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                             LA REPRESSIONE  
                              
                                   (il puzzle…)        
             
 
 
 
 
 
 
…Il lungo titolo, ‘Archivio, offici e titolari 

dell’Inquisizione toscana verso la fine del Duecento’, lascia 
intuire, soprattutto nella parola ‘archivio’, la straordinaria 
importanza dei contributi documentari dello storico 
cappuccino Mariano d’Alatri: il quale, in verità, si era 
avvalso delle indicazioni archivistiche ricavabili da uno 
studio del 1933 realizzato da quel formidabile erudito che 
fu Gerolamo Biscaro… 

Dopo alcune rapide pagine introduttive Mariano 
d’Alatri forniva la trascrizione integrale di ‘un inventario 
dell’archivio fiorentino dell’inquisizione’ fatto compilare 
nel 1334 dall’inquisitore Mino da San Quirico al proprio… 
notaio ‘magister’ Giovanni Bolgie ‘per soddisfare alle 
pressanti richieste del nunzio papale Ponzio’, incaricato per 
conto della Camera apostolica di condurre un’inchiesta sul 
non limpidissimo operato ‘finanziario’ del frate minore 
titolare dell’ ‘officium inquisitionis’ di Firenze.  

In primo luogo frate Mino elenca 14 ‘libri iuris canonici 
et civilis sibi resignati per bone memorie fratrem Petrum de 
Prato, dudum inquisitorem heretice pravitatis in Tuscia, 
predecessorem suum’ …  

Si trattava di un insieme librario che era stato acquistato 
e conservato dagli inquisitori nel corso del tempo per 
svolgere il proprio ufficio: in particolare, se ne erano serviti 
e se servivano i ‘sapientes’ chiamati ad assistere 
l’inquisitore quando necessitava di un loro parere inerenti 
l’attività inquisitoriali. I libri erano conservati in uno 
scrigno dotato di due chiusure. Ad essi si accompagnavano 
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un libello contenente copia della ‘constitutiones papale set 
imperiale scontra hereticos edite’… 

Insomma frate Mino da San Quirico aveva ricevuto dal 
suo predecessore frate Pietro da Prato gli strumenti 
giuridici e i diplomi atti a giustificare e guidare la propria 
attività: strumenti giuridici e diplomi che frate Pietro, a sua 
volta aveva ricevuto dal suo predecessore.  

Il meccanismo di trasmissione di libri e documenti si 
riproponeva a ogni cambio di titolare dell’ufficio 
inquisitoriale. Ma l’archivio pervenuto a frate Mino 
conservava assai di più e, ai fini del nostro discorso, molto 
più interessante.  

…Oltre una cinquantina di codici menzionati, frate 
Mino da San Quirico ricevette dal suo predecessore ‘multi 
alii libelli, quaterni copiati et non copiati et scripture 
antique curie dicti officii, processum et actorum 
antiquorum habitorum contra hereticos, credentes, 
receptatores, fautore set defensores eorum’.  

Si tratta di una ‘memoria’ documentaria davvero 
cospicua, di cui l’inquisitore in carica e i successivi 
inquisitori potevano servirsi facilmente, essendo i vari 
pezzi individuabili in modo agevole mediante segnature o 
disegni particolari e talora non meno agevolmente 
consultabili. Da sottolineare in proposito la realizzazione di 
strumenti a metà tra il casellario giudiziario e lo schedario 
poliziesco che troviamo in un ‘liber cartarum 
pecudinarum’. Esso era suddiviso in due parti: nella prima 
era contenuta la ‘tabula deponentium et punitarum et 
punitorum et absolotorum sive condempnatorum 
inquisitionis Florentine’, nella seconda la ‘tabula’ 
corrispondente all’attività dell’inquisizione di Prato. 

