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una certa frammentazione) dell’autorità magistrale di
tipo cattolico. Nel XVI secolo, le chiese protestanti, sor-
te nel contesto del «tempo delle Riforme», si sono
spinte più lontano delle chiese ortodosse nella conte-
stazione del magistero romano. L’essenza del prote-
stantesimo è l’avere spostato la fonte della legittimità
religiosa dall’istituzione («la santa chiesa») verso la
Bibbia (e il lettore esegeta). In altri termini, le chiese
protestanti hanno radicalmente desacralizzato l’istitu-
zione-chiesa e le hanno di colpo negato il diritto di
esercitare una vera autorità magistrale sui fedeli, ossia
sui cristiani (Willaime, 1992: 15-29). Il problema del-
l’interpretazione delle scritture si è di colpo nuova-
mente posto. Se si rifiuta qualsiasi «magistero» istitu-
zionale, chi dirà il senso del testo biblico? Sono sorte
molteplici sensibilità, chiese, denominazioni, sette pro-
testanti in base a questo dibattito, sempre ricomincia-
to, mai risolto. Si nota che la posta in gioco nell’elabo-
razione delle dottrine cristiane (chi è l’interprete auto-
rizzato?) ha condotto a una notevole frammentazione e
diversificazione del cristianesimo.

SPIEGAZIONE 
DEL TERMINE «SETTA»

Quando si prende in considerazione la diversità cri-
stiana che si è differenziata attorno a un dibattito dot-
trinale, viene subito in mente il termine «setta». È ab-
bastanza normale, quando si vuole descrivere una
grande diversità di gruppi religiosi, ricorrere al termi-
ne «setta». Questa parola pone tuttavia diversi proble-
mi che è necessario chiarire. Nel senso più vasto, una
«setta», dal latino sequi («seguire»), è un gruppo di
individui che fa professione di una stessa dottrina. È
stato possibile, per esempio, applicare questo termine
alle scuole filosofiche del mondo greco-romano: la
«setta degli epicurei», la «setta degli stoici», e così via.
Al giorno d’oggi questo senso molto generico è caduto
in disuso e nessuno si sognerebbe di parlare, per
esempio, della «setta di Umberto Eco». Il termine, ai
giorni nostri, è usato solo in àmbito religioso. Sul ter-
reno specificamente religioso, il termine «setta» da
lungo tempo indica un’associazione di individui che
seguono dottrine considerate erronee da un’autorità
costituita o dalla maggioranza di una data chiesa (e qui
si ritrova la questione del magistero). Non c’è dunque
solo «opinione», ma anche «deviazione» in rapporto a
una dottrina riconosciuta. L’etimologia latina proposta
per corroborare questo senso è diversa. Si fa riferi-
mento in questo caso non a sequi («seguire»), ma a
secare («tagliare», dunque uscire da un gruppo più
importante e più antico). Perché si parli di setta in
questo senso, bisogna dunque riconoscere l’esistenza
normativa di «dogmi», cioè di verità rivelate, fissate e
codificate da una chiesa-istituzione e dall’autorità del

suo magistero. In altri termini, bisogna che ci sia una
dottrina ufficiale e obbligatoria, imposta da un gruppo
maggioritario a danno delle minoranze. L’attribuzione
del termine «setta», da questo punto di vista, è in lar-
ga parte il risultato della conclusione di un rapporto di
forza. La setta è quella che non è riuscita a imporre il
proprio punto di vista come maggioritario e dominan-
te, come «dogma». L’antichità classica, ma anche pe-
riodi culturali come quello del politeismo giapponese,
per esempio, non conoscono la nozione di «dogma».
Questi contesti culturali sono marcati da un carattere
plurale, pluralista, consuetudinario e poco dogmatico
ed è loro estranea l’idea di una rivelazione unica. Que-
ste società, quindi, ignorano che cosa possa significa-
re una «setta» nel senso di deviazione dottrinale.
Al di là di questi diversi sensi della parola «setta» (che
implicano tutti, in gradi abbastanza diversi, il rapporto
con una dottrina), esiste anche un uso corrente della
parola, che ha spesso sostituito i significati precedenti.
Per l’uomo (e la donna) della strada, la parola «setta»
è caricata di connotazioni negative. Quando si designa
un gruppo religioso come «setta» o «gruppo settario»,
si vuole intendere in tal modo un gruppo pericoloso o
potenzialmente pericoloso, dalle pratiche strane e la
cui esistenza può costituire una minaccia per la socie-
tà e gli individui. Il termine «setta» è dunque divenuto
una parola discriminatoria, intesa a squalificare un
gruppo di cui si disapprovano le pratiche, gli atteggia-
menti, le dottrine. Si vede bene che non esiste un uso
del tutto «neutro» del termine «setta», ed è necessario
specificare in quale senso lo si usa. Da un punto di vi-
sta sociologico, il termine rinvia ancora a un altro (e
ultimo) senso. Combinando gli approcci dei sociologi
Max Weber (1864-1920) ed Ernst Troeltsch (1865-
1922), si può definire la «setta» come un’associazione
volontaria di individui qualificati da un punto di vista
religioso, che intrattengono rapporti critici col resto
della società. La setta, in questa prospettiva, definisce
dunque un gruppo religioso associativo e militante la
cui dimensione di critica utopica del reale si fa parti-
colarmente sentire. Il gruppo accetta al proprio inter-
no, contrariamente alla chiesa – più generalista – so-
lo «virtuosi» del religioso e si distingue in maniera
molto netta da altre istituzioni (come lo stato). In que-
sto senso, molti ordini religiosi cattolici od ortodossi o
delle chiese protestanti si possono avvicinare alla defi-
nizione sociologica di «setta».
Al termine di questo riepilogo delle possibili definizio-
ni del termine «setta», c’è di che restare imbarazzati.
Fra un tipo di definizione descrittiva, centrata sul fatto
del «seguire» (sequi) un leader o una dottrina, un ti-
po più teologico (e istituzionale) che indica una «frat-
tura» (secare), una definizione discriminatoria che
stigmatizza un gruppo religioso (o «pseudo-religio-
so») giudicato pericoloso, e un approccio analitico
(definizione sociologica), la parola «setta» risulta un

Le diverse sette cristiane che si sono formate e diffe-
renziate nel corso della storia rivelano una caratteristi-
ca del cristianesimo e del suo fondatore, Gesù Cristo: i
testi della Bibbia, a partire dai quali i cristiani hanno
costruito una teologia, sono oggetto di molteplici in-
terpretazioni differenti. Contrariamente ad alcuni siste-
mi religiosi che si basano soprattutto su rituali, o a re-
ligioni che si basano su un testo considerato intangibi-
le (come l’islam, che ritiene che il Corano sia stato det-
tato, letteralmente, al profeta Muhammad), il cristia-
nesimo fa riferimento a un testo, la Bibbia, il cui cor-
pus composito si è costituito nell’arco di diversi seco-
li (o addirittura un millennio). Gli stessi testi biblici so-
no molto diversi fra loro, derivano da innumerevoli
fonti, si riferiscono a stili e generi letterari molto vari
(genere epico, mitico, poetico, storico, teologico, sa-
pienziale). Di fronte a queste «Sacre Scritture», il cui
canone si è costituito non senza difficoltà nei primi tre
secoli della chiesa, i cristiani non hanno mai preteso
(con rarissime eccezioni) di avere a che fare con un
testo «caduto dal cielo». Le chiese cristiane riconosco-
no la sua ispirazione, ritengono che sia stato rivelato
da Dio attraverso lo Spirito Santo, ma ammettono an-
che che questa «Parola» è stata mediata attraverso
molteplici scritture umane, che bisogna contestualizza-
re, analizzare, studiare. Per i cristiani, la «Parola fatta
carne» è il Cristo e non la Bibbia. Il testo biblico va in-
terpretato in tutta la sua complessità, i suoi strati, i suoi
livelli di senso, e da qui sorge la domanda, che si pose
ben presto: «Ma chi sarà l’interprete autorizzato?».
Questo problema dell’interpretazione, che comprende
al contempo la sfida dell’esegesi e dell’ermeneutica, è
sotteso a qualsiasi interpretazione dottrinale ed è al
cuore della storia del cristianesimo.
Per dare una risposta, la chiesa detta «cattolica», il cui
centro è Roma e il cui capo è il papa, ha sviluppato una
concezione molto elaborata del «magistero», autorità
istituzionale e dottrinale garantita dalla chiesa-istituzio-
ne e sola autorizzata a occuparsi dei problemi di dot-
trina e di interpretazione della Bibbia (alla quale si
unisce la «tradizione»). Questa autorità magistrale si è
a poco a poco sedimentata, consolidata, appoggiando-
si appunto a una «tradizione», ossia a un accumulo se-
colare di sapere teologico e liturgico, il ricorso al qua-
le è stato a poco a poco inteso come necessario, o ad-
dirittura essenziale, alla buona comprensione del testo
biblico stesso. Ma questa soluzione (molto comoda)
del magistero non ha mancato di suscitare dibattiti in
seno al cristianesimo; all’interno della chiesa si sono
alzate diverse voci a contestare l’interpretazione del
magistero. Le chiese ortodosse, comparse all’inizio del
secondo millennio dell’era cristiana, si sono separate
dalla chiesa cattolica romana in base a una contesta-
zione di alcuni orientamenti del magistero romano in
materia dottrinale. Esse hanno quindi seguito un loro
proprio itinerario sulla base di un riorientamento (e di



termine difficilissimo da definire. Nella prospettiva di
una storia e di un’analisi delle dottrine cristiane, pare
opportuno un approccio combinato, «misto». C’è una
sola definizione della parola «setta» che deve essere
assolutamente rifiutata: quella che implica un’intenzio-
ne peggiorativa, discriminatoria, accusatrice. Lo stori-
co o il sociologo non devono cadere in una logica di
denuncia e di conferma di luoghi comuni. Pur ricono-
scendo che vi sono talora derive pericolose all’interno
delle diverse tradizioni religiose, bisogna evitare di ca-
dere nelle reti delle generiche «etichette» mediatiche.
Il fine delle scienze sociali non è quello di etichettare i
gruppi religiosi «buoni» e quelli «cattivi», ma quello di
aiutare la società a comprendere in maniera più ap-
profondita il funzionamento, la coerenza, le diverse
sensibilità del fatto religioso in tutta la sua complessi-
tà. Per questo motivo, nelle righe seguenti si userà il
termine «setta» senza alcuna intenzione peggiorativa o
discriminatoria, ma solo in quanto concetto esplicati-
vo, descrittivo, soggetto a discussione e dibattito. È an-
che per tener conto delle ambiguità del termine che si
è scelto di usare sistematicamente il termine «setta»,
nei paragrafi successivi di questo capitolo, fra virgolet-
te, per meglio mostrare che l’uso di questo termine è
problematico e che, usandolo, bisogna avere una cer-
ta distanza critica (suggerita dalle virgolette).
In rapporto all’importanza della dottrina per i cristia-
ni, quale è stata presentata nell’introduzione, una defi-
nizione «mista» della «setta» potrebbe mettere l’ac-
cento al contempo sulla dinamica di separazione (se-
care) da una tradizione maggioritaria (in contestazio-
ne di un magistero), sulla dimensione associativa, se-
gnatamente attorno a un leader o a una dottrina parti-
colare (sequi) e sulla forma militante e contestatrice.
In altre parole si definirà qui la «setta» riprendendo la
prospettiva di Weber e Troeltsch (associazione volon-
taria di individui qualificati da un punto di vista religio-
so) e collegandola all’idea di una contestazione di una
prospettiva dottrinale maggioritaria e «autorizzata». In
base a questa definizione di lavoro si potrebbe racco-
gliere un numero considerevole di sette cristiane, per
descrivere le quali in dettaglio è molto probabile che
non basterebbe un’enciclopedia, ed è certo impossibi-
le analizzarle tutte in questa sede. Ritornando al cuore
del dibattito dottrinale cristiano, che pone la sfida del-
l’interpretazione dei testi biblici, ossia della «rivelazio-
ne» di Dio, pare possibile analizzare sommariamente
tre principali campi del dibattito dottrinale, in ciascu-
no dei quali si sono cristallizzate divisioni e sette.
Il primo terreno di dibattito è stato, in particolare nei
primi secoli del cristianesimo, quello dell’esatta natu-
ra del Dio rivelato dalla Bibbia. Chi è Dio? È davvero
trinitario? È lo stesso nell’Antico e nel Nuovo Testa-
mento? Come comprendere e definire la dottrina del-
l’Incarnazione? Questi molteplici dibattiti sulla natura
di Dio hanno percorso tutta la storia della chiesa, ma i
primi tre secoli dopo Cristo sono stati cruciali al ri-
guardo. In questo periodo i dissensi dottrinali sull’ar-
gomento sono stati (e di gran lunga) i più accesi, tal-
volta i più terribili. Per questo motivo, l’esempio delle
sette precedenti il concilio di Nicea risulta particolar-
mente rivelatore di questo grande «nodo» dottrinale
che è stato, nella storia del cristianesimo, il dibattito
sulla natura di Dio.
Il secondo grande terreno di dibattito dottrinale nella
storia del cristianesimo ha riguardato direttamente lo

statuto della Bibbia. Quale ruolo deve avere questo te-
sto nell’economia della chiesa? Chi può pretendere di
darne l’interpretazione «giusta»? A chi dare accesso al-
la Bibbia? Quale canone tenere, e perché? Anche que-
ste grandi domande hanno percorso i due millenni del
cristianesimo, ma se bisogna far riferimento a un uni-
co periodo per chiarire questo dibattito, viene natural-
mente in mente il «tempo delle Riforme» (Chaunu,
1975). Questo periodo, che va dal XV al XVII secolo (e
anche fino al XVIII), è quello della comparsa e dello
sviluppo del protestantesimo, corrente immensa, mul-
tiforme, nella quale si ritrova una costante: l’accento
sulla centralità della Bibbia, il famoso principio della
sola Scriptura.
Infine, un altro terreno essenziale nel quale si è avuto
dibattito dottrinale fra cristiani è quello della questione
«spirituale», altrimenti detta la questione della mistica.
Gli interrogativi sull’autore (Dio) e sul ruolo del con-
tenuto (la Bibbia) non esauriscono il dibattito sulla Ri-
velazione. Si pone infatti il problema del processo stes-
so attraverso il quale Dio rende accessibile a ogni cre-
dente il senso del contenuto biblico. Classicamente, i
cristiani hanno attribuito allo Spirito Santo, terza per-
sona della Trinità, un ruolo di grande importanza nella
comprensione cristiana delle Scritture. Questo ruolo
dello Spirito ha dato luogo, nei diversi rami del cristia-
nesimo, a innumerevoli discussioni. Diversi orienta-
menti spiritualizzanti, che hanno avuto la tendenza a
dare un ruolo maggiore all’illuminazione per mezzo
dello Spirito (a danno del ruolo dell’istituzione-chiesa
o del ruolo della ragione teologica), hanno attraversa-
to il corso tumultuoso della storia del cristianesimo.
Questi orientamenti spiritualizzanti o spiritualisti hanno
di regola sfidato le istituzioni cristiane, contestando il
ruolo dei preti (o pastori) in nome di un’illuminazione
spirituale diretta, di un’unione intima col divino per
mezzo dello Spirito Santo. L’immenso campo delle set-
te mistiche è fiorito sul terreno di questa particolare
sensibilità. È forse in Russia, paese segnato da una for-
tissima tradizione mistica, che si osserva al meglio que-
sto specifico orientamento settario. Ed è perciò l’esem-
pio delle sette russe quello che pare più pertinente per
chiarire il fenomeno delle sette mistiche cristiane.

