
Una questione non solo 
terminologica



 Video 01 “Odeon TV, 1977, Punk Rock”

 Video 02 “Odeon TV, 1978, Punks, i figli di
Odeon”

I media dipinsero i Sex Pistols e il punk come
nemico pubblico numero 1, promuovendo di
fatto la band e la sottocultura punk.

00 Video/01 Odeon - Punk Rock a londra 1977 uno.mp4
00 Video/02 Punks - i figli di odeon 1978.mp4


 Che Guevara fascista (1968).

 Gli Skinhead da punk a militanti di destra.

 I Black Bloc.

Skinhead e Black bloc confondono chi osserva
dall’esterno, anche gli inquirenti. I militanti di
destra si appropriano dei simboli della sinistra
per confondere, ma soprattutto per
depotenziarli.

https://www.vice.com/it/article/ne54jx/breve-storia-del-che-guevara-fascista
https://www.ilsaccente.it/2017/12/skinhead-tra-equivoci-e-derive/
http://ita.anarchopedia.org/Black_Bloc


“Il nome della Rosa”

(Le Goff e la figura del consulente storico)

 Video 03 “Penitenziagite” (ripreso da Lutero)

 Video 04 “Salvatore no sabe”

 Video 05 “Rogo”

 Video 06 “Vexata questio”

00 Video/03 PENITENZIAGITE.mp4
00 Video/04 Il nome della rosa - Salvatore no sabe.mpg.mp4
00 Video/05 Salvatore - The Name of the Rose.mp4
00 Video/06 La Vexata Questio.mp4


ERESIA: dal lat. haerĕsis, dal gr. haíresis ‘scelta’ 
•sec. XIII. 

Definizione de Il Corriere della Sera:

 1 Dottrina contraria a una verità di fede.
 2 fig. Affermazione sciocca, assurda o 

scandalosa: non dire eresie; nel l. fam., enormità, 
sproposito..

Accezioni entrambe negative lontane dalla 
definizione greca e latina.



 Pace (o tregua) di Dio

 Cluny VS Citeaux (Bernardo di Chiaravalle)

 I Catari 

 San Francesco

 Francescani e Domenicani 

http://www.treccani.it/enciclopedia/pace-di-dio_(Dizionario-di-Storia)/


Dopo l’esperienza francescana si definiscono
meglio i criteri per definire chi è eretico. La
“trattativa” che fece sì che i Francescani fossero
accettati in seno alla Chiesa, escluse di fatto tutti
gli altri movimenti eterodossi pauperistici.

Identificare l’eretico non è semplice. A tutti, anche
ai laici, era concesso di predicare, purché non si
trattasse dei dogmi.

Si può fare una predica esortativa, e non
dogmatica (gli Umiliati vengono reintegrati
perché abbandonarono la predica dogmatica).



 Papa Lucio (cistercense) III nel 1184 emana la decretale Ad
abolendam, dove si trova la prima lista ufficiale di eretici:
Valdesi, Umiliati, Albigesi, Patarini (non tutti propriamente
eretici, ma diventano indicatore di tutti gli eretici), Passaggini,
Giosefini (mai esistiti, presenti solo nel catalogo) e Arnaldisti (da
Arnaldo da Brescia, che però non fondò nessun gruppo)

 Nel 1229 viene emanata la Ex comunicanus: tolti gli Umiliati
(reintegrati), i Giosefini, inseriti gli Speronisti (seguaci di Ugo
Sperone che però non fondò nessun gruppo).

 Nel 1229 nasce l’ufficio dell’Inquisizione (il ruolo
dell’inquisizione è ben lungi da essere quel terribile strumento
repressivo che ha forse il suo massimo esempio in Torquemada,
quindi in età moderna).

 Tra il 1231 e il 1233 gli inquisitori vengono nominati dal Papa
(prodromi della Romana Inquisizione).



 “Pietro Valdo, un ricco mercante di Lione”

Definizione ricorrente che non trova riscontro nelle
fonti coeve, in realtà Valdo o Valdesio.

Perché?

1. “Pietro” perché a posteriori ritenuto fondatore di
una Chiesa

2. “Ricco mercante” per i rimandi al pauperismo di
San Francesco

Valdo viene definito curioso di conoscere (un po’ come l’Ulisse di
Dante). Si fa tradurre la Bibbia, che non è vietato, però
accentua la colpa del rifiuto della mediazione della Chiesa.



 "Or dì a fra Dolcin dunque che s'armi,
tu che forse vedra' il sole in breve,
s'ello non vuol qui tosto seguitarmi,
sì di vivanda, che stretta di neve
non rechi la vittoria al Noarese,
ch'altrimenti acquistar non sarìa leve".