Queste sia pur sintetiche informazioni offrono un 
quadro di notevole organizzazione archivistico-
documentaria dell’‘offitium inquisitionis’ di Firenze ed 
appare evidente come la ‘raggiunta efficienza archivistico-
docuntaria corrispondesse ad una realtà ereticale a cui 
davvero occorreva opporre una così organizzata memoria 
scritta a fini giudiziario-repressivi’ (quindi ancor più 
evidente la stratigrafica cultura repressiva innestata nella 
formazione sociale dello Stato…). Non sarebbe illegittimo 
disquisire, altresì, come che la testimonianza del 1344 
corrisponda ad una fase di sistemazione organizzativa 
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dell’ufficio inquisitoriale in Italia e fuori d’Italia, come 
altrimenti lascerebbero intendere alcuni coevi ‘manuali’ 
quali, per esempio, il ‘De officio inquisitionis’ composto 
nella Lombardia inferior o la ‘Pratica inquisitionis heretice 
pravitatis’ del noto e famigerato frate predicatore nonché 
inquisitore Bernard Gui.  

Per conto, altri inquisitori, agenti nella Lombardia al 
volgere dal XII al XIV secolo, sembrano incontrare 
situazioni assai diverse. Per esempio, dai ‘quaterni 
racionum’ dell’inquisitore frate Lanfranco da Bergamo… 
Frate Lanfranco lascia non soltanto una sede decorosa e 
arredata, ma pure ‘omnes libri officii’, ‘multi libri de 
erroribus hereticorum et alios ad refellendum errores’ e 
‘omnia privilegia officii’, compresi due recentissimi 
privilegi ricevuti da Benedetto XI. Per altro, nel corso del 
suo mandato frate Lanfranco acquista spesso quaderni e 
pergamene per l’attività scrittoria dei notai che registrano 
(oltre miracoli e atti anche…) ‘processus et acta officii’, 
‘privilegia, consilia et plura alia’. (1)  

(I tribunali della fede: continuità e discontinuità dal 
Medioevo all’età moderna a cura di S. P. Rambaldi)  

 
 
...Quando il 6 aprile 1252 frate Pietro da Verona si avvia 

verso Milano, non poteva immaginare che si stava 
incamminando verso la ‘santità’ e che la sua morte sarebbe 
stata un volano repressivo (ricomponiamo il ‘puzzle’ ‘il 
Tempo e la Memoria’ in Dialoghi con Pietro Autier 2). 
Quando nel 1307 frate Lanfranco da Bergamo termina la 
stesura del suo ‘quaternus racionum’, mai avrebbe pensato 
che quel quaderno contabile, così disordinatamente 
pasticciato da numeri cancellati e riscritti, sarebbe 
diventato una delle fonti superstiti più preziose per lo 
studio dell’inquisizione: una fonte dalla vertiginosa 
ricchezza informativa. Quando nell’ottobre del 1303 il frate 
Predicatore Niccolò di Boccassio diventa Benedetto XI, 
non poteva prevedere che, nonostante la brevità del 
pontificato, la sua azione ai vertici della Chiesa sarebbe 
stata un capitolo importante per la storia dell’inquisizione..  

Una santità antiereticale, la contabilità della repressione, 
un progetto di governo della Chiesa e di coercizione 
all’ortodossia: alcuni frati Predicatori sono i protagonisti di 
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specifici contesti – assai diversi, anche per la produzione 
documentaria – che diventano pilastri tematici e tiranti 
problematici dell’architettura di questo libro… E’ evidente 
che non si è in procinto di leggere una sintesi di storia 
dell’inquisizione medievale, bensì una ricostruzione mirata 
di fatti (e effetti) in uno specifico spazio geocronico: una 
provincia italiana del nord percorsa dai frati Predicatori 
inquisitori negli anni che dall’azione di frate Pietro da 
Verona, e soprattutto dalla reattività della sua morte santa 
nel 1252, giungono all’esaltazione artistica della sua 
funzione storica quando è portata a termine l’arca dedicata 
a san Pietro martire nel 1337.  