IL DIBATTITO DOTTRINALE 
SULLA NATURA DI DIO

Quando si osservano oggi i diversi gruppi antitrinitari
che si situano ai margini del cristianesimo, ci si rende
conto, alla luce della storia, che essi non dicono gran-
ché di nuovo rispetto ai dibattiti che ebbero luogo nei
primi secoli della storia del cristianesimo. Il movimen-
to dei testimoni di Geova, per esempio, non è senza le-
gami, sul piano dottrinale, con la corrente ariana, che
negava la piena divinità del Cristo. Queste corrispon-
denze dimostrano la notevole importanza che ebbe,
per più di tre secoli, il dibattito dottrinale sulla natura
di Dio, considerato dai cristiani l’autore primo delle
Sacre Scritture, ossia della Bibbia. La maggior parte
delle «sette» precedenti il concilio di Nicea si sono for-
mate sulla base di una contestazione dottrinale della
natura di Dio.
L’anno 325 segnò una certa frattura nella storia delle
«sette» cristiane. In quell’anno si tenne il celebre con-
cilio di Nicea, in Asia Minore. Questo concilio raccol-

se per la prima volta delegati di tutte le comunità cri-
stiane, per un concilio ecumenico nel vero senso della
parola. Più di trecento vescovi, provenienti per lo più
dalle diocesi d’Egitto e d’oriente, si riunirono per deli-
berare sulla dottrina, tenendo come punto centrale la
questione della natura della Trinità (e di Gesù Cristo in
particolare). Il risultato che ne sortì mise fine a parec-
chi secoli di intensi dibattiti, nei quali si erano formati
molteplici orientamenti cristiani diversi, che saranno
presentati in seguito, alla luce del simbolo di Nicea, co-
me «eresie» o «sette» separate dal tronco principale
della «buona» dottrina cristiana quale era stata pre-
sentata (e imposta) dal concilio di Nicea. Nel periodo
precedente Nicea, la dogmatica cristiana era ancora in
uno stato embrionale. L’interpretazione dei testi bibli-
ci, e di quello che poco a poco divenne il «canone»
delle Scritture, si operava al livello delle comunità: e
nell’àmbito delle diatribe, delle controversie, delle dis-
pute nacque la cristologia, cioè l’insieme delle dottrine
relative alla persona di Gesù. Le «sette» che si sono
formate in questo dibattito durante i primi quattro se-
coli del cristianesimo possono essere riportate a quat-
tro tendenze dottrinali principali. Il dualismo mette
l’accento su due princìpi in azione nel mondo, il Bene
e il Male, e tende a scindere nettamente il corpo mate-
riale e l’anima. La stessa persona di Dio, in questa pro-
spettiva, è segnata da una certa tensione fra i due poli.
La gnosi sviluppa la dimensione esoterica (e anche ini-
ziatica) della salvezza, sviluppando l’idea di interme-
diari tra gli esseri umani e Dio (il che naturalmente ha
ripercussioni sulla cristologia). L’unitarismo si attiene
a uno stretto monoteismo, che mette direttamente in
discussione la dottrina della Trinità. Infine, il doceti-
smo (termine che viene dal greco dokèin, sembrare)
difende l’idea che la persona umana di Gesù è in real-
tà solo un’apparenza. Bisogna precisare subito, prima
di iniziare un rapido esame più dettagliato delle diver-
se «sette» precedenti il concilio di Nicea che derivano
da queste quattro tendenze, che le fonti pongono note-
voli problemi. Le «sette» cristiane dei primi tempi del
cristianesimo hanno conosciuto la sorte classica dei
«vinti», dunque la loro storia è stata scritta in larga
parte dai vincitori (gli autoproclamati veri cristiani ri-
masti nella chiesa maggioritaria). Il lettore deve quin-
di sapere che gli sviluppi che seguiranno si basano (in
mancanza di meglio) su fonti parziali e di parte, che
spesso non provengono direttamente dalle «sette» ma
piuttosto dai loro antagonisti. È dunque necessario in-
terpretare (e usare) questi dati con il necessario dis-
tacco critico e con riserva.
Al momento della nascita di quello che si chiamerà il
cristianesimo, furono probabilmente le «sette» giu-
deo-cristiane a staccarsi per prime (Cirillo, 2000: 273-
330). È naturale che abbiano mobilitato le comunità i
primi dibattiti dottrinali all’interno del popolo ebraico,
là dove il cristianesimo primitivo nacque. All’interno
della corrente giudeo-cristiana si possono distinguere
due sensibilità diverse. La prima può essere definita
«moderata». Rappresentata principalmente dai nazo-
rei, essa si rifà alla dottrina dell’apostolo Giacomo. A
quanto pare, i nazorei erano ebrei fedeli alla Legge, ma
anche all’insegnamento evangelico. «Essi sono, per co-
sì dire, a metà strada tra il giudaismo e il cristianesi-
mo» (Cirillo, 2000: 301). I nazorei avrebbero voluto
combinare, senza scegliere, le due dimensioni della
Legge mosaica e del Vangelo, così come lo avevano ri-
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cevuto. La caduta di Gerusalemme sotto i colpi delle le-
gioni dell’imperatore Tito nel 70, con la distruzione del
tempio che ne seguì, diede un colpo terribile al loro
sogno messianico; la «setta» nazorea proseguì nondi-
meno la sua attività e continuò a diffondersi a Gerusa-
lemme fino alla rivolta di Bar Kochba (135), spietata-
mente repressa da Roma. Da un punto di vista dottri-
nale, i nazorei restano «cristiani» nel senso classico
del termine (discepoli del Cristo quale è stato ricono-
sciuto e presentato in seguito al momento del concilio
di Nicea), ma con una maggiore attenzione al Dio Pa-
dre, «il Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe». La ten-
denza giudeo-cristiana che si può definire più radicale
è in rottura con la linea cristiana che andava afferman-
dosi. Questa «setta» giudeo-cristiana fu detta «ebioni-
ta», termine che deriva probabilmente (ma non certa-
mente) da una parola ebraica che significa «povero».
Come gli altri giudeo-cristiani più moderati, gli ebioni-
ti ritenevano che la circoncisione giudaica e il rigoro-
so rispetto della Legge mosaica fossero condizioni vin-
colanti della salvezza. Essi si basavano su un vangelo
«fondato essenzialmente sui tre vangeli sinottici», dove
erano messi in evidenza la collegialità dei dodici apo-
stoli e il ruolo centrale di Matteo (Cirillo, 2000: 303).
Essi credevano però anche che Gesù Cristo non fosse
di essenza completamente divina. La loro contestazio-
ne era dunque incentrata sulla natura stessa di Dio e di
Gesù. Secondo loro, Gesù era nato naturalmente da
Giuseppe e da Maria (rigettavano dunque formalmen-
te l’idea di una nascita miracolosa). Gesù sarebbe di-
venuto «Figlio di Dio» solo al momento del battesimo
nel Giordano da parte di Giovanni il Battista.
A fianco delle «sette» giudeo-cristiane, si affermano
molto presto le «sette» gnostiche (si nota persino
un’influenza gnostica in alcuni testi del Nuovo Testa-
mento, in particolare nel Vangelo di Giovanni). Esse si
basano su fonti caldee, persiane, egiziane, siro-fenicie
(alcuni hanno anche ipotizzato un’influenza indù), ma
anche su influssi greci (culti misterici) e romani. Un
fondamentale convegno tenutosi a Messina nel 1966
ha consentito di precisare quello che si intende con
«gnosticismo» (Bianchi, 1967). La prospettiva gnosti-
ca oppone la gnò̄sis (la conoscenza) alla pìstis (la
credenza). La conoscenza, «illuminazione diretta del
Dio nell’uomo» (Scopello, 2000: 332) è riservata agli
iniziati, mentre la credenza è il campo dei semplici fe-
deli. Questa opposizione mette bene in rilievo la di-
mensione doppiamente «settaria» del movimento gno-
stico. Si tratta sia di «seguire» una dottrina esoterica,
sia di «separarsi» dalla linea comune in nome di una
linea particolarmente militante, aristocratica. Questo
orientamento elitario fu forse una delle ragioni del fa-
vore relativamente duraturo dello gnosticismo nel pe-
riodo tardoantico. Non è in qualche modo lusinghiero
pretendere di conoscere dottrine, rivelazioni proibite
al vulgum pecus, alla massa dei credenti «ordinari»?
Nel mondo antico si sono sviluppati molteplici sistemi
gnostici, spesso poco noti. Al di là delle molte varianti,
si possono delineare alcuni tratti comuni. Gli gnostici
difendono in genere l’idea di un Dio supremo, tra-
scendente, perfetto e inaccessibile, e quella di un mon-
do imperfetto, sofferente, segnato dalla corruzione.
Mentre la dottrina cristiana che andava costituendosi e
consolidandosi risolve questo dualismo con la teologia
dell’incarnazione e della redenzione (Gesù, Dio fatto
uomo, incarnato per salvare i peccatori), le dottrine

gnostiche immaginano tutta una scala di esseri inter-
mediari, che chiamano gli «eoni» (termine derivato
dal greco aiò̄n, «eternità»). Le «sette» gnostiche si in-
seriscono dunque in una prospettiva molto differente
da quella del cristianesimo maggioritario, opponendo-
si alla stessa definizione di Dio quale i cristiani stavano
progressivamente imponendo in seno alla chiesa pri-
mitiva.
L’apogeo dello gnosticismo si colloca probabilmente
alla metà del II secolo, quando esso giunse a diffon-
dersi in tutto il bacino del Mediterraneo, sollecitando
la risposta di quelli che si chiameranno i «padri della
chiesa». E, oggi, è proprio grazie ai padri della chiesa
che si conoscono (almeno per indizi) le dottrine delle
«sette» gnostiche. Fra le figure gnostiche più spesso ci-
tate, si può menzionare quella di Menandro. Menan-
dro era originario della Samaria, «terra di contestato-
ri per eccellenza» (Scopello, 2000: 350), e forse di-
scepolo di Simon Mago, del quale si parla negli Atti de-
gli Apostoli. L’uso della magia pare aver costituito, per
gli adepti di Menandro, una condizione di salvezza. Sa-
turnino, un allievo di Menandro, pare aver avuto un
ruolo di rilievo nel movimento gnostico siriano. Egli
avrebbe messo l’accento sulla «scintilla di vita» della
quale sette angeli creatori hanno dotato alcuni esseri
umani (ma non tutti): i membri della sua «setta», al
contrario degli altri, erano caratterizzati dalla scintilla.
D’altro canto, la figura di Gesù Cristo pare essere stata
reinterpretata in maniera originale, come il distruttore
del Dio degli ebrei (il quale, in realtà, sarebbe stato so-
lo un angelo). Anche un altro discepolo di Menandro,
Basilide, ha lasciato una traccia notevole. È il primo
gnostico egiziano (alessandrino) davvero noto. La sua
dottrina, estremamente complessa, postulava l’esisten-
za di tre mondi differenti e sovrapposti. Il mondo
«ipercosmico» è retto dal nulla esistente, dal Dio-dive-
nire, che contiene tutti i semi della vita. Il secondo,
«l’intermediario» (o sopra-lunare) comprende 365
«cieli», ciascuno guidato da un capo (àrchōn) e abi-
tato da una folla di «eoni». Infine, l’ultimo mondo
(sublunare, ordinario) è popolato da esseri umani e
da creature animali e vegetali. Gesù è presentato in
questa prospettiva come un «eone» salvato nel mondo
sopra-lunare e disceso nel mondo sublunare per por-
tare la scintilla di salvezza.
Nel III secolo, Mani, un persiano nato in Babilonia in-
torno al 215, sviluppa una forma assolutamente parti-
colare di gnosticismo. Si tratta meno di una gnosi
«classica» che di una dottrina dualista, molto elabora-
ta, che si diffonde col nome di «manicheismo» in di-
verse regioni d’Asia, ma anche nel Nordafrica. Più in
là, l’influenza del manicheismo è ravvisabile anche in
Europa, fino al Medioevo (il movimento cataro ne ri-
sente senza dubbio in parte). «La seduzione di questa
nuova religione fu straordinaria» ed essa giunse ad af-
fascinare «per quasi nove anni il giovane Agostino»
(Pietri e Flamant, 1995: 34). Mani tentò di elaborare
una sintesi fra il cristianesimo e lo zoroastrismo, una
religione persiana dualista che opponeva un Dio del
Bene e un Dio del Male. Secondo Mani, il destino
umano è messo di fronte alla drammatica lotta fra il
Dio del Bene, il «Principe della Luce», e il Dio del Ma-
le, il «Principe del Mondo», Satana, il Maligno. Secon-
do la dottrina manichea, l’essere umano sarebbe ori-
ginariamente stato creato buono e spirituale ma sareb-
be stato in seguito vinto dalle forze del Male, che lo im-

