La nozione che la tolleranza sia da perseguire come valore in sé, non come un
espediente utile per evitare guerre che alimentino altre guerre, ha avuto una nascita
relativamente recente nella storia del pensiero occidentale. Ne scorgiamo, e ne
udiamo, le prime manifestazioni nel corso del diciottesimo secolo. La stessa, o molto
simile, genealogia si coglie per altri valori che oggi sono considerati indiscutibili,
mentre in passato non lo furono affatto: l’integrità e la sincerità, ad esempio, furono
poco considerate nel mondo antico e medievale; la varietà fu a lungo considerata
con sospetto, a tutto vantaggio della categoria contraria, quella della uniformità;
l’originalità fu soffocata dalla ripetitività, cioè da ciò che poteva essere garantito da
una tradizione anche millenaria, tanto che il cosiddetto ipse dixit per molti secoli fu
più conclusivo che non l’evidenza ricavabile da ciò che si poteva osservare.
Nel nostro tempo, almeno a parole, incontrare molte posizioni (intellettuali, etiche,
politiche, anche non compatibili tra di loro) rispetto ad una questione su cui si
discute, non provoca più accuse di eresia o di demonismo: il presupposto della libertà
di espressione è un dato generalmente acquisito. La verità, che forse si può intuire,
non è più il possesso esclusivo di un solo individuo, dotato dal cielo di speciali poteri,
né di un gruppo, né di una nazione: quanto di essa si coglie è sempre parziale,
fugace, difficilmente formulabile. Soprattutto è perfettibile.
Abbiamo voluto studiare, nel lavoro che presentiamo, alcuni momenti della storia
europea durante i quali i sogni escatologici provocarono fenomeni di esaltazione
collettiva che, dopo un primo sorgere di appassionata brama di miglioramento
dell’individuo e della società, che avrebbe reso possibile la manifestazione del regno
di Dio sulla Terra, portarono a scontri cruenti, a feroci devastazioni, a massacri
ripetuti. Spettacoli tanto frequenti e tanto desolanti, che James Joyce, uno dei
massimi scrittori del Novecento, si sentì spinto a scrivere, ad inizio del suo
capolavoro Ulisse, “la storia è un incubo dal quale cerco di risvegliarmi”.
Se molti gruppi, o sette, nacquero nella speranza e nella persuasione che il Grande
Sogno del Rinnovamento Finale non era una chimera, ma un disegno della
Provvidenza leggibile e realizzabile dagli uomini eletti e di buona volontà, capace di
produrre seguaci e di infiammare i cuori e di operare come lievito all’interno delle
società del nostro passato, d’altra parte quelle stesse società, nella loro veste
dell’autorità costituita, preposta al benessere comune e all’ordine e al rigoroso
rispetto delle leggi, reagirono con forza, bollando quei movimenti come pericolosi,
devianti, quindi diabolici. I centri urbani furono così tristemente illuminati dai roghi
di tanti cosiddetti eretici, di tante cosiddette streghe.
Violenze in un campo e nell’altro.
La nostra ricerca si muove tra le attese e i segni escatologici, le profezie
apocalittiche, il dissenso religioso, le crociate, le figure dell’Anticristo, i movimenti di

autodisciplina come quello dei flagellanti, i miraggi dell’Uomo Redento e del
millennio egualitario.
Cosa ci pare di avere appreso?
Ci pare di avere imparato che è bene coltivare i nostri sogni, purché non si pretenda
poi di imporli a tutti coloro che non li hanno sognati, né li vogliono, evidentemente,
sognare.
Ci pare di avere imparato che se è cosa bella e buona (e molto umana) tendere
costantemente verso una condizione migliore, non è altrettanto bello, né buono
(anche se, purtroppo, è fin troppo umano) forzare la nostra visione salvifica su chi
pensa diversamente.
Abbiamo imparato (e qui possiamo fare a meno del cauto “ci pare”) a fidarci delle
voci di alcuni Maestri del pensiero che qui appresso citiamo, che ci parlano di ciò che
non può non starci a cuore, cioè delle visioni del futuro libere dall’invadenza dei
profeti dalla mistica ispirazione, e dagli interpreti delle Apocalissi, e dagli astrologi e
dai seguaci delle scienze occulte.
Abbiamo imparato che ogni ideale è figlio del proprio tempo, e non potrà perciò mai
presentarsi come definitivo.

Il Fanatismo, nei suoi aspetti positivi (speranza di una
rinascita nel mondo caratterizzata dal bello e dal giusto) e
negativi (intolleranza verso chiunque non accetta il nuovo
credo),

non è un fenomeno dei nostri tempi soltanto.

Abbiamo ripercorso alcune delle sue tappe nella storia
d’Europa, per cercare di intenderne le modalità operative, e
perché impariamo, noi, a non esserne vittime, oggi, domani, in qualunque tempo.
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ALLE ORIGINI DEL MILLENARISMO
Ci sono state varie sette all'interno dell'Ebraismo, come
Sadducei, Farisei, Esseni, Zeloti e Cristiani, i quali anche si
reputavano ebrei. Molti ebrei credevano che un essere
sovrannaturale con poteri terrificanti fosse sempre in contrasto
con Dio fino alla sconfitta degli ultimi giorni. Al tempo di Gesù
si credeva che malattie fisiche e mentali fossero manifestazioni
del potere di Satana. Ogni cacciata di un demone era vista come
un attacco a buon fine al suo regno. Satana. L’esorcismo, la cura,
l’annuncio del Regno di Dio erano modi per liberare le persone
dal dominio di Satana. Questi, che una volta era in possesso di
tutti i regni del mondo (Mt 4, 8) sta perdendo potere, la sua
rovina è assicurata. Il Regno di Dio verrà quando Dio vorrà e la
sua venuta sarà prorompente, distruggerà e trasformerà il
mondo con la forza divina.
Gesù condivideva la normale visione del mondo della sua epoca: la Terra popolata dagli uomini e
il paradiso dagli angeli; non era una frattura, anzi umani e angeli dovevano corrispondere. Dio, in
una suprema manifestazione della sua autorità era prossimo a ristabilire l’ordine che aveva creato
in origine e che aveva inteso per Terra e paradiso, ma che fino ad ora aveva ottenuto solo in
paradiso (Mt 6, 10). Ci sarebbe così stato un nuovo legame profondo tra uomo e Dio; il potere di
Satana e dei suoi demoni sugli uomini sarebbe stato distrutto. Come viene presentato nei vangeli,
Gesù predicava che gli abitanti del Regno di Dio sarebbero stati più di semplici persone (come in
cielo, così in terra, Mt 6, 10). Gesù dice che in paradiso le persone saranno come angeli e che i giusti
brilleranno come il sole. Sant’Agostino, invece, propone che cielo e Terra cesseranno e inizierà un
nuovo mondo. I primi cristiani avevano dunque recepito che Gesù aveva promesso una forma di
perdono e salvezza per tutti. Ma in realtà era solo riservata ad una minoranza.
Gesù aveva indirizzato la sua predicazione agli emarginati e
agli ultimi della società, persone che normalmente non
contavano nulla; costoro erano le persone meglio idonee ad
entrare nel Regno di Dio (Mt 5, 1-12). Il Regno sarà aperto
anche a coloro che si cureranno dei poveri, degli affamati, dei
malati... Sicuramente non era aperto alle persone di potere,
che godevano di prestigio e ricchezza. I pagani non erano
molto considerati da Gesù; esorcizzare/guarire un pagano era
un grande atto di condiscendenza. Come annunciatore del
Regno di Dio, Gesù pensava solo agli ebrei. Inoltre, egli stesso
era un rigoroso osservante della Legge; di conseguenza anche
gli abitanti del Regno di Dio dovevano essere come lui.
Gesù non ha mai detto né preteso di essere il nuovo Messia profetizzato da Davide, ovvero un
leader militare capace di sconfiggere i nemici di Israele, ristabilendo il potere politico nella nazione
e ponendosi a capo di essa in qualità di re. Gesù probabilmente credeva invece che un giorno Dio
avrebbe riunito le 12 tribù di Israele intorno ad un nuovo tempio. “Messia”, infatti,
originariamente significava “unto”, quindi “consacrato”. Gesù si considerava probabilmente come

Messia dei poveri. Non ci fu nessun segno divino a preannunciare il ministero di Gesù-Messia: il
Regno non si realizzò e Gesù fu giustiziato. Le comunità cristiane dalla morte di Gesù presero
vigore e iniziò a circolare il racconto della sua resurrezione; questo cambiò tutto. Credere alla
resurrezione era il vero centro della fede della Chiesa primitiva (riferimento a 1Co 15, 4-14). Se
Gesù non aveva compiuto l’impresa messianica in vita, voleva dire che la sua predicazione sarebbe
stata valida solo post mortem. Il concetto di Messia applicato a Gesù inizia ad essere trasformato.
Tradizionalmente il Messia era stato concepito come essere umano. Dal I secolo fu elaborato un
concetto di Messia come essere trascendente, di aspetto umano ma, di fatto, una seconda figura
divina. Nelle “Parabole di Enoch”, il Messia è chiamato “Figlio dell’Uomo” o “Eletto” e viene
tenuto nascosto fino al Giudizio Universale. Il giorno del Giudizio Universale giungerà quando
sarà raggiunto un certo numero di eletti e consisterà in una sentenza proclamata da Dio in cui
stabilirà i vivi e i morti. Il Figlio dell’Uomo purificherà la Terra e a quel punto Dio, definito nel
libro di Enoch come “Signore degli Spiriti”, trasformerà il paradiso e la Terra in una benedizione
eterna e luminosa. I giusti saranno trasformati in angeli da Dio. Anche nei vangeli Gesù sarà
mandato a “giudicare” il genere umano.
La nozione di Messia sovrannaturale ben si adatta a giustificare e spiegare il paradosso della sua
miserabile morte. Innanzitutto il Gesù che era al centro della Chiesa primitiva non era l’esorcista o
il leader politico, ma il Messia trascendente, la cui vita terrena e morte erano state un preludio alla
resurrezione. L’umiliazione e la morte di Gesù cessavano di essere problemi se venivano
considerate come prerequisiti di un’esaltazione ben oltre ogni conoscenza dei mortali.
In molti passi dei vangeli, degli Atti e delle Lettere Gesù appare come giudice del mondo al fianco
di Dio. I primi cristiani credevano che Gesù sarebbe tornato di lì a poco; lo stesso Gesù sembra
dirlo (Mt 16, 28). La resurrezione era vista dai primi cristiani come garanzia del Regno di Dio e non
come vendetta della morte del Figlio (1Te 4, 13-18).

I primi cristiani non si credevano iniziatori di una nuova religione;
erano tutti ebrei che continuavano ad osservare la Legge. Gli ebrei
ellenistici si consideravano come prescelti da Dio nell’annunciare la
crocifissione e la resurrezione di Gesù. La salvezza collettiva dei
prescelti da Dio era un aspetto notoriamente ebraico; in questo la
Chiesa primitiva mostrava solidarietà e continuità a Israele. Ma gli
ebrei non hanno riconosciuto Gesù come il Messia, consegnando così i
frutti della promessa divina ai cristiani. La Chiesa intanto si
manteneva separata dal mondo, in uno stato “di preparazione”, di
ascetismo e purezza, poiché aspettava l’imminente venuta del Regno
di Dio, che sarebbe giunto come un ladro di notte (1Te 5, 2).
I primi cristiani

La Chiesa primitiva offriva quindi non l’appartenenza ad un élite prescelta da Dio, ma ad una
comunità di esseri immortali e trasfigurati. Cristo, tornando a giudicare gli uomini li dividerà in
buoni (gioia eterna) e malvagi (tormento eterno). Quindi Gesù porterà, nel giorno del Giudizio
Universale non solo salvezza ai seguaci fedeli, ma perdizione ai suoi “avversari”. L’apoteosi di
Gesù sarà ben sviluppata nell’Apocalisse.
Il drago dell’Apocalisse

Il libro dell’Apocalisse fu scritto al tempo del regno
dell’imperatore romano Domiziano attorno al 95-96 d.C. e,
secondo le ricostruzioni filologiche più accreditate, fu scritto in
particolare dall’Apostolo Giovanni. Giovanni fu un profeta
itinerante cristiano di origini ebraiche che, ispirandosi al
vangelo di Marco e alla Fonte Q (un’ipotetica fonte storiografica
che si suppone sia stata utilizzata nella composizione dei
vangeli sinottici del Nuovo Testamento) e viaggiando tra le
chiese d’Asia, indirizzò la sua opera ai Cristiani che si sentirono
ancora ebrei, con lo scopo preciso di incoraggiare i fedeli a
resistere alle persecuzioni da parte delle autorità romane e con
la promessa dell’avvento del regno escatologico.
Il drago dell'Apocalisse

L’Apocalisse si apre con una rivelazione di Dio che racconta
a Gesù che cosa accadrà nell’ora del compimento; a sua
volta Gesù rivela il messaggio attraverso numerose e
straordinarie visioni a Giovanni, che si trova in esilio a
Patmos, un’isola del Mar Egeo, conferendogli il compito di
portare il messaggio alla Chiesa. Si assicura che i fedeli
Cristiani saranno vittoriosi. Proseguendo nella lettura del
testo si nota una versione dell’antico scontro tra Dio e
Satana, rappresentanti dell’antico dualismo bene-male.
Quest’ultimo è incarnato in un grande drago rosso, dotato
di sette teste, dieci corna e una gigantesca coda, che appare
in Paradiso cercando di gettare il mondo nel caos. Alla
visione di una donna che ha appena partorito (queste due
immagini rappresentano simbolicamente Israele e la
L'isola di Patmos
Comunità Cristiana), Satana tenta di divorare il neonato.
Tale tentativo è il segnale dell’imminente scoppio della guerra in Paradiso e viene subito soppresso
dall’intervento dell’Arcangelo Gabriele che, coadiuvato da altri angeli, sconfigge il diavolo
gettandolo dal paradiso in Terra. La caduta di Satana costituisce l’origine del peccato dell’uomo, in
quanto la sua presenza è la causa della tribolazione finale predetta nelle Apocalissi e da Gesù.
È anche presente un odio profondo nei confronti dell’impero
romano, poiché l’imperatore Domiziano si faceva adorare come un
Dio. L’avversione generale di Giovanni nei confronti dell’impero e
della società ellenistica, motivo del suo esilio, risiede nel fatto che
egli vedeva l’organizzazione gerarchica dell’impero romano e
l’espansione della società urbana come una espressione satanica in
contrasto con l’ordine divino cosmologico.
Se nei Vangeli sinottici Gesù combatte Satana sconfiggendo i suoi
servi e i suoi demoni, nel libro dell’Apocalisse Dio combatte Satana
distruggendo la sua creazione, ovvero l’Impero Romano. Al
Un codice dell'Apocalisse

proposito, si narra infatti della battaglia di Armaghedon che indica
lo scontro finale tra i governi della Terra e Dio (il Re dei Re), il

quale riesce definitivamente a sconfiggerli, determinando la fine della gloria di Roma e la
condanna di tutti i suoi sostenitori. Il diavolo viene incatenato e rinchiuso nell’ abisso per un
periodo di mille anni. Durante questo intervallo di tempo, chiamato il “Millennio Originale”, tutti i
martiri vengono resuscitati e resi cavalieri di Cristo, cioè Santi. Dopo l’imprigionamento
millenario, avviene il Giudizio Universale: tutte le anime dei morti resuscitano e vengono
giudicate. Le anime perdute vengono condannate gettate in un lago infuocato, quelle giuste
vengono invitate nel regno della beatitudine eterna, dove vivranno eternamente alla presenza di
Dio.
Nelle “Parabole di Enoch”, il Messia è chiamato “Figlio dell’Uomo” o “Eletto” e viene tenuto
nascosto fino al Giudizio Universale. Il giorno del Giudizio Universale giungerà quando sarà
raggiunto un numero predestinato di eletti e consisterà in una sentenza proclamata da Dio in cui
giudicherà i vivi e i morti. Il Figlio dell’Uomo purificherà la Terra: Dio, definito nel libro di Enoch
come “Signore degli Spiriti”, trasformerà il Paradiso e la Terra in luoghi di benedizione eterna. I
giusti saranno trasformati in angeli. Anche secondo i Vangeli Gesù sarà mandato a “giudicare” il
genere umano.