Attenzione prevalente è concentrata sul Duecento in 
quanto fase ancora dinamica del consolidamento dell’ 
‘officium fidei’ che si definirà in forma stabile a partire dai 
primi decenni del secolo successivo. Le vicende della 
repressione in questa porzione di territorio italico sono 
state per lo più trascurate: non ne troviamo riferimento 
alcuno nelle più recenti e mediate rassegne storiografiche, 
nonostante che in quest’aria e in questi anni si manifesti 
un’importante produzione sia giudiziario-inquisitoriale sia 
polemistico-idelogica: un riferimento importante per la 
storia dell’inquisizione medievale in Italia (e non solo). 

Apparentemente locali e di medio raggio, i contatti 
professionali e confessionali emergenti dalle note contabili 
di frate Lanfranco non si riducono ad una specie di 
microstoria, ma si dilatano a dimensioni di vertice 
illustrando il ruolo propulsivo dell’Ordine dei frati 
Predicatori in una doppia fortunata congiuntura: alla metà 
del XIII secolo con l’omicidio di frate Pietro da Verona, tra 
la fine del XIII secolo e l’inizio del secolo seguente quando 
frate Niccolò da Boccassio da maestro dell’Ordine diventa 
papa Benedetto XI. E’ chiaro come l’inquisizione si ponga 
in un delicato punto d’intreccio tra diverse competenze 
specialistiche – religioso-istituzionali, politico-istituzionali, 
economico-finanziarie, giuridiche – nel passato, ma pure 
nel presente per chi accinga a studiarla: tale delicato 
intreccio deve essere affrontato per liberare l’involucro 
documentario da una astratta fragilità intrinseca e per 
offrire una realtà allargata e poliedrica al fine di chiarire a 
fondo il funzionamento di una macchina repressiva che, 
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nella metà del Duecento, si caratterizza per dinamicità e 
duttilità.  

Ciò palesa nuovi orizzonti e nuovi problemi lessicali: si 
dovrà scrivere ‘Inquisizione’ o ‘inquisizione’? Il termine 
minuscolo presente nelle pagine di questo libro dà ragione 
di una stagione di mobilità perpetua e di flessibilità 
adattativa, di progressiva acquisizione di spazi nelle 
istituzioni già esistenti (ecclesiastiche e civili), prima di 
diventare realtà giuridicamente strutturata.    

 

Nel settembre 1304 frate Lanfranco da Bergamo si reca 
a Milano. In occasione del capitolo provinciale dei frati 
Predicatori e a margine delle sedute, consegna 40 fiorini al 
confratello priore del convento di San’Eustorgio. 
Regolarmente la spesa viene registrata nel ‘liber 
racionum’, il libro che frate Lanfranco compila nel corso 
dei lunghi anni in cui è titolare dell’ ‘officium fidei’ di 
Pavia. L’esborso di 40 fiorini viene giustificato allegando 
al rendiconto la lettera che frate Giacomo da Bologna, 
vescovo di Mantova e familiaris di papa Benedetto XI, 
aveva inviato nel mese di febbraio dello stesso anno al frate 
Guido da Coccolato, priore provinciale di Lombardia. In 
essa il nome del pontefice, il vescovo Predicatore 
sollecitava il completamento del sepolcro monumentale del 
beato Pietro martire in costruzione presso il convento 
milanese, richiedendo un contributo di 200 fiorini ai frati 
inquisitori di Lombardia Guido da Coccolato, Tommaso da 
Como, Raniero da Pirovano e Lanfranco da Bergamo. 

‘Volens obbedire dominio pape’, durante l’incontro 
capitolare frate Lanfranco consegna al priore milanese una 
parte dei fiorini richiesti. Il monumento funebre del martire 
inizia a prendere concreta forma architettonica nel 1297, 
durante il capitolo generale di Venezia, quando l’allora 
maestro generale frate Niccolò da Treviso aveva sollecitato 
la ricerca di aiuti finanziari per la costruzione dell’opera 
d’arte… Divenuto Benedetto XI, egli insiste richiedendo 
aiuti anche agli inquisitori dell’ officium fidei’ per 
commissionare l’opera…. 