prigionano in corpi mortali. In quest’ottica, l’unica
speranza dell’essere umano è il Paracleto, il Consola-
tore, lo Spirito Santo, Mani stesso, giunto a portare la
conoscenza della vera via. La redenzione proposta dal-
la Bibbia sarebbe solo simbolica: è attraverso l’inse-
gnamento di Mani che i testi biblici trovano il loro ve-
ro senso, la loro vera interpretazione. Presentandosi
come «apostolo di Gesù Cristo per mezzo della provvi-
denza di Dio Padre», Mani intendeva diffondere una
morale di non violenza e di ascetismo (era raccoman-
data la castità), ma senza imporla a tutti: i discepoli di
Mani si sarebbero divisi tra gli eletti, i più vicini al fon-
datore, i «virtuosi» e la massa degli uditori. La «setta»
dei manichei fu ferocemente perseguitata sia dai cri-
stiani sia dagli zoroastriani sia, in seguito, dai musul-
mani. Mani stesso fu messo a morte in maniera atroce
nel 276 (scorticato vivo), in quanto accusato dal so-
vrano sassanide di Persia di aver corrotto lo zoroastri-
smo.
Nel II secolo compare il marcionismo, un’altra forma
di dualismo cristiano che giunge a contestare diretta-
mente le formulazioni maggioritarie della natura divi-
na nel cristianesimo primitivo. I suoi legami con la
gnosi sarebbero meno diretti di quelli di Mani. Il mar-
cionismo deve il suo nome al fondatore, Marcione,
uno dei principali «eresiarchi» che saranno in seguito
denunciati come tali dalla chiesa. Marcione, allievo a
Roma di un siriano dualista (Cerdone), restò in ma-
niera abbastanza stretta nel quadro dell’interpretazio-
ne cristiana dei testi della Bibbia, ciò che gli consentì
di fondare una chiesa relativamente strutturata, che
durò fino al V secolo. Come le altre «sette» preceden-
ti il concilio di Nicea, il marcionismo si è cristallizzato
attorno a una particolare definizione del Dio dei cri-
stiani al quale Marcione oppone il Dio giusto e severo
dell’Antico Testamento (il Demiurgo). La sua opera in-
completa e crudele è completata e corretta dal Dio
buono e misericordioso del vangelo. Il perdono è op-
posto alla giustizia, l’amore alla crudeltà. La figura del
Cristo è presentata in maniera originale: il corpo del
Messia non sarebbe altro che apparenza (si nega la na-
scita verginale), poiché il Cristo compare direttamente
da adulto. La dottrina di Marcione tentava di risolvere
«uno spinoso problema storico-teologico, la cui im-
portanza era già stata sentita da Paolo e di cui questi
dava testimonianza nel suo tentativo teso a dimostrare
che le scritture ebraiche... non erano in conflitto col
vangelo» (Légasse, 2000:184).
Congiuntamente allo svolgersi del marcionismo, la
«setta» cristiana dei montanisti si sviluppò in Frigia,
dove cominciò a profetizzare un certo Montano, ex sa-
cerdote pagano da poco convertito al cristianesimo.
Era sicura la «discesa», molto ravvicinata, della Geru-
salemme celeste, e i fedeli dovevano solo prepararsi al-
l’imminente avvento del Cristo. Per questo motivo era
loro richiesta una rigorosa ascesi, come pure una for-
ma di comunismo ante litteram (vendita dei beni e
messa in comune del ricavato). Questa «setta» escato-
logica non parve essersi allontanata davvero dall’inse-
gnamento cristiano d’allora. Tuttavia, oltre ai vari ec-
cessi generati dalle manifestazioni profetiche (nelle
quali, in particolare, si dava la parola alle donne), pa-
re che il fondatore del movimento si sia lasciato tra-
sportare dall’entusiasmo al punto di affermare di esse-
re egli stesso «il Padre, il Figlio e il Paracleto», ciò che
evidentemente rappresentava un grave attentato alle
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concezioni cristiane di Dio maggioritarie. Questa sorta
di deviazione (attestata da Epifanio nell’Adversus Hae-
reses e da Eusebio nella Historia Ecclesiae) non è pe-
rò assolutamente certa. È affatto possibile che gli av-
versari dei montanisti abbiano cercato di oscurare il
quadro dottrinale per arrivare alla condanna della
«setta».
I monarchiani, che cominciano a svilupparsi alla fine
del II secolo, paiono senza dubbio, al contrario dei
montanisti, minacciare molto più direttamente le con-
cezioni maggioritarie di Dio presso i cristiani. Le di-
verse «sette monarchiane» (si parla anche di monar-
chianesimo) sostenevano in effetti che per preservare
la «monarchia» divina, la sua essenziale unità, biso-
gnava rifiutare qualsiasi elaborazione dottrinale ten-
dente ad affermare l’esistenza della Trinità. Questa ten-
denza settaria si sarebbe affermata per la prima volta a
Smirne alla fine del II secolo per bocca di un certo
Noeto, il quale credeva che Dio Padre fosse il solo ve-
ro Dio e che attraverso Gesù sarebbe stato in realtà il
Padre a soffrire sulla croce per i peccati dell’umanità.
Egli accusò i cristiani che la chiesa qualificò a poste-
riori ortodossi di essere «diteisti»: di credere in due
dei. In seguito a questa predicazione, molteplici for-
mulazioni dottrinali difesero, in numerose sfumature,
la stessa tesi principale: la Trinità non tiene da un pun-
to di vista teologico, Dio in realtà è uno solo. L’adozio-
nismo, dottrina che fa di Gesù Cristo il figlio adottivo
del Padre (e non il figlio eterno) è molto vicina alla
prospettiva monarchiana. Suo promotore fu un ricco
mercante di Bisanzio, Teodoto, scomunicato da Vitto-
re, vescovo di Roma, intorno al 190.
Infine, un rapido esame delle «sette» cristiane prece-
denti il concilio di Nicea sarebbe incompleto senza
menzione dell’arianesimo, che fu indubbiamente la
più forte minaccia alla fragile «ortodossia cristiana»
nascente, durante i primi quattro secoli del cristianesi-
mo. Se ci si attenesse solo alla definizione sociologica
della «setta» («associazione volontaria di individui
qualificati da un punto di vista religioso»), il termine
non sarebbe in realtà adatto a definire il movimento
nato dal pensiero e dalla predicazione di Ario. In effet-
ti, Ario ha fatto più che riunire diversi gruppi militanti,
diverse «sette» attorno alla sua dottrina. Ario è giunto
a costituire una vera e propria chiesa, gerarchizzata,
istituzionalizzata, fortemente strutturata, che costituì
una gravissima minaccia per la chiesa cristiana con-
corrente. Nessuna tendenza pre-Nicea ha minacciato
l’unità del cristianesimo come l’arianesimo. Ario nac-
que in Libia nella seconda metà del III secolo. Con fa-
ma di ottimo teologo, rigoroso e di temperamento fru-
gale e ascetico (è stato talvolta paragonato al riforma-
tore Giovanni Calvino), fu ordinato prete ad Alessan-
dria, dove intraprese una controversia molto aspra col
suo vescovo Alessandro. La contestazione di Ario ri-
guarda la natura del Cristo. Secondo lui, se Dio Padre
ha generato il Figlio, l’essere di Gesù ha logicamente
avuto un inizio, ciò che implica che il Verbo incarnato
non è eterno. Come si vede, «Ario e i suoi discepoli
toccano una questione che tocca il cuore del cristiane-
simo, l’economia della salvezza, la teologia, cioè ciò
che i cristiani ritengono di poter dire di Dio» (Pietri,
1995: 249). Su questa dottrina di Dio, le «sette» aria-
ne si sviluppano rapidamente all’inizio del IV secolo.
Un sinodo convocato attorno al 320, che riunisce più
di cento vescovi (essenzialmente egiziani e libici) pro-

nunciò l’anatema contro Ario e i suoi fedeli, tra cui due
vescovi, cinque preti e sei diaconi. Il vescovo Alessan-
dro riteneva che non poteva esservi dubbio sulla dot-
trina del Figlio eterno, immutabile, immagine perfetta
del Dio Padre e dello stesso Dio. Ario rifiutò di sotto-
mettersi e si allargò la cerchia dei suoi adepti, tra i
quali si trovò ben presto Eusebio di Nicomedia, al con-
tempo teologo e cortigiano (era di casa alla corte di
Costantino). Anche lo storico Eusebio di Cesarea pro-
vò una qualche simpatia per la dottrina ariana. Intorno
al 321, Ario lasciò l’Egitto per proseguire la sua predi-
cazione in Asia minore e in Siria, dove riuscì a convin-
cere diversi vescovi e numerosi nuovi fedeli. Il succes-
so di questa dottrina si spiega in particolare col fatto
che la dottrina della Trinità non era ancora stata defi-
nitivamente fissata. La natura trinitaria di Dio non ri-
sultava sempre facile da difendere per i cristiani e il
termine stesso di Trinità non si trova né nell’Antico né
nel Nuovo Testamento. La nozione centrale dell’ariane-
simo è che Dio è aghènnētos, cioè increato, non ge-
nerato, e ànarchos, cioè senza inizio. D’un colpo, il Fi-
glio, Gesù, non è né una vera emanazione del Padre, né
Figlio e Padre insieme. Non è né uguale né consustan-
ziale al Padre. Ario non negò però l’idea di una Trini-
tà, ma fra tre sostanze distinte, separate e, ciò che più
conta, di natura differente. Questa dottrina, corrobora-
ta in maniera abbastanza solida dai testi biblici, ben di-
fesa da apologeti di talento, minacciò l’equilibrio del
cristianesimo primitivo.
Bisogna tenere presente che la linea cristiana «classi-
camente» trinitaria, quale la vediamo oggi, non era in
alcun modo certa, agli inizi del IV secolo, di rappre-
sentare la linea che sarebbe in seguito stata qualificata
come ortodossa o cattolica. Vi era una fortissima con-
correnza fra questa linea «classica» e la linea ariana,
senza certezza di vittoria da una parte o dall’altra. Era
allora in gioco l’intero orientamento del cristianesimo.
La maggioranza della chiesa cristiana, minacciata nei
suoi riferimenti dottrinali, dovette ricorrere all’autori-
tà civile, l’autorità dello stato, per troncare alla fine il
dibattito sulla natura del Dio trinitario a proprio favo-
re. Agli inizi del IV secolo, il cristianesimo era dunque
quasi divenuto religione di stato. L’imperatore Costan-
tino, padrone di tutto l’impero romano dopo avere vin-
to Massenzio nel 312, aveva solennemente autorizzato
la celebrazione pubblica del culto cristiano con l’edit-
to di Milano (313). Aveva in seguito anche preso par-
te ad alcuni dibattiti teologici (concilio di Arles, con-
vocato nel 314 per esaminare la dottrina dei donatisti).
Desideroso di meritare il titolo di «pacificatore della
chiesa», è proprio Costantino a riunire a Nicea nel 325
il primo vero concilio «ecumenico». Uno dei principa-
li obiettivi di questo concilio, sul piano dottrinale, era
di procedere alla «istruzione del caso di Ario» (Pietri
1995: 268), fissando una volta per tutte la questione
della natura del Dio trinitario, questione che era stata
al centro di una creatività settaria tanto importante nei
primi tre secoli del cristianesimo. Tra i più di trecento
vescovi presenti, solo una ventina difese le idee di Ario
sulla trinità. 
Il concilio di Nicea, posto sotto il segno della «messa
al passo» dell’arianesimo e delle molte «sette» che
contestavano le definizioni maggioritarie del Dio dei
cristiani, bloccò i dibattiti dottrinali sulla natura divina.
Questi dibattiti erano stati per tre secoli il principale
alimento dello sviluppo settario. Ora, a partire dal 325,

la «linea dottrinale» della chiesa era sufficientemente
fissata sulla questione di Dio e questi fenomeni settari
specifici si affievolirono (anche se non sono mai scom-
parsi). Vi è davvero un «prima» e un «dopo» Nicea. Il
passo principale del celebre «simbolo di Nicea» che fu
adottato (redatto da un giovane teologo che sarebbe in
seguito diventato famoso col nome di Atanasio di Ales-
sandria) è il seguente: «Crediamo in un unico Dio, Pa-
dre Onnipotente, che ha fatto tutte le cose visibili e in-
visibili. E in un unico Signore, Gesù Cristo, il Figlio di
Dio, generato dal Padre, cioè tratto dalla sostanza del
Padre. Dio da Dio e luce da luce, Dio vero da Dio ve-
ro. Generato non fatto, della stessa sostanza del Padre.
Attraverso Lui ogni cosa è stata fatta, le cose celesti e
quelle terrestri. A motivo di noi uomini, per la nostra
salvezza, si abbassò, si incarnò e si fece uomo». Il ter-
mine più importante di questo testo è «consustanziale»
(dal greco homooùsios, composto di hòmos, stesso, e
ousìa, essenza). Questa parola indicava al contempo
medesima sostanza (che era stata formalmente conte-
stata da Ario) e due persone distinte (ciò che rifiutava-
no diverse «sette» monarchiane). Questa affermazione
sulla natura di Dio consentì di consolidare una «linea
dottrinale» che si sarebbe gradualmente imposta come
quella del «cristianesimo» quale è classicamente inte-
so: la fede in un Dio trinitario, al contempo uno e tri-
no, attraverso le persone del Padre, del Figlio e dello
Spirito Santo. Il formidabile dibattito, che aveva scosso
il cristianesimo su questa questione fino a Nicea, non
fu messo a tacere così da un giorno all’altro dalla de-
cisione del concilio: lo dimostrano, più tardi, il sorge-
re del monofisismo o del nestorianesimo. Le creazioni
settarie che segnarono la storia ulteriore del cristiane-
simo, tuttavia, furono meno incentrate su tale questio-
ne, dal momento che il concilio ecumenico di Nicea
del 325 aveva dato una risposta tanto vigorosa. 

Il dibattito dottrinale 
sul valore della Bibbia
Se i dibattiti dottrinali sull’esatta natura dell’autore del-
la Rivelazione si sono attenuati nel corso della storia
del cristianesimo, non si può dire la stessa cosa del
problema della Rivelazione biblica in sé. Con la costi-
tuzione del canone delle Scritture e poi con la sempre
maggiore diffusione, grazie a diversi progressi tecnici e
a una certa democratizzazione della lettura, il proble-
ma del valore della Bibbia si è fatto via via più scottan-
te. Il contesto di affermazione e sviluppo delle chiese e
«sette» protestanti chiarisce molto bene questo fonda-
mentale dibattito dottrinale, poiché la questione della
Bibbia è davvero al cuore della «grande svolta» delle
riforme, a cavallo tra il Medioevo e il mondo moderno.
In questo vasto movimento, l’autorità della Scrittura si
accinge a conoscere un’innegabile valorizzazione, an-
che a costo di essere opposta alla «chiesa visibile», po-
nendo al contempo il problema seguente: «non si ef-
fettua alcuna sottomissione alla Scrittura, senza un’er-
meneutica, una lettura della Scrittura stessa. Problema
temibile!» (Baubérot, 1987: 10).
All’alba del «tempo delle riforme» – che si può far co-
minciare nel XIII secolo (Chaunu, 1975) – la «setta»
dei valdesi aveva già quasi un secolo di storia alle spal-
le. Questa «setta», che nel XVI secolo ha aderito uffi-
cialmente al protestantesimo, è nata a seguito della
predicazione di Pietro Valdo (o Valdès, o Vaudès, o
Pierre de la Valée), ricco mercante che cominciò a
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predicare intorno al 1160. Questo mercante predica-
tore aveva distribuito tutti i suoi beni ai poveri della cit-
tà, circondandosi ben presto di una folla di fedeli che
fu detta i «poveri di Lione». Uno degli elementi più im-
portanti di questo movimento è la volontà di rendere la
Bibbia accessibile al popolo, per mezzo di una tradu-
zione in volgare (Audisio, 1990). Da un punto di vista
«tipico» (nel senso weberiano del termine), siamo in
questo caso in una logica protestante ante litteram,
che tende a strutturare il sistema religioso non più at-
torno a un’istituzione sacra (la chiesa cattolica), ma a
un testo rivelato, la Bibbia. Saranno predicati in modo
particolare i libri profetici e gli Atti degli Apostoli, sul-
la base di una morale evangelica e di una aspra critica
della chiesa, accusata di essersi compromessa col se-
colo (a causa della ricchezza e della forza militare) e
di non distinguersi più da «Babilonia». Si nota bene,
qui, che il fermento settario non si colloca più sul ter-
reno dottrinale che era stato quello della maggior par-
te delle «sette» prenicene, cioè la questione della na-
tura di Dio e in particolare della natura di Gesù Cristo.
Su questo piano, i valdesi sono perfettamente all’inter-
no dell’ortodossia cristiana del tempo. È in nome di
una lettura personale della Bibbia e della primazia del-
l’interpretazione del vangelo sui vincoli istituzionali
della chiesa che fu elaborato un discorso che ebbe
un’adesione popolare tale da preoccupare le autorità
ecclesiastiche. Al cuore della dottrina valdese vi erano
l’autorità assoluta della Bibbia, come pure la Trinità, lo
stato di peccato dell’essere umano, la salvezza gratuita,
per grazia, in Gesù Cristo e l’importanza di una vita tra-
sformata dal vangelo, nel senso di un’effettiva solida-
rietà fra cristiani, sotto il segno della condivisione, del-
l’accoglienza, del servizio. A motivo della lamentela
dell’arcivescovo di Lione, le dottrine del primo gruppo
valdese furono discusse al concilio Laterano nel 1179.
Pietro Valdo fu bene accolto da papa Alessandro III
che si mostrò impressionato dalla sua pietà e dalla sua
volontà di riforma. Tuttavia, dopo diversi scambi con i
rappresentanti valdesi, il concilio vietò di predicare il
vangelo come i valdesi avevano fatto fino ad allora. Il
movimento contestatore rimetteva in discussione trop-
po apertamente l’autorità della chiesa in quanto istitu-
zione e il suo monopolio nella predicazione e nell’in-
terpretazione della Bibbia. Valdo e i suoi fedeli non si
sottomisero e proseguirono nel loro tentativo di rifor-
ma. Cacciati da Lione, condannati ufficialmente dalla
chiesa maggioritaria nel 1184, si dispersero in Proven-
za, in Linguadoca e nelle Alpi. Da allora cominciarono
per le «sette» valdesi parecchi secoli di ostracismo in
cui si alternarono persecuzioni violente e periodi di re-
lativa tolleranza, durante i quali i valdesi poterono pra-
ticare la loro vita religiosa tranquillamente. Nel 1532
un sinodo valdese (a Chanforan, in Piemonte) sancì
l’adesione ufficiale delle «sette» valdesi al movimento
della Riforma protestante. Da allora, quel che è so-
pravvissuto del movimento valdese si è strutturato so-
prattutto in seno al protestantesimo italiano, di cui rap-
presenta oggi la componente maggioritaria (Chiesa
Evangelica Valdese).
Quasi due secoli dopo gli inizi del movimento valdese,
si affermò in Inghilterra un altro gruppo cristiano dis-
sidente, sempre attorno alla questione del valore della
Bibbia. Diede impulso a questo movimento il canoni-
sta e teologo John Wyclif (ca. 1324-1384). Al tempo
del grande scisma d’occidente che lacerò il papato