Concezioni simili furono proprie anche dell’antica dottrina dello
zoroastrismo: questa religione si fondava sugli insegnamenti del profeta
Zarathustra, e si diffuse nelle regioni iraniche e dell'Asia centrale tra il VI
secolo a.C. e il X secolo.

Zarathustra

La proposta escatologica zoroastriana si diffuse presso il popolo ebreo quando questi si ritrovò
assoggettato all’Impero Romano: diversi Ebrei, trovandosi vittime della tirannia romana,
cominciarono a pensare che il male non potesse derivare da Dio ma da un forza distinta a lui
avversa.
L’attrazione esercitata dallo Zoroastrismo crebbe quando nel II sec.
a.C. il potere iraniano risorse sotto i Parti. Quando gli Ebrei, nel I sec.
a.C., passarono sotto l’egemonia romana, videro nei Parti il più
potente nemico di Roma. Pompeo e poi Crasso si resero molto
impopolari invadendo e saccheggiando il Tempio ebraico, il che rese i
Parti estremamente popolari tra gli Ebrei (si ricordi che i Parti
riuscirono più volte a sconfiggere Roma, uccidendo anche Crasso, a
Zoroastrismo
Carre, nel 53 a.C.); la loro popolarità crebbe quando invasero
Gerusalemme installandovi un re ebreo al posto di Erode, appoggiato da Roma. Le vittorie dei
parti corroborarono le profezie zoroastriane sulla caduta della tirannia e sull’avvento del regno di
Dio.
Diverse dottrine zoroastriane furono accettate degli Ebrei, i quali interpretarono le Sacre Scritture
alla loro luce. Sulla scorta dell’insegnamento zoroastriano, il rabbino Bet Hillel sostenne che le
anime dopo la morte sono soggette ad un castigo o un premio eterno, finendo o all’inferno o in
paradiso fino alla fine dei tempi, quando verranno riunite con i loro corpi per un giudizio finale:

questa dottrina rimase inscritta nella Legge ebraica resistendo fino ad oggi. I Farisei d’altra parte
non accettarono mai la dottrina dell’esistenza di un potere soprannaturale ostile a Dio. La credenza
nel diavolo rimase in alcuni gruppi minoritari, due dei quali furono la setta di Qumran e la setta di
Gesù. Se la prima fu annientata prima della caduta di Gerusalemme, la seconda, che si sviluppò
nella Chiesa cristiana, resiste tuttora portando con sé una fusione tra escatologia e dualismo, con
strette analogie alla dottrina zoroastriana in particolare nella forma dello Zurvanismo.
Tra tutti i gruppi minoritari del giudaismo, il cristianesimo fu la setta più esposta allo
Zoroastrismo: la cultura iraniana si instaurò stabilmente nelle zone in cui si trasferirono i primi
cristiani, come in Anatolia, una regione che Giovanni conosceva bene.
Riassumendo, fino al 1500 a.C. diversi popoli credevano che il mondo fosse stato ordinato da un
dio o diversi dèi. Questo ordine fu spesso messo in discussione da forze distruttive e malvagie
(carestie, domini stranieri, morte), e a questo conflitto tra caos e cosmo fu data una espressione
simbolica, nella figura di un giovane dio guerriero che, incaricato dagli dei, combatte il caos
ottenendo in cambio la regalità del mondo.
Zarathustra, tra il 1500 e il 1200, ribaltò completamente questa visione. Egli elaborò una visione
dinamica della realtà immaginando due forze in perpetuo contrasto tra di loro, in una tensione che
si perpetuerà fino a giungere ad un tempo in cui il conflitto cesserà: il Dio Supremo sconfiggerà
definitivamente le forze del caos e i loro alleati umani. Vi sarà l’avvento di un mondo senza disagi
fisici, desideri, minacce esterne; senza problemi, totalmente sicuro. Questa prospettiva influenzò
alcuni gruppi ebraici, in particolare la setta di Gesù.
La fine del mondo e il Giudizio Universale iniziarono quindi a far parte della mentalità collettiva.
Ciò determinò la comparsa di nuovi profeti. Un esempio è Gioacchino da Fiore, profeta, maestro e
maggiore esponente della spiritualità del XII secolo.
Gioacchino non sposò mai apertamente dottrine eretiche, anzi,
condannò catari e patarini, professò il massimo ossequio per le
gerarchie cattoliche e svolse la sua attività di esegeta in continuità
con la tradizione e l’indirizzo cattolico, eppure le sue opere furono
condannate. In effetti la spiritualità di Gioacchino presentava
evidenti legami con la tradizione ereticale precedente. Come Pietro
Valdo (fondatore del movimento ereticale della Chiesa Valdese) e
San Francesco, visse la prima parte della sua vita circondato da
ricchezze e piaceri, che abbandonò in seguito a una radicale
conversione, dandosi alla predicazione del Vangelo ancora laico,
secondo una prassi tipicamente ereticale. Si diede allo studio delle
Scritture seguendo il metodo esegetico dell’interpretazione
allegorica reso popolare da Sant’Agostino.
Rabano è qui, e lucemi dallato
Concepì la storia come la progressiva manifestazione della divinità
il calavrese abate Giovacchino
nel mondo, cercando di ricostruirne le fasi e i periodi attraverso la
di spirito profetico dotato.
rivelazione dei testi sacri. Per lui Dio è l’unico attore della storia la
quale si presenta prefigurata nei testi sacri. Così l’Antico e il Nuovo Testamento si trovano in un
rapporto di simmetria, garantito da un sistema di simboli e allegorie.

Gioacchino ricavò dalle Scritture la datazione del tempo dell’avvento del terzo regno, il 1260, e la
annunciò ai suoi contemporanei. Il suo messaggio ebbe notevole influenza, in un’ epoca già
tormentata dall’incubo di una imminente catastrofe, a cui sarebbe seguita una definitiva
purificazione.
Il senso pessimistico di decadenza e le fervide aspettative di una società di fine secolo (caratteri
tipici dell’eresia del Duecento, insofferente del presente e volta all’avvenire), trovarono negli scritti
di Gioacchino la loro espressione più alta, solenne e autorevole.
Gli scritti di Gioacchino fornirono il più saldo sostegno spirituale ai più intransigenti seguaci della
regola francescana, che diede nuovo risalto agli ideali dell’evangelismo, del ritorno agli
insegnamenti primitivi delle Scritture, che, in campo pratico, si tradussero nell’esercizio zelante
dalla povertà evangelica.
Le preoccupazioni riguardo alla fine dei tempi si intrecciarono spesso con il sentimento politico
dell’epoca: Federico II di Svevia, uomo molto amato e molto odiato, fu spesso identificato con
L’Anticristo, la bestia la cui apparizione avrebbe segnato l’inizio del Giudizio Finale. Quando egli
morì, nel 1250, infatti, la delusione della società fu tale che molti rifiutarono di credervi,
favoleggiando la sua sopravvivenza e identificandolo, addirittura, con Giovanni di Cocleria, un
vecchio mendicante siciliano.

Il timore del fatidico anno 1260 si diffuse a
Perugia, da cui partirono le prime bande di
flagellanti, giovani e vecchi, che,
infliggendosi colpi di verga e piangendo i
propri peccati, invocavano la pace e la
Salvezza. Il movimento si propagò in tutto il
centro-Italia, diffondendo ovunque le forme
più pericolose di esaltazione religiosa.
I flagellanti

La fede escatologica in un imminente sconvolgimento rimase viva anche dopo la delusione del
1260: tra i suoi sostenitori vi furono diversi rappresentanti dell’evangelismo francescano, i quali
identificavano San Francesco con l’angelo preannunziato da Gioacchino come segnale dell’età a
venire.
Con l’avvento della modernità alla prospettiva medievale della salvezza collettiva si aggiunse una
visione escatologica individualistica, limitata al destino del singolo dopo la morte; in questa
dimensione si inserì la Chiesa, ponendosi come unico garante terreno della salvezza, come
mediatrice tra il singolo e Dio. La tensione tra queste due forme antitetiche alimentò il distacco
degli ideali religiosi da quelli della vita laica, finendo i primi per affievolirsi, declinando nel
formalismo del culto esterno, gli altri con il colorirsi di una loro intima religiosità.
Quei miti e quegli ideali che avevano animato la spiritualità medievale, tuttavia, non morirono del
tutto: la tradizione di Roma e le esigenze dell’individualismo religioso continuarono,
trasformandosi la prima in una nuova coscienza nazionale italiana, che avrà significative
espressioni nel pensiero di Dante, Petrarca e Cola di Rienzo, le altre nel presupposto morale
tramite il quale si verificò il passaggio dell’esperienza dell’interiorità cristiana agli ideali laici della
dignità dell’uomo. Nacque una nuova cultura, concepita come mezzo di perfezionamento
spirituale dell’individuo, che condusse gradualmente all’età del Rinascimento.

LA TRADIZIONE DELLA PROFEZIA APOCALITTICA
LE PROFEZIE DEGLI EBREI E DEI PRIMI CRISTIANI

Il materiale con cui venne progressivamente costruita l’escatologia rivoluzionaria del
Tardo Medioevo fu tratto dalle profezie del mondo antico, prodotte dagli Ebrei e dai primi
Cristiani.
Gli Ebrei, il primo popolo a elaborare queste profezie, furono gli unici nel mondo antico
(Persiani esclusi) ad essere monoteisti e a considerarsi il Popolo Eletto da Dio. Questa
convinzione nacque ai tempi dell’esodo dall’Egitto, quando si iniziò a credere che la
volontà di Yaweh fosse concentrata sul popolo di Israele, l’unico in grado di portarla a
compimento. Per questo motivo gli Ebrei si sentivano investiti da una grande
responsabilità: quella di mostrare giustizia e misericordia nei rapporti con le persone, così
da illuminare i Pagani e portare il messaggio di salvezza di Dio fino ai confini del mondo.
Tali miti furono anche una forma di reazione alle tante oppressioni che gli Ebrei dovettero
subire nel corso dei secoli, che svilupparono in loro la convinzione che un giorno Dio
avrebbe donato un’epoca di trionfo e prosperità ai suoi eletti. A questo proposito, nei Libri
Profetici del VIII secolo A.C. si fa riferimento ad una catastrofe cosmica in seguito alla
quale sorgerebbe una nuova Palestina purificata, paragonabile ad un nuovo Eden, su cui
Dio avrebbe regnato. La catastrofe precedente alla nascita di questo regno avrebbe il suo
momento più importante nel giorno del giudizio divino, in cui i miscredenti e i nemici del
popolo d’Israele riceverebbero la meritata punizione. Miti di questo genere erano una
chiara forma di propaganda nazionalista, un elemento unificante per la nazione di Israele.
Questa accezione è visibile in maniera evidente nel capitolo VII del Libro di Daniele (scritto
nel 165 A.C.), che ha come titolo “La Visione” o “Il Sogno”.
Oltre a queste profezie, ne furono scritte di nuove nel periodo
che inizia con la conquista della Palestina da parte dei Romani
(63 A.C.). Esse introdussero la figura del Messia, un re potente
che sarebbe intervenuto per salvare la nazione di Israele: egli
fu immaginato più potente man mano che la condizione del
regno d’Israele peggiorò. Più il conflitto contro i Romani si
fece aspro, più le fantasie sul Messia divennero un’ossessione,
che crebbe talmente tanto da indurre gli Ebrei, convinti della
venuta imminente del loro Salvatore, a combattere una guerra
suicida, che portò alla distruzione del Tempio di
Gerusalemme nel 70 D.C. Da qui in poi ci furono dei Messia
autoproclamati nelle comunità ebraiche disperse dalla
Diaspora, ma essi proponevano più un’indipendenza
nazionale che non un impero mondiale escatologico ed ispirarono raramente insurrezioni
armate, e mai tra gli Ebrei europei.
Papiro contenente parte del libro di
Daniele

