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SOMMARIO: Nella storia dell’inquisizione poca attenzione è stata rivolta ai processi di 

riabilitazione che, più frequenti di quanto non si creda, non solo rovesciano le precedenti sentenze, ma 

aprono a sviluppi quasi paradossali, come nel caso di Giovanna d’Arco: strega nel 1431, riabilitata nel 

1456, canonizzata nel 1909 e infine patrona di Francia. Il contributo prende in considerazione alcuni 

processi (i frati Minori a Todi nel 1329-1356; Amedeo Landi a Milano nel 1437-1441; i valdesi del 

Delfinato nel 1487-1509) che sollecitano uno sguardo meno superficiale sulle modalità di trasmissione e 

conservazione dei documenti, oltre che sul ruolo dei notai e della verbalizzazione delle testimonianze, 

perché proprio la mancanza di dossier giudiziari completi e l’eccentricità della documentazione superstite 

hanno condizionano la ricostruzione del contesto e quindi l’analisi degli storici. 

 

 

 

Non è inconsueto sentir parlare o leggere di luci e ombre dell’inquisizione, un 

contrasto che richiama mistero, orrore, fascinazione in una dimensione prettamente 

letteraria. In modo positivamente concreto queste espressioni si possono declinare come 

pieni e vuoti documentari che inducono cautela, analisi, attenzione. Alla logica del 

mistero, dell’orrore, e della fascinazione pertiene certa letteratura, soprattutto noir, ma 

anche fumetti e videogiochi: mezzi di trasmissione di una conoscenza storica non 

sempre aggiornata, non scientificamente solida, ma sempre più accreditata. Dilagano in 

tal modo luoghi comuni che la storiografia specialistica non riesce ad arginare e, 

talvolta, nemmeno ad intercettare. La pervasività di tali luoghi comuni obbliga a fare 

chiarezza su alcuni aspetti dell’inquisizione medievale1. Iniziamo dalle origini. Non 

risulta una data d’avvio riconosciuta, potremmo dire “ufficiale” di ciò che nel medioevo 

veniva chiamato officium fidei o negotium fidei o inquisitio haeretice pravitatis: gli 

storici propongono variamente il 1184 o il 1231 o ancora il 1233. In modo analogo, 

 
1 Si veda Grado Giovanni Merlo, Le origini dell’inquisizione medievale, in L’inquisizione. Atti del 

Simposio internazionale (Città del Vaticano, 29-31 ottobre 1998), a cura di Agostino Borromeo, Città del 

Vaticano 2003, pp. 25-39. 
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anche un luogo d’avvio manca. Non esistono sedi predisposte per tali attività; si può 

addirittura parlare di una “origine policentrica”. D’altra parte, la stessa incertezza si 

presenta a proposito della cessazione delle funzioni, non ancora adeguatamente 

indagata.  

Assai poco si conosce sui protagonisti, gli inquisitori (ma lo stesso si potrebbe 

dire degli eretici), e sulle motivazioni per cui, in Italia, il termine inquisitores compare 

abbastanza tardivamente: vent’anni dopo la data più probabile di avvio, il 1231, ancora 

non viene utilizzato. Torture e roghi rappresentano un simbolo visivo raccapricciante: 

mezzi per interrogare e esiti di un processo, quasi la sintesi dell’attività degli inquisitori. 

Se, nel primo caso, assai poco si può dire (se non che, di nuovo, abbastanza tardi 

compaiono riferimenti espliciti alla tortura), nel secondo caso è ormai assodato che il 

rogo non era la conclusione implicita di un processo in cui il giudice inquisitore doveva 

recuperare l’errante, e non eliminarlo, tanto più se si considera che nella Bibbia l’eresia 

non solo è tollerata ma è “necessaria” («oportet et haereses esse» I Cor 11,19) e nessun 

riferimento è presente circa una sua eventuale repressione.  

Soffermiamoci ancora su altre anomalie, in particolar modo riguardanti la 

documentazione. Non esistono – o sono rarissimi – dossier processuali completi: la 

frammentarietà, la diversità tipologica, la mancanza di un ordine cronologico degli atti 

rappresentano aspetti che possono stupire solo per la loro costante riproposizione. A ciò 

si aggiunga che la documentazione superstite è funzionale non tanto ad una lineare 

ricostruzione storica, bensì alle ragioni per cui è stata salvata, richiedendo uno studio 

specifico delle vicissitudini conservative. Forse qualche luogo comune su alcuni aspetti 

relativi all’inquisizione medievale sta incominciando a scricchiolare. Immettiamo ora 

nuovi temi e nuovi problemi. Non esiste per il medioevo un archivio centrale 

dell’inquisizione e la scarsità della documentazione sopravvissuta rispetto a quella 

prodotta è dovuta alle diverse e molteplici modalità di conservazione. Se l’origine 

dell’inquisitio haereticae pravitatis è policentrica, la trasmissione dei documenti è 

multidirezionale. Potrebbe sembrare un paradosso, ma del più noto eretico medievale, la 

cui vicenda religiosa è amplificata dal megafono dantesco, frate Dolcino da Novara, non 

possediamo nemmeno una deposizione e i processi contro i suoi seguaci trentini degli 

anni Trenta del XIV secolo si sono salvati perché conservati nell’archivio professionale 

del notaio2. Non è l’unico caso.  