Passeranno circa trent’anni prima che l’artista e scultore 
Giovanni di Balduccio da Pisa sia chiamato a Milano per 
realizzare in Sant’Eustorgio un’opera in forma e materia 
simile alla ‘structura solempnis’ che Nicola Pisano nel 
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1267 aveva terminato per san Domenico nella omonima 
chiesa bolognese. Gli inquisitori collaboreranno, seppur 
tardivamente, anche al compimento di questo progetto…. 
All’anno 1317, nei libri contabili di frate Corrado da 
Camerino, ‘inquisitor haereticae pravitatis’ a Ferrara, 
Modena e Reggio, leggiamo che alcuni di loro avevano 
versato 10 lire bolognesi per l’opera a celebrazione 
perpetua di san Domenico….  

(M. Benedetti, Inquisitori lombardi del Duecento) 
 
  
Ritorniamo ora, al nostro frate Pietro da Verona e agli 

altri personaggi che lo accompagnano.., e ripercorriamo la 
memoria archivistica che ha dato alla luce il nostro 
‘quaderno contabile’ di appunti dell’Inquisitore… 

Nel 1906, in un brevissimo contributo ‘Per la storia 
dell’Eresia in Lombardia nei secoli XIII-XIV’, lo studioso 
ticinese Emilio Motta dava notizia di un regesto secentesco 
che il marchese Verzellino Maria Visconti aveva redatto in 
seguito alla perlustrazione di documentazione notarile di 
natura inquisitoriale. Dove il marchese l’abbia consultata, 
non è noto. E’ certo, invece, che attualmente risulta 
irreperibile. Una traccia lieve rimane nelle diradate 
scritture che dai registri duecenteschi dei notai degli 
inquisitori si trasfondono nel regesti secenteschi del 
marchese confluiti nella biblioteca della famiglia Trivulzio, 
consultati e, infine, annotati in ‘appunti’ brevi da Emilio 
Motta.  

Tali ‘appunti’, che nelle intenzioni dell’autore 
avrebbero dovuto soltanto segnalare una presenza, si 
rivelano ‘notizie’ di un ‘capolinea’ documentario: 
contenente regesti di Verzellino Maria Visconti, il codice 
trivulziano 1817 allogato nella biblioteca della famiglia 
Trivulzio non è conservato attualmente alla Biblioteca 
Trivulziana presso il castello sforzesco di Milano.  Nel 
XVII secolo la circolazione manoscritta e la frequentazione 
erudita erano vivaci. Non soltanto il marchese Verzellino 
Maria Visconti cerca gli Eretici tra la documentazione 
notarile, ma anche il monaco Matteo Valerio si impegna in 
indagini i cui protagonisti sono gli Eretici. 

Chi era Matteo Valerio? 
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‘Cacciatore’ di manoscritti, priore e fondatore della 
Biblioteca della Certosa di Pavia, egli è fratello del più 
conosciuto Giacomo Valerio, canonico di Santa Maria 
della Scala, collaboratore del cardinale Federico Borromeo 
nella ricerca di manoscritti per la Biblioteca Ambrosiana e 
grande protagonista della scena culturale nella prima metà 
del Seicento… 

Del monaco certosino si conservano presso la Biblioteca 
Braidense appunti o, meglio, sintetiche schedature in forma 
di lista nominale. La fonte non è cristallina, sebbene del 
cristallo mostri l’elevata rifrangenza e la preziosità. Si 
tratta di nomi tratti da atti processuali e, in parte, da lettere 
papali: una proiezione onomastica dell’attività non 
altrimenti attestata degli inquisitori. Le registrazioni del 
monaco non hanno carattere sistematico, si estendono in 
una disordinata sequenza compilativi di nomi affiancati 
talvolta da una data, raramente da informazioni aggiuntive, 
l’opera compilatoria di Matteo Valerio diventa 
imprescindibile per la storia dell’inquisizione milanese (e 
non…). 