Conquista romana

I Cristiani elaborarono profezie ispirate al Sogno di Daniele, perché l’idea di un Messia che
ha sofferto ed è morto e di un regno puramente spirituale (che sarebbe divenuto il cuore
della religione cristiana) non trovava l’appoggio di tutti i primi Cristiani. I Cristiani delle
origini ebbero dei miti escatologici e, come gli Ebrei prima di loro, divisero la storia del
mondo in due ere: una prima della venuta del Messia, la seconda dopo: furono i cosiddetti
“Ultimi Giorni” o “Il Mondo che Verrà”. Ciò non vuol dire che ci sarebbe stata una fine
disastrosa di tutto, anzi. Al contrario, si credeva che Cristo sarebbe tornato presto, potente
e maestoso, per sconfiggere una bestia, associata dai Cristiani all’Impero Romano, e
stabilire un regno messianico che sarebbe durato un millennio (ecco l’origine del
Millenarismo). I Cristiani, come gli Ebrei, erano oppressi, quindi per darsi coraggio,
volevano dichiarare al mondo, e a se stessi, la venuta del Messia, grazie alla quale i peccati
sarebbero stati cancellati e i nemici abbattuti.
C’è un libro, conosciuto come Libro della Rivelazione o Apocalisse,
scritto da San Giovanni, in cui elementi dell’escatologia ebraica e
quelli di quella cristiana sono riuniti in una profezia dal grande
potere poetico. Secondo il Libro della Rivelazione, l’evento tanto
atteso sarebbe dovuto accadere in poco tempo. In realtà,
passarono gli anni e non si manifestò nessun evento apocalittico.
Le profezie apocalittiche iniziarono a perdere autorità canonica:
il Libro della Rivelazione sarà l’unica testimonianza che
sopravvivrà nel tempo. Nonostante ciò c’è chi ancora crede in
queste profezie, la cui realizzazione è solo rimandata.
L'evangelista Giovanni scrive il
libro dell'Apocalisse

LA TRADIZIONE APOCALITTICA NELL’EUROPA MEDIEVALE

Nel terzo secolo il Millenarismo iniziò ad essere screditato.
Le idee dei pensatori che avevano sostenuto le profezie apocalittiche vennero soppresse, e
molte delle loro opere dimenticate fino alla riscoperta operata dagli umanisti. Nonostante
ciò, la tradizione apocalittica continuò a esistere nella religione popolare, senza più alcun
accento nazionalistico, essendo il cristianesimo una religione universale: ora erano tutti i
cristiani a ritenersi il popolo eletto. La Chiesa provò a distogliere i fedeli da queste
profezie cercando di convogliare le loro paure e le loro speranze nella vita ultraterrena.
Non sempre ebbe successo, infatti le categorie più povere e oppresse della popolazione,
specie in periodi di particolare fervore o di difficoltà, continuarono a leggere il Libro della
Rivelazione e i suoi commentari. A dare ulteriore forza alla tradizione escatologica
medioevale, accanto al Libro della Rivelazione, nacquero gli Oracoli Sibillini medievali.

Gli Oracoli Sibillini prendono spunto dai Libri Sibillini, scritti in esametri, che secondo la
tradizione erano una raccolta di scritti di alcune sibille. In realtà, erano un’opera letteraria
dell’ebraismo ellenico volta a far convertire i pagani. Negli Oracoli Sibillini c’è la figura di
un Salvatore, un Cristo-guerriero che avrebbe sconfitto l’Anti-Cristo. A partire da
Alessandro Magno il mondo greco-romano iniziò a divinizzare i propri monarchi. Così, da
quando Chiesa e Impero Romano si allearono, gli imperatori ebbero il titolo di “Salvatore”
e godettero di onorificenze divine. Il primo che ebbe queste riconoscenze fu Costantino.
Quest’usanza contribuì, insieme agli Oracoli Sibillini, alla nascita della figura
dell’Imperatore degli Ultimi Giorni accanto a quella del Cristo guerriero.
Durante tutto il Medioevo l’escatologia sibillina ebbe una grande influenza: gli Oracoli
Sibillini furono infatti i libri del Medioevo più letti dopo la Bibbia e i testi dei Padri della
Chiesa. Erano interpretabili in base alle preoccupazioni del popolo ansioso, che voleva una
previsione certa del futuro. Inizialmente essi furono scritti solo in latino e letti solo dai
chierici. Nonostante ciò, si diffusero tra i ceti più poveri, particolarmente a partire dal XIV
secolo, quando furono riscritti in altre lingue. I Libri Sibillini furono tra i primi testi ad

essere stampati. La loro notorietà in tutta Europa crebbe fino a quando, sul finire del
Medioevo, nonostante le paure e le speranze che avevano dato loro vita fossero ormai
vecchie di un migliaio di anni, essi divennero oggetto di studio ovunque. Le profezie del
Libro della Rivelazione e degli Oracoli Sibillini influenzarono anche la politica europea per
secoli. Furono spesso ritenute infallibili e si credette più volte di essere giunti ai tempi
della loro realizzazione. I cronisti medievali cercavano sempre di infondere nel popolo la
speranza nella venuta dell’epoca beata di cui si parla in queste profezie, e ogni monarca
veniva chiamato “rex iustus,” o Davide, nella speranza che egli fosse l’Ultimo Imperatore,
colui che avrebbe dato pace e prosperità al mondo. Quando ciò non accadeva, il sovrano
defunto veniva ritenuto un semplice precursore dell’Ultimo Imperatore. Nel caso in cui un
sovrano fosse invece ingiusto, veniva chiamato “rex iniquus” e, se alla sua morte non
aveva compiuto la profezia, sarebbe stato ritenuto un precursore dell’Anticristo.
La gente, impaziente, iniziò a cercare dei segnali che avrebbero potuto presagire il
compimento delle profezie. Essi non mancavano per chi li voleva cogliere come tali: nel
Medioevo, infatti, furono abbondanti le pesti, le carestie e le guerre, che potevano far
pensare all’epoca di sventure che avrebbe dovuto precedere la finale prosperità. Questi
ideali vennero anche strumentalizzati politicamente: il papa infatti chiamava Anticristo i
suoi avversari politici, che spesso rispondevano alle accuse con la stessa moneta.

LA TRADIZIONE DEL DISSENSO RELIGIOSO: L’IDEALE DI VITA APOSTOLICA

Il Medioevo si caratterizzò per un persistente dissenso religioso, fondato sull’
insoddisfazione nei confronti della Chiesa cattolica. Essa fallì infatti nell’esaudire
completamente le aspirazioni religiose che promuoveva.
Se da un lato il clero secolare era troppo legato ai beni materiali, dall’altro i monaci,
totalmente devoti al servizio di Dio e alla cura dei bisognosi, vivevano lontani dal mondo.
Quando nel decimo e nell’undicesimo secolo i monasteri di Cluny e Hirsau lanciarono un
grande movimento di riforma, l’obiettivo era di rendere la vita monastica più vicina a
quella della prima comunità cristiana

Già in Gallia a partire dal sesto secolo iniziarono a comparire predicatori erranti che
imitavano il modello di vita apostolico e si diffusero durante tutto il Medioevo; erano
guide spirituali che, esprimendo una richiesta di riforma religiosa, predicavano la povertà,
anche se significava spesso andare contro la Chiesa, la quale riteneva solamente i suoi
ministri degni di diffondere il messaggio del Vangelo.

Tutti i predicatori erranti non autorizzati dalla Chiesa seguivano un percorso molto simile.
Predicavano inizialmente a favore della vita apostolica e della povertà, per poi sostenere
di non essere semplici guide spirituali, ma di essere ispirati da Dio; si consideravano
messia, persino incarnazioni divine. Circondati da un ampio seguito, si organizzavano in
Chiese e costituivano bande armate per diffondere con la forza il loro messaggio.
Avevano ascoltatori in tutti gli strati della società, anche tra i nobili e i cittadini più
abbienti, ma l’immagine del messia semi divino colpiva in particolare gli strati più bassi
della società.
FIGURE MESSIANICHE

San Gregorio, vescovo di Tours, raccolse informazioni riguardo i suoi contemporanei in
“Historia Francorum”, raccontò di un anonimo predicatore che verso il 591 si era
autoproclamato Messia.
Era un uomo di Bourges che, dopo aver vissuto come eremita ad Arles, sosteneva di
possedere poteri soprannaturali di guarigione e preveggenza; affiancato da una
compagna, da lui chiamata Maria, iniziò a comportarsi come un nuovo Cristo. Ottenne un
grande seguito, sia tra gli analfabeti che tra i chierici, che lo omaggiavano con doni da lui
ridistribuiti in seguito ai poveri e organizzò una banda armata dedita al saccheggio.
Pretendeva di essere venerato sia dalla sua cerchia che dagli abitanti e dai vescovi delle
città in cui giungeva, minacciando di morte chiunque non lo considerasse una divinità.
Gregorio e la Chiesa lo consideravano un servo del Diavolo. Venne difatti ucciso a Le Puy
dagli uomini del vescovo, insieme alla sua compagna. La sua morte rafforzò nei fedeli la
convinzione che fosse davvero la reincarnazione di Cristo. Personalità simili a questo
uomo comparvero anche nel resto del Paese.

Nell’VIII secolo San Bonifacio, il quale si era proposto l’obiettivo di riformare la Chiesa
francese, conobbe Aldeberto. Anche egli sosteneva di essere stato investito da Dio del
compito di predicare, tanto da considerarsi un santo vivente. Era convinto che Dio avrebbe
soddisfatto qualsiasi suo desiderio. Possedeva poteri curativi ed era a favore della povertà
e della vita apostolica. I suoi insegnamenti si basavano su una presunta lettera di Cristo in
suo possesso.
Era così influente sul popolo, in particolare sulle donne, da essere considerato una
minaccia dalla Chiesa, che organizzò diversi concili, alcuni dei quali presenziati dal Papa
stesso, riguardanti Aldeberto. In un concilio del 744, presieduto dal re dei franchi
Carlomanno, venne scomunicato. Il papa lo considerava tuttavia lunatico e quindi lo trattò
con indulgenza. Bonifacio voleva invece che fosse imprigionato. Sembra sia morto intorno
al 746.
Quattro secoli dopo, quando i predicatori erranti stavano diventando un problema per la
Chiesa istituzionalizzata, comparve un nuovo “Cristo” in Bretagna, le cui gesta vennero
narrate da William di Newburgh un secolo dopo. Quest’ultimo lo soprannominò Eudo de
Stella. William riteneva che Eudo avesse origini nobili; nonostante ciò non sia confermato,
si è certi che fosse un laico che conosceva il latino. Iniziò a predicare nel 1145 ed era noto
per la sua personalità magnetica. Ottenne un grande seguito, anche a causa
dell’insoddisfazione delle masse più povere nei confronti della Chiesa, incapace di
assistere la popolazione durante la carestia dell’inverno del 1144.
Eudo organizzò il suo seguito in un’orda che devastò e saccheggiò la Bretagna. Divenne
una tale minaccia che l’arcivescovo di Rouen inviò una banda armata contro di lui. Eudo
venne fatto prigioniero nel 1148 e morì di stenti mentre i suoi fedeli, che si rifiutavano di
rinnegarlo, vennero bruciati vivi.
All’inizio del dodicesimo secolo in Francia fu celebre Henry, un predicatore che aveva
lasciato il suo monastero.
Giunto nella città di Le Mans, ottenne dal vescovo locale il permesso di predicare in città e,
quando quest’ultimo si allontanò per mettersi in viaggio verso Roma, iniziò a predicare
contro il clero locale, spingendo la popolazione ad aggredire i preti. Come avveniva spesso
con i dissidenti religiosi, Henry fu accusato di perversione,
nonostante fosse a favore della castità. Quando, qualche anno
dopo, fu attivo in Italia e in Provenza, rifiutò del tutto l’autorità
della Chiesa, affermando che la vera Chiesa consisteva in coloro
che seguivano la vita apostolica e che gli edifici religiosi, così
come i sacramenti, erano completamente inutili. Sosteneva
inoltre di essere stato incaricato da Dio stesso di diffondere il suo
messaggio.
Agli inizi del 1110 Tanchelmo, un monaco proveniente dalla
diocesi di Utrecht, fuggì ad Anversa, nelle Fiandre, dove venne
inviato alla Santa Sede per un’importante missione diplomatica,
che fallì. Nel 1111 divenne predicatore nelle isole Zeeland.
Tanchelmo

Secondo il “Capitolo di Utrecht” iniziò a predicare in campi aperti, fingendosi un angelo e
incantando così le masse. Persuase la popolazione a non pagare le decime, provocando
insurrezioni. Secondo la biografia di San Norberto del 1155, Tanchelmo organizzò un
proprio esercito e operò diversi massacri. Questa informazione non è tuttavia del tutto
attendibile. Venne ucciso da un prete nel 1115, ma continuò ad esercitare la sua influenza
su Anversa, finché non intervenne un nobile ortodosso, Norbert di Xanten, che ristabilì il
dominio della Chiesa sulla città. Questi fenomeni si sono presentati anche nel secolo scorso
nei territori coloniali o ex coloniali. Tra gli Zulu si sono diffusi diversi Messia, di cui il più
importante Isaiah Shembe (1870-1935), predicatore eloquente e magnetico che ha costruito
una sua Chiesa.

