
I 
l catarismo fu il più 
diffuso movimento 
cristiano non orto-

dosso del Medioevo, 
esteso dalla Bulgaria alla 
Spagna, particolarmente 
presente sul territorio 
della Francia meridionale 
e dell'Italia settentriona-
le, dall’inizio del XII seco-
lo d.C. fino alla metà del 
XIII.  

     Questa eresia allarmò 
la Chiesa al punto di 
attuare una violenta re-
pressione, anche per 
mezzo di roghi, che han-
no anticipato di tre secoli 

gli atroci metodi usati 
dall’Inquisizione con Gio-
vanna d’Arco e Giordano 
Bruno. Il richiamo a tali 
forme di repressione è 
subito evidente dalla co-
pertina del libro di Clau-
dia Farina, giornalista e 
scrittrice che da anni si 
occupa di indagare l’ere-
sia catara, dapprima nel 
veronese e nelle zone 
limitrofe al Lago di Garda, 
estendendo poi la ricerca 
nell’Italia settentrionale, 
che oggi ho intervistato.  

Silvia: “Boni Homini. Sul-
le tracce dei Catari e di 

Maria Maddalena” è il 
secondo libro che scrive 
riguardo i temi dei Catari 
e Maria Maddalena. 
Questo libro è stato pen-
sato come continuum, o 
lo ritiene un libro a sé 
stante? Pensa si possa 
definire un “sequel”?  

Claudia: lo considero il 
secondo libro di una trilo-
gia, quindi si potrebbe 
senz’altro considerare un 
sequel. Non si tratta, pe-
rò, solo di ciò che segue, 
ma di un ampliamento di 
orizzonti, sia dal punto di 
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L’ambito in cui si 
muoveva Maria 

Maddalena era un 
contesto giudaico-

patriarcale. 
Rispetto a questo 

rappresenta  
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eccezionale, se 
pensiamo che era 
presente in tutti i 
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della vita di Cristo 
e fu a lei che Gesù 

affidò il compito 
di trasmettere il 

suo messaggio 
spirituale 
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vista geografico che della ricerca 
e degli approfondimenti.  

Silvia: c’è, quindi, in programma 
la scrittura di un terzo libro al 
riguardo? E quali sono le frontie-
re ancora da esplorare sul tema?  

Claudia: sì, ci sarà anche un terzo 
libro. Attualmente sono nella fase 
di ricerca e sto approfondendo il 
tema della presenza di enclave 
occitaniche ancora esistenti in 
Italia e la storia della comunità 
dei Boni Homini - così si autodefi-
nivano i Catari - a Orvieto e Spole-
to. L’altra frontiera potremmo 
definirla “frontiera primigenia”, 
ovvero l’origine del catarismo, 
che si colloca in Bulgaria, Bosnia e 
Montenegro. Prossimamente vor-
rei, infatti, recarmi ad est, per tro-
vare i luoghi natii del catarismo. 

Silvia: la riabilitazione morale 
della Maddalena è una delle 
massime punte di analisi moder-
na che si notano leggendo il suo 
libro. In ambito storico si stanno 
operando importanti riletture per 
riconsiderare il ruolo della don-
na. Cosa pensa che rappresenti la 
figura di Maria Maddalena in tal 
senso?  

Claudia: l’ambito in cui si muove-
va Maria Maddalena era un con-
testo giudaico-patriarcale. Ri-
spetto a questo rappresenta una 
figura eccezionale, se pensiamo 
che era presente in tutti i momen-
ti topici della vita di Cristo e fu a 
lei che Gesù affidò il compito di 
trasmettere il suo messaggio spiri-
tuale, secondo i Vangeli canonici. 
Il Vangelo gnostico di Filippo 
sottolinea inoltre il rapporto 
esclusivo di Maddalena con Gesù. 
Mi interessa questa donna per-
ché, sebbene fosse molto impor-
tante nella vita di Cristo, per seco-
li venne considerata prostituta o 
penitente. Inoltre, la sua rappre-
sentazione iconografica è presen-
te spessissimo. 