Quale approdo trovano le fonti perlustrate dal certosino? 
Sappiamo che il monaco Matteo è ricordato dalla 

storiografia ereticale a proposito di un favoloso salvataggio 
documentario. Concretamente stereotipo era stato il 
rinvenimento fortuito del ‘quaternus imbreviaturarum’ del 
notaio Beltramo Salvano contenente parte dei processi 
contro i devoti e le devote di ‘domina’ Guglielma, parziali 
procedimenti giudiziari condotto da frate Tommaso da 
Como e la sentenza contro ‘dominus’ Stefano.  

Si narra della bottega di un droghiere, di carte utilizzate 
per avvolgere cibi, del provvidenziale e attento intervento 
del monaco che avrebbe riconosciuto, salvato, schedato e 
fatto pervenire a Giovanni Puricelli i documenti 
inquisitoriali depositati, infine, presso la Biblioteca 
Ambrosiana. La lista di Eretici che inaugura gli appunti del 
monaco certosino altro non è che la precisa schedatura 
degli inquisiti dei processi contro i devoti e le devote di 
‘domina’ Guglielma: una schedatura completa di atti 
incompleti, pervenuti casualmente tra le mani curiose in 
una bottega.  La frugalità dei dati non depotenzia il loro 
valore né accresce il loro disvalore, talvolta, una delicata 
tessitura informativo-documentaria permette di andare oltre 
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la veste nominale, mostrando concrete esistenze di uomini 
e donne. 

‘Otto Villanus habitator Ierognii, hereticus catarus, 
circa 1290’, viene collocata da Matteo Valerio nello spazio 
di una pagina introdotta dall’etichetta ‘CATARI’. Al di là di 
tale appartenenza definitoria non si saprebbe altro, se 
l’inquisitore Lanfranco da Bergamo, titolare dell’ ‘officium 
fidei’ di Pavia dal 1292 al 1305, non avesse annotato nel 
proprio ‘liber racionum’ di aver speso quattro lire e mezzo 
nella primavera del 1296 per mandare due frati a Olivia 
Gessi, presso il ‘castrum’ del priore de Georgiis – assai 
plausibilmente da identificarsi con Rocca de’ Giorgi 
nell’Oltrepò pavese – dove, al tempo della precedente 
vendemmia, era stato sepolto ‘Otto Villanus heresiarcha’.  

Sempre nelle carte relative alle uscite dell’ officium 
fidei’ pavese, leggiamo che nella primavera dell’anno 
successivo il frate inquisitore si era recato personalmente a 
Oliva Gessi – assai vicino a Rocca de’ Giorgi – per fare 
disseppellire il ‘grande eresiarca’ spendendo 17 denari. 
Possiamo supporre che la menzione dell’anno 1290 negli 
appunti di frate Matteo corrisponda a una fonte che il 
certosino teneva sul tavolo riportante notizie di un Eretico, 
anzi un ‘magnus heresiarcha’, un uomo che l’inquisitore 
Lanfranco non aveva esitato a far dissotterrare nel 1296, un 
Eretico sepolto all’interno di un ‘castrum’ di signori locali. 

Altri filamentosi ‘nomina’ tratti dagli appunti del 
monaco Matteo Valerio compongono una delicata trama 
biografico-ereticale se intessuti con i più robusti fili del 
‘liber racionum’ di frate Lanfranco. Schegge informative di 
un dilacerato contesto religioso erano state rilevate dal 
monaco certosino nel verso di una ‘carta 20’ contenuta in 
un imprecisabile fascicolo dove aveva letto di dominus 
Oldrado da Monza e della sorella Contessa, entrambi 
eretici. Nelle entrate del quaderno di frate Lanfranco le due 
incisioni nominali assumono forma contabile: domina 
Contessa, sorella del defunto Oldrado e abitante a Vercelli, 
era stata condannata a pagare quasi 100 lire imperiali. 