CROCIATE, SOGNI ESCATOLOGICI, FLAGELLANTI
GLI EFFETTI DELL’OMELIA DI PAPA URBANO II
Nel 1095 papa Urbano II tenne un’omelia durante il Concilio di
Clermont, in Francia, nel quale spiegò l’importanza di portare
aiuto a Bisanzio per scacciare i Turchi infedeli dall’Asia Minore
e liberare la Terra Santa. I suoi obbiettivi con questa proposta
erano in realtà altri: far riconoscere alla Chiesa d’Oriente la
supremazia di quella di Roma completando quindi la
riunificazione del Cristianesimo, e indirizzare i mercenari e le
guerre feudali che stavano dilaniando l’Europa verso un altro
obiettivo.
Tuttavia, l’idea di riprendere Gerusalemme ed i benefici che Dio
avrebbe di conseguenza concesso ai Cristiani entusiasmarono tutti, dai re ed i nobili più ricchi al
contadino più povero. I signori dei feudi, infatti, iniziarono ad armare i propri cavalieri e a fornire
alcuni dei soldati dei propri eserciti a quello della crociata del papa. Essi iniziarono a pianificare
inoltre i dettagli tattici e provarono a risolvere il problema di come riuscire ad arrivare fino in Asia
Minore chiedendo aiuto ai mercanti che possedevano navi abbastanza grandi per il trasporto di
molti uomini.
Mentre i nobili pianificavano una vera crociata, le parole di Urbano II si diffusero largamente tra le
masse di contadini poveri grazie ai profeti. Questi ultimi erano uomini non aventi
un’autorizzazione ufficiale per predicare ma avevano, presso la popolazione, grande fama e
prestigio a causa dei miracoli che secondo le credenze del tempo essi compivano. Uno di questi era
Pietro L’Eremita, un uomo dalla lunga barba grigia attorno alla cui storia si crearono in poco
tempo varie leggende e miti. Si diceva che fosse già andato a Gerusalemme e che, lì, Dio gli avesse
consegnato una lettera con le indicazioni per liberare la Sua città. Egli convinse le masse di
contadini della missione che dovevano compiere ed essi iniziarono a seguirlo vendendo tutto ciò
che avevano per comprare armi e bagagli per il viaggio, formando orde che iniziarono ad
attraversare l’Europa costituendo un pellegrinaggio armato di massa. Anche se erano decisamente
impreparati sul piano bellico e tattico, ciò era compensato dall’impetuosità e dalla moltitudine, che
sorprendevano e intimorivano fortemente l’avversario. Inoltre, non avevano nulla da perdere a
causa di povertà, epidemie e catastrofi naturali che proprio in quel periodo si erano intensificate e
provocavano sempre più vittime e disagi ed erano anche molto più frequenti e costringevano tutti
a vite difficili e misere. Essi quindi vedevano nella liberazione di Gerusalemme non solo la
possibilità di trovare e costruire una città prospera come era raccontato nei miti ebraici e nelle
Sacre Scritture, non solo la così desiderata salvezza eterna, ma anche un’opportunità di arricchirsi
e ricominciare una nuova e più prospera esistenza, stabilendosi in Palestina. Il fermento di quegli
anni favorì l’auto-esaltazione dei poveri che si ritenevano i prescelti da Dio proprio per la loro
misera condizione, e ciò è testimoniato anche dalle storie e dalle leggende sui Tafur, bande di
vagabondi delle orde dei contadini, i quali erano descritti come feroci e bestiali, terrificanti
soprattutto in battaglia perché, per atterrire gli avversari, digrignavano i denti per incutere il
timore che li avrebbero uccisi anche a morsi e poi mangiato i loro cadaveri. I cosiddetti ‘demoni

viventi’ avevano anche un re, le roi Tafur, un ex-cavaliere spogliatosi di tutte le ricchezze e un
uomo feroce, temuto da tutti gli altri principi, che guidava le orde in guerra e li spingeva a
compiere saccheggi o violenze nelle città conquistate. Furono proprio i Tafur a prendere
Gerusalemme e per questo la conquista si trasformò in uno dei più grandi massacri fino ad allora
visti. Infatti, tutti gli abitanti subirono violenze
atroci nel momento in cui la città venne invasa.
Tutti

i

Musulmani, uomini,

donne, anziani,

bambini e neonati, furono costretti a convertirsi
immediatamente o furono uccisi brutalmente. In
una giornata fu versato così tanto sangue da coloro
che dicevano di agire nel nome di Dio che chi era
presente paragonò le strade del luogo a letti di un
fiume rosso e pochissimi furono i superstiti.
Non vennero risparmiati nemmeno gli Ebrei che ebbero la stessa sorte dei Mori e contro i quali,
sull’onda dell’inaudita violenza della crociata, ci furono numerosi attacchi in tutta Europa. Infatti,
in molte città francesi e tedesche, i contadini della crociata dei poveri ritornati pianificarono diversi
assalti in cui gli Israeliti, raramente protetti dai nobili o dai vescovi, vennero uccisi in grande
numero, furono costretti ad abbandonare le abitazioni per trasferirsi in altri quartieri, i cosiddetti
ghetti, o furono oggetto di azioni violente e feroci anche se alcuni decidevano di convertirsi. Da
quel momento le violenze contro “gli uccisori di Gesù Cristo” diventarono sempre più frequenti e
cruente, ogni nuova crociata iniziava con un massacro di Ebrei, ad ogni catastrofe la colpa era
attribuita a questo popolo e l’odio che conosciamo anche noi oggi contro un’altra religione iniziò a
crescere fino a portare all’Olocausto della II Guerra Mondiale.
SOGNI ESCATOLOGICI
Si sviluppò così in Europa una visione escatologica degli infedeli e delle guide carismatiche, e si
iniziò a sperare in un mondo di soli cristiani, un’ideologia antica quanto la storia cristiana.
Inizialmente si credeva che la via migliore per raggiungere questo scopo fosse la conversione, nel
XII e XIII secolo, invece, i movimenti fanatici legittimarono l’uccisione degli infedeli per la maggior
gloria della causa cristiana.
Nello stesso periodo si sviluppò l'idea di una battaglia finale contro l'Anticristo, o principe del
male, e le sue truppe, gli infedeli, che era stata evocata anche nell'appello di papa Urbano II.
Secondo le credenze del tempo la manifestazione di questa oscura figura era prossima e si celava
aspettando il momento opportuno nel quale svelarsi per prendere posto sul trono del Tempio di
Gerusalemme.
Tra l’esercito assoldato dall’anticristo il popolo collocava i musulmani e gli ebrei, figure che nel
tempo iniziarono ad assumere connotati sempre più demoniaci.
I Saraceni, in particolare, venivano visti come dei diavoli al servizio di Maometto, mentre la
popolazione ebraica veniva perseguita e dipinta ancora più crudelmente.

Uno dei motivi che potrebbero aver fomentato il loro odio è il fatto che, nonostante inizialmente
non provocassero tensioni con i cristiani, da subito gli ebrei si erano rifiutati di essere assimilati al
resto della popolazione: si consideravano un'entità culturale a sé stante, benché non avessero un
proprio territorio, una propria nazionalità o omogeneità etnica. Consideravano la diaspora, infatti,
l'espiazione dei propri peccati e la preparazione per la venuta del messia, poiché la loro religione
insegnava che loro erano gli Eletti di Dio, e che qualsiasi disgrazia o sconfitta non erano altro che
garanzie di felicità e fortuna future.
Durante gli anni, la faida tra cristiani ed
Ebrei riguardante il riconoscimento di Cristo
come Messia si accentuò, e nel medioevo si
sviluppò l'ideologia escatologica per cui essi
non

erano

altro

che

demoni

i

quali

riconoscevano in Satana il loro padre. Si
prevedeva che l’Anticristo sarebbe stato un
ebreo nato a Babilonia, che avrebbe attratto
attorno a sé tutta la popolazione ebrea,
ricostruito per loro il sacro Tempio, e per questo acclamato come il vero messia. Questa teoria si
radicò tanto a fondo nella mentalità medievale, da essere accettata perfino dalla filosofia scolastica
di S. Tommaso d’Aquino.
Non a caso il destino di questa figura ormai mitologica, divenne ancora più sconcertante e sinistra
quando Adso, abate di Montier-en-Der, ne arricchì i particolari: l’Anticristo sarebbe stato il figlio di
una prostituta, nella quale il Diavolo stesso avrebbe posto il seme del Male, e sarebbe stato
cresciuto da stregoni e maghi il cui compito era di instradarlo verso la Magia Nera. Riportiamo, di
seguito, il passo significativo dal trattato De ortu et tempore de Antichristo ('La nascita e il tempo
dell'Anticristo'), scritto da Adso di Montier-en-Der tra il 949 e il 954, che ebbe una vastissima
diffusione del Medioevo:
“Sed iam de exordio Antichristi videamus. Non autem quod dico ex proprio sensu excogito vel fingo,
[at] in libris diligenter relegendo hec omnia scripta invenio.
Sicut ergo auctores nostri dicunt, Antichristus ex populo Iudeorum nascetur, de tribu scilicet Dan,
secundum prophetiam dicentem: "Fiat Dan coluber in via, cerastes in semita". Sicut enim serpens in
via sedebit et in semita erit, ut eos, qui per semitas iusticiae ambulant, feriat et veneno sue malicie
occidat. Nascetur autem ex patris et matris copulatione, sicut et alii homines, non, ut quidam dicunt,
de sola virgine. Sed tamen totus in peccato concipietur, in peccato generabitur et in peccato nascetur.
In ipso vero conceptionis sue initio diabolus simul introibit in uterum matris eius et ex virtute diaboli
confovebitur et contutabitur in ventre matris et virtus diaboli semper cum illo erit. Et sicut in matrem
Domini nostri Iesu Christi Spiritus sanctus venit et eam sua virtute obumbravit et divinitate replevit,
ut de Spiritu sancto conciperet et quod nasceretur divinum esset ac sanctum, ita quoque diabolus in
matrem Antichristi descendet et totam eam replebit, totam circumdabit, totam tenebit, totam interius
et exterius possidebit, ut, diabolo cooperante, per hominem concipiet et quod natum fuerit totum sit
iniquum, totum malum, totum perditum. Unde et ille homo filius perditionis appellatur, quia in
quantum poterit genus humanum perdet et ipse in novissimo perdetur.”
Ma vediamo ora quale sia l’origine dell’Anticristo. Comunque, ciò che dico non me lo invento né me lo
figuro io, perché si tratta di cose scritte in tutti i libri che ho letto e riletto con attenzione17. Come

dicono i nostri autori18, l’Anticristo nascerà dal popolo giudaico, invero dalla tribù di Dan, secondo la
profezia che afferma: «Sia Dan un serpente sulla strada, un ceraste sul sentiero» (Gen. 49,17)19. Come
un serpente sederà infatti sulla strada e sarà sul sentiero, per colpire e uccidere con il veleno della sua
malvagità coloro che camminano per i sentieri della giustizia (Salmi 22,3). Nascerà poi dall’unione di
un padre e di una madre, come gli altri uomini, e non, come dicono alcuni, da una vergine20. Sarà
tuttavia concepito tutto nel peccato, nel peccato sarà generato e nel peccato sarà generato 21. Al
momento del suo concepimento, il diavolo subito entrerà nell’utero della madre22 e per il potere del
diavolo sarà nutrito e protetto nel ventre della madre e la potenza del diavolo sarà sempre con lui 23. E
come sulla madre del Signore nostro Gesù Cristo venne lo Spirito Santo e la avvolse con l’ombra della
sua potenza e la riempì del divino, perché concepisse dallo Spirito Santo, e perché colui che sarebbe
nato fosse divino e santo (Lc 1,35), così anche il Diavolo scenderà sulla madre dell’Anticristo e la
riempirà tutta, la cingerà tutta, la terrà tutta, la possederà tutta, dentro e fuori; al punto che, con la
cooperazione del Diavolo, ella concepirà per mezzo di un essere umano, e ciò che nascerà sarà del tutto
iniquo e cattivo, completamente perduto24. Per cui quell’uomo è pure detto Figlio della perdizione (2
Tess. 2,3), perché, per quanto potrà, perderà il genere umano, ed egli stesso alla fine si perderà.
17 Le cose che Adso si accinge a dire riguardo alla figura dell’Anticristo non sono, diciamo così, farina del suo sacco, frutto della sua
meditazione originale ma singolare. Paradossalmente nel Medioevo l’originalità fine a se stessa non è un vanto, ma al contrario per
affermare bene – soprattutto in sede di insegnamento scolastico e teologico – è imprescindibile il ricorso alle auctoritates, le ‘fonti’
diremmo oggi, ossia il pensiero già noto e dato per acquisito, dei maestri precedenti.
18 Le auctoritates della nota precedente.
19 La nascita dell'Anticristo presso il popolo dei Giudei è un dato scontato, per via della sua speculare contrapposizione al Cristo, ebreo
anche lui. Ma la sua provenienza nello specifico dalla tribù di Dan è un dato che si estrae (forse per la prima volta in Ambrogio
Autperto, Expositio in Apocalipsim; e poi in Aimone di Auxerre, in Epistulam II ad Tessalonicenses 2,4) dall’interpretazione in chiave
allegorica del passo citato del libro della Genesi.
20 È questo il dato più controverso, in tutte le riflessioni sull’Anticristo e non solo nel pensiero di Adso. Il piano speculare
Cristo/Anticristo lo implicherebbe, ma difficile giustificarlo sul piano della realtà. Lo stesso dicasi circa un intervento del Diavolo in
persona nel suo concepimento, speculare all’intervento dello Spirito Santo in quello di Gesù (e per il quale si veda più oltre).
21 Quindi sarà generato – se non dal Diavolo direttamente – ma da genitori grandi peccatori, e in un contesto di grave peccato.
22 L’intervento del Diavolo sarà quindi successivo al suo concepimento, onde – come Adso afferma poco dopo – nutrirlo tutto nel suo
seme di peccato.
23 Contrariamente al giusto, che vive nella potenza della benedizione di Dio, l’Anticristo vivrà all’ombra della potenza del maligno.
24 Un essere siffatto sarà dunque perduto fin dal ventre della madre, senza possibilità di salvezza o di redenzione. Il libero arbitrio non
pare contemplato, o lo pare difficilmente, in questa riflessione.] In questo modo, nel XII e XIII secolo, gli ebrei iniziarono ad assumere
connotati sempre più demoniaci: venivano rappresentati come diavoli con corna e barba di capra oppure come bestie, maiali, rane,
vermi, serpenti e scorpioni, il cui padre, satana, era un gatto o un rospo.

Gli Ebrei non furono aiutati affatto dal ruolo sempre più
importante che iniziarono a ricoprire nell’economia europea
come usurai: nel concilio Laterano del 1215, infatti, venne
loro proibito di ricoprire ruoli quali i mercanti o i funzionari
statali, per cui furono costretti a lavorare da casa per
proteggere se stessi e le proprie famiglie.
Con l'avvento del capitalismo e il rafforzamento delle banche italiane, purtroppo, la posizione
ricoperta dagli ebrei nella società europea divenne sempre meno essenziale, per cui ricaddero
nuovamente nella povertà e l'odio nei loro confronti aumentò, dando via libera a sempre più
selvaggi massacri cui si poteva scampare soltanto se si decideva di battezzarsi.
Tuttavia, presto le masse fanatiche indirizzarono il loro odio sulla Chiesa stessa e la sua
mondanità: S. Bernardo, e insieme con lui alcune sette di millenaristi, pensavano che l’Anticristo
sarebbe stato figlio di un vescovo e di una suora, o addirittura il papa, e che la chiesa di Roma non

fosse altro che la chiesa di Satana. Era comune credenza che essa si mascherasse sotto il potere e
l’autorità papali, ma segretamente cospirasse contro i Santi.

