valdesi occupano un posto rilevante: i manoscritti valdesi dispersi – ricordiamolo – gli erano stati consegnati appositamente per
proseguire un progetto editoriale. Egli li considerava di grande importanza.
Non è dato sapere che cosa contenessero: di sicuro, si tratta dei soli codici
di cui si lamenta la scomparsa.
Chi era colui che viaggiava per sfuggire alle lotte civili accompagnato da ceste di libri, codici e carte? James Ussher è uno degli uomini
di cultura che segnano una stagione del mondo irlandese e inglese con i
propri studi biblici e patristici, ma soprattutto con il gusto per la raccolta
erudita di opere a stampa e di manoscritti6. Il noto biblista e studioso di

3
«In the space of two or three months there was brought into him by parcels all his
books and papers so fully, that being put altogether we found not many wanting; those
more remarkable that I or others can call to mind were two manuscripts concerning the
Waldenses which he much valueted and which he had obtained towards the continuing
of his De ecclesiarum Christianarum successione» (Elrington, Life of archbischop
Ussher, cit., pp. 244 sg.).
4
Parr, The life of the most reverended, cit., p. 14. Sulla produzione erudita di James
Ussher, si veda John Ernest Leonard Oulton, Ussher’s works as a patristic scholar and
church historian, in «Hermathena», 88, 1956, pp. 3-11.
5
Bernard Meehan, The manuscript collection of James Ussher, in Treasures of the
Library of the Trinity College Dublin, cit., p. 98.
6
Per un orientativo e valido profilo biografico-culturale alla voce Ussher James, in
Biographia Britannica, VI, Hildesheim 1969 (rist. anast. London 1763), pp. 4062-4081.
In particolare si veda Buick R. Knox, James Ussher archbishop of Armagh, Cardiff,
University of Wales Press, 1967; per una focalizzazione del gusto letterario per la
raccolta erudita, si veda: William O’ Sullivan, Ussher as collector of manuscripts, in
«Hermathena», 88, 1956, pp. 34-58.
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patristica – una figura carismatica della chiesa protestante – non poteva
non avere una abbondante collezione di Bibbie: tra i molti testi antichi
figura anche una Bibbia “valdese”7. Il primate irlandese era particolarmente attratto dalle figure di coloro che considerava i primi riformatori:
sappiamo dell’abbondante documentazione su Wycliff in suo possesso
e dell’interesse che nutriva per le opere letterarie valdesi e per le fonti
sugli albigesi8. Il progetto di raccogliere le “autentiche” testimonianze
del messaggio cristiano in opposizione alla chiesa cattolico-romana per
un’opera che mostrasse invece la “vera chiesa” coinvolge gli antichi valdesi che diventano uno dei pilastri di tale costruzione. L’interesse per la
storia valdese – ricordiamo che i manoscritti smarriti erano tenuti da James
Ussher in gran pregio – non si concretizza in uno studio specifico: egli
non scriverà mai una storia dei valdesi. Con buona probabilità, la materia
valdese era destinata al terzo volume del De ecclesiarum Christianarum
successione – mai pubblicato – quale necessario e logico proseguimento
di una seconda parte terminante con un’immagine tratta dall’Historia sui
temporis di Jacques-Auguste de Thou: l’immagine drammaticamente dinamica della repressione e dispersione dei valdesi9. L’impegno nel cercare
e procurare materiale storico è spia di un atteggiamento culturale: è spia
delle reticolari relazioni tra uomini di cultura che consolida a dimensione
europea, seppur umbratile, la vicenda dei valdesi tardomedievali e della
loro documentazione.
La moda erudita e la necessità di consultare fonti imponevano non solo
di viaggiare per visitare collezioni, ma anche di commissionare riproduzioni
di documenti allogati nelle più importanti biblioteche, nelle quali copisti
lavoravano per lui. A Roma, per fare un esempio, alla Biblioteca Vaticana,
poteva contare sulla collaborazione di Luca Wadding al quale, a sua volta,
inviava materiale proveniente da biblioteche d’Oltremanica10. Tra le raccolte
7
O’ Sullivan, Ussher as a collector of manuscripts, cit., p. 57; per una breve descrizione delle Bibbie “valdesi” inserite nel più ampio problema degli antichi testi valdesi,
cfr. Anne Brenon, The Waldensian books, in Heresy and Literacy, cit., pp. 147 sgg. Si
tratta di Dublin, Trinity College Library, ms. 258, che però non è una Bibbia completa
(come, d’altra parte, tutte le cosiddette Bibbie valdesi).
8
O’ Sullivan, Ussher as a collector of manuscripts, cit., p. 57.
9
Gravissime questionis de Christianarum ecclesiarum in occidente praesertim partibus ab apostolice temporibus auctore Iacobo Usserio, II, Londini, Bonham Norton,
1613, p. 371.
10
O’ Sullivan, Ussher as a collector of manuscripts, cit., p. 54. È interessante la
collaborazione tra eruditi di confessione diversa: com’è noto Luca Wadding è autore dei
fondamentali Annales Minorum pubblicati a Lione a partire dal 1625 (cfr. Stanislao Da
Campagnola, Le origini francescane come problema storiografico, Perugia, Università
degli Studi, 1979, pp. 111-119; Sergio Bertelli, Francesco nell’erudizione ecclesiastica:
da Cesare Baronio a Luke Wadding editore di Francesco e storico del francescanesimo
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più ricche e apprezzate figura quella del “cattolico” Jacques-Auguste de
Thou a Parigi. Nella collezione di James Ussher sono presenti numerose
trascrizioni segnalate da nota di provenienza della “Bibliotheca Thuana”
ben visibile nel primo foglio. Nel 1637, in una lettera ad un collega di
studi lamenta di aver chiesto alla biblioteca parigina una trascrizione del
De corpore et sanguine Christi di Ratrammo di Corbie, ma di non aver
ottenuto altro che un’appendice; in seguito, entrerà in possesso di ciò che
aveva desiderato11. Il breve trattato è contenuto in un codice nel quale si
trovano per la maggior parte trascrizioni di opere di carattere teologicomorale provenienti in modo prevalente dalla “Bibliotheca Thuana”. In
una raccolta dal contenuto coerente esiste un’anomalia, una sintomatica
eccezione. In maniera inaspettata troviamo la trascrizione parziale di un
processo contro un uomo originario della valle di Pragelato. Il trascritto
incompleto riguarda Tommaso Guiot che a Pragelato faceva il sarto12.
La valle di Pragelato, o alta valle del Chisone, era compresa nel
territorio delfinale del versante italiano delle Alpi Cozie: un territorio
che politicamente dipendeva dal Parlamento di Grenoble, mentre ecclesiasticamente si trovava nella giurisdizione dell’arcivescovo di Torino e
nella prevostura di Oulx in val di Susa. Nel 1495, proprio a Oulx ebbe
luogo il lungo processo di cui possediamo copia trascritta in uno dei due
codici della biblioteca di Jacques-Auguste de Thou (e attualmente depositati presso la Bibliothèque Nationale di Parigi)13. In essi sono contenuti
i procedimenti giudiziari di riabilitazione dei valdesi dopo l’episodio

primitivo, in L’immagine di Francesco nella storiografia dall’Umanesimo all’Ottocento,
Assisi, Università di Perugia, 1983, pp. 199-225. L’ambiente erudito degli entusiasti
cercatori di manoscritti e i problemi connessi alla loro trascrizione si riflettono in una
testimonianza del 1625, nella quale James Ussher esprime il desiderio di avere una persona
che «hath already been tryed in transcribing of manuscripts and will sit close to worke» (H.
R. Woudhuysen, Sir Philip Sidney and the circulation of manuscripts, 1558- 1640, Oxford,
Clarendon Press, 1996, p. 129). Sulla riproduzione di manoscritti, sul loro commercio, sui
vezzi intellettuali nell’ambito delle relazioni erudite tra uomini di cultura, si leggano le pp.
1-204. Riguardo a James Ussher viene riportato un gustoso aneddoto. Un conoscente gli
scrive ricordando un manoscritto a lui prestato e dall’arcivescovo, a sua volta, ceduto ad
una terza persona. Il proprietario lamenta al primate irlandese di non averlo più ricevuto
e, addirittura, di averlo ritrovato nella bottega di un venditore! (ivi, p. 51 sg.).
11
Ivi, p. 51. Attualmente la copia del trattato De corpore et sanguine Christi si trova
in Dublin, Trinity College Library, ms. 236, cc. 171r-195v.
12
Dublin, Trinity College Library, ms. 236, cc. 220r-232v.
13
Paris, Bibliothèque Nationale, mss. Lat. 3375, I-II, cc. 215r-294r. Con attenzione
preminente alle modalità di costruzione del procedimento giudiziario nel contesto repressivo
precedente e successivo alla crociata, la vicenda del sarto pragelatese è illustrata in Marina
Benedetti, I processi contro Tommaso Guiot. Dimensioni cronachistiche e biografiche degli
atti inquisitoriali, in «Bollettino della Società di studi valdesi», 192, 2003, pp. 3-27.
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crociato che aveva colpito nel 1487-1488 le aree del Delfinato al di qua
e al di là delle Alpi. Anche in questo caso, il processo contro Tommaso
Guiot è una presenza giudiziaria strana, non coerente con il resto della
documentazione composta da brevi interrogatori e giunta non si sa come
nella collezione libraria di Jacques-Auguste de Thou.
Solo in apparenza abbandonate in un contesto estraneo, le poche
pagine trascritte dal procedimento giudiziario contro il Pragelatese sono
coprotagoniste di una certa “fortuna” in un vivace ambiente erudito.
Un fascicolo di 80 carte con la dicitura dorsale Traité sur Albigeois et
Vaudois par Auguste Galland rappresenta poco più che la fase incoativa
di una raccolta di notizie, trascrizioni e appunti per un’eventuale opera
storica su valdesi e albigesi14. A causa della fuorviante etichetta Traité,
nei cataloghi moderni viene comunemente definito trattato. In realtà, si
tratta di materiale grezzo, di natura non omogenea – Tommaso Guiot
e il suo processo inquisitoriale rappresentano un caso unico – di fogli
di dimensioni e scritture diverse in un contesto documentario caratterizzato dalle lettere che gli emissari di Auguste Galland, commissario
del re alle assemblee sinodali riformate, inviavano per rendere conto e
chiedere consiglio durante il loro lavoro di raccolta di materiale storicodocumentario. Genealogista, avvocato del Parlamento di Parigi, Auguste
Galland partecipa nel 1623 al sinodo nazionale delle chiese riformate a
Charenton in qualità di commissario reale e, di nuovo, con la medesima
funzione è presente al sinodo di Castres del 1626. La sua produzione
giuridica è imponente, la sua attenzione è rivolta ai documenti presso il
Parlamento di Parigi, al problema della lesa maestà e ai diritti signorili
della corona.
Le lettere contenute nel Traité sono datate 1633. L’interesse di questo
fascicolo è legato soprattutto alla curiosità intellettuale e all’utilizzo della
storia valdese e albigese, probabilmente anche in seguito alla pubblicazione dell’Histoire des Vaudois di Jean Paul Perrin (che – si noti – pare
non conoscere la vicenda del sarto pragelatese). Il lavoro di Auguste
Galland consiste in una raccolta di informazioni in forma epistolare su
albigesi, nella trascrizione parziale del processo contro Tommaso Guiot
del 1495 (che, in seguito avrà in Jacques-Bénigne Bossuet un ben più
autorevole indagatore), in notizie circa il massacro di Cabrières e Mérindol del 1545, un echeggiante episodio simbolo della repressione valdese
prima che le cosiddette Pasque Piemontesi del 1655 salissero alla ribalta
del palcoscenico protestante europeo. In modo del tutto originale e in
controtendenza, egli rivela che il suo lavoro vuole dimostrare le differenze

14

Paris, Bibliothèque Nationale, ms. Fr. 17811.
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dottrinali tra albigesi e valdesi15. La competenza giuridica, la specializzazione sui processi criminali e sul diritto della corona di Francia fanno
di lui un apripista documentario e uno scrittore di opere a sostegno dei
diritti di possessione territoriale del re16. Il suo lavoro precede la grande
e successiva riproduzione di fonti albigesi negli Archivi di Linguadoca
commissionata da Jean-Baptiste Colbert a Jean de Doat, presidente della
Chambre des Comptes di Navarra17.
James Ussher agisce in un contesto diversamente motivato. La strana
divergenza tra l’interesse per la documentazione valdese, la presenza di
tale documentazione nella sua collezione e la mancanza di esiti editoriali
mostra soprattutto la straordinaria curiosità intellettuale e il gusto antiquario
per testi antichi del primate della chiesa d’Irlanda18. Ciò non stupisce se
consideriamo l’attenzione per lo studio della storia valdese manifestata
nel Seicento da eruditi europei mossi da ragioni prevalentemente di natura
politico-confessionale: in tale maniera il passato dei valdesi delle Valli
è immesso nell’ampio circuito storico e storiografico del dibattito religioso nell’Europa moderna. In tali coordinate storico-religiose i valdesi
entrano e sostano nelle biblioteche dei più prestigiosi uomini di cultura
diventando oggetto di discussione erudita e di schermaglia confessionale
nell’ampio palcoscenico politico-religioso della storia europea.
In una lettera del 1611 è rinvenibile il primo sintomo di un’attrazione
di James Ussher per la storia dei valdesi e degli albigesi. Il prelato invita
il proprio referente a chiedere ad Isaac Casaubon – il grande erudito che
dopo aver vissuto a Ginevra e Montpellier si trovava allora a Londra – se
sapesse qualcosa riguardo alle accuse mosse ai valdesi e agli albigesi dai
loro avversari. Prosegue riferendo che Ludovico Camerario gli aveva riportato di aver visto molti scritti valdesi in lingua occitana nella biblioteca di

Paris, Bibliothèque Nationale, ms. Fr. 17811, c. 54.
Si vedano, a tal proposito, August Galland, Du Franc-aleu et origine des droits
ségneuriaux avec les lois données au pays d’Albigeois par Simon comte de Montfort,
Paris, chez Robert Etienne, 1637; Id., Mémoires pour l’histoire de Navarre et de Flandre
contenant le droit du Roi au royaume de Navarre (...) avec l’histoire de 150 années des
guerres entre la France et la Flandre, qui justifient le droit de la couronne de France
sur les villes et châtellenies de Lille (...), Paris 1648.
17
Cfr. Lothar Kolmer, Colbert und die Entstehung der Collection Doat, in «Francia»,
7, 1979, pp. 463-489.
18
«Ussher employed every means at his disposal to ensure that he gained access to
the best sources, printed as well as manuscript. Purchase, on a large scale, was his chief
means» (Meehan, The manuscript collection, cit., p. 99). Sul gusto antiquario, si veda
Graham Parry, The Trophies of Time: English Antiquaries of the Seventeenth Century,
Oxford-New York, Oxford University Press, 1995.
15
16
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Joseph Juste Scaliger19. La notizia è poco più che un rapido accenno: James
Ussher sta chiedendo di indagare. Oltre ad essere la prima manifestazione
d’interesse del primate irlandese per le vicende dei valdesi, la richiesta
introduce nelle traversie della loro documentazione un personaggio che
aveva avuto un ruolo di primo piano nella fase esordiente di raccolta di
fonti per la stesura dell’Histoire des Vaudois di Jean Paul Perrin. Joseph Juste Scaliger – grande amico di Jacques-Auguste de Thou20 – era
stato a lungo in corrispondenza con Daniel Chamier all’epoca in cui il
dirigente protestante aveva ricevuto l’incarico di scrivere una storia dei
valdesi e, a tal fine, gli aveva inviato materiale documentario. Nel 1602,
Daniel Chamier ha nelle proprie mani non meglio precisati manoscritti
e testi appartenenti anche a Joseph Scaliger. Nel 1611 James Ussher era
venuto a conoscenza che l’erudito francese possedeva scritti valdesi in
lingua occitana. Non siamo in grado di dire se costui avesse inviato a
Daniel Chamier solo parte della documentazione da lui posseduta o se,
assai più probabilmente, dopo l’utilizzo per la redazione dell’Histoire
des Vaudois gli sia stata restituita21. Sia come sia, Joseph Juste Scaliger
aveva nella propria biblioteca molti scritti valdesi in un linguaggio definito
occitano ed è considerato un referente primario e privilegiato per coloro
che si occupano di storia valdese. Quando nel 1613 viene pubblicato
il secondo volume del De ecclesiarum Christianarum successione, le
notizie sui valdesi sono veicolate da altri autori. È chiaro: a quell’epoca
l’arcivescovo irlandese non possedeva ancora fonti e documenti e Jean
Paul Perrin non aveva ancora concluso l’Histoire des Vaudois.

19
«If hereafter you shall have the occasion to enter into conference with him [Mr.
Casaubon], learn whether he can bring any light to the clearing of the Albigenses and
Waldenses from those imputations wherewith they are charged by their adversaries.
Ludovicus Camerarius reporteth that many of their writings in the ancient occitanical
languange were to be seen in Joseph Scaliger’s library» (The whole works of the most
rev. James Ussher, cit., 15, p. 67). Per un’ampia traccia dei rapporti tra eruditi europei,
cfr. Gaetano Cozzi, Paolo Sarpi tra Venezia e l’Europa, Torino, Einaudi, 1979, pp.
3-133. Una biografia che mostra la rete di relazioni intellettuali in Anthony Grafton,
Joseph Scaliger. A Study in the History of classical scholarship, I: Textual criticism
and exegesis, Oxford, Clarendon Press, 1983, in particolar modo sui rapporti tra Isaac
Casaubon e Joseph Juste Scaliger, pp. 536-542; imprescindibile Vivanti, Lotta politica
e pace religiosa, cit., passim.
20
A Jacques-Auguste de Thou è dedicato il Thesaurus temporum (Joseph Juste
Scaliger, Thesaurus temporum, Leyden, s.e., 1606).
21
Secondo Enea Balmas «si può pensare che, in tutto o in parte, il fondo dei manoscritti valdesi posseduto dallo Scaliger sia finito nelle mani del Perrin, seguendo poi il
destino degli altri manoscritti da lui riuniti» (I manoscritti valdesi di Ginevra, a cura di
Enea Balmas, Mario Dal Corso, Torino, Claudiana, 1977, p. 16 in nota).
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Nel 1635, a Dublino, James Ussher viene visitato da William Brereton.
Il 12 luglio l’ospite annota nel proprio diario di viaggio le impressioni e
il corso del colloquio: la trascrizione della loro conversazione – secondo
il gusto della narrazione per ciò che si vede e si vive e per le persone che
si incontrano e con le quali si parla – rappresenta il miglior ritratto dello
studioso e uomo di chiesa22. Dopo aver narrato del sermone che il prelato aveva tenuto nella parrocchia dove era nato e nella quale predicava
ogni sabato quando si trovava a Dublino, William Brereton si concentra
sull’intellettuale sottolineando il doppio profilo del proprio interlocutore:
pubblico, di uomo di chiesa, e privato, di studioso. Nella quiete domestica
è lo studioso che prevale. James Ussher stesso separa rigidamente le due
sfere della propria esistenza: la prova evidente è la scelta di uno studio
distante dalla propria abitazione, al fine di evitare distrazioni e interruzioni causate dall’arrivo di visitatori. D’altra parte, sottolinea William
Brereton, la sua vita pubblica è talmente ricca che ben pochi visitatori
lo disturbano, se non nelle ore libere dallo studio, quando dalle undici
alle tredici, interrompendo le proprie ricerche dedica a sé un momento
di riposo e agli altri il piacere della sua presenza23.
Il ritmo della fucina intellettuale è sostenuto. Generalmente egli dedica
ai propri studi buona parte della giornata: dalle cinque del mattino fino alle
sei del pomeriggio, con una pausa di alcune ore per il pranzo, il riposo e
eventuali visite24. Il 13 luglio James Ussher e William Brereton pranzano
insieme in modo che il visitatore definisce cordiale e famigliare. L’ospite
fornisce una calorosa e ricca descrizione di quelle ore. Dopo aver parlato
di argomenti privati, l’erudito irlandese lo conduce nel proprio gabinetto
di studio. La stanza non contiene molti libri: soltanto quelli più amati e più
assiduamente utilizzati. Tra gli esemplari presenti l’attenzione del primate
della chiesa irlandese sosta su libri valdesi. William Brereton sottolinea la
loro rarità. Si tratta di dieci o dodici libri in ottavo, costati 22 sterline, scritti
in un linguaggio miscidato di “francese e spagnolo”25.
22
William Brereton, Travels in Holland, the United Provinces, England, Scotland
and Ireland (1634-1635), edited by E. Hawkins, I, 1844, p. 143 sg. Per un profilo
concentrato sull’impegno di uomo di chiesa, si vedano Norman Sykes, Ussher as a
churchman, in «Hermathena», 88, 1956, pp. 59-80; Declan Gaffney, The practise
of religious controversy in Dublin (1600-1641), in The Churches, Ireland and the Irish,
edited by W. J. Sheils, Diana Wood, Oxford, Blackwell, 1989 (Studies in Church History,
25), pp. 145-158; William Abbot, James Ussher and the “Ussherian” episcopacy (16401656), in «Albion», 22, 1990, pp. 237-259; Amanda L. Capern, The Caroline Church:
James Ussher and the Irish dimension, in «Historical Journal», 39, 1996, pp. 57-87.
23
Brereton, Travels in Holland, cit., p. 143.
24
Ibid.
25
«There in he shewed me the whole books of the Waldenses, which are very
rare; they cost him 22 sterling; they are in octavo, about ten or twelve volumes. The
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Nel 1635 James Ussher possedeva antichi testi valdesi – «very rare» – che mostra all’ospite. Il resoconto si sofferma solo su questi libri
e manoscritti. Viene da chiedersi se l’attenzione mirata dell’autore del
diario sia dovuta alla propria personale sensibilità documentaria o se sia
la conseguenza di una presentazione speciale del possessore dei codici. E,
di più, se per l’erudito fosse segno del perdurante interesse – da sempre
mostrato per i valdesi – o se, invece, rappresentasse l’esito del coinvolgente
entusiasmo per una recente ed eccezionale acquisizione. William Brereton
prosegue a descrivere in modo minuzioso: non si tratta soltanto di libri,
ma anche di copie di processi inquisitoriali svolti in territorio francese
ottenuti in Francia da un consigliere («a counsellor»)26. L’informazione
è di rilievo: tra i libri più cari e preziosi presenti nello studiolo dell’uomo
di cultura, l’attenzione cade su alcuni libri e processi riguardanti i valdesi.
Se affianchiamo questa notizia alla disperazione seguita alla perdita di
due manoscritti che avverrà dieci anni dopo, nel 1645, non si può non
rilevare quanto i testi valdesi occupino una posizione focale nella passione
erudita, oltre che nella sensibilità intellettuale e culturale di James Ussher.
Ma non è tutto. William Brereton fornisce indicazioni precise riguardo al
reperimento delle fonti: essi proverrebbero da un counsellor.
A questo punto è necessario soffermarsi, seppur brevemente, sulle
caratteristiche della documentazione prodotta sia dai valdesi, sia contro di loro, ancor oggi conservata a Dublino. In primo luogo, bisogna
sottolineare che la raccolta viaggiante, la working collection non giunse
al Trinity College per diretta volontà dell’arcivescovo irlandese – che
l’aveva portata con sé in Gran Bretagna – ma per una casuale coincidenza
di eventi27. Solo cinque anni dopo la morte dell’arcivescovo, nel 1661, la
biblioteca venne acquisita da Carlo II e definitivamente collocata presso
il Trinity College di Dublino, di cui costituisce il nucleo centrale della
raccolta di manoscritti medievali28. In secondo luogo, i disordini sociali
language wherein they are written is a miscellaneus language, twist french and spanish» (ivi, p. 144).
26
«These [books] were sent him from a counsellor in France, as also a copy of the
plots and designs and proceedings of the inquisitors in France» (ibid.).
27
Toby Christopher Barnard, The purchase of Archbishop Ussher’s Library in 1657,
in «Long Room», 4, 1971, p. 10.
28
Barnard, The purchase of Archbishop Ussher’s Library, cit., pp. 9-14; qualche
informazione soprattutto sui problemi che pose la raccolta una volta giunta al Trinity
College in Marvin L. Colker, Descriptive catalogue of the Mediaeval and Renaissance
latin manuscripts, II, Dublin, Scholar Press, 1991, pp. 21 sgg. Sull’acquisizione da parte
del Trinity College di Dublino di altra documentazione di carattere inquisitoriale che
ha avuto fortuna storiografica tra gli storici dell’età moderna cfr. Tedeschi, A “queer
story”: the inquisitorial manuscripts, cit., pp. 67-74; ripreso e inserito in un più ampio
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e la precarietà di una biblioteca viaggiante causarono numerose perdite e,
dopo la morte del proprietario, la collezione tornò in patria parzialmente
depauperata29. A Dublino sono attualmente conservati undici testi valdesi
prevalentemente di contenuto religioso30. Accanto ad essi esistono copie
– si badi, copie, come aveva correttamente riferito William Brereton – di
processi inquisitoriali. Quindi, abbiamo sia testi religioso-dottrinali per
lo più databili agli inizi del XVI secolo (a loro volta copie di più antichi
testi31), sia copie di documenti giudiziari che – talora paradossalmente
– risultano essere redazioni precedenti agli “antichi” testi valdesi! La
testimonianza del visitatore che ricorda dieci o dodici testi e copie di
processi si rivela attendibile e estremamente precisa. Non dimentichiamo
che due libri manoscritti andarono perduti nel 1645, quando le carrozze
che viaggiavano attraverso il Galles vennero assalite e i contenuti delle
ceste si dispersero nelle campagne.
Presso il Trinity College di Dublino sono conservati anche due codici contenenti inchieste giudiziarie. Il ms. 265 è una sorta di quaderno
di appunti sparsi, di materiale grezzo, non sempre completo, in latino e
provenzale alpino, complementare o supplementare (ossia in forma di
traduzione) rispetto a ciò che è contenuto nel ms. 266, nel quale, invece,
la riproduzione è più ordinata e abbondante. I procedimenti inquisitoriali
contenuti nel ms. 266 sono la completa e – quasi sempre – fedele ripresa
dei documenti inquisitoriali attualmente presso la Cambridge University
Library32. Con ogni evidenza James Ussher li aveva commissionati per
quadro problematico riguardante la dispersione degli archivi dell’inquisizione romana
in Id., Il giudice e l’eretico. Studi sull’Inquisizione romana, Milano, Vita e Pensiero,
1997, pp. 35-46.
29
Colker, Descriptive catalogue, cit., p. 23.
30
Su nove codici (mss. 258-266) si veda il fondamentale studio di Todd, The books of
the Vaudois, cit., pp. 1-89. Ad essi vanno aggiunti i mss. 267 e 269 individuati successivamente (Mario Esposito, On some Waldensian manuscripts preserved in the Library of
Trinity College, Dublin, in «The Journal of Theological Studies», 18, 1917, pp. 177-184).
Una ricognizione di Mario Esposito, Anciens mss. français des bibliothèques de Dublin,
in «Revue des bibliothèques», 24, 1914, pp. 185-198; 30, 1920, pp. 127-149, andrà integrata con Id., Sur quelques manuscrits de l’ancienne littérature religieuse des Vaudois
du Piémont, in «Revue d’histoire ecclésiastique», 46, 1951, pp. 127-159, specialmente a
p. 129 sg. Una recente sintesi complessiva sul corpus della documentazione valdese con
riferimento ai testi dublinesi in Brenon, The Waldensian books, cit., p. 138 sg.
31
Non è compito di questa ricerca soffermarsi sulle caratteristiche intrinseche ed
estrinseche dei testi pervenuti. Su ciò che ha per secoli animato un defatigante e irrisolto
dibattito filologico-confessionale, basti sapere che «none of the manuscripts is an original,
what we have are copies of lost originals» (ivi, p. 145).
32
«The documents preserved in this volume are identical with those which are
described by Morland as contained in the volumes which he has marked G. and H. and
which were deposited by him in the Library of the University of Cambridge» (Todd,
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esigenze di studio. Il ms. 266 ha goduto, e continua a godere, di una
perdurante “fortuna”: le scritture ordinate e comprensibili dei copisti
che l’avevano redatto per una facile lettura attraggono anche gli storici
contemporanei del valdismo quattrocentesco che spesso privilegiano o,
meglio, rivolgono la loro esclusiva attenzione all’esemplare di Dublino
trascurando i mss. Dd. 3.25 e Dd. 3.26 della Cambridge University Library
da cui per lo più sono stati riprodotti. Tuttavia, l’analisi comparativa dei
fascicoli processuali conservati in Inghilterra e in Irlanda può mostrare
inaspettate sorprese.
La tradizione storiografica si è interrogata in modo superficiale e
sbrigativo riguardo ai problemi legati alla formazione della raccolta della
collezione di fonti valdesi convogliate nella biblioteca dell’arcivescovo
irlandese. Essa ha ignorato, o meramente citato, la presenza di atti inquisitoriali che affiancano i testi letterari sui quali, invece, è stata rivolta
a lungo l’attenzione. In generale, possiamo dire che le indagini si sono
concentrate sul fronte storico-filologico piuttosto che su quello storicogiudiziario, privilegiando i “preziosi” reperti letterari. Questo evidente
sbilanciamento su uno dei due fronti della conoscenza dei valdesi ha
consolidato nel corso degli anni una traiettoria di ricerca, ma ha lasciato
ampie e inesplorate zone d’ombra. In primo luogo, è stato depotenziato
storicamente il lavoro di Jean Paul Perrin quale vero momento fondante
non soltanto della storiografia valdese, ma soprattutto della storia della
raccolta di testi e manoscritti valdesi; in secondo luogo, ha contribuito
alla formazione di un’immagine tendenzialmente unitaria e immutata di
ceppi documentari giunti in diverse e distanti biblioteche europee. Questa
immagine privilegia gli esiti di un lungo processo di raccolta e, contemporaneamente, di dispersione di fonti e documenti ad un certo momento
depositati presso istituzioni culturali di nazioni diverse: un tracciato
tutt’altro che lineare, un itinerario che la stanzialità d’approdo nasconde. I
manoscritti e i testi giacenti in tali biblioteche stanno al termine di percorsi
che, nel primo cinquantennio del XVII secolo, sono dinamicamente fusi
con le travagliate vicende politico-religiose contemporanee. L’artificiosa immagine di una collezione unitaria deve lentamente corrodersi. Le
vicende parallele e complementari che la documentazione giudiziarioinquisitoriale e didattico-religiosa hanno subito, possono contribuire a
lumeggiare nuovi scenari.
Torniamo a James Ussher. Gli studi compiuti sui testi letterari valdesi
giunti nelle mani dell’arcivescovo irlandese non aiutano a risolvere il
The books of the Vaudois, cit., p. 74; sul ms. 266 una descrizione alle pp. 74-89; si veda,
inoltre Colker, Descriptive catalogue, cit., II, pp. 1379-1381). Attualmente la segnatura
è Cambridge University Library, mss. Dd. 3.25, Dd 3.26.
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problema del loro raggruppamento: o viene esplicitamente ammesso che
non si può dire nulla riguardo la loro provenienza, oppure viene citato
un non meglio identificato giurista francese al quale Jean Paul Perrin
avrebbe ceduto i testi acquisiti dal primate d’Irlanda in un periodo inprecisato, oppure sono avanzate ipotesi soltanto plausibili33. Qualche nuovo
anello conoscitivo si può aggiungere a siffatta catena spezzata. William
Brereton nel suo minuzioso resoconto letterario trascrive con precisione
immagini e parole: tra queste ricorda che testi in un linguaggio commisto
ispano-francese e copie di processi inquisitoriali erano stati comprati in
Francia da un counsellor. La storiografia recente ha invece privilegiato
l’informazione fornita dallo storico della letteratura valdese Mario Esposito, secondo il quale Jean Paul Perrin avrebbe ceduto i testi e i manoscritti ad un giurista francese. L’informazione è sprovvista di ancoraggio
probatorio e non dice nulla di più rispetto a ciò che suggerisce. Al di là
dell’apparente contraddizione, le due testimonianze possono diventare
complementari, pur privilegiando le parole dirette di James Ussher che
li farebbe provenire da un anonimo counsellor.
Passiamo ora dalle fonti storico-religiose alla documentazione inquisitoriale. Le trascrizioni in possesso del primate d’Irlanda sono la riproduzione di documentazione inquisitoriale attualmente depositata presso
la Cambridge University Library, utilizzata da Jean Paul Perrin prima
del 1618, data di pubblicazione dell’Histoire des Vaudois, e da Marc
Vulson entro il 1635, anno in cui vede la luce De la puissance du pape et
des libertés de l’Église gallicane. Quando fa riferimento alla cosiddetta
Origo valdensium, ossia alle memorie dell’arcivescovo di Embrun, Jean
Paul Perrin specifica che esse furono «exhibées par le Sieur conseiller de
Vulçon»34. Marc Vulson è conseiller. «The counsellor in France»: questa la
definizione di William Brerenton riguardo all’uomo dal quale l’arcivescovo
irlandese comprò testi e documenti. Conseiller/counsellor: Marc Vulson,
già lo sappiamo, non solo era consigliere del re presso il Parlamento di

