Fondazione Luigi Firpo - Società di Studi Valdesi
GIORNATA DI STUDI
Tra Riforma e poteri: élites, aristocrazie e movimenti religiosi nell’Europa del Cinque –
Settecento
Torino, 12 ottobre 2017, Fondazione Luigi Firpo, piazza Carlo Alberto 3
L’occorrenza del cinquecentenario della Riforma protestante presenta una diversificata offerta di
incontri, mostre, convegni. Nel solco delle iniziative si inserisce questa giornata di studi, che, pur
mantenendo in comune il tema dei movimenti religiosi in Europa tra XVI e XVIII secolo, si discosta
per le prospettive di ricerca da mettere a confronto.
I contributi della giornata affronteranno il tema della Riforma e della storia religiosa dal punto di vista
della storia delle istituzioni e del territorio. Nella presentazione dei lavori costituirà un elemento
qualificante la considerazione di quei poteri che agivano sui territori dell’Italia settentrionale in età
moderna: le istituzioni del principe, i diplomatici, le feudalità, i poteri ecclesiastici, le comunità.
L’intreccio tra convinzioni religiose e posizioni di potere, strategie politiche e dinamiche socioeconomiche costituiranno il filo conduttore di una giornata di studi che intende arricchire il quadro
della storia religiosa attraverso metodi e analisi della storia politica e sociale.
In questa prospettiva alcuni casi di studio, recentemente affrontati o non ancora editi, illustreranno il
problema del contrasto religioso attraverso le componenti sociali ed istituzionali attive sul territorio,
e al tempo stesso prenderanno in esame questioni più ampie che investono le relazioni tra i paesi sul
tema dell’ortodossia/eterodossia.
Programma.
Ore 10,00. Presentazione della giornata di studi
Dino Carpanetto (Università di Torino), Claudio Rosso (Università del Piemonte Orientale)
Ore 10,30. Riforma e poteri
Mario Riberi (Università di Torino), Lo status giuridico dei valdesi nella legislazione dei domini
sabaudi: appunti di ricerca.
Cecilia Russo (Università di Torino), Benoît Cise de Grésy e le trattative per la firma delle patenti di
grazia all’indomani delle Pasque Piemontesi.
Andrea Pennini (Università di Torino), La questione valdese e le relazioni diplomatiche anglosabaude.
Discussione.

Ore 13,30. Riforma e territori
Stéphane Gal (Université de Grenoble), Face aux protestants: la correspondance de Bertrand de
Gordes, Lieutenant général du Dauphiné en 1572.
Michela Ferrara (Università del Piemonte Orientale), L'azione dei referendari e dei delegati della
Camera dei Conti di Piemonte nelle valli di Luserna dopo il 1655.
Davide De Franco (Università Bocconi), I Luserna d’Angrogna: prime ricerche su un consortile
feudale tra i più antichi della nobiltà piemontese.
Discussione e conclusione dei lavori.