 
2 Marina Benedetti, Frate Dolcino da Novara: un’avventura religiosa e documentaria, in Inquisizioni, 

in “Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa. Classe di Lettere e Filosofia”, ser. 5, 1 / 2 (2009), pp. 
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Ciò permette di guardare in modo più articolato al ruolo dei detentori della 

publica fides: impegnati nella redazione degli atti e artefici della loro conservazione (e 

trasmissione). Non solo disponiamo di processi incompleti (sentenze, interrogatori, liste 

di accuse, formulari, consilia, imbreviature), ma può capitare che gli atti processuali 

siano sciolti dalla loro forma di documento giudiziario per diventare una sorta di testo 

letterario, narrato su due colonne, con spazi dedicati ad accogliere miniature: mai 

effettuate, ma previste. Si tratta di una delle espressioni della cosiddetta età dei processi 

in cui a procedimenti inquisitoriali di natura politica si affiancano vere e proprie forme  

di autopromozione politica. È il caso di Jacques Fournier, vescovo di Pamiers in 

Linguadoca e co-inquisitore, che commissiona una copia delle inchieste a cui aveva 

partecipato in una inusuale forma di codice d’apparato. Quando nel 1334 Jacques 

Fournier diventa Benedetto XII abbandona l’autocelebrativo progetto editoriale, e le 

miniature non vengono completate: il contenuto non cambia, ma l’utilizzo del codice è 

diverso3.  

Con Benedetto XII ci avviciniamo al nostro tema. Se un registro inquisitoriale 

può diventare strumento autopromozionale nella carriera di un prelato, i processi 

possono essere anche politici. Il clima di contrasti dilaceranti che caratterizza il papato 

di Giovanni XXII – fautore di processi indiscutibilmente politici contro gli oppositori 

italiani – si stempera nella loro revisione e addirittura nell’assoluzione degli inquisiti 

durante i successivi pontificati di Benedetto XII (contro i Visconti e gli Este) e di 

Innocenzo VI (contro i frati Minori e i cittadini di Todi). In tale contesto, s’inserisce il 

primo dei tre esempi che intendo proporre: al caso dei cittadini e dei frati Minori di 

Todi, in Umbria (1329-1356), farà seguito la vicenda milanese del maestro d’abaco 

Amedeo Landi (1437-1441, e oltre), per concludere con i valdesi alpini, dell’allora 

Delfinato e attuale Piemonte (1487-1509), al fine di sgretolare un ulteriore luogo 

 

359-362; Ead., Manoscritti eccentrici. Ancora sui libri degli inquisitori, in Scriptoria e biblioteche nel 

basso medioevo (secoli XII-XV), Spoleto 2015, pp. 587-608. 

3 Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, ms. Vat. Lat. 4030. Su questo processo si veda 

Jean Duvernoy, Le registre d'inquisition de Jacques Fournier (1318-1325), I-III, Toulouse 1965. Un 

grande successo editoriale ha rappresentato il volume di Emmanuel Le Roy Ladurie, Storia di un paese: 

Montaillou. Un villaggio occitanico durante l'inquisizione (1294-1324), Milano 1977 (trad. Montaillou, 

village occitan de 1294 à 1324, Paris 1975). Si veda la recensione critica dispiegata si diversi piani di 

analisi di Giuseppe Sergi, Giovanni Filoramo, Petrucci, Grado Giovanni Merlo, Armando Petrucci, Storia 

locale fra ricerca e divulgazione: il «Montaillou» di Le Roy Ladurie, in "Quaderni storici", 40 (1979), pp. 

205-227; sulla nuova funzione d’uso del codice, si veda Marina Benedetti, I libri degli inquisitori, in 

Libri, e altro, a cura di Grado Giovanni Merlo, Milano 2006, pp. 15-32. 
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comune circa ovvero la possibilità di ricorsi, revisioni e riabilitazioni. Si tratta di un 

tema finora trascurato dalla storiografia, ma ai processi potevano seguire revisioni e 

riabilitazioni. 

Un doveroso cenno merita la più famosa revisione processuale per la quale la 

moltiplicazione dei fascicoli documentari non ha ancora permesso un’edizione critica 

completa e con criteri aggiornati4. Ciononostante, la vicenda umana e giudiziaria di 

Jeanne d’Arc – Pulzella, capo militare, sostenitrice di Carlo VII, accusata di essere una 

strega, condannata al rogo per eresia nel 1431 – è assai nota. Attivata da una supplica 

della madre al pontefice (di cui possediamo il rescritto di Callisto III), la revisione del 

1450-1456 paradossalmente non ha l’obiettivo di riabilitare Jeanne, bensì il re: Carlo 

VII non poteva essere al potere grazie ad un’eretica. Se Jeanne era stata strumento del 

demonio, come volevano gli inglesi e gli inquisitori, l’incoronazione di Carlo VII era 

delegittimata. Riabilitando Jeanne, il re riacquisiva la propria intatta sacralità.  

Notai e scriba sono interrogati al fine di verificare la correttezza procedurale. 