33
«It is not known how or through whom Ussher obtained the books» (L. Shields,
French texts in the Library of Trinity College, Dublin, in «Hermathena», 121, 1976, p. 96);
«Perrin les céda [les livres] à un jurisconsulte français dont le nom reste inconnu et auquel
ils furent achetés par Ussher à une date non précisée» (Esposito, Sur quelques manuscrits,
cit., p. 130); «James Ussher, installed as Primate of Ireland, appears to have corresponded
with Jean Paul Perrin at some date after the completion of his work and to have obtained
a significant proportion of his dossier. This, at least, is the most plausible explanation for
the presence in the library of Trinity College, Dublin, of seventeenth-century copies of
two of the Dauphiné trial register, besides the original of the dialect Morel-Bucer dossier
of 1530 and a large proportion of the surviving dialects tracts» (Cameron, Waldenses,
cit., p. 292).
34
Perrin, Histoire des Vaudois, cit., p. 42.
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Grenoble, ma era anche un giurista35. Due attività – consigliere e giurista – trovano spazio in un medesimo individuo. Egli, come abbiamo già
accennato, potrebbe aver comprato la documentazione da André du Faure.
A sua volta, potrebbe averla venduta a James Ussher. Dopo la stesura
dell’Histoire des Vaudois di Jean Paul Perrin e la pubblicazione di De la
puissance du pape et des libertés de l’Église gallicane di Marc Vulson, la
documentazione religioso-morale e giuridico-inquisitoriale viene alienata.
Scrivendo della documentazione valdese in suo possesso, Marc Vulson
aveva specificato di avere a casa sua livres e procès. Sarebbero questi i
libri che, dopo essere stati utilizzati dall’autore dell’Histoire des Vaudois,
vengono venduti a James Ussher? Ma perché i processi inquisitoriali sono
stati forniti in copia?
Circa la prima domanda, non possiamo per ora sapere se i libri valdesi presenti nella collezione irlandese siano stati posseduti da Marc
Vulson. Egli non li utilizza, né li menziona specificamente: sappiamo
solo di livres senza titoli, né contenuto. Con certezza, invece, è stato
dimostrato che Jean Paul Perrin ebbe sul proprio tavolo di lavoro proprio i codici in seguito acquisiti dall’erudito irlandese36. Da Jean Paul
Perrin attraverso il giurista e consigliere Marc Vulson a James Ussher:
questa la traccia di possesso dei testi dottrinali. La risposta al secondo
quesito – perché i processi inquisitoriali sono stati forniti in copia? – è
più semplice. Per esigenze di studio era sufficiente avere buone copie,
meno costose, più comprensibili, più congeniali ad una abitudine di
lavoro consolidata. Meno agevole è individuare chi abbia custodito
gli “originali” (in realtà, si tratta di copie). Per quel che riguarda i testi
religioso-letterari il discorso è diverso: acquisendo gli “antichi” testi, il
primate irlandese poteva non solo soddisfare la propria passione erudita
e il raffinato, personale, gusto antiquario, ma anche mostrare la prova
visiva dell’“antichità” di una dottrina37.
Rimane ancora una questione: in che modo James Ussher venne a
conoscenza dell’esistenza presso il giurista Vulson o il pastore Perrin di
tale documentazione? Per cercare di rispondere, si possono seguire due
strade analitiche. La prima, sebbene ipotetica, è alquanto probabile. Essa
35
Mario Esposito aveva parlato di un giurista francese senza specificare né da dove
avesse tratto questa notizia, né chi fosse costui (Esposito, Sur quelques manuscrits, cit.,
p. 130).
36
Todd, The books of the Vaudois, cit., pp. 20, 33, 41, 46, 52 sgg., 63, 67; Esposito,
On some Waldensian manuscripts, cit., p. 180.
37
Ma nella raccolta dell’erudito arcivescovo si trovano anche copie di testi religiosi
valdesi (Annabella Degan Checchini, Note sulla genesi del ms. C.4.17 di Dublino, in
Nuove ricerche di letteratura occitanica, a cura di Enea Balmas, Torino, Claudiana, 1983,
pp. 127- 133; cfr. Todd, The books of the Vaudois, cit., pp. 65-68).
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rimanda alla lettera del 1611 in cui James Ussher rivela di sapere che
Joseph Juste Scaliger possedeva documentazione valdese. Giungere
all’erudito francese era piuttosto semplice utilizzando quel fecondo circolo
di amicizie intellettuali che lo mettevano in relazione con altri uomini
di cultura europei. Joseph Juste Scaliger avrebbe potuto agevolmente
indirizzarlo da Daniel Chamier o Jean Paul Perrin e essi, a loro volta,
da Marc Vulson. Ma esiste anche una seconda via. In una lettera del
1623, il cappellano dell’arcivescovo della chiesa di Canterbury annuncia
all’arcivescovo irlandese che è in corso di traduzione dal francese una
storia dei valdesi e gli domanda di scriverne una prefazione38. Si tratta
dell’Histoire des Vaudois di Jean Paul Perrin che sarebbe stata pubblicata
in inglese l’anno successivo39. In questo modo James Ussher ebbe conoscenza della documentazione dei valdesi e sui valdesi che, in seguito,
acquistò: o, meglio, possiamo dire che leggendo l’Histoire des Vaudois
poté valutare contenuti e caratteristiche di un corpus documentario prima
di acquisirlo. D’altra parte, ricordiamolo, nei progetti di James Ussher
c’era il proseguimento del De ecclesiarum Christianarum successione – e
la documentazione l’aveva ottenuta proprio per quella ragione – un lavoro
concordante con gli orientamenti programmatici delle chiese protestanti
del Delfinato che avevano promosso agli inizi del secolo XVII la grande
mobilitazione documentaria intorno all’Histoire des Vaudois. La cessione
al prestigioso erudito irlandese non sarebbe stata soltanto una transazione
commerciale, bensì soprattutto una saldatura culturale con uno dei più
impegnati intellettuali protestanti del tempo.
A conclusione di un percorso che intende seguire le tracce dell’emigrazione documentaria che dal Delfinato era pervenuta in Irlanda attraverso
le biblioteche di alcuni tra i più vivaci eruditi europei, emerge una breve
considerazione problematica. La documentazione inquisitoriale ricevuta
da James Ussher è la trascrizione di alcuni procedimenti giudiziari di fine
Quattrocento e d’inizio Cinquecento contro i valdesi delle vallate delfinali
francese e italiana. Si tratta di copie prive di valore paleografico-diplomatistico, ma di grande interesse culturale. Il ripetitivo percorrere parole già
scritte, inoltre, offre interessanti spunti per l’analisi della “costruzione”
The whole works of the most rev. James Ussher, cit., 15, p. 191.
Jean Paul Perrin, Luthers forerunners or a cloud of Witnesesses deposing for
the protestant faith. Translated out of french by Samsons Lennard, London, Nathanael
Newbery, 1624. Esiste un’altra versione identica, ma dal titolo diverso: The bloudy rage
of that great Antichrist of Rome and his superstitious adherents against the true Church
of England and of all the reformed Churches throughout Christendome for above four
hundred and fiftie yeares last past. Translated out of french by Samsons Lennard, London,
Nathanael Newbery, 1624.
38
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dei processi. Le copie dublinesi non riproducono del tutto fedelmente i
manoscritti cantabrigensi. L’analisi comparativa del testimone conservato
a Cambridge e di quello allogato a Dublino del processo contro Antonio
Blasi mostra che le due copie non sono identiche: coincidono in buona
parte, ma la versione posseduta da James Ussher presenta una anomala
e sorprendente riscrittura che elaborando riprende, aggiunge e varia le
deposizioni40. Antonio Blasi, un uomo originario della val d’Angrogna, è
davanti ai giudici ad Embrun nel 1486. Non sono i dati topici e cronici a
variare, bensì i contenuti. Le parole, le persone, i luoghi all’interno degli
interrogatori mutano, sebbene inquadrati in un’unica cornice spazio-temporale. Il testimone di Dublino mostra due redazioni, due fasi successive
di un lavoro in progress in cui, addirittura, compare un interrogatorio
non riscontrabile altrove: Giovanna, la moglie di Antonio Blasi, diventa
– inaspettatamente – presenza giudiziaria41. Una linea obliqua attraversa
cancellando tutte le pagine della seconda versione dublinese. Nella prima
carta si legge l’indicazione «est alibi»42: ma quell’alibi è andato perduto
perché il testimone cantabrigense offre una sola versione estesa e, si
direbbe, definitiva43.
Come interpretare queste anomale mutazioni? Jean Paul Perrin e
Marc Vulson avevano indicato la presenza di minute sulle quali i notai
avrebbero registrato risposte sommarie da rielaborare in seguito. Abbiamo
già individuato due cartule cucite nei fascicoli processuali di Francesco
di Girundino detto barba Martino e di Peironeta di Beauregard. Facendo
riferimento a tali cartule e interpretandole come minute notarili – ossia
appunti intorno ai quali l’interrogatorio si sarebbe sviluppato in extenso
– Jean Paul Perrin e Marc Vulson avevano mosso accuse di irregolarità
nello svolgimento dei processi mettendo in dubbio la “veridicità” delle
deposizioni. Il caso della doppia redazione di uno stesso procedimento
giudiziario – la redazione in progress del processo contro Antonio Blasi
(ma analogamente ci si potrebbe riferire anche ad altri atti, ad esempio
contro Audino Crispino) – pone questioni di natura diversa. Il centro
problematico si sposta dalla presenza di una cartula, di un «petit billet»,
di una minuta, ossia di un usuale corredo notarile, alle varianti redazionali
che seguono tale prima fase caratterizzata da appunti frettolosi sciolti in

40
Dublin, Trinity College Library, ms. 266, cc. 29r-38r, 43r-48v, 120r-124v. Il
processo contro Antonio Blasi – di cui ho concluso l’edizione critica – presenta una prima
versione alle cc. 29r-38r, ripresa e completata alle cc. 120r-124, e una seconda parziale
variante alle cc. 43r-48v.
41
Dublin, Trinity College Library, ms. 266, c. 45r.
42
Dublin, Trinity College Library, ms. 266, c. 43v.
43
Cambridge University Library, ms. Dd. 3.25, cc. 59-77 numerazione moderna.
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parole e in testo progressivamente organizzato44. I processi depositati
presso la Trinity College Library solitamente sono copie speculari degli
esemplari cantabrigensi. Né a Cambridge, né altrove finora è stata trovata
traccia di ulteriori versioni. Escludiamo l’ipotesi di una libera creazione
del copista che, anzi, quando si rende conto di aver trascritto una parte
già riprodotta altrove, scarta il lavoro depennando le dodici pagine doppie
apponendovi la scritta «est alibi». Alibi: ma dove?
Bisogna considerare che dovette esistere un’altra versione che non è
sbarcata Oltremanica nell’isola inglese. Dunque, entro il 1635, anno in
cui William Brereton visita James Ussher, in Francia dei copisti avevano
lavorato alla riproduzione di documenti giudiziari (come dimostrano
anche le annotazioni in lingua francese che qua e là compaiono). A
quell’epoca la documentazione doveva essere in possesso di Marc Vulson.
In seguito, tali documenti emigreranno a Cambridge dove giungeranno
copie notarili risalenti agli inizi del XVI secolo in redazione “definitiva”:
si sono perse nel frattempo le redazioni intermedie. Paradossalmente,
le copie più antiche cantabrigensi sono incomplete rispetto a quelle
successive dublinesi! L’apparente contraddizione si spiega attraverso le
dinamiche avventure subite dalla documentazione contesa nelle battaglie
polemistiche. Con il passare del tempo e con i passaggi di proprietà, i
faldoni processuali si sono assottigliati. Testimoni del lavoro del notaio,
versioni in progress rimangono soltanto negli esemplari riprodotti per
James Ussher. Sebbene riproduzioni di testimoni cinquecenteschi, le
copie secentesche gettano luce su una fase di maggiore completezza del
nucleo documentario approdato a Cambridge. La presenza di più stesure
processuali è attestata nel caso di Antonio Blasi e di Audino Crispino. Ma
esiste un’altra sintomatica eccezione che conferma la maggiore ricchezza
iniziale del corpus giudiziario. Quando copia il processo contro Peironeta di Beauregard, il notaio commette un significativo errore: invece
di scrivere Peyroneta, la penna compone il nome Monetus Regis. Se ne
accorge, e subito corregge depennando Monetus Regis e sostituendolo
in interlinea con Peyroneta45. Con ogni evidenza, la svista è dovuta ad
una eco nominale da propinquità redazionale. Il notaio lavora in tempi
44
Sull’uso delle minute notarili si veda il caso analizzato da Andrea Del Col,
Minute a confronto con i verbali definitivi nel processo del Sant’Ufficio di Belluno contro Petri Rayther (1557), in Le scritture e le opere degli inquisitori, «Quaderni di storia
religiosa», IX, 2002, pp. 201-237.
45
Cambridge University Library, ms. Dd. 3.26 (7), c. 4v; ora, si veda Benedetti,
«Digne d’estre veu». Il processo contro Peironeta di Beauregard, p. 131. Del processo
contro Monet Regis possediamo una versione pubblicata in Iohannis Columbi Opuscula
varia, Lugduni, sumptibus J.-B. de Ville, 1668, pp. 330-331, e in seguito in Mémoire
historique sur les hérésies en Dauphiné, pp. 155-157.
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immediatamente successivi alla riproduzione dei due fascicoli: una linea
di espunzione unisce Monet e Peironeta. Il fascicolo processuale contro
la donna è attualmente conservato a Cambridge, quello contro l’uomo –
a lei strettamente collegato anche per interni riscontri contenutistici – è
scomparso. La perdita degli atti contro Monet Regis rende plausibile
anche la scomparsa di parti di altri processi in canali di dispersione
documentaria al momento non percorribili. Ma, al di là delle dispute
su minute e billets e grazie ad uno strano paradosso erudito, è possibile
disaggregare la stratificazione redazionale di alcuni processi inquisitoriali
e individuare l’intervento accumulativo dei notai.
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NELLE BIBLIOTECHE
DI UOMINI DI GOVERNO E DI CULTURA

A Parigi, nella biblioteca del marchese di Seignelay, Jacques-Bénigne
Bossuet trova e consulta due “grandi volumi” di inchieste contro i valdesi1. Nell’Histoire des variations des églises protestantes li menziona
e utilizza, ma non si sofferma sulla loro descrizione. Li definisce riduttivamente testi «contre les Vaudois de Pragelas et des autres valées»2,
li colloca cronologicamente al 1495 e riferisce di un unico processo.
L’inchiesta privilegiata è contro un abitante della valle di Pragelato, in
alta val Chisone, contro un uomo di nome Tommaso “Quoti”. Il processo
a Tommaso Guiot colpisce l’attenzione del grande pensatore e teologo
cattolico nel momento in cui deve trattare dei valdesi nelle vesti di antenati
dei protestanti. Tommaso Guiot e la sua vicenda processuale diventano
il riferimento esemplificativo tratto da codici che raccolgono abbondanti
e complesse testimonianze sulla persecuzione contro i valdesi di fine
Quattrocento e inizio Cinquecento.
Nella lunga sezione che nell’Histoire des variations des églises protestantes viene dedicata ai valdesi3, egli prende le mosse dall’analisi del
dogma della transustanziazione per approfondire il rapporto dei valdesi
con i sacramenti: di tale delicata materia trova abbondanti e esaustivi
riferimenti proprio in quell’unico processo analizzato, quasi una sosta
dell’erudito cattolico nell’ampio materiale documentario raccolto nei
due volumi nella biblioteca del marchese di Seignelay, materiale per il
resto inesplorato o inutilizzato. Jacques-Bénigne Bossuet non è preciso
nell’indicare il contenuto dei due codici, trasmette ciò che interessa ai fini
del proprio ragionamento dimostrativo teologico-religioso4. Con la sua

Paris, Bibliothèque Nationale, mss. Lat. 3375, I-II.
Jacques-Bénigne Bossuet, Histoire des variations des Églises protestantes, I,
Paris, chez la Vue S. Mabre-Cramoisy, 1688, p. 233.
3
Ivi, pp. 212-274.
4
Sulle novità interpretative nell’opera di Bossuet, si veda il non recente, ma sempre
fondamentale, contributo di Alfred Rébelliau, Bossuet historien du protestantisme.
Étude sur l’«Histoire des variations» et sur la controverse au dix-septième siècle, Paris, Hachette, 1909, in particolare alle pp. 240-243. Si concentra solo sul periodo delle
origini la riflessione di Raymond Darricau, De l’histoire théologienne à la grande
1
2
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riduttiva trattazione, egli non permette di comprendere complessivamente il
contenuto storico-giudiziario e il valore religioso-culturale dei due codici.
Senza entrare nel merito delle riflessioni del prelato francese, a noi interessa
la citazione della presenza di «deux grands volumes» conservati presso la
«riche biliothèque de Monsieur le Marquis de Seignelay», che raccolgono
manoscritti in precedenza appartenuti a «Monsieur de Thou»5.
«Monsieur de Thou» ossia Jacques-Auguste de Thou e il marchese di
Seignelay, ovvero Jean-Baptiste Antoine Colbert, vivono a Parigi negli
anni in cui la città è la capitale dell’erudizione europea. Jean-BaptisteAntoine è figlio di Jean-Baptiste Colbert. Il famoso primo ministro di
Luigi XIV è anche un bibliofilo e collezionista sia di libri, sia di manoscritti. Il suo desiderio di possedere una grande biblioteca aggiornata lo
induce a commissionare copie, secondo la moda culturale dell’epoca. Per
fare un solo esempio, mobilita Jean de Doat, presidente della Chambre
des Comptes di Navarra, che – su incarico del re – compie la missione
di trascrizione di documenti presenti negli Archivi di Linguadoca appositamente per Jean-Baptiste Colbert. Al termine del lavoro, compiuto
dal 1665 al 1670, giungono alla biblioteca di Jean-Baptiste Colbert cinquantotto volumi in folio che, al giorno d’oggi, rappresentano la raccolta
documentaria più completa per lo studio, tra gli altri possibili argomenti,
della realtà religiosa del Mezzogiorno di Francia6. Così è nata la cosiddetta
Collection Doat. Jean-Baptiste Colbert invia i propri copisti anche nelle
due più famose biblioteche parigine: quella del re e quella di JacquesAuguste de Thou. Successivamente Jean-Baptiste Colbert acquisirà la biblioteca di Jacques-Auguste de Thou, dalla quale provengono i due grandi
volumi che Jacques-Bénigne Bossuet aveva consultato nella biblioteca