La vita che il clero conduceva era

vista come vita animalis, una vita da bestie: i vescovi e gli abati erano devoti al materialismo, erano
politici, principi o conti in veste ecclesiastica e non vivevano in abitazioni austere ed umili, ma in
veri e propri palazzi lussuosi; non si curavano né della popolazione né del loro compito spirituale,
ma solo di se stessi e del loro potere. Anche il papa stesso, che era al vertice della circolazione di
denaro su scala europea, con un sistema fiscale che si appoggiava su molte banche, era visto come
una figura puramente mondana.
Tuttavia, nonostante le sette del XII e XIII secolo vedessero
la chiesa come totalmente corrotta ed oscura, alcuni monaci,
preti e vescovi conservavano quella moralità che ancora
riusciva a contrastare la mondanità in cui la chiesa era
caduta.
FIGURE DEL MILLENARISMO
I millenaristi concepivano la vita come un conflitto tra bene e male, in particolare tra padri e figli
buoni, e padri e figli cattivi. Per questo spendevano le loro energie nella ricerca del buon padre, la
"guida escatologica" saggia e giusta, il cui ruolo sarebbe dovuto coincidere con quello del Messia, e
che per questo veniva immaginato come pura luce, figura dagli straordinari poteri lenitivi e
sempre vittoriosa.
Si venne quindi a creare un’immagine fantastica e fortemente divina: erano molti coloro che
desideravano essere descritti come invincibili e perfetti, per cui emersero molti "Messia dei
poveri", che credevano ciecamente di essere dèi scesi in terra. Veri e propri superuomini, venivano
seguiti da molte persone, fedeli che pensavano di ereditare i loro poteri e di diventare santi, in
modo da costituire l’”armata bianca”.
Contrapposto a loro c’era l'Anticristo: tiranno, crudele, bestia e incarnazione del male che era
seguito dall' "armata nera", ovvero ebrei, musulmani o seguaci della chiesa di Roma (il cosiddetto
falso clero). Questi ultimi venivano demonizzati, presentati come bestie o animali orribili e accusati
di crimini atroci come la tortura e l’uccisione di bambini cristiani.
Le cause di questa ideologia furono il sentimento di paura, insicurezza
e disorientamento, che non erano causati dalla povertà, dalla guerra o
dalla fame, che ormai erano diventati caratteri normali della loro vita,
ma, ad esempio, dalla peste bubbonica che aveva colpito l’Europa nel
1348 o altri eventi fuori dal comune, che rendevano la vita sempre più
difficile. Durante questi tempi duri, credere nelle armate sante o nella
guida perfetta, portava speranza.

I FLAGELLANTI

La pratica della flagellazione comparì in Europa nel XI secolo come forma di punizione
autoimposta e come mezzo attraverso il quale assimilarsi alla condizione di Cristo sofferente: una
imitatio Christi collettiva dotata di grande valore escatologico.
Il movimento flagellante venne lanciato in Italia nel 1260 da un eremita di Perugia e, prendendo la
forma di un’ondata collettiva di rimorso, ebbe un impatto positivo sulla società: per esempio
criminali confessarono e Guelfi e Ghibellini dimenticarono momentaneamente le avversità.
Il valore escatologico venne alimentato dalle condizioni di estrema miseria in cui versava in quei
secoli l’Italia, sentite come preludio di un’imminente e travolgente catastrofe, che doveva avere
come data il 1260, anno in cui la Terza Era sarebbe giunta a compimento. Superata codesta data
senza che nulla di significativo avvenisse, il movimento flagellante per disillusione si spense in
Italia, ma si diffuse in Europa: in Germania il movimento assunse un’organizzazione ancora
migliore e un maggiore fermento, dato anche dalla cosiddetta “Lettera celeste” diffusa da Pietro
l’Eremita e poi dal Signore d’Ungheria; si trattava di un messaggio di Dio pieno di significati
escatologici riguardante l’ira di Dio stesso a causa della corruzione degli uomini e della loro
tendenza a compiere il male. Il movimento flagellante in Germania si scostò presto dalla Chiesa
cattolica, affermando di essere in grado di giungere alla salvezza senza l’ausilio della Chiesa e
venne soppresso. Altri movimenti flagellanti continuarono ad esistere in Europa per alcuni secoli,
aderendo in molti casi alla Chiesa di Roma.
Negli anni della Peste Nera (1348-49), interpretata nella tradizione medievale come un castigo
divino per l’intero genere umano peccaminoso, il movimento flagellante acquistò rilievo
particolare, attraversando, una dopo l’altra, varie regioni d’Europa, ciascuna per qualche mese, per
poi scomparire.
Il movimento, che comprendeva qualche migliaio di persone, era organizzato in bande dalle
caratteristiche uniformi, ognuna delle quali aveva una guida cui ciascun membro doveva prestar
giuramento per l’intera durata della processione, che solitamente era di 33 giorni e mezzo (che
corrispondono agli anni vissuti da Cristo sulla Terra).
Le processioni erano standardizzate e prevedevano l’autoflagellazione collettiva, eseguita due
volte al giorno in pubblico e una la notte, in privato. La folla poteva dunque assistervi ed era
questo un momento di grande emozione generale. I flagellanti, attraverso i loro rituali,
assumevano su di sé i peccati del mondo e li espiavano insieme ai propri, liberandosi del diavolo.
Venivano inoltre accolti dalla popolazione come i veri uomini di Dio, in contrapposizione alla
ormai spregevole e corrotta Chiesa.

FLAGELLANTI RIVOLUZIONARI
L’intero movimento flagellante si prefiggeva di durare 33 anni e mezzo, periodo entro il quale la
cristianità doveva essere salvata. La loro attività assunse talvolta i connotati di un’autentica rivolta
millenaristica: le persone vivevano nell’attesa della venuta di un Messia guerriero che cambiasse
radicalmente il mondo.
Il movimento, nel corso del suo sviluppo vide anche un cambiamento nella sua composizione: se
inizialmente esso comprendeva anche un certo numero di ricchi borghesi e di nobili, col tempo
divenne, invece, una massa di reclute costituita per lo più di emarginati della società: vagabondi,
criminali di vario genere, fuorilegge.
I flagellanti, che in gran parte dei Paesi Bassi e in Germania non erano più sotto il controllo della
Chiesa cattolica, si allontanarono sempre più da essa: non solo essi si vedevano e si presentavano
come i veri uomini di Dio, ma, ponendosi al di sopra del Papa e del clero, ripudiavano la Chiesa e
intendevano distruggerla. Sostenevano, per esempio, che l’eucarestia non aveva alcun valore, che,
mentre gli ecclesiastici si appoggiavano alla Bibbia e alla tradizione, loro erano stati inviati
direttamente dallo Spirito Santo nel mondo. Queste convinzioni sfociavano spesso in atti di
violenza contro gli appartenenti al clero e a volte la popolazione stessa veniva incitata alla
lapidazione degli ecclesiastici.
I flagellanti giocarono inoltre un ruolo decisivo nei grandi massacri perpetrati contro gli ebrei
d’Europa, connessi alla Peste Nera del 1347-48. La propaganda flagellante lanciò un’ondata di
massacri in varie città europee, portando allo sterminio delle comunità ebraiche.
La Chiesa si rese conto che stava perdendo il controllo del movimento e nel 1349 Papa Clemente VI
emanò una bolla che lo vieta, dichiarandolo eretico. La bolla venne inviata agli arcivescovi di
Germania, Polonia, Francia, Inghilterra e Svezia e riscosse un immediato effetto. Anche le autorità
secolari collaborarono entusiasticamente alla repressione del movimento, che venne in gran parte
estirpato sotto la minaccia della persecuzione.

I FLAGELLANTI SEGRETI DELLA TURINGIA
Nella regione tedesca della Turingia l’avvocato Konrad Schmid
riprese

i

temi

fondamentali

del

movimento

flagellante,

enfatizzandone soprattutto un aspetto implicito, ossia quello della
fede nella venuta di un Messia. Nei suoi insegnamenti Schmid
predicava di essere il Messia di cui parlava la profezia di Isaia
riguardante la venuta del Cristo e si poneva quindi come il
portatore della vera religione.
Questi fatti si unirono ad una diffusa credenza secondo la quale un
misterioso

Federico stesse

dormendo nelle

montagne

del

Kyffhäuser e che sarebbe tornato a dominare il mondo a capo del
regno della Turingia, che era stata governata dal nipote

dell’imperatore Federico II tra il 1314 e il 1323. Schmid dichiarò di essere una reincarnazione
dell’imperatore e la gente del posto iniziò ad acclamarlo come “Imperatore Federico”.
Coloro i quali desideravano entrare a far parte della setta di Federico dovevano confessarsi da lui,
ricevere una flagellazione e prestare un giuramento, con il quale si sottomettevano completamente
alla sua volontà. Federico insegnava ai suoi adepti che la loro salvezza dipendeva unicamente dal
loro modo di comportarsi nei suoi confronti e che dovevano pregarlo come un dio, chiamandolo
“Nostro Padre”.
La setta attendeva in questo modo l’arrivo imminente del Regno millenario, nel quale, raggruppati
come un coro di angeli attorno al Dio-Imperatore, i flagellanti avrebbero conosciuto la felicità e la
salvezza. Molti, nell’impazienza dell’attesa, vendettero tutti i loro averi e divennero poveri.
Così come nel 1348-49 i flagellanti avevano goduto di grande successo in relazione al panico
scatenato dalla pestilenza, così Schmid, nell’epidemia del 1368, trovò ispirazione per annunciare
che presto si sarebbe tenuto l’Ultimo Giudizio e che il Millennio avrebbe avuto inizio nell’anno
successivo.
La Santa Inquisizione intervenne duramente nei confronti della setta di Schmid, il quale venne
molto probabilmente bruciato sul rogo nel 1368 insieme ad altri eretici nei pressi della montagna
Kyffhäuser.
Le autorità ecclesiastiche fecero di tutto per reprimere il movimento dei flagellanti in Germania,
che tuttavia continuò ad esistere in segreto. Infatti, ancora nel 1391-92 gruppi di flagellanti vennero
scoperti tra contadini e artigiani di Heidelberg, altri in Turingia e a Erfurt. Tutte le guide
carismatiche vengono bruciate.
I flagellanti e l’eccitazione escatologia collettiva conobbero una nuova stagione nei primi anni del
1400, durante la crisi interna al cristianesimo dovuta alla presenza di due papi a seguito del
Grande Scisma e all’avanzata dei Turchi Ottomani nei Balcani. Riapparvero processioni di
flagellanti in Francia, Spagna e Italia. In Italia, per esempio, una grande processione flagellante
partì dal nord Italia e scese a Roma, dove tuttavia andò in contro al rogo.
Il Concilio di Costanza del 1417 ribadì e rinnovò il divieto già presente nella bolla del 1349.
Ciononostante, in Turingia persistette ancora fino al XV secolo la presenza dei flagellanti e la
convinzione del ritorno di un’incarnazione dell’Imperatore. I flagellanti formavano comunità
segreta rigidamente organizzate in cui i bambini venivano battezzati battendoli fino al
sanguinamento. Anche nelle generazioni successive decine di flagellanti vennero trovati e arsi sul
rogo.
Normalmente, mentre i processi contro gli eretici venivano portati avanti dalla Santa Inquisizione,
nel caso dei flagellanti fu spesso fondamentale l’iniziativa del principe locale nella repressione dei
movimenti, considerati eretici dalla Chiesa e ribelli rivoluzionari dall’autorità politica.

IL SOGNO DELLO STATO EGUALITARIO
Come tutte le altre teorie escatologiche che hanno rivoluzionato l’Europa, anche quella
egualitaria può essere ricondotta al mondo antico. Fu, infatti, dai Greci e dai Romani che
ereditammo la concezione di “Stato di Natura” secondo la quale tutti gli uomini vivevano
in fratellanza, amore reciproco e comunione totale dei beni. Sia nell’immaginario greco che
latino si riportava questa condizione ad una presunta Età dell’Oro (o Regno di Saturno)
realmente esistita.
Una visione che, per esempio, farà strada nei secoli fu quella
proposta da Ovidio nelle sue Metamorfosi: l’uomo originariamente
avrebbe vissuto naturalmente in pace, amore, fratellanza e
comunione con gli altri lasciando intatta la Terra fino a quando il
primo confine fu tracciato, causa prima di tutti i mali.
Ovidio

Anche Seneca passerà in rassegna questo argomento, aggiungendo
un’importante precisazione: secondo lui, infatti, lo Stato di Natura,
non solo era esistito e fu perduto, ma fu necessariamente
abbandonato a causa della malignità umana; la schiavitù, la
proprietà privata e così via erano, non solo causa, ma anche rimedio
per convivere con la corruzione della natura umana. Questa sarà la
formulazione adottata dai padri della Chiesa.
Seneca

La dottrina cristiana interpretò questa concezione secondo un nuovo punto di vista: lo
Stato di natura, contrapposto allo stato civile, rappresenterebbe i valori divini, mentre il
male in senso lato ha origine nella società formatasi dopo la cacciata dal Giardino
dell’Eden. Per quanto riguarda diseguaglianze sociali, Sant’Agostino condannò la
schiavitù in quanto Dio, creando gli uomini a sua immagine, li pose tutti, per natura, sullo
stesso piano. Sant’Ambrogio diede un’interpretazione ancor più radicale: secondo lui la
Terra è in comune per volere di Dio e, perciò, il cibo va condiviso con il prossimo. Un
contributo importante fu dato anche da Papa Clemente I che sosteneva una comunione dei
beni sulla falsariga della filosofia stoica.
Jean de Meun, un giurista impegnato nel dibattito teologico
dell’università di Parigi, scrisse nel 1270 un vasto poema, Roman de la
rose, dove si impegnava a spiegare come si fosse giunti fino alla
società civile. Nella sua opera gli uomini, inizialmente, convivevano
secondo tutti quei principi che caratterizzavano lo stato di natura fino
a quando un’armata di demoni, rappresentante i vizi, invase la Terra
dando origine, per prima, alla ricerca di metalli e pietre preziose, la
quale diede, a sua volta, origine alla povertà. Quest’ultima originò
una tale anarchia che gli uomini furono costretti ad eleggere
qualcuno tra loro che, con la forza, li governasse; nacquero così i re.
Jean de Meun