…Se l’interesse del monaco certosino per la 
documentazione inquisitoriale si limita all’individuazione 
degli Eretici, il suo lavoro rappresenta il ‘verso’ della 
Storia della repressione religiosa in Italia nel XIII secolo: il 
valore o il disvalore delle sue note dipenderà da riscontri 
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documentari che, di volta in volta, andranno pazientemente 
individuati. 

(M. Benedetti, Inquisitori lombardi del Duecento) 
 
A parte… il quaderno (ed alcune lettere…) (ora 

divenuto nuovo strumento certamente più evoluto cui 
affidare il numero compiuto il formato e la grandezza ai 
miei occhi smarriti è sempre un quaderno cui affidare il 
gesto per Eretici perseguitati…) approdato presso la 
Biblioteca non è possibile dire con precisione il motivo 
della sua compilazione, visto l’imparzialità e inconsistenza 
dei fatti addebitati ai perseguitati. L’interesse seicentesco 
per gli Eretici non si è consolidato in opere manoscritte, né 
a stampa (ed io che ho rimato e scritto conosco il Tempo 
della persecuzione subita…), ciònonostante, altro ancora si 
può aggiungere circa i perseguitati protagonisti della 
repressione inquisitoriale. La sutura documentaria fa 
emergere un orizzonte devozionale che gli inquisitori 
collegano ai buoni cristiani dualisti – coloro che 
comunemente vengono definiti catari – e colpiscono 
individui quasi sempre isolati e raramente difesi in difetto 
negato dei loro diritti…  

Questo particolare non è trascurabile… 
…Gerolamo Biscaro per primo fece la scelta coraggiosa 

di pubblicare Frammenti esemplari - veri e propri exempla 
del lavoro dell’inquisitore - estratti dai quaterni racionum 
degli inquisitori. Il suo impegno scaturiva da un clima di 
entusiastiche e sistematiche campagne di scavi 
documentari appartenenti alla Geologia stratigrafica della 
Storia e della Memoria… Tutti i suoi scritti ripropongono il 
binomio inquisitori-eretici, privilegiando il quaternus del 
frate Predicatore Lanfranco da Bergamo ‘inquisitor 
haereticae pravitatis’ dell’officium… dal novembre 1292 
al giugno 1305. Funzionalmente elegante, il ‘quaderno’ 
pergamenaceo rappresenta un unicum in un contesto 
conservativo omogeneo tipologicamente, ma non 
altrettanto uniforme per materiale, dimensioni, qualità e 
quantità informativa, oltre che per modalità di redazione.  

In primo luogo, esso rende conto di un mandato 
individuale (universale) continuativo, permettendo di 
seguire e contestualizzare in coordinate ampie l’attività del 
‘frate’ inquisitore. La dilatazione temporale delinea 
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vicende nel loro divenire e suggerisce lo sviluppo della 
logica redazionale. Il mero dato contabile introduce 
dimensioni umane e giurisdizionali allargate: da un lato, 
protratte nello spazio e nel tempo della convivenza tra 
persone e, dall’altro, inserite in dinamiche di controllo 
(costante) del territorio (anche senza motivo alcuno da 
giustificare siffatta ‘opera’) e degli organismi di potere, 
oltre che di azione individuale e coordinamento 
istituzionale. I ‘numeri’ sollecitano parole che presentano 
azioni: segno e necessità di una ‘memoria del controllo’ 
che può divenire ‘memoria da controllare’. Nella memoria 
conclusiva dell’inquisitore il passato si collega al presente 
e l’agire si salda al documentare. I ricordi biografico-
amministrativi, espressi in un linguaggio equilibrato e 
diplomatico, indicano un preciso e costante percorso, 
valorizzano opere, mostrano valida documentazione.  

