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Voglia di Storia
C'è un'attenzione diffusa per la narrazione storica e per la esposizione di essa come «scienza degli uomini nel tempo»

L’interesse, la curiosità e forse l’amo
re per la Storia sembra che stiano

aumentando, che la narrazione storica
stia conquistando un numero di lettori
sempre più ampio e di estrazione diver-
sa, e che si stia imponendo la consue-
tudine di utilizzare elementi storici come
punti di riferimento nel discorso comu-
ne. La Storia non è più intesa soltanto
come generica successione di eventi o
di biografie di personaggi eccellenti
del passato che hanno determinato,
più o meno positivamente, lo sviluppo
e l’evoluzione dell’Umanità; essa ha
assunto, piuttosto, il valore di memoria
comune e globale, archivio indelebile
dell’insieme dei comportamenti, dei
mutamenti di mentalità e delle azioni
degli uomini che nel tempo si sono
avvicendati sulla Terra.
Si potrà obiettare che non si sta dicen-
do nulla di nuovo, che essa è stata
sempre considerata in questa maniera,
che il nostro sapere è intessuto di
elementi di ricordo e che, pertanto, non
sia cambiato, in concreto, l’approccio
del singolo con la Storia.
E’ vero, le varie civiltà, e la nostra
occidentale e mediterranea in partico-
lare, sono intrecciate con fattori storio-
grafici. Basti pensare alla componente
mitologico-religiosa che fa da base a
ogni cultura e alle credenze delle comu-
nità che si sono originate e sviluppare
da questa. I Libri Sacri sono libri di
storia; i riti e le liturgie, sacre e laiche,
sono la rievocazione di episodi della
vita sociale accaduti e vissuti in epo-
che passate; le concezioni del mondo,
e in special modo quelle che ricono-
scono il destino umano - come succes-
sione di eventi determinati da necessi-
tà ineluttabile ossia visti nell’ottica
delle cause e degli effetti -, sono basate
su una visione storica, su un procede-
re dalla caduta al giudizio, dal peccato
alla redenzione, dall’ignoranza alla
conoscenza. E che dire dell’ispirazione
artistica, buona parte di essa è riflesso
ed eco del passato, è rappresentazione
di valori che si vogliono mantenere in
vita, è patrimonio culturale e spirituale,
permanente, essenziale e sostanziale
del genere umano.
L’affermazione iniziale, quindi, non
vuole sottolineare tutto ciò, sarebbe
un ricadere nel luogo comune, vorreb-
be, invece, mettere in evidenza in par-
ticolare l’elemento nuovo, peculiare di
questo rinnovato interesse: l’attenzio-
ne diffusa per la narrazione storica e
per la esposizione di essa come «scien-
za degli uomini nel tempo».
Un numero sempre maggiore di sog-
getti, dagli storici, interpreti degli eventi
del passato, ai recettori di queste ela-
borazioni, avverte per tale scienza
un’attrazione particolare, una sorta di
sollecitudine, lo considera un entrare
dentro ai fatti, agli eventi e alle situazio-
ni singolari del passato per scoprire
nuovi ulteriori spunti di riflessione e di
insegnamento per il presente. La rifles-

sione storica individuale, come quella
collettiva di gruppi di studio o quella
più specificamente accademica degli
addetti ai lavori, ha assunto nel nostro
secolo un’importanza eccezionale, gra-
zie anche «al fare storia» della scuola
francese, sorta intorno alla rivista Les
Annales (1929), fondata da L. Febvre
(1878-1956) e da M. Bloch (1886-1944).
La Storia è «scienza del mutamento»:
due avvenimenti non si producono
mai nella identica forma; è ricerca degli
«elementi duraturi» che possono ripe-
tersi nelle grandi linee; è ricostruzione
del destino di un gruppo umano attra-
verso il tessuto di eventi, di gesti e di

