
182 Recensioni

Insgesamt bietet der Sammelband eine gute Orientierung an aktuellen Ergebnis-
sen und Perspektiven der überwiegend englischsprachigen Konziliarismusforschung. 
In der Tradition von Brian Tierneys Foundations liegt der Schwerpunkt dieser For-
schung auf der intellektuellen Geistesgeschichte, wodurch andere Forschungsansätze 
und Methoden, etwa zu den mikropolitischen, kommunikativen oder diskursiven 
Aspekten der Konzilsgeschichte, weniger zur Geltung kommen. Während The Church, 
the Councils, and Reform diese traditionelle Ausrichtung durchaus refl ektiert, weisen 
insbesondere die Beiträge von Mann, Hägele/Puckelsheim und Peterson interessante 
Perspektiven für weitere Forschungen auf. Eine Horizonterweiterung würde auch die 
Erschließung von neuem Quellenmaterial außerhalb des Kanons der Leitliteratur ver-
sprechen. In dieser Hinsicht bietet vor allem die Studie von J. H. Burns zu den wenig 
erforschten Schriften des Angelo da Vallombrosa willkommene Impulse.

Duane Henderson

Pietro Ioly Zorattini, I nomi degli altri. Conversioni a Venezia e nel Friuli Veneto 
in età moderna, Olschki, Firenze, 2008, pp. 285.

Roma e Venezia hanno costituito per molti secoli i due fuochi di una politica – 
quella italiana –, barcamenatasi tra ingerenze straniere e altalenanti alleanze militari. 
Unica fra gli Stati della Penisola a poter accarezzare sogni egemonici, la Repubblica 
di San Marco alimentò nella prima età moderna progetti e speranze di libertà destinati 
in gran parte a naufragare. Porta della Riforma, baluardo contro lo strapotere dell’In-
quisizione, fi era avversaria delle prevaricazioni giurisdizionali ecclesiastiche: molte 
volte Venezia tentò di costruire un argine contro le debordanti pressioni romane, ma 
la complicata partita non si risolse mai del tutto. 

Vi fu però qualcosa in cui la Serenissima anticipò alcuni tra i più duri e odiati 
provvedimenti della Chiesa di Roma: nel 1516 veniva infatti istituito tra i canali della 
Laguna un ghetto che doveva contenere – o meglio rinchiudere – gli ebrei presenti 
in città. Anticipando di quasi quarant’anni le “bolle infami” di Paolo iv (1555-1559), 
Venezia inaugurava la stagione dei “serragli” che in molte città della Penisola avreb-
bero concentrato la presenza ebraica in quartieri specifi ci, dotati di porte e chiavistelli 
pronti a scattare a determinate ore del giorno. Era il primo passo di una lunga marcia 
protrattasi fi no all’avventura napoleonica o, nel caso di Roma, sino al defi nitivo af-
fossamento dello Stato della Chiesa nel 1870. 

Il “contenimento” della presenza ebraica attraverso la ghettizzazione costituiva 
tuttavia solo una faccia della medaglia: dal 1543 lo zelo di Ignazio di Loyola, fon-
datore della potente Compagnia di Gesù, aveva elaborato un modello di reclusione 
per la conversione culminato nell’istituzione della Casa dei catecumeni di Roma. Il 
modello romano, che avrebbe conosciuto una diffusione ampia – e solo in parte nota 
– in ogni angolo d’Italia, prevedeva di alloggiare ebrei e, più in generale, “infedeli” 
desiderosi di abbracciare la fede cristiana all’interno di un ricovero in cui sarebbero 
rimasti per un periodo di formazione sino al battesimo. Di lì in avanti si aprivano 
nuovi problemi legati allo status giuridico e soprattutto sociale del neofi ta, aiutato e 
sorvegliato da una complessa rete di iniziative assistenziali e caritative. 

Ma rimaniamo alle Case per catecumeni. La loro storia conosce da alcuni anni 
un rinnovato interesse, connesso almeno in parte a nuove acquisizioni e scoperte ar-
chivistiche. Pur in assenza di un’analisi complessiva, diversi contributi e, per gli anni 
addietro, alcune tesi di laurea hanno consentito di illuminare i contorni degli istituti 
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di conversione presenti a Torino, Roma, Napoli, Bologna, Firenze, Modena, Reggio 
Emilia, Ferrara e Pesaro. E se si ha appena notizia di altri casi su cui resta ancora da 
indagare – penso per esempio a Mantova –, alla lista appena riportata va aggiunta la 
Casa dei catecumeni di Venezia (fondata nel 1557) su cui si è recentemente soffer-
mato Pietro Ioly Zorattini. 