Seppur, in fin dei conti, lo Stato di Natura fosse ancora un concetto limite il cui
conseguimento non fu mai preso in considerazione dai grandi teorici e teologi del passato,
già alla fine dell’undicesimo secolo iniziarono a nascere ordini monastici che professavano
totale comunione e isolamento dalla società; a questi seguirono dei movimenti eretici,
come i Valdesi, che chiedevano alla chiesa un ritorno alla povertà affinché si ricreasse lo
stato originario.
Data di svolta fu il 1380. Infatti, a partire da quell’anno, si può affermare che, quello che
prima era definito come concetto teorico, prese forma e diventò lo scopo di uno specifico
movimento. Nel 1381 l’Europa fu colpita da una grave carestia resa più drammatica
dall’epidemia di peste bubbonica: un po' ovunque nacquero moti di matrice popolare
rivolti contro la supremazia della nobiltà e dell’alta borghesia. Mentre in Francia presero
piede le jacqueries, rivolte antifeudali senza un vero scopo se non l’insurrezione come
forma di sfogo sociale, in Inghilterra la protesta fu, invece, guidata da un predicatore
cattolico, John Ball, con precise mire derivanti dal concetto di stato egualitario. (Da
sottolineare che non tutti coloro che seguivano Ball concordavano con le sue intenzione
comunistiche, ma lo appoggiavano per organizzare una rivolta contro i feudatari che li
opprimevano).
Ball, ricordando il fatto che secondo le Sacre Scritture tutti gli uomini sono stati creati
“uguali e liberi”, tramite vere e proprie orazioni pubbliche, incitò i rivoluzionari
all’esautorazione forzata di qualsiasi autorità politica, economica, giuridica e militare per
ritornare ad uno stato di completa uguaglianza. Tuttavia, ordinò anche l’uccisione
sistematica di tutti coloro che avrebbero potuto minacciare suddetto stato (come giuristi e
mercanti), una volta raggiunto.
Anche se non si è certi delle parole usate da Ball nei suoi
sermoni, si è sicuri del fatto che lo Stato di Natura come idea
aveva già preso piede in Inghilterra. Per esempio John
Wyclif, che si inserì nel dibattito universitario di Oxford,
scrisse nel 1374 la sua opera “De civili dominio” dove
sostenne che gli uomini, affinché siano tutti padroni della
Terra come sostenuto nelle Scritture, dovevano mettere tutto
in comune altrimenti ci sarebbe sempre stato qualcuno più
potente, ovvero la società si sarebbe inevitabilmente divisa
tra padroni e sudditi. Lo stesso Wyclif dichiarò peraltro
l’impossibilità di applicare un sistema del genere nella
società attuale, tanto che per evitare troppo vasta eco lo
scrisse in latino. Per quanto la sua tesi fosse considerata poco
più che un sofisma logico, l’egualitario Stato di Natura
gradualmente divenne un mito sociale grazie ai numerosi
intellettuali che su di esso ragionarono.

William Langland, scrittore britannico attivo nella seconda metà del trecento, fu una figura
di estrema importanza del tempo perché, per primo, rese accessibile questa idea al popolo
tramite la sua opera Piers Plowman facendo notare che Mosè impose di non desiderare mai
le cose altrui; perciò, partendo dal presupposto che tutto era in comune, i ricchi, nel corso
della storia, avevano fatto torto ai poveri.
Le rivolte guidate dai profeti del basso clero (come John Ball) che caratterizzarono il
Trecento non solo evidenziarono una struttura sociale molto fragile, ma gettarono le basi
per una rivoluzione su scala molto più ampia nell’est del continente.
La Boemia era una regione dell’Europa abbastanza periferica e questo fattore permise ai
rivoluzionari di potersi organizzare meglio rispetto ai loro compagni in Inghilterra.
Inoltre, su di essa, la chiesa esercitava un’influenza politica rilevante e possedeva molti
territori.
La rivolta fu inizialmente animata da Jan Milic, un fervente predicatore del
quattordicesimo secolo. Egli affermava che, poiché la chiesa era irrimediabilmente
corrotta, il regno dell’Anticristo era già iniziato: questo significava che la seconda venuta
era vicina e ogni vero fedele, in attesa, aveva l’obbligo di combattere e sconfiggere il potere
malvagio, ossia la Chiesa ufficiale.
Il suo operato spianò la strada a Jan Hus, il quale fondò la setta degli Hussiti.
Jan Hus fu colui che animò definitivamente la guerra. Grazie
ai ruoli politici che aveva rivestito era in grado di esercitare
un notevole impatto sociale. Egli iniziò una campagna di
protesta contro la Chiesa: sosteneva che un fedele non
dovesse rispettare i decreti papali che fossero in disaccordo
con le scritture e si scagliò contro le indulgenze. Hus non si
considerava un eretico, ma voleva fortemente un rinnovo da
parte della Chiesa. Condannato dal papa, dopo che
risolutamente affermò che il papa non era superiore agli altri
cristiani e che i fedeli dovevano rispondere solo a Gesù, in
quanto unico e vero capo della Chiesa, fu bruciato vivo.

Jan Hus

La morte di Jan Hus non frenò la rivolta. Le forze papali intervennero e il governo, debole
e instabile, abbandonò gli Hussiti. Questi, per la maggioranza artigiani e contadini, si
organizzarono e attuarono un vero e proprio colpo di stato scacciando preti e patrizi. Il
nuovo governo fu popolare e seguì l’ideale dello stato comunistico di natura. Tra il gruppo
di rivoluzionari presto si crearono delle fratture ed il ramo più radicale degli Hussiti nel
1419 si staccò dalla società civile ed scelse di vivere isolato, costantemente e violentemente
predicando contro gli abusi della chiesa di Roma, su alcune alture nel territorio boemo,
seguendo le dottrine del nuovo Testamento. La comunità più importante sorse sul monte
Tabor, da cui il nome di Taboriti.
Le ideologie dei Taboriti erano confuse, perché questi erano soliti mischiare questioni
sociali, politiche e religiose. Un punto fermo del loro pensiero era, però, l’ odio nei

confronti della chiesa di Roma, in quanto sostenevano che ogni persona avesse il diritto di
interpretare le Sacre Scritture. Ne scaturì che i Taboriti rifiutavano di credere nel
Purgatorio, non accettavano le indulgenze plenarie, le venerazioni di immagini, trattavano
i riti religiosi con disprezzo e rifiutavano il giuramento solenne e la pena capitale. L’unica
sorgente di verità era per loro la Bibbia.

I Taboriti ripresero il pensiero dei Valdesi, per i quali fondamentale era la fede in un
prossimo secondo avvento di Cristo, anche perché in quel periodo dilagava la peste.
L’arrivo di Cristo avrebbe infatti portato la salvezza nel mondo.
I Taboriti proponevano un sistema sociale secondo cui tutti avrebbero dovuto vivere nella
povertà e nella purezza morale. Tra l’ottobre e il novembre del 1419 tentarono di
organizzare una stabile forma di governo, ma troppe erano le tensioni, anche al loro
interno, tra posizioni moderate ed estreme. A questo punto comparvero i profeti che
credevano nella seconda venuta di Gesù, secondo i quali nessuno che non si fosse isolato
sui monti con i taboriti sarebbe sfuggito all’ira di Dio. Le persone più povere del tempo
amavano questi oratori. La propaganda fatta a quel tempo divenne sempre più estrema,
come appare evidente avvicinando il pensiero di Jan Copek, il quale predicava che,
secondo il Vangelo, era legittimo uccidere in nome di Dio, e che ogni fedele doveva lavarsi
le mani nel sangue dei preti.
Erano molti coloro che credevano che, dopo aver ucciso tutti i preti che inquinavano la
purezza della chiesa, Cristo si sdarebbe finalmente manifestato, e avrebbero tutti insieme
avrebbero preso parte al banchetto celeste su una delle montagne su cui i taboriti si erano
ormai, da tempo, stabiliti. Infatti Gesù avrebbe preso dimora nell’abitazione del re
Sigismondo, e tutti coloro che avrebbero operato e sofferto per la sua venuta avrebbero
goduto di una condizione simile a quella di Adamo ed Eva. A questo punto la Chiesa
sarebbe definitivamente scomparsa, dando la possibilità a tutti di vivere in assenza di
sofferenze e privazioni, in una condizione simile a quella dello stato di natura.

Risulta piuttosto difficile assegnare una data ed un luogo precisi alla nascita dell’ideologia
dei Taboriti, e anche più difficile seguire le sue articolazioni. E’ probabile che fossero
influenzati dal sogno dello stato di natura e che vivessero, quindi, in un regime di totale
comunanza di beni. Nello stato ideale non avevano luogo differenze di sorta, non si
imponevano tasse e non c’era posto per nessun re che dominasse sui suoi sudditi. Molti
contadini Boemi decisero di vendere tutti i loro possedimenti per unirsi ai Taboriti: tra
questi, come spesso accade, vi erano uomini sinceramente devoti all’idea dello stato di
uguaglianza totale, e altri che miravano all’interesse personale.
Poiché le risorse scarseggiavano i Taboriti decisero che era corretto sequestrare tutto ciò
che apparteneva a chi era estraneo alla loro setta. Molti villaggi vennero presi d’assalto, e il
bottino portato sulle montagne. A soffrirne maggiormente furono i contadini, che si
trovarono costretti a subire queste razzie.
Una setta peculiare che merita una menzione finale in questa ricerca, fu quella degli
Adamiti Boemi che, ultima progenie del movimento taborita, sostenevano, estremizzando
la loro posizione, che Gesù non era Figlio di Dio, ma vero e proprio “Figlio dell’uomo”,
come tale soggetto alla morte. La setta fu sgominata, solo un membro venne lasciato in
vita, perché illustrasse quella dottrina ai professori dell’Università di Praga.

Monte Tabor

LA CACCIA ALLE STREGHE
Lo stereotipo della strega inizia a diffondersi in Europa a partire dal XV secolo, ed è
ufficialmente sanzionato dalle autorità, ecclesiastiche e secolari, nel 1420. In questo
periodo storico un numero sempre maggiore di cristiani si allontana dalla Chiesa di Roma,
per reazione alla ricchezza eccessiva del clero, e molti si avvicinano a diversi movimenti
religiosi, ritenuti eterodossi e condannati come ereticali, come quello valdese, quello cataro
e quello albigese. La caccia alle streghe è dunque un fenomeno nato in circostanze critiche
per il cristianesimo, che si diffonde, sia in area cattolica che protestante, innanzitutto in
quelle zone di montagna dove vivevano importanti comunità di contadini eretici, come in

Francia, in Inghilterra e nelle Alpi svizzere.
-Zone più colpite -Zone meno colpite
Mappa della caccia alle streghe d’Europa.
Si nota che le zone in cui il fenomeno ebbe la sua massima espressione furono la Germania Meridionale, la Danimarca e
l’Inghilterra. In Francia fu invece più contenuto.

Le origini delle superstizioni popolari legate alla figura di strega risalgono già agli albori
dell’Alto Medioevo, quando i contadini, che allora costituivano la gran parte della
popolazione, cercavano di spiegare eventi a loro incomprensibili, come carestie, tempeste
e morti improvvise, mediante forze soprannaturali e maledizioni, chiamate maleficia. Esse
erano per lo più relative al mondo della campagna: la buona rendita del terreno e del
bestiame dipendeva, ad esempio, dai vicini, e le tempeste erano regolate dai tempestarii,
stregoni in grado di controllare le forze della natura.
Tuttavia, fino al XIV secolo, le testimonianze di accuse di maleficium o legate all’idea di
strega sbrigate in tribunale sono molto poche, dato che, secondo le usanze giuridiche del
tempo e per la cosiddetta legge del taglione, se l'accusatore non riusciva a dimostrare la
colpevolezza dell’accusato, doveva essere severamente punito.

A partire dal XIV e XV secolo, le autorità ecclesiastiche iniziano a dare maggiore
importanza alle paure e alle lamentele dei contadini associate alla stregoneria, al fine di
condannare più rapidamente ed efficacemente gli eretici; i maleficia diventano crimina
magiae, crimini di magia, e le streghe, che precedentemente erano vedove o donne non
sposate, in grado di provocare impotenza, sterilità e di uccidere gli armenti dei vicini, si
trasformano in vere e proprie incarnazioni del Male, figure mostruose, gobbe e orripilanti,
che volano di notte sui manici di scopa e che rinnegano la fede cristiana per dedicarsi al
culto di Satana.

Le nuove immagini legate alla fantasia delle streghe portano l’Inquisizione a macchiarsi di
numerosi uccisioni e roghi, soprattutto di Valdesi. I processi erano rapidi e pressapochisti:
chiunque fosse accusato di stregoneria da più di due persone veniva arrestato, torturato
fino alla confessione e, infine, messo al rogo.
Le più soggette all’accusa di stregoneria erano le donne vedove o sposate, tra i 50 e i 70
anni, e le figlie di presupposte streghe, dato che si pensava che le arti occulte si
tramandassero nelle famiglie, di generazione in generazione. Inoltre, dal momento che si
pensava che le streghe fossero avide di bambini non battezzati da sacrificare al Diavolo,

anche le levatrici, più di chiunque altro, erano facilmente vittime di accuse, siccome
avevano la possibilità di battezzare nel nome di Satana gli infanti e a causa dell’elevata
mortalità infantile, che certo non deponeva a loro favore.

Le nuove persecuzioni sono dunque la conseguenza della coincidenza straordinaria tra
l’isteria di massa causata dalle fantasie folkloristiche medioevali, l’uso della tortura e il più
recente stereotipo elaborato dagli Inquisitori, secondo cui la strega stipula un patto o un
contratto con Satana, diventando una devota esecutrice del suo volere.
Il luogo in cui viene stipulato il patto è il Sabbat, un convegno sacrilego e orgiastico,
inizialmente conosciuto col nome di sinagoga e suggellato da una ritualità ben precisa.
Solitamente si svolge di notte e in luoghi già nell’antichità deputati a pratiche magiche,
come cimiteri e alberi sacri. Le streghe vi si recano in volo e, dopo aver invocato Satana,
che solitamente appare sotto forma di animale nero, rinunciano al cristianesimo e
intrattengono rapporti sessuali con lui. I riti sono accompagnati da banchetti di carne
umana, spesso, si diceva, di bambini, a cui seguono danze sfrenate e grottesche in cerchio.

La tortura era giustificata in quanto unico strumento efficace in grado di rompere il
legame della strega con il demonio, di purificare le anime e di dare salvezza. La Chiesa
credeva infatti che, nel caso di innocenza, l’imputato sarebbe stato aiutato a sopravvivere e
reso immune al dolore della tortura per mezzo della fede in Dio. Tuttavia, le persone che

sopportarono lo strazio dei loro corpi e che vennero successivamente rilasciate furono
pochissime.
Nei luoghi dove la tortura era praticata, i morti erano più numerosi; si ricorreva ad essa
per estorcere la confessione e, dopo aver stabilito la colpevolezza dell’imputato, per
costringerlo a fare i nomi di tutti coloro che aveva visto partecipare ai sabbat. In tal modo,
l’accusa di un singolo poteva portare a processi di massa e a innumerevoli esecuzioni.