parole (M. Bloch)1; è «conoscenza per
vie di tracce» (François Simiand), os-
sia attraverso i documenti, segni
percepibili ai sensi, lasciati da un feno-
meno non afferrabile in se stesso; è,
insomma, una conoscenza in fieri che
si trasforma e si perfeziona incessante-
mente, come se la storia fosse non solo
«l’esploratrice ardita delle età passate,
ma l’immobile ed eterna scolara delle
loro cronache» (Michelet, 1798-1874).
Dal rinnovato interesse generalizzato
dei lettori per la storia si può dedurre
che questo genere letterario si sia con-
quistato, nel nostro secolo e in partico-
lare modo negli ultimi cinquant’anni,
uno spazio proprio nella “letteratura di
evasione”, soddisfacendo quel desi-
derio di oblio di sé e del quotidiano,
presente e diffuso negli uomini del
nostro tempo. Questa consapevolez-
za, ovviamente, ha incrementato e
riacceso il dibattito, tra gli addetti ai
lavori, sul “come fare la storia” e sugli
obiettivi da raggiungere e, più in gene-
rale, sulla funzione istituzionale, peda-
gogica e conoscitiva, dell’indagine
storica.  Si è preso atto che lo storico
«può far risorgere soltanto una parte
del passato [...] perché è evidentemen-
te impossibile reintrodurre nel presen-
te la totalità di una durata» (Guy
Landreau); si è abbandonata l’idea di
costruire una storia “scientifica” -os-
sia basata su una conoscenza scrupo-

losamente vera di quanto è accaduto
nel passato- perché si è divenuti con-
sapevoli dell’inevitabile soggettività
del discorso storico, nonostante que-
sto sia basato oggi, più del passato,
sull’esame scrupoloso delle tracce e
delle testimonianze documentarie; si è
cominciato ad accettare, in altre parole,
il «volto ambiguo della ricerca storica
come invenzione e al tempo stesso
come ricognizione rigorosa, “sogno
delimitato” che si insinua entro tracce
intermittenti del passato» (Georges.
Duby).
Da leggere: Georges DUBY, Il sogno della Storia,
tr. it., 1986, Milano, Garzanti.
E’ con questo spirito che proponiamo
di entrare nel XVII secolo -ricco di
avvenimenti e di profondi mutamenti -
per esplorare eventi e fatti singolari e
soffermarci su alcuni di essi tra quelli
comunemente ignorati dalla maggior
parte dei lettori e confinati nei saggi
degli addetti ai lavori, degli storici.
Ci è sembrato interessante presentar-
ne tre sicuramente poco conosciuti: la
casistica, gli Alumbrados e il beatismo,
e il quietismo.

INTRODUZIONE
Il Seicento, come si apprende dai ma-
nuali di Storia Moderna, fu un secolo
molto vitale, influenzato dal pensiero
di eccelse personalità quali Keplero,
Galilei, Bacone, Grozio, Cartesio, Spi-
noza e Newton; colpito da crisi econo-
mica; da decremento demografico; da
una fase di raffreddamento del clima
europeo; esasperato da guerre, care-
stie e grandi epidemie; impegnato nella
formazione degli Stati moderni in coin-
cidenza con lo sviluppo delle monar-
chie assolute.
Un secolo che vide l’Inghilterra occu-
pata nel confronto-scontro tra cavalie-
ri e Teste rotonde - ossia tra aristocra-
zia cattolica e altissima borghesia an-
glicana contro i sostenitori del Parla-
mento, la medio-alta borghesia purita-
na - che portò, nel 1649, all’esecuzione
di un re (Carlo I d’Inghilterra) e alla
grande rivoluzione - gloriosa e pacifica
- del 1688-89, con la conquista
dell’Habeas Corpus (1679) prima e del
Bill of Rights (1689) dopo, pietre miliari
della centralità del Parlamento e base
ideologica per le rivoluzioni, che si
vivranno in America e in Francia, alla
fine del Settecento.
Un secolo caratterizzato, anche e in
special modo, da un intenso e variega-
to dibattito filosofico-religioso sulla
grazia e sul libero arbitrio, che si mani-
festò con accese controversie intellet-
tuali coinvolgenti i piani della morale,
della dottrina e della Teologia e attra-
verso un risveglio e un riaffermarsi di
correnti e movimenti mistico-ascetici,
incentrati sulla preghiera individuale.