Emerge uno dei principali nodi problematici relativi alle testimonianze giudiziarie: la 

correttezza della redazione dell’atto, ma anche della verbalizzazione delle testimonianze 

che rappresenta la motivazione più frequente dei ricorsi. I notai confermano di non aver 

verbalizzato esattamente le parole, a ciò si aggiunga che l’abiura di Jeanne è trasmessa 

in due copie diverse. Vengono cercati e individuati errori procedurali, ad esempio 

quando Jeanne in punto di morte chiede di fare ricorso al papa, e non le viene concesso. 

I giudici e i notai non hanno rispettato le regole, il re è salvo, la morte di Jeanne diventa 

un autentico martirio. In due processi politici, in cui sono affrontate questioni di fede, 

sono raccolte testimonianze di santità che la condurranno alla canonizzazione nel 1909 

e, in seguito, le permetteranno di diventare patrona di Francia. Un destino imprevedibile 

per una donna morta al rogo perché strega. 

 

 

1. Il caso di Todi (1329-1356). 

 

 
4 Non esistendo un’edizione critica completa degli atti dei processi, bisogna ancora ricorrere a Jules 

Quicherat, Procès de condamnation et de réhabilitation de Jeanne d’Arc, I-V, Paris 1844-1849; in 

edizione tascabile e in francese parti dei verbali inframmezzati dai commenti dei curatori in George e 

Andrée Duby, Le procès de Jeanne d’Arc, Paris 1973. Per una contestualizzazione nei processi medievali, 

si legga Marina Benedetti, Condannate al silenzio. Le eretiche medievali, Milano 2017, pp. 37-43. 
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Nell’ambito dei processi politici intentati da Giovanni XXII contro i Visconti di 

Milano, contro gli Este di Ferrara, contro i signori della Marca Anconitana, in particolar 

modo contro Federico di Montefeltro, i Gozzolini di Osimo e i loro sostenitori di 

Recanati, pur nelle specifiche diversità, possono essere individuati elementi comuni: 

l’accusa di idolatria (e, in ogni caso, l’enormità del crimine), la contumacia, e 

soprattutto, l’attivazione di processi di revisione a significare, di per sé, il fallimento 

della strategia papale contro coloro che sono definiti anche ribelli5. Il caso di Todi si 

distingue per l’assenza di riferimenti a pratiche idolatriche e per il coinvolgimento non 

solo dei cittadini che avevano accolto l’imperatore Ludovico il Bavaro, ma anche per 

l’esemplare ruolo dei frati Minori. Non si tratta di inchieste contro eretici, ma contro 

fautori di eretici6. Si tenga presente che l’Ordine di frate Francesco con la Licet ex 

omnibus dal 1254 ha giurisdizione inquisitoriale sull’Italia centrale e, nonostante un 

diffuso pregiudizio, partecipa – al pari dei frati Predicatori – alla repressione 

dell’haeretica pravitas. Nel 1329, a Todi, i protagonisti sono i frati Minori: inquisitori, 

inquisiti, notai e persino l’antipapa (frate Pietro da Corbara, poi Niccolò V). Si 

configura un vero e proprio cortocircuito interno all’Ordine e l’estremizzazione di un 

contesto senza riscontri altrove, tanto più se pensiamo che l’Umbria è la terra natale di 

frate Francesco. Si assiste ad una sorta di inchiesta disciplinare interna all’Ordine. In 

particolar modo, si noti la presenza di frati-notai al servizio degli inquisitori che, seppur 

 
5 Si aggiunga l’ampia propaganda delle sentenze attraverso la lettura pubblica nelle Chiese in una forma 

di comunicazione politico-religiosa innestata negli spazi e nell’azione liturgica su cui Sylvain Parent, 

Publication et publicité des procès à l'époque de Jean XXII (1316-1334). L'exemple des seigneurs 

gibelins italiens et de Louis de Bavière, in “Mélanges de l'Ècole française de Rome. Moyen Âge»”, 119 

(207), pp. 93-134; sugli altri processi di Giovanni XXII si vedano Sylvain Parent, Dans les abysses de 

l'infidélité. Les procès contre les ennemis de l'Église en Italie au temps de Jean XXII (1316-1334), Roma 

2014, e Francesco Pirani, I processi contro i ribelli della Marca Anconitana durante il pontificato di 

Giovanni XXII, in L’età dei processi, pp. 199-202. 

6 Su cui si veda Tiziana Danelli, Alcuni frati Minori negli episodi di "ribellione" tudertina tra gli anni 

1328 e 1332, in "Franciscana. Bollettino della Società internazionale di studi francescani", XVII (2015), 

pp. 109-150. Sul ruolo dei frati Minori titolari dell’officium fidei, si legga Grado Giovanni Merlo, Frati 

Minori e inquisizione, in Frati Minori e inquisizione,  Spoleto 2006, pp. 3-24; per una prima 

riconsiderazione complessiva della vicenda e per una iniziale ricognizione documentaria, si veda Marina 

Benedetti, I processi di Giovanni XXII contro gli “eretici” di Todi, in Todi nel medioevo (secoli VI-XIV), 

Spoleto 2010, pp. 691-715.  
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regolare, induce a pensare ad un contesto assai delicato perché abitualmente sono 

utilizzati – per generazioni – notai laici al servizio dell’offium fidei7. 

