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Il concilio di Trento (1545-1563) rappresenta un crocevia fondamentale nella definizione della 

dottrina della Chiesa cattolica e nella cristalizzazione della divisione religiosa in Europa nel XVI. 

Le concitate sessioni e le lunghe interruzioni determinarono un’attenzione nei confronti dell’assise 

tridentina, che non nasceva solo dal suo valore puramente controversistico ma dalla complessità dei 

documenti approvati. All’attenzione dei contemporanei, che si manifestò anche nei primi tentativi di 

ricostruzione cronachistica dello svolgimento del concilio, seguì una lunga stagione nella quale gli 

aspetti puramente apologetici furono i soli destinati a animare la riflessione teologica. Da questa 

situazione di semplice contrapposizione ideologica si cominciò a uscire con la pubblicazione dei 

documenti relativi alla celebrazione del concilio in modo da procedere a una contestualizzazione dei 

processi redazionali e della prima recezione del concilio tridentino. In questa prospettiva si 

comprende la nascita di una stagione storiografica, della quale l’opera di Hubert Jedin rappresentò il 

frutto più ricco in grado di mostrare la valenza del concilio di Trento nel l’orizzonte religioso di 

riforma dei secoli XV-XVI attraverso una lettura ampissima delle fonti coeve. Al tempo stesso 

l’opera di Jedin ha costituito, per un lungo periodo, un limite a ulteriori riflessioni poiché la chiave 

interpretativa, offerta dal prete slesiano, alimentava ricerche in grado di delineare e integrare aspetti 

puntuali senza però rimettere in gioco le categorie utilizzate per la comprensione del concilio di 

Trento. Nel 1995 le celebrazioni per il 450° anniversario della apertura del concilio hanno mostrato 

quanta strada era necessario compiere per uscire dall’orizzonte di Jedin, senza che questo 

significasse rigettare quel patrimonio di conoscenze, che sta alla base della Storia del concilio di 

Trento; non si poteva però ignorare l’altrettanto ricco patrimonio di ricerche, soprattutto su aspetti 

religiosi e dogmatici dell’Europa del XVI, che erano venuti illustrando le articolazioni della 

Riforma. In particolare vanno ricordati due convegni, tenuti a distanza di poche settimane 

nell’autunno del 1995 a Trento, nei quali venne affrontato il tema, pur da prospettive radicalmente 

diverse, del rapporto tra il concilio, il suo tempo e la sua recezione. Nell’ambito degli studi storici 

sul concilio di Trento si colloca il volume di A. Prosperi, attento studioso del dibattito religioso del 

XVI, da oltre un trentennio (C. Ginzburg - A. Prosperi, Giochi di Pazienza. Un seminario sul 



 
 
 

 
 

«Beneficio di Cristo», Torino 1975), attraverso ricostruzioni puntuali, come il recente caso 

dell’opera su Giorgio Siculo (L’eresia del Libro Grande. Storia di Giorgio Siculo e della sua setta, 

Milano 2000), e sintesi complessive, come il volume sul valore della confessione (Tribunali della 

coscienza. Inquisitori, confessori, missionari, Torino 1996). Il volume si articola in brevi capitoli, 

che affrontano il dibattito per la celebrazione di un concilio, la «vittoria del papato» per un concilio 

lontano dai modelli invocati dagli ambienti riformatori, il dibattito sui compiti del concilio, 

un’analisi delle questioni dottrinali affrontate, anche alla luce delle conseguenze geopolitiche in 

Europa; Prosperi prende poi in esame le conseguenze del concilio di Trento, cioè la sua recezione, 

con l’attuazione dei decreti di riforma e con l’avvento di una nuova prassi sacramentaria e rituale. 

Infine le ultime pagine sono dedicate «alla storia che non passò da Trento», degli aspetti punitivi e 

repressivi di quel tipo di riforma, per usare un termine caro a Jedin, che prese le mosse proprio da 

Trento; un rapido e sintetico panorama sulle fonti e sulla storiografia conclude l’opera. Il volume si 

segnala come una sintesi, «una introduzione storica» per aiutare un lettore a comprendere il ruolo e 

il significato del concilio di Trento nell’età della Riforma, senza però saper cogliere quello spirito di 

profondo ripensamento delle strutture della Chiesa, che animava i partecipanti al concilio così come 

tanti altri uomini del XVI secolo, che non vollero o non poterono recarsi a Trento per discutere e 

ascoltare secondo una prassi consolidata nella Chiesa d’occidente. 
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