Il ‘Testamento racionum’ rappresenta l’eccezionale 
testimonianza della lunga e ben retribuita avventura 
repressiva di frate Lanfranco, schiudono un mondo: essi 
non sono solo rendiconti finanziari ma, segnando parole 
che rimandano ad azioni espresse e compiute, indicano una 
duplice evidente consapevolezza. Il duplice aspetto della 
consapevolezza amministrativa nella correttezza dell’agire 
che nella loro compilazione accompagnate da una vena 
‘diaristica’ informa la (‘dotta’) narrazione (di cui frate 
Lanfranco è Dottore). Lo stile dei fatti introduce il 
personaggio, l’erudito personaggio incaricato, con la 
consapevolezza di sé, delle proprie azioni, del proprio 
compito emerge con chiara determinazione nel corso dello 
svolgimento degli eventi finali dei suoi inquisiti… e 
perseguitati… 

I tredici anni che trascorrono nella fase centrale della 
vita di frate Lanfranco lo rendono partecipe e protagonista 
nonché (invisibile) responsabile di importanti iniziative 
inquisitoriali: in molti dei processi documentati nello 
scorcio del XIII secolo egli interviene in vario modo. Lo 
troviamo presente in occasione dell’interrogatorio 
d’esordio del processo contro i devoti e le devote  di 
Guglielma. Per una strana coincidenza che ci illumina circa 
il ruolo ‘velato’ ma ben accreditato di frate Lanfranco, nel 
medesimo giorno a Parma si concludeva sul rogo 
l’avventura umana e religiosa di Gherardo Segarelli: il frate 
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bergamasco era stato a Parma agli inizi del 1298 nel 
momento avviato del processo finale… 

(M. Benedetti, Inquisitori lombardi del Duecento) 
 
 
…Altrettanto raramente si esplicita l’identità religiosa di 

uomini e donne: mai l’inquisitore supera il  livello 
stereotipo dell’indicazione della vera o presunta ‘setta’, né 
si addentra in specificità dottrinali. L’interesse di frate 
Lanfranco è altro. Paradossalmente gli eretici sono 
comparse sul palcoscenico della repressione antiereticale 
dove agiscono inquisitori e collaboratori, rappresentanti dei 
poteri pubblici e signori locali. Non è chiara la strategia 
antiereticale, non sono precise le accuse contro gli eretici. 
In modo più evidente appare che la ricerca e la 
persecuzione di uomini e di donne sono funzionali a 
traiettorie politico-ideologiche esterne, se non estranee, a 
molti di quegli uomini e di quelle donne. Rispetto al 
momento giudiziario, i rendiconti si collocano in una 
dimensione temporale differita: rappresentano il prima e il 
dopo di realtà processuali. Si soffermano sui prodromi 
dell’azione degli inquisitori e dei suoi collaboratori (spie, 
officiales, ecc.) e sugli esiti (ad esempio confische e 
vendite di beni). Non danno risposte esplicite su chi viene 
indagato, ma su come si arriva ad un eretico. Non svelano i 
perché di scelte di religiosità critica. Le scritture contabili 
sono al di qua e al di là del momento processuale e, 
sebbene poche informazioni trapelino circa i procedimenti 
giudiziari, il termine processus compare con una certa 
frequenza solo quando si provvede all’acquisto di materiale 
per scrivere e per rendere conto scritto dell’operare degli 
inquisitori, non certo di quello degli eretici.   

Collaboratori stretti del frate inquisitore si rivelano i 
detentori della pubblica fides, ossia i notai, la presenza di 
un notaio indica la necessità di redigere un documento (più 
o meno valido più o meno giusto più o meno confacente 
con l’interesse dell’eretico…): la missione ha superato la 
fase poliziesco-investigativa ed è al finale momento 
giudiziario. La loro presenza, ed il loro ruolo, 
inevitabilmente, indica la stesura di atti formali e qualifica 
il tipo di missione.  
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Passiamo ora agli Eretici: l’obiettivo umano di un 
meccanismo dinamico e flessibile, indefessamente adattato 
alle circostanze e alle persone per raggiungere la meta 
coercitiva. Le note di frate Lanfranco corrispondono a 
fotogrammi di esistenza che si fanno animata pellicola di 
vita: le sequenze compulsive sono talvolta intensamente 
drammatiche, talaltra meramente operative. I quaterni 
racionum diventano crocevia di innumerevoli vicende 
umane incatenate all’inscindibile nesso tra azione, cifra 
numerica e giustificazione contabile. 

