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Meister Eckhart e Margherita Porete sono contemporanei e le loro vite sono 
accomunate da un orizzonte culturale che ha portato entrambi a subire l'intolleranza 
della gerarchia ecclesiastica. 

 
Margherita Porete è stata assassinata, conculcata nella sua libertà, bene 
supremo di ogni essere umano, fino al supplizio, essendo stata arsa viva, 
assieme al suo libro, in quanto eretica e beghina, il 1° giugno 1310 nella 
Place de Grève di Parigi.  
 

Meister Eckhart non è stato assassinato: è morto, non si sa dove, né 
come, prima della condanna di 28 sue proposizioni da parte di 
Giovanni XXII. Condanna emessa nel 1329.  
Ad accomunare ulteriormente Meister Eckhart a Margherita Porete è 
l'accusa rivolta al Maestro, nel 1326, da parte del principe vescovo di 
Colonia, Enrico II di Virneburg, di essere fautore della setta dei begardi, ramo maschile 
delle beghine, movimento che si diffuse in varie parti d'Europa (Belgio, Francia, Paesi 
Bassi, Germania, Italia) nel XIII secolo. Beghinismo e movimento del Libero Spirito 
furono combattuti dalla Chiesa e alcune opinioni furono dichiarate eretiche. 
Caratteristica del movimento delle beghine e dei begardi fu la polemica contro il 
malcostume ecclesiastico, evidente nella contraddizione tra il modo di vivere del clero e 
gli insegnamenti evangelici, estesa, in un secondo tempo, all'impostazione economica 
dell'intera società. 
 
Le posizioni del beghinismo e del movimento del Libero Spirito dichiarate eretiche 
possono essere così enumerate: l'uomo in questa vita può diventare impeccabile e quindi 
non può più progredire; a questo grado di perfezione non ha più bisogno di fare 
penitenza e di pregare, permettendosi invece di fare tutto; non è tenuto ad obbedire ad 
alcuno, neppure alla Chiesa, perché là dove c'è il Signore, c'è la libertà; egli gode in 
questa vita la stessa beatitudine di quella futura; ogni natura razionale è beata di per se 
stessa e non ha bisogno di lumen gloriae per elevarsi alla contemplazione di Dio; l'anima 
perfetta non è tenuta alla pratica delle virtù; far l'amore senza affetto è peccato, ma con 
affetto non è peccato; all'elevazione dell'ostia a Messa i perfetti non devono inchinarsi, 
perché sarebbe come scendere dalle altezze della contemplazione per pensare al mistero 
eucaristico.  
L'insistenza sul termine "perfetto" non può che riportarci alle possibili influenze catare. 
Il nome di beghine, infatti, era originariamente un'accusa, dato che beghine erano le 
donne apparteneneti all'eresia dei catari della Francia meridionale.  
Contemporaneamente al beghinismo abbiamo il movimento dei Papelardi (eresia di 
Parigi, condannata da un sinodo nel 1210), denominazione che si estese alle beghine del 
Belgio e delle Fiandre e alle Umiliate di Lombardia, le beghine italiane. I Papelardi erano 
discepoli del filosofo e teologo Amalrico di Bena, che seguì e rinnovò gli insegnamenti di 
Giovanni Scoto Eriugena (prima metà del IX secolo), la cui opera maggiore, "De 
divisione naturae" fu condannata da papa Onorio III nel 1225 (bolla 23.1.1225). 
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Sostenitore di un accordo intrinseco tra fede e ragione, Giovanni Scoto Eriugena, pur 
ritenendo l'autorità delle Scritture indispendabile, sostiene che il peso dell'autorità non 
deve in nessun modo distogliere l'uomo da ciò di cui lo persuade la retta ragione. La 
dignità maggiore e la priorità di natura spettano alla ragione, non all'autorità, in quanto la 
ragione è nata all'inizio dei tempi insieme con la natura: l'autorità è nata dopo. Dio non 
può certo sussitere prima del mondo. Dio precede il mondo non nel tempo, ma solo 
razionalmente in quanto causa di esso.  
Un tema che verrà ripreso da Abelardo (del quale fu allievo e sodale il bresciano 
Arnaldo). Per Abelardo la ragione è per l'uomo la sola guida possibile il ché pone la 
ragione al di sopra dell'auctoritas. All'anima umana appartiene il libero arbitrio.   
I Papelardi furono accusati di panteismo, ossia di affermare l'identità di Dio con tutte le 
cose e, conseguentemente, l'identità di Dio con l'essere umano.  
Per gli Amalriciani non la fede o la speranza danno la salvezza, ma la conoscenza: essa è 
l'unico fine perseguibile. La fede nella conoscenza svaluta tutto il resto: il culto dei santi, 
delle reliquie, delle immagini, ma anche il battesimo, la confessione e gli altri sacramenti. 
Soprattutto l'eucarestia perde significato: Dio è tutto, nel pane come in tutte le cose. 
Ogni uomo è Dio incarnato. Il peccato non esiste. Si instaura una nuova etica che 
abolisce, tra l'altro, le leggi della morale sessuale.  
Queste teorie sopravvissero e trovarono nuovo vigore nell'eresia del Libero Spirito e in 
altri pensatori e movimenti di pensiero. Ne troviamo gli echi, nei secoli successivi, nel 
mito rosicruciano elaborto dal Cenacolo di Tubinga sulla base di Eckhart, di 
Ruysbroech, di Tommaso de Kempis. Mito rosicruciano che ritroviamo inserito nei 
Gradi Scozzesi della Massoneria.  
Concetti come l'identità dell'anima umana con Dio, l'inesistenza del peccato, l'identità tra 
Dio e tutti gli esseri, rompono la catena infernale peccato-colpa-paura-angoscia-
assoluzione-potere.  
Il potere, si sa, si basa in gran parte sulla paura, figlia dell'ignoranza. Affermare la 
conoscenza come unico fine perseguibile è minare alle fondamenta la tracotanza del 
potere mediatorio delle caste ierocratiche.   
Questi fermenti mistici ed eretici ripropongono il tema, attualissimo, del rapporto tra la 
libera ricerca, il libero pensiero, il libero arbitrio e l’auctoritas, che basa il suo potere sul 
dogma e che si dice custode della verità. Tema attuale se consideriamo il dibattito 
teologico che oppone il documento dottrinale Dominus Jesus (6 agosto 2000, 
predisposto dal cardinal Ratzinger e ratificato da Giovanni Paolo II), nel quale si afferma 
l’unicità salvifica di Cristo e della Chiesa (“la mediazione salvifica universale della 
Chiesa”) e il valore non salvifico delle religioni non cristiane, al teologo Hans Küng, che 
considera anche le religioni non cristiane come vie di salvezza, o al teologo Vito 
Mancuso.  
Il tema del rapporto tra libero pensiero, libera ricerca, libero arbitrio e auctoritas è 
presente nella storia del cristianesimo sin dalle origini, ossia sin da quando le varie 
correnti cristiane (gnostici, valentiniani, giudeo-cristiani di Giacomo, ecc. ) sono state 
superate d’imperio dal patto stipulato tra la chiesa romana e Costantino, facendo del 
papato e della Chiesa cattolica gli eredi dell’Impero romano. Questo cristianesimo, che 
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sarebbe più corretto chiamare costantinismo, è la corrente cristiana codificata 
dall’imperatore nel Concilio di Nicea (325) e divenuta con l’editto di Teodosio (380) 
religione ufficiale dell’Impero. Il costantinismo, con i suoi dogmi e con la sua auctoritas, 
si è (mi si permetta il gioco di parole) costantemente opposto alle correnti cristiane che, 
come fiumi carsici, sono nei secoli periodicamente riemerse, intrecciandosi con altre 
culture, dando vita a movimenti come i misticismi, il rosicrucianesimo, la chiesa cristinao 
celtica culdea, il templarismo, il catarismo, il beghinaggio, il patarismo, l’arnaldismo e via 
discorrendo. Al costantinismo romano si sono accostati quelli riformati, nati da lotte di 
potere tra principi, re e il papato.  Il contrasto tra auctoritas e ricerca orientata dal libero 
pensiero non è mai cessato, come dimostrano i molti casi nella storia, tra i quali voglio 
ricordare quelli di Galileo Galilei (costretto all’abiura) e di Giordano Bruno (assassinato 
sul rogo nel febbraio del 1600), e oggi condiziona la scienza in campo biologico, 
ritenendola incapace di elaborare principi etici ai quali conformarsi. Principi etici dei 
quali l’auctoritas si ritiene depositaria.  
Potere, dogma, auctoritas contro libertà di pensiero e di ricerca. E' in questa lotta 
secolare che si collocano il pensiero e l’azione di Arnaldo da Brescia e le tragiche 
esperienze del catarismo lombardo.  
 