(divenuto bicefalo, a Roma e ad Avignone), Wyclif svi-
luppò una predicazione centrata sulla critica della
chiesa-istituzione e sulla assoluta autorità della Bibbia,
richiedendo che essa fosse accessibile al maggior nu-
mero possibile di fedeli, e numerosi fedeli lo seguiro-
no. Si nota che, come Pietro Valdo, Wyclif intendeva
promuovere una democratizzazione dell’accesso alla
Bibbia, in nome di un rifiuto del monopolio clericale
sulla predicazione e sull’interpretazione (si veda il suo
trattato del 1378, De veritate Scripturae Sanctae). In
questa prospettiva, come aveva fatto Valdo nel XII se-
colo, Wyclif fece tradurre la Bibbia in volgare, ossia in
inglese. Anche altre particolarità dottrinali caratterizza-
no la predicazione di Wyclif, segnatamente una denun-
zia della transustanziazione e una valorizzazione della
chiesa in quanto comunità di eletti (si veda il suo trat-
tato De ecclesia). Secondo Wyclif, la chiesa militante è
l’insieme degli eletti, dei soli esseri umani che saranno
salvati per grazia; nessuno, neppure il papa, sa se ap-
partiene davvero alla chiesa. L’autorità del pontefice
romano, dei vescovi, dei preti è dunque relativa, con-
dizionata. Ogni cristiano ha il diritto di contestarla a
partire dalla sua propria esperienza e (soprattutto)
dalla sua interpretazione della Bibbia; la salvezza è in-
dipendente dalla mediazione del prete. Per riprendere
termini improntati a Max Weber, la chiesa non deve es-
sere, agli occhi di Wyclif, una «burocrazia di salvezza».
Gli eletti (praedestinati) hanno libero e immediato
accesso a Dio attraverso la loro lettura del testo bibli-
co. Questo orientamento dottrinale (molto vicino a
quello che in seguito si chiamerà il protestantesimo) fu
predicato e ripreso da diverse «sette» inglesi che sono
state raggruppate sotto il termine generale di «lollar-
di». Questa parola deriva dal tedesco lüllen, che signi-
fica canticchiare a bassa voce, e designava all’inizio,
nella valle del Reno e nel Brabante, i membri di con-
fraternite che si prendevano cura dei malati e seppelli-
vano i morti al tempo delle grandi epidemie. Il termi-
ne fu ripreso, in un senso più «settario», in Inghilter-
ra, dove venne a indicare le molte «sette» contestatrici
che si ispiravano alla predicazione di Wyclif e che gli
sopravvissero (Barrie-Curien, 1994). Condannato po-
stumamente dal concilio di Costanza nel 1415, Wyclif
esercitò un’influenza indiretta su un analogo movi-
mento coevo, lo hussismo.
Le «sette» hussite si richiamano a Jan Hus (1369-
1415). Jan Hus era, nel 1409, prete e rettore della pre-
stigiosa università di Praga. La sua predicazione, rite-
nuta notevole (in volgare), attirò grandi folle nella
chiesa di Betlemme, nella città vecchia. Profondamen-
te impregnato delle idee di Wyclif (che tradusse in ce-
co), Hus contestava l’autorità della chiesa-istituzione in
nome della sua lettura dei testi biblici. Desideroso di
rendere più agevole al popolo l’accesso alla Bibbia,
Hus è il primo teologo d’occidente ad avere scritto trat-
tati dogmatici in volgare. Scomunicato nel 1411, Hus
prese nondimeno parte, l’anno seguente, a una prima
controversia sulle indulgenze che agitava la Boemia.
Egli denunziò quelli che considerava essere gli abusi fi-
nanziari di una chiesa insensibile ai bisogni del popo-
lo. Convocato dal papato per spiegarsi al concilio di
Costanza, egli vi si recò, ma, vittima di un tradimento,
fu in realtà arrestato appena giunto a Costanza (non-
ostante le promesse che gli erano state fatte). Incarce-
rato in una cella del convento dei domenicani e quin-
di in una fortezza, ne uscì solo dopo sei mesi per com-

parire davanti ai giudici.
Il concilio (che comprendeva in particolare 29 cardi-
nali, 33 arcivescovi e 150 vescovi, e anche numerosi
dottori, come il parigino Jean Gerson) esaminò per
cinque settimane le dottrine di Hus, le quali si riassu-
mono nei punti seguenti: la chiesa non è altro che la
«società dei predestinati», comprende solo coloro che
Dio ha scelto, e la salvezza è possibile solo con la fede;
la chiesa non ha per capo il «successore» di Pietro ma
Gesù Cristo; il papa non è necessario al buon cammi-
no della chiesa; la Bibbia è la sola regola di fede e i de-
creti del papa sono a essa sottomessi, e bisogna a essi
obbedire solo se sono conformi alla Bibbia, secondo
quel che gli individui giudicheranno in coscienza. Jan
Hus difendeva anche la comunione sotto le due specie
e rifiutava la confessione auricolare come non confor-
me alle Sacre Scritture. È evidente che nel caso del mo-
vimento hussita, come per i valdesi o Wyclif, cuore del
dispositivo cristiano è il riferimento alla Bibbia e non
l’obbedienza a una «santa chiesa», «istituzione di sal-
vezza». Siamo in un’ottica «tipicamente» protestante
ante litteram. La dottrina hussita fu condannata (con-
temporaneamente a quella di Wyclif) dal concilio e
Giovanni Hus consegnato al braccio secolare. Il prevo-
sto di Costanza fece erigere un rogo in una piazza del-
la città e Jan Hus fu arso vivo il 6 luglio 1415 senza che
perdesse – secondo i testimoni – la sua sicurezza, che
gli fece ripetere tre volte prima di morire: «Cristo, fi-
glio del Dio vivente, abbia pietà di noi». Le condizioni
dell’arresto, del processo e della morte di Jan Hus, su-
scitarono una sollevazione in tutta la Boemia, indigna-
ta per la sorte inflitta dal papato a uno dei suoi spiriti
più grandi. La Boemia entrò da allora in un periodo
agitato, segnato da rilanci da tutti i lati e da recuperi
politici. Nel XVI secolo, una Unità dei Fratelli di Boe-
mia, costituita nel 1457 sulla scia della contestazione
hussita, aderì al protestantesimo (Kloczowski, 1995).
Nel frattempo, il Rinascimento, con figure come Mar-
silio Ficino (1433-1499) o Pico della Mirandola
(1463-1494) aveva valorizzato l’idea di un «ritorno al-
le fonti», che esprimeva il desiderio di un «cristianesi-
mo restituito» (restitutio Christianismi), in cui l’u-
manesimo «poteva essere battezzato nella chiesa»
(Léonard, 1988: I, 22). In questo ampio contesto, se-
gnato da una relativa democratizzazione della lettura
dovuta anche alla «rivoluzione Gutenberg» (l’invenzio-
ne della stampa) si è sviluppata nel XVI secolo quella
che viene detta la «Riforma protestante». Il suo centro
è il desiderio di rafforzare il valore della Bibbia, e di fa-
re arretrare il peso normativo della istituzione-chiesa a
vantaggio del riferimento alle Scritture. Da questo va-
stissimo movimento che ha rimodellato il volto del cri-
stianesimo europeo sono nati molteplici insiemi: la
controversia cattolica ha spesso parlato di «sette» pro-
testanti in generale, ma bisogna in realtà distinguere,
da un punto di vista sociologico e storico, chiese pro-
testanti e «sette» protestanti. Per praticità di spiegazio-
ne non è possibile scindere le chiese e le «sette» pro-
testanti nate dalla Riforma e dalle sue conseguenze. È
tuttavia necessario spiegare subito la differenza termi-
nologica. Con «chiese» intenderemo insiemi confes-
sionali che praticano un inquadramento di massa e
che godono in genere del sostegno statale (spesso nel
quadro di chiese nazionali); con «sette» intenderemo
gruppi di tipo associativo e militante, separati dallo sta-
to. Queste «sette» possono talvolta anche essere chia-
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mate, sull’esempio di Troeltsch, «chiese libere»
(Troeltsch, 1961: 733-737), ma questo uso semantico
è adoperato soprattutto per i periodi seguenti al «tem-
po delle Riforme». Per questo motivo, ci si limiterà al
primo termine per descrivere il sorgere di questi mo-
vimenti protestanti militanti. Al di là di una grande di-
versità, il loro punto comune è una accentuazione dot-
trinale del ruolo normativo della Bibbia, in virtù del
principio protestante della sola Scriptura. Per tutte le
«sette» protestanti, la Bibbia è l’unico punto di riferi-
mento. Nessuna istituzione è autorizzata, in linea di
principio, a imporre una dottrina, se i fedeli, nelle as-
semblee, non la riconoscono come direttamente pro-
veniente dalle Sacre Scritture. Le dottrine e le diverse
specificità delle «sette» protestanti si sono formate a
partire dagli inizi del XVI secolo nella cornice di un
movimento di «riforma», che può essere distinto in tre
rami principali: la Riforma magisteriale, la Riforma an-
glicana, la Riforma radicale.
La Riforma magisteriale e la Riforma anglicana hanno
dato vita a diverse chiese protestanti separate dalla
chiesa cattolica. La Riforma magisteriale corrisponde
alla Riforma protestante che si è sviluppata sul conti-
nente europeo, basandosi sui «magistrati», cioè sui
consigli urbani e sui prìncipi. Si tratta dunque di una
Riforma religiosa che si è appoggiata al potere politico
in vigore per imporsi. In questo vasto movimento, la
Riforma luterana si è sviluppata attorno alla predica-
zione di Martin Lutero (1483-1546), monaco agosti-
niano tedesco che ruppe con Roma nel 1520 su molte
questioni di dottrina, tra cui la questione del valore
della Scrittura, il ruolo delle opere buone (considera-
te da Lutero prive di effetti ai fini della salvezza) e l’au-
torità del papa e della gerarchia cattolica. Di fronte al-
la dieta di Worms, nell’aprile 1521, Lutero pronunziò
queste celebri parole che mettono bene a fuoco le dot-
trine da lui difese: «A meno di essere convinto dalla te-
stimonianza delle Scritture e da ragioni evidenti – io
infatti non credo né all’infallibilità del papa né a quel-
la dei concili, poiché è un dato di fatto che essi si sono
spesso sbagliati e contraddetti – io sono vincolato dai
testi biblici che ho citato. In quanto la mia coscienza è
prigioniera della Parola di Dio, io non posso né voglio
ritrattare nulla, poiché non è né sicuro né salutare agi-
re contro la propria coscienza. Che Dio mi sia d’aiuto!
Amen». Queste squillanti parole definiscono lo spazio
dottrinale nel quale si sarebbe in seguito dispiegata tut-
ta la diversità protestante. Il primo polo è il riferimen-
to normativo alla Bibbia, che ha la primazia sull’istitu-
zione, sulla «santa chiesa». Nella storia successiva del
cristianesimo, numerose chiese e «sette» protestanti
hanno fatto riferimento in via prioritaria a questo ac-
cento biblico (biblicismo) per definire la loro linea. Il
secondo polo è quello della «coscienza». Nello spirito
di Lutero, la coscienza è definita «prigioniera» della
«Parola di Dio», ciò che lascia intendere che il biblici-
smo di Martin Lutero ha la primazia in maniera abba-
stanza chiara sul «libero esame», quale sarà valorizza-
to in seguito. Tuttavia, questa messa in valore della
scelta individuale, della «coscienza» come istanza che
determina l’impegno, l’identità religiosa, darà vita nei
secoli a venire a molteplici orientamenti protestanti, in
particolare nelle tendenze dette «liberali» o «raziona-
liste» in cui sarà esaltato al di sopra di tutto il resto
(anche del biblicismo) il ruolo della coscienza indivi-
duale. In seguito alla rottura con Roma, Lutero preci-

sò la sua dottrina in una considerevole opera teologica
attorno ai seguenti punti: giustificazione solo per fede
(le opere buone non sono di alcuna utilità per la sal-
vezza), autorità sovrana delle Scritture (a cui la chiesa
è sottomessa), sacerdozio universale (tutti gli uomini
sono «preti», cioè a dire tutti possono, senza la me-
diazione di un clero specializzato, accedere diretta-
mente a Dio e leggere le Scritture).
Queste proposizioni di base saranno riprese, in Euro-
pa, nelle dottrine di molti riformatori. Uno dei più no-
ti è lo svizzero Ulrich Zwingli (1484-1531). Questo
predicatore di Zurigo, ex curato, impiantò la Riforma
nel cantone di Zurigo con l’appoggio delle autorità del-
la città e riuscì a ottenere nel 1521 che la Bibbia fosse
il solo riferimento e la sola autorità dei predicatori. La
sua interpretazione delle Scritture lo condusse a posi-
zioni talvolta divergenti da quelle di Lutero. Il punto di
controversia più importante fu quello dell’eucaristia.
Secondo Zwingli, la presenza del Cristo nelle specie (il
pane e il vino) era meramente simbolica, senza «pre-
senza reale». In questa prospettiva, la «cena» non è al-
tro che un semplice memoriale. Questa posizione ra-
dicale fu ripresa, in Francia, da un altro riformatore,
Giovanni Calvino (1509-1564). Segnato da una forte
influenza dell’umanesimo, Giovanni Calvino (giurista
di formazione) costruì, a partire dal suo esilio ginevri-
no, un sistema teologico molto elaborato, meno cleri-
calizzato del luteranesimo e meno «sacramentale»
(per Calvino, come per Zwingli, la cena è un rito es-
senzialmente simbolico, senza trasformazione di natu-
ra delle specie). Calvino mette più di Lutero l’accento
sull’organizzazione della chiesa, appoggiata su una
«disciplina» e una dottrina molto precisa dei differen-
ti ministeri (pastori, dottori, anziani, diaconi). Il rifor-
matore sosteneva, «contrariamente a Lutero, che una
certa santificazione di fatto segue, presso il peccatore
convertito, la giustificazione» (Léonard, 1988: I, 263),
ciò che comporta un rapporto col mondo segnato da
un’ansia di perfezionamento e un’etica del lavoro che
ispirò a Max Weber la sua celebre riflessione sull’etica
protestante e lo spirito del capitalismo (Weber, 1964).
La sua teologia costituì la struttura di diverse «chiese
riformate» (di dottrina calvinista) più o meno soste-
nute dallo stato, ma ispirò anche direttamente molte
«sette», in particolare in Inghilterra (puritanesimo, se-
paratismo) e nelle colone dell’America settentrionale.
La Riforma anglicana è abbastanza prossima nei suoi
orientamenti alla Riforma magisteriale (luterana, zwin-
gliana e riformata). Essa tuttavia ne differisce a motivo
di una originale dottrina della chiesa che diede vita a
un «protestantesimo temperato» (Baubérot, 1987:
36). L’anglicanesimo (chiesa d’Inghilterra) è il risulta-
to dello scisma del re d’Inghilterra, Enrico VIII, a se-
guito del rifiuto di papa Clemente VII ad annullare il
matrimonio del sovrano inglese con Caterina d’Arago-
na (e di convalidare le sue nuove nozze con Anna Bo-
lena). Le sue cause immediate sono dunque innanzi
tutto politiche. Lo scisma tuttavia si nutrì di una lunga
tradizione di particolarismo inglese (Wyclif) e il conte-
sto della Riforma continentale portò gradualmente la
chiesa d’Inghilterra ad aderire dottrinalmente al prote-
stantesimo quale si andava costituendo. L’Atto di Su-
premazia del 1534 sancì la nuova realtà di una chiesa
d’Inghilterra retta dal re e dai suoi successori. Dopo
l’intermezzo di Maria Tudor (dal 1553 al 1558), che
tentò – ma invano – di ristabilire il cattolicesimo, l’an-