érudition: Bossuet (XVIe-XVIIIe siécle), in Historiographie du catharisme, in «Cahiers de
Fanjeaux», 14, 1979, pp. 85-117.
5
«Et ce qui ne laisse aucun doute dans cette matiére [aveva appena terminato di
trattare della transustanziazione] c’est ce qu’on voit encore aujourd’huy parmi les
manuscrits de Monsieur de Thou, présentement ramassaz dans la riche biliothèque de
Monsieur le marquis de Seignelay: on y voit, dis-je, les enquestes en original faites
juridiquement contre les Vaudois de Pragelas et des autres valées en 1495, recueilles
en deux grands volumes où se trouve l’interrogatoire d’un nommé Thomas Quoti»
(Bossuet, Histoire des variations, cit., p. 233.).
6
Léopold Victor Delisle, Le cabinet des manuscrits de la bibliothèque impériale, I,
Hildesheim-New York, Georg Olms Verlag, 1978, p. 439. Cfr. Kolmer, Colbert und die
Entstehung der Collection Doat, cit., pp. 463-489. A sua volta Denys Godefroy venne
nominato responsabile degli Archivi della Chambre des Comptes di Lille e venne incaricato di far copiare – sempre per la biblioteca di Jean-Baptiste Colbert – anche manoscritti
provenienti dagli archivi delle Fiandre (Delisle, Le cabinet des manuscripts, cit., I, p.
439). Cfr. Denise Bloch, La bibliothèque de Colbert, in Les Bibliothèques sous l’Ancien
Régime, a cura di Claude Jolly, Paris, Promodis, 1988, pp. 157-179.
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del marchese di Seignelay. La provenienza indicata da Bossuet è certa,
confermata dalla nota di appartenenza presente nella carta introduttiva
al primo volume.
E veniamo ora al primo possessore dei due codici. Jacques-Auguste
de Thou nel corso della propria vita aveva riunito una delle più ricche
collezioni librarie e manoscritte non solo parigine, ma europee7. Al momento della sua scomparsa, nel 1617, la preziosa biblioteca viene messa in
vendita. Nel 1680, Jean-Baptiste Colbert acquisisce la completa collezione
di manoscritti antichi (circa mille esemplari), provenienti soprattutto dalle
biblioteche di ordini religiosi. Nel 1683, l’uomo di governo appassionato
di erudizione muore. Da quel momento, la biblioteca di famiglia viene
curata dal figlio dello statista Jean-Baptiste Antoine, meglio conosciuto
come marchese di Seignelay. Possiamo da ciò agevolmente dedurre che
Jacques-Bénigne Bossuet dovette aver visto la collezione – e in particolar
modo i due volumi manoscritti sui valdesi – dopo il 1683 e prima del
1688, anno in cui l’Histoire des variations des Églises protestantes venne
pubblicata. In seguito, le due raccolte pervennero alla biblioteca reale e,
quindi, alla Bibliothèque Nationale di Parigi, dove tuttora si trovano.
Jacques-Auguste de Thou si presenta nella contrastata scena politicoreligiosa della Francia di fine Cinquecento e d’inizio Seicento nella
duplice veste di giurista e uomo di cultura. Nato da una famiglia di magistrati parigini, egli aveva intensificato la collaborazione con il potere
regio all’epoca di Enrico IV, quando si stavano concentrando i tentativi
di ricostruzione e pacificazione religiosa. Da Enrico IV viene nominato
direttore della biblioteca reale che arricchisce di nuove raccolte documentarie. Parallelamente coltiva i propri privati interessi storico-documentari:
la Biblioteca Thuana era apprezzata e considerata quanto quella regia,
di cui sappiamo essere responsabile Jacques-Auguste de Thou8. Negli
anni precedenti la grande stagione culturale che fece di Parigi il centro
dell’erudizione europea, Jacques-Auguste de Thou coordinava e arricchiva
le due principali sale librarie del sapere parigino. Provenienti in principal
modo dalle biblioteche degli ordini religiosi soppressi, manoscritti e libri
antichi erano conosciuti dagli studiosi e si diffondevano grazie ad un
coordinato circuito di informazioni che si propagava all’interno dell’élite
intellettuale europea: l’attivismo erudito era prassi quotidiana nello sfondo
degli urgenti problemi posti dalle questioni religiose. Già sappiamo dei
rapporti epistolari e dello scambio di trascrizioni che Jacques-Auguste
de Thou ebbe con James Ussher, il colto primate della chiesa irlandese,
Delisle, Le cabinet des manuscrits, cit., p. 470.
Sulla biblioteca regia, cfr. Simone Balagé, La naissance de la Bibliothèque du Roi
(1490-1664), in Les Bibliothèques sous l’Ancien Régime, cit., pp. 77-83.
7
8

63

proprio riguardo agli atti del processo che interessavano anche a JacquesBénigne Bossuet. Già sappiamo quanto i procedimenti giudiziari contro
Tommaso Guiot ebbero risonanza tra gli eruditi secenteschi che, però,
limitarono la loro curiosità ad un approccio preliminare di riproduzione
del manoscritto.
La formazione di Jacques-Auguste de Thou avvenne secondo modalità
consuete in quegli anni: attraverso viaggi e colloqui con grandi umanisti9. Tra loro figura Joseph Juste Scaliger con il quale il giurista parigino
cementa una duratura amicizia che supera le divergenti confessioni
religiose: egli conferma un saldo trait d’union fra gli uomini di cultura
europei. Jacques-Auguste de Thou era cattolico: un cattolico irenico,
i cui scritti non erano sempre in sintonia con le posizioni della Chiesa
cattolico-romana. Inizia la carriera ecclesiastica presso la cattedrale di
Notre-Dame dove, accolto dallo zio canonico, ebbe l’opportunità di
frequentare la ricca biblioteca che, parallelamente ai viaggi10, sarà il
luogo privilegiato della sua formazione erudita. Con il tempo la carriera
ecclesiastica e quella politica prendono vie divergenti: formazione giuridica e casualità di vicende famigliari imprevedibili lo porteranno sempre più spesso al fianco di Enrico III, prima, e di Enrico IV, in seguito,
impegnandolo in missioni diplomatiche di altissimo livello e in delicate
negoziazioni, soprattutto con i rappresentanti riformati. In quanto giurista
e storico la sua preoccupazione principale sarà di sanare pacificamente
la «scissura in ecclesia» che mina la pace sociale (questa sarà pure la tesi
su cui insisterà nel suo lavoro di ricostruzione storica)11. A tal riguardo,
Sulla formazione culturale e sull’opera storiografica di Jacques-Auguste de Thou,
si veda la particolarmente bella narrazione in Vivanti, Lotta politica e pace religiosa,
cit., p. 305: «Sono viaggi e contatti di cui non siamo in grado di valutare a pieno l’importanza, ma che attestano le curiosità del giovane studioso, il suo attaccamento per un
mondo intellettuale gravemente colpito dalla lotta religiosa, che con le sue asprezze e
intolleranze minaccia di infrangere anche quell’ideale repubblica delle lettere, sentita da
questi studiosi come l’ultimo rifugio dell’unica civiltà in cui tutti credono».
10
In quegli anni ebbe modo di partecipare ad una missione diplomatica a Roma e nelle
corti italiane al seguito di altri uomini di cultura. Così viene descritto il loro peregrinare
erudito: «E queste ambascerie che muovevano verso destinazioni lontane, con molteplici
compiti, a tempo indeterminato, non si dirigevano rapidamente verso la meta, ma prolungavano il cammino per lunghi mesi, con il seguito infinito dei bagagli. Così per uomini di
studio (…) le letture e le conversazioni erudite proseguivano anche durante il viaggio, non
solo nelle tappe, ma nelle stesse ore di marcia» (Vivanti, Lotta politica e pace religiosa,
cit., p. 301 sg.). Riguardo a viaggi e spostamenti, a persone incontrate e luoghi visitati, si
leggano i Mémoires de Jacques-Auguste de Thou, in «Nouvelle collection des mémoires
pour servir à l’Histoire de France», 11, 1838, pp. 271-374. Sul rapporto inestricabile e
caratteristico tra memorialistica e opera storica nella produzione storiografica francese,
cfr. Fueter, Storia della storiografia, cit., p. 191 sg.
11
Fueter, Storia della storiografia, cit., p. 190.
9
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coerente è la sua opera al fianco, tra gli altri, dei protestanti Daniel Chamier e Soffrey de Calignon che porta alla stesura dell’editto di Nantes
nel 1598. Daniel Chamier, Soffrey de Calignon, Jacques-Auguste de
Thou: seppure in maniera diversa, tre degli estensori dell’epocale accordo
erano stati personalmente coinvolti nelle vicende documentarie relative
ai valdesi tardomedievali. L’attività di ricerca storica è parte costitutiva
dell’impegno politico e civile.
Nonostante l’intenzione di abbracciare l’ampio corso degli avvenimenti contemporanei, al centro dell’esposizione dell’Historia sui
temporis rimangono la Francia e i suoi problemi religiosi. L’opera,
scritta in latino, ebbe un corso travagliato e giudizi contrastanti. Nel
1609 sarà inserita nell’Indice dei libri proibiti12. L’Historia sui temporis poneva – e pone – anche questioni di natura storico-letteraria. In
primo luogo è scritta in latino. Il limite divulgativo di tale scelta, in
un’epoca in cui già si tendeva a scrivere in prevalenza in francese, si fa
problematico nel momento in cui i nomi dei protagonisti sono tradotti
in latino secondo una consuetudine umanistica: la loro identificazione
diventa incomprensibile al punto da rendere necessaria la pubblicazione
della Clavis historiae Thuanae, un volume d’appoggio che, dal 1634,
agevolerà l’individuazione dei personaggi e che dimostra l’esigenza di
poter utilizzare il lavoro13.
Su tale vicenda si veda Alfred Soman, De Thou and the Index. Letters from
Christophe Dupuy (1603-1607), Genève, Droz, 1972. Scritto negli anni in cui gli Archivi
della Congregazione romana dell’Indice non erano accessibili agli studiosi, l’autore
affronta le vicissitudini di un testo attraverso la corrispondenza privata tra l’autore,
Jacques-Auguste de Thou, e un collaboratore, ma anche parente e compagno di studi,
Christophe Dupuy, il quale da Roma – oltre a individuare ed inviare materiale utile alla
compilazione dell’Historia – descrive il clima e gli umori degli uomini deputati a giudicare
il lavoro. Ne deriva un circoscritto, ma ricco panorama culturale, un tratteggio vivace sulle
relazioni di parentela o amicizia tra eruditi, ma soprattutto sul valore e il peso dei rapporti
interpersonali di stima che condizionarono le vicende dell’opera del giurista (ibid., pp.
13-28; si veda, anche Id., The London Edition of De Thou’s History: a critique of some
well-documented Legends, in «Renaissance Quarterly», 24, 1971, pp. 1-12). La fatica di
Jacques-Auguste de Thou – e lo spirito che la animavano – doveva essere condannata per
non creare un precedente: «Too many ecclesiastics in Rome were thoroughly scandalized
by the Historia. They found its tone so provocative that they suspected the author of being
a crypto-huguenot» (Soman, De Thou and the Index, cit., p. 23).
13
Circa l’Historia sui temporis, il giudizio storiografico di Eduard Fueter sottolinea
la mancanza di unità tra la massa degli eventi e dei personaggi coinvolti – senza tratti di
approfondimento psicologico – che non pone in risalto i nessi più profondi dell’agire storico
(Fueter, Storia della storiografia, cit., p. 189 sg.); meno severa l’analisi storico-letteraria
di chi sottolinea lo “spirito superiore” che sta alla base della composizione di un’opera ai
vertici del pensiero cinquecentesco: «un esempio insuperato e forse insuperabile di storia
contemporanea» (Enea Balmas, Diego Valeri, La letteratura nell’età del Rinascimento
in Francia, Milano, Sansoni, 1968, p. 561).
12
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Dobbiamo fin da ora sottolineare che, benché fossero presenti nella
sua biblioteca privata, i due “grandi volumi” non vennero mai utilizzati,
né a loro è fatto cenno. Riferimenti alla storia dei valdesi compaiono
invece nell’Histoire universelle in cui narra più recenti fatti drammatici:
l’“exécution” di Cabrières e Mérindol del 1545 e la “guerra d’Angrogna” del 1560-156114. Entrambe le azioni repressive ebbero ampia eco
così in Francia, come nel resto d’Europa: il primo episodio s’impone
all’attenzione per la cruenta repressione che aveva colpito i due villaggi
provenzali e per la risonante successiva vicenda giudiziaria15; il secondo
soprattutto per la mobilitazione dell’opinione pubblica protestante, ma
anche per la posizione assunta da Emanuele Filiberto di Savoia nei
delicati equilibri politico-religiosi europei16. Gli avvenimenti provenzali che avevano appassionato i giuristi francesi della seconda metà del
XVI secolo dovettero essere ben presenti – non solo in quanto cronaca –
a Jacques-Auguste de Thou: la causa del barone di Oppède, accusato del
massacro dei valdesi di Cabrières e Mérindol, venne affidata in un primo
tempo a Clèment Dupuy, nonno di Christophe e Pierre, stretti collaboratori
dell’azione politica e culturale di Jacques-Auguste de Thou17.

Per la storiografia valdese Jacques-Auguste de Thou «si farà storico del valdismo
cinquecentesco riunendo a tal fine un’idonea documentazione» (I manoscritti valdesi
di Ginevra, cit., p. 19 in nota). Tra i libri un tempo appartenenti alla Biblioteca Thuana
risulterebbe anche una Bibbia “valdese” contenente il Vangelo di Giovanni in volgare
(Paris, Bibliothèque Nationale, ms. 7268). Si veda Antoine Coron, «Ut prosint
aliis»: Jacques-Auguste de Thou et sa bibliothèque, in Les Bibliothèques sous l’Ancien
Régime, cit., pp. 101-125.
15
A tal proposito, si veda il resoconto che redige sui fatti Jacques Aubéry, avvocato
del Parlamento di Parigi incaricato di svolgere un’inchiesta giudiziaria (Jacques Aubéry, Histoire de l’exécution de Cabrières et de Mérindol et d’autres lieux de Provence,
présenté par Gabriel Audisio, Paris, Les Édition de Paris, 1995). Il paziente lavoro
ricostruttivo vedrà la pubblicazione circa un secolo dopo l’azione cruenta, nel 1645. A
dimostrazione del perdurante interesse per la vicenda giudiziaria è l’abbondante numero
di copie della relazione di Jacques Aubéry contenute in molteplici manoscritti delle
biblioteche parigine (ibid., p. X sg.).
16
Pierpaolo Merlin, Dal Piemonte all’Europa. I risvolti internazionali della politica
antiereticale di Emanuele Filiberto di Savoia, in Frontiere geografiche e religiose in Italia.
Fattori di conflitto e comunicazione nel XVI e XVII secolo, a cura di Susanna Peyronel
Rambaldi, Torre Pellice, Società di studi valdesi, 1995 (= «Bollettino della Società di studi
valdesi», 177), pp. 74-86.
17
Non solo Christophe Dupuy collaborava con Jacques-Auguste de Thou: il fratello
Pierre era segretario e curatore della biblioteca. Sulla formazione culturale degli uomini
di diritto e, in particolar modo, su Pierre Dupuy, si veda Jerôme Delatour, De l’art de
plaider doctement. Les notes de lecture de Pierre Dupuy, jeune avocat (1605-1606),
in La justice royale et le Parlement de Paris (XIVe-XVIIe siècle), sous la direction de
Yves-Marie Bercé, Alfred Somain, in «Bibliothèque de l’École des chartes», 153, 1995,
pp. 391-412.
14
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Ma c’è ancor di più. Addirittura il padre, Christophe de Thou, primo
presidente del Parlamento di Parigi e noto giurista, ne era stato coinvolto18.
Con ogni verosimiglianza l’interesse per la storia religiosa dei valdesi
muove da questi precedenti, da problemi religiosi contemporanei, dal
personale interesse per documentazione che nutriva il dibattito polemico
contro l’operato e le funzioni dell’inquisizione in un contesto di tolleranza
e libertà religiosa19, ma anche da un’eccezionale vicenda giudiziaria che
stava coinvolgendo i giuristi del Parlamento di Parigi20. In tale quadro
ci si aspetterebbe interesse da parte di Jacques-Auguste de Thou per il
contenuto dei due “grandi volumi” che invece – a quanto sembrerebbe –
non si riscontra nella sua immensa produzione storico-erudita.
Attualmente presso la Bibliothèque Nationale di Parigi, i codici contengono documenti di varia natura raccolti in relazione alla riabilitazione
che i valdesi del Delfinato e, più precisamente, di Freissinière, Argentière
e val Pragelato, avevano chiesto a Luigi XII dopo l’episodio crociato del
1488. Il materiale è di grande interesse sotto molteplici aspetti. Presenta
infatti l’opportunità di un complementare confronto tra due gruppi di
fonti diverse e, potremmo dire, antagonistiche: da un lato, gli interrogatori
precedenti la crociata del 1488 (attualmente presso gli Archives départementales de l’Isère a Grenoble); dall’altro, le testimonianze dei processi
di riabilitazione dei primi anni del XVI secolo, ossia la revisione delle
inchieste precedenti (ora conservate presso la Bibliothèque Nationale di
Parigi). Le due fonti sono diverse per finalità, ma insistono sul medesimo episodio. Inoltre, viene offerta l’inconsueta possibilità di entrare nel
cuore dello stato francese e nei delicati meccanismi di potere per i quali
il diritto, di volta in volta, diventa un’arma duttile e sofisticata a supporto
della politica e dei gruppi di potere.
Nonostante ciò, i registri contenenti la documentazione relativa ai
valdesi non presentano segni di frequentazione, seppur sporadica, che

18
Aubéry, Histoire de l’exécution de Cabrières et de Mérindol, cit., p. 224. Un
breve frammento dell’attività di Christophe de Thou in Sylvie Daubresse, Un discours
de Christophe de Thou premier Président du Parlament de Paris (11 mai 1565), in La
justice royale et le Parlement de Paris, cit., pp. 373-389. Su un viaggio viaggio di lavoro
del giovane giurista a Cabrières e Mérindol alla fine degli anni ottanta del Cinquecento,
cfr. Albert Babeu, Les Voyageurs en France depuis la Renaissance jusqu’à la révolution,
Genève, Slatkine, 1970, p. 59.
19
Vivanti, Lotta politica e pace religiosa, cit., p. 316. Cfr. Malcom C. Smith, The
Early french Advocates of religious Freedom, in «The Sixteenth Century Journal», 25,
1994, pp. 29-51.
20
Mandrou, Magistrati e streghe, cit., II, p. 362; sulla medesima vicenda si veda anche
Alfred Soman, Les procès de sorcellerie au Parlament de Paris (1565-1640), in «Annales
ESC», 32, 1977, pp. 790-814.
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indichino una visitazione curiosa, diversamente da ciò che è avvenuto per i
manoscritti cantabrigensi. Non sappiamo perché, né come Jacques-Auguste
de Thou li abbia acquisiti. Di certo, questa è l’unica documentazione
sui valdesi conservata nella biblioteca di un uomo di cultura cattolico.
Non stupisce nemmeno che possedesse quel tipo di documentazione:
un procedimento di riabilitazione in seguito alla repressione armata di
una minoranza religiosa attivamente impegnata nella lotta politica21. Se
scorriamo il catalogo della sua biblioteca redatto in occasione della vendita, puntualmente rinveniamo due codici contenenti Processus contra
Valdenses22. Ma questa non è l’unica incursione erudita nel terreno della
storia valdese e, specificamente, degli avvenimenti di fine Quattrocento.
Nello scaffale dedicato alla «Historia Albigensium» si trova un estratto
del resoconto della crociata scritto in prima persona dal commissario
apostolico Alberto dei Capitani23. Si potrebbe dire che Jacques-Auguste
de Thou possedeva l’inizio narrativo e la fine documentaria della crociata
del 1487-1488. Tra i libri ricordati nel catalogo compaiono contributi di
Jacques Cappel, Jacob Gretzer, Joachim Camerarius e, ordinati nel settore
«Haereticorum commentarii in Scripturam sacram», erano state collocate
ben tre opere di James Ussher24.
In conclusione, nonostante avessero le caratteristiche per sollecitare
interesse giuridico e curiosità erudita, i due codici intitolati Processus
contra Valdenses rimasero – quasi del tutto dimenticati – nella polvere
degli scaffali della nutrita biblioteca fino a quando vennero adagiati su
un tavolo di consultazione da Auguste Galland (o da chi per lui) e da
Jacques-Bénigne Bossuet. La lettura del teologo dovette farsi lenta e
attenta solo in corrispondenza del processo contro Tommaso Guiot. Egli
dovette più volte ritornare sul lungo e ordinato procedimento giudiziario,
colpito dall’assenza di dogmi e dottrine anticristiani, così come prima di
lui era stato colpito Auguste Galland che, dopo la lettura dei medesimi
atti e diversamente dal generale orientamento storiografico, s’impegna
nel mostrare le differenze – e non le forzose analogie – tra albigesi e valdesi. Le deposizioni del quattrocentesco sarto di Pragelato che, al termine
dell’inchiesta cuce la croce gialla della propria pena sull’abito quotidiano,
non aveva rivelato significative anomalie dottrinali. La sua esperienza

21
Cfr. Roger Zuber, Cléricature intellectuelle et cléricature politique: le cas des
érudits gallicans (1580-1620), in «Travaux de linguistique et de littérature», 21, 1983,
pp. 121-134.
22
Catalogus Bibliothecae Thuanae a Petro et Iacobo Puteanis, II, Parisiis, editus a
Iosepho Quesnel, 1679, p. 462.
23
Ivi, I, p. 367.
24
Ivi, I, pp. 154, 184-185, 367.
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1. Cambridge University Library, Dd 3.25 (3), c. 18r. Carta iniziale del fascicolo contenente la cosiddetta Origo valdensium secondo l’intitolazione apposta da Jean Paul Perrin («Origo valdensium et
processus contra eos facti»).

2. Cambridge University Library, Dd 3.26 (6), c. 1r. Carta iniziale del fascicolo contenente copia del
processo contro Francesco di Girundino detto barba Martino.

3. e 4. Cambridge University Library, Dd 3.26 (6), cc. 2v, 11r. Carte dei fascicoli contenenti copia dei processi contro i barba Martino e Pietro con
manicula indicante episodi di promiscuità sessuale e commento di Jean Paul Perrin («Nota bene, si enim damnant luxuriam quomodo utuntur promiscuo
concubitu ut imponunt infra», c. 2v; «quasi vero», c. 11r).

5. Cambridge University Library, Dd 3.26 (6), c. 12v. Attergati al fascicolo contenente copia dei processi contro i barba Martino e Pietro con quattro scritture ricorrenti a margine.

6. e 7. Cambridge University Library, Dd 3.26 (6). Cartula inserita nel fascicolo contenente copia
dei processi contro i barba Martino e Pietro.

8. Cambridge University Library, Dd 3.26 (7), c. 4v. Carta del fascicolo contenente copia del processo contro Peironeta di Beauregard in cui Monetus Regis è depennato e sostituito in interlinea da
Peironeta.

9. e 10. Cambridge University Library, Dd 3.26 (7). Cartula inserita nel fascicolo contenente copia del
processo contro Peironeta di Beauregard in cui Jean Paul Perrin nel recto scrive «Nota hanc cartulam»
e nel verso aggiunge « Icy se voit comme on recevoit en bref les responses et puis on les estendoit à
plaisir».

11. Cambridge University Library, Dd 15.34, c. 154r. Nota di passaggio («A Monsieur Morland commissaire extraordinair du serenissime protecteur Cromwell de la Republic d’Angleterre, Escosse et
Irland, par son tres obeissant serviteur Bellons»).

12., 13. e 14. Cambridge University Library, Dd. 15.30, cc. 2r, 123v, 269v. Note di possesso («Albert possessor», «Iste liber est meus qui vocor David
Prinus subiacensis origine») e nota di passaggio («A Monsieur Morland par son serviteur Léger 1656»).

15. Cambridge University Library, Dd. 15.29, c. 1r. Nota di possesso («Benjamin Clemens valclusonensis possessor») e nota di
passaggio da Jean Léger a Samuel Morland («Iohannes Legerus
illustrissimo domino Samuel Morland»).

16. Cambridge University Library, L.1.5. 16, c. 98v. Nota di prestito di Peter Allix con cancellatura di
avvenuta restituzione («October 18, 1689. Borrowed then by leave from dr. Covell, vice chancellor of
Mr. Laughton, these following mss. out of the public library of ye University of Cambrige (sic), videlicet Roger Dimmocke Contra Lollardos, et besides six volumes of ye mss. given by Samuel Morland
relating to ye history of ye persecution in ye Valleis of Piedmont, marked A.B.D.F.G.H., P. Allix»).

17. Jean Paul Perrin, Histoire des Vaudois, A Geneve, Pour Mathieu Berjon, 1618 [Biblioteca della Società di Studi
Valdesi].

18. Pierre Gilles, Histoire ecclesiastique des eglises reformees, A Geneve, pour Jean de
Tournes, 1644 [Biblioteca della Società di Studi Valdesi].

19. e 20. Samuel Morland, The History of the Evangelical Churches of the Valleys of Piemont, London, printed by Henry Hills, 1658
[Biblioteca della Società di Studi Valdesi].

21. Jean Léger, Histoire generale des eglises evangeliques des vallees de Piémont, ou Vaudoises, A Leyde, chez Jean le
Carpentier, 1669 [Biblioteca della Società di Studi Valdesi].