Il catarismo a Desenzano e Sirmione 
 
Non è questa la sede per un'esposizione compiuta della dottrina e della storia dei catari. 
Ci interessa focalizzare l'attenzione sulla Lombardia, dove il catarismo fu introdotto a 
Concorezzo (Milano) da un notaio proveniente dalla Francia che convinse delle sue idee 
Marco (un becchino), il quale lo trasmise a due suoi amici: (Giovanni (un tessitore) e 
Giuseppe (un fabbro).  
Al cuore dell'esperienza catara "si trovava una profonda convinzione dell'incompatibilità 
della carne e dello spirito". 1 
La Chiesa catara in Lombardia si distingueva in: Chiesa di Concorezzo (quella iniziata da 
Marco): Chiesa di Desenzano, sul lago di Garda; Chiesa di Vicenza (ossia della marca 
Trevigiana); Chiesa di Bagnolo, presso Mantova (nota come la Chiesa di Mantova).  
Tra la Chiesa di Desenzano (detta degli albanesi) e quella di Concorezzo esistevano 
diversità profonde.  "Desenzano divenne la roccaforte dei dualisti radicali, che credevano 
nell'esistenza ab aterno di due principi, uno buono, l'altro malvagio. I concorezzesi, 
secondo la tradizione di Marco, non accettavano l'esistenza di un principio malvagio 
eterno e credevano che vi fosse un solo Dio buono, onnipotente ed eterno, mentre 
Lucifero era un angelo decaduto che con l'acquiescenza di Dio aveva separato gli 
elementi creati da Dio e creato il cielo e la terra e un corpo per Adamo". 2  
"Le linee generali della dottrina albanese – scrive Lambert - erano profondamente 
opposte al cattolicesimo dell'epoca. La trinità era negata: si riteneva che Cristo fosse 
stato generato, o creato, da Dio e pertanto che non fosse coeterno a Dio padre: da Maria 
non aveva ricevuto un corpo terreno ma aveva portato con sé un corpo celeste. Secondo 
una ricostruzione era entrato ed uscito dal corpo di Maria attraverso un orecchio. Aveva 
una sola natura, divina: il suo corpo terreno, era un corpo solo in apparenza, la 



Convegno su Meister Eckhart – 19 ottobre 2012 – Brescia – Cà Nöa – Comunicazione dott. Silvano Danesi 
 
 
 

5 
 

crocifissione e la resurrezione non erano avvenute davvero. Cristo non era il salvatore 
dell'umanità, ma un semplice messaggero di Dio, un angelo la cui missione era di far 
conoscere gli strumenti per raggiungere la salvezza: il consolamentum. Le sofferenze di 
Cristo sulla croce erano un mero fatto esteriore e la sua morte e resurrezione non 
avevano alcun significato. Solo il Dio buono, santo e misericordioso era davvero Dio, la 
sua sostanza era distinta da quella di Cristo e dello Spirito Santo: non era onnipotente e 
Satana era riuscito ad infliggergli una sconfitta, seducendo alcuni suoi angeli. Il contrasto 
con le dottrine della Chiesa – conclude Lambert - non avrebbe potuto essere maggiore".3  
Contro i catari fu istituita la Santa Inquisizione e divamparono i roghi.  
Nel 1233, a seguito della predicazione di un domenicano, Giovanni da Vicenza, furono 
bruciati molti eretici, con roghi protrattisi per tre giorni nell'Arena di Verona.  
Molti catari francesi, dopo la caduta di Montségur, trovarono rifugio in Lombardia. Una 
fortezza catara si trovava a Sirmione, sul lago di Garda. Sirmione cessò di essere un 
rifugio sicuro in seguito ad una spedizione punitiva condotta dal vescovo di Verona e da 
un inquisitore. "La spedizione venne organizzata da Timidio Spongati di Verona, che 
dopo aver cercato invano di cacciare un cataro da Lazise, vicino a Sirmione, nel 1273 
aveva mandato una spia, Costanza da Bergamo, per accertare la situazione a Sirmione. 
….La spedizione – scrive Lambert - ebbe un effetto devastante. Sirmione non era in 
grado di tenere testa agli Scaligeri e dovette consegnare i catari. Circa centosettanta 
persone vennero arrestate sul posto, altri fuggirono solo per essere catturati più tardi; nel 
febbraio del 1278 circa duecento vennero bruciati sul rogo nell'Arena di Verona. Le 
vittime dovevano essere dei perfetti, quindi non erano disposti a salvarsi la vita 
rinnegando la propria fede. Fu un duro colpo, assimilabile alla caduta di Montségur, sia 
per il danno morale inferto, sia per il numero di fedeli impegnati ed entusiasti che 
rimasero uccisi". 4 
Il catarismo del XII secolo fu decisamente un prodotto urbano, affermatosi grazie alle 
battaglie ingaggiate dai comuni contro la Chiesa, alla confusione e alle incertezze della 
scena italiana e fu, senza dubbio, anche un fenomeno borghese. I catari furono, infatti, in 
gran parte uomini e donne che esercitavano le attività produttive svolte in contesti 
urbani: sarti, fabbri, pellai, mugnai, pastai, cartai, venditori ambulanti, ecc.  
Fenomeno urbano che si legò anche alla difesa dei comuni e che, anche per questo 
motivo, fu confuso con il patarismo al punto che in seguito patari e catari furono 
sinonimi.  
La pataria fu un movimento di riforma che si opponeva all'alto clero aristocratico dedito 
agli abusi, la cui base era a Milano, ma che si estendeva anche a Brescia, Cremona e 
Piacenza; aveva ottenuto l'appoggio di Gregorio VII e aveva esercitato un'influenza 
durevole sull'opinione pubblica; il nome "pataro" sarebbe sopravvissuto al movimento.5 
 