Al fine di comprendere una vicenda non del tutto lineare, bisogna partire dalla 

documentazione superstite, incompleta, non organizzata in un dossier unitario. Ai primi 

processi del 1329-1330 conservati presso la Camera Apostolica dell’Archivio Segreto 

Vaticano segue, venticinque anni dopo, la revisione riprodotta in un quaderno cartaceo 

allogato presso l’Archivio Comunale di Todi8.  L’analisi della documentazione permette 

di avanzare l’ipotesi che la prima fase (1329-1330) sia stata ordinata e raccolta in vista 

della revisione (e per questa ragione le fonti si trovano presso la Camera Apostolica). 

Colpisce la presenza non tanto degli articuli generales ossia delle accuse quanto delle 

insinuationes secrete ovvero le delazioni, solitamente non allegate alla documentazione 

processuale. 

Se le prime inchieste – che in realtà iniziano nel 1326 – riguardano i frati Minori 

e i cittadini di Todi, venticinque anni dopo, nel 1355, si indaga sulla procedura e i frati 

Minori sono scomparsi. Il comune e alcuni cittadini inoltrano una supplica a Innocenzo 

VI che, con la Sicut providere nos convenit del 13 settembre 1354, incarica il rettore del 

ducato di Spoleto di riaprire i processi9. I cittadini inquisiti forniscono libelli (o libri) e, 

soprattutto le sentenze (attualmente deperdite); l’altra parte produce un volume cartaceo 

contenente i processi10. Compare una figura non così frequente nei processi medievali, il 

primo caso a mia conoscenza di intervento del procuratore,  più precisamente definito 

sindicus, procurator e actor11. Che cosa viene contestato? Il frate-inquisitore Bartolino 

da Perugia avrebbe agito fuori dalla giurisdizione di competenza scomunicando i 

cittadini e lanciando l’interdetto sulla città. Non era mai entrato in Todi e, per tale 

ragione, gli interrogatori si erano svolti in luoghi non istituzionali: in un dormitorio del 

Sacro Convento di Assisi o nel convento di Perugia o, addirittura, presso la Porziuncola. 

 
7 Su un altro caso, ugualmente delicato, si veda Marina Benedetti, Inquisitori lombardi del Duecento, 

Roma 2008, pp. 18-22. 

8 La documentazione è ora edita in T. Danelli, Inquisizione, frati Minori e cittadini di Todi (1329-1356), 

Spoleto 2018.   

9 Danelli, Inquisizione, frati Minori e cittadini di Todi, pp. 521-523. 

10 Danelli, Inquisizione, frati Minori e cittadini di Todi, p. 656. 

11 Sulla figura del procuratore fiscale, assente dai manuali di procedura medievali, cfr. Andrea Errera, 

Modello accusatorio e modello inquisitorio nel processo contro gli eretici: il ruolo del procuratore 

fiscale, in L’inquisizione in età moderna e il caso milanese, a cura di Claudia Di Filippo Bareggi, 

Gianvittorio Signorotto, Roma 2009, pp. 151-208. 
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Ma ciò che interessa sono le modalità di consegna – difficoltose e irregolari – delle 

lettere citatorie da parte del nunzio dell’inquisitore ai confratelli inquisiti. 

Non solo il frate-inquisitore non può svolgere le proprie funzioni in Todi, ma 

addirittura ha difficoltà a far pervenire le lettere citatorie per le convocazioni individuali 

dei frati-inquisiti. Non è questione ininfluente perché sarà uno dei motivi per cui si 

procederà nel 1355 alla riesamina dei processi. A partire dal settembre 1329, e 

specificamente da uno scambio epistolare del 18 e 23 novembre 1329 tra l’inquisitore e 

il vescovo di Todi, emerge l’impossibilità da parte del nunzio di consegnare 

personalmente le lettere citatorie che, infine, sono affisse alle porte della chiesa di San 

Fortunato («cum tutus accessus non esset»)12. A quel punto, il vescovo invia il proprio 

famulo con funzione di nunzio per eseguire correttamente la procedura. Ciononostante, 

non riesce a lasciarle all’interno della chiesa di San Fortunato a causa del rifiuto del 

frate-guardiano, Berardo de Camerata, e il famulo-nunzio del vescovo si trova costretto 

a appoggiarle «super pectus dicti fratris Berardi»13, da dove naturalmente caddero per 

terra. Alla fine, le lettere erano state consegnate, ma con una modalità anomala (e 

scorretta). Nel marzo 1330 la situazione non è cambiata: le lettere con il sigillo 

inquisitoriale vennero lasciate «super altare maioris ecclesie Tuderti», perché il nunzio 

non aveva accesso sicuro altrove («ad nos non est tutus accessus»)14. 