22. Val Perosa e Val Pragelato, particolare della “Carta delle Tre Valli
di Piemonte” pubblicata in Léger, Histoire generale, cartina fuori
testo.

religiosa mediata dal filtro formalizzatore di un notaio diventerà il punto
di riferimento documentario fondamentale nell’elaborazione delle tesi
sulle relazioni tra valdesi preriformati e protestanti contenuti nella famosa
Histoire des variations des églises protestantes. L’uomo di Pragelato
mai avrebbe immaginato che circa due secoli dopo il processo, in una
biblioteca parigina un illustre teologo francese avrebbe a lungo riflettuto
sulle sue parole e sulla sua vicenda al punto da renderla emblematica di
una esperienza religiosa duratura e variegata, mai avrebbe immaginato
che la propria storia personale avrebbe influenzato il giudizio sulla storia
europea della Riforma fino al Romanticismo. L’eterogenesi dei fini sembra
avere qui un esempio tra i più clamorosi.
Sfogliamo brevemente agli atti giudiziari che anticipano e seguono
la vicenda umana e inquisitoriale di Tommaso Guiot, colui che nell’alta
valle del Chisone viveva del proprio lavoro di sarto seguendo i principi
di una religiosità semplice definita valdese. Il complementare raffronto
tra le fonti processuali che precedettero la crociata del 1488 e le testimonianze deposte in relazione ai procedimenti di riabilitazione offre
la rara opportunità di comparare racconti e ragioni di chi viene, prima,
interrogato e perseguitato, poi, di nuovo interrogato sui medesimi fatti
per essere infine assolto25. Non solo il processo contro Tommaso Guiot
era conosciuto – ma non studiato – dagli eruditi secenteschi, ma anche
le restanti parti della lunga azione giudiziaria non vennero sfruttate nel
vivace dibattito culturale.
Gli abitanti delle valli di Freissinière, Argentière e Pragelato avevano
fatto ricorso al re di Francia tramite il Gran Consiglio per la revisione
dei processi contro di loro condotti da Alberto dei Capitani26. Durante le
inchieste, i delegati regi si recarono nelle località che erano state teatro
della crociata ad interrogare gli antichi inquisiti e ad ascoltare i protagonisti di quei lontani episodi risalenti a due decenni prima. L’interesse nei
confronti delle loro parole aumenta se teniamo presente che circa vent’anni
dopo ha inizio l’ancora poco chiarito cammino di avvicinamento dei rap-

25
I codici parigini sono incompleti e, tra l’altro, manca l’esito riabilitativo dell’inchiesta processuale rinvenuto negli Archives départementales des Hautes-Alpes (cfr. Paul
Guillaume, Sentence de réhabilitation des Vaudois des Alpes françaises, in «Bulletin
historique et philologique du comité des travaux historiques et scientifiques», 1, 1891,
pp. 248-265). Sulla repressione crociata, si veda Marina Benedetti, L’avvenimento e la
memoria: spunti sulla crociata del 1488, in Vicende religiose dell’alta Val Chisone, a cura
di Raimondo Genre, Villaretto 2005 (Collana di studi storici dell’Associazione culturale
“La Valaddo”, 1), pp. 101-119.
26
Marx, L’inquisition en Dauphiné, cit., pp. 167-198.
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presentanti delle comunità valdesi – provenienti proprio da Freissinière,
una delle mete della crociata – ai riformati francesi e svizzeri.
I delegati regi nel loro incedere giudiziario utilizzano documentazione. Complementare o supplementare a quella di nostra conoscenza,
essa lumeggia e chiarifica il progressivo riprodursi di copia in copia di
un patrimonio giudiziario animante la vicenda storica e storiografica
dei valdesi. Sembrerebbe che, già nel 1494, Adam Fumée, cancelliere
del Gran Consiglio del re, avesse chiesto all’arcivescovo di Embrun,
Jean Baile, di inviare gli originali dei processi27. Qualche anno dopo, il
suo successore, Rostaign d’Anceçune, risponde ai commissari regi che
lo interrogano: egli è pronto a mostrare loro i processi svolti contro i
valdesi, precisando che una parte era già stata inviata al Gran Consiglio
del re28. Il 2 settembre 1507, il procuratore della fede dell’arcivescovo
di Embrun mostra ai commissari regi documenti, processi, lettere, brevi,
instrumenta, relativi ai valdesi. La lunga lista affiancata dai testimoni
documentari permette di individuare – quanto meno nominalmente –
ciò che agli inizi del XVI secolo si trova nelle mani dell’arcivescovo di
Embrun. Segnati alfabeticamente, i codici hanno contenuti e dimensioni
diverse: essi sono lo spettro delle fonti perdute. Infatti, a parte il “processo
C” contro i barba Pietro e Martino (di cui alcuni atti sono conservati a
Cambridge)29 e il “processo Z” (probabilmente corrispondente alla cosiddetta Origo valdensium, di cui una copia è anch’essa consultabile a
Cambridge)30 disponiamo di una mera sinopia identificativa: una sinopia
dei restanti atti giudiziari priva di contenuti. I fascicoli C e Z forse sono
identificabili con gli esemplari cantabrigensi, ma potrebbe trattarsi di
versioni integrative o sostitutive.
Contestualmente veniamo a sapere che a Laureant Bureau, vescovo
di Sisteron e confessore del re, e a Thomas Pascal, officiale di Orléans,
entrambi commissari regi con incarichi giudiziario-investigativi, erano
stati inviati in un primo tempo quattordici processi, poi, altri ventuno31.
Se si aggiungono gli esemplari della lista che a partire dalla lettera A
giungono ad AA, la quantità di atti prodotti si concretizza visivamente in
uno spazio archivistico abbondantemente occupato che ancor più mostra

Ivi, p. 178.
Ivi, p. 182.
29
Paris, Bibliothèque Nationale, ms. Lat. 3375, II, c. 497v; probabilmente corrispondente a Cambridge University Library, Dd. 3.26 (6), cc. 1r-12v.
30
Paris, Bibliothèque Nationale, ms. Lat. 3375, II, c. 506v; probabilmente corrispondente a Cambridge University Library, Dd. 3.25 (3), cc.24-38; cfr. Marx, L’inquisition
en Dauphiné, cit., p. 195 in nota.
31
Paris, Bibliothèque Nationale, ms. Lat. 3375, II, cc. 507v-508v.
27
28
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il divario tra documentazione prodotta e superstite. Tale menomazione
del corpo documentario fu solamente l’esito dell’incendio che distrusse
l’archivio dell’arcivescovo durante la presa di Embrun impoverendo la
preziosità “santo bottino”? O dobbiamo pensare ad una diaspora successiva? Le testimonianze dell’abate di Clausonne indicano una dinamica
circolazione documentaria, ma informano anche che, nei primi decenni
del XVII secolo, fonti riguardanti i valdesi ancora si trovava presso l’arcivescovo di Embrun e la Chambre des Comptes di Grenoble. A quest’ultima istituzione apparteneva il Quintus liber fachureriorum (ma dove
sono il primo, secondo, terzo e quarto – e, magari, il sesto – libro?).
Sappiamo anche di una «Copia processum sacre inquisitionis contra
suspectos Pauperum de Lugduno seu Valdensium castellanie Vallisclusonis, castellanie Mentollarum necnon iudicature Briançonis» di cui
è specificata la collocazione («Signata per A. De camera est ista XXVIII»)
e di un «Sextus carnetus confessionum Valdensium» (in questo caso
«signatus per FF») corrispondenti ai due registri superstiti delle inchieste
di Alberto dei Capitani32. Anche in questo caso abbiamo perso le tracce
di almeno cinque carneti di processi, come risulta già alla fine del XVII
secolo da un inventario dei registri della Chambre des Comptes33. Ma la
scomparsa potrebbe estendersi a tutti gli atti compresi tra il codice con
segnatura A e il quaderno siglato FF. D’altra parte, la caratteristica dominante della documentazione valdese è l’elevata itineranza si tratti sia
di atti inquisitoriali, sia di letteratura didattico-religiosa: una itineranza
che ha infiammato un vivace dibattito erudito.
Per fortuna, al lungo elenco delle fonti perdute può essere affiancata
una mappa dei rinvenimenti sporadici. La scoperta presso la Bibliothèque
municipale di Grenoble di un frammento documentario riguardante una
composizione pecuniaria a conclusione della crociata contro Freissinière
e Argentière e l’acquisizione da parte dell’Archivio di Stato di Torino di
un fascicolo contenente «errores Valdensium sive Pauperum de Lugduno»
della cosiddetta scuola di Bernezzo – un fascicolo con buona probabilità
appartenente allo smembrato corpus delfinale, nel quale si può leggere
una lista di «magistri seu barbe» (comprendente nomi di mulieres)34 – fa
sperare in ulteriori arricchenti rinvenimenti documentari35. In un certo

Grenoble, Archives Départementales de l’Isère, B 4350, B 4351.
Chevalier, Mémoire historique sur les hérésies en Dauphiné, cit., p. 37.
34
Sulle mulieres, cfr. Marina Benedetti, La predicazione delle donne valdesi,
in Donne cristiane e sacerdozio. Dalle origini all’età contemporanea, a cura di Dinora
Corsi, Roma, Viella, 2004, p. 147 sgg.
35
Grenoble, Bibliothèque Municipale, R. 9467; Torino, Archivio Di Stato, Materie
ecclesiastiche, cat. 38, mazzo 1.
32
33
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senso, anche i documenti menzionati e utilizzati dall’abate di Clausonne
possono essere considerati reperti. Non bisogna dimenticare che lo stesso
Alberto dei Capitani, commissario apostolico nominato da Innocenzo VIII
alla guida della crociata, al termine del proprio compito fece riprodurre
tutta la documentazione e la portò con sé a Milano36; il suo notaio e il suo
segretario inviarono copia di 945 abiure al Parlamento e alla Camera dei
Conti del Delfinato corrispondenti ad un faldone con segnatura U37. Del
ricco patrimonio contenuto presso l’archivio dell’arcivescovo di Embrun,
accanto a ciò che viene meramente menzionato, non è più localizzabile
o è smarrito, solo una parte è trasmigrata nelle terre d’Oltremanica per
essere conservata presso la Cambridge University Library.

36
«Potissime ipse dominus de Capitaneis qui pro servicio regio Medyolani residet
(…) et penes se habet omnes processus per ipsum in ista materia et coram ipso formatis» (Paris, Bibliothèque Nationale, ms. Lat. 3375, I, cc. 324r-v); «Ipse dominus
Albertus presentialiter suis meritis et virtutibus in senatu Mediolanensi inter senatores
connumeratur in servicio christianissimi Francorum regi, qui uti rectus et integer iudex,
duplum ipsorum processum penes se habet» (Paris, Bibliothèque Nationale, ms. Lat.
3375, I, c. 471v).
37
Paris, Bibliothèque Nationale, ms. Lat. 3375, I, cc. 504v-505r.
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IL BAGAGLIO
DI SAMUEL MORLAND

Pochi giorni prima del Natale del 1656, Samuel Morland rientra in
Inghilterra al termine di una lunga missione diplomatica. Nel maggio
dell’anno precedente Oliver Cromwell lo aveva inviato presso il duca di
Savoia per una mediazione politica che mettesse fine alla violenta campagna di repressione contro i valdesi nelle terre del ducato, culminata nelle
cosiddette “Pasque piemontesi”1. Allora Samuel Morland aveva trent’anni:
il compito era tale da creare aspirazioni dense di aspettative. Al termine
della propria esistenza, anziano e cieco, amareggiato riguardo al passato
e disilluso nei confronti del futuro, in una lunga lettera autobiografica lo
stesso Morland racconta i tratti marcanti la propria vita, evocando anche
quella lontana esperienza2.
Narra di essersi formato a Cambridge, di avere studiato matematica,
ma di non aver mai terminato il corso di studi. Passa poi all’esperienza
diplomatica e, in particolar modo, si dilunga sull’ambasciata che aveva
compiuto in Svezia dove si era distinto, tra l’altro, per cultura e erudizione3.
1
La bibliografia su questo episodio è ampia. Mi limito a segnalare la fonte narrativa
di riferimento La vera narrazione di quanto è accaduto nelle persecuzioni e i massacri all’anno 1655, a cura di Enea Balmas, Grazia Zardini Lana, Torino, Claudiana,
1987. Si vedano, inoltre, per una panoramica più ampia sulla recezione e reazione
da parte del mondo inglese alle notizie provenienti dalle Valli valdesi William Mc
Comish, Reazioni inglesi alla “primavera di sangue” valdese del 1655, in «Bollettino
della Società di studi valdesi», 149, 1981, pp. 1-10; Enea Balmas, Esther Menascè,
L’opinione pubblica inglese e le “Pasque Piemontesi”: nuovi documenti, in «Bollettino
della Società di studi valdesi», 150, 1981, pp. 3-26.
2
Le brevi memorie autobiografiche in forma epistolare si trovano in una lettera
del 3 maggio 1689 pubblicata in Henry Winram D ickinson, Sir Samuel Morland
diplomat and inventor (1625-1695), Cambridge, The Newcomen Society for the Study of the History of Engineering and Tecnology, 1970, pp. 112-119; specificamente
sulla missione diplomatica, si veda p. 112 sg. Sulla vita di Samuel Morland, in forma
divulgativa, si può leggere lo scritto giovanile del futuro biografo di William
Shakespeare, James Orchard Halliwell, A brief account of the life, writings and
inventions of Sir Samuel Morland, Cambridge, E. Johnson, 1838.
3
Al termine della missione diplomatica di lui verrà detto che era «a very civil
man and an excellent scholar; modest and respectful; perfect in the Latin tongue; an
ingenious mechanist» (Dickinson, Sir Samuel Morland, cit., p. 8). La corte di Svezia
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Al ritorno in patria aveva lavorato con John Thurloe, il potente segretario
di Stato di Oliver Cromwell e, in seguito, era stato inviato presso il duca
di Savoia per difendere la causa dei protestanti delle Valli piemontesi.
Dal maggio al luglio del 1655 era rimasto in Piemonte per trasferirsi poi
a Ginevra, presso l’ambasciatore residente inglese, fino al dicembre del
1656. Le ragioni della trasferta ginevrina sono chiarite con precisione:
oltre a tessere la tela diplomatica con ministri di altri paesi europei, egli
avrebbe dovuto occuparsi di distribuire ai valdesi colpiti dalla repressione
il ricavato delle collette provenienti dall’Inghilterra. Ma non solo: doveva
anche preparare le minute e procurare le fonti per una «exact history of
the Waldenses»4.
La scrittura autobiografica si fa privilegiato specchio di vita attraverso
i ricordi invecchiati. Quando alla fine del 1656 rientra in patria, non solo
aveva conseguito un importante successo diplomatico personale, ma aveva
anche trasferito un prezioso bagaglio contenente piccoli libri in formato
tascabile, fascicoli di processi e numerosi contemporanei carteggi a testimonianza dell’impegno politico-documentario nel continente. Le fonti
sui valdesi trasmigrate oltremanica erano (e sono) eterogenee. Samuel
Morland ne sfrutterà a fondo le potenzialità propagandistiche politicoreligiose, privatistico-personali e politico-diplomatiche in The History of
the evangelical Churches of the Valleys of Piemont5, opera contenente la
traduzione di gran parte delle fonti da lui reperite, utilizzate e, in seguito,
nell’agosto 1658 depositate presso la Cambridge University Library, dove
costituirono il nucleo di manoscritti più importanti giunti in quel periodo
(e dove tuttora si trovano)6.

e soprattutto la cultura della regina Cristina erano conosciute dagli eruditi europei:
nell’epistolario del primate d’Irlanda, James Ussher, troviamo una lettera, datata 5
ottobre 1650, in cui la regina alla ricerca di manoscritti richiede un catalogo di codici
greci e latini presenti sia nella sua biblioteca, sia in altre biblioteche inglesi (The whole
works of the most rev. James Ussher, cit., 16, p. 161).
4
«I was recommended for to secretary Thurloe for an assistant and in a few months
time after, sent by Cromwell as en envoy to the Duke of Savoy in behalf of the protestants
of the Valleys of Piedmont. And from thence to Geneva, as his resident, to manage the
affayrs of those poor people together with other forreign ministers as likewise to trasmitt
the moneys collected in England for their releif and to prepare minutes and procure records, vouchers and attestations for the compiling of an exact history of the Waldenses»
(Dickinson, Sir Samuel Morland, cit., p. 112 sg.).
5
Samuel Morland, The History of the evangelical Churches of the Valleys of Piemont,
London, printed by Henry Hills, 1658.
6
John Claud Trewinard Oates, Cambridge University Library. A History, Cambridge,
Cambridge University Press, 1986, p. 283. Attualmente Cambridge University Library,
ms. Dd. 3.25-38, ms. Dd. 15.29-34.
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Samuel Morland è un personaggio di grande originalità e interesse7.
Matematico, diplomatico e, soprattutto, inventore, si impegnò anche a
scrivere di storia: la storia di un popolo la cui persecuzione aveva assunto valore simbolico nell’Europa protestante, in generale, e per Oliver
Cromwell, in particolare. Dalla contingenza diplomatico-militare nasce
l’occasione di un lavoro storico-documentario, un’occasione non casuale
bensì programmatica. The History of the evangelical Churches of the
Valleys of Piemont, conclusa nei mesi successivi al proprio rientro in
patria e pubblicata nel 1658, rimane un esperimento isolato – e sfortunato – in un laboratorio scrittorio dove egli elabora opere di meccanica
e fisica, a spiegazione delle invenzioni che via via ideava. Nel 1660 lo
scienziato diventa sir Samuel Morland. In seguito, Carlo II lo nomina
«magister mechanicorum»: il giovane «master of mechanics» sarà per il
sovrano un fidato collaboratore. Al re dedicherà invenzioni e ricerche8.
Nel 1682 si reca a Parigi alla corte di Luigi XIV in qualità di ingegnere
idraulico. Le avventure in campo scientifico accompagnano una vita
ricca di esperienze anche nella sfera privata. Si sposa quattro volte, ma al
termine della propria esistenza ripercorre la propria vita in una desolata,
povera e cieca solitudine.
Come egli stesso narra nella fonte autobiografica, il compito di raccogliere materiale storico era uno degli aspetti della missione diplomatica.
Chi suggerì tale compito? E con quali fini? Nell’introduzione al lungo
lavoro che ambiva ad essere una «exact history of the Waldenses», egli
racconta di aver ricevuto dopo alcuni mesi di permanenza a Ginevra una
lettera da John Thurloe, il segretario di Stato di Oliver Cromwell, in cui
gli veniva consigliato di impiegare il proprio tempo libero nello scrivere
«an exact history» – di nuovo compare questa espressione – «in a distinct
7
Manca un’opera di analisi complessiva, precisa e problematica della sua produzione
storica (e scientifica). Sulla vita – di cui vari aspetti si presentano oscuri – si vedano le
osservazioni di Esther Menascè, L’autobiografia inedita di Samuel Morland, in «Bollettino della Società di studi valdesi», 158, 1986, pp. 4-22, e di Giorgio Vola, A proposito
di Samuel Morland, i suoi inediti e i suoi biografi: alcune considerazioni, in «Bollettino
della Società di studi valdesi», 160, 1987, pp. 47-52.
8
Samuel Morland, The Doctrine of Interest both simple and compound, London, by
Godbid and F. Playford, 1679; Id., The description of the two arithmetick Instruments
together with a short Treatise explaining and demostrating the ordinary Operations
of arithmetick, London, printed by Moses Pitt, 1673; Id., Tuba Stentoro-Phonica, an
instrument of excellent use as well at sea as well at land, invented and variously experimented
in the year 1670, London, printed by W. Godrid, 1672. Senza dedica al sovrano è invece
Id., The poor man’s dyal with an instrument to set it, London 1689. Egli si distinse per la
progettazione di una macchina calcolatrice, di un almanacco perpetuo e della cosiddetta
tromba parlante (Samuel Morland, in The Dictionary of national biography, XIII, edited
by Leslie Stephen, Oxford, Oxford University Press, s.a., 1ª ed. 1894, pp. 967-970).
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and clear method» di tutto ciò che era accaduto ai protestanti delle Valli
in occasione delle “Pasque piemontesi”9.
L’epistolario diplomatico mostra l’intreccio fitto di comunicazioni
che lega il giovane matematico al potente segretario di Stato. La prima
missiva risulta scritta da Ginevra il 25 gennaio 1656. In essa, egli ribadisce la volontà di procurare il prezioso materiale documentario e, nel
contempo, evidenzia problemi dovuti alla precaria situazione di pace. A
quel tempo, egli aveva già consultato molto materiale sia manoscritto,
sia a stampa, ma lo aveva trovato inadatto e insufficiente. Con una certa
speranza, quindi, scrive di una notizia circa un tal «Mr. Belon» che, dalle
parti di Grenoble, aveva raccolto molte testimonianze relative al recente
massacro. Si sarebbe dato da fare per entrarne in possesso. Nel frattempo,
aveva disegnato una mappa delle Valli da inserire nel libro10.
Altre informazioni circa la history di cui aveva tratteggiato soltanto
il paesaggio, si trovano nel mese di aprile. Il 18 aprile, da Ginevra,
Samuel Morland scrive al reverendo John Pell, ambasciatore inglese in
Svizzera, e allega un progetto («I have sent you a project of my history
enclosed»)11. Qualche giorno dopo, il 25 aprile, la missiva deve essere
rispedita perché il cavallo del messaggero era caduto nel Rodano e era
annegato sotto il peso della corrispondenza poi persa nel fiume12. Il reverendo ambasciatore John Pell risponderà di aver ricevuto i «lemmata
in French» e chiederà la cortesia di riferire a Mr. Léger che anche la
sua lettera gli era arrivata13. Il 2 maggio, sempre da Ginevra, il giovane
diplomatico risponde a John Thurloe: incoraggiato dal parere positivo
circa il metodo utilizzato per la sua history, confessa di non disperare di
terminarla entro un mese14. Dalla corrispondenza veniamo a sapere che
Samuel Morland è a Ginevra, dove lavora anche alla sua opera ed è in
contatto con Mr. Léger: un nome nuovo e un importante protagonista nel
palcoscenico documentario valdese. Costui, per sollecitare l’intervento
inglese a seguito dei sanguinosi fatti piemontesi, a sua volta, in una
missiva aveva scritto che non ci si doveva dimenticare di quelle chiese

Morland, The History of the evangelical Churches, cit., introduzione non numerata.
Thomas Birch, A Collection of the State papers of John Thurloe, IV, London,
Cycles, Woodward and Davis, 1742, p. 417, Ginevra, 15 gennaio 1655 (25 gennaio
1656 secondo il calendario gregoriano).
11
Robert Vaughan, The Protectorate of Oliver Cromwell and the state of Europe
during the early part of the reign of Louis XIV, I, London, Henry Colburn publisher, 1839,
p. 380, Ginevra, 8 aprile 1656 (18 aprile 1656).
12
Ivi, p. 383, Ginevra, 15 aprile 1656 (25 aprile 1656).
13
Ivi, p. 394, Ginevra 24 aprile 1656 (4 maggio 1656).
14
Birch, A Collection of the State papers, cit., IV, p. 724, Ginevra, 22 aprile 1656
(2 maggio 1656).
9