E' in questo contesto che si colloca la vicenda umana e spirituale di Arnaldo da Brescia, 
che vorrei collocare, in questa giornata di riflessione, accanto a Meister Eckhart e a 
Margherita Porete, ai quali lo accomuna la tensione verso una fede e una religiosità 
lontane dalle gerarchie feudali della chiesa costantiniana.  
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Arnaldo  
 
Brescia ha dedicato ad Arnaldo il liceo classico e, per volontà della 
classe dirigente zanardelliana, un monumento all'Oriente della città.  
Monumento, sia detto per inciso, la cui inaugurazione, che scontò 
l’esodo dei cattolici fuori porta, venne celebrata con un discorso del 
massone Gabriele Rosa, affiliato alla Loggia Arnaldo (discorso 
pubblicato in un numero speciale di Brixia). 
Il monumento ad Arnaldo si pone come simbolo sincretico di una 
tradizione massonica bresciana che vive in un contesto tradizionale 
profondamente connotato dal giansenismo con venature calviniste e 

dagli echi dell’arnaldismo, del patarismo e di una chiesa parrocchista e profondamente 
legata al territorio.  
Arnaldo da Brescia fu soffocato e bruciato nel 1155 a Roma e i suoi seguaci dispersi, ma 
il suo spirito sopravvisse in un profondo anticlericalismo "che costituiva, almeno in 
parte, il bagaglio intellettuale dei capi del movimento comunale, fornendo allo stesso 
un'arma e un ideale nella lunga serie di lotte tra vescovi e comuni, che avevano per 
oggetto le terre e i poteri pubblici. Parte dell'eredità di Arnaldo e in ultima analisi del 
movimento iniziato con la Pataria, fu il diffondersi dell'idea che la Chiesa contemporanea 
aveva tradito il Vangelo e che i suoi sacerdoti, tutti presi dalla brama di denaro e di 
potere, non erano più i ministri della grazia: quindi i sacramenti che amministravano non 
erano validi". 6 
Arnaldo da Brescia, allievo e sodale del grande Abelardo ( nella puntuale ricostruzione 
delle fonti offerta da Arsenio Frugoni),7 ribelle, con i sacerdoti che avevano abitazione 
canonica in San Pietro da Ripa (oggi San Cristo), al vescovo Manfredo, poi esule, 
fondatore di una scuola a Parigi, attivo a Roma nella rivolta contro il Papa, definito da 
Bernardo di Chiaravalle “armigero” del gigante filisteo Golia (Abelardo) era 
sostanzialmente un riformatore sociale e “l’oggetto del suo insegnamento riguardava la 
concordanza con la vita evangelica, calpestata dalla gerarchia”.8  
 
Il XII secolo è stato un tempo di crisi e di un “vigoroso assalto dei nuovi ceti alle 
strutture feudali della società. La Chiesa che in quelle strutture feudali si era installata, 
che anzi delle due città agostiniane pareva costituire ormai l’«una …, sed permixta», ne fu 
sconvolta”. 9 
 
Nell’XI secolo – scrive Gioacchino Volpe – inizia un “gran moto religioso e politico-
sociale in cui si trovarono di fronte una aristocrazia laica ed ecclesiastica insieme, 
mescolanza di persone, di attività, di attributi diversi, cementate da rapporti di parentela 
e di classe e dalla comunanza di interessi; ed una grande massa di popolo , di basso clero, 
di formazioni religiose nuove. Quell’aristocrazia era il ceto dominante, le chiese erano la 
sua cittadella, i beni ecclesiastici d’ogni genere il mezzo e lo scopo del dominio. E così 
dappertutto: nelle chiese e nei monasteri di patronato privato delle famiglie feudali che se 
ne godono i beni, dono dei fedeli, oltre che dei fondatori, e vi tengono preti come servi e 
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coloni; nelle chiese pievane rurali, infeudate col «popolo» e con le decime a grossi 
proprietari e signori; nelle chiese di città, dove vive un clero numeroso «come la sabbia 
del mare», dice Bonizone, riferendosi a Milano, carico di mogli e concubine, di figlioli e 
aderenti che sono un’intera classe sociale, pronta a mutarsi in partito politico ed in un 
esercito armato. E col clero, un’altra schiera di famiglie di funzionari vescovili, 
vicedomini, viceconti, avvocati, che ad ogni vacanza passano come una bufera sul 
patrimonio ecclesiastico, patrimonio di tutti, e si giovan di questo per dominar 
politicamente, del dominio politico per tener in mano le chiese ed i fedeli. Da questa 
organizzazione laico-ecclesiastica di signori, nella quale la Chiesa si dissolve e quasi si 
annulla, son fuori tutti gli altri”. 10  
 
E son questi altri che danno vita ai movimenti di riforma, in un primo tempo appoggiati 
alla Chiesa gregoriana e poi, ad un certo punto, “si direbbe che le plebi battano una via 
propria; che il moto sia innanzitutto in esse e da esse; che Roma tolleri per non poter 
frenare, e per volgere a suo profitto quella enorme forza di sentimenti che in segreto 
guarda non senza diffidenza”.11    
 
