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Il volume offre uno sguar-
do nuovo sulle vicende del-
la crisi religiosa italiana ed 
europea del ’500 attraverso 
la vicenda biografica e intel-
lettuale di Lancellotto Politi, 
giurista senese entrato nel 
1517 nell’ordine domenicano 
con il nome di Ambrogio Ca-
tarino. Dalla scelta savonaro-
liana agli esordi della carriera 
di controversista, dai contrasti 
vissuti all’interno del proprio ordine ai 
suoi rapporti con gli spirituali italiani, dal 
contributo alle discussioni tridentine fino 
alle invettive antisavonaroliane degli ultimi 
anni, le tappe principali del suo percorso 
sono illuminate attraverso una ricca do-
cumentazione edita e inedita. Un’accurata 
analisi delle opere, della sua attività e della 
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sua rete di relazioni modifica 
in modo sostanziale la tradi-
zionale immagine dell’intran-
sigente cacciatore di eretici 
autore di feroci invettive an-
tiluterane, tanto da mettere 
in discussione la solidità delle 
categorie storiografiche sin qui 
utilizzate per descrivere la crisi 
religiosa di quegli anni. Allo 
stesso modo, la ricostruzione 
del ruolo da lui svolto come 

teologo pontificio e come vescovo nella 
prima fase del concilio, e la rilettura della 
sua battaglia contro il teologo spagnolo 
Domingo de Soto e la scolastica restituisco-
no l’immagine di un’altra Controriforma, 
diversa da quella che trionfò a Trento, l’im-
magine di un’alternativa possibile e pratica-
bile che rimase però lontana dall’affermarsi. 

A new perspective on the sixteenth-century religious crisis in Italy and Europe offered by the biographical 
and intellectual profile of jurist Lancellotto Politi from Siena. He entered the Dominican order in 1517 under 
the name of Ambrogio Catarino, decided to follow Savonarola, started his career as a controversialist, was 
in conflict with the Order itself, had contacts with the Italian Spirituals, participated in the discussions of the 
Council of Trent. A wealth of published and unpublished documentation covers the major events of his life.