10
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che potevano dimostrare la loro successione dai tempi apostolici («We
ought not to forsake those Churches who can prove their succession from
the very time of the Apostles»)15, inserendosi così nel corrente dibattito
promozionale e confessionale.
Ritorniamo alla lettera di John Thurloe a cui il matematico fa riferimento nell’introduzione della propria history al termine del lavoro.
L’insistenza circa l’impegno da rivolgere ad una «exact history» non
dovette stupire Samuel Morland, anzi quelle parole dovettero ridestare
l’eco di un suggerimento ricevuto poco prima di partire. Egli racconta
che, in procinto di lasciare l’Inghilterra, aveva incontrato il primate
d’Irlanda, il quale lo aveva sollecitato al medesimo compito. Samuel
Morland non fa mai esplicitamente il nome del “primate d’Irlanda”,
riporta solo che all’epoca in cui scrive – il 1658 – il rappresentante
della chiesa anglicana era morto da poco16. Per il matematico e per i
contemporanei la definizione «the late deceased Lord Primate of Ireland»
doveva essere sufficiente per identificare un personaggio prestigioso.
Per noi l’individuazione è meno immediata, ma altrettanto indubbia
nella figura di James Ussher, il quale non solo trascorse gli ultimi anni
della propria esistenza in Inghilterra, ma vi morì nel 1656, in tempo
per raccomandare al giovane diplomatico ciò che gli era sempre stato
a cuore: la raccolta di manoscritti e documenti antichi funzionali alla
riscrittura della storia religiosa in prospettiva protestante. Sebbene le
raccomandazioni di John Thurloe e James Ussher siano le medesime, la
prospettiva è diversa: mentre il primo invita a scrivere un resoconto dei
recenti avvenimenti occorsi ai valdesi, il secondo sollecita uno studio
del passato tramite l’antica documentazione.
All’interno della narrazione viene rammentato e ampliato il dialogo
con James Ussher: il resoconto dell’incontro con l’arcivescovo anglicano
è chiaro nel riproporre gli orientamenti e gli interessi del famoso uomo di
cultura. Il compito che voleva affidargli prima della partenza era serio e
rigoroso: consisteva nell’utilizzare il proprio tempo nella ricerca e nell’acquisto – senza alcun risparmio di denaro – di manoscritti e documenti
che avrebbero potuto fare luce sulla dottrina e sulla organizzazione dei
valdesi. Al termine della propria vita, James Ussher ribadisce che questi
erano gli argomenti che di più al mondo desiderava conoscere e approfondire, essendo questioni di grande importanza. Già sappiamo il valore
attribuito dal primate d’Irlanda alla documentazione valdese, e con le
15
Birch, A Collection of the State papers, cit., III, p. 459, Ginevra, 22 maggio 1655
(1º giugno 1655).
16
Morland, The History of the evangelical Churches, cit., introduzione non numerata.
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sue parole Samuel Morland lo conferma17. Secondo l’erudito irlandese i
tempi erano maturi per chiudere la bocca agli avversari papisti: era giunto
il momento di trovare le tracce della propria religione nei “secoli bui”
dell’alto medievo18.
Le parole che Samuel Morland attribuisce a James Ussher – non ci
sono motivi per dubitare della loro veridicità – sono di grande importanza. In primo luogo, per ribadire l’enorme fascino attrattivo che i valdesi
emanavano sollecitando gli interessi erudito-religiosi dell’arcivescovo
irlandese e, soprattutto, collocandosi all’interno di un ampio progetto
storiografico. In secondo luogo, per scoprire le coordinate entro le quali
collocare le conoscenze di quei tempi sulla storia valdese. Due uomini di
grande prestigio e autorità, James Ussher e John Thurloe, invitano il giovane
scienziato in missione diplomatica a raccogliere materiale documentario.
Gli obiettivi non erano del tutto coincidenti: se per James Ussher si trattava
di proseguire le indagini volte alla individuazione dei presupposti del protestantesimo prima della Riforma in una linea di ricerca storico-religiosa,
per John Thurloe, stretto collaboratore di Oliver Cromwell, non poteva non
essere l’occasione di sfruttare i risvolti politico-pubblicistici del progetto
politico-religioso del Lord Protector, cioè l’ambizioso disegno di riunire
sotto la sua protezione tutti i protestanti d’Europa19. A tal fine il lavoro
dello scienziato è programmatico e rispecchia rigorosamente entrambi gli
orientamenti: sia dimostrando l’antichità delle chiese valdesi, sia rendendo
un servizio ad Oliver Cromwell e alla sua politica.
La vicenda dei valdesi delle Alpi piemontesi si proietta in Inghilterra
attraverso le “Pasque piemontesi”, creando una vasta eco nell’opinione
pubblica inglese: il poeta John Milton, anch’egli impegnato diplomaticamente in Piemonte, dedica alla sanguinosa repressione un componi17
«Non pare possibile stabilire alcun rapporto tra la prima e la seconda migrazione di
antichi documenti valdesi in Inghilterra»: con queste parole Enea Balmas, ripercorrendo
le tracce di un importante manoscritto valdese – l’Historia breve et vera degli affari dei
valdesi delle Valli del pastore Gerolamo Miolo – escludeva la conoscenza e la collaborazione tra Samuel Morland e James Ussher (Balmas, Introduzione a Miolo, Historia
breve et vera de gl’affari de i valdesi delle Valli, cit., p. 12).
18
«The late Lord Primate of Ireland who some few days before my setting out for
Savoy sent for me on purpose to his Chamber and there gave me a very serious and strict
charge to use my utmost diligence in the inquirity after and to spare no cost in the purchase
of all those manuscripts and autentic pieces which might give any light into the ancient
doctrine and discipline of those churches, adding that there was nothing in the world he
was more curious and impatient to know as being a point of exceeding great weight and
moment for stopping the mouths of our papish adversaries and discovering the footsteps
of our religion in those dark intervals of the eight, ninth and tenth century» (Morland,
The History of the evangelical Churches, cit., p. 94).
19
Menascè, L’autobiografia inedita di Samuel Morland, cit., p. 7.
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mento20; con tempestiva puntualità Jean-Baptiste Stouppe, un pastore
francese residente a Londra e in relazioni personali con Oliver Cromwell,
nel giugno del 1655 redige un resoconto21. Pochi anni dopo, nel 1658,
Samuel Morland pubblica contemporaneamente la ricostruzione storica
delle vicende passate e presenti dei valdesi e il rendiconto della colletta
che era stata raccolta per aiutarli22. Egli fornisce un ampio supporto di
fonti a precisazione delle fasi diplomatiche della vicenda che tanto aveva
attratto l’interesse degli inglesi, aggiunge una sequenza documentaria
ad esaltazione del passato valdese e una cronaca, quasi giornalistica,
dei recenti avvenimenti. In tal senso, si potrebbe dire che The History of
the evangelical Churches of the Valleys of Piemont è un aggiornamento
dell’Histoire des Vaudois di Jean Paul Perrin, la cui traduzione inglese
era comparsa nel 1624. In ultima analisi, essa offre una sistematizzazione
della storia dei valdesi. Avvenimenti contemporanei costituiscono l’occasione per diffondere a un duplice livello, di ricostruzione storico-religiosa
e giornalistico-cronachistica, episodi vicini e lontani.
Gli orientamenti della politica europea di quegli anni si colgono nel
rapporto tra Samuel Morland e Oliver Cromwell (mediato dalla figura di
John Thurloe) e nell’ambizioso progetto affidato ad un giovane matematico
e, quasi sconosciuto, diplomatico inglese. Il lavoro ricostruttivo – un unicum
nell’ambito di una produzione scientifica di altra natura – mostra come la
scrittura di storia sia, in questo caso, una branca della diplomazia e come,
nel Seicento, passato e presente dei valdesi a loro volta entrassero al servizio
non solo della religione, ma soprattutto della politica. Se nel Delfinato il
progetto di valorizzazione della storia (passata) dei valdesi era promosso
dal sinodo delle comunità protestanti, in Inghilterra la divulgazione della
storia (contemporanea) è sollecitata dai vertici dello Stato.

20
John Milton, On the late massacre in Piemont, in Poems upon several occasions,
London, James Dodsey, 1785, p. 357 sg., su cui si veda Esther Menascè, Milton e i valdesi,
in «Bollettino della Società di studi valdesi», 121, 1987, pp. 3-40.
21
Jean-Baptiste Stouppe, A collection of several papers sent to his highness the Lord
Protector of England concerning the bloody and barbarous massacres, murthers and
other cruelties committed on many thousand of reformed or protestant dwelling in the
valleys of Piedmont by the Duke of Savoy forces, joined therein with the french army and
several Irisch regiments, London, Robinson, 1655. Su Jean-Baptiste Stouppe: Elisabeth
Labrousse, Conscience et conviction. Études sur le XVIIe siècle, Oxford, Voltaire Foundation, 1996, pp. 61-68. Sul suo impegno nel fronte diplomatico europeo l’anno precedente
i fatti di sangue, cfr. Giorgio Vola, The reverend J.B. Stouppe’s travels in France in 1654
as Cromwell’s segret agent, in «Proceedings of the Huguenot Society of Great Britain and
Ireland», XXVII, 2001, pp. 509-526.
22
Samuel Morland, A distinct and faithful accompt of all the receipts of the money
collected for the poor distressed protestants of Piedmont, London 1658.
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The History of the evangelical Churches of the Valleys of Piemont vide
la la luce nel 1658. Per realizzare l’opera, il diplomatico alla ricerca di
documenti aveva dedicato quasi due anni di lavoro dopo il rientro in patria
(oltre a ciò che aveva fatto quando si era trattenuto a Ginevra). Egli non bada
a spese. Ogni copia è arricchita da litografie, sul frontespizio campeggia
un ritratto realizzato da Pierre Lombart, un pittore famoso nell’ambiente
inglese di quei tempi, ad apertura del volume non vengono lesinate lodi
effusive: un omaggio formale, e soprattutto interessato, a Oliver Cromwell.
La pubblicazione rappresentava per il matematico-inventore un evidente
tentativo di autopromozione al fine di ottenere un impiego dignitoso e
remunerativo23. Nonostante lo zelo, il “grande esperimento” della sua vita
non ebbe successo. Anzi, l’operazione risultò rischiosamente azzardata:
al mutare del quadro politico, l’autore sarà impegnato in una caccia agli
esemplari reperibili per cancellare l’inopportuna dedica in onore di Oliver
Cromwell24. Il progetto di raccolta documentaria e di analisi storica in
un’opera ambiziosa destinata ad una certa circolazione potrebbe ricordare
il precedente lavoro in cui era stato coinvolto Jean Paul Perrin, ma siamo
di fronte a due progetti editoriali ben diversi. Con l’opera di Samuel Morland non solo la storiografica valdese si allarga oltre i confini dell’Europa
continentale fino a raggiungere stabilmente le terre d’Oltremanica, ma i
promotori dell’iniziativa non sono più i rappresentanti del sinodo delle
chiese valdesi, bensì Oliver Cromwell e John Thurloe, leaders politici di
uno Stato ben lungi dalla realtà valdese delle Valli.
Nell’inverno 1656, quando al termine della propria missione viaggia
attraverso l’Europa in direzione della Manica, il diplomatico inglese porta
con sé anche un bagaglio documentario alfabeticamente ordinato. I manoscritti trasferiti in Inghilterra e depositati presso la Cambridge University
Library possono essere divisi in tre tipologie: codici didattico-religiosi,
documenti storico-giudiziari, fonti epistolari. Con inchiostro di colore
marrone era stata posta la segnatura da A ad F a manoscritti di natura
didascalico-religiosa – la cosiddetta letteratura valdese – comprendenti
sei piccoli codici; G e H sono due faldoni di materiale eterogeneo in
fascicoli sparsi contenenti principalmente atti inquisitoriali o procedure
collegate ai processi di riabilitazione del 1501 e 1507; da I a W si estende
ampia documentazione, soprattutto di tipo epistolare in latino, francese,
tedesco e italiano, relativa alla recente missione diplomatica. Se il gruppo
documentario contenente le missive diplomatiche non pone problemi circa le modalità di acquisizione, la restante parte del bagaglio deve essere
analizzata con più attenzione alla ricerca di tracce di provenienza.
23
24
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Dickinson, Sir Samuel Morland, cit., p. 12 sg.
Samuel Morland, in The Dictionary of national biography, cit., XIII, p. 966.

Partiamo dai piccoli codici letterari. Essi presentano dediche e note di
possesso che aiutano a ripercorrere le vicende che li condussero nelle mani
dell’agente inglese. Aprendo il libro manoscritto A, si presentano due note
di assoluta rilevanza. «I(ohannes) Legerus illustrissimo d(omino) S(amuel)
Morland»: Jean Léger aveva procurato al diplomatico inglese questo piccolo codice che precedentemente era appartenuto a «Beniamini Clemens,
valclusonnensis possessor», come si legge nella stessa carta. Costui può
essere identificato con Benjamin Clément, figlio del pastore di Villaretto
e in strettissimi legami di parentela con Antoine e Jean Léger: si spiegherebbe così per osmosi famigliare un passaggio documentario25. Custodito
da un abitante della valle del Chisone, il testo dottrinale era giunto nelle
mani di Samuel Morland attraverso la mediazione di Jean Léger. E non è
l’unico caso. Anche il codice B svela una dedica: «A Monsieur Morland
par son serviteur Leger, 1656». Di nuovo, il proprietario, anzi i proprietari
precedenti hanno apposto la propria nota di possesso: si tratta di Albert
(«Albert possessor») e di David Prin («Iste liber est meus qui vocor David
Prinus, subiacensi origine»)26. In questo caso, il luogo in cui il libro manoscritto è stato conservato da David Prin potrebbe essere ragionevolmente
identificato con Subiasco, una località localizzabile in val Pellice.
Tra i codici cantabrigensi è compreso anche un Nuovo Testamento. La
sua segnatura è F. In esso la dedica è lunga e ossequiosa: «A Monsieur
Morland commissaire extraordinaire du serenissime protecteur Cromwell
de la Republic d’Angleterre, Escosse et Irland, par son tres obeissant serviteur Bellons»27. Chi è il non meglio specificato «Bellon» che accanto
a Jean Léger contribuisce all’arricchimento del bagaglio documentario?
In una delle lettere del suo fitto epistolario, Samuel Morland aveva fatto
riferimento ad un «certain gentleman by the name Mr. Belon not far from
Grenoble»28 che aveva raccolto materiale a testimonianza del massacro
del 1655. Ma c’è di più. Lo stesso Jean Léger ci rivela la presenza di
una zia – «Madamoiselle Bellon»29 – che sta a Briançon. Qualora costei

25
Cambridge University Library, ms. Dd. XV 29, c. 1r. Ringrazio Daniele Tron per
le preziose informazioni, in particolar modo su Benjamin Clément (sul quale cfr. Jean
Leger, Histoire générale des Églises évangéliques des Vallées de Piémont ou Vaudoises,
II, Leyden, chez Jean Le Charpentier, 1669, pp. 359-360) e su Guglielmo Malanot.
26
Cambridge University Library, ms. Dd. XV 30, cc. 2r, 124v, 269v.
27
Cambridge University Library, ms. Dd. XV 34, c. 154r.
28
Birch, A Collection of the State papers, cit., p. 417, Ginevra, 15 gennaio 1655 (25 gennaio
1656). Samuel Berger identifica Mr. Bellon con un individuo proveniente dalla medesima
parrocchia di Jean Léger, ma sembrerebbe non conoscere la lettera del diplomatico inglese
(Samuel Berger, La Bible romane au Moyen Âge, Genève, Slatkine, 1977, p. 45 sg.).
29
Jean Léger, Histoire générale des Églises évangéliques des vallées de Piémont ou
Vaudoise, II, Leyden, chez Jean Le Carpentier, 1669, p. 376.

81

avesse legami di sangue con quel «Mr. Bellon» possessore del codice,
si riscontrerebbe una ulteriore prova dell’efficace rete di relazioni famigliari che porta a compimento la raccolta documentaria. In ogni caso, è
ipotizzabile che Samuel Morland, una volta individuato «Mr. Belon»,
abbia ricevuto non solo il materiale utile alla drammatica ricostruzione,
ma anche il Nuovo Testamento. D’altra parte, Grenoble custodiva un
ulteriore esemplare di testo biblico appartenuto al vescovo Caulet. I
restanti testi – più rustici di fattura, più piccoli di dimensione, più adatti
ad una missione itinerante – non contengono indicazioni estrinseche
che permettano di fare luce sulla loro provenienza. Soltanto il codice D,
datato al secondo decennio del XV secolo e unico scritto per lo più
in latino, contiene un’informazione intrinseca collegata ad un Liber
arithmetticus copiato da Giovannone Albi il 22 agosto 1519. Il copista è
figlio di magister Giovanni, notaio e castellano di Fenestrelle30: di nuovo, il codice è collegato alla valle in cui scorre il Chisone. Quattro su sei
codici del fondo cantabrigense informano circa il loro recente passato: tre
provengono dall’area di tradizionale presenza valdese e specificamente
dalla valle di Pragelato e dalla valle di Luserna.
In un altro Nuovo Testamento leggiamo la nota di possesso di «Jehan
Jajmo de Laval di Pragella» che ribadisce «ce livre est a moi qui m’appelle
Jan Jaime» e aggiunge, in caso di smarrimento, «qui le trouvera le me
rende et je paljerai (...), Jan Jaimo»31. Un’altra annotazione nel foglio di
guardia informa che il piccolo Nuovo Testamento è stato donato ad una
illustre istituzione culturale zurighese dal pastore “pedemontano valdese” Guglielmo Malanoto: «Guillelmus Malanotus, pastor pedemontanus
valdensis, hoc Novum Testamentum celeberrimae Tigurinae academiae
dono dedit, die decima septembris 1692». Costui per molti anni fu pastore
a Angrogna, fu un attivo membro della Tavola valdese e moderatore delle
chiese valdesi, oltre che appassionato collezionista di libri. Inizialmente
nella casa di un uomo di Pragelato, poi in quella del pastore di Angrogna,
infine, lo scritto neotestamentario passa, all’“Academia Tigurina” e ora
è alla Stadtsbibliothek di Zurigo.
30
«Sequitur liber arithmetticus extractus a Iohannono Albi, figlio magistri Iohannis
Albi notarii de Fenestrellis, sub anno Domini 1519 et die 22 mensis Augusti» (Cambridge
University Library, Dd. XV 33, c. 69r.). Enea Balmas riporta – sbagliando – «Iohannetus
Albi» (I manoscritti valdesi di Ginevra, cit., p. 13, n. 21). L’identificazione di Iohannonus
Albi con Iohannetus Albi non è del tutto esclusa, ma attualmente è solo congetturale (Anna
Cornagliotti, Tratti provenzali alpini dal ms. Dd. XV.33 della University Library di Cambridge, in “Zeitschrift für romanische Philologie”, 95, 1979, p. 486).
31
Zürich, Stadtsbibliothek, C. 169, c. 135v. Sulle caratteristiche che accomunano il
Nuovo Testamento di Zurigo ad altri esemplari, cfr. Berger, La Bible romane au Moyen
Âge, cit., p. 42.
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In che modo il diplomatico e inventore elabora l’ampio materiale rinvenuto? Bisogna subito dire che le notizie sulle antiche vicende valdesi
sono utilizzate solo in piccola parte nella sua opera. Una lettera dedicatoria
a Oliver Cromwell e una lunga introduzione erudito-dottrinale precedono
quattro “libri” contenenti l’esposizione del materiale raccolto: maggiore
rilievo viene dato ad una puntuale esposizione del carteggio diplomatico – e, quindi, al ruolo attivo di Samuel Morland al servizio del proprio
paese e di Oliver Cromwell – mentre la ricostruzione storica delle antiche
vicende dei valdesi appare più difficoltosa e, tutto sommato, molto meno
impegnata. Nel primo libro, dopo la descrizione delle Valli, secondo un
gusto pittoresco e paesaggistico inglese, l’autore passa all’analisi delle
chiese protestanti situate in quel contesto idro-orografico e, infine, prende
in considerazione la loro antichità32. Procede con l’illustrazione delle credenze dei valdesi e dell’organizzazione delle comunità. La tesi principe
dell’antichità delle chiese delle Valli, perseguitate così al presente come
nel passato, si collega con il più vasto tema delle radici protestanti mostrando le finalità apologetiche dell’opera: un omaggio a Oliver Cromwell
attraverso la celebrazione del proprio lavoro diplomatico in una cronaca
quasi “giornalistica” degli accadimenti principali della missione. Non
entrerò in questo intonso capitolo di storia diplomatica e nelle modalità di
divulgazione colta, e nemmeno mi diffonderò riguardo ai pur importanti
problemi filologico-contenutistici dei piccoli codici. Basti ricordare che
Samuel Morland è un diplomatico e un inventore incidentalmente – e
politicamente – al servizio anche della storia valdese.
Nella cura con cui Samuel Morland illustra le motivazioni che lo hanno portato ad intraprendere l’opera, echeggiano le raccomandazioni di
James Ussher formulate poco prima della partenza. Adottando modalità
dimostrative e strutture espositive già collaudate da Jean Paul Perrin – la
chiesa dei valdesi è antica in quanto antichi sono gli scritti che la riguardano – la trattazione non presenta caratteri di originalità. I testi letterari
valdesi vengono riprodotti e affiancati da una traduzione: l’antichità è
mostrata seguendo un metodo per il quale i documenti parlano in quanto
tali e non richiedono elaborate analisi per essere verificati, prima, e interpretati, poi. L’antichità, tuttavia, per essere vera e valida deve essere non
solo mostrata, ma anche dimostrata: da ciò nasce la preoccupazione di
procurarsi la garanzia che le fonti reperite siano autentiche e, soprattutto,
antiche. Spiegando come fosse entrato in possesso di documentazione,
che fino a quel momento era stata conservata – come anch’egli informa –
nella valle di Pragelato33, riferisce che i manoscritti da lui utilizzati erano
32
33

Morland, The History of the evangelical Churches, cit., pp. 8-29.
Ivi, p. 9.
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già serviti a Jean Paul Perrin. È una notizia interessante. L’inventore
che si occupa di storia pare essere consapevole di possedere parte della
documentazione presente nell’Histoire des Vaudois di cui, buona parte,
era stata precedentemente acquisita da James Ussher.
A Ginevra, il 19 novembre 1656, un mese prima del ritorno in patria, il
giovane diplomatico si premura di ottenere la patente di autenticità delle
fonti raccolte per essere trasferite a Cambridge. La ottiene da Thomas
Tronchin34. Nella dichiarazione di Thomas Tronchin, primo ministro
delle chiese di Ginevra e professore di teologia nella stessa città, si legge che nel 1618 Jean Paul Perrin, giunto sulla riva del lago Lemano per
pubblicare la sua Histoire des Vaudois, lo aveva incontrato mostrandogli
il lavoro e i manoscritti valdesi35. Proprio a Thomas Tronchin era stato
affidato il compito di correggere le imprecisioni terminologiche presenti
nell’opera. Perché verrebbero ricordati Jean Paul Perrin e un episodio
di quasi quarant’anni prima? Quell’episodio è messo in relazione con il
presente perché Samuel Morland deve portare con sé documentazione
attestante l’“antichità” della chiesa valdese, come Jean Paul Perrin aveva
“dimostrato”. E chi meglio di colui che aveva non solo l’autorità, ma anche
una precedente conoscenza delle fonti poteva essere d’aiuto? Il giovane
diplomatico torna a casa con un bagaglio documentario di certificata
autenticità. Come ricorderà nella lettera autobiografica scritta al termine
della propria vita, a Ginevra egli doveva occuparsi di trasferire il denaro
raccolto in Inghilterra («to trasmitt the moneys collected in England»)
e di preparare e procurare minute, documenti, pezze giustificative, attestazioni per una storia dei valdesi («and to prepare minutes and procure
records, vouchers and attestations for the compiling of an exact history
of the Waldenses»)36.
Ma dopo il viaggio di Jean Paul Perrin a Ginevra, la documentazione
era stata conservata in quella città o era tornata nel Delfinato? Cerchiamo
di ricostruire un percorso non sempre lineare. La documentazione inquisitoriale – uno dei files-rouges che attraversa le avventure intellettuali e le
vicende storiche finora narrate – era stata utilizzata da Jean Paul Perrin,
ma era nelle mani di Marc Vulson (dal quale James Ussher fece trarre
le proprie copie). Marc Vulson muore nel 1640, Samuel Morand entra
in possesso di quella documentazione nel 1656. Non sappiamo dove sia

34
Cambridge University Library, ms. Dd. 3.30, n. 9; cfr. Morland, The History of
the evangelical Churches, cit., p. 9.
35
Cambridge University Library, ms. Dd. 3.30, n. 9; cfr. Morland, The History of
the evangelical Churches, cit., p. 10. Si noti che in quegli anni Théodore Tronchin – e
non Thomas – ricopre la carica di professore di teologia a Ginevra.
36
Dickinson, Sir Samuel Morland, cit., p. 113.
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stata custodita dal 1640 al 1656. Nel 1618, il pastore Perrin si era recato
a Ginevra a seguire la pubblicazione della sua Histoire des Vaudois. Il
primo ministro delle chiese di Ginevra avrebbe visto in quella circostanza
la documentazione e l’avrebbe reputata autentica. Di certo, la testimonianza di Samuel Morland sull’origine valpragelatese dei codici didascalici
in suo possesso riguarda testi riposti nello scaffale religioso-dottrinale e
non in quello giuridico-inquisitoriale: testi che, in realtà, informano circa
una provenienza, oltre che dalla valle del Chisone, anche dalla valle di
Luserna e da Grenoble.
Non è agevole individuare come complessivamente gli atti inquisitoriali e le fonti religioso-dottrinali siano giunti nelle mani del delegato
di Oliver Cromwell. Le vie dovettero essere diversificate, frutto anche
di una ricerca ad personam e di una trattativa diretta (come avvenne
presumibilmente con «Mr. Belon»). La certificazione voluta da Samuel
Morland intende confermare l’autenticità di ciò che aveva reperito, non la
provenienza. Egli descrive brevemente, ma con precisione, i manoscritti
in suo possesso, privilegiando i testi religioso-dottrinali di cui fornisce
lunghi estratti nella duplice versione linguistica in provenzale alpino e in
inglese. I processi inquisitoriali, invece, sono del tutto ignorati persino
nel capitolo che, seguendo la via maestra indicata da Jean Paul Perrin,
narra delle persecuzioni subite dai valdesi. Eppure egli ne era in possesso, tanto che pubblica la traduzione di un breve testo noto come Origo
Valdensium et processus contra eos facti e la lettera pontificia del 1487
con la quale Innocenzo VIII nomina Alberto dei Capitani nunzio e commissario apostolico37. Con ogni evidenza, l’autore di The History of the
evangelical Churches of the Valleys of Piemont non è interessato ad una
ricostruzione storica delle passate persecuzioni subite dai valdesi. Egli
non rivela chi gli abbia fornito il materiale documentario, accenna solo
a manoscritti provenienti dalla val Pragelato da lui in seguito depositati
presso la Cambridge University Library38.
Luce indiretta su modalità di acquisizione proviene dalla lettura
dell’Histoire générale des Églises évangéliques des vallées de Piémont
ou Vaudoises del pastore valdese Jean Léger che, pubblicata nel 1669,
presenta più di una analogia con il lavoro di Samuel Morland stampato
a Londra oltre dieci anni prima, tanto che è stato ritenuto un plagio39. La

37
Morland, The History of the evangelical Churches, cit., pp. 196-222; cfr. Cambridge
University Library, ms. Dd. 3.25 (2), ms. Dd. 3.25 (3).
38
Morland, The History of the evangelical Churches, cit., p. 9.
39
Per una rassegna bibliografica sulla questione, cfr. Teofilo Pons, Giovanni Léger
e Samuele Morland, in «Bollettino della Società di studi valdesi», 113, 1963, pp. 27-64.
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questione è complessa. In primo luogo, bisogna sottolineare che nemmeno
per Jean Léger le fonti inquisitoriali del tardo medioevo hanno fascino
attrattivo. Come Samuel Morland, egli pubblica e traduce – in questo
caso in francese – l’Origo Valdensium et processus contra eos facti e la
lettera innocenziana del 1487, ma addirittura tralascia la descrizione di
uno dei due codici contenenti atti inquisitoriali, quando riferisce della
documentazione affidata al diplomatico inglese e trasferita nel regno
britannico. Viene segnalato «un volume marqué de la lettre G»; si tace
circa il seguente faldone contrassegnato dalla lettera H40. Con precisione
indica come l’inventore e scrittore di storia avesse ottenuto quella documentazione quando, introducendo l’elenco di fonti, scrive:
Toutes lesdites pièces ayant été remises entre les mains de monsieur Morland, commissaire extraordinaire de milord Oliver Cromwell, protecteur
de la grande Bretagne, par messieurs Antoine et Jean Léger41.