Silvia: in un’intervista M. Atwood 
si autodefinisce una attivista in-
volontaria, dice: “non volevo fare 
quello, […] nei miei romanzi fac-
cio uno studio sul potere e come 
questo agisce e modella le perso-
ne”. M. Hamid invece disse: 
“tutta la scrittura è politica, per-
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ché rivelando emozioni si fa poli-
tica, gli scrittori che lo negano 
non vogliono essere accostati 
alle implicazioni politiche di ciò 
che scrivono.” Lei ritiene che i 
suoi romanzi si possano definire 
“politici” o “femministi”?  

Claudia: si possono definire politi-
ci nella misura in cui danno infor-
mazioni su fatti non noti, su risco-
perte di fatti storici occultati per 
otto secoli, in quanto descritti dal-
la parte politica vincente. Io riven-
dico il fatto della buona politica e 
del buon messaggio e spero che i 
miei libri trasmettano questo, ne 
sarei fiera.  

Silvia: parlando di romanzi, lei 
definirebbe tale questo libro, per-
ché unisce narrazione storica, 
racconto personale e narrazione 
finzionale? La scena fittizia 
dell’arrivo dei Catari sull’isola del 
Garda è tra le più incisive, emoti-
vamente. Come riesce, su un tes-
suto storico, a ricamare la parte 
romanzesca? 

Claudia: lo definirei un romanzo 
storico. È un libro con vari piani, 
in cui vengono distinti l’io narran-
te, le sezioni personali e le fonti 
propriamente storiche. Ho cerca-
to di diversificare i piani della nar-
razione e di farlo anche attraverso 
l’uso di un carattere tipografico 
distinto. Alcune scene le ho im-
maginate, ma sulla base di ciò che 
si sa del Medioevo in quel luogo. 
Ho giocato molto sulla verosimi-
glianza più che sulla finzione vera 
e propria. Il fatto che io suppon-
ga, ad esempio, che un gruppo di 
Catari sia fuggito dalle grotte di 
Catullo, è plausibile.   

Silvia: ci sono delle sezioni nel 
libro dedicate alla sua esperienza 
in visita ai luoghi della Maddale-
na e dei Catari. La sua visita a 
Saint-Maximin-la-Sainte-Baume 
è stata a pochi giorni dall’inizio 
dal primo lockdown. Come è sta-
to lavorare a un libro così com-
plesso da casa?  

Claudia: il lockdown per me ha 
rappresentato una grande oppor-
tunità, poiché ho dovuto rinuncia-
re alla socialità e chiusa in casa ho 
potuto dedicarmi interamente 
alla stesura di questo romanzo.  

Silvia: c’è una figura un po’ ca-
maleontica all’interno del libro, 
che è quella di Costanza da Ber-
gamo. Cosa pensa di una figura 
così anomala?  

Claudia: Costanza da Bergamo, 
personaggio storico, si infiltrò 
all’interno della comunità catara 
per additare agli inquisitori tutti i 
membri che ne facevano parte. 
Sono d’accordo, è una figura mol-
to intrigante soprattutto se ci si 
domanda il fine per il quale agì da 
spia. Potrebbe essere stata co-
stretta, oppure potrebbe essere 
stata una donna credente al pun-
to di rasentare il fanatismo reli-
gioso.  

Silvia: questo libro racconta un 
pezzo di storia importante. Ritie-
ne che i giovani, leggendolo, si 
possano sentire depositari di una 
memoria storica?  

Claudia: mi auguro che ci sia una 
trasmissione di conoscenze e che 
questi miei libri suscitino interes-
se e curiosità, in modo che altri 
possano far avanzare la ricerca. La 
speranza è che ci sia una continui-
tà di studi e che questi possano 
essere fatti con strumenti innova-
tivi rispetto ai miei, donna nata a 
metà del XX secolo  
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