Cinque anni dopo, nel 1355, la revisione processuale è caratterizzata non tanto 

dalle testimonianze degli imputati, laici o religiosi, quanto dalla presenza di 

procuratores (tre per i cittadini e, in un momento successivo, uno per l’inquisitore) e dai 

documenti prodotti nel corso della prima inchiesta. Come scrive Mariano d’Alatri «dal 

punto di vista giuridico, l’una e l’altra parte (ossia procuratore dei tudertini e 

inquisitore) sono su un piede di assoluta parità»15, ma nel contempo emerge un divario 

tra la consapevolezza e la forza giuridica del procuratore dei cittadini e la debolezza 

dell’inquisitore in difficoltà a reperire gli atti – «ut iura volunt»16 – in forma originale, 

 
12 Danelli, Inquisizione, frati Minori e cittadini di Todi, p. 269. 

13 Danelli, Inquisizione, frati Minori e cittadini di Todi, p. 286. 

14 Danelli, Inquisizione, frati Minori e cittadini di Todi, p. 394. 

15 D’Alatri, Eretici e inquisitori, p. 127. 

16 La dodicesima ratio contro la validità dei processi svolti dal frate-inquisitore Bartolino recita: «Item, 

quia dicti processus non authentici originales sed exemplum, et exemplo non creditur nec exemplum 

probat, ut iura volunt et 
 
esto quod esset originales – quod negatur – non sunt publici nec a publicis 

notaris publicati et scripti» (Danelli, Inquisizione, frati Minori e cittadini di Todi, p. 659). 
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non in copia (exemplum), perché antecedenti al proprio mandato o inviati in curia (o 

altrove). Ciò implicitamente mostra la mancanza di volontà o di capacità di conservare e 

archiviare i documenti da parte dei titolari dell’officium fidei che spesso svolgono solo 

temporaneamente il ruolo di inquisitori dell’eretica pravità. La sentenza del 28 giugno 

1356 annulla le precedenti («Pronumptiamus sententiamus dicimus et declaramus 

sententias (…) nullas esse et fuisse»17). Non avendo citato correttamente gli imputati, 

non si poteva invocare la loro contumacia, in più l’inquisitore non aveva fatto ricorso al 

vescovo per consenso e consiglio. L’iniziale ipotesi di incompetenza giurisdizionale 

viene abbandonata. È lecito pensare che, oltre al contesto locale, abbia influito un 

mutato quadro politico-religioso generale e la volontà del papato avignonese di 

emendare gli eccessi del pontificato di Giovanni XXII ovvero della famigerata “età dei 

processi”.  

 

 

2. Amedeo Landi, Milano (1437-1441, e oltre). 

 

I processi contro il veneziano Amedeo Landi, maestro d’abaco presso il Broletto 

di Milano, illustrano un contesto religioso delicato e uno status documentario 

complesso le cui vicende conservative hanno pregiudicato un’agevole comprensioni 

delle fasi processuali in cui intervengono  giudici del tribunale ecclesiastico e 

inquisitoriale. Di nuovo, come per Todi, solo una parte degli atti giudiziari erano da 

qualche tempo noti attraverso una trascrizione incompleta tratta da esemplari 

fotografici, dal momento che gli originali risultato deperditi18. Le fotografie – a loro 

volta per lungo tempo ritenute smarrite – sono state rinvenute e insieme alla fase 

processuale precedente del 1437, di cui nulla si conosceva, costituiscono un importante 

rinvenimento nel contesto milanese in cui finora soltanto un processo inquisitoriale 

medievale era sopravvissuto19. Se per i processi di Todi la prima fase processuale aveva 

goduto di una certa fortuna, nel caso milanese al contrario era stata pubblicata la 

revisione del 1441, ma senza una contestualizzazione nella realtà milanese, risultando 

 
17 Danelli, Inquisizione, frati Minori e cittadini di Todi, p. 694. 

18 Celestino Piana, Un processo svolto a Milano nel 1441 a favore del mag. Amedeo de Landis e contro 

frate Bernardino da Siena, in Atti del simposio internazionale cateriniano-bernardiniano, a cura di 

Domenico Maffei, Paolo Nardi, Siena 1982, pp. 753-792.  

19 Milano 1300. I processi inquisitoriali contro le devote e i devoti di Guglielma, a cura di Marina 

Benedetti, con un saggio di Grado Giovanni Merlo, Milano 1999. 
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pertanto un po’ astratta e quindi poco valorizzata20. Di nuovo, il dossier è incompleto. 

Di nuovo, è in corso una edizione critica corredata da saggi specialistici21. Diversamente 

dai precedenti esempi – qui – non assistiamo a processi politici. Nota, ma trascurata, la 

vicenda del maestro d’abaco si collega alla presenza milanese di frate Bernardino da 

Siena, il famoso predicatore dell’Osservanza minoritica, in occasione del sermone 

quaresimale del 1437, della fondazione di un convento Osservante e del conseguente 

reclutamento. Il maestro Amedeo Landi ostacola tale imponente reclutamento che, se 

diamo fede alle deposizioni, viene quantificato addirittura in 50 o 60 giovani. Dal 

pulpito – senza mai nominarlo – il frate Osservante lo accusa di eresia. 

A frate Bernardino erano stati consegnati una lista di errores, letti dal pulpito, 

che diventeranno capi d’imputazione utilizzati nella successiva riattivazione dei 

processi22. Tale pubblica accusa da un pulpito e in una piazza gremita di fedeli 

obbligherà ad aprire delle inchieste condotte e dall’inquisitore dell’eretica pravità 

Giovanni da Pozzobonelli e dal vicario dell’arcivescovo Francesco della Croce. Ma ciò 

che interessa – e rappresenta una anomalia – è la trasformazione del ruolo di 

predicatore in inquisitore: un comportamento inconsueto, un giudizio inusuale e un 

luogo, il pulpito, da cui frate Bernardino accusa e condanna. A mia conoscenza mai era 

accaduto prima. Tale comportamento destò stupore e sconcerto tra gli astanti e venne 

ampiamente indagato nelle successive inchieste del 1441 attivate attraverso una supplica 

inviata dal maestro d’abaco a Eugenio IV in cui dichiara di essere stato pubblicamente 

infamato dall’accusa di eresia e che la sentenza – e quindi la sua innocenza – non era 

stata opportunamente resa pubblica23. Il 16 giugno 1439, il papa affida al commissario 

 
20 Si veda ora Marina Benedetti, Eresia e cultura. I processi contro Amedeo Landi, maestro d’abaco, in 

“Rivista storica Italiana”, 129/III (2017), pp. 820-841. 