Il pastore valdese riconosce il ruolo del rappresentante del governo
inglese partecipante a questa transazione documentaria, indicando i mediatori in se stesso e nello zio Antoine, una ulteriore presenza sulla scena
del passaggio documentario.
Veniamo a sapere anche altro e precisamente dove Samuel Morland
doveva depositare la documentazione:
en la fameuse Université de Cambridge pour y étre soigneusement conservées pour l’édification de la posterité et la conviction de contredisans.

La destinazione è ribadita poche righe più avanti:
tous les sus-dits originaires ayent été remis au dit sieur Morland et par
luy consignes en la famouse Bibliothèque de Cambridge pour y etre
conservez42.

Da parte sua, il delegato di Oliver Cromwell sottolinea che le fonti
sui valdesi sono state portate a Cambridge e depositate presso la prestigiosa Università, ma omette di ricordare da chi le avesse ricevute: anzi,
i due Léger non vengono mai nominati! L’assenza si fa interrogativa in
un contesto in cui Antoine e Jean Léger consegnano a Samuel Morland
preziosi documenti affinché venissero conservati in un luogo prestigioso

Viene ribadita questa posizione anche in Daniele Tron, Jean Léger e la storiografia valdese
del Seicento, in «Bollettino della Società di studi valdesi», 172, 1993, p. 84.
40
Léger, Histoire générale des Églises évangéliques, cit., p. 23.
41
Ivi, p. 21.
42
Ibid.
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per essere utilizzati in futuro: le ragioni sono le medesime per cui altra
documentazione era emigrata nella biblioteca di James Ussher. Attualmente
sono due istituzioni culturali d’Oltremanica – la Trinity College Library
di Dublino e la Cambridge University Library – a possedere buona parte
del repertorio documentario valdese tardomedievale. Dublino, Cambridge, ma non solo: l’altro consistente fondo documentario – che raccoglie
soltanto libri manoscritti di natura dottrinale – si trova a Ginevra e si è
formato a partire dal 1661 attraverso le donazioni di Antoine e Jean Léger.
A loro va dunque il merito di aver procurato il materiale sia per il fondo
di Cambridge, sia per il fondo di Ginevra43.
In un piccolo quaderno in cui il pastore Girard, direttore e bibliotecario
del Collegio ginevrino, segna le acquisizioni, troviamo un’importante
indicazione. Il 17 ottobre 1661, egli aveva ricevuto da Antoine Léger un
piccolo libro contenente il Cantico dei Cantici e alcuni poemi (La Barca,
Lo Novel Sermon, Lo Novel Confort, La Nobla Leyçon, Lo Payre Eternal,
Lo Despreczi del Mont)44. Sul letto di morte, Antoine Léger consegna l’antico testo ricevuto dalle chiese del Piemonte45. L’indicazione è di rilievo:
sarebbero state le Chiese riformate del Piemonte ad affidare ad Antoine
Léger il codice manoscritto affinché venisse custodito. Ai pastori o alle
Chiese riformate del Piemonte giungono i testi valdesi che ancora circolavano tra gli abitanti delle Valli. Il 10 novembre 1662, nella medesima
biblioteca, Jean Léger ottiene una ricevuta di deposito di un volume e di
numerosi manoscritti in italiano e in francese riguardanti le Valli46. La
testimonianza è interessante perché mostra che, oltre ai testi consegnati
a Samuel Morland, egli ne aveva reperito almeno un altro nella valle di
Pragelato contenente «les beaux traitès de la Noble Leiçon, du Purgatoire
Songé, des Traditions, de l’Invocation de Saints, du Noveau Confort, du
Docteur, de l’Explication de l’Oraison Dominicale, du Symbol des Apôtres
et des X Commandements» e alcuni sermoni. Se il volume donato da
Antoine è agevolmente identificabile con il ms. 207 attualmente presso
la Bibliothèque Publique et Universitaire di Ginevra, quello consegnato
da Jean non è identificabile con alcuno dei restanti 4 codici (mss. 206,
208, 209, 209a) che costituiscono il cosiddetto fondo valdese47.

43
La raccolta è descritta nel già citato I manoscritti di Ginevra, curato di Enea
Balmas e Mario Dal Corso: dopo il minuzioso lavoro di James Todd per il fondo dublinese, questo contributo rappresenta il più recente tentativo di analisi e ricostruzione
complessiva di un fondo valdese.
44
Todd, The Books of the Vaudois, cit., p. 159.
45
Ibid.
46
Léger, Histoire générale des Églises évangéliques, cit., p. 23.
47
I manoscritti di Ginevra, cit., pp. 9-15.
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Jean Léger, pastore di San Giovanni di Luserna, moderatore delle chiese
valdesi, era in possesso di un gruppo di manoscritti. Egli probabilmente
conservava le fonti per redigere una storia dei valdesi che, nel 1646, il
sinodo dei riformati valligiani gli aveva commissionato48. Il sinodo delle
comunità valdesi gli aveva dato l’incarico a soli due anni di distanza
dalla pubblicazione dell’Histoire ecclésiastique des Églises Réformées di
Pierre Gilles. Anche in questo lavoro viene fatto solo un fugace accenno
alla documentazione inquisitoriale: viene perciò spontaneo pensare che
non fosse accessibile a chi stava nelle valli. Per quel che riguarda gli
scritti religioso-dottrinali, Pierre Gilles riferisce che erano stati raccolti
«principalment en la vallée de Luserne et Angrogne»49. Nel 1655, la
raccolta di materiale sui valdesi di Jean Léger viene distrutta. In seguito,
egli riuscirà a costituire una nuova collezione cercando e raccogliendo
materiali nelle valli scampate al flagello delle “Pasque piemontesi”: la
valle del Chisone e di Queyras50. Jean Léger può essere considerato uno
degli ultimi “cacciatori” di manoscritti valdesi. Lo zio Antoine invece
svolge un’opera di sensibilizzazione dell’opinione pubblica e riesce a
intessere una fitta trama di relazioni internazionali per la causa valdese.
Ma tale divisione dei ruoli non è netta. Nel 1655 Antoine è uno degli
intermediari tra le Valli devastate e l’Europa solidale: è lui a suggerire
a Jean-Baptiste Stouppe, pastore francese in rapporti personali con
Oliver Cromwell, la proposta d’invio di un ambasciatore presso il duca

48
Gilles, Histoire ecclésiastique, cit., I, pp. 7, 21. L’opera di Pierre Gilles venne
scritta inizialmente in italiano e successivamente tradotta in francese: nel 1627 la prima
versione doveva essere già pronta perché il sinodo intendeva versare cinque scudi «per
le fatiche dell’Historia» (Jalla, Glanures d’histoire vaudoise, cit., p. 115).
49
Gilles, Histoire ecclésiastique, cit., II, p. 189.
50
«Si bien qu’en l’an 1655, j’avois déja ramassé grande quantité de materiaux pour ce
bâtiment et avec beaucoup de dépense et de soin recüeilli tout ce que j’avois pû recouvrer
prês et loin de tître, d’instructions, de memoires et d’originaux necessaires. Mais helas!
Comme vous le savés, mes tres-chers Freres, tout est malheureusement peri dans les
embrazemens de l’an 1655, sans que à la reserve des originaux de vos concessions dés
années 1603 et 1620, j’en aye pû sauver le moindre échantillon ce qui m’avoit entierement fait perdre le courage et l’envie de jamais plus entreprendre un tel ouvrage. Mais
enfin souvent prié et conjuré par plusieurs de ceux qui avoient sçu mon dessein de le
vouloir poursuivre j’ay renouvellé et redoublé le soin des mes recherches et ayant
encore heureusement rencontré dans le Vallées voisines de celle de Cluson et de Cuayras (où n’ont pas penetré les flammes des Extirpateurs de Thurin) des pieces qui me
pouvoient beaucoup servir, j’ay repris me erremens, et je n’ay pas laissé à mon advis et
selon le sentiment des plus éclairés que moy, à qui j’ay fait visiter mon livre (quoy que
je die hardiment, sans en apprehender le démenti, qu’Homme vivant ne m’y a aidé d’une
soul periode) d’avoir atteint le but que je m’y estois proposé» (Léger, Histoire générale
des Églises évangéliques, cit., p. d 2).
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di Savoia51. Tratta con i diplomatici stranieri in quei difficili momenti:
il 26 luglio 1655 incontra Samuel Morland, il quale precedentemente
aveva già visto Jean Léger52. I due Léger ricoprono ruoli complementari
e convergenti nell’ultima diaspora documentaria valdese.
Perché il giovane inglese non riconosce loro queste funzioni? Nel
progetto di promozione di sé e del proprio operato non c’era spazio per
altri. Il “grande esperimento” della sua vita, l’investimento per il futuro,
doveva essere un successo individuale e completo. Contrariamente a
quanto la storiografia ha consolidato, si può pensare che Jean Léger abbia
collaborato alla stesura dell’opera di Samuel Morland. Non dobbiamo
dimenticare che, anni prima, difficoltà di lettura del provenzale alpino
avevano scoraggiato altri pionieri documentari incaricati di descrivere
le vicende passate dei valdesi. È pensabile che un giovane – e brillante
– diplomatico inglese abbia raccolto, organizzato, compreso e, infine,
tradotto brani esemplificativi di una letteratura a lui lontana e ignota in
un torno di tempo relativamente breve, in meno di due anni? Credo si
possa rovesciare l’orientamento della collaborazione.
Nel 1646 il sinodo delle chiese valdesi aveva commissionato a Jean
Léger un’opera storica. Nel 1656, oltre un decennio dopo, nonostante il
flagello delle “Pasque piemontesi”, egli poteva aver impostato il lavoro
e aver aiutato il diplomatico d’Oltremanica. Nel 1658, il giovane inglese
pubblica il proprio lavoro. Nel 1669, il pastore di San Giovanni di Luserna
dà alle stampe la propria opera. É possibile che Jean Léger si sia liberato
delle fonti per la storia che doveva scrivere prima di averla completata?
La consegna documentaria ebbe luogo nel 1656 come sappiamo da una
dedica («A monsieur Morland par son serviteur Léger, 1656»)53. Entrambi
risiedevano allora a Ginevra. Parti assai simili – se non identiche – delle
due opere si trovano in apertura di entrambi i lavori. Esse riguardano la
storia più antica dei valdesi, la prima in ordine espositivo-cronologico
(con buona probabilità, la prima ad essere stata scritta), una storia del tutto
estranea a Samuel Morland e più famigliare a Jean Léger. D’altra parte, il
giovane diplomatico doveva affrontarla se voleva seguire il suggerimento
di James Ussher e conseguire l’obiettivo di dimostrare l’antichità delle
51
Albert de Lange, Antoine Léger (1596-1661), un «internazionalista» calvinista del
Seicento, in Circolazione di uomini e d’idee tra Italia ed Europa nell’età della Controriforma, a cura di Susanna Peyronel Rambaldi, Torre Pellice, Società di studi valdesi,
1997 (= «Bollettino della Società di studi valdesi», 181), p. 225. Inoltre fu Antoine
Léger a fornire al pastore francese Stouppe parte della documentazione per la composizione di un libretto divulgativo sui massacri in Piemonte pubblicato tempestivamente
nel giugno 1655 (ibid.).
52
De Lange, Antoine Léger, p. 225 sg.
53
Cambridge University Library, ms. Dd. 15.30, c. 2r.
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chiese valdesi: l’arcivescovo irlandese gli aveva detto che era una questione di grandissima importanza che avrebbe potuto chiudere la bocca
agli avversari papisti. Quale miglior servizio avrebbe potuto rendere ad
Oliver Cromwell (e a se stesso)?
Non sappiamo se Antoine e Jean Léger abbiano ricevuto un pagamento per la transazione documentaria. Siamo a conoscenza, per contro,
del fascino attrattivo che emanava la famosa biblioteca dell’Università
di Cambridge. Di sicuro, intervenne il desiderio di mettere in salvo la
preziosa documentazione in tempi di devastazioni. La biblioteca di Ginevra sarà scelta in un secondo momento e per altri documenti: soltanto
il giorno prima di morire, il 17 ottobre 1661, Antoine Léger dona un
libro manoscritto inaugurando il cosiddetto fondo valdese54. Considerati
i rapporti tra l’ambasciatore straordinario di Oliver Cromwell e i due
rappresentanti dei valdesi, possiamo anche pensare che l’antica documentazione avesse valore di scambio a garanzia di collaborazione e sostegno
diplomatico. Le strette relazioni di Antoine Léger con il mondo inglese
confermerebbero questo orientamento. Contraddizioni e errori, oltre alla
mancanza di notizie puntuali, non consentono una ricostruzione piana di
vicende documentarie aggrovigliate. Dopo un lungo viaggio da Ginevra
a Cambridge, i documenti inquisitoriali e le fonti didattico-religiose sono
accolti nello studio di Samuel Morland: verranno utilizzati in The History
of the evangelical Churches of the Valleys of Piemont e, infine, saranno
depositati presso la Cambridge University Library. I tempi erano quasi
maturi per la pubblicazione di alcuni processi.

54
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I manoscritti valdesi di Ginevra, cit., p. 9.

PIERRE/PETER ALLIX:
DALLA FRANCIA ALL’INGHILTERRA

La documentazione inquisitoriale riguardante i valdesi tardomedievali
passò tra mani di innumerevoli persone che, apponendo note di possesso
o dediche, commentando o schedando i testi, hanno lasciato tracce del
loro curioso intervento. Il fenomeno si dispiega nella lunga e mutevole
stagione che dall’emanazione dell’Editto di Nantes del 1598 conduce
alla sua revoca, circa un secolo dopo, nel 1685. In questi anni, ricchi di
appassionate e dure sfide apologetiche e controversistiche, gli atti giudiziari e i codici letterari relativi ai valdesi diventano fonti privilegiate
da utilizzare nello scontro religioso tra protestanti e cattolici. L’Editto di
Nantes e la libertà di culto generano un interesse nuovo verso le vicende
del passato concretizzandosi, per esempio, nei progetti concepiti dai sinodi
delle chiese riformate che, a partire dal lavoro ricostruttivo di Jean Paul
Perrin, promossero una catena di histoires.
Nell’anno stesso in cui il sinodo di Alès aveva ringraziato e lodato
Jean Paul Perrin per il lavoro pubblicato nel 1618, il sinodo di Pramollo
dava incarico a «Mr. Pietro Gillio» di scrivere «l’historia delle cose avvenute in le chiese di queste tre valli dal 1600 in qua»1. Ottemperando
l’incarico ricevuto, Pietro Gillio, alias Pierre Gilles, pubblicò a Ginevra,
nel 1644, l’Histoire ecclésiastique des Églises réformées. Due anni più
tardi, un’altra assemblea sinodale delle Valli affida a Jean Léger il compito di comporre una nuova storia dei valdesi: l’Histoire générale des
Églises évangéliques des Vallées du Piémont sarà pubblicata a Leida nel
1669. L’attenzione si concentra sulle Valli valdesi e sul loro glorioso e
esemplare passato: un passato che i sinodi intendono rivalutare e tutelare.
Nel 1658, con la collocazione presso la Cambridge University Library
di atti processuali – gli stessi in precedenza utilizzati da Jean Paul Perrin
e Marc Vulson e, in seguito, trascritti per James Ussher – e di codici
didattico-letterari, pubblicati da Jean Paul Perrin e poi da Samuel Morland e Jean Léger, parrebbe concludersi una lunga stagione caratterizzata
da un intenso movimento e da un’originale circolazione di documenti.
Negli stessi anni si costituisce il fondo valdese presso la Bibliothèque
Publique et Universitaire di Ginevra.
1

Jalla, Synodes vaudois, cit., 23, 1906, p. 100.
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Ma la collocazione stanziale non è ancora definitiva. Nella penultima
carta di un catalogo cantabrigense, rilegata al rovescio, troviamo una
breve nota di prestito datata 18 ottobre 1689. In essa leggiamo che, previo
permesso, viene concessa licenza di portare fuori dalla biblioteca alcuni
manoscritti, tra i quali «six volumes of ye mss. given by Samuel Morland relating to ye history of ye persecutions in ye valleis of Piedmont»2.
In conclusione c’è la firma: «P. Allix». Nell’ottobre del 1689 vengono
presi in prestito sei dei codici che sir Samuel Morland aveva donato alla
biblioteca. La nota indica il loro contenuto – la storia delle persecuzioni
nelle Valli del Piemonte – e la loro segnatura: essi sono «marked A, B,
D, F, G, H». I manoscritti A, B, D, F, G, e H sono di natura e contenuti
diversi. La segnatura A, B, D e F individua testi religioso-letterari (trattati
morali, sermoni, Vangeli in provenzale alpino). I codici G e H raccolgono fascicoli processuali: atti sparsi, eterogenei, artificiosamente rilegati
e ordinati, collegati con i processi di riabilitazione del 1501 e del 1507
e, quindi, con il materiale attualmente depositato presso la Bibliothèque
Nationale di Parigi, ma soprattutto atti giudiziari contro abitanti del
Delfinato, atti precedenti o successivi alla crociata del 1487-1488, le cui
contemporanee inchieste sono conservate presso gli Archives Departementales de l’Isère. I codici G e H riguardano le Valli valdesi, ma anche
aree valdesi del versante francese del Delfinato.
«P. Allix»: così nella scheda viene indicato il nome di colui che aveva
ottenuto il prestito. La lettera puntata è da sciogliersi in Pierre o Peter. La
traduzione, per dir così, onomastica dipende dalle vicende che coinvolsero
la Francia all’indomani della revoca dell’Editto di Nantes, quando ministri
e rappresentanti del mondo protestante furono costretti ad abbandonare
il paese. Non solo codici letterari e manoscritti giudiziari emigrano per
salvarsi, ma anche individui. Pierre Allix cambiò patria e nome: in terra

2
La nota completa così scorre: «October 18, 1689. Borrowed then by leave from dr.
Covell, vice chancellor of Mr. Laughton, these following mss. out of the public library of
ye University of Cambrige (sic), videlicet Roger Dimmocke Contra Lollardos, et besides
six volumes of ye mss. given by Samuel Morland relating to ye history of ye persecution in
ye Valleis of Piedmont, marked A.B.D.F.G.H., P. Allix» (Cambridge University Library,
L. 1.5.16, penultima delle carte non numerate). Un segno copre tutta la pagina ad indicare
che i codici furono restituiti. Da questa informazione «P. Allix» appare interessato non
solo alla documentazione riguardante i valdesi delle lontane Alpi italo-francesi, ma anche
alla vicenda locale dei Lollardi inglesi. Sul processo di appropriazione dell’esperienza
lollarda che, a partire dai primi decenni del XVI secolo, indusse i protestanti inglesi ad
iniziare un progetto di pubblicazione di testi della tradizione lollarda al fine di “adottare”
quel passato, cfr. Alec Ryrie, The Problems of Legitimacy and Precedent in English Protestantism (1539-1547), in Protestant History and Identity in Sixteenth-century Europe,
I: The Medieval Inheritance, cit., pp. 78-92.
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inglese diventa Peter Allix. Non muta invece, bensì si rafforza, la sua confessione di fede: nonostante le allettanti offerte di Luigi XIV che tramite
il marchese di Seignelay lo invita a tornare nel continente dove avrebbe
trovato una buona pensione se si fosse convertito, egli rimane protestante3.
La proposta non fece breccia in chi, pochi giorni prima di morire, scrive
nel proprio testamento che, giunto in Inghilterra con la propria famiglia
e poche cose, vi aveva trovato un happy asylum4.
In quegli stessi anni, precisamente tra il 1683 e il 16855, il vescovo
di Meaux, Jacques-Bénigne Bossuet, consultava i due codici manoscritti
contenenti gli atti giudiziari per la riabilitazione dei valdesi nel 1501 e nel
1507 che si trovavano proprio nella biblioteca del marchese di Seignelay.
Casualmente sia il vescovo di Meaux, sia il ministro della chiesa riformata
in esilio utilizzavano fonti di un medesimo argomento, ma di provenienza
e vicissitudini diverse. Come già sappiamo, nei due spessi volumi, già
appartenuti a Jacques-Auguste de Thou, compare un’unica ricostruzione
giudiziaria risalente agli anni immediatamente successivi alla crociata
del 1488. Si tratta del processo contro Tommaso Guiot, il sarto della val
Pragelato: un documento che, da un lato, sembra inserito in modo anomalo
fra le testimonianze dei processi dei primi anni del XVI secolo e, dall’altro,
presenta una ordinata e precisa successione di atti, forma alquanto rara in
fonti che mostrano un costante disordine cronologico. La costruzione di
un fascicolo processuale in rigorosa sequenza cronologica è funzionale
alla causa di riabilitazione dei valdesi, in cui Tommaso Guiot e la sua
vicenda giudiziaria assumono una funzione rappresentativa6. Negli anni
che precedono la revoca dell’Editto di Nantes, Jacques-Bénigne Bossuet
è impegnato nella stesura dell’Histoire des variations des Églises protestantes: egli utilizza proprio questo processo per dimostrare l’ortodossia
di idee e pratiche religiose dei valdesi. Il prelato cattolico si occupa della
Riforma basandosi su scritti di origine protestante, ma abbandona la tecnica

3
Cfr. Bernard Cottret, L’Angleterre et ses réfugiés français et wallons de la Réforme
à la Révocation de l’Édit de Nantes (1550-1770), Paris, Aubier, 1985, p. 76.
4
David C. A. Agnew, Protestant Exiles from France in the reign of Louis XIV, II,
London, Reeves and Turner, 1871, p. 212 sg.
5
L’Histoire des variations des Églises protestantes venne scritta dal 1680 al 1685 e,
infine, pubblicata a Parigi nel 1688 (cfr. Fueter, Storia della storiografia, cit., p. 341); i due
codici appartenuti a Jacques-Auguste de Thou erano giunti nella biblioteca del marchese di
Seignelay nel 1683: Jacques-Bénigne Bossuet, come egli stesso scrive (Bossuet, Histoire
des variations des Églises protestantes, cit., II, p. 233), li vide in quella biblioteca e quindi
deve averli consultati tra il 1683, quando furono acquisiti, e il 1685, quando concluse il
proprio lavoro. L’utilizzo della documentazione inquisitoriale in essi contenuta va collocata
nel clima degli anni che di poco precedono la revoca dell’Editto di Nantes.
6
Benedetti, I processi contro Tommaso Guiot, cit., pp. 3-27.
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denigratoria propria di tal genere di confronti: è la teologia dei riformati
che viene vagliata e non i loro (presunti) comportamenti7.
Oltre che su una solida preparazione teologica, il vescovo di Meaux
poteva contare sulle tecniche di analisi che i Maurini del monastero di
Saint-Germain-des-Prés a Parigi stavano affinando. Nell’Histoire des
variations des Églises protestantes si mette in evidenza la diversità di
fondo esistente tra albigesi e valdesi che nelle opere apologetiche protestanti venivano forzosamente affiancati a sostenere le comuni e antiche
radici dell’esperienza religiosa dei riformati. La conclusione del grande
pensatore cattolico è che solo i primi, gli albigesi, in quanto eretici,
potevano essere considerati precursori del protestantesimo, mentre i
secondi, i valdesi, non avrebbero sostenuto alcun dogma anticristiano8.
La pubblicazione del lavoro di Jacques-Bénigne Bossuet cade tre anni
dopo che ai riformati francesi era stata tolta la possibilità di continuare
a praticare pubblicamente il proprio culto. Tra le molte risposte alla sua
opera c’è Some remarks upon the ecclesiastical History of the ancient
Churches of Piedmont di Peter Allix.
Allix nasce con il nome di Pierre ad Alençon in Normandia. Dapprima è ministro della chiesa riformata di Rouen: si getta nel groviglio
delle controversie religiose diventando un predicatore di rilievo e componendo sermoni orientati contro il vescovo di Meaux, per antonomasia
Jacques-Bénigne Bossuet. In seguito a questa intensa attività controversistica
viene chiamato a Charenton, la principale chiesa protestante di Francia,
cuore del pensiero riformato9. Nel 1685 è costretto ad abbandonare la
Francia con la famiglia: in Inghilterra, con l’appoggio di Giacomo II,
ottiene il titolo di dottore in teologia e, nel 1690, diventa tesoriere della
chiesa di Salisbury. Nello stesso anno pubblica le sue osservazioni intorno
alla storia ecclesiastica delle antiche chiese del Piemonte, dedicate a Guglielmo III, seguite a breve distanza da Remarks upon the Ecclesiastical
History of the Ancient Churches of the Albigenses scritti in onore della
regina Maria10.
Con ogni evidenza la risposta del ministro delle chiese riformate al
vescovo della chiesa di Francia si allinea al tradizionale approccio che