I.LA CASISTICA
Il Concilio di Trento (1545-1563) non
aveva potuto e non aveva voluto risol-

vere tutte le questioni sorte con la
ribellione di Lutero e si era limitato a
ribadire due punti fermi: la libertà del-
l’uomo e l’importanza della grazia divi-
na, senza dare indicazioni sulle moda-
lità della loro conciliazione che restava
un mistero. Questo evento, di conse-
guenza, aveva stimolato dibattiti in
varie scuole teologiche che iniziarono
a cercare una spiegazione attraverso la
ragione. In tale contesto, e a reazione
di altri eventi del secolo, andrebbero
collocati il giansenismo2 - principale
movimento di dissidenza cattolica con
strascichi fino ai primi dell’800 - e il
molinismo nato a seguito della contro-
versia tra il domenicano Bañez e il
gesuita Molina.
Dai precedenti confronti la Teologia
morale del Cinquecento aveva stabili-
to il principio che non si potesse, e che
non si dovesse, imporre un obbligo di
cui non si fosse constatata la certezza
(probabilismo).
Ciò aveva dato il via allo studio di
situazioni particolari e di circostanze
eccezionali che, per il loro grado di
singolarità, potessero giustificare una
deroga rispetto al principio (casistica).
In altre parole, i temi della libertà del-
l’uomo e della grazia, sviluppati dai
probabilisti, alimentarono la letteratu-
ra casistica e questa, oltre a diffondere
le tesi probabiliste, stimolò ulterior-
mente l’approccio al particolare e al-
l’inconsueto. Si arrivò alla determina-
zione astratta della liceità di azioni che
il buon senso cristiano riprovava o che
aveva riprovato fino allora. Si passò, in
pratica, da una posizione dialettica
probabilista alla casistica.
La casistica3, l’esame del caso per caso,
il tentativo implacabile di distinguere
per unire, risolse o sembrò risolvere il
disagio vissuto da religiosi per que-
stioni dogmatiche e dottrinali, non
definite nei contesti istituzionali, ma
aprì, contemporaneamente, spazi agli
estremismi: al lassismo e al rigorismo.
L’esame di comportamenti umani per
delineare la norma morale, in deroga al
principio, applicabile a ciascuno di essi
appassionò principalmente teologi e
studiosi della Compagnia di Gesù, ma
non soltanto loro.
Nel momento in cui si dissolveva l’ob-
bligatorietà di seguire un principio
morale, sostituita da una miriade di casi
eccezionali, descritti e regolamentati
da norme specifiche - o meglio prescri-
zioni che avrebbero garantito, ancora,
la salvezza -, scattò l’interesse per ogni
categoria del comportamento umano e
fiorì una ricerca attenta, per individua-
re casi e probabilità, che potessero
suggerire alternative d’azione agli ob-
blighi esistenti. Si entrò, così, in una
fase molto calda del dibattito intellet-
tuale e teologico del secolo, in cui si
contrapposero sostanzialmente due
fronti: i lassisti teorici (Gesuiti e molini-
sti) e i rigoristi (giansenisti e altri).
Si distinsero vari filoni interpretativi: il
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rigorismo o tuziorismo, il probabilio-
rismo, il probabilismo, il lassismo e
l’equiprobabilismo.
Il rigorismo o tuziorismo asserì che,
tra due situazioni od opinioni - l’una
favorevole alla libertà e l’altra alla leg-
ge -, si sarebbe dovuto scegliere quella
più certa, cioè quella aderente alla leg-
ge: solo la convinzione dell’inesisten-
za della legge avrebbe potuto autoriz-
zare a seguire l’opinione favorevole
alla libertà.
Il probabiliorismo affermò, in con-
trapposizione, che si sarebbe potuto
seguire l’opinione favorevole alla li-
bertà, soltanto nel caso che questa
fosse stata o potesse essere conside-
rata più probabile dell’altra aderente
alla legge.
Il probabilismo semplificò il modo di
vedere le leggi morali: sostenne essere
lecito seguire ogni opinione favorevo-
le alla libertà purché seriamente proba-
bile.
Il lassismo ridusse ulteriormente le li-
mitazioni affermando che si sarebbe
potuto seguire l’opinione favorevole
alla libertà, anche, nelle condizioni di
tenue probabilità.
Ciò provocò cambiamenti eclatanti nel
sistema di riferimento della morale:
consentì, in altre parole, di giudicare
lecito ciò che, fino allora, era stato
considerato illecito, e peccato veniale
ciò che era stato giudicato peccato
grave.
L’equiprobabilismo, infine, richiese
che le opinioni, sia quelle a sostegno
della libertà, sia quelle a sostegno della
legge, fossero egualmente probabili.
Fu sostenuto in epoca successiva, al-
l’inizio del Settecento, dal gesuita C.
Rassler (1654-1723), il quale propose di
seguire il principio di “possessione”:
la legge avrebbe avuto la precedenza