21 È in corso di pubblicazione una edizione critica a cura di Tiziana Danelli. Un dossier di saggi 

specialistici di Marina Benedetti (Il processo a un  maestro d’abaco: l’inquisizione a Milano nel XV 

secolo), Nadia Covini (Amedeo Landi: il «cattivo maestro» e i suoi allievi), Beatrice del Bo (Nel Broletto 

Nuovo di Milano: un maestro d’abaco fra i mercanti), Marco Bascapé (Bernardino “fondator et 

principium consortii Tertii Ordinis”) è prevista  in “Reti Medievali. Rivista” nel 2020. D’ora in poi vi si 

farà riferimento ai documenti specificando il nome del testimone e la data o la tipologia documentaria (es. 

sentenza). 

22 «Et legit multa capitula que habebat inscriptis in una cedula, quam dicebat sibi datam a certis bonis 

personis, in qua continebatur quam plura que dicebat dictum magistrum Amadeum dixisse» (Bartolomeo 

da Novate, 21 giugno 1441). 

23 «Ipsum Amadeum premissa occaxione nulla heresis labe respersum esse invenerunt eumque 

innocentem fore per diffinitivam que nulla provocatione suspensa in rem transunt iudicatam sententiam 
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apostolico e ordinario della chiesa milanese Giuseppe Brivio il compito di svolgere 

nuove inchieste basate su 5 capitula ovvero articoli prodotti dal maestro d’abaco «ad 

demonstrationem veritatem et innocentiae suae et eius bonae famae» a cui rispondono – 

in maniera ampia e dettagliata – tutti i testimoni indicati dallo stesso Amedeo Landi (gli 

oppositori non si presentano). I punti sono i seguenti: 1. la fede di Amedeo Landi e la 

sua condizione di «vir catholicus et devotus et fidelis Sancte Matre Ecclesie» 

(confessione, messa, eucarestia, prediche); 2. l’intervento dissuasivo nei confronti di 

giovani che vogliono entrare in religione in seguito alle parole di frate Bernardino da 

Siena; 3. l’indignazione pubblica di quest’ultimo durante le prediche e le reazioni degli 

astanti; 4. la correttezza procedurale dell’azione giudiziaria condotta da Francesco della 

Croce e dall’inquisitore Giovanni da Pozzobonello costruita su false denunce di persone 

malevole; 5. la «publica fama et vox» di questi fatti. 

A noi interessa soprattutto il quarto articolo in cui si legge che l’inchiesta del 

1437, basata su una «falsa denuntia quorundam malivolorum», si conclude con una 

sentenza d’innocenza ovvero, nonostante l’accusa pubblica di frate Bernardino da Siena, 

Amedeo Landi non era eretico e la sua fama era stata deturpata. I testimoni si dilungano 

sulle modalità di redazione degli interrogatori utilizzando espressioni quali «verba 

retorta a dictis veris»24, secondo Andrea Panigarola, o «revoluta in malum»25 stando a 

Bartolomeo da Novate che denuncia come, nel 1437, i capitula accusatori erano stati 

formati in maniera sfavorevole, appunto «revoluta in malum», con aggiunta di parole 

 

declaraverant, tamen dicti professores postmodum prefatam sententiam sicut ipsum Amadeum occaxione 

huiusmodi dicta labe respersum fuisse publice predicarunt, ita cum ad ipsa labe incontaminatum fore 

publice predicare non curarunt» (sentenza, 11 dicembre 1441). 

24 «Dicta per dictum fratrem Bernabinum non fore vera, sed fuisse male informatum et sibi reportata 

fuisse verba retorta a dictis veris dicti magistri Amadei» (Andrea Panigarola, 26 giugno1441).  

25 «Dictus magister Amadeus inquisitus fuit super dictis capitulis, dicens in predicationibus per dictum 

fratrem Bernabinum, per dominum vicarium domini archiepiscopi Mediolani et inquisitorem heretice pra-

vitatis, et captus et detentus in carceribus gazarie domus Predicatorum Mediolani pro dictis capitulis ex 

dictis per dictum fratrem Bernabinum in predicationibus suis. Et recordor quod ego testis fui requisitus ad 

perhibendum testimonium super dictis capitulis continentibus ea que dictus magister Amadeus debuerat 

dixisse, de quibus dicebant  me testem debuisse esse informatum, quia multum praticaveram cum eo; et 

vere illa que ego audiveram dici, non erant formata in capitulis secundum veritatem dictorum magistri 

Amadei, sed erant revoluta in malum, et eis adita multa que numquam audiveram dici ab eo; ex quo 

perhibui testimonium de veritate eorum que sciebam; sed que dicebam audivisse dici ab eo contraria vel 

quasi contraria dictis capitulis, non fuerunt scripta prout dicebam, et dicebantur ea fore extra capitulum» 