Fueter, Storia della storiografia, cit., p. 341 sg.
Merlo, Eretici ed eresie medievali, cit., p. 11 sg.
9
Sulle funzioni e sul ruolo della chiesa riformata di Charenton nel dibattito apologetico nutrito di studi biblici, cfr. Laplance, L’Écriture, le sacré et l’histoire, cit., pp.
8-11, 553 sg., 565 sgg.
10
Peter Allix, Remarks upon the Ecclesiastical History of the Ancient Churches of
the Albigenses, London, printed for Richard Chriswell, 1692.
7
8
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interrelava la storia degli albigesi e quella dei valdesi in aperta e marcata
contrapposizione con la proposta interpretativa di Jacques-Bénigne Bossuet,
rivolta a evidenziare la rottura tra le due espressioni religiose. Peter Allix
ribadisce una impostazione tradizionale, contrapponendosi all’avversario
cattolico sul piano documentario o, meglio, sul piano giudiziario-inquisitoriale utilizzando – come già detto – atti provenienti dallo stesso nucleo
processuale, sebbene ciò sia più casuale che programmatico. Incidentalmente
le fonti erano allogate a Cambridge e, quindi, poterono essere utilizzate.
Esiste, però, una rilevante novità: nel suo lavoro sui valdesi, egli pubblica
due processi che per la prima volta è possibile leggere in modo integrale
e non sotto forma di brevi e esemplari estratti.
Il 18 ottobre 1689 il pastore riformato prende in prestito sei codici
manoscritti dalla Biblioteca Universitaria di Cambridge: egli usa il materiale che in precedenza era stato nelle mani di Jean Paul Perrin, Marc
Vulson e Samuel Morland. Diversamente da quest’ultimo, sebbene faccia
anch’egli riferimento a ravvicinate persecuzioni in terra piemontese,
ignora la documentazione relativa alle vicende repressive del 165511.
Al pari del diplomatico inglese, invece, mostra interesse per una fonte
originale, comunemente conosciuta con il titolo di Origo Valdensium et
processus contra eos facti, titolo che una mano secentesca, assiduamente
presente negli spazi a margine della documentazione giudiziaria, aveva
apposto a sintesi del contenuto del fascicolo. Sia Samuel Morland (e,
contestualmente, anche Jean Léger), sia Peter Allix immortalano l’Origo
Valdensium trascrivendola. Si tratta di una breve memoria dell’arcivescovo d’Embrun, Rostaign d’Anceçune, un compendio della storia e
delle persecuzioni contro i valdesi12.
Peter Allix si concentra sulla documentazione giudiziario-inquisitoriale
ed è il primo studioso a privilegiare e stampare queste fonti. Al termine
delle sue lunghe osservazioni, egli trascrive due processi: contro barba
Martino (1492)13 e contro Peironeta di Beauregard (1494)14, dopo averne

11
Peter Allix, Some Remarks upon the Ecclesiastical History of the Ancient
Churches of Piedmont, London, printed for Richard Chismell, 1690 (2ª ed. Oxford, at the
Clarendon Press, 1821), prefazione non numerata.
12
Ivi, p. 297-306, corrispondente a Cambridge University Library, ms. Dd. 3.25 (3).
13
Allix, Some Remarks, cit., pp. 307-317, corrispondente a Cambridge University
Library, ms. Dd. 3.26 (6); cfr. Benedetti, “De patria Spolitana”, cit., pp. 260-278.
14
Allix, Some Remarks, cit., pp. 318-331, corrispondente a Cambridge University
Library, ms. Dd. 3.26 (7). Per una contestualizzazione della vicenda processuale, Marina
Benedetti, Peironeta di Beauregard, l’inquisitore e i valdesi, in Vite di eretici e storie di
frati, a cura di Marina Benedetti, Grado Giovanni Merlo, Andrea Piazza, Milano, Edizioni
Biblioteca Francescana, 1998, pp. 303-316, e ora Ead., «Digne d’estre veu». Il processo
contro Peironeta di Beauregard, cit., pp. 146-158.
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tradotto brani in inglese nel corso della trattazione15. Inspiegabilmente,
egli trascura il processo che affianca e completa l’interrogatorio di barba
Martino: nel sesto fascicolo del ms. Dd 3.26 troviamo anche il procedimento giudiziario contro barba Pietro. Tale scelta – non facilmente
comprensibile – ha fortemente condizionato gli studi successivi che
risultano amputati16. In maniera coerente, una copia secentesca di
entrambi i procedimenti aveva trovato collocazione nello studiolo di
James Ussher17. Risultano non chiari i motivi per i quali il pastore non
si sia servito dei testi religioso-letterari che aveva ricevuto in prestito,
né mai li abbia citati. E’ una ulteriore testimonianza delle difficoltà
comprensive e interpretative che – fino ai giorni nostri, si direbbe –
accompagnano questi scritti? Una volta utilizzati, i codici A, B, D, F,
G e H vengono ricollocati nella Biblioteca: un tratto di penna percorre
la nota di prestito ad indicare l’avvenuta restituzione. Esiste, tuttavia,
una strana discrepanza cronologica: nel frontespizio dell’opera di Peter
Allix, l’Imprimatur viene datato 23 settembre 1689, mentre il prestito
risalirebbe al successivo 18 ottobre18.
Dedicato a Guglielmo III19, il lavoro intende confutare le conclusioni
di Jacques-Bénigne Bossuet sostenendo, dapprima, l’origine apostolica
delle chiese valdesi e, poi, l’ingiusta e scorretta repressione da parte
della chiesa cattolico-romana. Peter Allix si chiede che cosa dimostri
Jacques-Bénigne Bossuet con il suo trattato, rispondendo che avrebbe
reso noto soltanto come i riformati non fossero infallibili e potessero
aver sbagliato nell’accettare ciò che in seguito sarebbe apparso troppo
“papale”20. Peter Allix specifica di voler controbattere unicamente la

Allix, Some Remarks, cit., pp. 270-279.
Per uno studio complementare di entrambi i processi, cfr. Benedetti, “De patria
Spolitana”, cit., pp. 260-278.
17
Dublin, Trinity College Library, ms. 266, cc. 92r-103r.
18
Non è ragionevole ipotizzare che la data del 18 ottobre 1689 corrisponda alla restituzione del materiale manoscritto, perché essa segue l’indicazione dei codici in prestito.
D’altra parte, è logico pensare che la data si colleghi al prelievo dalla biblioteca invece
che alla restituzione.
19
L’omaggio avviene dopo la “Glorious Revolution” del 1688 quando, per allontanare la minaccia di una dinastia cattolica stabile, Guglielmo III d’Orange era stato posto
sul trono inglese; per il ruolo internazionale del re e della vicenda vicenda valdese, cfr.
Murk van der Bijl, Lo stodhouder-re Guglielmo III: campione dell’equilibrio europeo e
difensore della tolleranza, in Dall’Europa alle Valli valdesi, a cura di Albert de Lange,
Torino, Claudiana, 1990 (Collana della Società di studi valdesi, 11), pp. 27-46. Sul ruolo
dell’Inghilterra nel favorire il “Glorioso Rimpatrio”, nello stesso volume si veda Giorgio
Vola, I valdesi nella stampa inglese attorno al 1689, pp. 409-432.
20
«Let us suppose that this prelate has very well proved what he pretends to make
out, what will follow from hence? But only this, that the Reformers were not infallible,
15
16
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sezione dell’Histoire des variations des Églises protestantes riguardante albigesi e valdesi, cioè l’XI libro21. Egli non intende scrivere una
storia complessiva delle loro vicende religiose, poiché lo avrebbero
già meritoriamente fatto Jean Paul Perrin, James Ussher, Pierre Gilles,
Jean Léger, Samuel Morland. Il suo scopo è di delineare i caratteri
originali delle chiese albigesi e valdesi, affondando l’analisi a prima
del XIII secolo22. Tali osservazioni porteranno ad affermare che ciò in
cui i protestanti credono è veracemente apostolico e, soprattutto, che
prima della Riforma esistevano chiese che sostenevano e difendevano
le stesse opinioni dei protestanti23.
Il nucleo gravitazionale consiste nella perdurante tradizione apostolica
di cui i valdesi sono i testimoni sempre perseguitati. Le prove sono rappresentate soprattutto dai processi inquisitoriali, utilizzati come exempla
anomali, anzi, exempla al negativo: il passato va sviluppato al positivo
per coglierne le dense implicazioni e testimonianze evangeliche. Se nella
prima lunghissima sezione il ministro riformato in esilio si serve delle
proprie competenze e conoscenze di teologia e di storia della chiesa, nella
parte conclusiva la documentazione inquisitoriale diventa di per sé “prova
storica”: questo il senso e il significato del suo uso in una polemica che
scorre su binari argomentativi incomunicabili. I dati storici fungono da
armi che funzionano in modo automatico in un confronto controversistico
nel quale l’interpretazione storica è sorretta da dimostrazioni che si sviluppano attraverso un ragionamento teologico basato su solide conoscenze
di storia ecclesiastica.

that they did nor at first reject all that deserved to be censur as Popery» (Allix, Some
Remarks, cit., prefazione non numerata).
21
«I thought I might take to task one of his Books, videlicet the XI, wherein he treats
concerning the Albigenses and the Waldenses and for as much as therein he has carried
calumny to the highest degree imaginable, I thought it was my duty in examining this
part of his book, to give a scantling of his fair dealing, and the sincerity he employs in
delivering the history of those two ancient churches, to whom reformed party is so much
obliged» (ivi, prefazione non numerata).
22
«This is not my design here to write the whole history of the Waldenses and Albigenses; that has been done already in books are in all hands, I mean Chassagnon, Perrin,
the most learned archbishop of Armagh, Gilles, Leger and Morland. If any thing may
be added to their writings it is concerning the original of those churches, their condition
before the twelfth century and their total ruin about two or three years ago» (ivi, prefazione non numerata).
23
«The remarks I shall make will serve to confound the injustice of those who though
they know that what the protestants believe and practise is truly apostolical, cease not to
wrangle and prevaricate upon pretence that we cannot shew them any church before the
reformation or at least before the twelfth century which has absolutely defended the same
opinions as we do» (ivi, prefazione non numerata).
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Poste queste premesse, Peter Allix parte da molto lontano nello spazio
e nel tempo per parlare dei valdesi delle Valli. La narrazione inizia a
Milano e dalla storia di san Barnaba24. Bisogna arrivare alle ultime pagine dell’impegnata trattazione per trovare riferimenti ai nostri processi.
Jean Paul Perrin è l’auctoritas vincolante che suggerisce anche un vitale
tema polemistico: gli inquisitori avevano ingannato trasformando e falsando contenuto e significato delle deposizioni degli inquisiti. La luce
del riflettore della polemica è puntata di nuovo sulle minute, sui «petits
billets» – scritti notarili intermedi tra versione iniziale e testo definitivo
– che sarebbero la prova dello scarto tra le parole dette dall’inquisito e le
parole scritte dall’inquisitore25. La pubblicazione di alcuni processi non
dipende soltanto dalla polemica con il vescovo di Meaux, ma sottende
la primaria esigenza di mostrare al lettore le malvagie calunnie e le distorsioni perpetuate dagli inquisitori. Peter Allix non rinuncia ai consueti
strali controversistici:
Let the bishop of Meaux then, if he please, think the protestants might be
ashamed to go and look for their ancestors among the Waldenses and to
hunt for them in the caverns of the Alps26.

Si lasci pure pensare al vescovo di Meaux che i protestanti dovrebbero
vergognarsi di andare a cercare i loro antenati tra i valdesi nelle caverne
delle Alpi! In questo modo, il ministro riformato si avvicina alla conclusione del proprio discorso. All’ironica immagine paleolitica fa seguito un
avvertimento apocalittico: «Beware of Antichrist»27. Nelle righe finali egli
non rinuncia ad indossare di nuovo i panni del predicatore. Il linguaggio
omiletico s’insinua in un’opera storico-ricostruttiva o, meglio, teologicoecclesiastica. Rimane l’eccezionale valore dei processi pubblicati da
Peter Allix: testi da lui lasciati privi di commento, poiché le prove che
contengono sono più valide di qualsiasi spiegazione.
Ma la collocazione stanziale dei manoscritti valdesi non è ancora definitiva. Ritorniamo nella Cambridge University Library, dove qualcuno
aveva collocato al loro posto i codici A, B, C, D, E, F, G e H dopo che

24
Sull’utilizzo di san Barnaba da parte dell’erudizione europea, si veda il puntualissimo lavoro di Paolo Tomea, Tradizione apostolica e coscienza cittadina a Milano nel
medioevo, Milano, Vita e Pensiero, 1993 (su Peter Allix, cfr. p. 211 sg.).
25
Allix, Some Remarks, cit., p. 266.
26
Ivi, p. 295.
27
Ivi, p. 296. Riguardo alla controversia sull’anticristo, cfr. Laplance, L’Écriture, le
sacré et l’histoire, cit., pp. 163-174.
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Peter Allix aveva terminato la consultazione. Misteriosamente, i piccoli
codici didattico-religiosi scompaiono alimentando un vivace dibattito
cultural-erudito, ma soprattutto creando un ottocentesco “giallo” documentario. Il 10 marzo 1862, presso l’Antiquarian Society di Cambridge,
Henry Bradshaw tiene una comunicazione. Il giovane Bradshaw leggeva
in tale occasione il primo intervento di una lunga carriera che lo avrebbe
fatto diventare un prestigioso studioso e un esperto bibliotecario della
Cambridge University Library. Una sua iniziale dichiarata passione è
accesa dalla cosiddetta letteratura valdese: proprio in quell’incontro, egli
annuncia il ritrovamento di alcuni antichi codici di cui da anni si lamentava lo smarrimento: si tratta di libri da viaggio, di manoscritti di piccole
dimensioni – veri e propri livres de poche – che i predicatori itineranti
valdesi, chiamati anche barba, alcuni secoli prima avevano portato con
sé nelle proprie missioni.
Le parole allora pronunciate da Henry Bradshaw – in quella che si
può immaginare una serata densa di attese ed emozioni – s’inseriscono
in un lungo periodo di dibattiti accesi e di vivaci schermaglie intorno alla
documentazione religioso-letteraria attribuita ai cosiddetti valdesi medievali. A Cambridge presso la locale University Library, a Dublino presso
la Trinity College Library, a Ginevra presso la Bibliothèque Publique et
Universitaire dove tale documentazione era ed è allogata, l’entusiasmo
positivista e la passione documentaria degli studiosi creano le condizioni
culturali favorevoli alla produzione delle prime edizioni e dei primi studi
dedicati a tale letteratura religiosa.
Conosciute erano le ragioni per le quali i codici si trovavano presso
l’istituzione cantabrigense; meno chiare invece le modalità della perdita
improvvisa di taluni codici e dell’altrettanto inaspettata loro ricomparsa.
Indicando brevemente un tracciato storiografico, Henry Bradshaw racconta
ai presenti l’animato interesse che aveva suscitato l’antica letteratura valdese, un’attenzione produttiva che, a partire dalla fine del XVIII secolo,
aveva generato i primi studi storico-filologici. L’inspiegabile scomparsa
dei codici dallo scaffale della Cambridge University Library aveva contribuito a creare un clima di fascino misterioso e di scontri confessionali.
Henry Bradshaw usa poche e semplici parole per annunciare – con molto
piacere e un po’ di stupore28 – che i codici ritenuti deperditi erano al loro
posto, presso la Cambridge University Library, collocati nello scaffale
in cui avrebbero dovuto trovarsi, ma un po’ spostati in relazione al loro

28
Henry Bradshaw, On the Recovery of the long lost Waldensian manuscripts, in
«Cambridge Antiquarian Society», II, 1864, p. 205 (si citerà da Todd, The Books of the
Vaudois, cit., p. 212).
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anomalo formato ridotto. Come avessero potuto essere stati considerati
perduti rappresentava per lui motivo di stupore29. Prosegue descrivendo
in modo sommario i reperti manoscritti, le caratteristiche sia estrinseche
sia intrinseche e conclude sollecitando la Cambridge University Press
a intraprendere un progetto di edizione, quantomeno dei trattati più importanti30.
La situazione creata dal fortunoso rinvenimento e l’interesse erudito di uomini di cultura – uomini ben consapevoli del valore di quelle
fonti – introducono una vicenda culturale e letteraria, oltre che storicoreligiosa, incentrata su manoscritti tanto attraenti quanto di difficile
comprensione, manoscritti poco agevoli da studiare, appesantiti da
problemi di datazione, di contenuto, di tradizione testuale e di lingua:
non a caso essendo scritti in provenzale alpino erano stati catalogati
come codici di lingua hispanica! Addirittura, in una carta aggiunta ad
uno dei codici, una mano secentesca spiega che il libello risalirebbe ai
tempi in cui i Mori avevano invaso la Spagna causando la perdita della
libertà della popolazione e la contaminazione della lingua con l’introduzione di barbarismi:
Libellus iste conscriptus profectus fuit a temporibus illis quando Hispania
a Mauris devastata [fuit] et in servitutem reductam nitorem lingue deperdidit eo quod loqutio (sic) multis barbaricis verbis redoleat.

Il commento conclusivo declama:
Idiomate hispanico totus conscriptus31.

Tale erudita fantasia mostra come i problemi di comprensione di una
lingua desueta perdurassero al passare degli anni. Con buona probabilità
anche a ciò si deve il loro scorporo dall’originario ceppo documentario: uno
scorporo causato dal fraintendimento linguistico di un bibliotecario.
Questo è l’ambito culturale in cui nacquero ricerche ancora oggi
fondamentali. Sulla documentazione dublinese c’è il lavoro di James
Todd che nel 1865 pubblica The Books of the Vaudois. The Waldensian
Manuscripts preserved in the Library of the Trinity College of Dublin:
un lavoro parallelo e complementare a quello di Henry Bradshaw che
con il collega mantiene un rapporto collaborativo. Vent’anni più tardi,
nel 1885, Edouard Montet scrive un caposaldo della storiografia valde-

Todd, The Books of the Vaudois, cit., p. 213.
Ivi, p. 223.
31
Cambridge University Library, Dd. XV 31, carta non numerata.
29
30
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se l’Histoire littéraire des Vaudois du Piémont d’après les manuscrits
originaux conservés à Cambridge, Dublin, Genève, Grenoble, Munich,
Paris, Strasbourg et Zurich32: con ogni evidenza è il primo tentativo di
considerazione complessiva dell’ampia materia letteraria attribuita ai
valdesi. Precedentemente Johann Jacob Herzog aveva presentato uno
studio d’insieme dedicato a Die romanischen Waldenser33. Nonostante
il rigore positivista e la curiosità filologica, soltanto i codici letterari
diventano oggetto di studio e di edizione, ma in modo sparso, senza coordinazione complessiva. Persiste, quindi, il problema nodale della loro
formazione e provenienza. In tale dinamico contesto la documentazione
inquisitoriale è pressoché ignorata. Il contributo di Peter Allix su questo
piano si rivela di eccezionale singolarità: dal lontano 1690 nessuno si
è impegnato in uno sforzo editoriale al fine di pubblicare i “vissuti”
processi inquisitoriali del tardo Quattrocento34.

32
Eduard Montet, Histoire littéraire des Vaudois du Piémont d’après les manuscrits
originaux conservés à Cambridge, Dublin, Genève, Grenoble, Munich, Paris, Strasbourg
et Zurich, Paris, Fischbacher, 1885; cfr. con le successive osservazioni in Id., De l’origine
des Vaudois et de leur littérature, in «Revue de Histoire des Religions», XIX, 1889, pp.
203-219. Nonostante i necessari e inevitabili restauri storiografici, il lavoro di Edouard
Montet rimane il punto di partenza per qualsiasi ricerca intorno alla letteratura valdese; si
veda – con cautela – Giuseppe Pettinato, Edouard Montet e la letteratura valdese medievale,
in «Bollettino della Società di studi valdesi», 178, 1996, pp. 49-73.
33
Johann Jacob Herzog, Die romanischen Waldenser, Halle, Eduard Anton, 1853.
34
Tra le rare eccezioni ricordiamo il processo contro Pietro Valoy di Saint-André
nella diocesi di Embrun che compare nel ricco apparato documentario di Marx, L’Inquisition en Dauphiné, cit., pp. 244-254. Esiste inoltre una traduzione in francese di
alcuni processi in Eugène Arnaud, Histoire des persécutions endurées par les Vaudois
du Dauphiné aux XIIIe, XIVe et XVe siécle, in «Bollettino della Società di Studi valdesi»,
12, 1895, pp. 111-124.
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CONCLUSIONE

Al termine di una ricostruzione minuta e allargata di peregrinazioni di
uomini e di testi in ambito geografico europeo e senza confini religiosi,
è opportuno soffermarsi su alcuni temi e problemi, ma anche su linee
e direzioni di sviluppo della ricerca che nutrono e orientano le pagine
appena scorse. In particolar modo, appare necessario sostare su taluni
snodi della dialettica stretta tra uomini e documenti o, meglio, tra eruditi
e uso delle fonti. La complessità di una trama ricostruttiva che autorizza
molteplici livelli di lettura e percorsi di analisi – di cui alcuni indagati,
altri solo accennati – si chiarifica consolidandosi in tale binario dialettico.
La documentazione giudiziaria sui valdesi e la letteratura dottrinale usata
dai barba tra la fine del XV e l’inizio del XVI secolo rappresentano una
fertilissima humus che, nel Seicento, produce – attraverso un uso altamente strumentale della storia – una fioritura polemistica negli anni tra
la nascita e la revoca dell’Editto di Nantes. La storia dei valdesi quattrocenteschi non solo è la storia della documentazione che li riguarda, ma
anche degli uomini che la possedettero e la utilizzarono: con passione e
con curiosità in un circuito di relazioni intellettuali al di là delle barriere
di confessione.
Tale delimitato binario tematico e problematico è stato percorso senza alcuna pretesa di ricostruzione complessiva di una vicenda diramata
e sfuggente (per caratteristiche documentarie e storiografiche) e per
l’esiguità di studi specifici (su uomini e su fonti). Edouard Montet
concludendo nel 1885 un classico della storiografia letteraria valdese
– l’Histoire littéraire des Vaudois du Piémont – aveva ritenuto di completare il titolo definendo le coordinate geografico-documentarie della
sua ricerca: d’après les manuscrits originaux conservés à Cambridge,
Dublin, Genève, Grenoble, Munich, Paris, Strasbourg et Zurich. Posto
che – dopo oltre cento anni – si attende ancora uno studio che possa
aggiornarlo e sostituirlo, mi preme chiarire che ho seguito sentieri d’indagine in cui convergessero complementariamente documentazione
giudiziario-inquisitoriale e fonti didattico-religiose: queste le tipologie
documentarie – tradizionalmente affrontate dalla storiografia in maniera
disgiunta – proiettate sullo schermo dell’erudizione secentesca. Ne deriva
che solo alcune tracce transnazionali sono state esplorate: esse hanno
condotto in Francia, Irlanda e Inghilterra attraverso un travagliato progetto
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editoriale (in cui spiccano figura e ruolo di Jean Paul Perrin), una duratura
battaglia controversistica (i cui protagonisti sono stati James Ussher,
Jacques-Auguste de Thou, Jacques-Bénigne Bossuet, Peter Allix) e un
ambizioso progetto di autopromozione in un più ampio contesto politico
e diplomatico (è il caso di Samuel Morland). Inevitabilmente la vicenda
ginevrina è rimasta a lato del palcoscenico storico-narrativo (sul quale
agiscono Antoine e Jean Léger).
Implicite risultano le plurime potenzialità dell’uso – e, verrebbe da
dire, dell’abuso – della storia prima che di documenti e di fonti o, meglio,
l’abuso polemistico della storia è uno degli aspetti che sollecitano l’uso di
pezze documentarie. La conoscenza storica sui valdesi tardoquattrocenteschi non trae alcun giovamento dalle dispute secentesche: lo storico può
limitarsi a ritrarre a tinte vivaci un costume culturale e religioso oppure
può inseguire citazioni documentarie verificando la loro destinazione al
termine di travagliate avventure. Tale frammentario pervenire determina
l’effimero perimetro manoscritto entro il quale successivi studiosi circoscrivono nuove ricerche per la scrittura di altre storie: a volte, in una
inconsapevole illusione di completezza.
La tendenza e la necessità di considerare il documento per i suoi contenuti, fa talvolta dimenticare che proprio grazie a quello specifico contenuto,
nel nostro caso giudiziario-inquisitoriale e didascalico-dottrinale, quei
manoscritti sono stati preservati. Le ragioni della salvezza risiedono nella
storia della trasmissione e conservazione documentaria: aspetti essenziali,
anzi prioritari, di qualsiasi ricerca che abbia consapevolezza delle origini
e degli esiti di un fenomeno storico ovvero di un caso di sopravvivenza
documentaria. Ciò che si è salvato non solo risulta al centro di un interesse conservativo per lo più non fortuito, né automatico, ma quasi sempre
rivela anche quale parte ridottissima della documentazione prodotta sia
stata tramandata. La conoscenza di questo inesorabile processo di assottigliamento delle presenze non sempre muove alla complementare indagine
sulle assenze1. Circa gli atti giudiziario-inquisitoriali, le lacune possono
essere in parte stimate. Per fare un unico esempio, a Grenoble soltanto
due dei sei codici contenenti le inchieste contro i valdesi si sono salvati:
entrambi composti da 375 carte, probabilmente avremmo un giacimento
documentario di oltre 2.000 carte se si fosse salvato l’intero corpus!
Diversa è la situazione della cosiddetta letteratura valdese. Rilevante è
la sua sopravvivenza, mentre risulta impossibile quantificare la consistenza