Rogo di streghe del 1587

Streghe condannate all’impiccagione

Un esempio eclatante di condanna, che mette in evidenza le origini remote della caccia alle
streghe, è rappresentato dalla storia di Dorothea, una giovane contadina del Cantone di
Uri. La donna, a causa dell’infausta concomitanza di eventi eccezionali, quali la morte
della mucca del creditore di suo marito e la malattia che colpì i bambini che avevano
aspramente litigato con i suoi figli, fu accusata di stregoneria e bruciata viva, nonostante
non praticasse alcun rito o culto, e l’accusa non riuscisse a raccogliere prove inconfutabili.
La sua condanna è dunque la conseguenza di quella disperata ed ossessiva ricerca di capri
espiatori che ha caratterizzato (e che caratterizza tuttora) le società europee, nelle quali ci
si liberava del senso di colpa dovuto a peccati e negligenze, proiettandolo sull’altro.
In conclusione, la caccia alle streghe è stata una delle più brutali stragi della storia, che
dilagò in tutta Europa (e poi in nelle colonie del Nuovo Mondo), per oltre due secoli,
alimentata dal fanatismo, dall’ignoranza e dalla lotta spietata della Chiesa, sia cattolica che
protestante, contro le minoranze religiose.

L’ILLUMINISMO DEI ROSACROCE di Frances A. Yates
Nella prefazione, l’autrice Frances A. Yates, vuole innanzitutto dimostrare che il titolo
dato al suo libro è storicamente corretto. Infatti, questo potrebbe risultare un ossimoro; il
termine “rosacrociano” può indurre a pensare che si riferisca a coloro che compiono
ricerche nell’ambito dell’occultismo. “Illuminismo”, d’altro canto, è il termine
rappresentativo di una corrente che fa riferimento ai lumi della ragione, contrapposti,
invece, alle tenebre dell’ignoranza e della superstizione. L’autrice chiarisce che impiega il
vocabolo “rosacroce” nel senso storico rigorosamente determinato, mentre il termine
“illuminismo” no. Il periodo preso in considerazione nel libro è prevalentemente l’inizio
del secolo XVII, quando, in Germania, sono pubblicati dei documenti, noti come
“manifesti rosacrociani”: questi affermano l’imminenza di nuovi progressi della
conoscenza umana e, per questa ragione, il titolo “The Rosicrucian Enlightenment” è
storicamente corretto.
Il termine “Rosacrociano” rappresenta, all’interno della cultura Europea, una fase
intermedia fra il Rinascimento e la rivoluzione scientifica. Durante questo periodo, la
tradizione rinascimentale ermetico – cabalistica ha subito l’influsso dell’alchimia , una
differente tradizione ermetica. Anche per questo, i manifesti pubblicati all’inizio del 1600
sono la combinazione di magia, Kabbalah e alchimia.
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1. ermetismo s. m. [der. di ermetico; nel sign. 3, dal fr. hermétisme]. – 1. Corrente religioso- filosofica del
tardo ellenismo (sec. 2°-3° d. C.) che ha trovato espressione in un gruppo di scritti esoterici a carattere
filosofico e teologico, chiamati libri ermetici. (Vocabolario online Treccani)
2. càbala (o càbbala) s. f. [dall’ebr. qabbālāh, propr. «ricezione, tradizione»]. – 1. Il complesso delle dottrine
mistiche ed esoteriche ebraiche circa Dio e l’universo, che si asserivano rivelate a un numero ristretto di
persone e tramandate da generazione a generazione. (Vocabolario online Treccani)
3. alchìmia (meno corretto alchimìa, ant. archìmia) s. f. [dal lat. mediev. (sec. 12°) alchimia, e questo
dall’arabo (ṣan’a) al-kīmiyā’ «(arte della) pietra filosofale», che a sua volta deriva, attrav. Il siriaco kīmiyā,
dal gr. tardo χυμεία o χημεία]. – 1. Arte, nata nell’ambiente ellenistico dell’Egitto nel 1° sec. d. C., che si
proponeva la manipolazione e trasformazione dei metalli, e in partic. la loro possibile trasmutazione in oro o
in rimedî per il prolungamento della vita. Dall’alchimia, coltivata durante tutto il medioevo e l’inizio dell’età
moderna, fino al sec. 17°, ha avuto gradualmente sviluppo la chimica. (Vocabolario online Treccani)

L’autrice, inoltre, si preoccupa di ricostruire le origini della tradizione ermetica del
Rinascimento, a partire da Pico della Mirandola, fino ad arrivare poi alla sua rifioritura
agli esordi del XVII secolo. Questo passaggio è fondamentale per capire lo sviluppo
dell’approccio matematico alla natura. Una delle figure “rosacrociane” più note è quella di
John Dee. Il brillante matematico inglese, riuscì a unire lo studio del numero con i tre
mondi dei cabalisti. In particolare, ritenne di aver trovato la formula scientifica che
condensava Kabbalah, alchimia e matematica, che permetteva, a colui che fosse stato in
grado di padroneggiarla, di salire e scendere la scala dell’essere. La più alta sfera
dell’essere è quella sovra celeste, dove, attraverso l’utilizzo del numero secondo la
tradizione cabalistica, è possibile evocare gli angeli (tutto ciò è trattato nell’opera di John
Dee intitolata: Monas hieroglyphica).

Dopo aver esercitato una grande influenza nell’Inghilterra elisabettiana, Dee si trasferì
nell’Europa continentale, in particolare in Boemia, per dare vita ad un nuovo movimento
non solo alchimistico, ma anche religioso. Tuttavia, a causa della scarsità di informazioni,
non è ancora possibile condurre uno studio esaustivo sull’esperienza boema di Dee.
L’autrice sottolinea il carattere storico che ha voluto donare al libro; desidera ricostruire le
influenze che il movimento “rosacrociano” e i suoi manifesti hanno avuto nel regno di
Federico V, elettore palatino del Reno, ed Elisabetta, figlia di Giacomo I d’Inghilterra, che
regnò dal 1603 fino alla sua morte nel 1625. I due, dopo essersi sposati, tentarono di
assicurarsi il trono di Boemia: fallirono, perdendo sia il territorio boemo sia il Palatinato, e
trascorsero il resto della loro vita esuli e in miseria. Ma ciò che viene trascurato in queste
vicende è il ruolo fondamentale della fase di cultura “rosacrociana”; questa ha investito il
breve regno di Federico ed Elisabetta, tanto che la si può considerare un’età dell’oro
ermetica, perché esso fu influenzato da figure come John Dee e Micheal Maier, capo del
movimento alchimistico sempre in Boemia. Il movimento “rosacrociano” non fu sostenuto
da Giacomo I e anche per questo conobbe una totale e cruenta sconfitta.
Nel 1613 fu celebrato il matrimonio reale tra la principessa Elisabetta d’Inghilterra e
Federico V, elettore palatinato del Reno. Le nozze furono viste da tutti come una ripresa
dell’età d’oro della grande regina Elisabetta, sostenitrice del protestantesimo europeo;
inoltre, questo matrimonio significò l’unione della chiesa anglicana con il movimento
protestante tedesco. Nonostante le circostanze avverse che ostacolarono il sogno d’amore e
di conoscenza dei due principi, determinate dalla violenta reazione cattolica contro quella
che veniva considerata una pericolosa dell’eresia, e dalla morte prematura, ad appena
diciannove anni, del fratello della sposa, il principe Enrico, primogenito di Giacomo I e

destinato al trono, questi non rinunciarono alla sfarzosità e alla gioia che coinvolsero tutta
la nazione inglese.

La futura sposa amava particolarmente lo spettacolo e il teatro, e organizzò spesso
spettacoli a corte, invitando le compagnie teatrali più importanti, tra le quali quella di
Shakespeare; esponenti del Rinascimento inglese, che in quel periodo era nel pieno dello
sviluppo, scrissero e misero in scena opere i cui protagonisti erano eroi della storia inglese,
oppure gli stessi personaggi della Palazzo. Qualche giorno prima delle nozze, fu allestito
uno spettacolo in occasione del conferimento allo sposo dell’onorificenza dell’Ordine della
Giarrettiera.
Il 14 febbraio furono state celebrate le nozze secondo il rito anglicano, nonostante lo sposo
fosse calvinista, e nei successivi giorni i festeggiamenti proseguirono a corte; tra banchetti
e rappresentazioni teatrali fu celebrata la solenne unione tra il Reno e il Tamigi, tra la
Germania e l’Inghilterra.
In generale, questo matrimonio fu visto da tutti come una dichiarazione di politica
religiosa che vedeva Elisabetta schierata in difesa del calvinismo contro le forze
reazionarie cattoliche, ma solamente pochi compresero che questa alleanza non aveva
nulla a che vedere con lo scopo di Giacomo, padre della ragazza, il quale voleva
semplicemente scongiurare un eventuale attacco da parte della potenza asburgica; questo
fraintendimento provocò così, da parte dello sposo, una reazione fortemente
antiasburgica.
Il 25 aprile 1613 Elisabetta, il coniuge e tutta la corte si recarono in Olanda, dove il loro
arrivo venne accolto calorosamente non solo dalla famiglia di Federico ma anche da tutti i
cittadini, i quali videro nella neo-sposa e nel cavaliere della Giarrettiera, suo marito,
l’alleanza ideale per i Paesi-Bassi. Federico era l’unico erede del Palatinato e queste sue
nozze con la principessa inglese, favorirono lo sviluppo di intensi scambi commerciali tra
Londra e il Palatinato.

Elisabetta iniziò, quindi, un viaggio sul Reno nel corso del quale visitò molte città
tedesche; prima fra tutte, Oppenheim, nella quale, proprio per il suo arrivo, furono
approntate numerose decorazioni e incisioni raffiguranti gli stemmi delle due case
regnanti, la cui esistenza e il cui ricordo è testimoniato da varie opere di scrittori sia
tedeschi che inglesi. Finalmente, dopo un lungo viaggio, il 7 giugno 1613, la sposa
raggiunse la capitale del Palatinato, Heidelberg, e si ricongiunse con Federico, che l’aveva
preceduta nel viaggio. Il suo arrivo fu, come di consueto, celebrato da tutti gli abitanti, così
come il suo ingresso nel castello. Per questo evento si tennero festeggiamenti sfarzosi per
molti giorni in onore della sposa che, da quel momento, divenne elettrice palatina del
Reno, fino al fatale 1619. Questa potente e pericolosa alleanza tra Inghilterra e il Palatinato
non lasciò indifferente il Sacro Romano Impero
Negli anni successivi il castello ove abitarono Federico ed Elisabetta subì molte
ristrutturazioni, sia negli spazi esterni (come il giardino), sia in quelli interni come le
camere e le sale. Quest’opera di ammodernamento, che aggiunse all’edificio giochi magici
di fontane, grotte e statue, fece del castello un centro culturale ed esoterico di grande
attrazione nell’Europa che coltivava il sogno di libertà dalla chiusa atmosfera della
Controriforma.

La corte di Heidelberg fu probabilmente la dimostrazione più lampante dell’importanza
scientifico-rinascimentale di quegli anni e diventò, improvvisamente, esempio e spunto
per drammaturghi scenografi, attori del tempo. Proprio grazie all’interesse dei due sposi
per il teatro, si creò, tra Londra e la città tedesca, una fitta rete di scambi culturali e di
artisti che girovagano portando in tutta Europa testimonianza di questa modernità.
Purtroppo però, questo germoglio nato dall’unione tra Tamigi e Reno non ebbe il successo
sperato e tanto atteso; lo scoppio della Guerra dei Trent’Anni pose definitivamente fine
alla grandezza del Palatinato, distruggendo completamente Heidelberg e tutta la reggia.
In seguito a questa sconfitta, Federico, Elisabetta e tutta la loro famiglia divennero oggetto
di satira e stampe caricaturali, diffusesi velocemente in tutta Europa. Questi esponenti
della cultura rinascimentale passarono, in poco tempo, dalla speranza di una rivoluzione
all’insegna della cultura e della grazia, all’immagine della vergogna e del ridicolo.
Nel 1577 Philip Sidney, diplomatico e poeta di primo piano nella letteratura inglese, fu
inviato presso l’imperatore Rodolfo II per portare ufficialmente le condoglianze della

regina Elisabetta per la morte di Massimiliano II. Sidney, durante il suo viaggio, colse
l’occasione di cercare alleati per la causa protestante, in quanto voleva attuare una politica
basata sull’attivismo contro la Spagna. Conobbe così Kasimir, fratello dell’elettore
palatino, e comunicò poi, al suo ritorno, a Whalsingham segretario principale alla regina
Elisabetta I d'Inghilterra l’alleanza protestante sarebbe stata guidata da Kasimir e
Guglielmo di Hesse, le due figure più prestigiose che operavano nell’Europa orientale in
quegli anni.