(Bartolomeo da Novate, 21 giugno 1441). 
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mai pronunciate dal maestro d’abaco26. In più, la smentita di Bartolomeo da Novate, 

l’allievo che diventerà il progettista del Naviglio, a tali accuse non fu messa a verbale 

perché considerata «extra capitulum»27. Molti testimoni si stupiscono di un’accusa di 

eresia non emessa dai giudici di un tribunale, bensì da un predicatore dal pulpito, ad 

esempio Andrea Panigarola, che così testimonia: 

 

«Ex quibus dictis per dictum fratrem Bernabinum (sic) multi obstupuerunt et admirati 

fuerunt de eo fratre Bernabino, qui presumisset talia dicere de uno antequam requisitus et 

monitus foret per vicarium domini archiepiscopi, vel inquisitorem heretice pravitatis, et quia 

talia pertinebant eidem domino vicario domini archiepiscopi vel inquisitori predicto, qui est 

ordinis Predicatorum, qui consueverunt primitus requirere et monere et interrogare tales; et si 

confitentur vel aliter probentur in foro iudiciali, publicantur postea pro hereticis in dicta ecclesia 

Sancti Eustorgii; et numquam audiveram ego testis dictum magistrum Amadeum fuisse 

aliqualiter pro predictis vel aliquo predictorum requisitum nec monitum, nec per sententiam 

convictum» (Andrea Panigarola, 26 giugno 1441).  

 

Con scrupolo nel 1441 si indaga anche sulla sentenza del 1437 di cui il maestro 

d’abaco non aveva richiesto l’originale (e quindi non lo possedeva) a causa della cifra 

esosa richiesta dal notaio Baldassarre de Capris, ma era stata vista plausibilmente la 

minuta («nota et tenor»). Questa circostanza fa riflettere sul danno che l’infamia aveva 

professionalmente causato al maestro che aveva perso i suoi studenti, i proventi del 

proprio lavoro e la possibilità di difendersi in maniera adeguata.   

La sentenza dell’11 dicembre 1441 conferma che, leggendo dal pulpito capi 

d’accusa, suggeriti da persone ‘malevole’ e dichiarando scomunicato un uomo non 

indagato, quindi emettendo una anomala quanto efficace condanna per eresia, frate 

Bernardino aveva agito de facto come inquisitore. Questo aspetto della multiforme 

attività di Bernardino da Siena non è mai emerso con tale chiarezza. Nonostante sia 

giudicato innocente per due volte, nel 1437 e nel 1441, la vicenda giudiziaria di 

Amedeo Landi non si conclude nel 1441, perché la documentazione del 1437 era stata 

riprodotta nel 1447 per una fase ancora successiva in cui il non-eretico Amedeo Landi 

aveva cercato di bloccare il processo di canonizzazione del non-ancora santo 

Bernardino da Siena. Non ci riesce. Ciononostante, o forse proprio per questo, la sua 

 
26 Piana, Un processo, p. 775. 

27 Piana, Un processo, p. 775. 
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vicenda distorta e compendiata sarà accolta in alcuni manuali inquisitoriali diventando 

de facto una eresia28. 

 

 

3. I Valdesi alpini (1487-1509). 

 

Ancora più complessa la vicenda documentaria dei valdesi alpini tra fine XV e 

inizio XVI secolo che vede una dispersione e conservazione allargata a istituzioni 

europee (Archives Départementales de l'Isère a Grenoble, nella Cambridge University 

Library e nella Bibliothèque Nationale a Parigi a cui si aggiungono copie secentesche 

presso la Trinity College Library di Dublino) e proprio da tale sorprendente eccentricità 

conservativa è nata l’attenzione per il ruolo e il valore della dispersione documentaria 

che condiziona l’analisi storica basata spesso su sopravvivenze parziali e non su dossier 

completi (qualora siano esistiti), puntando l’attenzione sulle ragioni di tale 

sopravvivenza29. Anche in questo caso, è stato avviato un progetto di edizione di 

processi di cui tre sono stati finora portati a compimento30.  Il corpus documentario è 

vasto, nonostante si sia salvata solo una piccola parte di una produzione rilevante che, al 

di là della frammentarietà, non è né coerente né lineare. Si tratta di processi per 

questioni di fede, quantomeno per il fatto che riguardano i valdesi, ma in un contesto 

religioso-militare con evidentissime implicazioni politiche.  

Si noti che la prima fase processuale del 1487-1488 è motivata da una crociata 

bandita da Innocenzo VIII nel 1487: prima della repressione armata, il nunzio e 

commissario apostolico Alberto dei Capitani e i suoi collaboratori convocano – con 

inganno e violenza – gli abitanti di alcune valli del Delfinato (alta valle del Chisone, 

ossia valle di Pragelato, Freissinière e Argentière). Dei sei codici sopravvissuti – in cui 

viene menzionata altra considerevole documentazione deperdita – le inchieste pre-

crociate sono contenute nei due codici grenoblensi (con un ammontare di 750 carte che 

rappresenta un terzo del materiale prodotto) e le inchieste per la riabilitazione nei due 

 
28 Benedetti, Eresia e cultura, pp. 835-841.  

29 Marina Benedetti, Il «santo bottino». Circolazione di manoscritti valdesi nell'Europa del Seicento, 

Torino 20072. 