1
A tal riguardo, magistrale è la ricostruzione artistico-letteraria in Massimo Firpo, Gli
affreschi di Pontormo a San Lorenzo. Eresia, politica e cultura nella Firenze di Cosimo
I, Torino, Einaudi, 1997.
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originaria. I meravigliosi codici letterari costituiscono un caso unico – e
non ancora debitamente illustrato – non per ricercatezza decorativa, ma
come esempio di materiale omiletico ad usum praedicationis: una predicazione in volgare (nella voce e nello scritto); una predicazione non
riconosciuta, clandestina, proibita dai vertici ecclesiastici. Così, dai codici
letterari si passa – automaticamente – ai processi inquisitoriali. Nonostante
la differenza tipologica, le inchieste inquisitoriali sono profondamente
legate ai libri da bisaccia dei barba, i cardini di una cultura religiosa che
non rinuncia ai simboli della salvezza nella precarietà sotterranea della
sopravvivenza. Se circa l’azione degli inquisitori il ruolo passivo dei barba
è indiscutibile, ampie zone d’ombra permangono sul nesso tra cultura
dei predicatori e cosiddetta letteratura valdese (parallelamente saranno
da analizzare i vincoli problematici tra cultura degli inquisitori e produzione giudiziaria). Ben poco è possibile al momento ipotizzare riguardo
all’origine dei testi, mentre la loro circolazione vitale è legata alla figura
del predicatore itinerante.
Sul piano strettamente operativo sarà opportuno domandarsi in modo
preliminare che cosa significhi l’espressione “codici valdesi” o “libri
manoscritti valdesi” o ancor prima sondare la robustezza di altre etichette storiografiche, tanto divulgate quanto generiche, quali “bibliothèque
vaudoise”2. L’aggettivo “valdese” si riferisce al contenuto, al contenitore
o alla zona d’origine? E in modo ancor più preliminare: chi sono coloro
che vengono definiti valdesi?3 Al momento e con certezza si può confermare che i cosiddetti codici valdesi sono stati raccolti in buona parte
in un’area storica di insediamento valdese. L’individuazione dell’atelier
di produzione, sarà il prossimo passo. Superata la discussa questione
della paternità complessiva, si presenta l’urgenza di considerare la loro
provenienza e composizione contestualmente alle modalità di formazione
di un ampio corpus letterario in cui sono compresi testi di natura, lingua
e fattura assai diversi. Nelle pagine di questo libro un problema nodale
è stato così riformulato: per quale ragione alcuni uomini hanno conservato codici, presumibilmente appartenuti a barba, e li hanno consegnati
ad autorevoli rappresentanti dell’élite protestante quali testimonianze di

2
Paravy, De la chrétienté romaine, cit., II, p. 1090; cfr. Berger, La Bible romane
au Moyen Age, cit., p. 52
3
Una recente messa a fuoco problematica in Grado Giovanni Merlo, Sulla predicazione
degli eretici medievali. Pretesti storiografici e metodologici, in Chiesa, vita religiosa,
società nel medioevo italiano, a cura di Maria Clara Rossi, Gian Maria Varanini, Roma,
Herder, 2005, pp. 445-459, e Id., Ancora su valdismo e valdismi medievali, in “Ubi neque
aerugo neque tinea demolitur”. Studi offerti a Luigi Pellegrini per i suoi settant’anni,
Napoli, Liguori, 2006, pp. 461-474.
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un passato manoscritto “valdese”? E ancor prima: quali consapevolezze autorizzarono il passaggio dal barba che diventa pastore protestante
al fedele che si fa custode documentario, rafforzando il collegamento
testo-barba-fedele e permettendo – almeno così parrebbe – che i codici
trovassero dimora presso i credenti valdesi? E poi: quanto il sostantivo
valdesi rappresenta i soggetti di un’esperienza religiosa che assume
rilievo oggettivo in un termine d’identità collettiva attribuita? Non solo
l’aggettivo usato in “codici valdesi” o “libri manoscritti valdesi” necessita precauzioni terminologiche, ma anche il sostantivo stesso richiede
un approccio che consideri e prenda le distanze da dinamiche definitorie
coercitive. All’interno della comunità scientifica che si occupa di valdesi
medievali e tardomedievali è in discussione la contrapposizione valdesi/
valdismi: un problema di fondo e non solo un contrasto terminologico,
metodologico e storiografico che impone di procedere in modo sfumato
nella consapevolezza che l’una o altra posizione può falsare la prospettiva
dell’interpretazione prospettica4.
Torniamo ai processi del 1487-1488 per i quali si evidenziano aspetti
di assoluta originalità. Nati nelle fasi incipienti di una crociata negligentemente dimenticata dalla storiografia di settore sia nel suo esistere storico
sia nella sua funzione di genesi documentaria, i manoscritti inquisitoriali
sollecitano attenzione alle origini della produzione e agli esiti conservativi
autorizzando una lettura diacronica che muove dal punto di partenza concretamente documentario della costruzione dell’accusa di eresia e giunge
al punto di arrivo di un processo di assestamento conservativo delle fonti
non privo di colpi di scena5. I documenti giudiziario-inquisitoriali sono
una costruzione di senso caratterizzata da una complessità polisemantica
che ha “coerenza” non solo in virtù di una operatività repressiva, ma
anche dei motivi culturali e giuridici sui quali sono strutturati. Coerenze
operativo-coercitive e motivi giuridico-culturali successivamente potranno
smembrarli, deformarli, sparpagliarli o salvarli attraverso plurimi canali
di diffusione.

4
Per lo status quaestionis, cfr. Biller, The Waldenses, 1300-1500, cit., pp. 91 sgg.;
i termini della querelle storiografica in Marina Benedetti, I valdesi “senza Riforma”.
Appunti sui valdesi alpini del tardo medioevo, in «Heresis», 36-37, 2002, pp. 23 sgg.
5
Per una contestualizzazione nell’ampio campo della sopravvivenza documentaria
valdese nel XV secolo, cfr. Marina Benedetti, La documentazione inquisitoriale sui
valdesi nell’Europa del Quattrocento, in I tribunali della fede: continuità e discontinuità
dal medioevo all’età contemporanea, Torino, Claudiana, (Collana della Società di studi
valdesi, 26), in corso di stampa.
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In tale processo di conservazione e dispersione il Seicento erudito svolge
un ruolo centrale: seguendo le modalità di costruzione delle raccolte e dei
repertori, indagando le fasi attuative dei grandi progetti editoriali – che
nel caso delle pagine precedenti si identificano per lo più con histoires
– è possibile pervenire alla ricostruzione delle vicende dei manoscritti.
In modo inevitabile le presenze e le assenze delimitano e permeano gli
studi nutriti dall’interesse e dalla vivacità del circuito erudito. L’Ecclesiastica historia e il Catalogum testium veritatis a cui ha lavorato Mattia
Flaccio Illirico con l’ausilio dei centuriatori di Magdeburgo, gli Annales
Ecclesiastici compilati da Cesare Baronio e l’impresa degli Acta Sanctorum coordinata da Gottfried Henskens e Jean Bolland sono solo alcuni
tra gli esemplari casi di raccolta e di sistematizzazione delle fonti a cui
l’Histoire des Vaudois di Jean Paul Perrin può essere equiparata solo per
il comune impegno nella raccolta e nell’utilizzo di documentazione fino
a quel momento dispersa, inedita, disconosciuta, un impegno sospinto
da esigenze confessionali. Non va dimenticato che il pastore Perrin pone
la pietra fondativa della storiografia valdese: una pietra in parte ancora
archeologicamente nascosta che sollecita un meticoloso scavo stratigrafico dei reperti documentari utilizzati in un edificio editoriale composito,
costruito con materiale di provenienza differente. Tale ricognizione sarà
necessaria ad individuare le modalità di costituzione di un testo, di una
histoire, sulla base delle scelte operate su altri testi – i codici manoscritti
letterari e inquisitoriali – al fine di ricostituire il gruppo di fonti giacenti
sul tavolo del pastore Perrin durante il lavoro.
Il “santo bottino”, titolo mutuato da una definizione dello stesso Jean
Paul Perrin, avrebbe potuto essere completato da un sottotitolo quale: “I
manoscritti valdesi dalle montagne alle città”. Tale è infatti la novità di
un movimento documentario che prima di diramarsi attraverso l’Europa
percorre valli e montagne. Conviene precisare che la documentazione
inquisitoriale scaturisce da un contesto repressivo delimitato e, per quel
che è al momento il nostro cono d’indagine, isolato alla valle di Pragelato.
In quello spazio montano i barba avevano predicato usando testi religiosi
in seguito, come sappiamo, in quella stessa area geografica conservati.
Per ora inavvicinabile, per mancanza di studi adeguati è la soluzione del
problema della provenienza e produzione di tali codici: problema che
presuppone un anteriore percorso di trasferimento da un ignoto atelier
nelle mani dei predicatori alpini e valligiani e l’utilizzo in una sorta di
pulpito domestico. Restano sospesi il luogo e il tempo della scrittura,
rimangono nascoste le orme che conducono fino al torrente Chisone,
mentre ormai sono chiari i viaggi e i passaggi che generano dispersione:
dalla valle di Pragelato a Parigi, Cambridge, Dublino, Grenoble, Gine-

107

vra, Zurigo. Già di per sé queste linee direzionali sono sorprendenti. E
lo diventano ancora di più se pensiamo che quei codici rappresentano il
nucleo costitutivo delle collezioni manoscritte della Cambridge University
Library, del Trinity College di Dublino e della Bibliothèque Publique et
Universitaire di Ginevra. E quali appassionate e confabulate discussioni
erudite solleveranno nell’Ottocento! Non solo uomini e donne in una
secolare rete di relazioni con magistri (i barba) sopravvivono al controllo
inquisitoriale della realtà, ma addirittura dalla valle attraversata dal Chisone
gli scritti giudiziari e didascalico-dottrinali emigrano per trovare riparo
negli studioli dei più impegnati eruditi europei (che, assai verosimilmente,
avevano idee vaghe sulla ubicazione della valle di Pragelato). La storia
religiosa quattrocentesca di un’area montana semisconosciuta e preziosa
deve ancora essere complessivamente affrontata, anche in relazione a
quelle che tradizionalmente – e storiograficamente – sono considerate
le Valli valdesi, centro del dissenso antagonista6. In modo meccanico
considerata unitaria, la dimensione profonda dell’esperienza religiosa
valdese acquisisce una ulteriore spezzata dimensione eccentrica.
«Vicende di comunità e di “intellettuali”: non di intellettuali colti ed
isolati, ma di “magistri” – quelli che assumeranno il nome di “barba” –
d’intellettuali rustici organicamente collegati a collettività che dal loro
interno si esprimono e che in essi si riconosceranno»7. In questo modo si
chiudeva Eretici e inquisitori nella società piemontese del Trecento. Alla
fine di un viaggio di ricerca nel corso del XIV secolo, Grado Giovanni Merlo
aveva rivolto attenzione prospettica alle relazioni tra comunità di fedeli e
predicatori itineranti sottolineando la dimensione “rustica” di coloro che,
senza esitazione, sono definiti intellettuali. Dopo quasi trent’anni e dopo
molti studi, le domande continuano ad accumularsi folte. Chi erano coloro
destinati ad essere barba? Quali i rapporti con le comunità d’origine? Quali
le consuetudini missionarie? Quale la formazione ricevuta? E dove? I luoghi
comuni di una storiografia divulgativa hanno rinsaldato risposte opinabili.
Inoltre: quale livello di consapevolezza si ebbe di vivere un’esperienza
6
Apripista di lungo periodo, dal XIII al XV secolo, dei temi e dei problemi della storia
religiosa della valle è Grado Giovanni Merlo, Val Pragelato 1488. La crociata contro i
valdesi: un episodio di una lunga storia, Torre Pellice, 1988 (supplemento al «Bollettino
della Società di studi valdesi», 161). Manca un necessario trait d’union monografico tra
il XIV secolo (Piercarlo Pazè, Chiesa cattolica, movimento valdese e inquisitori nella val
Chisone del 1300, in Vicende religiose dell’alta Val Chisone, cit., pp. 11-100) e il XVIXVII secolo (Piercarlo Pazè, Bona Pazè Beda, Riforma e cattolicesimo in Val Pragelato,
1555-1685, Pinerolo, Alzani, 1975).
7
Grado Giovanni Merlo, Eretici e inquisitori nella società piemontese del Trecento,
Torino, Claudiana, 1977, p. 157.
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religiosa unica per durata e qualità? La figura del barba – evanescente,
amichevole, ombrosa – non è stata ancora indagata con sguardo diretto
alla formazione e, quindi, alla cultura di chi aveva ricevuto e assunto il
compito di educare religiosamente i propri fedeli. E non si trascuri l’impatto
immediatamente visivo di un’azione missionaria: la coppia apostolica si
presentava nelle case dei fedeli con piccoli codici manoscritti. In tal modo,
costoro avevano la possibilità non solo di ascoltare, ma anche di vedere – e
di toccare – le parole dei testi sacri.
I barba compiono la loro missione di itineranza evangelica tra le valli
accompagnati da testi di supporto omiletico; altri uomini si muovono per
indagare il loro operato e giuridicamente lo definiscono sulla pergamena.
Il movimento dei predicatori e degli inquisitori diventa circolazione documentaria facendo sorgere spontaneamente il tema della portata e delle
conseguenze del trasferimento dalle montagne e dalle valli agli studioli al
centro dell’Europa intellettuale, dai dislivelli alpini in cui i testi viaggiavano
in bisacce allo spazio piano e regolare dei tavoli degli eruditi. In tale contesto, come identificare ciò che potremmo definire marginalità centrale di
una esperienza religiosa in uno spazio geografico – appuntito di montagne,
prima, e di strali polemistici, poi – palcoscenico alpino di incontri tra barba
e fedeli, definiti dagli inquisitori, dai polemisti e dagli storici “valdesi”? La
sopravvivenza funzionale di un isolato – ma centrale – perno religioso di
dissenso, in cui la mancanza di aspirazioni istituzionalizzanti è sostituita da
una rete mobile e delicata di relazioni tra barba e fedeli in una continuità
instabile, eppure non effimera. Si tratta di una realtà storico-religiosa verso
la quale la prospettiva controversistica secentesca è insensibile, perché
intrappolata nei cardini del dibattito confessionale, tessitore di altre trame
di relazioni sottili e tenaci. La peculiarità e la forza di tale esperienza religiosa consistono nel perdurare nei secoli in uno spazio valligiano isolato
geograficamente, ma non culturalmente. L’élite intellettuale europea sarà
vigile nel cogliere una fittizia continuità al fine di irrobustire fronti religiosi
e culturali. Imprevedibilmente, una «piccola cristianità» dispersa, nascosta,
perseguitata, diventa protagonista di un ben più ampio scontro all’interno
della «grande cristianità» omologante e repressiva: prima, al centro della
documentazione giudiziaria, poi, nel cuore della disputa confessionale. I
capisaldi geografico-culturali e storiografico-polemistici centralità/marginalità, rovesciandosi, acquisiscono nuove direzioni di movimento tra
resistenza religiosa e espansione culturale.
Soffermiamoci ora sulla documentazione inquisitoriale in modo specifico, e non solo tipologico. Il movimento dalle montagne e dalle valli
alle città e agli studioli – dal confine alpino membrana filtrante sopravvivenze religiose e culturali ossia motore di cultura – coinvolge anche
il piano materiale del documento e i suoi aspetti, per così dire, laterali.
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Concentrati sui contenuti, gli obiettivi editoriali dell’erudizione secentesca
trascurano gli indizi “a margine” dei manoscritti inquisitoriali: ciononostante non ne disinnescano le potenzialità, limitano soltanto possibili – e
plurime – direzioni d’indagine e di sviluppo. Al contrario, i marginalia
– postille ariose accanto al compatto tessuto della scrittura – animano di
parole d’inchiostro marrone le parti solitamente bianche del documento
giudiziario. E si tratta di una presenza non scontata, infrequente in atti
che hanno carattere di segretezza e che non sono soliti mostrare segni di
frequentazione così abbondanti e esterni all’istituzione repressiva8. La loro
comparsa inattesa dà spessore storiografico al testo intrecciando ancor
di più, se ancora ce ne fosse bisogno, la compulsiva relazione dialettica
tra storia e storiografia e proiettando il documento giudiziario in una
dimensione di storia della cultura. A margine si trovano le fondamenta
storiografiche per la costruzione/ricostruzione di altre storie.
Ma c’è di più. Le filiformi calligrafie rappresentano filigrane identificative. L’individuazione di coloro che hanno percorso e riflettuto su vicende
storiche del passato valdese e hanno fissato il loro pensiero o commento
in forma di glossa, permette anche la delicata e paziente ricostruzione di
percorsi documentari. Non solo storia e storiografia affiancate compongono
un’immagine di forte impatto visivo negli spazi delle carte della repressione,
ma attraverso la ricostruzione delle inusuali frequentazioni è possibile una
sorta di reintegro delle lacune documentarie dalle quali riconoscere limiti
e rilevanze del patrimonio documentario superstite. Si tratta di una delle
modalità di relativizzazione, ridimensionamento e ricollocazione della
fonte in un contesto documentario complessivo (e complesso). Il tratto
intermedio tra origine della produzione e esito della conservazione, seppur
discontinuo, si fa percorribile. Evidenti sono le plurime potenzialità delle
feconde annotazioni a margine in un’indagine sulla storia della trasmissione
e conservazione dei relitti documentari approdati, prima, sui tavoli degli
studiosi, poi, nelle biblioteche e negli archivi europei, ripartendo da un

8
Sull’utilizzo delle note a margine, ma come esempio di Ego-Dokumente, cfr. Daniela
Rando, Dai margini la memoria. Johannes Hinderbach (1418-1486), Bologna, Il Mulino,
2003, pp. 9-15, 264-268; riprese in Ead., «Marginalia» della memoria. Le postille come
scrittura autobiografica, in Memoria. Ricordare e dimenticare nella cultura del medioevo, a cura di Michael Borgolte, Cosimo Damiano Fonseca, Hubert Houben, Bologna,
Il Mulino – Berlin, Dunker und Humboldt, 2005, pp. 61-75. L’interesse suscitato da uno
spazio che da marginale si fa centrale è dimostrato anche dal recente Daniel Jacquart,
Charles Burnet, «Scientia in margine». Études sur les marginalia dans les manuscrits
scientifiques du Moyen Âge à la Renaissance, Genève, Droz, 2005. Sulle note a margine
del processo contro la “valdese” Peironeta, si veda Benedetti, «Digne d’estre veu». Il
processo contro Peironeta di Beauregard, cit., pp. 135-141.
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paziente lavoro di pubblicazioni che superi il mito contenutistico dei pur
necessari contributi editoriali eruditi.
«Il moto ereticale tutto quanto, nel suo complesso, è moto di cultura;
checché si possa pensare in contrario; è cioè indice ed insieme spinta di
un più vivo lavorio intellettuale»9. Le parole stralciate dalle riflessioni di
Gioacchino Volpe assumono un tutto tondo significativo se allarghiamo
le implicazioni del “moto di cultura” anche al lavoro di coloro che degli
“eretici” fanno uso controversistico; ma “moto di cultura” è soprattutto
il dinamismo evangelico dei barba ossia degli intellettuali rustici accompagnati dalla silente, simbolica e tangibile presenza di piccoli testi. Al
contrario dei documenti giudiziari, i codici dei predicatori non hanno
quasi per nulla subito interventi e commenti, se non nella forma di note di
possesso: quelle note che permettono d’individuare un tracciato di utilizzo
e conservazione che dai barba itineranti giunge alle case dei fedeli, dove
rimarrebbero una volta che i predicatori si trasformano in pastori stanziali,
mostrando la relazione stretta tra testi e fedeli. Su di loro, sulla cosiddetta
letteratura valdese, moltissimo resta da fare dopo la ricca stagione ottonovecentesca. Mancano contributi rigorosi – dal punto di vista filologico,
paleografico e diplomatistico – che diano ragione non solo delle modalità
e del luogo di produzione, della forma, della composizione, della lingua,
del contenuto e dell’uso, ma che pure stilino un inventario preciso sulla
base del quale si possano condurre accurati studi contrastativi. Solo allora
si potrà procedere al riconoscimento di ciò che è stato definito valdese e
delle sue caratteristiche10.
Se attenzione è stata rivolta ai predicatori, disaffezione è stata mostrata
verso il più ampio tema dei contenuti del loro messaggio soteriologico11.
Come venivano usati i livres de poche o i codici da scaffale che i barba
portavano con sé? Quando? Dove? Quale il possibile utilizzo di Bibbie e
sermoni? Quale immagine operativa emerge dalla presenza di una grammatica in latino e di un erbario? La grammatica faceva parte degli strumenti

9
Gioacchino Volpe, Movimenti religiosi e sette ereticali nella società medievale
italiana. Secc. XI-XV, Firenze, Sansoni, 1971, p. 54 sg.
10
Al di là dei cataloghi delle singole biblioteche, e del magistrale lavoro di James
Todd, per una descrizione complessiva, seppur generica, dei codici valdesi bisogna ancora
rifarsi a Jean Gonnet, Amedeo Molnár, Les Vaudois au Moyen Âge, Torino, Claudiana,
1974, pp. 443-453.
11
A tal proposito si leggano le utili e programmatiche osservazioni in Biller, The
Waldenses, cit., pp. 161-164. Una saldatura tra alcuni temi affrontati nei testi didascalici
e il loro riflesso nella documentazione inquisitoriale in Benedetti, Sulla predicazione
dei valdesi di fine Quattrocento: fonti letterarie e documentazione inquisitoriale, in
Preaching and Society in the Middle Ages, cit., pp. 217-235.
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di lavoro del barba oppure era confluita casualmente nel gruppo di codici
etichettati valdesi, così come vi era giunto un testo di indiscutibile origine
catara12? Una raccolta un po’ confusa sorretta dall’entusiasmo di scoperte
eccezionali potrebbe aver causato attribuzioni inesatte. Se abbiamo molte testimonianze che giustificano la plausibilità di un testo per la cura,
ossia un erbario, una grammatica in lingua latina non trova riscontro in
attività di insegnamento ai fedeli. Forse poteva essere utilizzata per la
formazione dei barba, ma rimane il quesito circa l’uso della lingua latina13.
Credo non si possa mettere in dubbio che se la potestas riconosciuta ai
barba si basa sul rigore della sequela Christi e sulla fedeltà evangelica,
l’auctoritas si fonda sulla presenza di testi. Attenzione specifica merita
il gruppo delle Bibbie la cui provenienza può essere agevolmente circoscritta a scriptoria di alta cultura, ma è il drappello di piccoli codici
da bisaccia di fattura rustica che sembrerebbero aver concretamente – e
nascostamente – sorretto i barba nella predicazione.
Acquisizioni più precise saranno elementi costitutivi di un nuovo
capitolo sulla predicazione di coloro che comunemente sono definiti
valdesi e eretici. Al di là di ciò che finora è stato fatto, l’augurio è che in
tempi non troppo lontani una coraggiosa, quanto umile, impresa editoriale
unisca forze e competenze di specialisti appartenenti a diversi settori e
discipline per un’analisi complessiva di opere che – allo stato attuale della
ricerca – rappresentano la più importante possibilità di affrontare percorsi
nuovi per risposte chiare a domande annose, pietrificate nella retorica della
ripetizione non problematica. Si presenteranno percorsi rigorosi per una
comprensione chiara – all’origine della fonte – di una realtà religiosa in
parte ancora sfuggente, ma piena di fascino. Si potranno solo allora chiarire
modalità e spazi della predicazione dei barba e comprendere il senso di
talune deposizioni presenti negli atti giudiziari. Molta attenzione è stata
rivolta a queste figure: senza aver fatto luce su aspetti prioritari del loro
apostolato itinerante, senza aver raggiunto piena rilevanza tematica, senza
aver ricongiunto il positivo evangelico della predicazione e il negativo
stereotipo della repressione.
Per concludere, la rilevanza gravitazionale della figura del barba valdese emergente dalla convergenza documentaria e dal tessuto connettivo
di un apostolato mobile si presenta in maniera sempre più inattaccabile:

12
Ora edito da Enrico Riparelli, La Glosa du Pater du ms. 269 de Dublin. Description, histoire, édition et commentaire, in «Heresis», 34, 2001, pp. 81-106. La dimostrazione dell’origine linguadociana situabile tra il XII e XIII secolo in Id., Origine e
dottrina della glossa catara al Pater, in «Atti dell’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed
Arti», 160-162, 2001-2002, pp. 263-314.
13
Sull’uso del latino nei testi valdesi, cfr. Biller, The Waldenses, cit., pp. 163 sgg.
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non solo egli è l’obiettivo costante della caccia inquisitoriale – e come
tale protagonista contumace della documentazione giudiziaria – ma è
anche il custode itinerante di piccoli testi contenenti sermoni, Bibbie
e altro materiale didascalico prima che la continuità barba-testi-fedeli
si configuri, almeno così parrebbe, come lascito manoscritto nelle case
dei devoti nelle valli. In tale contesto si consolida ancora di più la posizione del barba al centro passivo dell’indagine giudiziaria e attivo della
pastorale apostolica. L’obiettivo delle pagine di questo libro è di fissare
tiranti tematici e problematici attraverso i quali due diverse tipologie documentarie, finora analizzate in maniera disgiunta e unidirezionale (quasi
si trattasse di vicende religiose incomunicabili), possano proficuamente
convergere in un futuro cammino di lento consolidamento degli studi
attraverso edizioni di fonti letterarie e di documenti inquisitoriali. Su tali
premesse inevitabilmente la ricerca illustrata nelle pagine trascorse si trova
nel punto di intersecazione di diverse discipline e specializzazioni (che
ovviamente non si intende dominare). Intenzionalmente è stato scelto di
non addentrarsi in datate e annose dispute filologiche sulle fonti letterarie:
sarà fatto altrove con completezza bibliografica. Questa ricerca ha altre
finalità quando considera i contenuti dei codici didascalico-religiosi in
relazione del loro utilizzo polemistico. Problemi e intuizioni, non solo
recenti, sollecitano nuove aperture analitiche, ritornando circolarmente – e
infaticabilmente – alla polvere di fonti e di documenti. E ciò è tanto più
necessario ricordando che gli eruditi – nei loro duelli senza spargimento di
sangue – non esitavano a segnalare o scambiare o trascrivere manoscritti
gli uni per gli altri, al di là delle barricate religiose. Allo stesso modo, e in
maniera solo apparentemente paradossale, è inevitabile che le conclusioni
di una ricerca indichino sempre nuovi punti di partenza.
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