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Pietro Ioly Zorattini ha conseguito il dottorato di ricerca in «Culture e strutture delle aree di 
frontiera» presso l’Università degli Studi di Udine, dove è ricercatore di Storia delle Religioni presso il 
Corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria. I suoi interessi vertono sulla storia dell’Ebraismo 
italiano fra età moderna e contemporanea e sulla storia delle conversioni degli «infedeli» al Cattolicesimo. 
Ha pubblicato la monografia Gli Ebrei a Udine fra Otto e Novecento, Udine 2002, il contributo I Morpurgo 
nella città di Udine nel volume Il palazzo Valvason-Morpurgo, a cura di Giuseppe Bergamini e Liliana Car-
gnelutti, Udine 2003, lo studio «Raccomando prima l’anima mia all’infinito et omnipotente Iddio de Israel…». 
Morte e testatori ebrei a Venezia nell’età moderna, «Rivista di Storia e Letteratura Religiosa», XL, 2004.

La Pia Casa dei Catecumeni di Venezia, la seconda d’Italia dopo quella fondata a 
Roma da Ignazio di Loyola nel 1543, rappresentò un’istituzione modello della nuova 
politica missionaria della Chiesa cattolica della Controriforma e dell’attenzione della 
Repubblica nei riguardi dei propri sudditi acattolici, non solo della capitale ma, ad 
esempio, del Friuli veneto e costituì pertanto un significativo luogo di incontro e di as-
similazione fra gli adepti delle Religioni monoteiste. La ricerca si fonda su un’imponente 
documentazione inedita, tra la fine del Cinquecento e la seconda metà del Settecento, in 
particolare i registri di battesimo dell’ Archivio Storico del Patriarcato e le delibere della 
Congregazione della Pia Casa conservate nell’ Archivio delle Istituzioni di Ricovero e 
di Educazione di Venezia. Il volume presenta un quadro organico della condizione dei 
catecumeni che passarono per l’istituto, dei loro rapporti con l’ambiente di provenienza 
e con quello di accoglienza, consentendoci di ricostruire una serie di storie di individui 
altrimenti destinate all’oblio. Dallo studio emergono significative analogie e differenze 
fra la Casa veneziana e istituti affini preposti alla conversione religiosa nell’Italia dell’età 
moderna. Il passaggio di religione comportò per i neofiti lo strutturarsi di nuove identità 
che tuttavia non sempre permisero loro il conseguimento di un nuovo status sociale. 
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A valuable survey of the phenomenon of conversions to Catholicism in Venice and in Friuli between 
the 16th and 18th century and the acquisition of the neophytes‚ new identity that did not necessarily bring 
about a new social status. The relationships between the neophytes’ original milieu and their new one in the 
Venetian society were examined using extensive archival documentation from the Pia Casa dei Catecumeni 
in Venice and other coeval sources, thus rescuing from oblivion the activities of obscure individuals.