glicanesimo si stabilizzò sotto il regno della regina Eli-
sabetta I (1558-1603) come via media tra il prote-
stantesimo continentale e il cattolicesimo. Elisabetta
modificò leggermente l’Atto di Supremazia, dichia-
randosi non più «capo supremo» ma «governatore su-
premo» della chiesa d’Inghilterra. Ella inoltre fissò un
credo, modificato nel 1571 e noto col nome di 39 ar-
ticoli, di nettissima ispirazione protestante. La Bibbia è
proclamata autorità suprema e unica in materia di fe-
de, è affermata la salvezza solo per grazia, e l’eucaristia
e il battesimo sono considerati gli unici due sacramen-
ti. Come nel resto del protestantesimo, viene abolito
l’obbligo del celibato per i preti. In compenso, la strut-
tura della chiesa anglicana e la sua liturgia restano vi-
cine al cattolicesimo.
Ai margini della sintesi anglicana, sviluppò alla metà
del XVI secolo un movimento protestante specifico, il
puritanesimo, le cui dottrine eserciteranno una fortis-
sima influenza al di là dell’Atlantico. Sotto il regno di re
Edoardo VI, che successe a Enrico VIII nel 1547, co-
minciò a sorgere la corrente puritana, i cui contorni,
come precisa Viviane Barrie-Curien (Barrie-Curien,
1992), sono abbastanza vaghi e di difficile definizione.
I consiglieri protestanti di Edoardo VII avevano inco-
raggiato il nuovo sovrano a eliminare le tracce di cat-
tolicesimo che restavano nella chiesa d’Inghilterra, in
nome del «puro» vangelo restituito in inglese, una re-
ligio purissima (Baubérot, 1987: 48). Per questo mo-
tivo, la maggior parte di questi protestanti vennero a
poco a poco a chiamarsi «puritani»: essi intendevano
purificare la chiesa d’Inghilterra da tutte le pratiche
contrarie alla loro lettura «riformata» del vangelo e
corrispondevano alla «frangia più attiva di un evange-
lismo protestante che cercava di vincere le insufficien-
ze della chiesa sul piano del proselitismo, della disci-
plina e della lotta contro i residui del cattolicesimo»
(Barrie-Curien, 1992: 502). A che cosa si ispirarono?
I riferimenti di questi protestanti dissidenti sono, in
origine, molto eclettici. Gli scritti e i commentari di
Giovanni Calvino costituiscono, in quel momento, solo
una fonte fra molte altre, tra cui Martin Lutero, Martin
Bucer, Ulrich Zwingli, ma anche molti autori inglesi.
L’arrivo sul trono della sorellastra di Edoardo VII, la
cattolica Maria Tudor (1553-1558), segnò una svolta
brutale. Sotto il suo regno, 288 protestanti furono
messi a morte per la loro fede. Molti altri si salvarono
con l’esilio. Questo primo esilio protestante si diresse
soprattutto verso le terre da poco divenute calviniste
del continente, che si mostrarono particolarmente si-
cure e accoglienti: le città svizzere (a cominciare da Gi-
nevra), le zone sudorientali del Sacro Romano Impe-
ro. In questi luoghi, i rifugiati inglesi si sensibilizzaro-
no alle specificità del calvinismo, scoprendo il proget-
to riformato di allora, che tendeva a una ricostruzione
sistematica della società sulla base degli insegnamenti
biblici che Giovanni Calvino aveva esposto nella sua
opera. Questo esilio in terra calvinista ebbe una in-
fluenza determinante sui rifugiati inglesi. La maggior
parte di loro tornò in seguito in Inghilterra, alla morte
di Maria Tudor, con una visione rinnovata del proget-
to: essi ormai intendevano portare avanti la Riforma in-
glese in riferimento al calvinismo. Né tornarono a ma-
ni vuote: il loro esilio fu anche segnato da una nuova
edizione inglese del Nuovo Testamento, di forte im-
pronta calvinista, che fu all’origine della «Bibbia di Gi-
nevra». Sotto i regni di Elisabetta I e poi di re Giacomo
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I (1603-1625), i puritani cercarono di muovere le lo-
ro pedine sulla scena politica e religiosa inglese. Le lo-
ro principali convinzioni possono essere riassunte in
quattro temi principali, che segneranno profondamen-
te la cultura religiosa delle colonie americane e dei lo-
ro «padri pellegrini».
La loro prima convinzione è quella della totale dipen-
denza dell’essere umano da Dio per quanto riguarda la
salvezza. Conformemente alla tradizione agostiniana e
alla sola gratia dei riformatori, essi insistono sulla so-
vranità di Dio e molti di loro rivendicano per questo
motivo la dottrina calvinista della doppia predestina-
zione. I puritani si distinguono tuttavia in qualche mi-
sura dagli altri calvinisti del continente europeo per un
forte accento sulla trasformazione interiore operata
per effetto della fede (che si può chiamare «conver-
sione»). Un puritano come il reverendo Thomas She-
pard (1605-1649), originario di Cambridge e poi emi-
grato in America, dedicò per esempio molte pagine al-
la descrizione del progresso dell’anima dalla ribellio-
ne all’obbedienza. La seconda insistenza dottrinale dei
puritani calvinisti è l’autorità della Bibbia, conforme-
mente al principio protestante della sola Scriptura.
Questa idea di «autorità» non va intesa solo in termini
di dottrina. Solo la Bibbia, certo, deve fondare la dot-
trina, ma l’«autorità» della Bibbia va oltre: implica che
il cristiano deve fare solo ciò che la Bibbia prescrive e
non fare nulla che sia contrario all’insegnamento del-
la Bibbia. La Bibbia, che i puritani leggono nella tra-
duzione di re Giacomo, la celebre King James Version
del 1611, è dunque fonte d’ortodossia ma anche di or-
toprassia. Nel Massachusetts, sotto la guida di John
Withrop (1588-1649), i coloni «vanno più in là dei
puritani d’Inghilterra esigendo una professione di fede
da parte di ciascun membro della loro chiesa... la vita
civile dovrà essere regolata secondo l’interpretazione
puritana delle Scritture» (Deslandres, 1997: 684).
Questa vivissima attenzione dei puritani all’autorità del-
le Scritture non è forse estranea allo straordinario im-
patto della Bibbia sulla società americana che è, nel XX
secolo, il primo paese diffusore di Bibbie nel mondo.
Dal XVII al XX secolo il «libro dell’America», l’«icona
dell’America», come ricorda lo storico Mark Noll
(Noll, 1992: 400), resta la Bibbia. 
Il terzo tratto saliente delle dottrine delle «sette» puri-
tane è l’idea che Dio ha creato la società come un «tut-
to» unificato. Lo stato, la chiesa, la sfera pubblica e la
sfera individuale sono legati, complementari e sotto la
sovranità di Dio. La Ginevra di Calvino corrispose a
questa esigenza di una «sfera di unione a Dio, di glori-
ficazione di Dio» (Denis Crouzet) in tutte le dimensio-
ni della vita della città. Questa convinzione, in larga mi-
sura ereditata dal pensiero della chiesa medievale, si
oppone al ripiegamento in sé stessi, alla fuga all’inter-
no della comunità del tipo dell’opzione amish. Questa
convinzione ha portato la maggior parte dei puritani
inglesi a militare per una chiesa di stato o almeno a
formare congregazioni legate allo stato, all’autorità po-
litica. Roger Williams (1603-1684), puritano divenuto
battista, che fonda la città di Providence e la colonia di
Rhodes Island sulla base di una rigorosa separazione
tra chiesa e stato (a cui unisce il rispetto della libertà
di coscienza), costituisce una relativa eccezione in
questo senso, come pure la tendenza minoritaria dei
puritani «non conformisti», «indipendenti» e «separa-
tisti». La maggioranza dei puritani americani che po-

polano il Nuovo Mondo nel XVII secolo intendono piut-
tosto ricostruire la «Città di Dio» sulla base dei princì-
pi protestanti d’ispirazione calvinista. Dall’indipenden-
za americana (1776) fino alle soglie del 2000, bisogna
notare che questa concezione si è molto ridimensiona-
ta, ma se negli Stati Uniti lo stato e le chiese sono se-
parati, non vi è in compenso alcuna separazione tra re-
ligione e politica, e in questo si può senza dubbio ve-
dere un’eredità degli orientamenti dottrinali delle «set-
te» puritane.
Infine, la quarta principale componente delle dottrine
puritane è la certezza che Dio comunica e agisce con
gli esseri umani attraverso una «alleanza» (covenant).
La Bibbia mette in scena, secondo loro, una serie di al-
leanze fra Dio e le sue creature. Di qui l’importanza,
nelle congregazioni e nelle assemblee, di impegni so-
lenni, di alleanze attraverso le quali i credenti manife-
stano il loro desiderio di procedere secondo i coman-
damenti di Dio. Sul piano nazionale, i puritani ritengo-
no parimenti che esistano alleanze specifiche tra la na-
zione e Dio. La nazione che diverrà «americana» met-
terà ben presto in atto questa convinzione di una al-
leanza particolare contratta con Dio. Fino al XX secolo,
questa idea di una «alleanza» impregnerà la cultura
americana attraverso il mito di un «destino manifesto»
degli Stati Uniti, nuovo Israele, terra eletta e benedetta
da Dio, votata a una missione particolare, una missio-
ne divina.
Queste concezioni si svilupperanno progressivamente
nelle colonie americane per tutto il corso del XVII se-
colo. Il regno di re Carlo I, che successe a Giacomo I
nel 1625, comportò un considerevole afflusso di puri-
tani dall’Inghilterra. Carlo I era in effetti di simpatie
cattoliche e bloccò qualsiasi possibilità di riforma li-
mitando severamente il parlamento. A partire dal
1629, Carlo I oltrepassò sic et simpliciter il parla-
mento pretendendo di regnare per diritto divino. Con-
temporaneamente richiese all’arcivescovo di Canter-
bury (William Laud) di reprimere tutti gli oppositori, a
cominciare dai puritani. Nei quindici anni seguenti, più
di 20.000 inglesi, in maggioranza puritani, lasciarono
la madre patria per andare a insediarsi nelle colonie
americane, essenzialmente nel Massachusetts, portan-
do oltre Atlantico «sette» calviniste rifiutate dall’Inghil-
terra anglicana.
Parallelamente allo sviluppo, ai margini dell’anglicane-
simo, di una vigorosa corrente puritana, i margini del-
la Riforma magistrale videro lo sviluppo, sul continen-
te europeo, di un protestantesimo molto militante e as-
sociativo nel quadro di ciò che si chiama, sulla scia di
George Huntston Williams, la «Riforma radicale». Per
Williams, questa Riforma radicale «comportando l’a-
desione di contadini e prìncipi, di artigiani e aristocra-
tici, di donne devote e umanisti disincantati, costituì
un’entità a sé stante tra la Riforma stessa e la controri-
forma» (Williams, 1975: 846). Questa «Riforma radi-
cale» si oppose, al contrario della corrente «magiste-
riale», a qualsiasi unione con la sfera politica, in nome
di una concezione associativa, volontaria e indipen-
dente delle assemblee religiose (modello che corri-
sponde da vicino alla definizione sociologica di «set-
ta»). Su questa base si sono sviluppate diverse «sette»
protestanti radicali nel XVI e nel XVII secolo. Le più no-
te sono le «sette» anabattiste, le quali sostengono che
la fede deve precedere il battesimo e rifiutano la sim-
biosi chiesa-stato. Il movimento anabattista prese di-