La riforma di Arnaldo, che “mira a sostituire la Chiesa della gerarchia feudale e mondana 
con una sacerdotalità di perfetti secondo un monito evangelico è la riforma di una 
società concreta: società la cui trasformazione, in atto, antifeudale è da lui avvertita e 
sospinta però essenzialmente sul piano religioso”. 12 
 
Nell’Italia settentrionale il ricordo di Arnaldo e dei suoi insegnamenti coinvolge uomini e 
donne, che vengono definiti “arnaldisti”, le cui intenzioni riformatrici comprendono non 
solo la società, ma anche aspetti importanti della fede, come l’inefficacia e l’inutilità di 
sacramenti come l’eucaristia, il battesimo e la confessione. Inoltre la protesta contro la 
Chiesa non più Chiesa “trovava nel ricordo delle parole e dei gesti di Arnaldo con il 
nome lo stimolo a un impegno radicale, e però si incontrava con affermazioni che 
percorrevano altre eresie”. 13 
 
“Il rigore antiecclesiastico degli  arnaldisti – scrive Frugoni - divenne anche proprio, più 
tardi, del Valdismo, più per esasperata crisi di quest’ultimo contro la Chiesa cattolica, che 
l’aveva concluso nella eresia, che per influenza e affiliazione degli eretici. Ché 
l’arnaldismo, io credo, così eloquente e inventivo nella polemica eversiva e così poco 
concreto nell’organizzare al posto della Chiesa negata i suoi nuovi sacerdoti evangelici, 
dovette invece svuotarsi piuttosto nella eresia catara, così più Chiesa per la sua gerarchia 
di vescovi e diaconi, di perfetti e di credenti, per i suoi sinodi e le sue visite pastorali e le 
sue scuole”.14 
 
Una possibile attestazione di una contiguità tra arnaldisti e catari è contenuta nel 
Rationale divinorum officium di Guglielmo Durand, vescovo di Mende, il quale nel 1286 
scriveva che gli arnaldisti “…perfidi heretici asserunt quod nunquam per baptismum 
aque homines Spirits Sanctus accipiunt, nec samaritani baptizati illum receperunt, donec 
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manus impositionem acceperunt”.15 (Perfidi eretici sostengono che gli uomini non ricevono lo 
Spirito Santo con l’acqua del battesimo, né i Samaritani battezzati lo hanno ricevuto fino a quando non 
hanno ricevuto l’imposizione delle mani). 
 
“Questa asserzione, certo tardissima, che attribuisce agli arnaldisti l’imposizione delle 
mani così facilmente, in quel tempo, allusiva al consolamentum cataro, potrebbe – si 
chiede Frugoni - valere come spia d’una qualche consapevolezza in quella direzione?”.16 
 
"Brescia – scrive Gioachino Volpe - è interessata al movimento ereticale e nel 1224-
1225, in seguito alla duplice offensiva sferrata da Federico II e da Onorio III, tutta 
l’aristocrazia consolare bresciana, ghibellina e guelfa, fu investita e sconvolta da una 
violenta bufera, destinata a durare parecchi anni. Alcune delle torri erano state già 
prontamente prese ed abbattute; ma Onorio vuole ora che altre torri siano rase al suolo, 
specialmente quelle dei signori Gambara, Mosi, Ugoni, Bottazzi ecc. «che più avevano 
proceduto nell'infamia»; né più siano rialzate, senza licenza della Santa Sede, perché i 
loro cumuli di pietre rimangano a documento della pazzia ereticale e della giusta 
repressione. Altre torri di altre famiglie, armatesi anch'esse contro i cattolici, ma non 
giunte a tanta infamia, siano distrutte solo per un terzo o per metà, a seconda del grado 
della colpa. Su tutti poi cada la scomunica, e nessuno ne venga liberato, eretico o fautore 
di eretici, se non vada personalmente a Roma. I chierici figli di eretici o di loro credenti e 
fautori siano sospesi per tre anni dal godimento dei benefici. Per indennizzare poi i 
cattolici bresciani dei danni subiti nelle giornate di lotta, i due vescovi hanno ordine di 
imporre collette al clero delle diocesi vicine: 50 lire alla diocesi milanese; 40 alla comasca 
e bergomense; 20 rispettivamente a quelle di Novara. Vercelli e Treviso; 25 alle chiese di 
Mantova, Padova e Vicenza. Le fonti non hanno molti particolari sulle vicende di questi 
conflitti bresciani; né poi sono senza sospetto, perché provengono da Roma. Non 
possiamo dire, ad esempio, che cosa fosse quella scomunica lanciata contro la Chiesa. 
Probabilmente, vi era a Brescia qualche vescovo cataro o valdese o anche cattolico, del 
partito dei Gambara e Ugoni ecc., che predicò al popolo contro il papa o fu restio a 
seguirne gli ordini. Neanche possiamo dire che fondamento avesse l'accusa di eresia a 
quelle famiglie di bresciani, e quanto l'eresia fosse penetrata nelle midolle loro. Essi 
dovevano anzitutto essere fautori di eretici, divenuti tali in opposizione ai loro nemici 
politici che li perseguitavano, e in odio alle inframmettenze di Roma e dei suoi legati 
inquisitori. Da un'altra lettera papale del 15 luglio 1225, risulta che Onorio aveva da 
principio dato l’incarico di combattere gli eretici della Lombardia al vescovo di Brescia e 
al vescovo modenese, mandato poi nelle missioni di Prussia e sostituito dal vescovo di 
Rimini; e risulta pure che questi due vescovi, certamente appoggiandosi al partito che 
avversava gli eretici, avevano rizzato le loro macchine a Brescia «di cui si diceva che 
fosse assai corrotta dal fermento della gravità ereticale». Ma il Consiglio, il vicario del 
podestà, Gherardo da Modena, e anche i consoli e altri nobili di Brescia e della diocesi si 
erano opposti agli ordini degli inquisitori di sterminare gli eretici e distruggere le case in 
cui avevano predicato. Scomunicato G. (Gherardo?) come manifesto loro fautore, i suoi 
amici si erano accostati più strettamente a lui «contro Dio e la Chiesa», avevano accolto 
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nelle loro case gli eretici, armato le torri,  combattuto e malmenato alcune chiese. Fu 
allora che i vescovi di Brescia e Rimini ebbero speciali ordini contro la città e le sue torri. 
Ma il conte Raimondo dei Mosi, Raimondo degli Ugoni, Tetoccio dei Tetocci. Federico 
di Lavellolungo, Matteo di Gambara, Giovanni di Manerbio, Onorino Maleghette, 
Bonaventura di Gualando per sé e per gli altri scomunicati, presentatisi a Roma col 
vescovo di Brescia, cercarono di scusarsi asserendo che Brescia era " divisa in fazioni già 
da lungo tempo " e che, se accanto a loro, difesi nelle loro torri, si erano trovati alcuni 
sospetti di eresia, essi li avevano difesi non come eretici, ma come " socios suae partis ". 
E realmente questo doveva essere il vero. Ma  intanto, a Brescia vi è un forte nucleo di 
eretici: vi sono anche molti  potenti cittadini che li proteggono; la discordia fra i partiti si 
estende anche alle questioni che toccano le sette ed i rapporti con esse. E gli eretici si 
mescolano alle fazioni, sono una delle forze della città, hanno per così dire il 
riconoscimento ufficiale, perché la protezione viene dai consoli e dall'aristocrazia, gli 
antichi nemici di Arnaldo, contro un partito di popolo che è in formazione e che si 
appoggia al vescovo e alla Chiesa. In tali condizioni, gli eretici antichi si rafforzano, 
crescono di audacia  e di virtù fattive: e molti dei loro fautori, per iniziativa propria e 
perché spintivi dall'accanimento della lotta e dal bisogno psicologico e pratico di 
prendere una posizione netta, passano tra i veri eretici. È così breve il cammino. Anche 
Onorio III distingue quelle famiglie e torri di eretici e fautori da cui si erano perpetrati 
delitti veri contro la fede e lanciate bestemmie contro Roma, da quelle altre che si erano 
limitate a rafforzarsi e munirsi contro il partito della Chiesa, senza far questione religiosa 
né esplicita alleanza con gli eretici». 17 
 