L’indagine di Ioly Zorattini copre tutto il territorio della Repubblica – si veda a 
riguardo il capitolo dedicato alle propaggini friulane della politica conversionistica 
(cap. ix) – e giunge ad alcune conclusioni su cui mi pare possa essere utile soffermarsi. 
Se lungo il corso dell’indagine la ricostruzione storica si attiene in modo aderente alle 
fonti documentarie, le conclusioni del volume permettono invece di rilevare più nitida-
mente il quadro d’insieme che affi ora tra vicende umane e travagli interiori. 

Sono in particolare due i punti che, in dialogo implicito ed esplicito con il caso 
romano, vengono sottolineati da Ioly Zorattini: da un lato il fatto che la Casa venezia-
na sia riservata perlopiù a convertiti provenienti dal mondo musulmano, dall’altro la 
constatazione di conversioni prevalentemente spontanee e non forzate. 

Proprio partendo da questi risultati, si possono sviluppare alcune rifl essioni più 
generali sulle Case di conversione e sul valore che tale istituto assunse nel quadro 
dell’Italia controriformistica. Iniziamo dalla speciale “vocazione” della Casa vene-
ziana, rivolta anzitutto ai fedeli provenienti dall’islam. Convertendi musulmani erano 
presenti, come noto, in molte Case e in modo rilevante a Napoli, Roma e Firenze. 
Non è dunque in questo che il caso veneziano si mostra peculiare. Lo è piuttosto nella 
particolare tensione che, a Venezia, conferì a un istituto-simbolo della Controriforma 
una curvatura speciale reinterpretandone in qualche modo le fi nalità. Le Case dei 
catecumeni, pur non escludendo ogni sorta di “infedeli”, costituivano uno strumento 
rivolto ideologicamente e programmaticamente agli ebrei, in linea con la nuova po-
litica inaugurata dal papato a partire dalla metà del xvi secolo. I fi gli d’Israele non 
erano più considerati, come nel periodo precedente, i testimoni necessari della verità 
proclamata nei Vangeli, ma anime da convertire all’evidenza del cristianesimo o da 
separare – quando non espellere – dal corpo sano rappresentato dai credenti in Cristo. 
Non molto di tutto questo sembra essere presente nella Casa di Venezia, dove le mag-
giori attenzioni si concentrano sui catecumeni di provenienza musulmana. 

Il valore della scelta veneziana, come sottolinea Ioly Zorattini, risalta ma ancor 
meglio nel confronto diretto in cui, nonostante fossero con il Catecumeno romano, 
presenti molti convertendi di origine islamica, l’accento venne posto prioritariamen-
te sulle conversioni di ebrei, attorno alle quali si sviluppò un’intensa discussione 
giuridico-canonistica. 

Il maggior peso dato alle conversioni di ebrei o di musulmani non fu solo que-
stione di numeri: se è chiaro che dietro tali “declinazioni” del medesimo prototipo 
stanno ragioni contingenti e specifi cità locali, non va trascurato il peso di più profon-
de scelte di carattere politico-strategico. 

Questo adattamento dei modelli romani agli assetti istituzionali della Serenissima 
aveva toccato del resto anche il simbolo più odiato della Controriforma, il Tribunale 
dell’Inquisizione. In esso, dopo un lungo braccio di ferro, erano stati inseriti giudici 
di nomina politica il cui ruolo, di fatto, consisté nel tenere al corrente la Repubblica 
delle azioni di volta in volta intraprese dai custodi dell’ortodossia. Tanto per la Casa 
dei catecumeni, dunque, quanto per l’Inquisizione, si registrava un modellamento di 
strumenti che, considerati talora in termini monolitici e inamovibili, dimostrarono, 
non solo a Venezia, una notevole capacità di piegarsi e adattarsi ai contesti specifi -
ci in cui operarono. E come era accaduto per il Sacro Tribunale, anche all’interno 
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dell’Opera dei Catecumeni la Repubblica pose alcuni suoi esponenti che, nel giro 
di qualche decennio, aprirono la strada a un assorbimento della Casa nell’ambito 
dell’assistenza pubblica, regolarmente sovvenzionata dal governo dei dogi. 

