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I primi due decenni del XX secolo costituiscono un interessante periodo storico per il 

cristianesimo in Italia; infatti in questi anni si susseguono una serie di avvenimenti che 

influenzeranno pesantemente il cristianesimo italiano per gran parte del XX secolo, a partire dalla 

campagna antimodernista che segna profondamente la vita della Chiesa cattolica, nella quale non 

pochi sono costretti prima al silenzio poiché sono accusati di mettere in pericolo la vita della Chiesa 

con le loro dottrine «protestantizzanti». Non mancano poi i casi di coloro che lasciarono la Chiesa 

alimentando un clima di sospetti e polemiche. Sarebbe però fuorviante ridurre la storia del 

cristianesimo in Italia alla temperie antimodernista, che si ridusse progressivamente dopo l’elezione 

di Benedetto XV (1914); negli stessi anni della campagna antimodernista sotto il pontificato di Pio 

X (1901-1914) maturò un diverso atteggiamento da parte del cattolicesimo nei confronti della 

partecipazione alla vita politica e da parte evangelica, in senso lato, si avvertì una profonda 

inadeguatezza dei mezzi a disposizione per la conquista dell’Italia «alla vera dottrina 

dell’Evangelo», conquista che tardava a giungere dopo che l’unità di Italia sembrava aver creato le 

condizioni ottimali per tale conquista. L’avvento e il consolidamento del fascismo venne ad 

arricchire ulteriormente questo periodo, dal momento che il fascismo, che pure portava dentro di sé 

forti correnti anticlericali, pose tra i principali obiettivi della propria politica autoritaria la ricerca di 

un accordo con la Santa Sede in modo da mettere fine all’annosa questione romana. La firma dei 

Patti Lateranensi (1929) determinò una svolta nella storia del cristianesimo in Italia per la mutata 

situazione della Chiesa cattolica e per le inevitabili conseguenze che ebbe sulle comunità 

evangeliche. Proprio per il rilievo di questo periodo appare assai opportuna la ricostruzione delle 

vicende storiche delle riviste «Coenobium», «Bilychnis» e «Conscientia», contigue al mondo 

riformato italiano. Questa ricostruzione è opera di Laura Demofonti, che ha dedicato anni alle 

ricerche sulle tre riviste, prima all’Università di Roma, poi alla Scuola Normale Superiore di Pisa e 

infine presso il Centro di Alti Studi in Scienze Religiose di Piacenza, diretto da G. Filoramo; il 

Centro di Alti Studi di Piacenza inaugura la propria collana di pubblicazioni con questo volume. Il 



 
 
 

 
 

volume si apre con un capitolo nel quale l’autrice presenta alcuni elementi della cultura italiana del 

primo novecento, ponendo l’accento sul ruolo avuto dalla riflessione delle comunità evangeliche nel 

processo di rinnovamento della cultura italiana in atto, senza per questo ignorare i fermenti esistenti. 

anche al di fuori degli ambienti di ispirazione religiosa. Passa poi a esaminare la rivista 

«Coenobium», della quale presenta i tre principali ispiratori (Enrico Bignami, Arcangelo Ghisleri e 

Giuseppe Rensi), prima di procedere alla ricostruzione della fondazione (1906) e dei primi passi 

della rivista che assunse il carattere di «una rivista di filosofia anzi di metafisica pura», fino alla 

sospensione delle pubblicazioni negli ultimi mesi del 1917 e per tutto il 1918, dopo che vari numeri 

erano usciti con ampi spazi bianchi per il pesante intervento della censura. Nel luglio 1919 

«Coenobium» riprese a uscire, anche se era evidente la profonda mutazione avvenuta, dal momento 

che erano praticamente scomparse le questioni religiose e la rivista aveva assunto un carattere 

politico, facendosi paladina di una cultura antimilitarista. Questa scelta doveva condurre la rivista 

alla chiusura definitiva nel dicembre 1919. Nel terzo capitolo si presenta la rivista «Bilychnis», 

«doppia lucerna di Protestantesimo e modernismo», che iniziò le proprie pubblicazioni nel febbraio 

1912; la rivista si proponeva di promuovere la conoscenza della religione in Italia, intendendo con 

religione la fede riformata, in particolare quella che si richiamava alla tradizione battista. Una 

maggiore presenza della religione avrebbe consentito di lottare contro l’antimodernismo della 

Chiesa cattolica, sarebbe stata un invito a una riflessione sulla necessità di un migliore rapporto tra 

cristiani, e infine avrebbe suscitato le iniziative opportune per il miglioramento delle condizioni 

sociali. L’esperienza della rivista, che dipendeva fortemente da finanziamenti d’oltralpe, si concluse 

nel dicembre 1931, con una dichiarazione dell’amministrazione che sperava di poter riprendere 

presto il dialogo con i lettori. Il quarto, quinto e sesto capitolo sono dedicati alla rivista 

«Conscientia», dagli esordi (maggio 1926) fino alla conclusione nel gennaio 1927, che fu dovuta 

essenzialmente a motivi politici, poiché la rivista era venuta accentuando il suo carattere 

antifascista, per altro presente, fin dai primi numeri; il gruppo di redattori, riunito intorno a 

Giuseppe Gangale, cercò di portare avanti la battaglia per la difesa delle proprie idee antifasciste ma 

nel giro di pochi anni fu costretto ad un forzato silenzio, con la soppressione della rivista «Pietre» e 

con la chiusura della casa editrice Doxa (1932). L’ultimo capitolo propone una riflessione sul ruolo 

delle tre riviste nell’elaborazione di un progetto per una rinascita spirituale italiana, che fosse in 



 
 
 

 
 

grado di coniugare gli ideali di libertà della tradizione cristiana alle moderni correnti riformiste del 

socialismo e del liberalismo del XIX secolo. A questo segue un elenco delle fonti consultate e 

un’ampia bibliografia. Il volume si presenta come un lavoro criticamente costruito sulla 

documentazione d’archivio, in gran parte inedita, e un’ottima conoscenza del contesto storico-

letterario, come dimostra l’imponente apparato di note che accompagna il lettore; di particolare 

rilievo sono alcune «appendici», come quella del piano editoriale della casa editrice Bilychnis (pp. 

145-148), che arricchiscono ulteriormente il contenuto del volume. Si tratta quindi di un utile 

strumento per la comprensione di alcuni elementi fondamentali dell’universo cristiano dei primi 

decenni del XX secolo in Italia. 