verse forme. In Svizzera si costituì attorno a Zwingli,
con uomini come Conrad Grebel, Balthazar Hubmaier
e Felix Mantz. Nei Paesi Bassi, una figura di rilievo fu
Melchiorre Hoffman. In Austria e nella Germania me-
ridionale si sviluppò attorno a uomini come Hans Hut
e Hans Denk. Il punto comune di questi gruppi è in un
forte biblicismo e in una struttura associativa che rifiu-
ta qualsiasi mediazione clericale e gerarchica nel cul-
to e nella vita religiosa.
Per questi «riformatori radicali» (Lienhard, 1995), la
sola Scriptura della Riforma ha implicazioni sociali
ancora più importanti che nel protestantesimo della
Riforma magisteriale, dal momento che la dimensione
paritaria vi è spinta a un punto senza equivalenti nel
cristianesimo dell’epoca. Questo carattere molto pari-
tario e militante dei gruppi anabattisti (in cui hanno un
ruolo importante le donne) ha avuto trasposizioni so-
ciali e religiose contrastate. In alcuni casi, l’egalitari-
smo evangelico e militante dell’anabattismo ha con-
dotto a derive protestatarie e utopiche violente (i con-
temporanei hanno colto dell’anabattismo solo le mani-
festazioni estreme, per meglio perseguitarlo). È il caso
del celebre regno di Münster (1534-1535), segnato da
un comunismo millenarista radicale che si concluse in
un bagno di sangue. Ma all’estremo opposto, la di-
mensione fraterna ed egalitaria dell’anabattismo inco-
raggia una vita religiosa e comunitaria segnata dalla
condivisione, dalla gentilezza, dal pacifismo. Dal mo-
mento che tutti i cristiani sono uguali, devono essere
evitati il più possibile i rapporti di forza, e questo con-
duce verso posizioni di non violenza (rifiuto di porta-
re le armi) la maggioranza della corrente anabattista
(che prende il nome di mennonismo alla fine del XVI
secolo, dal nome di Menno Simons, il riorganizzatore
dell’anabattismo perseguitato).
Il documento chiave, che riassume e precisa la loro
dottrina, è la Confessione di Schleitheim del 1527
(che rappresenta la prima confessione di fede di tutta
la storia del protestantesimo!), prodotta direttamente
dalla corrente anabattista svizzera. «In questo testo è
inscritta tutta la storia successiva dell’anabattismo pa-
cifico e settario: una comunità fondata sulla libera ade-
sione dei suoi membri (ri)battezzati da adulti dopo
aver confessato la loro fede e promesso di procedere
in novità di vita, una comunità la cui purezza è preser-
vata dalla scomunica... un ministero di pastore (Hirte)
scelto nella e dalla comunità, una rigorosa separazio-
ne dalla società, poiché i “fratelli svizzeri” rifiutano di
prestare giuramento, di portare le armi o di svolgere
funzioni politiche» (Lienhard, 1992: 125). Violente-
mente perseguitato nel XVI e XVII secolo, un po’ meno
nel XVIII secolo, l’anabattismo-mennonismo rappre-
senta, in seno al protestantesimo, un tentativo dottrina-
le originale di vivere il principio del «sacerdozio uni-
versale» nella sua dimensione più radicale e paritaria
possibile.
Nella Riforma radicale vi furono altre «sette» prote-
stanti oltre agli anabattisti. Nell’Europa del XVI secolo
si espressero molteplici tendenze dottrinali illuministe
e spiritualiste. Al contrario della maggior parte degli
anabattisti, queste «sette» illuministe (chiamate così
dai loro detrattori) non sono bibliciste; non si colloca-
no dunque completamente nell’ottica generale dei
protestanti, fautori della primazia della Scrittura su
ogni altra fonte di legittimazione. Le «sette» spirituali-
ste privilegiano al contrario l’illuminazione interiore
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da parte dello Spirito Santo, a danno della Bibbia, «pa-
rola esteriore». Queste «sette» predicano «una sorta di
immediatezza dell’anima a Dio, relativizzando qualsia-
si mediazione» (Lienhard, 1992: 170). Nella maggior
parte dei casi si tratta più di individui che di «sette» or-
ganizzate, individui che spingono la logica della libertà
spirituale al limite estremo. Fra le personalità o «sette»
spiritualiste, si possono citare il gruppo di Sebastian
Frank (morto nel 1542), i libertini, la «famiglia di ca-
rità» (intorno al mercante Hans Niclaes), o anche Sé-
bastien Castellion (1515-1563) e Caspard Schwenk-
feld (1489-1561).
Le dottrine delle «sette» protestanti radicali, che si ri-
colleghino all’anabattismo, al puritanesimo inglese o
allo spiritualismo, sono tutte parte – nella logica della
Riforma – di un’interpretazione della Bibbia, anche se
ciò fu talvolta, in seguito, per contrastarne la centralità
(spiritualismo). Esse tutte hanno rivendicato, ancor
più del protestantesimo magisteriale e anglicano, il di-
ritto di ogni individuo di interpretarla, ma anche il di-
ritto di associazioni di «convertiti» di costituirsi indi-
pendentemente da qualsiasi tutela istituzionale, a for-
tiori da quella statale. In questa prospettiva si colloca-
no parimenti, in gradi diversi, le «sette» protestanti
evangeliche nate nel XVII (battismo, pietismo, quac-
cheri, moravi), nel XVIII (metodismo) e anche nel XIX
secolo (darbysmo). In questo senso, tali «sette» sono
portatrici di una modernità (ruolo centrale della scel-
ta individuale, rifiuto di un monismo politico-religio-
so) che non è sfuggita a Ernst Troeltsch. Secondo que-
sto studioso, il protestantesimo di tipo «magisteriale»
non è il principale motore della modernità, contraria-
mente ad alcune interpretazioni. È in realtà ai «gruppi
così umiliati e diffamati» delle frange radicali della Ri-
forma che spetta «l’indiscutibile merito» di avere
«contribuito a fondare il mondo moderno» (Troeltsch,
1992: 53). Fino al XVIII secolo (e talvolta fino al XIX,
come nel caso dei battisti francesi dal 1820 al 1860 –
si veda Faith, 2001: 1016-1043), queste «sette» sub-
irono un trattamento discriminatorio che poteva arri-
vare alla persecuzione, sulla scia di una pesante eredi-
tà ricordata in questi termini dallo storico Jean Delu-
meau: «Poiché il cristianesimo è stato al potere [per
tutto il Medioevo] e si è confuso con lo Stato, è dive-
nuto totalitario e ha perseguitato tutti coloro che si al-
lontanavano dalla dottrina ufficiale. Per lunghi secoli,
si ritenne ai più alti livelli che in terra cristiana chiun-
que non aderisse alla Verità non avesse il diritto di vi-
vere» (Delumeau, 1977: 55). Lacerando in maniera
decisiva questa «cristianità medievale», il «tempo del-
le Riforme» consentì che si esprimesse una diversità
dottrinale cristiana molto più grande. Le molte «sette»
protestanti che ne derivarono esprimono tutte, ciascu-
na a suo modo, la pionieristica fecondità teologica di
una prospettiva nella quale l’interpretazione individua-
le della Bibbia ha la primazia sul magistero istituziona-
le della «chiesa».

IL DIBATTITO DOTTRINALE 
SULLA MISTICA

La creatività dottrinale settaria non si è espressa solo
nel campo delle definizioni di Dio (come nel caso del-
le «sette» pre-nicene) o sul ruolo della Bibbia e della
sua interpretazione (come nel caso delle «sette» pro-

testanti). Si è anche esercitata in un altro grande cam-
po, quello cioè della mistica, del ruolo dello Spirito
Santo. Come riceve il fedele la «Parola di Dio»? Tutta la
teologia cristiana ha sottolineato il ruolo essenziale che
ha in questo senso lo Spirito Santo; ma le istituzioni
sorte nel corso della storia del cristianesimo hanno
sempre testimoniato un certo sospetto verso questo
ruolo, tenuto conto dei rischi di frammentazione, sog-
gettivismo, estremo individualismo che pare compor-
tare la valorizzazione dell’illuminazione interiore. Al-
l’inverso, molte correnti più o meno «settarie» hanno
cercato, contestando le istituzioni in vigore, di mettere
avanti lo slancio dello Spirito, come forza profetica di
trasformazione individuale e collettiva. Il pentecostali-
smo, immenso movimento di transnazionalizzazione
religiosa, nato all’inizio del XX secolo, ne è un ottimo
esempio in àmbito protestante. Questo «protestantesi-
mo emozionale, che sottolinea l’immediatezza dell’a-
zione divina e la sua efficacia» (Willaime, 1999: 15) ha
notevolmente valorizzato il ruolo dello Spirito Santo, al
punto che si è potuto parlare, in alcuni casi estremi, di
un passaggio dalla sola Scriptura al solus Spiritus.
Uscendo dall’àmbito protestante, pare particolarmente
indicato il campo ortodosso, nella misura in cui è sem-
pre stato abitato da una ricchissima tradizione mistica.
Le chiese ortodosse non sono sempre riuscite a rego-
lare le tendenze mistiche in seno a strutture controlla-
te. Diverse «sette» si sono separate dalle chiese orto-
dosse in nome di una particolare illuminazione misti-
ca. La storia dell’ortodossia russa presenta numerosi
esempi di questa frammentazione settaria a base misti-
ca in cui si ritrovano, al di là di una notevole diversità,
diversi punti in comune, a partire da un carattere de-
mocratico, una forte dimensione ascetica centrata su
una dialettica di «puro e impuro» (Gonneau, 1997:
526) e, ovviamente, l’illuminazione mistica.
Tra le molte «sette» mistiche russe, l’esempio delle
«sette» di eunuchi volontari o «castrati» è abbastanza
istruttivo. Uno dei termini più usati per indicare questi
settari è quello di Skoptsy, «colombe bianche», in ri-
ferimento al celebre detto di Gesù: «Non tutti possono
capirlo, ma solo coloro ai quali è stato concesso. Vi so-
no infatti eunuchi che sono nati così dal ventre della
madre; ve ne sono alcuni che sono stati resi eunuchi
dagli uomini, e vi sono altri che si sono fatti eunuchi
per il regno dei cieli. Chi può capire, capisca» (Mt 19,
11-12). Gli Skoptsy (castrati) hanno interpretato que-
sto testo biblico in senso letterale, esplicitato, secondo
loro, dallo Spirito Santo. Collegando questo testo a un
altro di Matteo (Mt 2, 30: «E se la tua mano destra ti è
occasione di scandalo, tagliala e gettala via da te»), gli
Skoptsy hanno generalizzato nel loro gruppo la prati-
ca della castrazione volontaria.
Pratica che farebbe la sua comparsa nel 1772, quando
vengono arrestati nella provincia di Orel tredici conta-
dini castrati. Tre anni dopo, la polizia di Caterina II
scoprì 60 Skoptsy nella provincia di Tambov. Era evi-
dente che non si trattava di iniziative isolate: le autori-
tà avevano a che fare con una vera e propria «setta mi-
stica». Le dottrine della «setta» non sono del tutto
chiarite. Pare che si basassero sull’idea, sostenuta da
uno dei fondatori, Kondratii Selivanov, che il vero bat-
tesimo ordinato da Dio è la castrazione. Combinando
questa «rivelazione» con oscure teorie sulla riappari-
zione dello zar Pietro III, gli Skoptsy proposero un
ideale di purezza e di ascesi che sedusse in parte il

nuovo zar Alessandro I. Selivanov, figura di punta del
movimento, ne approfittò per fare proselitismo nella
capitale, riempiendo la sua «navata» (luogo di culto
degli Skoptsy) di numerosi fedeli e ammiratori, tra cui
molte donne. Oltre che a Mosca comparvero diverse
«navate» in molte provincie russe agli inizi del XIX se-
colo. A Tambov, la «setta» locale degli Skoptsy si spin-
se oltre. Le donne cominciarono a tagliarsi sistemati-
camente il seno, sorta di «castrazione femminile».
Nonostante una pratica ascetica e mutilatoria partico-
larmente severa, la «setta» continuò a reclutare nuovi
adepti in tutti gli strati sociali: agricoltori, commer-
cianti, mercanti, nobili, ufficiali dell’esercito dello zar.
Dopo la morte dello zar Alessandro I, le cui simpatie
mistiche sono ben note, il suo successore, lo zar Nico-
la I adottò una politica molto più dura nei confronti
della «setta» dei castrati russi. Feroce difensore della
chiesa ortodossa russa, il nuovo zar ritenne che questa
«setta» mistica, largamente diffusa in tutto l’impero
russo, costituisse un serio pericolo per la «vera fede».
Lo zar fece imprigionare un gran numero di Skoptsy,
e ciò causò un movimento migratorio verso la Molda-
via e la Romania, dove la «setta» si radicò in maniera
abbastanza solida (Rapaport, 1948).
Questo periodo di persecuzione consente di compren-
dere bene la natura mistica della «setta». In effetti, le
difficoltà subìte dagli Skoptsy ebbero l’effetto di raffor-
zare la loro determinazione e il loro ardore ascetico in
una prospettiva di sofferenza cristica nutrita di diverse
illuminazioni. Una delle loro formule era: «Io mi ca-
strerò e acquisterò il cielo». L’evirazione, considerata
ordinata dallo Spirito Santo, aveva innanzi tutto il fine
di non peccare. La castrazione aveva dei gradi, che è
stato possibile ricostruire grazie alle rare testimonian-
ze affidabili raccolte durante i processi che hanno
scandito la storia della «setta». Il «piccolo sigillo» o
«piccola purificazione» implicava la rimozione dei te-
sticoli e dello scroto, detti «chiavi dell’inferno». Alla
caduta dei testicoli, le poche persone presenti della
«setta» esclamavano: «Gesù è resuscitato!». La tappa
successiva richiedeva l’amputazione della «chiave del-
l’abisso», cioè a dire il pene, il che consentiva all’ini-
ziato di passare allo stadio di «colomba bianca», «an-
gelo» o «arcangelo». Questa operazione era chiamata
il «grande sigillo» o il «sigillo d’oro». Colui che com-
piva l’operazione indicava l’organo tagliato dicendo:
«Guarda il serpente schiacciato!». Una tappa supple-
mentare poteva in seguito consistere, in alcune «sette»,
nella rimozione dei capezzoli (per gli uomini), mentre
le donne si facevano tagliare i seni alla base, e talvolta
il clitoride e le grandi e piccole labbra. Ciò che risulta
sorprendente è che pratiche tanto dure abbiamo potu-
to attirare tanti adepti. È per il sentimento mistico di
unione con Dio, di obbedienza all’illuminazione dello
Spirito Santo, che si può senza dubbio spiegare, alme-
no in parte, la sorprendente durata della «setta» degli
Skoptsy. Le loro cerimonie religiose si tenevano a pie-
di nudi, e comportavano numerosi elementi della li-
turgia ortodossa (preghiere, canti, segni della croce)
ma anche danze estatiche e previsioni profetiche. Pur
essendo molto lontani dall’ortodossia cristiana mag-
gioritaria, i settari sentivano profondamente di essere
in una logica di assoluta fedeltà a Gesù Cristo e alla ve-
ra chiesa. 
Nel gruppo degli Skoptsy si espressero molte inquietu-
dini mistiche, colpite dalla persecuzione di Nicola I. A
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Galatz, un certo Lissin affermò di essere il figlio di Dio
disceso sulla terra, unto dallo Spirito Santo, e mise in
agitazione tutta la città prima di essere arrestato e de-
portato in Siberia. A San Pietroburgo, fra il 1853 e il
1862, ottanta castrati, uomini e donne, morirono nel-
la prigione dello zar, mentre diverse centinaia di loro
furono deportati. I processi si susseguirono fino al pe-
riodo sovietico. Per quanto strano possa apparire (in
quanto la «setta» non poteva evidentemente riprodur-
si da una generazione all’altra), il movimento degli
Skoptsy si mantenne a lungo. Negli anni che precedet-
tero la prima guerra mondiale si moltiplicarono le per-
secuzioni contro i castrati, senza tuttavia sradicare la
«setta». Così, nel 1910, furono processati a Kharkov
142 castrati; nel 1911, 22 a Kursk; nel 1912 furono ar-
restati a Ostrogojsk 80 castrati per proselitismo, e 26 a
Ufa. Nel 1913 si registrarono ancora 32 arresti di ca-
strati nelle provincie di Riazan e Vychnevolotsk (Vol-
kov, 1985: 105-106). Nel 1929, le autorità bolsceviche
scoprirono ancora a Mosca e a Leningrado diversi
gruppi di questo tipo, che continuavano nelle loro pra-
tiche ascetiche e nell’attesa di una miracolosa nuova
apparizione dello zar Pietro III. Furono nuovamente
condotti molti processi contro questi «settari». Le fo-
tografie scattate in questa occasione (pubblicate in
Volkov, 1985) sono impressionanti; mostrano uomini
e donne gravemente mutilati: totale rimozione degli or-
gani genitali per gli uomini (scroto e pene), rimozione
totale del seno per le donne. In seguito ai processi del
1929, la «setta» è gradualmente scomparsa in Russia,
ma si è mantenuta molto più a lungo in Romania, ter-
ra d’esilio. Il viaggiatore Pittard, che visitò prima della
Grande Guerra un villaggio rumeno dalle alte case, in-
teramente popolato da Skoptsy, descrive così l’am-
biente: «Ciò che sorprende è l’assenza di bambini, la
strada è solitaria, i giardini sono vuoti, i corsi sono si-
lenziosi» (Rapaport, 1948: 75). A Bucarest, gli
Skoptsy esercitarono spesso la professione di cocchie-
ri e poi di tassisti, vivendo separati in maniera discreta
e coltivando la loro reputazione di onestà, pietà, so-
brietà e gentilezza.
La «setta» russa dei Khlysty (termine che significa
«fruste») è simile a quella degli Skoptsy. I settari chia-
mavano se stessi Khrysty («Cristi»), ma, come spesso
accade, si impose per indicarli il termine coniato dagli
avversari. Questo movimento è anch’esso segnato da
una forte dimensione mistica, radicata nella cultura or-
todossa russa. Il movimento sarebbe nato nel XVIII se-
colo, ma, poiché la sua esistenza è in gran parte clan-
destina, è difficile datare con precisione le sue origini.
I Khlysty russi mettono in particolare l’accento sulla ri-
velazione, da parte dello Spirito Santo, di manifestazio-
ni fisiche di Dio in Russia (sia del Padre sia del Figlio).
La prima di queste apparizioni sarebbe avvenuta, se-
condo i Khlysty, sotto il regno di Pietro il Grande, per
mezzo di un certo Daniel Filippov, il cui figlio sarebbe
stato riconosciuto come il Cristo. Segnati da un’ascesi
intensa (che proibiva l’unione dei sessi), ma meno ra-
dicale di quella degli Skoptsy, i Khlysty praticavano an-
che la doppia appartenenza: presenza sia ai culti uffi-
ciali della chiesa ortodossa, sia alle riunioni semiclan-
destine della «setta».
Queste riunioni religiose erano segnate da un grande
entusiasmo mistico. Se ne possono distinguere tre tipi:
i «colloqui ordinari» erano riunioni di proselitismo
destinate ad allargare i ranghi della «setta» per mezzo