Troveremo gli echi delle eresie patarinico-evangeliche e catare negli esponenti del 
giansenismo che parteciparono, alleati dei massoni, nella costituzione e nel governo della 
Repubblica bresciana del 1797.  
 
A Brescia sono annoverati tra i giansenisti il cappuccino Viatore da Coccaglio, i canonici 
Bocca e Cadonici, il benedettino Rotigni, gli oratoriani Macchi e Almici, Pietro 
Tamburini, Zola e Rodella, segretario del massone Federico Mazzucchelli.  
 
I giansenisti condividevano il riformismo ecclesiastico di Giuseppe II, con una 
sostanziale accettazione delle rivendicazioni della sovranità laica per quanto riguardava la 
sovranità ecclesiastica (Editto di Tolleranza di Giuseppe II, 1781). 
 
 I rapporti tra i giansenisti e l’Austria erano intensi. L’agostiniano Giuseppe Bertieri, 
professore di teologia agostiniana, frequentava il circolo  giansenista di Vienna creato da 
Stock e più tardi divenne vescovo di Como e di Pavia. Il Tamburini teneva rapporti con 
il vescovo conte di Bressanone Spaur tramite alcuni suoi allievi, tra i quali il barone Von 
Taxis (Ferdinando Von Taxis, dei conti Thunn di Trento, massone di Rito scozzese 
antico e accettato). 
Giuseppe Zola e Pietro Tamburini sono a Pavia verso la metà del 1770. Da “oltre un 
decennio era in atto la complessa azione del governo asburgico tesa a ricondurre la 
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Chiesa lombarda sotto il controllo dello Stato, a sfoltire e disciplinare il clero, a 
combattere gli eccessi devozionali e le variopinte manifestazioni della religiosità 
controriformistica…”.18  
 
La riforma giuseppina contemplava il diritto d’asilo, la soppressione dell’inquisizione, 
degli ordini religiosi, di conventi e monasteri, l’omologazione degli ecclesiastici agli alti 
funzionari pubblici, l’istituzione del Seminario generale a Pavia di impronta giansenista. 
Ed è qui che operano i giansenisti bresciani Tamburini e Zola, i quali si collocano nel 
solco del riformismo teresiano-giuseppino.  
 
Tamburini, professore a Pavia, tornò a Brescia nell’estate del 1797 e fu coinvolto nel 
nuovo corso politico. Fra le delibere del nuovo governo bresciano c’era quella della 
erezione di un liceo nei locali del convento di San Domenico. Tamburini e Zola furono 
chiamati ad insegnare. Non essendo pronte le aule le lezioni ebbero inizio nel febbraio 
del 1798 all’oratorio della Pace, che è rimasto, fino ai giorni nostri, un centro di 
formazione, con venature gianseniste, della classe dirigente bresciana. Tamburini nel 
travagliato periodo che vede la Lombardia passare di mano più volte nei Comizi di Lione 
viene annoverato nel Collegio dei Dotti e nel 1805 è invitato all’incoronazione di 
Napoleone, ma nel 1814, con la caduta di Napoleone, Tamburini viene rispettato dagli 
austriaci e nel 1817, all’età di 80 anni, lascia l’insegnamento e la Corte di Vienna lo 
insignisce della carica di Direttore della facoltà Legale.     
Tra i filo giansenisti bresciani troviamo Gianmaria Mazzucchelli, Filippo Mazzucchelli, 
Luigi Arici, Carlo Maggi (corrispondente assiduo della contessa Uggeri della Somaglia, 
nel cui salotto si riunivano i massoni della Loggia Amalia Augusta) tanto da far dire al 
giansenista Giovambattista Guadagnini (Lettera di un pastore d’anime, 1786) di una 
nobiltà colta e distinta.     
Il patriziato bresciano seguiva con attenzione le riforme giuseppine nei vicini territori 
asburgici come dimostrano le letture della contessa Uggeri al conte Corniani. 
Complessi, dunque, i rapporti tra i massoni, i giansenisti gli austriaci e i francesi e 
difficilmente riconducibili ad uno schema che non ne conterrebbe tutti gli intrecci.  
Quanto ci interessa di evidenziare, in questo ambito, è il filo che lega massoni, giansenisti 
e arnaldisti e che ci aiuta a collocare la motivazione della dedicazione di una Loggia e 
l’erezione di un monumento.  
 
Il 20 settembre 1998, l’amico Giulio Mazzon, Gran Maestro onorario del Grande 
Oriente d’Italia, al tempo Gran Maestro della Comunione dei Liberi Muratori (sulle cui 
vicende non v’è tempo di soffermarsi e per chi volesse approfondire è utile il mio 
"Processo ai Massoni") editò in anastatica il testo del giansenista Giambattista 
Guadagnini “Apologia di Arnaldo da Brescia”, stampato per la prima volta a Pavia nel 
1790 e dedicato al patrizio veneziano Andrea Quirini.         
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Giovanbattista Guadagnini è una figura chiave del rapporto tra massoni, giansenisti e 
tradizione arnaldista. E’ alla sua opera, infatti, che si riferiscono i massoni della Loggia 
Arnaldo che pensano di erigere il monumento ad Arnaldo. 
  