È proprio in questo contesto che mi pare vada collocato un altro dei nodi essen-
ziali rischiarati dall’indagine di Ioly Zorattini: la spontaneità, cioè, delle conversioni. 
Sorvoliamo sulla distanza tra la Casa romana, con i suoi “battesimi forzati”, e quella 
veneziana, con battesimi in apparenza più spontanei. 

Come scriveva Attilio Milano, nel considerare e valutare tale “spontaneità” non 
bisogna levare troppo in alto il proprio sguardo e, se libertà vi fu, essa fu spesso 
orientata da ragioni di ordine economico. La storia della politica conversionistica 
promossa dalla Chiesa cattolica, come è stato da tempo dimostrato, si intreccia alla 
storia della povertà e dell’indigenza e gli istituti di conversione furono anche istituti 
di carità, o quanto meno così vennero vissuti dai destinatari. Si può dire che non vi 
fosse necessariamente bisogno di forzare la mano, laddove il disagio sociale interve-
niva come incentivo alla nuova fede. 

A tale riguardo resta da promuovere una valutazione complessiva del fenomeno 
delle conversioni che ponga organicamente in relazione tutti gli aspetti della questio-
ne: da un lato lo sforzo assistenziale interno alle comunità ebraiche – dotate come 
la comunità cristiana di confraternite a varia vocazione –, dall’altro l’articolata serie 
di interventi pubblici (Pie Unioni, Ospedali, ecc.), le Case per catecumeni e le con-
fraternite per neofi ti da esse promosse. Tutto questo vorrebbe poi messo in relazione 
non solo con le conversioni al cristianesimo, ma anche con i ritorni dal cristianesimo 
all’ebraismo e con i fenomeni più o meno scoperti di rigiudaizzazione.

A ogni modo, in tema di “spontaneità” della conversione e, di conseguenza, circa 
la libertà all’interno del percorso di catecumenato, Ioly Zorattini conclude che a Ve-
nezia “circa 300 persone non giunsero fi no al battesimo, sia perché furono allontanate 
dalla Pia Casa a causa del loro comportamento ‘disubbidiente’ rispetto alle regole 
che si dovevano osservare, sia perché decisero di partire prima della conversione” 
(p. 311). Il dato, giustamente messo in risalto dall’autore, non è né scontato né di 
poco peso dato che un’istituzione come la Casa dei catecumeni non prevedeva – se 
non in linea teorica e in casi del tutto particolari – l’uscita prima del battesimo. Chi 
metteva piede nell’istituto ne doveva uscire cristiano e l’unico modo per evitare di 
abbracciare una fede non desiderata fu in molte circostanze la fuga. Anche in questo, 
secondo l’analisi di Ioly Zorattini, Venezia si mostra in controtendenza rispetto a 
Roma e, aggiungiamo noi, rispetto a varie altre Case. La Casa veneziana non era, 
come altrove, un vicolo cieco da cui si poteva uscire solo per la porta del battesimo: 
la tensione conversionistica che caratterizza gli istituti per catecumeni in Laguna pare 
così decisamente attenuata.

Risulta diffi cile, dopo quanto detto, non ricondurre tutti questi dati ai più genera-
li orientamenti politici della Repubblica e ai rapporti di forza tra questa e la Chiesa.

Per capire come sotto le insegne di San Marco la Chiesa romana tentasse di eser-
citare la propria politica antiebraica è forse a un altro organismo che bisogna guar-
dare, e cioè alla già evocata Inquisizione che pure non aveva registrato un ingresso 
agevole (si vedano i processi contro ebrei e giudaizzanti editi da P.C. Ioly Zorattini).

