Archivio Bergamasco

Il dissenso religioso a Bergamo
nel Cinquecento
Convegno promosso dal Centro studi ARCHIVIO BERGAMASCO nell’ambito del
programma di manifestazioni Riforma Protestante 1517 – 2017

Bergamo, Palazzo della Provincia, Spazio Viterbi
Sabato 28 ottobre 2017, ore 15.30
La diffusione in territorio bergamasco delle nuove idee che propugnano una radicale riforma della
Chiesa è favorita principalmente da tre fattori: dalla vicinanza del territorio alla Valtellina e alla
Svizzera, terre in cui il culto riformato è liberamente praticato e con le quali Bergamo intrattiene
intensi rapporti commerciali e culturali; dalla forte esigenza, espressa da laici, da membri di
congregazioni religiose e dallo stesso vescovo Vittore Soranzo, di un profondo rinnovamento della
Chiesa, capace di porre rimedio ad abusi, malcostume e superstiziose pratiche devozionali; da una
vivace e diffusa cultura libraria, ispirata all’umanesimo, radicata in Città dalla seconda metà del
Quattrocento.
Il dissenso religioso conosce negli anni Quaranta del Cinquecento il momento di massima
manifestazione, per scemare lentamente sino a scomparire nella seconda metà del secolo, quando
l’applicazione rigorosa dei decreti riformatori del Concilio di Trento, la ferma repressione
inquisitoriale e il venir meno della inziale discreta libertà di Venezia tolgono possibilità di voce a
ogni espressione eterodossa.
Il Convegno intende analizzare e approfondire il contesto storico in cui matura in Bergamo il
dissenso religioso nonché la presenza di uomini, gruppi e dottrine protestanti, documentata dalle
carte processuali dell’Inquisizione conservate negli archivi di Bergamo, Venezia, Roma.

Saluto e introduzione
MATTEO RABAGLIO, Presidente di Archivio Bergamasco
Prolusione
UGO ROZZO (ISLA – Istituto Storico del Libro Antico)
Antico
Martin Lutero e la Riforma in Italia (1510-1549).
(1510

Interventi
CHIARA QUARANTA (Ricercatrice)
Ricercatrice)
La Riforma protestante nella Diocesi di Bergamo: crisi religiosa, istanze riformatrici
e repressione inquisitoriale tra gli anni Venti e Ottanta del Cinquecento.
Cinquecento
Pausa
RODOLFO VITTORI (Archivio Bergamasco)
Libri in conflitto tra ortodossia ed eterodossia. Circolazione libraria e biblioteche
ereticali nella Bergamo cinquecentesca.
cinquecentesca
GIULIO ORAZIO BRAVI (Archivio Bergamasco)
Vite parallele. I riformati bergamaschi Girolamo Zanchi e Guglielmo Grataroli in
Italia prima dell'esilio.
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