Guadagnini “innestava sul tronco del giansenismo italiano, accanto alle concezioni 
episcopaliste, quelle ancor più eversive, nella direzione di una ecclesiologia 
antigerarchica, della tradizione parrocchista e richierista”.19   
 
Guadagnini, già prima del 1784 aveva iniziato la stesura di un’apologia di Arnaldo Da 
Brescia, «mosso da patriottismo cittadino bresciano e insieme da fervore giansenista, per 
mostrare non essere stato Arnaldo «né eresiarca, né eretico, né scismatico, né autor di 
sedizioni, ma vittima di uno zelo forse troppo ardente, e più della vendetta degli 
ecclesiastici secolari e regolari corrottissimi del suo tempo, e delle false dottrine che 
correvano in quell’età», come scriveva all’amico Giambattista Rodella”. 20 
 
Ma dietro l’ombra di Arnaldo, fa notare Marco Rosa, si profilava l’apologia di un nuovo 
eresiarca, il Tamburini.  
 
Piero Tamburini è professore in quel seminario di Pavia che segue le teorie gianseniste 
ed è in sintonia con le riforme teresiane e giuseppine che vogliono ridurre il potere 
temporale della Chiesa e ricondurne l’azione all’interno della giurisdizione dello Stato.  
 
Albertano da Brescia 
 
Un capitolo importante della nostra odierna riflessione è quello dei rapporti tra teologia e 
economia. Max Weber ne ha scritto a proposito dell'etica protestante come spirito del 
capitalismo. Jaque Le Goff ne ha scritto nel suo "Il Medioevo e il capitale". Giacomo 
Todeschini parla del mercato come di una grande istanza teologica.  
"Un economista americano – scrive Todeschini – Robert Burton Ekelund, qualche anno 
fa ha scritto un saggio, Sacred Trust, in cui descrive la chiesa come un'impresa, per cui il 
divieto dell'usura e altre forme di controllo sociale servono a mantenere il monopolio. 
Mi pare una lettura semplicistica e anche un po anacronistica: il mercato nasce in realtà 
come una grande istanza teologica, cioè il luogo dove si verifica la fede e la si mette in 
atto, certo secondo i canoni ecclesiologici. Quasi automaticamente, il mercato diventa 
iniziatico: uno spazio riservato a chi ha competenze che non possono essere solo quelle 
dell'economia quotidiana, entrate e uscite e basta. E' un affare di grandi giuristi e teologi, 
non del basso clero. Basta leggere le lettere dei pontefici dell'epoca della simonia". 21 
 
Anche su questo versante del confronto teologico e, più in generale, delle idee, troviamo, 
anticipatore di un umanesimo civile, un bresciano: Albertano da Brescia, nato negli anni 
Novanta del XII secolo, sindaco nel 1231, fermo propugnatore del valore del comune, 
del primato morale del lavoro e della legittimazione del profitto. Nell’introduzione alla 
bella edizione anastatica del  1994 del “Sermo Januensis” (Progetto Radici), Oscar 
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Nuccio ne riassume così il pensiero innovatore: “Onestà nell’agire, rispetto degli altrui 
diritti, consacrazione del valore del vivere civile, amore della libertà, elogio dell’operosità, 
legittimazione del meritato guadagno, valore «carismatico» dell’«ufficio» da compiere 
(…importante elemento anticipatore dell’etica calvinistica) sostanziano la precettistica 
morale laica di Albertano”.  
Sempre Nuccio scrive che “un concreto senso dell’esistenza ed un sano realismo 
guidano Albertano nel definire le norme dell’agire terreno degli uomini. La loro dilezione 
verso Dio e verso il prossimo non toglie legittimità all’amore per il mondo e le cose di 
questo. Collocati i beni dell’anima al piano superiore della scala dei valori, egli riconosce 
importanza a quelli della vita materiale”. E’ indubbiamente una posizione radicalmente 
diversa da quella della Chiesa, che disprezza il corpo e i possibili vantaggi derivanti dalle 
cose terrene. “La teologia, ed in specie l’opera celebre di Innocenzo III sul disprezzo del 
corpo, ben conosciuta – scrive ancora Oscar Nuccio – si noti, allo scrittore bresciano, 
avevano negato al corpo ogni qualsivoglia diritto proprio: i corporalia sono sempre e 
soltanto guidati dagli spiritualia; donde le norme ostracizzanti i comportamenti rivolti a 
trarre vantaggio dalle cose terrene. Tutto ciò che è secolare viene trasferito dalla 
petrinologia (teologia giuridica) riformatrice nella sfera del negativo, degli «anti valori» 
laici e terreni da anatemizzare. L’intera vita di questo «mondo» è peccato: «vivere 
secondo il mondo» e «vivere secondo la carne» è esecrabile; ciò che è secolare è per 
definizione viziato da colpa. Primo o comnque tra i primi  di una lunga serie di pensatori 
laici, Albertano apertamente rivendica i diritti del corpo e tra questi il diritto a fruire delle 
ricchezze onestamente guadagnate («ricchezze temporali per ragione son da amare»), 
dice egli nel Dell’Amore. Le fonti giustificative dell’agire in funzione del «profitto», 
attinte anche dal Vecchio e dal Nuovo Testamento, gli consentono di rassicurare gli 
animi degli uomini del suo tempo, colpiti dalla condanna di pene eterne in quanto «avari» 
e quindi «idolatri». Responsabilmente egli può dire loro: «Et si ti studia d’acquistare le 
ricchezze che tu non offende Dio in alcu modo»”.  
Il pensiero di Albertano, se rende ossequio alla verità della religione rivelata, si sottrae 
all’assolutismo teologico. La sapienza non è più solo dei chierici, ma nel Comune 
cittadino, l’esperto di diritto è un sapiente e lo ius naturae non è, come per i teologi, lo 
stesso diritto divino, ma è proprio degli uomini; è un insieme di norme regolatrici dei 
loro comportamenti di esseri razionali.   
 
Il confronto del libero pensiero con l’auctoritas anche qui balza agli occhi con evidenza.   
 
Nel suo Trattato sulla tolleranza Voltaire, nel 1763 scrive: "La controversia teologica è 
una malattia epidemica che sta per finire". La storia gli ha dato torto.  
 