Un altro merito infi ne va riconosciuto all’analisi sul Catecumeno veneziano, ov-
vero quello di aver approntato un confronto con altre Case italiane che rappresenta 
l’inizio di una rifl essione complessiva sempre più necessaria. Il quadro tratteggiato 
dall’autore nel descrivere i contorni dell’Opera del catecumeno di Venezia si soffer-
ma su altri istituti di conversione individuando punti di convergenza e di diversità. 
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Omettendo in questa sede un raffronto puntuale, si possono rintracciare alcune ca-
ratteristiche che, anche per Venezia, consentono di delineare le coordinate di fondo 
delle Case per catecumeni. Gli ingredienti della “ricetta” predisposta a suo tempo 
da Ignazio di Loyola restano simili in tutta la Penisola: forte l’infl usso dei Gesuiti, 
solitamente incaricati di seguire la dottrina da impartire ai catecumeni e di esaminarli 
prima del battesimo; consueta la formula congregazionale o confraternale nell’am-
ministrazione dell’Opera; stabile la linea di gestione interna alla Casa: una scansione 
del tempo quasi-monastica, uno strettissimo controllo in ingresso e in uscita, un iso-
lamento dei convertendi rispetto agli antichi correligionari. Presente, poi, a Venezia 
come nella maggior parte delle Case italiane, un atteggiamento di accoglienza ri-
spetto ai catecumeni provenienti da altre realtà politico-geografi che (erano ammessi 
in Catecumeno non solo cittadini della Repubblica) e religiose (la Casa era aperta a 
ebrei, islamici e acattolici). 

Anche se su questi istituti mancano ancora analisi sistematiche, il passo che con-
tributi importanti come quello di Ioly Zorattini sollecitano è un’indagine che travali-
chi le semplici affi nità morfologiche o statutarie tra Case per catecumeni. Posto che, 
come scrive Anna Foa, le conversioni di ebrei furono più funzionali all’edifi cazio-
ne dei cristiani che all’avvicinamento degli ebrei al cristianesimo, ciò che occorre 
valutare è l’adattamento di un istituto centrale nell’impianto controriformistico alle 
diverse realtà politiche in cui la Chiesa di Roma tentò di calare il programma di disci-
plinamento post-tridentino. Accanto a una mappatura delle Case che, in certa misura, 
è ancora da completare, restano da comprendere – come sollecitava Marina Caffi ero 
– come Case diverse operarono all’interno dello stesso contesto statuale (ad esempio 
Pesaro e Roma per lo Stato della Chiesa; Modena e Reggio per il ducato estense; e 
così via) e un interrogativo continua a essere posto dall’assorbimento di molte Opere 
per catecumeni all’interno dell’assistenza pubblica di ambito laico. Le Case dei ca-
tecumeni promettono di svelare non solo una linea di confi ne tra religioni, ma anche 
un punto di contatto – e di tensione – tra le ragioni dello Stato e quelle della fede.

Matteo Al Kalak

Isidoro da Chiari, Adhortatio ad concordiam. Edizione, traduzione e commento a 
cura di Marco Cavarzere, prefazione di Adriano Prosperi, Edizioni di Storia e Lette-
ratura, Roma 2008, pp. 107.

Il volume, come ricorda il curatore, si pone in ideale continuazione e comple-
tamento della giornata di studio promossa a Chiari, nel 2005, in occasione del 450° 
anniversario della morte del teologo e biblista benedettino, dal 1547 vescovo di Foli-
gno, Isidoro Clario, al secolo Taddeo Cucchi (si veda G. Formenti - G. Fusari [eds.], 
Isidoro Clario 1495ca-1555: umanista e teologo tra Erasmo e Controriforma. Un 
bilancio nel 450° della morte. Atti della giornata di studio (Chiari, 22 ottobre 2005), 
introduzione di A. Prosperi, in «Brixia Sacra. Memorie storiche della diocesi di Bre-
scia», s. iii, xi, 4(2006), pp. 3-330. Sul teologo benedettino si veda anche la voce 
redatta da S. Giordano, in Dizionario Biografi co degli Italiani, Istituto dell’Enciclo-
pedia Italiana, Roma 2004, 52, pp. 647-650).

Viene riproposto in edizione critica, dunque, uno dei testi sul piano uffi ciale 
più noti, ma forse, sul piano dell’effettiva lettura approfondita, meno frequentati, di 
quell’ambiente religioso italiano disponibile ad un confronto sui temi della riforma 
e del dibattito dottrinario, scevro da un atteggiamento pregiudizialmente orientato 
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