Philip Sidney, alla sua morte, divenne una leggenda della cultura protestante: poeta
raffinato e cavaliere impeccabile, fu anche amico e protettore di Giordano Bruno quando il
Nolano si recò in Inghilterra. La sua politica di attivismo nel Palatinato fu continuata da
Enrico IV, re di Francia e nuovo campione della civiltà protestante europea, che progettò
di invadere la Germania: la sua impresa fu però fermata dal suo assassinio nel 1610. Uno
dei principali intellettuali del Palatinato, divenne allora Christian di Anhalt, capo
consigliere della corte di Heidelberg, il quale voleva aiutare Enrico IV, in quanto puntava a
distruggere la potenza degli Asburgo. Per questo, alla morte di Enrico IV, il Palatinato
continuò a lavorare per conseguire questo obiettivo. Federico V prese cosi il posto di
Enrico IV: elettore Palatino, ereditava, oltre alla posizione di grande elettore dell’impero,
anche una tradizione di attivismo protestante che lo designò come guida naturale
dell’unione dei principi tedeschi protestanti, creata per neutralizzare l’alleanza dei principi
cattolici.
Nell’Europa di quegli anni, dilaniata dalle guerre di religione e da quella dei trent’anni, e
resa instabile anche dalla morte dell’imperatore Rodolfo II, si instaurò un periodo di grave
crisi. Rodolfo, appassionato di studi esoterici, aveva fatto di Praga un centro di studi
alchimisti, astrologici e magico-scientifici di ogni tipo, preoccupato dalla fanatica
intolleranza del nipote Filippo II di Spagna. Il regnante, nella città in cui si era rifugiato,
aveva creato un clima di tolleranza, sia nei confronti degli Ebrei sia della Chiesa nazionale
Boema, in particolare la setta dei Fratelli Boemi. Alla morte di Rodolfo quindi, ci si

aspettava un’ondata reazionaria che riportasse ordine e disciplina secondo i dettami della
Controriforma. Fu così che venne incoronato nel 1617 Ferdinando di Stiria, un Asburgo
fanaticamente cattolico, educato dai gesuiti e pronto a sgominare l’eresia. Egli pose
immediatamente fine alla tolleranza concessa fino a quel momento, sopprimendo la
Chiesa Boema e creando un clima di instabilità che avrebbe poi portato alla guerra dei
trent’anni. Ci furono vari episodi, anche cruenti, in cui fu tentata una resistenza contro
l’azione del re, il più eclatante dei quali fu certamente la famosa “defenestrazione di
Praga”, in cui due ambasciatori cattolici furono gettati fuori dalla finestra del castello. Da
quel momento i ribelli si inasprirono sempre di più, sostenendo di avere il diritto di
scegliere un nuovo regnante, Federico, il quale aveva le maggiori possibilità di divenire re
in quanto elettore palatino: diventato re, avrebbe potuto essere proclamato imperatore,
così da rompere ogni legame con la Casa d’Austria. Nonostante fosse conscio della
difficoltà del momento e della forza dei suoi avversari, egli accettò la corona boema,
considerandola come una decisione di Dio, così come scrisse allo zio, il duca di Bouillon.
Ferdinando fu così eletto re ed imperatore, il che equivalse ad una dichiarazione di guerra
contro la dinastia asburgica.

Gli acclamati Federico e Elisabetta, insieme con il figlio, si trasferirono così nella città di
Praga, ove Federico fu incoronato nella cattedrale, per mano del clero hussita. Iniziò un
periodo caratterizzato da equivoci e incomprensioni internazionali: Giacomo I
d’Inghilterra, padre di Elisabetta, non si decise a sostenere la figlia e il genero, manovrava,
anzi, timoroso delle sorti inglesi, per coltivare l’amicizia spagnola e il favore delle potenze
asburgiche. Giacomo aveva acconsentito al matrimonio della figlia soltanto per garantire
la pace: aveva infatti stabilito un matrimonio asburgico per il figlio.
Iniziò così la guerra dei trent’anni, in un’ Europa esitante e priva di guida. Si costituì una
forte coalizione contro gli ideali e le credenze della coppia regnante a Praga, gradualmente
abbandonata dagli antichi alleati: l’8 Novembre 1620 il sogno “illuministico” di Federico
ed Elisabetta fu annientato nel sangue, in seguito alla disastrosa sconfitta nella battaglia
della Montagna Bianca: il governo dell’Europa passò nelle spietate mani degli Asburgo.

Federico ed Elisabetta, “il re e la regina d’inverno”divennero bersaglio di satire e
caricature: poteva iniziare, anche nell’Europa orientale, il ferreo dominio dell’ideologia
nata dalla Controriforma, che prevedeva alcuno spazio per voci divergenti o anche
soltanto critiche.
La tolleranza, che era stata praticata da Rodolfo e aveva ispirato Elisabetta e Federico fu
dimenticata, anzi, divenne oggetto di persecuzione: il regno dell’Inquisizione non trovò
più opposizione.
A Venezia, nel frattempo, era nata una corrente liberale di intellettuali che reagivano
contro l’eccessiva autorità papale; gli inglesi pensarono di poterli convertire
all’anglicanesimo. Se Federico, amico di molti liberali anche nell’esilio in Olanda, fosse
riuscito a mantenere aperto un corridoio liberale dall’Olanda a Venezia attraverso la
Germania, sarebbe stato forse possibile dare scacco al trionfo della repressione intellettuale
in Italia, di cui Galileo sarebbe stato vittima. Soprattutto da Praga si propagavano interessi
alchimistici che erano il frutto di un‘atmosfera ancora più liberale. Quando giunse la
principessa Elisabetta, che portava con sé gli influssi del tardo rinascimento della Londra
giacobina, si formarono, per chi sperava in tempi più illuminati (tra questi probabilmente
anche William Shakespeare, se si leggono in quest’ottica alcuni suoi drammi, come Pene
d’Amore Perdute e La Tempesta) i due simboli della resistenza antiasburgica, il castello e
l’università di Heideberg.
Federico, purtroppo, fallì, i nemici occuparono il territorio e il Palatinato venne devastato.
Tutte le opere d’arte e di pensiero che videro la luce in quel breve periodo di speranza
furono distrutte. Scomparve un intero mondo, i suoi monumenti finirono guastati o
distrutti, i libri e gli archivi bruciati, la popolazione fu ridotta ad una massa di profughi
perseguitati. Nacquero così i manifesti rosacrociani, con i loro strani annunci dell’alba di
una nuova età di conoscenza e di introspezione.

CITAZIONI E MASSIME DAI GRANDI DEL PENSIERO OCCIDENTALE
DUE ESTRATTI DALLA EPISTOLA DE TOLERANTIA, PUBBLICATA DAL FILOSOFO INGLESE JOHN
LOCKE A LONDRA NEL 1689

Chiunque ai fini della comunione ecclesiastica richieda cose che Cristo non ha chiesto ai
fini della vita eterna, può forse costituire una società che si confà alle sue opinioni e al suo
vantaggio, ma come possa chiamarsi chiesa di Cristo quella che è fondata su leggi che
nonsono le sue e che esclude dalla sua comunione le persone che un giorno saranno
accolte nel regno del paradiso, non lo capisco. Non è questo tuttavia il momento adatto
per indagare sulle caratteristiche della vera chiesa. A chi tanto seriamente disputa sulle
leggi della propria società e che continuamente nomina la chiesa, la chiesa, con tanto
clamore, come fecero gli artigiani dell'argento di Efeso per la loro Diana, ricorderò soltanto
questo: che il Vangelo frequentemente dichiara che i veri discepoli di Cristo dovranno
soffrire la persecuzione; ma non ho mai trovato in nessuno dei libri del Nuovo Testamento
che la chiesa di Cristo debba perseguitare e costringere con il fuoco e con la spada ad
abbracciare la propria religione.

Lasciamo pure che i nostri oratori ecclesiastici di ogni setta si applichino, con tutta la forza
degli argomenti di cui sono capaci, a confutare gli errori degli uomini! Che risparmino
però i loro corpi! Non facciano fronte alla loro mancanza di ragioni con gli strumenti della
forza, che appartengono ad un altra giurisdizione, e che male si adattano alle mani di un
uomo di chiesa. Che non invochino l'autorità del magistrato in aiuto della loro eloquenza,
o del loro insegnamento; affinché, dietro il pretesto del loro amore esclusivo per la verità,
questo loro zelo smoderato, che non alimenta che il fuoco e la spada, non tradisca la loro
ambizione e mostri che ciò che desiderano è il potere temporale. Sarà infatti molto difficile
persuadere uomini di senno che colui che, con occhi asciutti e mente fredda, può lasciare
un suo fratello nelle mani del boia per essere bruciato vivo, sia sinceramente preoccupato
di salvare quel suo fratello dalle fiamme dell'inferno nel mondo avvenire.

VOLTAIRE, DAL DIZIONARIO FILOSOFICO
FANATISMO (ESTRATTI)

Il fanatismo sta alla superstizione come il delirio alla febbre, come le furie alla collera. Chi
ha delle estasi, delle visioni, chi scambia i sogni per la realtà, e le immaginazioni per
profezie, è un entusiasta; chi sostiene la propria follia con l’omicidio è un fanatico.
Il più disgustoso esempio di fanatismo è quello dei borghesi di Parigi che, la notte di san
Bartolomeo, corsero ad assassinare, sgozzare, buttar giù dalle finestre, fare a pezzi i loro
concittadini che non andavano a messa.
Esistono fanatici di sangue freddo: sono i giudici che condannano a morte coloro che non
hanno commesso altro crimine che quello di non pensarla come loro; e questi giudici sono
tanto più colpevoli, tanto più degni dell’esecrazione del genere umano, in quanto, non
trovandosi in un accesso di furore come i Clément, i Chatel, i Ravaillac, i Gérard, i
Damiens, potrebbero, ci sembra, ascoltare la ragione.
Una volta che il fanatismo ha incancrenito il cervello, la malattia è quasi incurabile.
A questa malattia epidemica non c’è altro rimedio che lo spirito filosofico, il quale, man
mano diffondendosi, addolcirà finalmente i costumi degli uomini, prevenendo gli accessi
del male: perché, non appena questo male fa dei progressi, bisogna correr via, e aspettare
che l’aria si sia purificata. Le leggi e la religione non bastano contro questa peste degli
animi; la religione, invece di essere per loro un alimento salutare, si tramuta in veleno nei
cervelli infetti.
Le leggi sono ancora impotenti contro questi accessi di furore; è come se leggeste un
decreto del consiglio a un frenetico. Quella gente è persuasa che lo spirito santo che li
pervade stia al di sopra delle leggi, e che il loro fanatismo sia la sola legge cui debbano
ubbidire.

Che cosa rispondere a un uomo il quale vi dice che preferisce ubbidire a Dio che agli
uomini e che, di conseguenza, è sicuro di meritare il cielo sgozzandovi?
Di solito sono le canaglie a guidare i fanatici e a mettere loro in mano il pugnale;
somigliano a quel Vecchio della Montagna che faceva, si dice, gustare le gioie del paradiso
a certi imbecilli, e prometteva loro un’eternità di quei piaceri di cui avevano avuto un
assaggio, a condizione che andassero ad assassinare tutti coloro che egli avesse indicato.
C’è stata al mondo una sola religione che non sia stata insozzata da fanatismo: quella dei
letterati cinesi. Le sette dei filosofi non solo erano esenti da questa peste, ma ne erano il
rimedio: perché l’effetto della filosofia è di rendere tranquillo l’animo, e il fanatismo è
incompatibile con la tranquillità.
Se la nostra santa religione è stata tanto spesso corrotta da questo furore infernale, bisogna
prendersela con la pazzia degli uomini.

VOLTAIRE, DAL TRATTATO SULLA TOLLERANZA, CAPITOLO 23. PREGHIERA A DIO

Non più dunque agli uomini mi rivolgo; ma a te, Dio di tutti gli esseri, di tutti i mondi e di
tutti i tempi. Se è permesso a deboli creature, perdute nell'immensità e impercettibili al
resto dell'universo, osar domandare qualcosa a te, a te che hai dato tutto, a te i cui decreti
sono immutabili quanto eterni, degnati di guardar con misericordia gli errori legati alla
nostra natura. Che questi errori non generino le nostre sventure. Tu non ci hai dato un
cuore perché noi ci odiassimo, né delle mani perché ci strozziamo. Fa che ci aiutiamo l'un
l'altro a sopportare il fardello d'una esistenza penosa e passeggera; che le piccole diversità
tra i vestiti che coprono i nostri deboli corpi, tra tutte le nostre lingue insufficienti, tra tutti
i nostri usi ridicoli, tra tutte le nostre leggi imperfette, tra tutte le nostre opinioni insensate,
tra tutte le nostre condizioni ai nostri occhi così diverse l'una dall'altra, e così eguali
davanti a te; che tutte le piccole sfumature che distinguono questi atomi chiamati uomini,
non siano segnale di odio e di persecuzione; che coloro i quali accendono ceri in pieno
mezzogiorno per celebrarti sopportino coloro che si accontentano della luce del tuo sole;
che coloro i quali coprono la veste loro d'una tela bianca per dire che bisogna amarti, non
detestino coloro che dicono la stessa cosa portando un mantello di lana nera; che sia
eguale adorarti in un gergo proveniente da una lingua morta, o in un gergo più nuovo; che
coloro il cui abito è tinto di rosso o di violetto, che dominano su una piccola parte d'un
piccolo mucchio del fango di questo mondo e che posseggono alcuni frammenti
arrotondati di un certo metallo, godano senza orgoglio di ciò che essi chiamano grandezza
e ricchezza, e che gli altri guardino a costoro senza invidia; poiché tu sai che nulla vi è in
queste cose vane, né che sia da invidiare né che possa inorgoglire. Possano tutti gli uomini
ricordarsi che sono fratelli! Ch'essi abbiano in orrore la tirannide esercitata sugli animi,
così come esecrano il brigantaggio che strappa con la forza il frutto del lavoro e
dell'industria pacifica! Se i flagelli della guerra sono inevitabili, non odiamoci però, non
laceriamoci a vicenda quando regna la pace, e impieghiamo l'istante della nostra esistenza
per benedire egualmente, in mille lingue diverse, dal Siam sino alla California, la tua bontà
che questo istante ci ha dato.

ISAIAH BERLIN

Il meglio che si può fare, come regola generale, è di mantenere un equilibrio precario che
impedirà l’accadere di situazioni disperate, di scelte intollerabili – questo è il primo
requisito di una società dignitosa, requisito per il quale possiamo lottare, alla luce della
gamma limitata delle nostre conoscenze, e dell’imperfetta comprensione degli individui e
delle società. E’ necessaria, in queste cose, una certa umiltà.

La ricerca della perfezione non mi pare debba divenire una ricetta per un bagno di sangue,
neppure se è richiesto dai più sinceri idealisti, dai più puri di cuore. Non è mai vissuto un
moralista più rigoroso di Immanuel Kant, ma anch’egli disse, in un momento di
illuminazione, «Da un legno così storto come quello di cui è fatto l’uomo, non si può
costruire nulla di perfettamente dritto» [Aus so krummen Holze, als woraus der Mensch
gemacht ist, kann nichts ganz Gerades gezimmert werden].
Dalla conferenza On the Pursuit of the Ideal, letta il 15 febbraio 1988 a
Torino, in occasione del conferimento all’autore del primo Premio
Internazionale Senatore Giovanni Agnelli

RAYMOND ARON, 1955

Se la tolleranza nasce dal dubbio, che si insegni a dubitare dei modelli e delle utopie, a
rifiutare i profeti di salvezza, gli annunciatori di catastrofi. Auspichiamo la venuta degli
scettici, se il loro compito è di spegnere il fanatismo.
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