Dante, Commedia, Inferno, canto 28, versi 54-60.

 Il “Fra” davanti a “Dolcino” genera confusione:
non è un frate, ma lui e i suoi seguaci si
definivano fratres e sorores christii. Non frati e
suore, ma predicatori itineranti, apostoli.



 Il nome Fra Dolcino resiste nelle fonti successivo con un
senso dispregiativo per sottolinearne le colpe:

con la cosiddetta “Riforma gregoriana” (XI secolo) si inizia lo scontro Papato VS
Impero . Questa comporta un tentativo di riaffermazione del Papa sul clero
secolare, tramite anche la persecuzione di Simoniaci e Nicolaisti. Essere definito
“figlio di un prete” potrebbe essere un’informazione corretta (impossibile da
sapere senza altre fonti coeve), o un modo di acuirne le colpe (questo caso non
esclude le altre ipotesi ma può essere affiancato).

Ma il nome si lega anche a nuove interpretazioni..

 Video 07 Dario Fo, 1969, “Mistero buffo”

 Influenze della storiografia marxista. Dolcino diventa il
sollevatore delle masse contadine oppresse.

 Pro e contro di una lettura ideologizzata

00 Video/07 Fra Dolcino - Dario Fo.mp4


L’Historia fratris Dulcini heresiarche, Anonimo
Sincrono, 1310 ca.

 Unica cronaca coeva in nostro possesso,

 Scritta (probabilmente) dal vescovo di Vercelli
Raniero Avogadro (o comunque da qualcuno a lui
vicino),

 Prospettiva personale in cui è vittima di un
predone che razzia piuttosto che da un eresiarca
che voleva riformare la Chiesa (non a caso inizia
parlando del suo arrivo nel territorio di Trivero
nel 1306).



Il De secta illorum qui se dicunt esse de ordine apostolorum
di Bernardo Gui.

 Il Gui nella sua opera cerca di individuare e riconoscere le
caratteristiche della setta, soprattutto da un punto di vista
dottrinario.

 È proprio il tentativo di collocare gli eretici entro dei
modelli prestabiliti che permette la confusione tra
movimenti diversi.

 Gli inquisitori dovevano individuare gli eretici in mezzo a
quell’oceano di stimoli ed ideologie che caratterizzavano i
movimenti pauperistici eterodossi medioevali.

 è probabile che la fama di Dolcino fosse rievocata
volontariamente sia dagli eretici che dagli inquisitori, con
l’obiettivo di riscuotere maggior successo.



 Un uomo sconosciuto?
Incognitus in latino significa sconosciuto, ma nel latino

giuridico medievale (Du Cange) significa ingratus,
immemor beneficii

 Da eretico a predone: dalla Valsesia alla Valsessera.

 Il cambiamento incide sui termini usati da Raniero
Avogadro, ma soprattutto lo si può evincere da
questi.

 Bisogna tener presente del conflitto d’interessi che
c’era tra Comuni e Vescovi, ma anche tra Vercelli e
Novara. (Chi scrive ha degli interessi. Es: Waterloo)



 Predicazione dal 1304 tra Gattinara e Serravalle porta a 
processi contro la chiesa e la popolazione serravallese da 
parte di inquisitori e del podestà di Vercelli.

 Stanziatisi presso Campertogno, la situazione cambia 
dopo che fu organizzato un grande esercito.

 Vengono costruiti plures domos et manisculas (case e 
ripari) sulla Parete Calva, segue la razzia di Varallo.

 Nel 1306, dopo un assedio di un anno, giungono nel 
territorio di Trivero sul Monte Rubello “che ora, proprio 
perché vi hanno abitato quegli eretici Gazzari, viene 
chiamato Monte dei Gazzari o di fra Dolcino. 

 Sul Rubello le case e i ripari lasciano il posto a bastitas et
magna fortalicia (bastioni e fortificazioni).



 Sono state avanzate varie ipotesi sull’uso del termine
Gazzari.

 Alcuni lo hanno assimilato al termine Gazzarra, risalente al
XIV secolo e che deriva dall’arabo.

 È utile osservare come il termine appaia solo dopo la
svolta violenta dei seguaci di Dolcino, o meglio, dopo che
fu bandita la crociata e organizzato l’esercito.

 È quindi probabile che Gazzari derivi da Catari: la crociata
contro i Catari fu un episodio che segnò profondamente la
Chiesa e la lotta alle eresie, il fatto che contro Dolcino fu
indetta una crociata rimandava immediatamente
all’esperienza catara.