30 Marina Benedetti, "Digne d'estre veu". Il processo contro Peironeta di Beauregard, in "Archivio 

italiano per la storia della pietà", 18 (2005), pp. 121-158; Ead.,I margini dell’eresia. Indagine su un 

processo inquisitoriale (Oulx, 1492), Spoleto 20142; Ead. La valle dei valdesi. I processi contro Tommaso 

Guiot, sarto di Pragelato (Oulx, 1495), Spoleto 2013.  



 13 

codici parigini (da cui ricaviamo 945 abiure31). Si tratta di cifre che aiutano a 

comprendere l’imponenza delle inchieste e dell’azione del commissario apostolico 

permettendo di valutare la consistenza del patrimonio disperso, oltre alla consistenza del 

coinvolgimento dei valligiani che, in seguito, si organizzeranno per ottenere la 

riabilitazione. 

Nel marzo 1501, quattordici anni dopo la crociata, Alessandro VI affida a 

Thomas Pascal, dottore in diritto e presidente del Parlamento di Parigi, e a Geoffroy 

Boussard (o Boussart), professore di teologia e canonico di Mans, il compito di indagare 

su eventuali abusi commessi durante lo svolgimento della crociata e, il 5 aprile, 

conferisce al cardinale George d’Amboise il potere di revisione sulle sentenze di 

condanna qualora si fossero riscontrare irregolarità procedurali32. Le due mosse del 

pontefice avviano la revisione richiesta dai Valdesi del Delfinato innescando un 

complesso scontro tra organi dell’amministrazione giudiziaria centrale regia e istituzioni 

ecclesiastiche periferiche, coinvolgendo la sovranità territoriale del re di Francia e la 

giurisdizione vescovile, ovviamente oltre al papa. Nell’ottobre 1501 i delegati degli 

abitanti delle Valli presentano una richiesta di assoluzione a George d’Amboise33, a cui 

il pontefice aveva confermato i poteri34. Sette anni dopo, il 5 ottobre 1508, i commissari 

regi convocano Alberto dei Capitani e il frate Minore e inquisitore François Plouvier, e 

altri, a Rouen35, dove George d’Amboise era arcivescovo. I Valdesi interrogati 

soprattutto nelle loro valli dichiarano violenze, torture e scorrettezze procedurali. Il 27 

febbraio 1509, a Parigi, nella chiesa di Notre-Dame, la sentenza riconosce le ragioni dei 

Valdesi:  

 

 
31 Paris, Bibliothèque Nationale, Lat. 3375, I, cc. 504v-505r. 

32 Jean Marx, L’inquisition en Dauphiné. Étude sur le développement et la répression de l’hérésie et de 

la sorcellerie du XIVe siècle au début du règne de François Ier, Paris 1914, p. 254. Nel testamento di 

Alberto dei Capitani del 15 aprile 1512, egli dichiara di essere stato nunzio apostolico in Francia dal 1503 

al 1512 (Milano, Archivio di Stato, Notarile, 5648, 15 aprile 1512). 

33 Marx, L’inquisition en Dauphiné, p.181. 

34 Marx, L’inquisition en Dauphiné, p. 256. 

35 Paul Guillaume, Sentence de réhabilitation des Vaudois des alpes françaises, in “Bulletin historique 

et philologique du Comité des travaux historiques et scientifiques”, 1 (1891), p. 262. 
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«In dicto modo procedendi, per antedictos iudices non fuit observatus ordo iuris» [...] 

«consequenter sententias per eos latas et que exinde secuta sunt, propter non conservatam iuris 

formam, cassamus, irritamus, adnulamus et infirmamus»36.  

 

I processi non sono validi, ai Valdesi vengono restituiti i beni, non sarebbero 

eretici, ma si esortano gli ordinari diocesani in ogni caso a vegliare su di loro. Nel 

frattempo Alberto dei Capitani aveva fatto carriera nel ducato di Milano occupato dai 

francesi e aveva donato a Luigi XII, alla moglie e George d’Amboise, cardinale legato 

della curia pontificia in Francia, degli splendidi codici miniati in cui con l’eleganza del 

dono diplomatico di sapore umanistico l’impresa della crociata s’inserisce nella 

rievocazione della gloriosa storia dei re di Francia. Ma questo è un altro capitolo di 

storia dell’inquisizione dedicato al suo rapporto, non ininfluente, con la letteratura. 

 
36 «In dicto modo procedendi, per antedictos iudices non fuit observatus ordo iuris per canonicas 

xantiones institutus et in civilibus causis et negotiis observari consuetus: ideo processus prefatos coram 

dictis iudicibus agitatos et per eos factos et consequenter sententias per eos latas et que exinde secuta 

sunt, propter non conservatam iuris formam, cassamus, irritamus, adnulamus et infirmamus, capsaque 

irrita nulla et infirma declaramus; prefatos actores conquerentes, in pristinum statum quo erant ante 

evocationem factam coram prefato archiepiscopo Ebredunensi, et subsecutive coram de Capitaneis et 

Plouveri, redducentes et reponentes, prout reducimus» (Guillaume, Sentence de réhabilitation, p. 263). 