di letture della Bibbia, canti, predicazione. Le riunioni
di introduzione (privod) erano destinate all’ammissio-
ne di nuovi convertiti. È significativo che i neofiti do-
vessero giurare su Cristo, sulla croce, sul vangelo, su-
gli apostoli e tutti i santi di non rivelare mai le partico-
lari dottrine della «setta» e di osservare con il massi-
mo scrupolo tutte le prescrizioni del gruppo. Infine, le
riunioni chiamate radienie («fervore») erano finaliz-
zate a provocare l’estasi mistica. Gli uomini da un lato,
le donne dall’altro si mettevano a danzare a un ritmo
sempre più sfrenato a piedi e torso nudo, si mettevano
quindi a girare, prima lentamente, poi molto veloce-
mente (cerimonia che fa pensare ai dervisci rotanti),
fino alla scomposizione del giro, momento in cui si
battono i piedi per terra, ci si flagella, ci si rotola al
suolo fino al completo spossamento. Sopraggiungono
allora convulsioni violentissime. Si trattava in effetti del
momento in cui lo Spirito Santo era sentito parlare, co-
municare ai fedeli particolari verità. Questi profeti
estatici ebbero un certo successo, in particolare sotto
il regno dello zar Alessandro I. Sottoposti in seguito a
discriminazioni e persecuzioni, i Khlysty continuarono
tuttavia le loro attività religiose fino al XX secolo. Il ce-
lebre Grigorij Efimovic Novykh, detto Rasputin, aveva
frequentato i loro circoli nella sua regione natale.
Possono essere avvicinate a quella dei Khlysty anche
altre «sette» sorte nell’ambiente cristiano ortodosso
russo. Le loro dottrine si fondano tutte sull’illumina-
zione mistica; Dio non parla solo attraverso la chiesa-
istituzione né solo attraverso la Bibbia, ma si può rive-
lare direttamente, in modo straordinario, ai suoi fede-
li, se costoro si mettono nelle condizioni di ascesi ne-
cessarie all’illuminazione. La «setta» dei «saltatori»
(skakuny), molto diffusa attorno a San Pietroburgo,
ricorda la «setta» protestante dei quaccheri. Presso di
loro, le manifestazioni dello Spirito Santo si esprimono
per mezzo di balzi e di salti durante i culti comuni. Do-
po le preghiere e i canti, i fedeli si mettevano a saltare,
ciascuno sforzandosi di saltare il più in alto possibile,
fino allo spossamento. In seguito, quando la frenesia
toccava il vertice, il predicatore annunziava che gli
«angeli del cielo» si mettevano a cantare. Ci si metteva
allora a quattro zampe, o anche sul ventre, poi in gi-
nocchio pregando a bassa voce. Una delle loro formu-
le dottrinali è stata riassunta come segue: «Io possiedo
lo Spirito, cosa ho a che fare con la Parola?». Si vede
bene, ancora, la china «settaria» mistica, caratteristica
di molte «sette» russe. Una particolare branca della
«setta» dei «saltatori» fu identificata nei pryguny, det-
ti «bambini di Sion». La loro dottrina insisteva sulla fla-
gellazione, per affrettare la manifestazione dello Spiri-
to Santo. Questo gruppo aveva anche una forte com-
ponente millenarista e consentiva la bigamia (ogni fe-
dele poteva avere due mogli).
Molto più prossimi all’ortodossia cristiana classica,
possiamo citare, per concludere questo panorama (in-
completo) delle «sette» mistiche russe, due movimen-
ti importanti e strutturati. Il primo, che affascinò Leo-
ne Tolstoi, è quello dei «lottatori dello Spirito», i du-
khobory. Pur restando assai prossimi all’ortodossia, i
«lottatori dello Spirito» mettevano l’accento sull’ascesi
mistica, sullo sforzo della persona nella sua interezza
di raggiungere il modello di Cristo. Le loro dottrine
«combinavano insegnamenti gnostici, forse bogomili,
con quelli del filosofo itinerante Grigori Skovoroda, dei
fratelli moravi e dei movimenti protestanti di sinistra»

(Simon, 1995: 773). Senza le pratiche di mortificazio-
ne e le innovazioni dottrinali degli Skoptsy o dei
Khlysty, essi intendevano solo, per mezzo di una mo-
rale intransigente e di una vita religiosa priva di ceri-
moniale, ottenere in sé stessi la «vittoria grazie allo
Spirito» sul peccato. Segnato forse da influenze prote-
stanti, questo movimento settario si diffuse nella Russia
del XIX secolo, nonostante la diffidenza delle autorità.
Fu affiancato da un movimento meno celebre ma più
diffuso, quello dei «bevitori di latte» (i molokany, da
moloko, «latte»), così detti dalla pratica ascetica di so-
stituire il latte alla carne.
Le dottrine delle «sette» molokany mostrano bene la
filiazione mistica nella quale si inseriscono. Essi defi-
niscono in effetti sé stessi «cristiani spirituali», accor-
dando dunque alla rivelazione per mezzo dello Spirito
Santo un ruolo di particolare importanza. Questo ruo-
lo era tuttavia relativamente controbilanciato, in loro,
da un’abbastanza importante attenzione anche per la
Bibbia. Nei loro circoli grande valore è dato alla cono-
scenza dei testi biblici, ciò che porta Costantin Simon a
descrivere le dottrine dei molokany come una mesco-
lanza del «protestantesimo tradizionale e del settari-
smo russo esoterico» (Simon, 1995: 774). Erano in
compenso fermamente rifiutati la liturgia ortodossa e il
ritualismo, in nome di un’attenzione alla spiritualità e
alle relazioni orizzontali: «non vi è altro pontefice che
il Cristo, affermano, e noi siamo tutti sacerdoti». Da un
punto di vista tipologico, il molokan si pone in un’ot-
tica largamente «protestante», e ciò spiega il fatto che
molti gruppi molokany si uniranno, nel XIX e XX se-
colo, alle «sette» battiste allora in pieno sviluppo sul
territorio russo. Il loro orientamento dottrinale mette-
va l’accento sull’imitazione di Gesù Cristo con la pietà,
la sobrietà, l’ascesi, in comunità democratiche finan-
ziate con la decima (versamento di un decimo degli in-
troiti) e condotte con l’obbligo di verità (pravda). Nel-
la Russia ortodossa del XIX secolo si svilupparono
molte «sette» analoghe ai molokany, come gli abshtie
(«comunisti») e gli shalaputy («mascalzoni» o «fra-
telli spirituali»). Ogni volta il gruppo è fondato dalla ri-
vendicazione dell’intimità mistica con lo Spirito di Dio,
ciò che genera molteplici variazioni dottrinali, deter-
minando alla fine la rottura «settaria» con la chiesa or-
todossa russa.
Gli esempi delle dottrine «settarie» pre-nicene (spesso
basate sulla questione della natura di Dio), delle dot-
trine «settarie» protestanti (spesso fondate sulla que-
stione del valore della Bibbia) e delle dottrine «setta-
rie» della Russia ortodossa (basate sull’ispirazione mi-
stica e sul ruolo di illuminazione dello Spirito Santo)
sono ben lungi dall’esaurire l’immenso terreno setta-
rio che è fiorito in seno (e ai margini) del cristianesi-
mo, ma mostrano, sotto differenti angolature, determi-
nate costanti che pongono il problema generale del va-
lore della dottrina nelle «sette» cristiane.

IL VALORE DELLA DOTTRINA
NELLE SETTE CRISTIANE

È evidente che l’affermazione delle «sette» cristiane è
avvenuta il più delle volte sulla base di contestazioni
dottrinali. Nel corso della storia del cristianesimo, le
«sette» si sono formate in nome della dottrina, e di di-
verse razionalizzazioni delle ortodossie maggioritarie.
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Notiamo qui una caratteristica importante della mag-
gior parte delle «sette» cristiane: la contestazione di un
magistero istituzionale. Nella stragrande maggioranza
delle situazioni settarie, l’istituzione «ecclesiale» viene
relativizzata, contestata, dissacrata e la dottrina diviene
davvero centrale, essenziale. Nell’ottica «settaria», se
l’istituzione si oppone a una dottrina, l’istituzione ver-
rà sconfessata e la dottrina avrà la meglio grazie al suo
carico normativo, dando vita a un nuovo gruppo, a una
nuova «setta». Tutta la storia del protestantesimo, per
esempio, è segnata da questo fenomeno: la questione
teologica e dottrinale che regola il gruppo e dà vita ai
modi di socializzazione è in rapporto alla Bibbia. L’isti-
tuzione-chiesa non è, in quest’ottica, altro che «secon-
da», a vocazione esclusivamente funzionale (e in nes-
sun modo sacra).
Questa prospettiva generale non deve tuttavia far per-
dere di vista la questione del carisma, non nel senso
teologico del termine («dono» dato da Dio), ma in
quello sociologico. La dottrina non spiega tutto. La for-
mazione delle «sette» cristiane è certamente testimo-
nianza del notevole valore della dottrina nella storia del
cristianesimo, ma ha anche cause diverse dalle diver-
genze dottrinali. Possono essere portate spiegazioni le-
gate al contesto socio-economico, politico, culturale,
come pure il problema generale della regolazione del
potere e dell’autorità in seno alla chiesa. Fra questi di-
versi fattori, l’autorità carismatica di un leader, di un
fondatore, costituisce talvolta un elemento chiave nella
creazione e nello sviluppo delle «sette» cristiane. In
termini generali, si tratta di un parametro che si ritro-
va quasi sempre e che entra in tensione con il valore
della dottrina. L’autorità carismatica si distingue, se-
condo Max Weber, per una «qualità straordinaria»,
fuori del comune, riconosciuta e ammirata dalla cer-
chia degli adepti. Questa autorità si manifesta nell’indi-
viduo carismatico grazie a un ascendente sulla folla.
Questo dominio, sottolinea Weber, non è «razionale,
burocratico», né «tradizionale», ma si basa su una
«vocazione» individuale in grado di determinare una
certa frattura col passato e con l’ordine costituito.
Spesso dotata di un carattere «rivoluzionario», l’auto-
rità carismatica provoca «un mutamento di direzione
delle opinioni e dei fatti» o anche un «orientamento
completamente nuovo» in una data società (Weber,
1995: 320-325). Può, naturalmente, dar vita a nuove
«sette» fortemente contestatrici (ma non sempre). Il
sorprendente seguito dei fedeli di Davide Lazzaretti
(1834-1878) in Toscana ne è un buon esempio. Que-
sta «setta» millenarista si riunì attorno al suo profeta
per cercare di dar vita a una «repubblica di Dio» col-
lettivista e utopica (Pazzagli, 1981).
Nell’àmbito delle «sette» protestanti, il confronto fra il
battismo e il pentecostalismo consente di chiarire tale
ruolo del carisma nel formarsi delle «sette» e la ten-
sione che si viene a creare tra questo ruolo e quello
della dottrina. Riprendendo una tipologia di Jean-Paul
Willaime (Willaime, 1992: 22), si possono distinguere
due tipi «associativi» di socializzazione protestante. Il
modello «associativo-ideologico» è stato elaborato in
seguito allo studio approfondito dei battisti in Francia
(Fath, 2001: 518). La regolazione di un gruppo di que-
sto tipo dà una notevole importanza alla dottrina (e al-
la sua «costruzione sociale», da cui il termine «ideo-
logico»). Le «sette» battiste difendono una linea teolo-
gica data, perenne, fondata sull’esegesi della Bibbia,

che costituisce per tutti i protestanti la principale fonte
di legittimità. Ma questo tipo di socializzazione oppone
alle strutture istituzionali il primato dell’associazione
locale, della congregazione di credenti. In questo sche-
ma ideale-tipico, la dottrina ha in effetti un ruolo es-
senziale nella costituzione, lo sviluppo e il manteni-
mento delle «sette» battiste. Si può paragonare questo
modello a un altro tipo, che chiameremo, seguendo
Jean-Paul Willaime, «associativo carismatico». L’aspet-
to istituzionale è ridotto anche in questo caso al suo
grado associativo, seguendo la logica congregazionali-
sta pura (autonomia dell’assemblea locale), seguita in
particolare da protestanti come i battisti. In questo
schema, il «cemento» dell’associazione non è più né il
rituale né l’ideologico (dottrina), ma il carisma fonda-
tore del responsabile, «potere personale di questo o
quel profeta, al quale un certo numero di adepti rico-
nosce una legittimità». (Willaime, 1992: 24). Quest’ul-
timo modello pare corrispondere abbastanza bene al
modo di organizzazione del pentecostalismo. Come ha
sottolineato Peter Williams, il pentecostalismo costitui-
sce bene una «nuova versione del tema dell’antistrut-
tura» (Williams, 1989: 150). Non è dunque di ordine
costituzionale ma associativo. Secondo Williams, esso
rappresenterebbe un certo rifiuto del discorso logico,
e un disincanto nei confronti di tutte le strutture e con-
venzioni imposte agli individui dal mondo industrializ-
zato, nonché l’aspirazione a una realtà più semplice
nella quale queste convenzioni non contano. D’altron-
de il suo accento sulla guarigione grazie alla fede
(Faith healing) rappresenterebbe un ritorno di una
vecchia linea di sistemi taumaturgici nei quali il desi-
derio di guarigione immediata ha la meglio sulle
preoccupazioni teologiche. L’ideologico (la dottrina)
tenderebbe dunque a scomparire dietro al dono cari-
smatico (di glossolalia, di guarigione), come si vede in
questo «motto preferito» dei pentecostalisti citato da
Harvey Cox: «l’uomo di dottrina non è paragonabile a
quello che ha l’esperienza» (Cox, 1995: 58). Conside-
razioni analoghe fa Jean-Pierre Bastian a proposito dei
pentecostalismi dell’America latina, quando fa notare
che il pastore costruisce «il suo potere religioso, non
in base a una formazione teologica... ma in base al suo
carisma e alla sua capacità di spiegare in modo reli-
gioso la disgrazia sociale del mondo circostante e di
darvi una risposta con atti “sovrannaturali”, in partico-
lare con pratiche taumaturgiche» (Bastian, 1994:
190).
Bisogna tuttavia ricordare che il rapporto diretto del
credente con la Bibbia ha sempre un valore altissimo
nelle assemblee pentecostali, che spesso non esitano a
richiamarsi a un certo fondamentalismo. L’ideologico,
cioè a dire, in questo caso, una dottrina protestante
che privilegi una lettura normativa e poco contestualiz-
zata della Bibbia, conserva una parte importante. In fin
dei conti, lo specifico pentecostale, nel campo religio-
so cristiano e più specificamente protestante, pare gio-
carsi nell’oscillazione fra i due modelli: «associativo
ideologico» e «associativo carismatico». È tuttavia evi-
dente che questa tensione generale non impedisce a
determinati gruppi di oscillare notevolmente, o nel re-
golamento dottrinale o nel regolamento carismatico.
In quest’ultimo caso, le «sette» di tipo pentecostale ca-
rismatico escono da una logica puramente protestante
(in cui la fonte della legittimità è posta nell’interpreta-
zione della Bibbia). Nel caso in cui la «setta» si orga-