La Chiesa oggi è governata da un papa teologo, Joseph Ratzinger, il quale, il 6 agosto del 
2000, quando era Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, ha firmato la 
dichiarazione Dominus Jesus (ratificata da Giovanni Paolo II), circa l'unicità e 
l'universalità salvifica di Gesù Cristo e della Chiesa.  
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Nella dichiarazione si legge: "Il perenne annuncio missionario della Chiesa viene oggi 
messo in pericolo da teorie di tipo relativistico, che intendono giustificare il pluralismo 
religioso, non solo de facto ma anche de iure (o di principio). Di conseguenza, si ritengono 
superate verità come, ad esempio, il carattere definitivo e completo della rivelazione di 
Gesù Cristo, la natura della fede cristiana rispetto alla credenza nelle altre religioni, il 
carattere ispirato dei libri della Sacra Scrittura, l'unità personale tra il Verbo eterno e 
Gesù di Nazareth, l'unità dell'economia del Verbo incarnato e dello Spirito Santo, 
l'unicità e l'universalità salvifica del mistero di Gesù Cristo, la mediazione salvifica 
universale della Chiesa, l'inseparabilità , pur nella distinzione, tra il Regno di Dio, Regno 
di Cristo e la Chiesa, la sussistenza nella Chiesa cattolica dell'unica Chiesa di Cristo. Le 
radici di queste affermazioni sono da ricercarsi in alcuni presupposti, di natura sia 
filosofica, sia teologica, che ostacolano l'intelligenza e l'accoglienza della verità rivelata. 
Se ne possono segnalare alcuni: la convinzione della inafferrabilità e inesprimibilità della 
verità divina, nemmeno da parte della rivelazione cristiana; l'atteggiamento relativistico 
nei confronti della verità , per cui ciò che è vero per alcuni non lo sarebbe per altri; la 
contrapposizione radicale che si pone tra mentalità logica occidentale e mentalità 
simbolica orientale; il soggettivismo di chi, considerando la ragione come unica fonte di 
conoscenza, diventa « incapace di sollevare lo sguardo verso l'alto per osare di 
raggiungere la verità dell'essere»; la difficoltà a comprendere e ad accogliere la presenza 
di eventi definitivi ed escatologici nella storia; lo svuotamento metafisico dell'evento 
dell'incarnazione storica del Logos eterno, ridotto a mero apparire di Dio nella storia; 
l'eclettismo di chi, nella ricerca teologica, assume idee derivate da differenti contesti 
filosofici e religiosi, senza badare né alla loro coerenza e connessione sistematica, né alla 
loro compatibilità con la verità cristiana; la tendenza, infine, a leggere e interpretare la 
Sacra Scrittura fuori dalla Tradizione e dal Magistero della Chiesa. In base a tali 
presupposti, che si presentano con sfumature diverse, talvolta come affermazioni e 
talvolta come ipotesi, vengono elaborate alcune proposte teologiche, in cui la rivelazione 
cristiana e il mistero di Gesù Cristo e della Chiesa perdono il loro carattere di verità 
assoluta e di universalità salvifica, o almeno si getta su di essi un'ombra di dubbio e di 
insicurezza". 

Un teologo di grande momento, che ha trovato in Ratzinger un oppositore intransigente 
è Hans Küng, la cui iniziale teologia è rivolta allo studio della chiesa e dell'ecumenismo 
intracristiano. Küng inoltre sostiene che Giovanni Paolo II "ha cercato il dialogo con le 
religioni del mondo, ma contemporaneamente ha disprezzato le religioni non cristiane definendole «forme 
deficitarie di fede»". In questo passaggio c'è una critica alla Dichiarazione Dominus Iesus, 
ispirata dal cardinale Ratzinger. 

Il documento dottrinale Dominus Iesus, cerca di chiarire, come s'è detto, questa delicata 
questione riaffermando l'unicità salvifica di Cristo e della Chiesa, e il valore non salvifico 
delle religioni non cristiane. Per Küng e per altri autori, la Dominus Iesus tradisce 
l'autentico spirito del Concilio Vaticano II e del documento sul dialogo interreligioso e il 
valore delle religioni non cristiane Nostra Aetate, oltre ad essere un passo indietro sulla via 
dell'ecumenismo. La teologia della seconda metà del XX secolo ha riflettuto sul rapporto 
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tra il cristianesimo e le religioni. Già Küng e altri autori (Rahner, Ratzinger, Schlette, 
Danielou, Congar) avevano cominciato ad occuparsi dell'argomento. Rahner, Küng, 
Congar sono tra i critici della verità di fede "extra ecclesiam nulla salus" ("fuori dalla 
Chiesa non c'è salvezza"). Rahner ha elaborato la teoria del cristianesimo anonimo in cui 
si riconoscono alle religioni non cristiane valori di verità e funzioni salvifica, pur 
rimanendo Cristo la via di salvezza principale dell'uomo. Küng è andato oltre, 
considerando le religioni non cristiane come vie ordinarie di salvezza e il cristianesimo 
come via straordinaria. 

Nel 1970 Küng ha pubblicato il libro Infallibile? Una domanda nel quale si dichiara che non 
è ammissibile il dogma, voluto da PioIX nel 1870, sulla infallibilità papale.  

Nel 1975 Küng  viene richiamato dalla Congregazione per la dottrina della fede. In 
seguito all'inasprirsi dei toni della contestazione, la Congregazione per la dottrina della 
fede il 18 dicembre 1979 gli revoca la missio canonica (l'autorizzazione all'insegnamento 
della teologia cattolica). Küng continua comunque ad essere sacerdote cattolico, e 
conserva comunque la cattedra presso il suo Istituto (che viene però separato dalla facoltà 
cattolica). È la prima condanna della Congregazione per la dottrina della fede durante il  
pontificato di Giovanni Paolo II.  Nel 2005 Küng  ha pubblicato in Italia ed in Germania 
un suo articolo estremamente critico nei confronti di Giovanni Paolo II (Wojtyła, il papa 
che ha fallito, Corriere della Sera).  

 In seguito alla revoca della missio canonica, Küng ha sempre aspramente criticato l'operato 
della Congregazione per la dottrina della fede durante il pontificato di Giovanni Paolo II, 
affermando che è stata il braccio di una repressione ed epurazioni di tutte le voci critiche 
all'interno della Chiesa cattolica.  