Uomini e donne non hanno parola e diritto: agiscono e 
subiscono azioni.. l’agire azionato dall’incontro/scontro 
con l’officium fidei – è codificato e certificato nelle 
scritture notarili (come i ‘futuri’ ‘conti’ di Eichmann o i 
‘futuri’ verbali ricordati nei diari di guerra di Solzenicyn), 
ed inoltre emerge con chiarezza che il frate inquisitore è 
del tutto indifferente a connotazioni dottrinali, quasi 
fossero elementi marginali e secondari rispetto alla 
concreta ‘materialità’ dei beni degli inquisiti (questa 
lapidaria affermazione della Benedetti è di una efficacia 
sorprendente, di una limpida chiarezza storica che la porta 
sullo stesso piano di una Arendt quando inviata al processo 
di Eichmann, nella differenza che la prima ha dovuto 
desumere i contenuti accertati in un ‘carotaggio’ effettuato 
ad una profondità geologica molto più ampia, ove i 
documenti storici per ricostruire il nostro comune passato, 
quella geografia enunciata, sono rari, e dove i secoli hanno 
‘virtualmente’ modificato ugual panorami.  Ove vediamo 
progresso e modernità, ove vediamo le più ampie 
manifestazioni di un futuro sognato desiderato e creato, in 
realtà ‘camminano’ ‘prosperano’ ‘vivono’ ugual intenti e 
pensieri, logiche comportamentali e sociali cresciute dalla 
stratigrafia falsamente evoluta di una ‘parabola’ e falsa 
certezza nominata progresso nella differenza che ugual 
‘genetica umana’ è progredita ‘ciclicamente’ in una 
simmetria più confacente con la sua ‘intelligenza’. Infatti 
dove esiste(va) il libretto di frate Lanfranco in futuro 
troviamo la più evoluta IBM venduta dall’impero meglio 
organizzato (leggi l’olocausto e l’IBM) per razionalizzare e 
pianificare le regole dello sterminio, su ugual imputati così 
solertemente schedati. E dove il notaio ‘certificava’ il 
risultato ottenuto troveremo i diari di guerra che narrano 
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più o meno gli stessi metodi e mezzi per rafforzare il 
potere, non più Temporale, ma ugualmente e 
simmetricamente confacente con lo stato totalitario che 
consolida identico intento, mezzi e metodi sono così 
evoluti e riflessi nell’intelligenza, nelle finalità accertate 
contrarie alla Natura umana. L’Ecologia enunciata sopra, 
rappresenta questa utopistica volontà di vedere con occhi 
diversi la geografia del comune paesaggio condiviso scritta 
nella geologia della sua presunta evoluzione, caratteri ed 
araldi del Tempo… e la Memoria..), dunque, disinteresse 
per gli ‘Eretici’ in quanto tali e attenzione rivolta ai loro 
beni (i quali vengono imparzialmente confiscati.. sottratti 
ai legittimi proprietari…). Non stupisce l’azione attiva 
degli inquisitori e l’identità passiva degli Eretici, il valore 
pecuniario del patrimonio e non l’importanza individuale 
del proprietario. In tale prospettiva, i libri racionum (i  
preziosi carotaggi) di frate Lanfranco sono fonti peculiari 
per la storia dell’inquisizione e non specificatamente per la 
storia degli Eretici: fonti attente alle dimensioni 
patrimoniali che, contestualmente, mostrano la 
trasformazioni di individui (si badi bene, in futuro tale 
ruolo di frate Lanfranco sarà delegato alle autorità 
cittadine…). Il pragmatismo contabile (al pari del ragionier 
Eichmann)  elimina attribuzioni d’identità ereticali, solo di 
rado uomini e donne verranno qualificati per le loro scelte 
religiose. 

(M. Benedetti, inquisitori del… Duecento…) 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 