nizza, si perpetua, si inscrive socialmente attorno al ca-
risma del leader (che può essere un pastore guaritore
o un pastore profeta nel caso dei pentecostali), la dot-
trina si configura solo come elemento sussidiario. Non
è più il pastore (con i fedeli) a essere sottomesso al ri-
ferimento dottrinale comune (con eventualmente la
possibilità di sconfessare il pastore nel caso che egli
devii dalla linea dottrinale che definisce la «setta»). È
al contrario la dottrina, mutabile, attualizzabile, che è
sottoposta al carisma del leader. Se il leader decide di
cambiare la dottrina lo può fare, in quanto è il suo ca-
risma che, in ultima analisi, funge da riferimento.
In questo profilo settario si vede bene che la dottrina
diviene secondaria. In questa logica, la creazione set-
taria non dipenderà più davvero dalla dottrina (al con-
trario degli esempi che sono stati portati qui: dibattiti
dottrinali sulla natura di Dio, sul rapporto con la Bib-
bia, sul ruolo dello Spirito Santo). Essa dipenderà es-
senzialmente dal potere carismatico dei leader, e ciò
può condurre non solo a scenari di uscita dal prote-
stantesimo, ma più ampiamente a scenari di uscita dal
cristianesimo, in quanto è chiaro che per tutti i cristia-
ni il carisma del chierico non può essere, in nessun ca-
so, il riferimento ultimo che fonda la legittimità del
gruppo. In materia dottrinale, questa osservazione de-
ve condurre a una doppia valutazione del fenomeno
settario. È evidentemente necessario studiare le dottri-
ne in sé, analizzare il modo in cui si sono formate, son-
dare la loro coerenza interna, la logica simbolica loro
propria. Ma un tale studio non è sufficiente: bisogna
del pari, in parallelo, interrogarsi sul valore della dot-
trina. È la dottrina che fonda la legittimità del gruppo,
che struttura la sua identità? Fino a che punto? O si os-
servano altri elementi che entrano in concorrenza? In-
terviene qui il ruolo regolatore dell’istituzione, ma è
soprattutto il peso dell’autorità carismatica, particolar-
mente in consonanza con la modernità (e il suo corol-
lario: lo sviluppo dell’individualismo) che può tendere
a sostituirsi alla dottrina come fattore regolante, con
tutte le «avventure» che una tale oscillazione può ge-
nerare alle frontiere (e al di fuori) del cristianesimo
quale si è storicamente e dottrinalmente fissato.

DOTTRINE SETTARIE 
E SOCIETÀ DI MERCATO

Jean Séguy ha riassunto molto bene il problema che si
pongono molti contemporanei di fronte al fenomeno
delle «sette»: «Che là dove l’influenza delle chiese,
portatrici della religiosità maggioritaria e tradizionale,
declina giorno dopo giorno, l’influenza delle sette, pur
nuove venute e numericamente molto minoritarie, si
diffonde, non cessa di affascinare» (Séguy, 1995:
1440). Riprendendo la definizione mista della «setta»
che è stata scelta all’inizio di questo capitolo, che com-
bina la dinamica di separazione (secare) da una tradi-
zione maggioritaria e la dimensione associativa e mili-
tante, uno degli elementi di soluzione a questo proble-
ma è l’ipotesi che l’offerta dottrinale settaria appaia in
consonanza positiva con la logica della società di mer-
cato. Le dottrine delle «sette» cristiane si sono in effet-
ti sempre richiamate alla scelta individuale contro il
peso dell’istituzione maggioritaria. Esse hanno d’al-
tronde difeso un modello di socializzazione in rottura
con quello delle società «oliste» (in cui il «tutto» pre-
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determina l’identità individuale). Infine, esse hanno
sempre cercato, in gradi diversi, di propagare le loro
conclusioni attraverso il proselitismo, dunque attraver-
so una sorta di pubblicità. Questi accenti sulla scelta,
sull’individuo e sulla pubblicità sono in consonanza
con le società contemporanee di mercato. L’esempio
americano è chiarificatore al riguardo. La società ame-
ricana è in effetti quella che ha spinto più lontano le lo-
giche di mercato sul piano commerciale – ma anche
sul piano del «simbolico» in generale, tra cui l’àmbito
religioso. I beni simbolici, cioè a dire le dottrine, le
credenze i riti, vi circolano con una notevole intensità,
l’offerta e la domanda di beni religiosi sono a livelli al-
tissimi. Il numero delle «sette», chiese e denominazio-
ni cristiane è più alto negli Stati Uniti d’America dell’i-
nizio del III millennio che in ogni altro paese del mon-
do! Questo mosaico di «sette» e confessioni religiose è
lungi dall’essere statico, ma cambia, si trasforma ab-
bastanza rapidamente e per comprenderlo bisogna
tornare all’idea di mercato.
Per gli americani, almeno dalla fine del XVIII secolo, la
religione è concepita solo come plurale, sottoposta a
offerte variate e a un’attiva concorrenza fra i modelli,
fra le chiese e le «sette». Per lungo tempo, gli europei
non hanno veramente avuto l’abitudine a una tale
competizione religiosa, a una tale varietà dottrinale, a
un proselitismo così aggressivo. Questo divario cultu-
rale si spiega storicamente. In Francia e in Europa, do-
po la celebre dieta di Augsburg nel XVI secolo, domi-
nò per lungo tempo il principio cuius regio eius reli-
gio; a ciascun territorio una data fede, una data reli-
gione. È dunque la territorializzazione delle apparte-
nenze religiose che si è imposta nella cultura europea,
e l’Europa è uscita da questa cultura, in maniera mol-
to graduale, solo nel XX secolo. In base a questa logi-
ca di territorializzazione delle chiese, la concorrenza
religiosa su uno stesso territorio era, in principio,
esclusa. Per usare un termine di mercato, si può dire
in generale che nei paesi europei ha spesso dominato
una cultura di monopolio e la figura sociale di questo
monopolio fu il tipo «chiesa». Questa pregnanza di un
modello monopolistico ha continuato a segnare l’Eu-
ropa per tutto il XIX secolo, mentre nell’America che
visita Alexis de Tocqueville domina allora, al contrario,
una straordinaria pluralità, e pluralità concorrenziale.
Questo fossato culturale si spiega in gran parte col fat-
to che l’America è stata popolata dalle dissidenze reli-
giose, dalle «sette» che l’Europa non voleva. Puritani
soprattutto, di diverse varietà, ma anche alcuni battisti,
mennoniti, moravi e così via. E dunque la nascente
identità americana nel XVII e XVIII secolo si è costrui-
ta sulla base di una forte pluralità religiosa. Questa plu-
ralità non fu, fin dalle origini, «pluralista». L’intolle-
ranza regnò a lungo nelle colonie americane e si for-
marono qua e là piccole cristianità omogenee chiuse
alle altre chiese. La pluralità, tuttavia, generò gradual-
mente pluralismo, cioè una cultura della diversità, del-
lo scambio, della concorrenza.
Dal XVIII secolo si è imposta questa cultura pluralista
di «mercato», per effetto, in particolare, di quello che
viene chiamato il «Grande Risveglio», che scosse pro-
fondamente la società americana nel decennio 1732-
1742 con predicatori come Jonathan Edwards o Geor-
ge Whitefield. E così, dalla fine del XVIII secolo, con la
costituzione americana (ratificata nel 1787) e il primo
emendamento che seguì (nel 1791), la società ameri-

cana e il suo immaginario politico si strutturano attor-
no all’idea che lo stato non ha alcuna competenza in
materia religiosa e che le «sette» e chiese hanno tutta
la libertà di svilupparsi e di esprimersi, in una plurali-
tà concorrenziale che è intesa come un contributo alla
democrazia. Alla territorializzazione delle appartenen-
ze religiose (modello europeo), gli Stati Uniti hanno
opposto la scelta individuale, la conversione come so-
lo criterio di adesione a una identità religiosa, in una
logica di concorrenza fra «sette», denominazioni,
chiese. In questa prospettiva, domina la legge della do-
manda e dell’offerta, in quanto i gruppi religiosi si sfor-
zano di guadagnare fedeli vantando la loro ortodossia
dottrinale, o i loro riti maestosi, o la comodità dei lo-
ro edifici, la qualità della loro liturgia, la bellezza delle
loro corali, l’efficacia e il dinamismo dei loro predica-
tori e così via. L’offerta dottrinale delle «sette» costitui-
sce un elemento importante di questa configurazione.
Anche se il valore della dottrina non è necessariamen-
te centrale nel dispositivo religioso della «setta» (si ve-
da il paragrafo precedente), è in genere attraverso la
«confessione di fede», «credenze», o «convinzioni»
particolari che le diverse «sette» cristiane individuano
primariamente la loro identità – e cercano di guada-
gnare nuovi membri.
Questa logica dell’offerta dottrinale «settaria» in dire-
zione degli individui in un contesto pluralista e con-
correnziale non corrisponde esclusivamente, oggi, alla
realtà americana. È ben vero che per lungo tempo la
traiettoria delle «sette» in Europa è stata sotto il segno
della precarietà e del ripiegamento, come ha dimo-
strato Jean Séguy con l’esempio degli anabattisti (Sé-
guy, 1977). Ma al giorno d’oggi non è più così. L’offer-
ta «settaria» si opera ormai alla luce del sole e riman-
da a dinamiche transnazionali (Wilson, 1970) che
paiono largamente caratteristiche della modernità e
delle sue metamorfosi più contemporanee (al punto
che si parla di «ultramodernità», di «postmodernità»
o di «surmodernità»). Nella maggior parte dei paesi
industrializzati, a fortiori, se si ricollegano a quello
che si chiama (a torto o a ragione) «l’Occidente», il
paesaggio religioso è oggi in larga parte rimodellato in
base a logiche di accresciuta concorrenza, dove la
scelta individuale ha la meglio sulle identità basate sul-
la tradizione. Come fa giustamente notare Jean-Paul
Willaime, la «situazione contemporanea del religioso»
si traduce «più attraverso un indebolimento dell’in-
quadramento istituzionale della religione, che attraver-
so un abbassamento della religiosità» e questa evolu-
zione si colloca nel quadro di una «pluralizzazione
esterna del paesaggio religioso», ma anche di una
«pluralizzazione interna a ogni singola tradizione»
(Willaime, 2001: 349). I sociologi delle religioni, in
particolare in Europa, hanno molto analizzato le dere-
golamentazioni osservabili, cioè tutto ciò che si disfà,
tutto ciò che, nell’antica configurazione religiosa euro-
pea, scompare (stabilità delle appartenenze, importan-
za della pratica solita, ruolo). Questa attenzione risul-
ta in generale piuttosto giustificata in quanto disegna,
in certi contesti, il paesaggio di una «religione in bri-
ciole» (Hervieu-Léger, 2001). Resta il fatto che questa
deregolamentazione massicciamente osservata è ac-
compagnata anche, in un medesimo movimento, da
«ricomposizioni» del «religioso» che seguono logiche
nuove. Le religioni e le loro dottrine non si sbriciolano
soltanto, ma si ricompongono anche e il senso delle

«sette» e di altri gruppi basati sulla convinzione si col-
loca in questo contesto.
Al cristianesimo del tempo delle «confessioni» religio-
se, territorializzato, segnato dal peso delle chiese na-
zionali, le ricomposizioni contemporanee del religioso
paiono sostituire un cristianesimo di «conversione»
più mobile (Hervieu-Léger, 1999). Questo spostamen-
to ha condotto Françoise Champion e Danièle Hervieu-
Léger a ipotizzare in prospettiva un «nuovo cristianesi-
mo» (Hervieu-Léger e Champion, 1986). All’accento
sul collettivo si sostituisce la dimensione innanzi tutto
individuale, l’omogeneità dottrinale garantita da un
«magistero» arretra di fronte alla sempre maggiore
importanza di razionalizzazioni personali, la conformi-
tà per mezzo dell’eredità cede il passo alla pluralità
delle scelte, alla cinta di una chiesa nazionale si sosti-
tuisce l’agilità di reti transnazionali. Questi spostamen-
ti, che appaiono in consonanza con la modernità, si
duplicano in un’intensa dimensione militante e asso-
ciativa, che spesso fa difetto al cristianesimo «confes-
sionale», erede della cristianità medievale. Una dimen-
sione militante nutrita dal contesto di pluralizzazione
dell’offerta di senso: per farsi intendere, un posiziona-
mento identitario chiaro e «impegnato» risulta indi-
spensabile. «Il proselitismo... è classicamente consu-
stanziale a ogni credenza a pretesa universale, in par-
ticolare al cristianesimo» ricordano giustamente Fran-
çoise Champion e Martine Cohen (Champion e Cohen,
1999: 28), ma nella modernità le chiese hanno spesso
abbandonato questa dinamica in nome di un ideale di
tolleranza e di consenso. Non è il caso delle «sette»
che hanno tanto più mantenuto la loro logica di pro-
selitismo quanto meno (rispetto al passato) sono per-
seguitate nel quadro delle società democratiche dove,
ufficialmente, la libertà di culto è ormai ampiamente
garantita.
In questa particolare alchimia (scelta individuale, mi-
litanza, modello associativo, proselitismo) si gioca la
(relativa) prosperità delle «sette» cristiane contempo-
ranee. Mentre le chiese, eredi di una società cristiana
ora defunta, hanno a lungo costituito il polo di attra-
zione, il modello, verso cui le «sette» cristiane doveva-
no tendere, si potrebbe dire che il contesto contempo-
raneo di un «mercato religioso» pluralista e concor-
renziale finisca per invertire (almeno in parte) la «dis-
tribuzione». Il posizionamento sociale di tipo settario,
al contempo militante, associativo, conversionista, e af-
fine alla scelta individuale, appare ormai «portatore»
(per il peggio e per il meglio). È per questo motivo che
non sarebbe in alcun modo corretto analizzare le dot-
trine delle «sette» cristiane come se si trattasse sem-
plicemente di un «museo di credenze eterodosse», de-
stinato, per una sorta di fatalità, all’oblio e all’obsole-
scenza. Al contrario, la diversificazione contempora-
nea dell’offerta religiosa, il declino delle grandi istitu-
zioni ecclesiastiche e la valorizzazione di una cultura di
scelta individuale, mettono in rilievo la scottante attua-
lità del fenomeno «settario». Lungi dall’essere votate
all’oblio, le dottrine delle «sette» cristiane devono es-
sere intese in quanto componente essenziale dell’offer-
ta religiosa contemporanea.
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