Non si può non citare Vito Mancuso. Nel suo libro L’anima e il suo destino Vito Mancuso 
dichiara di non accettare quattro dogmi della dottrina cattolica: l’origine dell’anima come 
creata direttamente da Dio al momento del concepimento umano senza nessun 
concorso dei genitori; il peccato originale come stato di inimicizia con Dio nel quale 
nasce ogni bambino a causa del peccato di Adamo; la risurrezione dei corpi di carne nel 
giorno del giudizio universale e la loro sussistenza eterna; la dannazione eterna 
dell’Inferno come insuperabile stato in cui arderanno per sempre, irrimediabilmente 
separate da Dio, prima le anime, poi anche i corpi, dei malvagi. Vi sono però anche altri 
asserti dottrinali che vengono messi in crisi dal suo pensiero, in particolare il legame 
morte-peccato (che viene negato riconducendo la morte non al peccato ma alla natura 
stessa dell’essere creato) e la salvezza come redenzione mediante la morte e risurrezione 
di Cristo (che viene negata legando la salvezza eterna non a un singolo evento storico ma 
alla vita giusta e buona così da poter includere i giusti di tutti i tempi e di tutti i luoghi, 
compresi gli atei e gli agnostici, in perfetta coerenza con l’insegnamento fondamentale di 
Gesù quale emerge dai vangeli). 
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 Gehrard Müller, l'attuale prefetto dell'ex sant'Uffizio, è alle prese con il Lefevriani, che 
contestano il Concilio Vaticano II, con quanto rimane della Teologia della liberazione e 
con le religiose americane  che contestano, al pari di Küng, la Dominus Jesus, come 
Elisabeth A Jonson, accusata di eresia dal vescovo di Washingtone, Donald Wuerl per 
aver sostenuto che per la salvezza dell'uomo non è quella di Gesù la sola strada, che 
chiedono il sacerdozio femminile o che, come le appartenenti alla Lcwr (Leadership 
conference of women religious), che rappresenta l’80 per cento delle 45 mila religiose 
statunitensi, secondo l’ex Sant’Uffizio hanno la tendenza ad andare oltre la Chiesa e oltre 
Gesù e sono sull’orlo dello scisma. Le suore della Lcwr, secondo uno dei vescovi 
incaricati di monitorarle e ricondurle all’ortodossia, promuovono “unilateralemente un 
nuovo tipo di teologia che non è conforme a quella ufficiale”.  

Il tema del femminile ci riporta a Margherita Porete e a un'eresia bresciana relativa 
all'Eterno Femminino.  

 
Don Angelo Berzi 
 
Il Divine Amour, nell'opera di Margherita Porete, è di genere femminile. Un aspetto non 
secondario, in quanto ripropone l'antica questione dell'Eterno Femminino.  
Maria Vergine, dichiarata theotokòs nel concilio di Efeso (431) e in seguito e per molti 
secoli quasi dimenticata, risorge alla gloria degli altari e del culto nel XII secolo in un 
contesto culturale che rivaluta in vari modi l'Eterno Femminino.  
Molti secoli dopo, l'8 dicembre 1854, papa Pio IX istituì il dogma dell'Immacolata 
concezione con la bolla Ineffabilis Deus. Il dogma sancisce come la Vergine Maria sia 
stata preservata immune dal peccato originale fin dal primo istante del suo 
concepimento, da non confondere con il concepimento verginale di Gesù da parte di 
Maria. 
In questo contesto a Brescia si svolge la vicenda umana e spirituale don Angelo Berzi, la 
cui opera manoscritta, "Teoria mistica della creazione fatta in Cristo cavata dall'antica 
filosofia cristiana", fu condannata con decreto del 7 marzo 1855.  
Berzi, alle cui teorie aderirono le suore dorotee di Brescia e di Castegnato, sosteneva che 
Cristo preesistette a Maria come il primo Adamo alla prima Eva. "La formò egli stesso 
come tabernacolo non manufatto, formato dallo Spirito Santo, benchè nel formarla 
prendesse la materia fornitagli dalla stessa sostanza di Gioacchino e Anna. L'essenza, 
non corporea, di Maria è dunque nella sua eveternità…Così, come Cristo può essere 
definito l'Uomo nuovo, Lei, che come consustanziale a Cristo (in ciò in cui Egli è la 
stessa Sapienza creata) è connessa immediatamente con lui, può dirsi seconda parte di un 
Unico nuovo Uomo, che è la creazione di Dio: Maschio e Femmina, che sono il nuovo 
Adamo e la nuova Eva, aventi tra di loro le stessee relazioni che in figura già corsero tra 
il primo Adamo e la prima Eva. Anche Maria, dunque, partecipa alla duplice realtà di 
Cristo, Uomo-Dio che, nella sua natura celeste ed eviterna, preesiste alla sua natura 
terrena, pur essendo questi aspetti due modi di essere di un'unica realtà". 22  
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Infine: la tolleranza 
 
"La verità brilla di luce propria, e non si illuminano gli spiriti con le fiamme dei roghi", 
scrive Voltaire nell'Ingenuo.  
"La tolleranza si pone per Voltaire , non altrimenti che per i suoi due grandi predecessori 
in materia, Loke e Bayle, in primo luogo – scrive Marramao – come problema religioso: 
poiché religiose sono le radici ultime dell'intolleranza". 23 
Le vicende del passato, in questo caso, danno ragione a Voltaire. Nel dibattito teologico 
è insita una radice di intolleranza, che deriva dalla proposizione dogmatica, dall'idea degli 
esponenti delle gerarchie ecclesiastiche di essere possessori unici della verità e di avere il 
compito di convertire. E' la logica, tendenzialmente assolutistica, dei monoteismi.  
 
Quel monumento ad Arnaldo, eretto nei primi anni del Novecento a Brescia, carrobbio 
di culture, è oggi più che mai significativo, in un’epoca in cui i valori conquistati con il 
sangue di intere generazioni e in secoli di dure battaglie, segnate da infami repressioni, 
sono da difendere a “spada tratta”.  
 
La libertà, individuale e collettiva, il libero pensiero, la dignità di ogni uomo e di ogni 
donna, l’eguaglianza degli uomini e delle donne, la netta separazione dello Stato da ogni 
forma religiosa, la concezione laica dello Stato, la democrazia, sono i valori contenuti 
nella Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del Cittadino, promulgati nel 1789 in Francia, 
ispirati dai principi della Dichiarazione di Indipendenza americana, figli della 
elaborazione libero muratoria e portato delle tradizioni antiche che in essa sono presenti, 
accolti nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo del 1948 e nella carta 
costituzionale europea e fondamento della civiltà europea.  
 
Questi valori sono oggi seriamente minacciati da integralismi religiosi e da concezioni 
teocratiche dello stato che si riferiscono ad una concezione religiosa islamica che rischia 
di riportarci ai tempi più bui del dominio della Chiesa cattolica in Europa, a nuove cacce 
alle streghe, a nuovi autodafè, a nuovi roghi di uomini e di libri.  
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