sulla libertà anche nel dubbio della sua
cessazione; si sarebbe dovuto segui-
re, invece, l’opinione favorevole alla
libertà se si fosse dubitato dell’esi-
stenza, senso ed estensione della legge
stessa.
L’elemento peculiare del lassismo fu la
coscienza lassa, ossia «un aspetto
della coscienza erronea, la quale giudi-
ca lecito quello che non lo è, o proibito
sub levi quello che è sub gravi» e dopo
il fatto «giudica la moralità della pro-
pria azione in proprio favore o ne dimi-
nuisce l’imputabilità».
M. Petrocchi sottolinea che non è cor-
retto sostenere che il lassismo sia stato
un modo di vedere estremo del proba-
bilismo, perché per esso era valida
anche una minima probabilità, tanto
minima da uscire dai limiti della stessa
probabilità, per giustificare un’azione
inconsueta.
Molte furono le personalità religiose
che si cimentarono in dibattiti con tesi
probabiliste e lassiste o con proposte
miste molto variegate, puntualmente
contestate da rigoristi altrettanto
probabilisti ma con ottiche di giudizio
più ristrette e conservatrici.
Fu un secolo, il Seicento, molto effer-
vescente da questo punto di vista e le
tesi prodotte e proposte si accumula-
rono, investendo e investigando ogni
campo del comportamento umano, da
rendere assai complessa l’azione di
sintesi e di schematizzazione.
In pratica, molti teologi del secolo XVII
proposero, come sicure, opinioni mol-
to dubbie solo apparentemente proba-
bili, allentando notevolmente il rigore
delle norme morali della vita cristiana.
Le proposizioni lassiste si occuparono
di molti temi: del precetto di amare Dio
(il Pirot, 1599-1659, affermò la non ob-
bligatorietà di amare Dio in tutte le sue

azioni); della carità verso il prossimo;
della liceità dell’omicidio (Francesco
Amico, 1578-1651, arrivò ad affermare
la liceità di uccidere da parte di un
ereditiere minacciato); dell’aborto;
della liceità del duello per difendere
l’onore; del problema sessuale; del-
l’elemosina; dell’accaparramento del-
la ricchezza; della dissimulazione; e
perfino della liceità di mangiare carne
umana.
La casistica nell’esaminare le infinite
espressioni del comportamento uma-
no, al di là delle esagerazioni e della
frammentazione, in cui spesso si perse,
ebbe il merito di affrontare, per la prima
volta, la valutazione di queste stabi-
lendo una gerarchia di valori e inizian-
do l’opera di discriminazione, morale e
culturale, che traghetterà definitiva-
mente la comunità umana dal Medioe-
vo nell’Età Moderna.
Nell’epoca in cui questi fatti accaddero
ci fu chi pensò che la casistica fosse
figlia del lassismo del secolo XVII, e
che questo coincidesse con il
gesuitismo, e ciò provocò, come era
ovvio, interventi di Gesuiti che disso-
ciarono il comportamento dei singoli
da quello della Congregazione.
La questione costituì, comunque, per
la Compagnia di Gesù un intricato pro-
blema, poiché, per un verso, essa fu
obbligata ad assumere una posizione
chiara e istituzionale e, quindi, dovette
intervenire con severità nei confronti
dei suoi teologi lassisti o in odore di
lassismo, ma nel contempo fu costretta
ad assecondare l’atteggiamento della
Chiesa che, nel contesto generale delle
controversie seicentesche di Teologia
morale, cercò di mantenere, quasi sem-
pre, una posizione di sano ed equilibra-
to realismo.

Sergio Maria Faini

1 Marc Bloch, Apologie pour l’histoire ou
m‚tier d’historien, 1949, Paris; tr. ital.,
Apologia della Storia o Mestiere di storico,
1950, 1969, G. Einaudi, Torino.
2 Movimento religioso, iniziato con la pub-
blicazione di “Augustinus” (post. al 1640)
di Giansenio, in cui erano riprese in modo
radicale le dottrine agostiniane a sostegno
della predestinazione. Fondatore del
giansenismo: Cornelis Janssen, Giansenio
(1585-1638), teologo olandese, vescovo di
Ypres.
3 Cfr. Petrocchi, Il problema del lassismo
nel secolo XVII, Roma, 1953, p. 14; cit. U.
López, La Compagnia di Gesù e le scienze
sacre, Roma, 1942, p. 84. Il metodo
casistico  sempre esistito nella Chiesa: si
pensi ai casi morali posti dai Padri della
Chiesa.
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